cerca un'altro proverbio o modo
bat i pan cumpar la stria
di dire in questo dialetto
La pubblicità ci fa inseguire le
la prima regola del fight club è che non si parla del
cerca un'altra citazione di "fight macchine e i vestiti, fare lavori
fight club, la seconda regola del fight club è: non
club"
che odiamo per comprare
dovete parlare del fight club
cazzate che non ci servono.
potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, per
cerca un'altra citazione di
lupo ululà... castello ululì
esempio
frankenstein jr
la risposta alla Domanda Fondamentale sulla Vita, La domanda de l'autostoppista
42
sull'Universo e Tutto quanto...
della galassia
caffè, grappa, zucchero, scorza
gli ingredienti della grolla?
completa una ricetta
d'arancia e limone
cremnago, gambara, baggio,
dove ha vissuto cits, in ordine?
cerca i miei luoghi
corsico
gli ingredienti della sangria (secondo giammarco) completa una ricetta
frutta, vino, arancia, sale
non abbiate paura della perfezione, non la
cerca un'altra citazione di dalì Io non mi drogo. Io sono la droga
raggiungerete mai
Eravamo in tre e lavoravamo
non farti ingannare: se parla come uno stupido e si cerca un'altra citazione di
come un sol uomo. Cioè due di
comporta da stupido, allora è uno stupido
groucho marx
noi poltrivano sempre.
se mi pali mal, ti capis ben

Nobody said it was easyIt's such a shame for us to cerca un'altra citazione dei
part
coldplay

Nobody said it was easy, No one
ever said it would be this hardOh,
take me back to the start

cerca un'altra citazione di Oscar so resistere a tutto tranne alle
Wilde
tentazioni
Cara ti amo !Esco da una storia
Cara ti amo. Mi sento confusa.Cara ti amo ! Devo
di tre anni con un tipo. Cara ti
cerca un'altra citazione di Elio
stare un po' da sola.
amo ! Non mi voglio sentire
legata.
Ciao, senti, hai 5 minuti? Perche' volevo chiederti
duecose... Senti, guarda, sinceramente vado al
dunque subito, ci sono rimastomolto male perche'
ho saputo che sei uscita con Tafano ieri sera,
e...perche'? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho
E allora? Che cosa devo fare?
detto: ci vediamo?, tu haidetto: no, devo studiare.
E va be', se poi esci con lui... cioe', perche'non me cerca un'altra citazione di Elio Vuoi che mi metta una scopa in
lo devi dire? Pensi che sia un problema per me
culo cosi' ti ramazzo la stanza?
accettare che tu haiuna storia? Un uomo? Vedi
qualcuno? No, non e' un problema per me perche'
ioti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla,
anzi, magari sono qui adirti: se hai bisogno di
qualcuno io ci sono
Si dice che una volta toccato il
cerca un'altra citazione di freak
La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo
fondo non puoi che risalire. A me
antony
capita di cominciare a scavare
Sometimes I feelLike I don't have a
I've got a bad diseaseBut from
partnerSometimes I feelLike my only friendIs the cerca un'altra citazione dei red my brain is where I bleed.Insanity
hot chili peppers
city I live inThe city of angelsLonely as I
it seemsHas got me by my soul to
amTogether we cry
squeeze.
Before I go let me kiss youAnd
If never I met youI'd never have seen you cryIf not
wipe the tears from your eyesI
cerca un'altra citazione dei kiss
for our first "Hello"We'd never have to say goodbye
don't want to hurt you, girlYou
know I could never lie
E a mano a mano mi perdi e ti
A mano a mano ti accorgi che il ventoTi soffia sul
perdoE quello che è stato ci
cerca un'altra strofa della
viso e ti ruba un sorrisoLa vecchia stagione che
sembra più assurdoDi quando la
canzone di rino gaetano
sta per finireTi soffia sul cuore e ti ruba l'amore
notte eri sempre più veraE non
come adesso nei sabato sera....
e non è certo il tempoquello che ti invecchiae ti fa
Rivuoi la scelta,rivuoi il
morirema tu rifiuti di ascoltareogni segnale che ti
controlloRivoglio le mie ali nere,il
cerca un'altra citazione degli
può cambiareperchè ti fa pauraquello che
mio mantelloLa chiave della
afterhours
succederàse poi ti senti ugualema non c'è
felicità è la disobbedienza in seA
nienteche sia per sempre
quello che non c'è
Non è possibile vivere
felicemente senza anche vivere
È non solo più bello ma anche più piacevole fare il
saggiamente, bene e
cerca un'altra citazione epicuro
bene anziché riceverlo
giustamente, né saggiamente e
bene e giustamente senza anche
vivere felicemente
La coerenza è la virtù degli sciocchi.

così un uomo sa sedici modi per dire verdeed un
altro ne ha uno soltanto per dire addiol'immondizia
cerca un'altra citazione di due
non è solamente quella che si vedeessere bianco
cantanti che cantano assieme
non è esattamente essere candidoe gli uomini
(fabi e silvestri)
perdono tempo perchè ne hannoe le donne
sopportano i pesi meglio di me
Ce la giochiamo a carte?No!Vuoi forse dire che
sono un baro?Proprio così! Perché non facciamo cerca un'altra citazione di bud &
braccio di ferro?Perché non ce la giochiamo a birra terence
e salsicce?
Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe
cerca un'altra citazione di bloch
non notare la differenza
Non sa niente, e crede di saper tutto. Questo fa
chiaramente prevedere una carriera politica

cerca un'altra citazione di shaw

Fra il dolore e il nulla io scelgo il dolore

cerca un'altra citazione di
Faulkner

Il caffè, per essere buono, deve essere nero come
la notte, caldo come l'inferno e dolce come
cerca un'altra massima sul caffè
l'amore.
L'informazione non è conoscenza/ la conoscenza
non è saggezza/ la saggezza non è verità/ la verità cerca un'altra massima sulla
non è bellezza/ la bellezza non è amore/ l'amore musica
non è musica/ la musica è il meglio.
è il buonismo che mi causa puntualemte momenti cerca un'altra citazione dei
di nausea
negrita

Perché le cose non vanno mai
come vuoi tuAnzi è più facile
cambino ancora di piùCosì io ti
prendo per mano e ti porto con
mePerché a darsi un
appuntamento che speranza c'è
Trinità: Be', quando ha detto che
nostra madre è una vecchia
bagascia...Bambino: Ma è la
verità!Trinità: Sì, ma non è
vecchia
Il lavoro d'equipe è essenziale. Ti
permette di dare la colpa a
qualcun altro
La bellezza, dopo tre giorni, è
tanto noiosa come la virtù
Non preoccuparti solo di essere
migliore dei tuoi contemporanei o
dei tuoi predecessori. Cerca solo
di essere migliore di te stesso
Amo le donne calde e il caffè
freddo, perché l'uno e l'altro mi
consentono di guadagnare
tempo.
Piu' canzoni e meno
rompicoglioni
Tra una botta che prendo | e una
botta che do | tra un amico che
perdo | e un amico che avrò | che
se cado una volta | una volta
cadrò | e da terra, da lì m'alzerò.
È Hansel! Va un casino,
quest'anno, Hansel.

Cos'è questo, un centro per formiche? Deve
essere almeno ... 3 volte più grande!

cerca un'altra citazione di
zoolander

La luce che arde col doppio di splendore brucia
per metà tempo

Io ne ho viste cose che voi umani
non potreste immaginarvi. Navi
da combattimento in fiamme al
largo dei bastioni di Orione... e ho
cerca un'altra citazione di blade
visto i raggi B balenare nel buio
runner
vicino alle porte di Tannhäuser. E
tutti quei momenti andranno
perduti nel tempo come lacrime
nella pioggia

Daphne: Osgood, voglio essere leale con te: non
possiamo sposarci affatto.Osgood: Perché no?
Daphne: Be'... in primo luogo non sono una bionda cerca un'altra citazione di a
naturale...Osgood: Non m'importa....Daphne: Ma qualcuno piace caldo
non capisci proprio niente, Osgood! Sono un
uomo!Osgood: Be', nessuno è perfetto
Shrek: Ora va' di là e vedi se trovi le
scale.Ciuchino: Scale? Non cercavamo la
principessa?Shrek: La principessa sarà in cima
cerca un'altra citazione di shrek
alle scale, nella stanza più remota della torre più
alta.Ciuchino: Come fai ad esserne sicuro?Shrek:
L'ho letto in un libro una volta.

Zucchero: Aspetta da molto?
Josephine: Non importa quanto si
aspetta, ma chi si aspetta.

Non morire, Shrek. E se vedi un
lungo tunnel, sta' lontano dalla
luce!

Tutto tutto, va bene... vi racconto tutto.Quando ero
in terza ho copiato all'esame di storia.Quando ero
in quarta ho rubato il parrucchino di mio zio Max e
me lo sono messo sul mento per fare Mosè alla
recita della scuola.Quando ero in quinta ho buttato
per le scale mia sorella Heidi e poi ho dato la colpa
al cane... Allora mia madre mi mandò a un
campeggio estivo per bambini grassi e poi una
volta non ho resistito, ho mangiato due chili di
panna e mi hanno cacciato.Ma la cosa più cattiva cerca un'altra citazione dei
è stata quando ho fatto una poltiglia che sembrava goonies
vero vomito. La sera sono andato al cinema e ho
nascosto la poltiglia nella giacca, sono salito in
galleria e poi... poi... ho cominciato a fare dei versi
cosi: bwaa... bwaaa... bwaaaarg. E ho versato
quella roba sul pubblico che stava di sotto. Allora è
successo un vero finimondo, tutti hanno
cominciato a vomitare e si vomitavano addosso
l'uno con l'altro. Non mi sono sentito mai tanto
cattivo in tutta la vita.
Sono salito sulla cattedra per ricordare a me
stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da
angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da
cerca un'altra citazione de
quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi
l'attimo fuggente
stessi. Coraggio! È proprio quando credete di
sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra
prospettiva

La prossima volta che vedrai il
cielo, sarà quello di un'altra città.
La prossima volta che farai un
esame, lo farai in un'altra scuola.
I nostri genitori hanno sempre
fatto quello che è giusto per noi.
Ma adesso devono fare quello
che è giusto per loro. Perché è il
loro momento, lassù. Ma qua
sotto è il nostro momento. È il
nostro momento qua sotto. E
finirà tutto nell'istante in cui
salteremo dentro questo secchio

Per la prima volta in vita mia, so
che cosa voglio fare! E per la
prima volta, ho intenzione di farlo!
Che mio padre sia d'accordo o
no! Carpe diem

Canà: M'avete preso per un coglione.Tifosi: Ma no,
sei un eroe!Canà: Ahhh! Mi avete preso per un
cerca un'altra citazione de
coglione.Tifosi: Ma no, sei un eroe!Canà: Mi avete l'allenatore nel pallone
preso per un coglione, sotto la meno, mi fa male!

jo cheire de falar con mara
canàma used esta a maracanà e
quiere de hablar con
maracanà...si ma prima de
espusarla mi mujer se chiamava
mara la grassa...

Ma è possibile che tutte le volte che muore un
gatto tu mi cucini il coniglio?!?

cerca un'altra citazione de il
ragazzo di campagna

Artemio : Ma quanti anni ho, 36,
37... ho perso il conto...
Madre di Artemio: 40
Artemio: Ma come 40, davvero?
Madre di Artemio: Ma vuoi che
non lo so. Ti te se nato l'anno che
il tuo povero Papà ha piantato il
castagno sul confine del terreno,
ti
te ghe la stessa età del castagno,
40 anni precisi te capì.
Artemio [intristendosi]: 40 anni...
E proprio come il castagno sono
rimasto qui dove mi avete
piantato, e loro fanno la torta
fanno la festa !

Nazisti... Io la odio questa gente

cerca un'altra citazione di
indiana jones

prendi la pillola rossa!

C'è qualcuno che parla la mia
lingua? O almeno il greco antico?
Mai mandare un essere umano a
cerca un'altra citazione di matrix
fare il lavoro di una macchina

Ah! Un pensiero molto carino! Il giorno che io esco
cerca un'altra citazione di blues Siamo in missione per conto di
di prigione il mio unico fratello mi viene a prendere
brother
Dio.
con una macchina della polizia
Tarapia tapioco come se fosse
Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione,
cerca un'altra citazione di amici antani con la supercazzola
decisione e velocità d'esecuzione
miei
prematurata, con lo
scappellamento a destra.
si faceva come dire l'amore con
Io so' pericoloso! Loro c'hanno le pistole, io c'ho il cerca un'altra citazione di taxisti una zucca, le zucche, belle calde
taxi e so' pericoloso.. Io!
di notte
umide, con i semi dentro, si
cosava queste zucche!
Lorusso: Lavoro... Ah! Volere parlare di... per
lavoro. E che lavoro... fare?Vassilissa: Io sono
puta...Lorusso: Puta che in Greco...Colasanti: Una
puttana!Lorusso: PER PIACERE! Non mi sembra il cerca un'altra citazione di
caso di...Vassilissa: Sì, sì, una puttana.Lorusso:
mediterraneo
No dicevo... per piacere, c'è modo e modo di... il
concetto resta quello...Vassilissa: Può interessare?
Lorusso [molto serio]: Può interessare!

Italiani greci una faccia una razza

Se nel buio tutto tacesentirai
L' uomo nero non è morto, ha gli artigli come un
Mana Ceracearrivar senza
corvo, fa paura la sua voce, prendi subito la croce.
cerca un'altra filastrocca horror rumorecon il passo del terrore !
Apri gli occhi, resta sveglio, non dormire questa
Sguardo cieco e riso torvo,l’han
notte...
sepolto e non è morto !
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Quando trovi la persona e la frase, venite da me, i primi 5 riceveranno un premio (se mi saro' ricordato di portarli! ;-)
Non ci sono altre regole, puoi imbrogliare, scambiare i biglietti, venderli, fare coriandoli, giocare in gruppo, non
giocare e ubriacarti.
insomma stupiscimi e ricordati che è una festa e quindi l'importante è che tu ti diverta!
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