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

NOVELLO 2000
(2K Newello)
Oltre a birre & vini esistono
anche tette & culi
Periodico aperiodico di gossip etilico, direttore, caporedattore, inviato speciale, reporter, fotografo, tipografo, editore,
dattilografo, paparazzo e lavacessi: MAD. I nomi degli altri giornalisti leggeteli in fondo agli articoli. Pensato e
stampato in spiaggia segretissima ingurgitando fiumi e fiumi di birre medie. Adesso basta, leggete il giornale, beoni.

COSTANVINO: SCANDALO
IN DISCOTECA!

LA SCIMMIA
PROLIFICA!

E INTANTO… BECCATEVI
‘STE DUE BOTTI!
GIOCHI, TEST, GOSSIP…

E UNA MAREA DI ALTRE
PUTTANATE!!!
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SCOOP!
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ESCLUSIVO
ECCO LE PRIME FOTO DEL FIGLIO DEL

MAD!
Stavolta ho
lasciato la
goccia!

Il nostro Direttore questa volta l’ha
davvero fatta grossa! Ciucco perso
come al solito, ha combinato il grande
guaio e adesso si ritrova papà!
“Ma siete proprio sicuri? Io non mi ricordo un
cazzo come sempre” ha tentato di difendersi lo
scellerato, ma non ci sono dubbi: i nostri efficientissimi paparazzi hanno raccolto prove a
sufficienza: il figlio è proprio suo!
“Non sapevo che anche fra le scimmie esistessero le mignotte” ha elegantemente commentato Sam dopo aver saputo che il Direttore aveva
evidentemente avuto un rapporto completo.
Il piccolo bastardo (essendo figlio del MAD non
può certo essere di razza!) è in ottime condizioni
di salute. E’ allegro e vivace e ha già imparato a
sfruttare i suoi quattro arti prensili per alternarsi
biberon pieni di birra, vino, grappa e succo di
banana (è pur sempre un cucciolo, in fondo).
“Comunque questo avvenimento non mi impedi-

rà di dirigere il Cirroso con la
consueta professionalità:” ha dichiarato il Direttore, “continuerò a
svuotare il frigorifero redazionale come sempre, lo prometto”.
Tranquillizzati da queste parole, i Redattori hanno espresso in una nota congiunta l’unanime
volontà di mandarlo affanculo: “Non faceva un
cazzo neanche prima, continuerà a bere, ruttare e
sporcare in giro, non avevamo alcun dubbio”.
Ancora non sappiamo come il MAD abbia deciso di chiamare la sua creatura: “Non ho tempo
di pensare a queste stronzate: devo tazzare, io!”
Il piccolo ha comunque già dimostrato la sua
precocità, imparando fin da subito a salire in
spalla all’illustre genitore (nonché a sgottargli
nel coppino) con sorprendente velocità.
Il pargolo promette bene.
B.16

TUTTI I NUMERI DEL CIRROSO SONO SCARICABILI GRATUITAMENTE SU

www.ilcirroso.it
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SCANDALO!
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CLAMOROSO! COSTANVINO SORPRESO IN
DISCOTECA CON UNA

FAMOSA PUTTANAZZA!

CHE FACCIA
DA
MIGNOTTA!!

Scandalo nella famosa discoteca La Piomba Imperiale di
San Giovese sul Fiasco!
I nostra paparazzi hanno sorpreso il celebre divo Costanvino, idolo delle ragazzine e delle tardone di ogni età
(lanciato nel celebre programma “Uomini e ciocche” di
Maria De Filippi), in compagnia della nota e slabbrata

entreneuse Millì d’Abbrasse de Bordeaux d’Armagnac.
Il divo, con nonscialanza e sauarfèr, vistosi scoperto, ha
mostrato indifferenza e stupore.
Completiamo il servizio rivelandovi in esclusiva che il
gran divo Costanvino in realtà non regge un cazzo e infatti
ha bevuto solo Ruttocola.
G.P.2

VUOI SAPERE CUANTO PUOI BERE
SENZA VOMITARRE?

IL MACO MADDALENO
A LA RISPOSTA!
Chiamma ora il 347/69906990

*

*10 mezze al minuto + sgotto halla risposta
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DIVERTIMENTO
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BIRRABILANDIA

Scoprite le meraviglie di BIR- scimmia Sandeman;
RABILANDIA! Il parco divertimenti più alcolico del mondo! 5-La calcinculo più etilica del
pianeta. Tentate di volare più in
Correte a visitare le principali alto possibile per prendere la
attrazioni del parco:
bottiglia di Rum che vi dà diritto a un giro gratis;
1-Le uniche montagne russe degne di tal nome! Eh, sì perché, 6-La nostra meravigliosa ruota
nel momento di salire vi verrà panoramica, famosa in tutto il
data una bottiglia di vodka Mo- mondo. In ogni cabina troverete
skovskaya (da finire prima del un bar ottimamente fornito, con
giro della morte). Sono costruite spillatori di ogni genere. E per i
interamente con lattine e botti- cocktail, ecco i nostri imparegglie di birra riciclate;
giabili camerieri-equilibristi,
pronti a servirvi camminando
2-I nostri fornitissimi negozi do- sui bracci della ruota;
ve potrete rifocillarvi con pane,
focaccia, salame, lardo, trippa, 7-A Birrabilandia pensiamo anfagioli e fiumi di birra e vini;
che ai bambini: mentre voi vi
state devastando in giro per il
3-Un chebabbaro in ogni ango- parco, lasciate pure i marmoclo, per venire incontro chi sulla giostra Bruco Mezcal!
all’esigenza di asciugare le vo- Le curve e i saliscendi del verme
stre fauci;
faranno provare loro le reali
sensazioni dell’ubriachezza;
4-La meravigliosa fontana di
Birrabilandia, ottava meravi- 8-La classica giostra delle Tazze
glia del mondo! Rinfrescatevi Rotanti, ottima per poter sgotaccanto ai suoi zampilli di birra, tare fuori tutto e ricominciare a
all’ombra della statua della tazzare in allegria;

DIVERTIMENTO

BIRRABILANDIA TI ASPETTA TUTTI I
GIORNI A SAN GIOVESE SUL FIASCO (JB)

(Via delle bottiglie 84 - a 300 metri dalla sede de “Il Cirroso”)

Aperto dalle 18.00 alle 06.00—Happy hour dalle 18.00 alle 19.00
Ingresso gratuito con consumazioni obbligatorie ininterrotte

ATTRAZIONI NON ADATTE AI DEBOLI DI GOMITO
*giostra chiusa perché troppo pericolosa

E inoltre troverete: il tiro a segno con i tappi di spumante; lo
zucchero filato alla sambuca; il
cinema dinamico per vivere le
emozioni di una bella camminata VERAMENTE barcollante;
griglie pronte a sfornare braciole e salamelle in tutto il parco.
Tutto questo è
BIRRABILANDIA!

11-Il Tunnel dell’Orrore.
Un’agghiacciante viaggio attraverso fiumi di aranciata, laghi
di gazzosa e cascate di acq*a tonica! Solo per i più coraggiosi!*

10-Il Colorado Sboc! La giostra
più eccitante del parco! Tuffatevi a precipizio fra fiumi di alcool e birra;

9-Il Tunnel dell’Amore.Salite
sulle esclusive imbarcazioni ricavate da botti e barrique per
una romantica gita attraverso
vigneti e cantine di tutto il mondo;
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IL PARCO DIVERTIMENTI PIU’ ALCOLICO
DEL MONDO!
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GIOCHI
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IL CRUCIVERBA DELL’ESTATE
ORIZZONTALI:
1-Un vino molto pregiato.
8-Il “sì” di Totti, nel giorno del suo matrimonio.
9-Segno distintivo del Cirroso.
10-Produce grossi bottiglioni “da battaglia”.
13-Però.
14-La casa del MAD.
15-Cosa fai dopo aver bevuto molto vino?
18-Le iniziali del vero nome del MAD.
19-La nostra attrice preferita.
21-Articolo determinativo sardo.
22-Riunione Alcolofili Beoni Non Certo Astemi.
23-Etilisti Alcoolici.
25-Dopo “Pol”, ma soprattutto dopo “Fil de”.
26-Gli inglesi astemi lo bevono alle cinque.
27-Lingue Perennemente Asfaltate.
29-Parte spontanea all’avvicinarsi di un vassoio di mezze.
30-Jaeger non li usa mai.
33-La nota musicale più alcoolica.
34-.”eraguicsa” rep odom roilgim lI
35-Sospiro di soddisfazione per aver finito il cruciverba.
VERTICALI:
1-Il passatempo meno sano ed economico.
2-Il miglior amico dell’uomo.
3-Sul forum del Cirroso migliora postando molto.
4-Vuoi un po’ d’acq*a?
5-Il Rhesus dei cinesi (minchia che boiata! N.d.Sam)
6-Un buon modo per usare gli agrumi.
7-Donna astemia.
11-Le iniziali del vero cognome del MAD.
12-Persona che non apprezza la Poretti.
16-Ottimo vino veneto.
17-Quanto vino vuoi?
20-Suono emesso alla fine di una buona mezza.

21-Articolo determinativo siciliano.
22-Il Ceci è convinto di essere quello del nostro forum.
24-Tipo di birra.
25-Una buona D.O.C. della provincia di Novara.
28-La nostra seconda casa.
30-Vuoi un po’ di aranciata?
31-Ordine dei Birrai.
32-Singhiozzo tedesco.
Sam, Jaeger, Rottame & CampariColBianco
(La soluzione è sul sito www.ilcirroso.it)

PER SOLUTORI PIU’ CHE ABILI
Vi sfidiamo a ricondurre a casa il vostro fegato dopo una d’acq*a! Riuscirete a tracciare una linea dall’inizio alla
lunga serata alcolica.
fine senza mai toccarle? Se ci riuscite vuol dire che non
Ma attenzione: le pareti del labirinto sono impregnate avete tazzato abbastanza!
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LA POSTA DI NOVELLO 2000
Cari villeggianti alcolici,
Questa puntata della nostra
rubrica preferita è dedicata
alle vostre lettere a tema estivo e vacanziero, perché
ricordiamo sempre che il
fatto di essere in ferie non è
un buon motivo per prendersi una vacanza anche dal
tazzeggio!
Quindi… Via con le lettere!
Caro Novello,
sono partito per il mare
con la macchina piena di
bagagli e allora ho sistemato la damigiana da 54
litri di frizzantino sul tetto dell’auto, ma al quarto
tombino è saltata, e ha
provocato un grosso buco
nella capòtt. Ho messo in
salvo il vino, ma adesso
piove dentro alla macchina e l’acq*a a me mi fa
veramente troppo schifo.

sono accorto che tutte le
Carmine tedesche che mi passano
accanto sgottano improvvisamente. Secondo te cosa
Caro Carmine,
vuol dire?
comprendo il tuo disagio,
Filiberto
ma consolati, poteva anche
andarti peggio!
Devi sapere che una vicissi- Caro Filiberto,
tudine simile è capitata an- il tuo problema è piuttosto
che a me, solo che io ero comune, soprattutto fra le
talmente preoccupato per la spugne irrimediabili come te
pioggia che non ho visto che e gli altri lettori del Cirroso.
la damigiana era ricaduta Devi sapere che il sudore
addosso alla nonna e quan- che tu emani, provocato dai
do me ne sono accorto se raggi UVA (yum!), è altamente alcolico e provoca
l’era già spazzata tutta!
Quindi fermati al primo mo- così nelle ingenue turiste
tel, tazzati la damigiana in teutoniche, non avvezze copace e aspetta che smetta di me quelle nostrane alle peripezie etiliche cirrose, una
piovere!
devastante e fulminante
ciocca istantanea.
Caro Novello,
Quindi consolati: non sgotho trascorso le mie ferie
tano perché sei brutto, persulla riviera romagnola e,
ché sei antipatico o perché
dopo tre settimane di perpuzzi.
manenza sulle spiagge, mi
Cosa posso fare?

E’ solo che fai schifo.
RISPOSTE BREVI:
Per Genoveffo: no, la Guinness non è un abbronzante.
Bevila, pirla;
Per Natascia: sì, devi proprio abortire;
Per Arnoldo: il miglior liquore per vincere la tua timidezza è senza dubbio il
Biancosarti;
Per Janine: lavala con la
Kilkenny Creamy. Vedrai
che il tuo uomo non si lagnerà più del gusto! MAD
indirizzate le vostre
lettere a:
posta@ilcirroso.it
oppure a:
IL CIRROSO
Via delle Cantine 18,
83312 SAN GIOVESE
SUL FIASCO (JB)

ESTATEST
1-Cosa non può mancare
nella tua valigia?
A)-Un santino sanguinante
di Padre Pio;
B)-Il perizoma della tua
entreneuse preferita;
C)-I dodici perizomi delle
tue dodici nigeriane
preferite;
D)-Una grolla calda e ben
piena.

C)-In monopattino;
D)-Ubriaco.

3-Sei in coda sulla A1, il
caldo ti sta cuocendo.
Come passi il tempo?
A)-Ascolto Radio Maria;
B)-Tento di rimorchiare
quella della macchina
accanto sottoponendole le
definizioni del cruciverba
del Cirroso;
C)-Passo due ore a
2-Come vai in vacanza?
convincere la ragazza della
A)-Col 126 bianco;
B)-Con la Duna D&G edi- risposta B) ad eseguirmi una
fellatio;
tion;

D)-Preparo il
un’altra grolla.

caffè

per nuova ragazza;
D)-Alla cantina sociale.

6-E’ arrivato il giorno del
rientro...
A)-Le suore insistono per
una partenza intelligente;
B)-Me ne fotto della
partenza intelligente, tanto
ho il Caiènn;
C)-Vendo i dodici perizomi
per pagare lo scafista
5-In che albergo vai?
A)-Al convento delle D)-Che cazzo ci faccio sullo
zerbino di casa?
Orsoline;
B)-Al Trillionaire;
C)-Nella roulotte della mia
MAD & Hic Nick
4-Qual è la tua meta?
A)-A Bormio con gli
anziani;
B ) -In S a rd e gna con
Briatore;
C)-Nigeria, che domande!
D)-Il raduno degli alpini.

CO-PROFILO
MAGGIORANZA DI
RISPOSTE A)
Ribadiamo il concetto: Il
Cirroso NON E’ Famiglia
Cristiana!
MAGGIORANZA DI

RISPOSTE B)
Forse è meglio se pensi a te
stesso e non ai soldi. Bevi,
testa di cazzo!
MAGGIORANZA DI
RISPOSTE C)

Complimenti per la tua
vacanza, però ricordati che
la vera bionda sta sempre
nel bicchiere.
MAGGIORANZA DI
RISPOSTE D)

Ecco finalmente uno che
non ha tante stronzate per la
testa e pensa a tazzare! Sei
una persona squilibrata e
ammirevole.
MAD & Hic Nick
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PUBBLICITA’

MAI PIU’ CODE
AL BANCONE
CON BEREPASS!
Avvertenza: evitate di prosciugare il vostro conto in banca in una sola serata.
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