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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 vini & birre esistono
anche culi & tette
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.

ECCO UNA CHE HA SEGUITO
I NOSTRI CONSIGLI PER
RASSODARE I GLUTEI!

SCOOP!!!
MILLI’ D’ABBRASSE DE BORDEAUX
DE ARMAGNAC INCREDIBILMENTE
A BOCCA VUOTA!!!

LE TETTE DI PAOLA
BARILE COME NON LE
AVETE MAI VISTE!!!

GIOCHI, TEST, GOSSIP…

E UNA MAREA DI ALTRE
PUTTANATE!!!
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SCOOP!
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STESI SOTTO IL GAZEBO!
Altro che il Birrionaire!
Quest’anno tutti i migliori
VIP del mondo hanno trascorso (nonché trasecolato)
la loro estate sotto il sicuro
riparo del nuovissimo GAZEBO ALCOLICO di
www.ilcirrooso.it!
Sotto il nostro solidissimo
telone, resistente alla forza
delle intemperie (uragani e
tempeste fuori, rutti e scureggie dentro), uomini e
donne con molto fegato si
sono cimentati nei nostri

Accattoni
all’azione!!

ignorantissimi giuochi! I
cuscinetti della TAZZING
ROULETTE sono stati messi a dura prova dagli assetati
ciucchi presenti alle feste
alle quali siamo stati invitati... Rocking Beer Fest,
Rock Inn Somma, Estate al
Colle di Arona e Obrigado
live in Borgomanero. Serata
di punta il concerto dei Nomadi ad Arona dove i mitici
fans dei suddetti si sono
dimostrati più astemi di un
mussulmano durante il
ramadan... non cagandoci nemmeno di
striscio. Come tentativo di lasciare il
segno abbiamo richiesto a suon di
cartelloni e rutti
un’intervista ai Nomadi per la nostra
rubrica Gruppi Emergenti... ma anche
con loro siamo passati inodoranti come
una scureggia su un
carro di letame!
(Siamo talmente
zingari che facciamo
schifo anche ai No-

madi!!). In compenso i nostri fans hanno tazzato di
bestia stabilendo
sotto
l’effetto di doping sempre
più affinato nuovi record
alle nostre sfide. E che sfide!! La dama alcolica, il
birrathlon, la mezza di ferro,
la birra a ostacoli, l’etilometro, ma soprattutto la
STAZZETTA! Il record
stabilito dalla squadra
dell’organizzazione al Rockin’Beer Fest ha resistito a
innumerevoli assalti da parte di una moltitudine di disperati, ma è stato poi bat-

tuto fra l’incredulità generale da quattro imberbi facce
da pirla durante l’ultima
serata di Rock Inn Somma.
In definitiva è stato un successo, come speravamo: con
tutti i ciucchi e gli imbecilli
che ci sono in giro, in cuor
nostro sapevamo che il nostro gazebo non sarebbe
rimasto deserto.
Per maggiori dettagli sui
nostri giochi e per tutte le
altre foto, vi invitiamo a
visitare il nostro inimitabile
sito www.ilcirroso.it
La Redazione

dall’alto verso il basso:

La squadra
dell’organizzazione che ha
stabilito il record nella stazzetta al Rockin’ Beer Fest:
Kiappe, Sam, Cinzia e Il
Lurido.

BATTUTI DA
QUESTI
POPPANTI??

CampariColBianco e Sam
cercano di sfruttare le loro
facce da pirla per tentare di
intervistare i Nomadi
Sam, Jaeger e CampariColBianco in posa coi quattro
atleti che hanno battuto il
record della Stazzetta
nell’ultima serata di Rock
Inn Somma.

TUTTI I NUMERI DEL CIRROSO SONO SCARICABILI GRATUITAMENTE SU

www.ilcirroso.it
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NOVELLO T-EST-ATE
1-Sei in spiaggia, fa caldo,
hai la sabbia sotto i denti e
le emorroidi infiammate
tra le chiappe. Qual è il
tuo desiderio più pressante?

C)-La ceretta inguinale a
tutte le cubiste majale der
villaggio
D)-Il corso di boxe con gli
ottuagenari come sparring
partners

A)-Chiavarmi la nonna del
bambino che mi spaletta la
sabbia in bocca
B)-Una bottiglia di bianco
fresco per stordirmi e sentirmi di nuovo a casa senza
rotture di coglioni
C)-Un calippo ar melone da
sfregamme ner culo
D)-L’omino del cocco fresco da scudisciare

3-Corvee in cucina nel
villaggio Franco Red, quale manicaretto prepari per
gli altri deportat… ospiti?

inclusive serve solo a farti A)-Mi metto a far jogging
bere delle gran merde, col tapirulan in spiaggia
B)-Ordino solo boccali da
come reagisci?
litro per mantenere la toniciA)-Che cazzo me ne frega. tà del mio gomito
Ho una cassa di Cristal nel C)-So’ fatto de fero…che
m’alleno affà! So le tesetrolley
B)-Scrivo un articolo di schie che me vojono!
denuncia su un giornale che D)-Per le tedesche ho la mia
difende i consumatori: Il fida clava di petrus.
Cirroso
C)-Me pare ‘n paradiso: 6-Sondaggio per il cinefol’artra vorta volevo un jim rum del villaggio: cosa
tonics e m’hanno dato ‘na proponi?
lattina d’acq*a brillante con
dentro ‘na coscia der big A ) - ” T r o p p o m e r d e ” :
l’ultimo film di Costanvino
jim
D)-Faccio le molotov con le e Daniele Ignorante
bottiglie di ceres e gli incen- B)-Bianco, Rosso e
dio il villaggio
Verduzzo

A)-Un filet o pisc: panino di
Altamura con peperoni,
melanzane,
pasta
d’acciughe, fagioli, pecorino e hamburger di salsiccia
calabra
B)-Un mojito, e se han fame
2-Animazione obbligatoria si ciucciano il lime
nel villaggio turistico, cosa C)-‘Na sbavarese
C)- Va’ dove ti porta il culo
D)-I grissini con le ossa 5-Per mantenere la tua D)-Dumbo.
scegli?
frantumate degli ottuagenari tipica forma fisica da itaA)-Il karaoke con Pooo
liano cirroso e di conseLa Redazione tutta.
popopo popooopo
4-Hai scoperto che il tuo guenza trombarti le tedeTutta ubriaca.
B)-La stazzetta individuale braccialetto con scritto all sche decidi di:

CONTROLLA IL TUO PRO-FIL-ATTICO:
vestito unicamente di una
lente di ingrandimento, che
invece di ingrandirgli il papagno ha agito da lente ustica, l’ha ustionato e ora assomiglia moltissimo a Jessica
Schizzo.
Ciononostante, però, ma,
insomma, tuttavia, acciocché.
Apprezziamo il fatto che tu
te ne fotta dei tuoi occasionali compagni di vacanza e
proceda imperterrito sulla
radiosa via dell’alcool.
Ma una cosa ce la devi proprio spiegare: come cazzo
fai a leggere questo test,
ciucco come sei?
MAGGIORANZA DI
Bravo bravissimo.
RISPOSTE B:
Tu in camera hai il cartona- Ciucco ciucchissimo.
to king size di Hic Nick Burp.
MAGGIORANZA DI
RISPOSTE A:
E’ palese che nella tua stanza troneggi e troieggi un
cartonato real size di Geronimo La Russa in costume
adamitico (cioè vestito unicamente del proprio papagno).
Non hai alcuna possibilità di
redenzione. Morirai divorato dalle locuste su una
spiaggia del Kenya.
Sei un aspirante Birratore.
Sciacq*ati la faccia e strangolati da solo, che se ti avvicini all’alcool scappa lui!

MAGGIORANZA DI RISPOSTE C:
Sei un apprezzabile burino
coatto.
Hai sicuramente il poster di
Tomas Milian che si fa un
piatto
di
bucatini
all’amatriciana mentre sorseggia una magnum di Peroni.
La tua idea di vacanza intelligente è veramente da coglioni, ma hai ancora un
barlume di lucidità che ti
permette di evitare i villaggi
Franco Red, almeno fino a
quando non ti regaleranno il
telefonino di Dolce&Secco
insieme alla vacanza.
Le tue scelte in campo cinematografico e culinario sono molto vicine a quelle

della Redazione.
MAGGIORANZA DI RISPOSTE D:
Tu sulla parete hai il poster
di Charles Manson e sul
comodino la testa di Bambi
innestata sul corpo di un
caprone. Sei un fottuto psicopatico che non si cambia
le mutande da due anni, si
fa seghe guardando Dumbo
e si pulisce poi sul papagno
del cartonato di Geronimo
La Russa che tuo fratello
conserva gelosamente nella
cameretta accanto alla tua.
Qualche bicchiere in più
potrebbe aiutarti a schiarirti
le idee.
La Redazione tutta.
Tutta ubriaca.

SE ABBANDONI IL TUO FEGATO IN AUTOBRILL
IL VERO BASTARDO SEI TU!
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SAN GIOVESE SUL FIASCO
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A PISA SONO DEI DILETTANTI:
E’ STORTA SOLO LA TORRE!!!
STORIA E CONFORMAZIONE:
San Giovese sul Fiasco (JB)
è un piccolo comune di circa 6.000.000 di abitanti:
7.124 ciucchi, 2 cani e
5.991.884 salsiccie, alcune
delle quali ancora respiranti
e camminanti (i maiali vanno sempre visti dalla prospettiva della salsiccia). Le
origini del Borgo vanno
fatte risalire all’anno 76 d.F.
(dopo la Fillossera). Anticamente il borgo era a pianta
romana, ma poi le craniate
della gente hanno smussato
le case e storto le strade,
dando vita al famoso fenomeno conosciuto come
“enosione”. Da sempre le
case sono costruite in tufo
per garantire una perfetta
umidità di cantina.
Il paese è tempestato di bar,
osterie ed enoteche. La leggenda narra che una volta
l’ardimentoso esploratore
Amerigo Vespolinucci sia
partito per il giro dei bar e
non si sia mai più visto.
L’intero comune è isola
pedonale. Possono circolare
solo risciò e tram (ce n’è
solo uno così non si schianta contro niente). E’ però in
progetto la costruzione di
una modernissima mirtopolitana, che verrà presumibilmente inaugurata per le
Etiliadi estive del duemila e
rutti.
LUOGHI DI IMPORTANZA STORICA. SOCIALE E CULTURALE:
1-Il grappacielo del Cirroso sovrasta il parco pubblico

di San Giovese sul Fiasco e
permette ai Redattori di
pisciare con un getto di sorprendente potenza e gittata,
che crea così l’unica varietà
di PIANTE SEMPREGIALLE al mondo!
2-L’allevamento di maiali
di San Giovese sul Fiasco è
l’unica forma di attività non
strettamente
legata
all’alcool consentita nel
paese.
3-Famosa opera d’arte che
arricchisce il patrimonio
culturale di San Giovese sul
Fiasco è il monumento ai
caduti (per strada), realizzato dall’artista emergente
Brunelleschi da Montalcino.
4-Nel modernissimo ospedale del paese, gestito
dall’ESL 13 (Enoteca Sanitaria Locale) vengono salvate ogni anno milioni di persone che hanno inavvertitamente ingerito birra analcolica. Vi sono inoltre reparti
specializzati nella cura
dell’astemìa, la pubercolosi,
l’analcolismo, le emorroidi
epatiche, la sindrome di
Kronenburg e l’allergia al
rhum. Celebre è la camera
iperbirrica che tante vite
salva ogni anno.
5-Il Circolo Massimo, eretto sulle rovine dello stadio
di San Sidro, crollato in
seguito a un do di rutto del
tenore Spaccabotti. In
quest’avveneristica struttura
si disputano gare di stazzetta, epatite prigioniera, birrathlon, birra a ostacoli e mezza di ferro.
6-Rinomata in tutto il mondo, l’esclusiva Via Bottena-

poleone, dove i turisti giungono da ogni parte per dedicarsi allo shopping nelle
boutiques e nelle gioiellerie
di Valenvino, Giorgio Armagnac, Dolce & Secco,
Versace n’altro bicchiere,
Cartizzier, De Birrs, Litró e
molte altre.
7-Il municipio di San Giovese sul Fiasco, capolavoro
dell’architetto e scultore
Michelangelo Bonardotti
8-In piazza Bacco si erge la
celebre Fontana del Vino,
opera insuperata dell’artista
Leonardo da Vini.
9-La palestra del paese,
immersa fra rigogliosi alberi
di salsiccia, è universalmente nota per essere il miglior
centro di fisioterapia del
mondo contro il gomito del
birrista.
10-I gabinetti pubblici di
San Giovese sul Fiasco sono
il punto di aggregazione
dell’aristocrazia del paese
(quelli che perdono tempo a
farla al cesso, invece che
fare le sciacq*atrici impazzite in mezzo alla strada, per
intenderci). La caratteristica
forma a tazza della struttura,
permette di mantenere i
locali sempre puliti evitando
agli utilizzatori l’umiliante
procedura di tirare l’acq*a.
11-San Giovese sul Fiasco
Beach, sulle coste del Mar
Tini, caratterizzata da sabbia color birra e dai rivenditori di Batida e cocco arhumatizzato.
12-La Cantina Sociale del
paese è fornita di un tecnologico imbuto in grado di
raccogliere tutto il vino pio-

vano sprigionato dalle nuvole formate dalle fiatelle
degli abitanti.
13-Le scuole enologiche di
San Giovese sul Fiasco sono
da sempre le più prestigiose
del mondo. Qui hanno studiato molti famosi vincitori
del premio Novel, come
Rita Bevi Montalcino, Dario
Vov e Nelson Barbera
NOTIZIE E CURIOSITA’:
-Fra i vari VIP che hanno
preso la residenza in questo
comune, segnaliamo Birratore (famoso puttaniere), il
noto cantante/intrattenitore/
entreneuse/pagliaccio Bisonz, Paul McCallan, George Lucano, Jack Daniel’s, i
calciatori Zambirrotta, Del
Pieno, Gin Toni, Vinzaghi,
Materamazzotti e Gatturnio.
Da segnalare anche la villa
di Baffo Moretti (da quando
ha fatto la Moretti Zero gli
hanno raddoppiato l’ICI).
Il popolare divo CostanVino, invece, non è mai riuscito a comprare casa qui perché è un sobrio del cazzo.
-Alle ultime elezioni ha
vinto il leone della Lowenbrau al ballottaggio a birra e
salsiccie contro Letizia Moretti. Il suo primo provvedimento è stato di togliere
l’accisa sugli alcolici.
-La festa campestre si celebra ogni anno in onore del
patrono San Giovese: dura
dal 1 gennaio al 31 dicembre. I festeggiamenti si fermano per una settimana per
andare in pellegrinaggio
all’Oktoberfest.

VIENI IN VACANZA A
SAN GIOVESE SUL FIASCO!
STIMOLA LA DIURESI!

1. Nella prima foto le botti sono piene, nella seconda sono vuote;
2. Nella prima foto i Cirrosi stanno rubando il vino, nella seconda stanno rimettendo a posto i vuoti;
3. Nella prima foto i Cirrosi sono ciucchi, nella seconda sono ciucchissimi;
4. Nella seconda foto Jaeger è travestito da CCB e CCB è travestito da Jaeger;
5. Nella prima foto Rottame non c’è perché stava arrivando ma si è fermato da una puttanazza, nella seconda non c’è, però sta venendo;
6. Nella prima foto CCB si sta solo sforzando, nella seconda si è già cagato addosso;
7. Nella prima foto Sam è mascherato da faccia da culo, nella seconda è senza maschera;
8. Nella prima foto Jaeger è in realtà una sagoma di cartone, nella seconda ha semplicemente un palo della vigna nel culo;
9. Nella prima foto il MAD è dentro nel silos, nella seconda il silos è dentro nel MAD.

Riuscite a trovare le 9 microscopiche differenze fra le due foto? La soluzione è capovolta a fondo pagina.

AGUZZATE LA VISTA
Unite i pintini per scoprire le figure nascoste, ma attenzione: come nel celebre gioco “1-2-Ops” (cfr. Il Cirroso n. 1),
i multipli di 3 sono stati sostituiti con la scritta “OPS”! Le soluzioni sono su www.ilcirroso.it

UNITE I PINTINI
Pag. 6

ENOGMISTICA

NOVELLO 2000

NOVELLO 2000

POSTA

Pag. 7

LA POSTA DI NOVELLO 2000
Caro Novello,
che estate di merda!
Quando non ci sono 40°
c’è il temporale! Possibile
che non mi possa mai godere un pomeriggio con un
clima decente?
Bagnata ‘84
Cara Bagnata,
già ti immagino nel buio
della tua cameretta in un
solingo pomeriggio estivo,
mentre fuori la canicola si
accompagna ai tuoni, ai
lampi ed agli scrosci
d’acq*a. Te ne stai lì a sognare di essere in una spiaggia di Cesenatica, circondata e ammirata dai burini di
ogni età. Quando, tutt’a un
tratto, un burino particolarmente odoroso, amorfo e
peloso, ti si avvicina con
fare maschio e ti sgretola un
canino con un cazzotto. E
tu, ammirata ed estasiata,
pensi: “Minchia che male!”
Ebbene, sappi che quel burino sono io! E sono venuto a
ricordarti che:

“Con il sole e con la
pioggia,
a Rimini o a Foggia,
circondata dai maghrebini
o molestata dai burini,
apostrofata come vacca
o ricoperta con la cacca,
che ti dà l’abbronzatura
anche sull’ammaccatura
causata dal mio pugno
che si infranse sul tuo
grugno
l’estate è sempre gradita se
hai una birra fra le dita.”
P.S:
“Per una causa alquanto
strana
rimani sempre una
puttana”.
MAD
Comunicazione di servizio:
dalla risposta precedente si
evince che il MAD è completamente andato, e non è
in grado di continuare con le
risposte. Da questo punto in
poi risponde quindi l’esimio
Prof. Francesco Alperoni.

Forse non abbiamo scelto il posto giusto per piazzare il
sismografo!!

Caro dott. Alperoni,
come mai Lei è sceso così
in basso e risponde alle
lettere inviate a questo
giornale di ciucchi incalliti? Capisco che Lei non sia
un bell’uomo, e che probabilmente, visto che porta
la dolcevita in ogni stagione, in questo periodo
l’olezzo che emana dalle
sue ascelle Le precluda
qualsiasi altra forma di
comunicazione e vita sociale.
Tutto sommato, però, la
stimavo perché Lei ha
scritto molti libri e inoltre
è sempre a contatto con le
menti più brillanti
dell’italica società, come
per esempio Vespa, Costanzo e Massimo Boldi,
con il quale noto anche una certa somiglianza fisica.
Sono quindi giunta alla
conclusione che Ella altro
non sia se non una meretrice intellettuale, disposta
a donare le Sue grazie e le
Sue scienze al miglior offe-

rente.
Con stima,
Marina Ripa di Moana
Almeno non faccio la meretrice fisica come te, brutta
puttana.
Comunicazione di servizio:
anche il prof. Alperoni ci
pare alquanto alterato. Nessun altro ha accettato di rispondere alle vostre letterine di merda.
Pertanto chiudiamo qui questo spazio e dedichiamo il
resto della pagina ad alcune
esilaranti VIGNEtte disegnate da Sam (occazzo...).
La Redazione
indirizzate le vostre
lettere a:
posta@ilcirroso.it
oppure a:
IL CIRROSO
Via delle Cantine 18,
83312 SAN GIOVESE
SUL FIASCO (JB)

Hic... Non ordinare una birra in quel bar... Hic... Te la
servono caldissima!!!

ARTICOLI, RECENSIONI, SONDAGGI, NEWS, APPUNTAMENTI
E UN ETILICISSIMO FORUM: TUTTO QUESTO E ALTRO ANCORA SU

www.ilcirroso.it
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I PROGRAMMI DI OGGI
BIRRAI UNO

BIRRAI DUE

BIRRAI TRE

CANALE PINTE

06.45 VARIETA’:
Uvamattina
14.40 TELEFILM:
Le sorelle McCallan
16.00 CARTONI:
Braccio di Fernet
19.10 TELEFILM:
Il commissario
FAXE
21.00 TELEFILM:
Il commissario Montalcino
23.00 SCIENZA:
SuperKwak

11.00 TELEFILM:
Tequila e Moretti
14.00 CARTONI:
Il grande Tazzinger
16.00 CARTONI:
Occhi di malto
17.00 CARTONI:
Gin robot d’acciaio
21.00 FILM:
Tutti pazzi per Bloody Mary
23.00 FILM:
Altrimenti ci ubriachiamo

11.00 FILM:
Anche gli angeli bevono gin tonic
14.00 FILM:
Indiana Ciucc e la
mezza perduta
16.00 VARIETA’:
La Berevisione
21.00 FILM:
La guerra dei Four
Roses
22.15 FILM:
Zero zero sete, licenza di tazzare

11.00 FILM:
Pienone lo sbirro
13.00 TgPinte
14.10 SOAP:
Centolattine
17.00 CARTONI:
I classici Vermouth
Bros: Beck’s Bunny,
Drunky Duck,
Wine E. Coyote
21.00 VARIETA’:
Pinta la Notizia
21.30 VARIETA’:
Uomini e fogne

ITALIA UVA

RETE MALTO

LA SETE

09.00 FILM:
Conan il rabarbaro
11.00 FILM:
Conan il distillatore
12.25 Rutto Aperto
13.00 SPORT:
Ruttomondiale
classi 125 cl, 250 cl e
Motogenepì
17.00 TELEFILM:
La vita secondo Gin
21.00 MUSICA:
Festivalpub live da
arena di Beverona

11.00 TELEFILM:
Johnny Walker Scotland Ranger
14.00 FILM:
Le ragazze del Coyote
ACLI
17.00 TELEFILM:
Miami Weiss
20.00: FICTION:
Elisa di Rivacirrosa
23.00 FILM:
Gola profonda
01.00 FILM:
Gola profonda 2: il
rigurgito

BIRRAI UNO,
BIRRAI DUE E
BIRRAI TRE TI
AUGURANO
UNA BUONA
DIGESTIONE E TI
RICORDANO CHE
STA PER
SCADERE IL
TERMINE PER IL
PAGAMENTO DEL
CANNONAU!

11.00 TELEFILM:
Beck’s and the city
14.00 FILM:
Ranco 2, il rigetto
16.00 TELEFILM:
Cherry Mason
17.00 TELEFILM:
Ally McBeer
21.00 MUSICA:
Vov Dylan live at
Madison Square
Hoegaarden
23.00 FILM:
Nove litri e mezzo

BIRRAI:
DI RUTTO, DI
PIU’!

Scarica in esclusiva
LE SUONERIE DEL CIRROSO!
Invia un sms al 347 69906990 e digita il codice:
•
•
•
•
•
•

R per “Rutto”
RR per “RiguRgito”
G per “Gorgoglìo dell’alambicco”
BS per “Bottiglia Stappata”
S per “Singhiozzo”
BR per “Bottiglia Rotta”

•
•
•
•
•

BRSB per “Bottiglia Rotta”, ma senza bestemmione al seguito
UC per “Urina su Ceramica”
UL per “Urina su Legno”
USU per “Urina su Schiena Umana”
SOI per “Stasera Offro Io” con voce del barista

Per disdire il servizio telefonare entro 15” al numero 0056-43282743047582791048572 e seguire le istruzioni della voce guida in yiddish per tutto il tempo che ci vuole. Soddisfatti o vaffanculo.

