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I L C I R R O S O P R E S E N T A:

L A

C I R R O S A
(The Sherouse)
Finalmente un buon motivo
per essere donna

Periodica aperiodica di informazione etilica, direttrice, caporedattrice, inviata speciale, reporter, fotografa, tipografa,
editrice, dattilografa e pornosegretaria: MAD. I nomi delle altre giornaliste leggeteli in fondo agli articoli. Pensata
e stampata in località segretissima ingurgitando fiumi e fiumi di birre medie. Adesso basta, leggete il giornale, beone

EDITORIALE

Care birre ambulanti,
sicuramente starete pensando che abbiamo deciso di
pubblicare un numero tutto
al femminile perché siamo
dei mandrilli che vogliono
solo tirarvi ciucche per poi
rimorchiarvi senza pietà.
Ciò non è assolutamente
vero! Questa scelta è stata in
verità motivata da altri tre
motivi:
1)-L’otto marzo è la festa

della donna e sapevamo benissimo che se l’avessimo
ignorata ci avreste rotto i
coglioni.
2)-Ci sono provvidenzialmente giunti in Redazione,
negli ultimi tempi, svariati
articoli scritti da nuove collaboratrici, quindi saremmo
stati sobri a non approfittarne.
3)-Siamo stanchi di vedere
donne frustrate da un’educazione sessista che le porta
a diventare mogli remissive

e paranoiche quando potrebbero essere creature libere e
felici che condividono con il
mondo le loro emozioni e i
loro desideri senza preoccuparsi dell’altrui antiquata
mentalità.
Ed è per questo motivo,
principalmente, che nasce
questo giornale: per celebrare la donna perfetta. Libera, felice e tazzatrice.
Quindi, amiche care, smettetela di preoccuparvi degli
inestetismi della pelle, della

cellulite e delle doppie
punte. Smettetela di assillarvi guardando le calorie di
ogni cibo o i vestiti che
hanno le altre.
Ma soprattutto smettetela di
preoccuparvi di “cosa potrebbero dire gli altri”: seguite i vostri istinti, assecondate le vostre voglie,
esaudite i vostri desideri!
In una frase: tiratevi ciucche
e poi lasciatevi rimorchiare
senza pietà!
MAD

I NOSTRI SUGGERIMENTI
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I CONSIGLI DELLA NONNA
Care svuotabotti, al giorno
d’oggi sembra che non ci sia
più spazio per la saggezza di
una volta. E’ per questo che
La Cirrosa vi mette a disposizione i saggi consigli della
nonna del MAD!
Se vi siete macchiate la camicetta di vino, mettetela a
bagno nello stesso vino, così
acquisterà un bel colore uiniforme!
Non gettate mai le bottiglie
vuote: potete sempre usarle
per tirarle in testa al vostro
uomo, risparmiando il vostro servizio di porcellana.
Contro i cattivi odori delle

scarpe da tennis, mettete
dentro le scarpe due sacchettini di cotone pieni di vinacce.

siosi, provate a mangiare
prima di coricarvi una zolletta di zucchero bagnata
con del cognac. Se non funziona togliete la zolletta e
Se avete un appuntamento finite la bottiglia di cognac.
dal dentista e non sopportate
l’anestesia, bevete prima Quando vi radete i peli puuna bottiglia di buon whi- bici non buttateli via: mettesky.
teli nel fermentatore di vostro marito: ne otterrà una
Per staccare la gomma da birra altamente afrodisiaca.
masticare dai peli pubici,
versateci sopra della birra: Le fecce della birra ottenute
vostro marito si prenderà dopo il processo di fermenvolentieri l’incombenza.
tazione sono ottime per preparare maschere di bellezza
Se la sera stentate a pren- e per combattere i brufoli e i
dere sonno, perchè qualcosa punti neri.
vi preoccupa o vi rende anNonna Julia

LA CIRROSA

GALATEO
Quando uscite per la prima
volta con un uomo, non ditegli: “Scusa se ho messo la
camicetta sporca, ma tanto
so già che mi sgotterò addosso e non volevo rovinarne una pulita”.
Se andate in bagno con una
vostra amica, come facciamo sempre noi donne,
evitate di correre fuori a
rendere partecipe tutta la
compagnia del fatto che non
si è depilata.
Ogni tanto siate voi a offrire
da bere a un uomo: ne sarà
piacevolmente sorpreso!
Patrizia Vin Blanc

LA GUIDA PER LA TAZZATRICE MODERNA
Care etilofile,
finalmente eccovi qualcuno
che si occupi espressamente
dei vostri problemi alcoolici
e vi possa offrire utili consigli su questo beato argomento.
Se la vostra compagnia è
composta quasi esclusivamente da armate di bevitori
accaniti, fate molta attenzione: non sostenete né di
essere astemie (per questi
orsi sarebbe una tentazione
troppo grande farvi bere), né
di essere accanite bevitrici
in ferie (potrebbero invitarvi
calorosamente a brindare ai
bei vecchi tempi), né di essere supertazzatrici tuttora
in attivo perché comunque
la ciocca sarebbe colossale.

Se sentite gli effetti dell’al- staurare qualche eventuale
cool farsi vivi:
sbaffo dovuto allo sgotto.
Il problema di più difficile
a) sorridete e non parlate soluzione, però, è "come afperché non è molto bello frontare i matusa".
quando non riuscite a spiac- Inutile dire di fare silenzio
cicare una parola perché la perché, quando si è piene
lingua si è legata su di sé (e come barilotte di polvere da
spero non su quella di qual- sparo sarebbe un’utopia
pensare di riuscirci.
che amico);
b) non sedetevi su un sedie Toglietevi le scarpe e cosenza schienale (vi ritrove- minciate a strisciare con direste a culo per terra in men screzione, ma comunque
con classe (siamo pur semche non si dica);
il
sesso
fine)
c) cercate il vostro ragazzo: pre
(Eh?!?!?!?!?
ma
mi
faccia
il
grazie all’ euforia dell’ atpiacere!
N.
d.
MAD),
verso
timo vi divertirete molto di
cameretta o bagno, a sepiù entrambi;
d) tenete sempre a portata di conda di ciò che impelle di
mano caramelle e trucco per più. Se in questa missione si
disinfestare l’alito dalla dovesse verificare la funesta
puzza di vomito e per re- eventualità di incappare

SEI RACCHIA???

nella solenne maestà di un
genitore non disperdetevi in
spiegazioni, fate silenzio e
perseverate nella vostra impresa o piuttosto, se proprio
è necessario, inventate un
attacco di appendicite,
un’influenza improvvisa, un
collasso nervoso, coliche renali, dolori mestruali, congestioni...
Ma se la cosa si ripete, fatevi
furbe: imparate a dormre sul
pianerottolo o nel box del
cane: scalda e fa sempre
compagnia!
Preservate il fegato e buoni
eccessi a tutte!
Daiquiri

Il Cirroso offre accompagnatori per la festa della donna. Garantiamo che i ragazzi saranno completamente ubriachi e non avranno problemi a farsi vedere in giro con te!!!!

BELLEZZA
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LE DIETE DELLA CIRROSA
Care fegatine,
l'estate si avvicina, e con
essa si avvicina la stagione
delle diete fai da te, da rivista o, peggio, dei consigli di
amici per perdere peso: metodi fantascientifici e a volte
coadiuvati da intrugli dalla
discutibile efficacia e salutarità.
Non cadete nella tentazione
dei 20 kili in 10 giorni!
Quest'anno prendetevela comoda e incominciate già da
ora con dei metodi seri ma
semplici ed arriverete a giugno con dei fisici da far
invidia!
La vostra D.O.C. Vespolina
vi consiglia ben due metodi
di sicura efficacia, naturali,
che non necessitano di
sforzi di volontà paurosi né
di usare intrugli malefici.
Buon bikini a tutte!

E’ inutile negarlo, solo poche fortunate tra noi donne
possono vantarsi di avere
dei glutei marmorei e ben
proporzionati.
La domanda che ci poniamo
ogni volta che osserviamo
una delle nostre fortunate
simili è: “Come cazzo farà
ad avere delle chiappe
così?” Per fortuna la
scienza, con i suoi passi da
gigante, ci viene in soccorso. Infatti da oltre oceano
e precisamente dalla University of Belcul (presso
Chicago) arrivano i risultati
di uno studio degno del nobel per la scienza, per la
fisica e per la pace nel
mondo.
L’esperimento è stato condotto su tre gruppi di donne
col culo grasso e flaccido dai

LA DIETA BARBERA:
Inizialmente studiata dalla
professoressa Muller dell'Istituto di Medicina di San
Giovese sul Fiasco, è stata
ripresa ed affinata dai valenti medici di dell'Università di San Gria in Spagna.
E' un metodo semplicissimo: fate scorta di vino
Barbera (ottimo quello
D.O.C. Colline Novaresi,
ma validi sono anche le
D.O.C. Piemonte e D.O.C.
Asti) e assumetene non
meno di una bottiglia per 25
kg di peso corporeo, quindi
se pesate 57 kg dovete assumerne 2,28 bottiglie, il mercoledì e il sabato mattina
prima di cena.
La grande quantità di vino
vi nauseerà talmente da non
riuscire a mandar giù un
solo boccone per tutta la
serata, da passare tassativa-

mente il mercoledì in uno
dei soliti locali dove fanno
lezione di latino/americano
e il sabato in una qualunque
discoteca/balera della vostra
zona a fare le sciocche con il
primo che capita e a dimenarsi al ritmo di una qualsiasi insulsa canzonetta
commerciale.
Questo metodo vi permetterà di perdere fino a 2 kg a
settimana. La dieta non deve
durare più di 4 mesi.
LA DIETA MAD:
Studiata dai medici dell'Università di Bardesa sul
Lambrusco, è un metodo che
vi permette di non rinunciare a nulla, nemmeno ai
cibi più grassi e saporiti,
condimenti proibitivi per
qualsiasi persona e dolci in
quantità industriali.
Un menù di sicuro effetto è:

1 kg di gnocchi ai quattro
formaggi, una fiorentina da
1,5 kg, 6 profiteroles e almeno 3 bottiglie di Chianti
Classico, 3 volte alla settimana per cena. Preparate
tutto
e
chiamate
il
34769906990 e il MAD
verrà da voi a ingollare il
tutto come un maiale, facendovi passare la voglia di
mangiare per almeno 2
giorni.
Dieta di sicura efficacia, vi
farà perdere da 1 a 3 kg alla
settimana, a seconda del vostro pelo sullo stomaco.
E’ CALDAMENTE consigliato di alternare una settimana di dieta ad una settimana di regime alimentare
normale, poichè tale metodo
potrebbe causare inappetenza permanente.
Vespolina

RASSODARE I GLUTEI
20 ai 40 anni. Al primo
gruppo è stata consegnata
una regolare dieta da seguire ad abbondante apporto
di acqua, al fine di aiutare il
corpo a drenare il liquidi in
eccesso.
Al secondo gruppo è stato
assegnato lo stesso regime
alimentare nel quale, però,
l’acqua era stata sostituita di
un quantitativo di birra non
superiore ai tre litri giornalieri.
Il terzo gruppo aveva sempre lo stesso regime alimentare ma con birra illimitata.
I risultati sono stati strabilianti. Le donne del primo
gruppo non hanno riscontrato alcun beneficio nella
zona dei glutei, ma hanno
subito un preoccupante aumento della peluria pubica e

anale. Il secondo gruppo è
parso miracolato: la diuresi
provocata dalla birra ha
asciugato i glutei delle pazienti. Inoltre l’anidride carbonica, invece di dilatare i
ventri delle signore, si è diretta verso i loro deretani
riempiendo i fastidiosi buchetti della cellulite e, sfruttando la sua propensione a
salire verso l’alto, ha permesso l’innalzarsi delle
chiappe di almeno 2 centimetri. Meglio di un qualsiasi ellettrostimolatore!
Quindi ogni donna che
tenga alla salute delle sue
chiappone si ricordi di bere
birra, ma non più di tre litri
al giorno! Infatti il terzo
gruppo, quello con birra libera, ha subito effetti altamente indesiderati: le nostre

signore, che avevano un
consumo di lager & co. decisamente notevole, nell’ordine di 6/7 litri al giorno,
hanno riscontrato l’apparente sparizione delle loro
chiappe e la comparsa di
una fastidiosa e antiestetica
gobba cervicale! E’ importante sottolineare apparente
poiché, dopo esami approfonditi, si è giunti alla scoperta che le chiappe non
erano scomparse, ma sotto
la spinta dell’anidride avevano spiccato il volo e si
erano fermate all’altezza del
collo!
In conclusione: per un bel
culo sono indispensabili 3
litri di birra al giorno… E se
avete ancora sete provate
con la grappa.
Rosanna Lambruscucci

IL FORUM PIU’ TRENDY DELLA RETE! www.ilcirroso.it/foro.php

Pag. 4

VITA VISSUTA

LA CIRROSA

UN INCONTRO FATALE
Care amiche,
cariche amorose di Giannstate a sentire cosa mi è gianni e continuavo a solcapitato negli ultimi giorni. lazzarmi con il mio fido cactus in attesa del ritorno di
Ho 39 anni e vivo sola con Pierpaolo.
mio figlio Pasqualino di 24 Dentro di me, però, il germe
anni, perché mio marito, dell’adulterio stava crepace all’anima sua, è in ga- scendo (nonché una piccola
lera.
piantagione di cactus): anPochi giorni fa stavo accom- che le mie amiche Adalgisa
pagnando Pasqualino a e Adalberta continuavano a
scuola (fa la quinta elemen- ripetermi che avevo una
tare, ormai. E’ la gioia della strana luce negli occhi...
sua mamma perché ha tutti In effetti ultimamente mi
buono, bravo e benino, e sta stavo prendendo cura del
finendo la scuola molto più mio corpo e mi ero messa
in fretta di me), quando an- anche le lenti a contatto modai accidentalmente a sbat- dello “sguardo da pantera
tere con la mia Ritmo contro selvaggia del Bormio”.
il Caiènn di Giangianni, un Inoltre avevo anche ripreso
ricco salumiere,
a depilarmi le gambe, ritroGiangianni sces... scend... vando così anche le manette
schen... uscì dall’auto con di Pierpaolo e la cicatrice
evidente alterazione del suo della coltellata che mi aveva
stato emotivo, ma poi mi lasciato come pegno d’avide e si innamorò della mia more prima che lo portasbellezza.
sero al gabbio.
Io inizialmente respingevo Insomma... Anche se non lo
le sue avans, per restare fe- ammettevo a me stessa, ero
dele alla memoria del mio fu infoiata come una manPierpaolo che stava lan- drilla.
guendo nelle patrie galere. Il pensiero di tutti quei proGiangianni però non desi- sciutti appesi al collo di
steva e tutti i giorni si pre- Giangianni esercitava su di
sentava sotto la mia finestra me un irresistibile potere
con un mazzo di prosciutti afrodisiaco.
crudi appena colti.
Ogni notte sognavo le sue
Pasqualino era molto tur- braccia villose che mi cobato dalle insistenze di que- spargevano di affettato misto sconosciuto spasimante e sto gli angoli più inaccessimi chiedeva cosa volesse da bili della mia sessualità. E
me.
poi, insieme, ne mangia<<La figa, caro Pasqua- vamo a profusione prima di
lino!>>, gli rispondevo io, abbandonarci, sazii, nell’econ l’affetto di una chioccia stasi del piacere.
che sta allattando il suo pul- Quando mi svegliavo docino.
vevo subito cambiare le lenIo continuavo a resistere alle zuola.

Insomma... In breve tempo
decisi di decidermi e la decisione fu presa: gliela died...
dett... debb... dexx... insomma, trombabbimo. La
realtà superò ogni mio sogno più ghiotto: il prosciutto
era molto più dolce e saporito, quasi qualità pinna
gialla, oserei dire, anche se
sapeva un po’ di intima di
carinzia.
Pasqualino non tardò ad accorgersi che qualcosa era
cambiato in me: era irrequieto e anche Pierpaolo,
dal carcere, annusava l’acre
odore del tradimento spargersi per l’aere (anche perché io e Giangi andavamo in
camporella proprio fuori dal
carcere).
Il mio galeotto consorte mal
digerì il mio adulterio, tanto
che riuscì a scavare a morsi
un tunnel che dalla sua cella
al decimo piano conducesse
alla fognatura.
Quando venne da me aveva

un pessimo alito.
Ci sorprese mentre io,
Giangi e i ventuno componenti della locale squadra di
epatite prigioniera stavamo
giocando a sorca cieca.
Pierpaolo iniziò a inseguirmi per tutta la casa
brandendo una bottiglia di
brandy che aveva trovato su
un mobile, ma inciampò pestando una delle barbi di
Pasqualino.
Il mio iracondo marito caracollò a terra e la bottiglia gli
cadde in testa spezzandosi.
Il liquido discese fra le sue
labbra inebriandolo e aprendogli finalmente gli occhi!
Da quel giorno Pierpaolo è
sempre ciucco e di conseguenza ha accettato il mio
stile di vita e ha anche
aperto una ludoteca in cui si
svolgono tutte le sere interessanti tornei di sorca
cieca!

TUTTI I NUMERI DEL CIRROSO SONO
SCARICABILI GRATUITAMENTE SUL SITO

www.ilcirroso.it

Assenzia

LA CIRROSA

PSICOLOGIA
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CIRROSA TEST: SEI UNA DONNA MODERNA?
1-Sei nuda e ti guardi allo D)-Tanto sembra che in- 6-Iniziano i saldi, come ti 8-Un ragazzo distinto e
dossi una pelliccia
specchio. Cosa vedi?
comporti?
ben educato ti invita cena.
Cosa ordini?
A)-Una splendida femmina 4-Ma perché non ti vesti? A)-Non me ne frega niente.
nel fiore dell’età e sicura di
Io compro solo in via Mon- A)-Aragosta caramellata al
sè stessa
A)-Perchè sono strafiga e tenapoleone
miele, caviale alla parmiB)-Una discreta gnocca
adoro le mie forme volut- B)-Non ho mai capito per- giana, puré di branzino alC)-Una discreta gnocca, tuose e sensuali
ché non li fanno anche sugli l’arrabbiata, bavarese al tarpeccato per la gamba di le- B)-Perché poi mi suda il alcoolici
tufo e mango.
gno
culo
C)-Corro subito a comprare B)-Bollito, mostarda e un
D)-Lo yeti
C)-Perché bere una bottiglia tutta la linea di abbiglia- bottiglione di rosso.
di Grand Marnier a cola- mento intimo firmata da Co- C)-Kebab con cipolle molto
piccante
2-Sei nuda e stai cuci- zione mi mette addosso un stanvino
D)-Non mi interessano i D)-Mi accontento di quattro
nando. Cosa desidereresti? gran caldo
D)-Metti mai che passa saldi, preferisco i saldatori. salti in padella
A)-Una divisa da pompiere Rocco Siffredi...
per proteggermi dagli
7-Devi fare benzina al self 9-Dopo cena, lui ti invita a
schizzi d’olio
5-Per mantenere la tua service.
casa sua. Come reagisci?
B )-Un pompiere
pelle morbida e fresca cosa
C)-Una squadra di pompieri usi?
A)-Lascio lì la SLK con in- A)-Che schifo, ha una casa
D)-L’idrante
terni in opossum e prendo di soli 269 metri quadri. Mi
A)-Faccio il bagno nel latte un taxi
sento soffocare.
B)-Estraggo una cassa di B)-Che figata, ha il bancone
3-Sei nuda in macchina. d’asina
B)-Faccio il bagno nelle wiskhy dal baule e aspetto con lo spillatore in taverna
Perché?
mozzarelle di bufala
che arrivi il benzinaio
C)-Evviva! Ha il megaA)-Non so usare il condizio- C)-La idrato a colazione, C)-Per fortuna che ai distri- schemo per vedere Costannatore
pranzo e cena con un botti- butori trovo sempre quella vino!
B)-Perché guidando così glione di Marsala all’uovo strana tipa con la cassa di D)-Mi accontento di quattro
non ho mai preso una multa D)-Mi faccio massaggiare wiskhy
salti sulla c.......
C)-Perché i vestiti sono bru- dai membri dalla nazionale D)-Faccio benzina senza
ciati nell’incendio della cu- di calcio del Camerun
problemi: me la cavo benisRita Bevi Montalcino
cina
simo con le pompe

CONTROLLA LA TUA PROFILA:

MAGGIORANZA DI
RISPOSTE A:
Come te la tiri tu non se la
tira nessuno.
Scendi dal piedistallo e dirigiti verso il bar.
Visto che per paura di consumarla non pisci neanche,
fatti una birra ogni tanto che
ti fa bene (e stimola la diuresi).
Smettila di farti spennare
nelle boutique di Dolce e
Bottana ma investi nelle
azioni della Cirroso Enterprise.

primordine e per questo vai
incoraggiata. Pensa però
che ci sono anche altre attività che possono solleticare
il tuo palato.
Per il tuo problemino di sudorazione anale ricordati
che esiste un simpatico giornalino con forti inclinazioni
e attrattive culiche. Nel
senso che la qualità cartacea
e i contenuti trovano la loro
giusta posizione solo tra le
chiappe di un qualsiasi essere vivente.

glione di Costanvino.
Il tuo probabilmente è un
blocco psicologico. Freud
direbbe che la tua fase orale
non è stata del tutto felice,
mentre quella fallica è stata
del tutto assente. Ti consigliamo di scrivere il tuo numero di cellulare sui cessi di
tutti gli autogrill d’Italia e
colmare così questa tua lacuna.

TI SEI ROTTA
del tuo moroso che viene
a prenderti sempre con il
porsc e che ti porta sempre a mangiare la solita
cazzo di aragosta?

Chiama la Redazione
de “Il Cirroso”!

Cinque giovani ragazzi
verranno ad impartirgli
un’educazione da vero
uomo!!! Rutti, scoregge e
palpate di culo: tutto
MAGGIORANZA DI
quello che non hai mai
RISPOSTE D:
avuto, ma che hai sempre
Non ho parole. Sei una
desiderato, oggi lo puoi
donna veramente moderna.
MAGGIORANZA DI
avere grazie ai Cirrosi.
Complimenti per come inMAGGIORANZA DI
RISPOSTE C:
Tariffa ministeriale in
Sei decisamente immatura: carni il mestiere più vecchio
RISPOSTE B:
alcool.
Tu sì che sai come goderti la hai ottime potenzialità etili- del mondo
Soddisfatti o rimborsati*.
*In vomito.
vita. Sei una tazzzatrice di che, ma ti piace quel coRita Bevi Montalcino

OROSCOPO
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ARIETE

TORO

GEMELLI

Sei agitata e hai soventi sbalzi
d'umore.
La digestione potrebbe darti
qualche problema... Tazzati
un buon amaro!
Incontri affascinanti per le
single.

Fiumi di spumante
accompagneranno lunghe
notti d'amore!
La dieta del gin lemon ti dona
una forma eccellente!

Sembri uno shaker agitato da
un barman, tanto sei
irrequieta. Lasciati andare ad
un’avventura; look e forma
fisica ti assecondano!

CANCRO

LEONE

VERGINE

Dietro a un cocktail si celano
incontri coinvolgenti e
sbronze fatali.
Tieni sotto controllo il tuo
umore: salute e fascino sono
garantiti.

Sei stressata!
Prendi in considerazione l'idea di una vacanza... Per
esempio in Svizzera per
degustare l'assenzio con il tuo
uomo e rinsaldare il rapporto.

Finalmente un flirt ti
permetterà di perdere la tua
verginità... Etilica.
Non riuscirai più a smettere
di tazzare! Era ora!

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Devi recuperare l'intesa con
la persona amata: kebab e
birra fanno miracoli!!
Sei un po' stanca. Rimanda gli
impegni meno urgenti e
rilassati.

Hai un'energia e una vitalità
invidiabile... Passerai da
un’happy hour all'altra con
disinvoltura facendo breccia
nel cuore di un uomo.

Arricchisci la tua agenda di
innumerevoli appuntamenti...
La tua salute ti consente ogni
follia. Sfida i tuoi pretendenti
a birra e salsicce!

CAPRICORNO

ACQ*ARIO

PESCI

Buona la forma fisica e
fascino in aumento... Tutti
vorrano offrirti da bere.
Non lasciarti sfuggire
l'occasione di un flirt o di una
love story.

Un malumore affettivo ti spingerà a cercare nuove
emozioni! Fai una visita dal
tuo barista di fiducia...
Stai tazzando poco!

I tuoi sogni amorosi si
realizzano, hai un fascino
molto speciale! Un cocktail
magico sancirà un incontro
romantico.

LA LUNA CONSIGLIA: TAZZAAAAAAAAA!!!!!!!!

Stella Artuà
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Cara Cirrosa,
sono una ragazza di 18
anni e ho un problema: il
mio ragazzo fa l’archeologo e allora vuole fare
l’amore solo nelle catacombe, però visto che a me
fanno paura arriviamo a
un compromesso: andiamo
nella cantina di casa sua.
Qui giunti, però, lui comincia a bere come un alpino
e allora diventa violento:
cosa posso fare?
Le risposte a questa domanda sono varie e molteplici: potresti semplicemente cambiare moroso, oppure smettere di dargliela e
darla a noi Cirrosi.
Però la soluzione migliore,
secondo me, è quella di
ubriacarti a tua volta e poi
renderlo inoffensivo a rutti!
Cara Redazione,
sono madre di tre figli, ho
52 anni e sono disperata:
ho scoperto che il mio viso
è cambiato di colpo, irriconoscibile, pieno di rughe.
La cosa più grave sono gli
occhi: le palpebre sono
scese a un punto che faccio
fatica a vedere. Si può fare
qualcosa?
Flo
Cara Flo,
certo che si può fare qualcosa! Si può tazzare! Così
quando ti guarderai allo
specchio vedrai che la tua
pelle ti sembrerà ringiovanita come per magia.
Cara Cirrosa,
mio figlio, 18 anni, ogni
tanto dice che si sente la
testa leggera e che le cose
intorno a lui sembrano diverse. Io quando gli succede gli suggerisco di mangiare qualcosa, ma non
credo che serva. Il medico

mi dice che è la crescita, valorizzare le mie qualità
ma sono in pensiero
e permettermi di distinAddolorata guermi nel mondo della
cultura.
Cara Addolorata,
Qual è la miglior scuola
ti consiglio di controllare per diventare letterina di
bene le piantine che tuo fi- Passaparola?
glio tiene sul balcone e soIris
prattutto di controllare con
che ritmo ne spariscono le Cara Iris,
foglie.
vedo che hai le idee molto
Non consigliargli di man- chiare sul tuo futuro. Comgiare qualcosa, bensì di taz- plimenti per la strada che
zare e non rompere i co- hai deciso di percorrere per
glioni.
sfruttare al meglio le tue
capacità.
Il mio consiglio è quello di
Cara MAD,
mi rivolgo a te perché so far bere fino allo sfinimento
che sei una persona seria e i produttori del programma
professionale e saprei cer- e poi fargli firmare il contamente consigliarmi al tratto a tradimanto.
meglio.
Ho 18 anni e fra pochi mesi Cara Cirrosa,
finirò il liceo classico. Ho ho 18 anni e un problema
la media del 9,95, mi piace con i ragazzi.
leggere i filosofi greci, Tenevo molto al mio comascoltare musica classica, pagno, ma, non essendo diandare a teatro (recito an- sponibile sul piano fisico,
che in una piccola compa- purtroppo è finito tutto. Le
gnia), giocare a scacchi e mie amiche dicono che lui
fare volontariato. Sono ab- si è sentito preso in giro,
bonata al Financial Times, ma non è così: ci stavo
a Le Monde, a Nature, al- bene, lo trovo fantastico
l’Herald Tribune e leggo ancora adesso, però non ho
assiduamente il Cirroso.
mai ceduto e lui se n’è
Dato il mio fisico stauario andato. Devo per forza
(sono alta 1.85, peso 65 fare sesso per non perdere
chili, le mie misure sono chi mi piace?
100-60-90) sono cheerleaPina
der della squadra di epatitie prigioniera del mio pa- Cara Pina,
purtroppo devo confessare
ese.
Quando esco al bar con le che serissimi studi dell’Uniamiche, col mio maggio- versità di Pisogno hanno
lone cabrio, bevo Brunello stabilito che a noi uomini
di Montalcino, Sassicaia, interessano solo due cose: la
Barolo, Barbaresco e birra e la figa.
Bricco dell’Uccellone (sto Quindi se non gliela vuoi
per diventare sommelier). mollare falli ubriacare.
Vorrei da te un consiglio
perché, arrivata a un im- Cara Cirrosa,
portante punto della mia ho 34 anni e ho il 43 di
vita, devo decidere quale piedi e ti assicuro che è un
sarà il mio futuro. Vorrei vero incubo riuscire a troessere sicura di svolgere vare scarpe che mi vadano
una professione che possa bene! Sapresti consi-

gliarmi dove andare? Vivo
a Palermo Dugnano dalle
parti della discarica, ma
sono pronta ad arrivare
anche in Cina!
Genoveffa
Cara Genoveffa,
beh, che dire... Con quei
piedoni in Cina ci arrivi in
fretta, quindi già che ci sei
fai un salto anche in Giappone e portaci il sakè!!!
(Ahahah, sono simpatico,
eh?).
A parte gli scherzi, tu non ti
rendi conto di quanto sei
fortunata: la maggiore superficie plantare ti consente,
in situazioni di ciocca rovinosa, un maggior controllo
della tua stabilità e del tuo
equilibrio. Approfittane e tirati nera più che puoi
Cara Redazione,
sono molto preoccupata
perché ho recentemente
scoperto, grazie alla mia
amica Adalpina che mi ha
detto di depilarmi in
mezzo alle gambe, di avere
un taglio lungo e profondo
che non si rimargina mai e
addirittura, mensilmente,
si mette a sanguinare per
giorni. Mi potete aiutare?
Certo! Passa in Redazione e
ti spieghiamo a cosa serve!!!
E con questo abbiamo finito.
Mi raccomando, ragazze,
tazzate sempre, che magari
riusciamo a rimorchiarvi!
MAD
indirizzate le vostre
lettere a:
posta@ilcirroso.it
oppure a:
IL CIRROSO
Via delle Cantine 18,
83312 SAN GIOVESE
SUL FIASCO (JB)
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MASCHERA
“TRUCCO PERFETTO”

ASSORBENTI
INTERNI
A LENTO
RILASCIO
DI ALCOOL!

La serata inizia a lasciare segni,
ma siete troppo ciucche per riuscire a truccarvi? Mettetevi la maschera sul viso e
il trucco si applicherà automaticamente!

Per dare finalmente
un senso anche a
“quei giorni”!

Solo € 24,78

Una confezione da 30 pezzi a soli € 9,90

PROBLEMI DI INCONTINENZA?
Le troppe birre vi costringono a rapide fughe verso la toilette?
Correte a comprare l’unica e sola:

VULVOLA

La valvola per la vulva!
Utilissima anche per evitare che
l’alcool vi spinga a fare qualcosa di
cui poi vi potreste pentire!

SET DA TRUCCO ALCOOLICO!

Siete invitate a un
noiosissimo
ricevimento e volete
tazzare senza
problemi?
Ecco la soluzione che
fa per voi! Sembra un
normale set da
trucco, ma nasconde
un doppiofondo ricco
di mignon!

Solo € 33,00

(grappa, tequila e assenzio inclusi)

PILLOLE ALLA GRAPPA
Ottime per farsi venire un
provvidenziale mal di testa!
Grazie alle nostre pillole potrete
respingere qualsiasi pretendente
con stile ed eleganza!
Tua per soli € 45,00

Confezione da 20 pillole a soli € 19,90

Tutte le vostre amiche hanno certamente in casa un
ceppo di coltelli, ma voi potrete
dimostrarvi più moderne, acquistando subito la nostra
elegantissima:

CEPPA DI BICCHIERI!

I nostri indistruttibili bicchieri hanno una speciale
forma studiata nella galleria del vento, grazie alla quale
sarete sicure di berne totalmente il contenuto senza che
ne rimanga dentro neppure una goccia!

Vostra per soli € 75,00

