-----------------------------------------------------------------------------------------1)L'arte non giunge mai da chi inquisiamo (Placido Mogi)
2) A digiuno, qui in Michigan, gelando, palmeti ! (M.Roascio)
3) Quindi: chi dipinge guglie, in Oman o a Malta? (M.Roascio)
Oggi, primo gennaio duemilaquindici, Sant' Almachio
-----------------------------------------------------------------------------------------1)L'arte delucida, omaggia e disinquina (Nando Gudoi)
2) Qui a Lindau, a digiuno, addenti: leggenda? (M.Roascio)
Oggi, due gennaio duemilaquindici, Sant' Adalardo
........................................................................................................
1) Un'arte, se non è liquida, indaga poco e divide (Giada Miglin)
2) Lo svago non educa i mini-delinquenti ad agire (Giada Pedi)
3) A digiuno, qui, vidi padelle andine danneggiate (M.Roascio)
Oggi, tre gennaio duemilaquindici, San Daniele di Padova
.......................................................................................................
1)Da qualunquista, non giudicare l'arte! (Tino Mocogno Bigi)
2)Digiuno, qui a Quargnento, cinguettando, balli (M.Roascio)
Oggi, quattro gennaio duemilaquindici, Sant' Abruncolo
----------------------------------------------------------------------------------------1)L'arte, qui, nasce a digiuno. Quindi è monca e sa di gioco ( Ing. G. Svevo)
2) Nevica, qui a Donnas. Questioneggiando, ci vedi guglie(M.Roascio)
Oggi, cinque gennaio duemilaquindici, San Deogratias Vescovo
.......................................................................................................
1)Il pignolo disegna equini, fagiani, e giudica (Rino Medese)
2) Qui a Oneglia, pingue, disegnai (e degni) i delfini (M.Roascio)
Oggi, sei gennaio duemilaquindici, Epifania del Signore
----------------------------------------------------------------------------------------1) L' artista magniloquente usa segni, codici e mani gelide ( Dino D.)
2) Ascendenti, leggende...qui, a digiuno, distillai menta !(M.Roascio)
Oggi, sette gennaio duemilaquindici, Sant' Alderico di Le Mans
----------------------------------------------------------------------------------------1)Giotto, da adulto tenace, equilibrò i disegni (Gianna M. Lochs)
2)Qui, a Seul, bande, cigni. Dettaglianti godono il the(M.Roascio)

Oggi, otto gennaio duemilaquindici, Sant' Alberto di Cashel
...........................................................................................................
1)L'anima non è obliqua: viaggiando, sente e giudica. (Lino F.)
2) Qui, nel cielo di Linate, fumi e gas vagabondano (Gianni O.)
Oggi, nove gennaio duemilaquindici, San Fillano Abate
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui in Patagonia, se dipingi male, adeguati! (Gina Donceco)
2)Qui in Accademia, agiato, pungente, dipingo agonie! (S.Dalì)
Oggi, dieci gennaio duemilaquindici, Sant' Agatone Papa
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Giaci quassù, e non sindacai: dipingi con gusto!(Emilio Vedova)
2)) Qui in Accademia dipingo navi, un gesso: conseguii voto (S.Dalì)
Oggi, undici gennaio duemilaquindici, Sant' Aspasio Vescovo
........................................................................................................
1)L'idea di quei disegni unì o no la cornice? (D.Formaggio)
2) Negò "Guernica" ? Qui difendo il genio di Dalì! (M. Roascio)
Oggi, dodici gennaio duemilaquindici, San Ferreolo
.......................................................................................................
2)Se indugi e mi dileggi, qui, non crei mai. Digita, rendi! (M. Roascio)
1) Medio segugio, nei quadri immisi indagini e ricordi (G.Celant)
Oggi, tredici gennaio duemilaquindici, San Remigio di Reims
----------------------------------------------------------------------------------------1)L'arte ci coglie, dirigendoci qui: non sia iniqua!(Guido Tagm)
2) Giungendo qui a Mede, corsi il Giro d'Italia (Ing. Tino Quicca)
3) A Quittengo, i gigli candidi. Nei quadri, ogni luce (M.Roascio)
Oggi, quattordici gennaio duemilaquindici, San Glicerio
.......................................................................................................
1)L'arte mi incatenò, quaggiù in India; mi conquistò! ( Dino Gerbido )
2) Giungendo qui, indebitato, mangio tarli: cinque nidi (M.Roascio)

Oggi, quindici gennaio duemilaquindici, San Botonto Martire
----------------------------------------------------------------------------------------2)Eccoli! Già abbondano ossequi dei magnati egizi!(L.Einaudi)
1)Già da bambini, qui a Iseo, educazione al disegno (Noè Tiglic)
Oggi, sedici gennaio duemilaquindici, San Leobazio Abate
----------------------------------------------------------------------------------------1) Se sei tennista da mito, giudica in diagonale (Gino Cinquot)
2) Disegnai e gioii; ma qui, sostituendo, ti condannai! (G.Celant)
Oggi, diciassette gennaio duemilaquindici, Sant' Antonio
...........................................................................................................
1)L'autodidatta combina i segni, li cede e gioca (Gino Quidonio)
2)E qui elogio i sindaci adeguati al comando ! (Ing. Bettino Codi)
Oggi, diciotto gennaio duemilaquindici, San Deicolo Abate
------------------------------------------------------------------------------------------------1)Socialità è una cena di quindici gemelli (Gino Dongovan)
2) Annacquai i disegni a domicilio: elidevo ognun! (G.Celant)
Oggi, diciannove gennaio duemilaquindici, San Catello
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Se i gracili, qui, ansimano , nutriteli ! (Ing. Donata Devamceg)
2) Qui digiunai: clandestinamente, largivate gin (M.Roascio)
Oggi, venti gennaio duemilaquindici, Sant' Ascla Martire
-----------------------------------------------------------------------------------------1)L'arte mi governa ed incoraggia, quintuplicandomi! (Ennio Ust)
2) Qui giunge l'arte e, tintinnando, governa: mi duplica!(M.Roascio)
Oggi, ventun gennaio duemilaquindici, San Patroclo Martire
........................................................................................................
1) L'ingegno sedimenta qui, in ogni individuo audace!(Cosimo Drea)
2)L'ingegno ci individua, Udendo agonie, sedimenta qui (M.Roascio)
Oggi, ventidue gennaio duemilaquindici, San Domenico di Sora
.......................................................................................................
1)Se l'artista digiuna quindicinalmente, vaneggia (Simone O.)

2) Negligente, valdese, quanti digiuni, in Tasmania(M.Roascio)
Oggi, ventitrè gennaio duemilaquindici, Santa Messalina
----------------------------------------------------------------------------------------1)L'artista dinamico, qui, nei guai, non indugia! (Agostino Bevenq)
2) Qui, uno squalo addenta i bagnini: i viaggi? tentenni...(M.Roascio)
Oggi, ventiquattro gennaio duemilaquindici, San Sabiniano
----------------------------------------------------------------------------------------1) Qui in arte, se indugi e non ti ingegni, non vendi! (Micaela Quaboc)
2) Bagnina innocente: qui, nel Gange, vidi inquietudine! (M.Roascio)
Oggi, venticinque gennaio duemilaquindici, San Bretannione
----------------------------------------------------------------------------------------1)Il vincente, vivido, qui non soggiace ai guai (Simone Dottes)
2) Encomiante, vuoto, invano disquisii di seggiovie (G.Celant)
Oggi, ventisei gennaio duemilaquindici, San Tito Vescovo
...........................................................................................................
1)In Italia si è indigenti covando vantaggiosamente! (Paul Piquè)
2) Qui, da giovane, disegnai pagine a puntate. Sì, m'innovai! (L.Coletti)
Oggi, ventisette gennaio duemilaquindici, San Vitaliano Papa
-----------------------------------------------------------------------------------------19 La stima, qui, non è mai soggettiva: è iniqua! (Don Giocondo Muntod)
2) Quotai, sdoganai, timidi disegni: quantomeno, muovono! (G.Celant)
Oggi, ventotto gennaio duemilaquindici, San Tommaso d'Aquino
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Inseguivo l' uso mediatico di cannoni vaganti (Gen. Enzo Q.)
2) Qui in cucina, lavando, ingegno! Evitate ozio e sms (Gino D.N.)

Oggi, ventinove gennaio duemilaquindici, San Costanzo
........................................................................................................
1)Un artista, qui, è tragico , magnanimo e gentile ! (Adriana T. Midrin)

2) Menti! Un'arte gagliarda,ingrandita, qui, ti mantiene! (M.Roascio)
Oggi, trenta gennaio duemilaquindici, Santa Martina Martire
.......................................................................................................
1)Sbagliare, quaggiù, è umano.. se non ti indigni ! (Cit. , Nino Vocond)
2) Qui a Cuba, di lunedì, intontivano ingegno : ginseng ! (M.Roascio)
Oggi, trentun gennaio duemilaquindici, San Giovanni Bosco
----------------------------------------------------------------------------------------1)Se non dormi fai in modo, qui, di adeguarti (Prof. Giacobbe Mirili)
2)Qui in ufficio godemmo di radiogoniometri padani(L.Barberis)
3) Dotarsi di equa norma giuridica non impedì imbroglio (E.Boffi)
Oggi, primo febbraio duemilaquindici, San Raimondo di Fitero
.......................................................................................................
1) Un quadro è in grado di abbellire, ma... modificate i gusti ! (Ada B.L.)
2)A Maddaloni giudicai un quadro: "Ma le fedi bigotte"(L.Barberis)
Oggi, due febbraio duemilaquindici, Sant' Adalbaldo Martire
----------------------------------------------------------------------------------------1)Il giudice equo non demerita: ti dribbla (Gina Sfarba)
2) Ami i cardi ? Qui da noi son turgidi! (Angela Flebberteb)
3) Noi di Margutte , indagando quei bicefali... (L. Barberis)
Oggi, tre febbraio duemilaquindici, Santa Berlinda
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui ribadisco : giudico quest'arte non fluida ! (Mattia Bonagli)
2) Qualificandomi, giudicai un testo: quatto, indago! (L.Barberis)
Oggi, quattro febbraio duemilaquindici, San Nicola Studita
...........................................................................................................
1)In un quadro c' è l'idea ignobile, ma i requisiti magari... (G.B.Fence)
2) Iniqui i domini ".cn"? Qui a Cuneo aggregate malefedi! (L.Barberis)
3) Già... uggii !Quante sciarade ebbi, qui, inferendo? (Marco Minelli)
Oggi, cinque febbraio duemilaquindici, San Geniale Martire

-----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui abbiamo artisti timidi che scongiuran la fame! (Diego Snadd)
2) Qui a Cuneo chi disegna mi sfida. Adattandomi, mitigo (L.Barberis)
Oggi, sei febbraio duemilaquindici, Sant' Amando di Maastricht
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Bada: se, qui, sei togato e in malafede, dubito ! (Avv. Gigi Crunalini)
2) Fu videogame o disquisii di un'arte abbagliante? A voi!(G.Celant)
3) Addebitavi, sfuggivano...una mia tela è già in Québec...(S.Di Lorito)
Oggi, sette febbraio duemilaquindici, Santa Giuliana Vedova
........................................................................................................
1)L'inquietudine coatta di Bacon mi foraggiò ! (Giacomo Buso)
2)Cosmogonico, quieto, dubito di una mia biografia (G.Celant)
3) Giunto Qui a Udine, focaccia: gabbatomi, gemono!(S. Di Lorito)
Oggi, otto febbraio duemilaquindici, San Giacuto Monaco
.......................................................................................................
1) Ebbi cassata: digiunando, qui, vegeti ma non blateri!(F. Boero)
2) Beato Angelico , da bambino, fu qui in Baviera (Dott. S.E. Singer)
3) E qui, a Mondovì, gatti beneducati sognano fiabe !(L. Barberis)
Oggi, nove febbraio duemilaquindici, Sant' Ansberto Abate
----------------------------------------------------------------------------------------1)Lavorare è un misto di equivoci e di fabbisogni (Dino Giacco)
2) Qui, ai Caraibi, imbolsendo, vivo di disegni e canto. Creo ! (Ugo F.)
3) Dicevo... riconosciamo: qui a Udine FB viaggia bene!(S. Di Lorito)
Oggi, dieci febbraio duemilaquindici, San Troiano Vescovo
.......................................................................................................
1)Equivocando, non verificando, si disubbidisce ! (Angelo Mucigoi)
2) A Gubbio, quando nevica, sminuisco vicende: io disegno!(C.Ridolfi)
3) Leggo Roascio: sa di incubo! Ed infin, comunque, condivisi !(Dave Bi)
Oggi, undici febbraio duemilaquindici, San Secondino Vescovo

----------------------------------------------------------------------------------------1)Diciamolo, quindi: Giobbe fu un grande ! (Lidia di Caso)
2) Andalusia: qui Benedico i dolci budini (D.Formaggio)
3) Qui in Galilea, dubbi: giudicando, difendo? (M. Roascio)
Oggi, dodici febbraio duemilaquindici, San Ludano
----------------------------------------------------------------------------------------1) Qui ebbi di continuo finti Edgar Degas a domicilio ! (Ing. D.Brie)
2) Un'arte disobbediente, qui in giro, già ci modifica (Ing. D.Boldi)
3) Dodicenne, ubbidii: qui feci arti, ambendo ingaggi! (S. Di Lorito)
Oggi, tredici febbraio duemilaquindici, San Benigno di Todi
...........................................................................................................
1)L'obiettivo? Acquisir quindici anni d'arte boema ! (Ing. F. Gualdo)
2) Quando ebbi cinquantadue inviti, risollecitai! (D.Formaggio)
3) Ci valga il debutto, qui in India, frequentando i big ! (M.Roascio)
Oggi, quattordici febbraio duemilaquindici, San Valentino
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Disquisire di quadri neoguelfi mi abbiocca (Don O.Cigno)
2) E qui, con Dalì, disquisii di buon cibo e carne. (D.Formaggio)
3) Modici, i guai, qui, quando insegno: decodifico ! (L. Barberis)
Oggi, quindici febbraio duemilaquindici, San Decoroso
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Bermude: qui, bivaccando su foglie, motivo i cani! (Giada Ressi)
2)Vivo ombreggiato ma scucendo, qui ai Caraibi ! (Fidel Sinused)
3) Vagava, accudimmo: qui, se ti fidi, io insegno, educo !(L. Barberis)
Oggi, sedici febbraio duemilaquindici, San Maruta Vescovo
........................................................................................................
1)Qui, in una baita finlandese, scambio cibi freddi (Gaia Ettestog)

2) Qui in Finlandia, sabbia e due cestiste in ciabatte (D.Formaggio)
3) Qui a Udine macinacaffè, gabbiette? Bastan i disegni !(S. Di Lorito)
Oggi, diciassette febbraio duemilaquindici, San Fintan Abate
.......................................................................................................
1)Qui a Coira, Alberto Giacometti sfidò Binda (Gino Duisi)
2) Qui, in balia di coetanei, sbirciatoti, sudo! (D.Formaggio)
3) Abiotico, qui, a causa di otto ibis medi, grigi !(Fernando L.)
Oggi, diciotto febbraio duemilaquindici, San Tarasio
----------------------------------------------------------------------------------------1) Modigliani ci confidò: sto bene, qui in Baviera ! (Ugo Seidda)
2) Qui a Siena, in biblioteca, seducendo, invidio(D.Formaggio)
3) Qui, da bambino, fienagioni: disegnavo... ideucce (S. Di Lorito)
Oggi, diciannove febbraio duemilaquindici, San Dositeo
.......................................................................................................
1)Da Cimabue a Giotto: chi venne qui in Belgio? (Iris Freud)
2)Qui a Cuneo, ubbidiente, inselvatichirei! (D.Formaggio)
3) Qui a Udine (finchè c'è uva)romitaggi, nebbie... (S. Di Lorito)
4) Io Vidi e udii geni: ci seguono in FB !(La Chambre Quartét)
Oggi, venti febbraio duemilaquindici, Sant' Eucherio
----------------------------------------------------------------------------------------1)Da bambini ci si diverte equipaggiando urne (Nino Fulami)
2) Sii vibrante: qui in India c'è un pub demaniale! (D.Formaggio)
3) Fin qui a Udine in caravan. Ebbi pedaggi: immune!(S. Di Lorito)
4) Ruggii: << Mondovì ebbe cinquanta feudi? Manie ! >> (A. Siliprandi)
Oggi, ventun febbraio duemilaquindici, San Pier Damiani
----------------------------------------------------------------------------------------1) Vidi opere cubiste, qui a Foggia! (Pina Alemanni Buddi)

2) Qui in India c'è nebbia: pausa, tè, pediluvi! (D.Formaggio)
3) Qui a Udine Babeuf dipingeva campigiane(S. Di Lorito)
Oggi, ventidue febbraio duemilaquindici, San Papia
...........................................................................................................
1)Dipinge bene, l'artista . E' dinamico, può far voli ! (G.B. Quirico)
2) Qui nel Belice ricostruivano appendiabiti (D.Formaggio)
3) Giobbe, miti...in cripta, sprofondo giù nei quadri ! (A.Velleca)
4) Bugie! La Gioconda, dipinto mitico, qui ben vale ! (P.Ferraris)
Oggi, ventitre febbraio duemilaquindici, San Policarpo
-----------------------------------------------------------------------------------------1) Questo Giotto fece quadri validi, non brutti! (Rita Lee Gibbeman)
2) Dovetti dettagliare: Giotto non fu mai qui in Quebéc !(L. Barberis)
3) Qui dipingo bene, con caparbietà. Urgeva ! Filmi ? (S. Di Lorito)
4) Qui erigon dubbi ? Mi diverto! Foto belle in quantità !(G. Casetta)
Oggi, ventiquattro febbraio duemilaquindici, Sant' Etelberto
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Se qui ti fingi imbecille, evocando guadagnerai! (Dino Brunq)
2)Bambino quindicenne, tornai qui. A sedici, al gregge ! (Fulvio D.)
3) ... Quanti coniugi, qui a Mondovì, edifican leggende !(L. Barberis)
4) Qui mi qualifico, nubendi. Badino: l'arte degna vince ! (G.Sergio)
Oggi, venticinque febbraio duemilaquindici, San Gerlando
........................................................................................................
1)Benediciamo l'artista: qui, o vi si infeuda o fugge! (Nanni Sibi)
2)Infine, fu qui ad Iglesias un artista di Monaco ! (Giobbe Vinei)
3) Qui a Vienna, digiuno, mi abbuffai. Censiste, negai!(S. Di Lorito)
Oggi, ventisei febbraio duemilaquindici, San Faustiniano
.......................................................................................................

1) L'arte intimista firmò sogni? Ebbene sì: è diseducativa (G. Braque)
2) Mestieranti beneducati, qui a Mondovì si festeggia !!!(L.Barberis)
3) Sbadati ! Qui feci vignette, anagrammi, e ben sei rebus !!! (S. Di Lorito)
4) Disegnò in fretta. Ma, qui giunti, bastasse, rimedierebbe? (L. Avico)
Oggi, ventisette febbraio duemilaquindici, San Besas Martire
----------------------------------------------------------------------------------------1)Un artista bamboccione, qui, raramente è idoleggiato! (Iva Find)
2)Qui ebbi un'arte disincentivante, aleatoria: coma! ( D.Formaggio)
3) Qui a Mondovì fagocitai tre noci inadeguatamente (L. Barberis)
Oggi, ventotto febbraio duemilaquindici, Sante Marana e Cira
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui in Libano scoprimmo disegni di Ratzinger! (Magda Alou)
2) Giunto qui a Roma, scorgendola rimbaldanzii e dipinsi (G.M.)
3) Qui a Roma, mi dipingo la Bindi: aggiustando, sclero !(M.Renzi)
4) Dipinsi un quadro egizio, ma di sgombri magri ( Antonella C.)
Oggi, primo marzo duemilaquindici, Sant'Albino di Angers
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui a Canazei non sudi , ma il domicilio è a Dacca ! (Gilda Grussu)
2)Qui a Mosca incoraggiai l'edilizia andalusa (Dino Descumuc)
3) Lacci e lacciuoli, qui, dissuadono. Ma... dai: si guadagna !(M.Renzi)
Oggi, due marzo duemilaquindici, San Luca Casali da Nicosia
...........................................................................................................
1)Gigi, l' artista, mi regalò due quadri inverecondi (Enza Melt)
2) A Vilnius mercanteggio quadri zen e mi rallegro (Ida Detti)
3) Sì: gagliardo, qui, guardo televendite calmieranti !(M.Renzi)
4) Qui vendemmio con guanti: arti leggiadre, deliri !(S.Laterza)

Oggi, tre marzo duemilaquindici, Sant' Artellaide Vergine
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Senza quattrini pregiudicammo quindici pargoli! (M. Roascio)
2) Senza quattrini, qui a Capri , io gioco a curling (Mimmo Spreddi)
3) Rigriderò : << Qui a Dongo sminuimmo l' arte in quiz !>> (A. Scappaticci)
4) Strigliandomi, rigrida: << Arte, non ozio, qui! >>. Mi piacque !(C.Campus)
Oggi, quattro marzo duemilaquindici, San Casimiro Principe
-----------------------------------------------------------------------------------------1) L'inquilino è sacro, quando leggo un romanzo !(Domenica Citi)
2) Qui a monza l'autodromo ci rincoglionisce (Ing. Enea Quondl)
3) Zingaro, rigodendomi il calcio: non è qualunquismo ! (A.Conte)
Oggi, cinque marzo duemilaquindici, San Conone l'ortolano
........................................................................................................
1)Senza soldi, qui, non gioco mai; guardo i giudei (Lidia Melt)
2) In Médoc, in giugno, guardo l'edilizia, i telai... (S. Quasimodo)
3) Odo l'Italia, qui su Google: insediandomi, giudica !(M.Renzi)
Oggi, sei marzo duemilaquindici, San Giuliano di Toledo
.......................................................................................................
1) L'umile, qui, pre-indaga e autogestisce apoditticamente(F. Zeri)
2)Qui in Puglia, adagiatomi, pesco le meduse intercettate (F.Zeri)
3) Cupi iscarioti, please: quando gufate e delegittimate ?(M.Renzi)
Oggi, sette marzo duemilaquindici, Sante Perpetua e Felicita
----------------------------------------------------------------------------------------1)Quest' Italia mai doma: robe contagiose! (G.D'Annunzio)
2) L'uomo indebitato, mentendo, qui s' angoscia (Grazia A.)
3) Odi a manetta! ... Qui in Toscana abuso di google... (M.Renzi)
4) Qui in Mozambico guadagno... e tante tasse ! (Aldo Rioni)

Oggi, otto marzo duemilaquindici, San Senano Abate
.......................................................................................................
1) Se il mondo gira così, ovunque c'è immondizia (Gino Vada)
2) Giacevo in un mondo di romanzi, equivoci, sagome (S.Dalì)
3) Qui è nord, ma ozieggio: accomunandovi, siedo !(M.Salvini)
4) Qui su google non vedo conversazioni di amici (M.Madia)
Oggi, nove marzo duemilaquindici, San Domenico Savio
----------------------------------------------------------------------------------------1) Di quadri degni mica ne rimirai molti... (Rag. Ezio Vuscetto)
2) Vidi quadri reazionari o committenti guerci? (Giselda M.)
3) Renzi mi dice: << Giudicarti? Qui a Roma godettero! >> (M.Salvini)
4) Qui a St.Moritz rendevo: mi nutrii di demagogia !(A.Clerici)
Oggi, dieci marzo duemilaquindici, San Vittore Martire
----------------------------------------------------------------------------------------1)I comizi , è umano, sanno sdilinquirti (Taddeo Grugnacci)
2) Quando D'Annunzio recita è lucido ma sinistro (Gigi Mic)
3) Giunsi qui in città, a Roma; godendo, udii clacson (M.Renzi)
4) Giunsi qui a Monza con editori curdi (Ing. Aldo Mancesti)
Oggi, undici marzo duemilaquindici, San Costantino Re
...........................................................................................................
1)Decidi: correggi la domanda prosaica in un quiz ! (Ida Boidum)
2) Con i libri di Gadda io guarii da romanzucci (Edmond Pasque)
3) Giudico e acclamo una squadra di bradipi: indi, godo !(M.Renzi)
4) Accordandomi, decorai dei pub qui in Dalmazia (Guido Rings)
Oggi, dodici marzo duemilaquindici, San Bernardo di Capua
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Anders Zorn già ci disegnò, qui in Italia ! (Vito Commud)

2)Qui in Georgia ci son danzatrici moldave (Dino Musti)
3) Sdilinquito, stancando, vi giudico: reagiamo! (M.Renzi)
4) Decido: quaggiù, a Mondovì, incito la sinistra !(M.Renzi)
Oggi, tredici marzo duemilaquindici, Sant' Ansovino
-----------------------------------------------------------------------------------------1) Ciascun quiz del giovedì era autocommiserativo! (Dino Glonq)
2) Uno scrittore equivoco come Gadda mi sdilinqì (Angelo Vuzia)
3) Qui a Codevigo, tra cenoni e scolmature, godo di quiz !(M.Salvini)
4) Quasi quasi, in maggio, docile, vado e voto il Centro, UDC... (M.Renzi)
Oggi, quattordici marzo duemilaquindici, San Leone Vescovo
........................................................................................................
2) Già due cicli d' arte , ma il qualunquismo si innalzò! (Magda Iridic)
1) Ci incrudelimmo, in Italia.Disgrazia, il qualunquismo! (C.E.Gadda)
3) Qui in Qatar lusingammo giudici: collaudai didascalie ! (M.Renzi)
4) I maligni di Dacca? Qui, calmo, inauguro slides di qualità !(M.Renzi)
Oggi, quindici marzo duemilaquindici, Santa Luisa de Marillac
.......................................................................................................
1)Nei quadri di Dalì intuivi gioia romanzesca (Magda G.P. Costen)
2)Quando giunsi in Svezia, antidogmatico, mirai lepri (C.E.Gadda)
3) Divagati ! Opzioni? Sdoganare un'immagine di qualità ! (D.Cresci)
4) Qui a Genova, da Mc Donald's, zitta, dipinsi i macaoni (E. Ruggieri)
Oggi, sedici marzo duemilaquindici, Sant' Agapito di Ravenna
----------------------------------------------------------------------------------------1) Il redditometro non giudica acquisti pazzi (Gaia Messi)
2) Il mio motto: "Denigri una pizza squisita? E' Crisi!"(C.E.Gadda)
3) Qui, da studente discriminato, già polemizzai!(Sig. Icaro)
4) Qui a Metz dissi: << Lo Zar digiuna e dipinge città!>> (M. Roascio)

Oggi, diciassette marzo duemilaquindici, San Patrizio
.......................................................................................................
1) Mangio poco e liquido, e addizionato di rutti (Carlo Grisumd)
2) Quiz: mangiar nocciole , di solito, dà dermatiti? (Guido Pudoro)
3) Giudicatoti, domanderò: << L'Italia produce? Io dormo ! >> (G.Squinzi)
4) Qui a Zoagli produco indumenti da dei trogloditi (M. Roascio)
Oggi, diciotto marzo duemilaquindici, San Leopardo di Tour
----------------------------------------------------------------------------------------1)Impreziosii qui una degna enciclopedia (Gino Svagdum)
2)Qui in Scozia mi impegno: seguiranno pediluvi (C.E.Gadda)
3) << Vedi... >> (mi spiega) << ...in Guinea produco la domenica ! >>
(G.Squinzi)
4) Nei quadri di Picasso ci vidi menzogne e mugugni(Paola)
Oggi, diciannove marzo duemilaquindici, San Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------1)In quaresima gusta vino molisano da dieci ml ! (Dante Sgarzidi)
2)La sazietà, qui, non rende vigili ma dissangua! (Cosimo T. , Madrid)
3) Là tediandomi, dissi: non c'è merito, ma salvaguardia ! (G.Squinzi)
4) Mai dissimulare, quando si canta smaliziati ! (Don George Vind)
Oggi, venti marzo duemilaquindici, Sant' Alessandra di Amiso
...........................................................................................................
1)Tanta arte Zulù ,idee, meraviglia, qui in Congo! (Dino Mesmi)
2) Giungo qui a Ozieri, muta, temendo di mancarti (Nella Sevi)
3) Meri mantenuti, il lavoro adeguato è medicina !(G.Squinzi)
4) Qui a Ravenna l'edilizia gotica è out ! (Ing. Ernesto M. Mimud)
Oggi, ventuno marzo duemilaquindici, Sant' Elia Eremita
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Willem Drost, qui, innovò ed eseguì con amena audacia ! (Gigi Tunzi)
2) In auto, giù, nel midwest, ecco qui una slavina: m' aggredì (Ezio Nodi)

3) Qui in Iowa, decaduto, insegno maleducazione: ruggite !!! (M.Salvini)
4) Udii discordanza: << Welcome to Milan ! Guai a voi se giungete qui !>>
(N.N.)
Oggi, ventidue marzo duemilaquindici, San Nicola Owen Gesuita
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Vidi in TV, ma non acquistai, l'arte ritrita di Renoir (Ugo Zemmego)
2)Mi immergo nei vizi narrativi notturni: qui, so lottare! (C.E. Gadda)
3) I nuovi ordini tardano, ma rivaglieremmo attricette (G. Squinzi)
4) Senza redditi, mantenuto, migrai qui a Roma (Ing. Vittorio Velcri)
Oggi, ventitrè marzo duemilaquindici, San Vittoriano Martire
........................................................................................................
1)Con i quiz del giovedì non squattrinarti mai ! (Ugo Cosmaned)
2) Con i quiz tu mi sondasti. Interloquivamo? Rinnego! (C.E. Gadda)
3) Qui in Grecia, dominatore, sudando coltivo menta (G.Squinzi)
4) Qui in TV il quiz enogastronomico è di casa (Ing. Renato Mudd)
Oggi, ventiquattro marzo duemilaquindici, San Secondino
.......................................................................................................
1) Manet, quand' era in arte, leggendomi sdilinquì! (Muzio Vocic)
2)Qui , mantecando, mi deliziai con queste mandorle (Ing. Vurgi)
3) Rigidamente, deducete: qui, il lavoro non mi manca ! (G.Squinzi)
4) Creo anagrammi: dunque, gentili, condivideteli ! (Simona Quz)
Oggi, venticinque marzo duemilaquindici, Sant' Ermelando
----------------------------------------------------------------------------------------1)Da soggetto cristiano, qui in Ucraina, duellai (Ermes Vimzim)
2)Rimasi Qui a St.Moritz. Consultai vigili: ne enumero? (C.E.Gadda)
3) Immigraste cauti? Il lavoro non è mai da discutere !(G.Squinzi)
4) Sequestrate gli anagrammi, cumuli d' idiozie ! (Nino, Isarco TV)

Oggi, ventisei marzo duemilaquindici, San Castulo Martire
.......................................................................................................
1)Un'arte senza metodo ci delegittima (Giustino Maviq)
2)Quest' ultima vendemmia è a contratto! (Sig. Ezio Gindi)
3) Lavoro a Siena da due committenti: gemetti ! (G.Squinzi)
4) Ultimi tendaggi: qui a Metz , in estate, vendo ! (M.Roascio)
Oggi, ventisette marzo duemilaquindici, San Matteo

----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui in Italia, deduco, impiegano molti videocontrolli (Loris G.Z.)
2)Al quintultimo Topolino volli emozioni, rigide crisi! (C.E.Gadda)
3) Deludermi? No! Il lavoro di ittiologo alpino mi eccita ! (G.Squinzi)
4) Odio gli anagrammi stupidi e controllo i telequiz (Livio Condi)
Oggi, ventotto marzo duemilaquindici, San Cirillo di Eliopoli
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui, in un mondo fuggevole, solleviamoci! (Nadia Dritz)
2)Qui in Mongolia m' avvalgo di tende e scudi (Lino Zurfo)
3) Venendo a Camogli vidi un UFO rimodellato (G.Squinzi)
4) Silenzio: vedo anagrammi confluiti dovunque ! (Gildo)
Oggi, ventinove marzo duemilaquindici, San Ludolfo
...........................................................................................................
1) Manzoni, artista irrequieto, non guadagnò (Nilde Crimmid)
2) Se Rai Tre non ti inquadra (zoom) ci indignamo! (Gina Ludremt)
3) Ricordo intatto: un anagramma online mi deride ! (G.Squinzi)
4) Quando anagrammo disintegro alcuni indizi e termino (R.T.)
Oggi, trenta marzo duemilaquindici, San Donnino Martire
------------------------------------------------------------------------------------------

1)Senza mangiar dolciumi, qui, a digiuno, non trattar mai! (D. Belbo)
2) Imbaldanzito, mangi torta al rum: quindi, non guidare! (Bice Sao)
3) Abbonda, indulgo: in America mi nutro di latte amaro ! (G.Squinzi)
4) Abile anagrammando, qui mi contraddistinguo ! (Bruno Letizia)
Oggi, trentuno marzo duemilaquindici, Santa Balbina di Roma

.................................................................
1) Mai giudicare quadri d'arte spoglia! (Mons. Lino Spleni)
2) Qui a Pegli corsi nuda mille metri piani (Sandra Gosdo)
3) Spingemmo i quadri a spatola di Renoir (Giselda Cluni)
4) Un anagramma per psicologi ti sdilinquì (Elisa Reddo)
Oggi, primo aprile duemilaquindici, Sant' Alessandro
.......................................................................................................
2) Emily Carr è spregiudicata, dunque la giustifico ! (Lino galdo, CN)
1) Qui su google non giudicai la pittrice Emily Carr (Claude Sandf)
3) Emily Carr, pittrice da leggenda, fu qui in Linguadoca (U.Colossi)
4) Emily Carr acquistò dei dolci, una Reanult, fuggì ! (Alcide Spigno)
Oggi, due aprile duemilaquindici, San Francesco Coll y Guitart
----------------------------------------------------------------------------------------1)Se ripudi il golf, aggiungo, pensa a quindici prati ! (Nereo Elm)
2) Il capotreno mi disse: la gloria, quaggìù, defunge!(Pierin Pin)
3) Qui a Palau, in ferie, mangio spigole e strudel (Ing. D. Ciprigno)
4) Qui cineamatori, drappelli di pinguini e un falso gregge (O.S.)
Oggi, tre aprile duemilaquindici, San Giuseppe l’Innografo
-----------------------------------------------------------------------------------------1) Qui ci sono quadri belli, è legittimo, ma non è arte ! (Guido Drapt)
2) Nei bei quadri quotati ci perdiamo, struggendo ! (Lino Mellato)

3) Studiai Giotto: dipinge bene ad acquarello ! ( Erminio Qutrolm )
4) Qui in Qatar l' epidemiologo cinese mi urtò il gatto (Edda Brun)
Oggi, quattro aprile duemilaquindici, San Benedetto il Moro
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui a Firenze si mangiano verdure crude (Gino Q. Piccinelli)
2)Qui a Firenze mangio cinque cipolle verdi crude (Gina Rins)
3) Qui al mare vedo con frequenza i cinesi dipinger (Ing. R.Luci)
4) Qui nelle Fiandre, nei quadri, c'è incoscienza (Primo V. Gurgi)
5) Firenze: qui è Pasqua, con nove gradi ! Climi crudeli ! (Ing. Neri)
Oggi, cinque aprile duemilaquindici, San Vincenzo Ferrer
........................................................................................................
1) I quadri di un' arte radicale, si sa, ci fan belli! (Gioele Giampi)
2) L'arte, ignuda e libera di qualificarsi, snida! (Gioele Ciampi)
3) Qui in Carelia, palleggiando timida, fui esecrabile (Ida Sir)
4) Qui in Grecia, tra edera, salii sulla bici e pedalai ! (F.Gimondi)
Oggi, sei aprile duemilaquindici, San Filarete di Calabria
.......................................................................................................
1) L'artista è qui: miscela i colori e ti guarda (Ing. Pino Pelmide)
2)Colloqui asprigni? Risi di un'arte maledetta! (Gioele Ciampi)
3) Qui in Puglia ci sono impagliatori diseredati (Marcel Lete)
4) Locri: qui (e pure a Galatina) dipinsi degli elmetti (M.Roascio)
Oggi, sette aprile duemilaquindici, San Calliopio Martire
----------------------------------------------------------------------------------------1) Giotto e Dalì: prodigi ! Li giudico ed osanno qui ! (Rina Micint)
2)Qui in Mongolia discuto di conigli e diottrie( Pino Giarda)
3 ) Giusto o no, qui a Pigalle mi candido e dirigo ! (Dr. Tino Ticini)
4) Qui, giocando, adoro dipingere gusci di mitili (Lino Ottani)

Oggi, otto aprile duemilaquindici, San Dionigi di Corinto
.......................................................................................................
1)La politica, qui in Engadina, mi guida, decide, va! (M.Roascio)
2)Qui vidi l'arte come gioia e disinganno! (Amalia Puccadid)
3) Qui in Italia gioco a dama, divulgo merendine (Ada Spicci)
4) Qui in Engadina dormii all'addiaccio e campai ! (Ugo Vesti)
Oggi, nove aprile duemilaquindici, Sant' Acacio di Amida
----------------------------------------------------------------------------------------1)L'umile decide, in Iraq; ma non sarà mai giudice ! (Ida Pogarici)
2) Non giudico mai i quadri esemplari di amici (Giada Reclena)
3) Medico qui in Spagna, mangio caramelle da ieri (Ida Ciridui)
4) E quando mangio i cardi la glicemia diminuisce ! (Piera Drai)
Oggi, dieci aprile duemilaquindici, San Macario d'Armenia
----------------------------------------------------------------------------------------1) L'incubo di Depero , maramaldo, fu inquisire i giganti ! (Isa Canei)
2)Idoli? Acquisii, ma non fremebonda, l'arte di Gauguin (Piera Cisi)
3) Qui in Friuli, di sabato, mangio sempre carne acida (Ing. Elio Dui)
4) In Uganda l'equilibrio , a digiuno, mi rende forte (Isaia C. Scampi)
Oggi, undici aprile duemilaquindici, San Barsanofio Eremita
...........................................................................................................
1) Di El Greco, qui a Madrid, suggestiona l'ipocromia (Nadia Tibili)
2)Nei disegni tardogotici Dalì coagula equilibri (Maria P. Mods)
3) Disidratato, qui a Spello mangio cibi liguri (Ing. Diomede Arca)
4) Ripacandida, Basilicata: qui dormo, studio (Ing. Emilio Leggeri)
Oggi, dodici aprile duemilaquindici, San Saba il Goto Martire
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Di Georg Baselitz mi piacque un'arte dinamica (Dario Lii)

2) L'arte di Georg Baselitz, qui, mi emancipò (Daria Audicini)
3) Cogli editti, scialaquando, imparai a dire bugie (M.Renzi)
4) Ripudiai gli anagrammi-quiz di Roascio ! (Bénédicte Late)
Oggi, tredici aprile duemilaquindici, San Marzio Abate
-----------------------------------------------------------------------------------------2) Potei riciclare qualunque arte datata... sfingi, bidoni (Domingo)
1) L' arte godibile non giustifica quadri annacquati (Pio Medreto)
3) L'arte di quel pedante Roascio? quadri finti ! (Ing. Ugo Imbiancato)
4) Il bagaglio di un timido prete, rannidato qui: equità ! (Francesco)
Oggi, quattordici aprile duemilaquindici, San Frontone Abate
........................................................................................................
1)Dalì, quindicenne, immigrò qui ai Parioli (Germana Curtised)
2)Dalì, quindicenne, salì qui a Udine: mi temprò! (Mirco Gargiria)
3) Cipro: qui, da decenni, mangio miele, salumi quadrati (Ing. R.Rii)
4) Indigenti, quel Roascio, qui, ci impedì di anagrammare ! (L.Ruin)
Oggi, quindici aprile duemilaquindici, San Marone Martire
.......................................................................................................
1)L'artista di Foggia crea dicromie su un bus di linea (Guido Piq)
2) Sì, rifuggo codici di un'arte liquida, esasperata! (Ugo Blindim)
3) Qui a Belgrado, se un giudice ti loda, pruriti di mani !(F.Cossiga)
4) Qui dissigillo scarpe, una bici tigrata da due euro (F. Gimondi)
Oggi, sedici aprile duemilaquindici, San Fruttuoso di Braga
----------------------------------------------------------------------------------------1)L'arte, idea induista, legge, disciplina. Quindi, c'è! (M.Roascio)
2)Un QDISC d'arte unica, esemplare? Idiotaggini! (Lisa D'Eolici)
3) Podista, qui a Lecce mi interessai di calli (Guido Grandine)

4) Qui in Italia persi un disegno, dieci medaglie (Carl Costad)
Oggi, diciassette aprile duemilaquindici, San Landerico
.......................................................................................................
1)Questi poeti gotici, infingardi e da due soldi ! (Luca Maio Boni)
2) Qui in Colombia la poesia contraddistingue i fetidi (Guido E.)
3) E qui, con gioia, dipingo ofidi e beduini. Discuto!(S. Mattarella)
4) Qui a Cuneo, di domenica, il tifo distoglie, disaiuta ! (P.Gerbino)
Oggi, diciotto aprile duemilaquindici, Sant' Eusebio di Fano
----------------------------------------------------------------------------------------1) Qui vige, ed io prediligo, un' arte mondana,clericale! (Gino Di Masi)
2) Qui, privilegiando un'arte mondana, mi ridicoleggio! (Leda Cesei)
3) Malagevoli idee: qui in India, claudicante, sermoneggio !(R. Prodi)
4) Qui a Castelguidone anagrammo invece di dipinger ! (Elio Idroli)
Oggi, diciannove aprile duemilaquindici, San Geroldo Eremita
----------------------------------------------------------------------------------------1)Un'arte, qui, se non vi appaga, è legittima? (Dino Piladicic)
2)L'arte sconcia delegittima, odia, inquina (Iva Peg, pin up)
3) Qui a Lodi, con una pipa, capitaneggerei ditte !(M.Salvini)
4) Qui in Italia dipingevo cattedrali (Giuseppe Moncana)
Oggi, venti aprile duemilaquindici, Sant' Aniceto Papa
...........................................................................................................
1)L'arte di Depero, qui capovolta, illumini: non annoia ! (Sig. Guido M.)
2) Natale: qui, giunse arte limpida. Mi rincoglionì (Don Paolo Vuod)
3) O mio Dio: cinquanta preti padani in google! Eludo url ! (M.Salvini)
4) Qui in Europa gli alcoldipendenti sono ammogliati (V.Arduino)
Oggi, ventuno aprile duemilaquindici, Sant' Apollonio di Roma
------------------------------------------------------------------------------------------

1)La lingua divide, ci inquieta, appieda, punge! (M.Roascio)
2)In nave l'equipaggio spicca, timido, a prua! (Daniele Dui)
3) Qui in Padania Epicuro delucida, poeteggia! (M.Salvini)
4) Qui a nord disegnai valligiani e upupe impacciate (D.O.)
Oggi, ventidue aprile duemilaquindici, San Caio Papa
-----------------------------------------------------------------------------------------1)L' imbratta-tele, qui, disdegna i particolari (Guido Neven)
2)Qui in TV produco arte dileggiante, ma bella (Tina Sideri)
3) Qui in Belice da padani, eleggo tre traduttori (M.Salvini)
4) Qui a Cuba ridevano: gentile, strimpello in diretta ! (Ida G.)
Oggi, ventitre aprile duemilaquindici, Sant' Adalberto
........................................................................................................
1)E sto qui: i vini di Gavi quadruplicano l'età! (G. Tremonti)
2)Quando indulgevi, ricopiavi quest' Italia! (G.Tremonti)
3) Qui equipaggiate un contraddittorio vile! (M.Salvini)
4) Qui a Cantù Giotto presentò i quadri lignei (M.Vivaldi)
Oggi, ventiquattro aprile duemilaquindici, Sant' Ivo
.......................................................................................................
1)Un quadro ti vaccina l'animo ed i pensieri! (Gigi Quclem)
2) I T.I.R.? Quando qualcuno li vende ai cinesi primeggia ! (C.M.)
3) Giungendo (ci nacqui) mi capitò di querelare (M.Salvini)
4) Qui a Camogli, quintuplicandomi, disegnai (Irene Crev)
Oggi, venticinque aprile duemilaquindici, San Marco
----------------------------------------------------------------------------------------1) Qui, dai pennelli di Picasso, ruggì la malinconia ! (Eva Trempie)
2) Da Picasso in poi, nei quadri prevale l' immagine (Luca Gentili)
3) Lui predica? Qui a Pigalle ci sono gare di impennate ! (M.Salvini)

4) Qui a Praga impagliai sedie in un castello, vincendo premi (I.L.)
Oggi, ventisei aprile duemilaquindici, San Marcellino Papa
----------------------------------------------------------------------------------------1) Idee? L'artista indebitato, qui, crea pagine vuote ! (Gelsomino D.)
2) Sarete quantomeno ridicoleggiati, se indebitati (Eva Duplo)
3)Dura legge, qui in radio: decapito teste e obiettano !(M.Salvini)
4) Qui sul Gange, operando esotericamente, vidi battiti d'ali (E.O.)
Oggi, ventisette aprile duemilaquindici, San Teodoro Abate
----------------------------------------------------------------------------------------1)Un artista opaco, timido, non punge; lusinga i lividi! (Adele Q.Molf)
2) Qui in Finlandia uso il cappotto svenduto in maggio (Leda Meril)
3) Omologato, dunque, stupefacendoti i grillini padani ?(M.Salvini)
4) Qui in Padania volli mangiare un cosiddetto fungo e implosi (L.T.)
Oggi, ventotto aprile duemilaquindici, San Panfilo di Sulmona
...........................................................................................................
1)L'individuo, vivendo con impegno, spera in regali esequiali (T.A)
2)Non spennare vivi quei dieci polli, se temi l'aviaria! ( Don Ugo G.D.)
3) Qui in Padania (CN), solerte vivo di ideologie e prugne (M.Salvini)
4) Qui in Carelia, pingue, vendo polli dimensionati e vivo da Re ! (G.S.)
Oggi, ventinove aprile duemilaquindici, San Severo di Napoli
-----------------------------------------------------------------------------------------1) Un'arte provocante ti addolora; quindi è degna ! >> (Elisa Imigi)
2) Quando parli di arte da Seattle, non giudicare ! (Ing. Ivo Meio)
3) Qui in Padania noleggio auto: detrarrò? decidete ! (M.Salvini)
4) In Sudamerica ogni alligatore inattivo è preda (Dino Qued)
Oggi, trenta aprile duemilaquindici, San Donato di Evorea
------------------------------------------------------------------------------------------

1)Sproloquiando, giudica e appoggia un'arte servile ! (Mimì Moggi)
2) L'evento prosegui: epico ragù, qui a Milano ! Smog: impigrii(Gadda)
3) Qui a Milano due orti = due seggi : prego, aggroppiamoci !(M.Salvini)
Oggi, primo maggio duemilaquindici, San Giuseppe Lavoratore
........................................................................................................
1)Mangiavi uova e gusci con gioia? E' umiltà! (Diego Q. D'Astonds)
2) Se non mangi sedici cavoli quaggiù, addio gusto ! (Eva Tomai)
3) Qui a Milano si mangia testuggine o viscido uovo (C.E.Gadda)
Oggi, due maggio duemilaquindici, Sant' Atanasio Vescovo
.......................................................................................................
1)Facilità di dialogo presuppone magniloquio! (Gigi Most)
2)Il diplomificio, sopraggiungendo, è quasi patologia (T.M.)
3) Smog... pisolino! Qui a Milano rifuggo i polipetti. (C.E.Gadda)
Oggi, tre maggio duemilaquindici, San Filippo Apostolo
----------------------------------------------------------------------------------------1)Charles Angrand, qui, gonfiò i colori ad olio! (Giuditta Q. Migmu)
2) Qualche quadro di Dalì fu inglorioso, tragico (Ing. Gino Timma)
3) "Grill-Rooms": qui a Milano ingoio quattordici funghi! (C.E.Gadda)
Oggi, quattro maggio duemilaquindici, San Floriano di Lorch
.......................................................................................................
1) Timide giaculatorie di quindecemviri? Sbrigati! (Gino Q. Gunno)
2)Qui, tinteggiai i cubi ascoltando Requiem di Verdi (Ing. Gino M.R.)
3) Ieri, qui, ( scontati q.b.)li ingerivo: tre muggini in umido! (C.E.Gadda)
Oggi, cinque maggio duemilaquindici, San Brittone di Treviri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)Quaggiù dileggiavi? Se cucini con il vino sei demodè ! (M.Roascio)
2) Giosuè Carducci, giocoso, venne qui e mi svillaneggiò !(Ida Dimi)
3) Qui, in giugno, velocissimo, ingerii sedici uova colme! (C.E.Gadda)

Oggi, sei maggio duemilaquindici, San Lucio di Cirene Vescovo
----------------------------------------------------------------------------------------1) Su dieci mimi, quaggiù, sette, sciamannati, deludono! (Gigi Dogato)
2) Qui, in gita sul Gange, discutiamo di OGM e digestione (Adamo Cuti)
3) Gita, suggestioni: qui a Milano degusto miceti in umido! (C. E. Gadda)
Oggi, sette maggio duemilaquindici, Sant' Augusto di Nicomedia
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui Dalì, saggio, risorge: sbigottito, mi adeguo! (Edmond C. Daunie)
2) Qui ad Amburgo eseguo disegni, istigo, ottengo dolci (Mara Didi)
3) Qui a Milano (Teodosio) degusto due sgombri ingrigiti(C. E. Gadda)
Oggi, otto maggio duemilaquindici, San Desiderato di Bourges
...........................................................................................................
1)L'idea ondeggia qui, in meningi di uomini saggi! (Ivo Vondec)
2) Quando dileggi uomini saggi divieni mogio (Dina Vecenni)
3) Il mio ingegno geme? Vino a digiuno vi disinquini ! (C. E. Gadda)
Oggi, nove maggio duemilaquindici, San Dionigi di Vienne
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Mini-arte? Un miraggio? Sì, d'accordo: ma qui ce n' è ! (Gigi Idili)
2) Qui c'è un'arte gelida: ingrigì dogmi, mi inacidì !(M.Roascio)
3) Rimuggiresti? incomincio: qui a Milano digerii !(C. E. Gadda)
Oggi, dieci maggio duemilaquindici, San Cirino Martire
-----------------------------------------------------------------------------------------1) L'arte liquida non mi crea gioia; mi sconfigge ! (Gino Muggiddu)
2)Ingegni, lordumi. Gloria infima, giunge qui: mi costò ! (C.E.Gadda)
3) Scongelo e friggo: qui a Milano mi nutrii di muggini ! (C. E. Gadda)
Oggi, undici maggio duemilaquindici, San Gengolfo Martire
........................................................................................................
1)Giudichi magica e mi consigli, qui, l' arte digitale?(Dorando Mò)
2) E mi colgo la crisi: qui, indottrina i demagoghi umili!(C.E.Gadda)

4) Gelidi liturgisti, qui a Milano mangio e dormicchio !!!(C. E. Gadda)
Oggi, dodici maggio duemilaquindici, Sant' Achilleo Martire
.......................................................................................................
1)Qui mangi arte D.O.C. e digiti, ma non sai nulla di Dalì ? (Gigi Meco]
2) Qui,in Sicilia, migliorano dettagli: immune, indago !(C.E.Gadda)
3) Qui a Milano, mangio: ingigantiti, ci disilluderemo !(C. E. Gadda)
Oggi, tredici maggio duemilaquindici, San Natale di Milano
----------------------------------------------------------------------------------------1) C'è umidità ma l' equipaggio, gagliardo, squittì! (Dino Micon)
2)Qui, impigliato con questi algoritmi: ma digiuno !(C.E.Gadda)
Oggi, quattordici maggio duemilaquindici, Sant' Ampelio
.......................................................................................................
1)L' inquietudine , quando gioca, ci imbroglia! (Iside R. Maggi)
2) Qui, i liquori unici simboleggiano gradimenti!(C.E.Gadda)
Oggi, quindici maggio duemilaquindici, San Liberatore
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui giudico: in Italia c'è l'insidia OGM ! (Ida G. Mogeps)
2)Qui, in pigiama, lietissimo, gioco: indulgi !(C.E.Gadda)
3) Qui mi gusto i pinoli, micidiali gasogeni! (C. E. Gadda)
Oggi, sedici maggio duemilaquindici, Sant' Alipio
----------------------------------------------------------------------------------------1)I dogmi? Goditi questa vita , è un ginger acido ! (Licia T.E. , sms)
2) A dieta, stitici, inquisimmo il gusto: ergo, v'è! (Ing. C.E.Gadda)
Oggi, diciassette maggio duemilaquindici, San Vittore
...........................................................................................................
1)Caldeggi il lupo indigeno ma t' odia? E' giustificato! (Isa Q. Dicom)
2) Qui, al mio domicilio, digiuno, gestisco palafitte !(Ing. C.E.Gadda)
Oggi, diciotto maggio duemilaquindici, San Felice di Spalato
------------------------------------------------------------------------------------------

1)Gli indigeni non sono giudici equivoci ! (Ada Gemma Tavo)
2)Divago? Non inquisii mai un elvetico mogio!(Ing. C.E.Gadda)
3) Motivano indecisi: qui, in giugno, mangio olive! (C. E. Gadda)
Oggi, diciannove maggio duemilaquindici, Sant' Evonio
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Denunciai: qui ci son già molti disegnatori: ma saggi...? (Ada Tsebiv)
2)In Vietnam omaggiaste soia: disquisii con la tribù (Ing.C.E.Gadda)
Oggi, venti maggio duemilaquindici, Sant' Anastasio di Brescia
........................................................................................................
1)Qui c'è un mio artista lucido, ma gigioneggia !( Dino G.M., Denver)
2) Qui mi autocommiserai. Ingentilendo, ruggivo!(Ing.C.E.Gadda)
3) In giugno, qui, mangio, mi dilato e scrivo. Mentre giù... (C. E. Gadda)
Oggi, ventun maggio duemilaquindici, San Godrico Eremita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)Degustare liquori indimenticabili è cosa umana ! (Gigi G. Smovid)
2) Qui a Cusago liberaste monolinguismi: mi divertii! (Ing.C.E.Gadda)
3) I cibi solidi, qui, mi gustano (Servire Magnum!). I gelati, no ! (C. E. Gadda)
Oggi, ventidue maggio duemilaquindici, San Basilisco Martire
----------------------------------------------------------------------------------------1)Foggiammo cento sindaci di qualità: ruggiremo ! (Ezio Novenni)
2) Renzo Tramaglino, inquieto, muove fisiognomici (Ing.C.E.Gadda)
3) Qui, mi nutrii con ignominiose gelatine OGM: forzavo! (C. E. Gadda)
Oggi, ventitre maggio duemilaquindici, San Fiorenzo Monaco
.......................................................................................................
1)Ma quale comoda giustizia qui in TV, nel TG? (Elio Ingrogod)
2)Qui in Mongolia, ligi, sottovaluteremo quiz (Ing.C.E.Gadda)
3) Qui a Quito mangio "Gullit Strong", zimino e olive (C. E. Gadda)
Oggi, ventiquattro maggio duemilaquindici, San Zoello

----------------------------------------------------------------------------------------1)Se qualcuno non c' ingaggia, qui, iniziamo i debiti ! (Edvige Siddem)
2)Qui ad Ostuni, vigile; quei bei comizi insegnandomi!(Ing.C.E.Gadda)
3) Quivi, mi ingegno: inseguendo i cibi monzesi di qualità ! (C. E. Gadda)
Oggi, venticinque maggio duemilaquindici, San Senzio di Bieda
----------------------------------------------------------------------------------------1)Gli equini giganti sono diseducativi ! (Gemma Domenod)
2) Qui a Tunisi, leggendo, vidimo monoteismi (Ing.C.E.Gadda)
3) Qui, disteso, mi mangio tonno e muggini: li vedi?(C. E. Gadda)
Oggi, ventisei maggio duemilaquindici, Sant' Edmondo
...........................................................................................................
1)Qui gli artisti gotici sono muti e sdegnati ! (Eva Gentemud)
2) A Quito,istruito, leggo. Smentite? Vi sminuite! (Ing.C.E.Gadda)
3) Invitatomi, test: uno squisito muggine, e triglie !(C. E. Gadda)
Oggi, ventisette maggio duemilaquindici, San Restituto
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Un artista arrogante e timido , qui, ci invoglia ! (Emma Gongoduc)
2)Interloquii con un automa : torvi, satireggiammo! (Ing.C.E.Gadda)
3) Qui a Milano congetturavano: immiserito, ingurgito !(C. E. Gadda)
Oggi, ventotto maggio duemilaquindici, San Carauno Martire
-----------------------------------------------------------------------------------------1)C'è un' arte vivida, ma qui la si vende soggiogando (Ing. Mino Simmio)
2)Qui a Vinovo, omessi intimismi, mingo: guardo la neve (Ing.C.E.Gadda)
3) Giungo qui a Milano e, nervoso, mangio: smentivi divismi (C. E. Gadda)
Oggi, ventinove maggio duemilaquindici, San Massimo di Verona
........................................................................................................
1)Qui in Oman, se sei disadattato, mica guadagni! (Rag. Livia Pingot)
2) Qui, sul Monviso, ingoiai pasta: mangiatina rigidetta ! (C.E.Gadda)
3 ) Qui in Padania, ad Asti, c'è un gatto dimagrito: è saggio !(M.Salvini)

Oggi, trenta maggio duemilaquindici, Sant’ Anastasio di Pavia
.......................................................................................................
1)Se mangi cardi lucani grattati, qui non digiuni !
(Gemma Modeo)
2) Monet ingigantisce: qui a milano mi nutro di agrumi !!! (C.E.Gadda)
3) Quando mangio carne di renna e scimmia, litigo (Giuditta Gum)
Oggi, trentun maggio duemilaquindici, Sant' Ermia di Comana
----------------------------------------------------------------------------------------1)Questo "Pane ed Arte" è un cibo da mini-ingaggio! (Gino Culmi)
2) Putignano: ubiquo, se mangio limoni energetici ! (C.E.Gadda)
3) Introducendoci, poeteggi: "Qui a Milano si mangia bene! " (G.U.)
Oggi, primo giugno duemilaquindici, Sant' Enecone Abate
----------------------------------------------------------------------------------------1)Fuggii qui a Rimini mediante un geologo (Mara Soddiscud)
2) Sondrio o... sì, fu qui: mi mangiai due germogli unti ! (C.E.Gadda)
3) Quando, sfuggito al Duce, giunsi a Rimini, dormii ! (Amedeo G.)
Oggi, due giugno duemilaquindici, Sant' Erasmo di Formia
----------------------------------------------------------------------------------------19 Dalì soggiornò qui a Udine: mercanteggiò! (Dina Vinum)
2) Giù a Murisengo mangio involtini: qui rendo! (C.E.Gadda)
3) Qui in Cina vidi un grande asino muggire !(Olga Metodo)
Oggi, tre giugno duemilaquindici, San Davino Armeno
...........................................................................................................
1) Tu, come Giotto, nei quadri usi colori ingannanti (Giada Guql)
2) Qui a Montoggio nutrii gratis un inquilino, tal Eco (C.E.Gadda)
3) Qui in Egitto, autodistruggendo Nilo, manca l'acqua !(Gino Rii)
Oggi, quattro giugno duemilaquindici, Santi Nicola e Trano
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Se giungendo qui incoraggi magie, sfidaci! (Sandro Quiclanu)

2) Formaggi, scuse: quando giunsi qui ingerii cannoli !(C.E.Gadda)
3) Qui, digiuno, conducendo greggi, mangiai salsa e rinacqui (F.S.)
Oggi, cinque giugno duemilaquindici, San Franco da Assergi
-----------------------------------------------------------------------------------------1) Vendo? Ingigantii: il gelo si dilegua , qui in Guinea ! (M.Roascio)
2) Ligio, insisto: qui in Liguria mangio olive genuine ! (C.E.Gadda)
3) Gioii: l'inquinamento , giù in laguna, è ridicolo ! (Edvige Gassi)
Oggi, sei giugno duemilaquindici, Sant' Ilarione il Giovane
........................................................................................................
1)Se sei astigmatico, qui a Lecco ondeggi! (Dino Glugund)
2) Mangio cinque giuggiole. Discettino: lusso? (C.E.Gadda)
3) Gioii: l'inquinamento , giù in laguna, è ridicolo ! (Edvige Gassi)
Oggi, sette giugno duemilaquindici, San Godescalco
.......................................................................................................
1)Uditi i tafani, qui nel guado a Goro, non fuggi? (Don Moscitto)
2)Qui, a digiuno, ingolosito, un tonfo: mangio frutti ! (C.E.Gadda)
3) Mio nonno Giocondo, quaggiù, affittò dei sudari (Ing. T.Luta)
Oggi, otto giugno duemilaquindici, San Fortunato di Fano
----------------------------------------------------------------------------------------1)Guido Reni, qui, mi invoglia: è stato un grande ! (Alma Ticceg)
2)Qui mangiai cento olive: lungimirante, rigusto (C.E.Gadda)
3) Dicevamo : mi tinteggio in casa, qui nel lungadige ! (Arturo)
Oggi, nove giugno duemilaquindici, Santa Tecla Martire
.......................................................................................................
1) Se qui il disegno è vivo, comunica e t' incoraggia! (Guido Stid)
2) Equivoci, coi vitigni: mangio solo susine turgide !(C.E.Gadda)
3) Qui in dogana vidi centodue ciliegi suggestivi (Marco Oso)

Oggi, dieci giugno duemilaquindici, Sant' Asterio Vescovo
----------------------------------------------------------------------------------------1)Il linguaggio di Capogrossi è annacquato. Dubbi? (Dino Minau)
2)A Gibuti, mangiando pinguini, sbucarono soliloqui (C.E.Gadda)
3) Io, giungendo qui sulla sabbia, guido piano (Ing. Marco Cantid)
Oggi, undici giugno duemilaquindici, San Barnaba Apostolo
----------------------------------------------------------------------------------------1)Qui giudicai le donne di Botero: dimagriscan! (Gigi Limusida)
2)Qui riduci: mangio solo in tegami dublinesi rigidi ! (C.E.Gadda)
3) Qui in Burundi mangio solo dieci tegami di radici (Leda Gigs)
Oggi, dodici giugno duemilaquindici, San Basilide Martire
.................................................................
Nei TG democristiani l'etica muggì inquieta (Guido de Rivanno)
Vietnam, cinguettii : mangio solo turgidi reni equini (C.E.Gadda)
Giù vidi cinquanta indegne ciminiere, soggetti adulti... (Omar O.)
Oggi, tredici giugno duemilaquindici, Sant' Aventino Eremita
-----------------------------------------------------------------------------------------I metodi didattici in QDISC? Urgono, quaggiù ! (Lia Muonego)
Qui a Toledo, iniquo, uggisco: mi nutro di miceti (Ing.Gadda)
Qui udii, ridicoleggiai, Domenico Modugno !(Ing. T. Squatta)
Oggi, quattordici giugno duemilaquindici, San Metodio
-----------------------------------------------------------------------------------------Ogni domenica, a digiuno, deglutii q.b. , qui in laguna! (Denis Liac)
Lì digiunaste? Quell' Einaudì mangiò qui in Bocconi !(Ing.Gadda)
Giungo qui a Lisbona, giudico dei delinquenti (Amanda Ciglin)
Oggi, quindici giugno duemilaquindici, San Landelino Abate
........................................................................................................

Ma i siti di Dalì e di Gauguin coincidono! (Ing. Ugo Q. Mesatec)
Dunque, sudiciotto, mi ingolosii e mangiai ceci ! (Ing.Gadda)
Giunsi qui in Cina e gustai dei dolci omaggiati (Edmondo C.)
Oggi, sedici giugno duemilaquindici, San Ticone di Amato
.......................................................................................................
Giotto, qui, bisticciò: eseguì una tela indegna (David Agamist)
Stitico, c' è gioia se mangio questi budini? Valutate... (Ing.Gadda)
Qui a Damasco Est, in gita , gustai due decotti (Giovanni Liebig)
Oggi, diciassette giugno duemilaquindici, Sant' Avito Abate
----------------------------------------------------------------------------------------Giotto riuscì a tingere una tela umida con acidi ! (Gino Q. Mosdago)
Curiosetti, guaite? Mangio solo qui in centro, a Modica ! (Ing.Gadda)
Qui a Cuneo io mi riscatto: mangio grano inglese (Giuditta Dacod)
Oggi, diciotto giugno duemilaquindici, Sant' Erasmo Anacoreta
.......................................................................................................
1) Innova , giuoca, esigi, condensa qui idee migliori ! (Gino Dumigr)
2) Ivi suonerò, se mangio dolciumi qui, nei Grigioni ! ( Ing. C.E. Gadda)
Qui a Macugnaga (boom, disegnando lì!)in TV vidi Gauguin !(Erika C.) ----> Oggi diciannove giugno duemilaquindici, Sant' Abgar V Ukama
1 e 2 = Oggi, diciannove giugno duemilaquindici, San Remigio Isoré
----------------------------------------------------------------------------------------Giungendo qui in Italia benedicemmo ingaggi (Rosa Uvot)
Qui a Rimini mangio olive, testuggine: buono ! ( Ing. C.E. Gadda)
3Se giungo qui a Bivongi mangio due manicaretti (Dino Gel)
Oggi, venti giugno duemilaquindici, San Gobano Eremita
----------------------------------------------------------------------------------------L'ingegno umano non giunge mai qui: candidatevi! (Steve Bu)
Qui a Tübingen mangio ventun ovuli e semino ( Ing. C.E. Gadda)

Qui a Leggiuno vendevo continuamente bignami (Ing. Saud)
Oggi, ventun giugno duemilaquindici, San Mevenno Abate
...........................................................................................................
L'artista commuove, quindi non gode di gioia (Gino Musmegu)
Qui, digiuno, muto, mutevolissimo, nero, mangio ! (Ing. C.E. Gadda)
Uscimmo: quando ormeggiai, degustai due tonni ! (Gino Movil)
Oggi, ventidue giugno duemilaquindici, San Tommaso Moro
-----------------------------------------------------------------------------------------Non giudicare con cinquanta euro: svillaneggi! (Brigida Fimect)
Se mangio qui in cucina, con i frati grulli ? Verboten !!!( Ing. C.E. Gadda)
Oggi, ventitre giugno duemilaquindici, San Lanfranco Beccari
-----------------------------------------------------------------------------------------Qui la quiete m' invita: gnostico, indurisco! (Luigino Maggi, PD)
Ognun perlocutivo, qui mangio mitili squisiti !( Ing. C.E. Gadda)
Oggi, ventiquattro giugno duemilaquindici, San Simplicio
........................................................................................................
Fiabesco Dalì: in un minuto, venticinque quadri ! (Gino Gaggie)
Qui in Quebéc tanti, i risi: mangio olive, un fungo ! (Ing. C.E. Gadda)
Oggi, venticinque giugno duemilaquindici, Santa Febronia
.......................................................................................................
Giotto venne qui a Senigallia: disegnò dodici nudi ! (Guido A.M.)
Tunisi: quando mangio desnudo evito i gioielli (Ing. C.E. Gadda)
Oggi, ventisei giugno duemilaquindici, San Deodato di Nola
----------------------------------------------------------------------------------------Quando nevica in agosto , legittimamente, studio! (Sig. Gino Mù)
Linguisti: se mangio ottime uova, qui, non smetto !!! (Ing. C.E.Gadda)
Oggi, ventisette giugno duemilaquindici, San Tommaso Toan
.......................................................................................................
L'arte mi guidò qui, inseguendo il genio giovinetto (Dino C.)

Diogene, dogmi... giungendo qui al Lionetto vi incuriosite !
Oggi, ventotto giugno duemilaquindici, S. Ireneo di Lione
----------------------------------------------------------------------------------------Caldo umido e pioviggine: giunta qui, spettegolerò! (Iva Nonini)
V.O. , giunto qui al Lionetto, dipinge pinguini o crea videogames?
Oggi, ventinove giugno duemilaquindici, Santi Pietro e Paolo
----------------------------------------------------------------------------------------Qui trangugio rigatoni marinati e dimagrisco ! (Nilde Mutin)
Lionetto: inciti drammaturga? Se giungi qui non dimagrirai !
Oggi, trenta giugno duemilaquindici, Santi Martiri Romani
...........................................................................................................
1) Pulendo, qui, mi dilungai: leggo i tabloid (M.Roascio)
2) Prodigo di sbadigli, ma colloquiale! (Gino Munteiu)
Oggi, primo luglio duemilaquindici, San Teobaldo
-----1) Qui al Lionetto Somà mi raggiunge e dipinge lardi scuri
Oggi, primo luglio duemilaquindici, Santa Ester Regina
-----------------------------------------------------------------------------------------Picasso? Idolo! Indulge dunque in angurie. Legittimai (M.Roascio)
<< Dicci >> << Giungendo qui al Lionetto, il guru Somà dissemina aporie !
>>
Oggi, due luglio duemilaquindici, Santi Processo e Martiniano
........................................................................................................
Un Modigliani. Requisiti? A collo lungo ! (Ada Getti)
Qui al Lionetto mangio e discuto di allunaggi (R.I.)
Oggi, tre luglio duemilaquindici, Sant'Anatolio
.......................................................................................................
Modigliani, lui, era soggetto qualunquista ! (Betti Cladi)
Al Lionetto, dileggiai due cabalinguisti su quattro ! ( M.Q.)

Oggi, quattro luglio duemilaquindici, Sant'Elisabetta
----------------------------------------------------------------------------------------Cauzioniamo i quarantacinque colli ragusei di Modigliani ! (C.G.)
Oggi, cinque luglio duemilaquindici, S. Antonio Maria Zaccaria
-----------------Qui al Lionetto Somà da anni usa linguaggi celtici (Ida Quinto)
Oggi, cinque luglio duemilaquindici, Sant' Atanasio l'Atonita
-----------------------------------------------------------------------------------------Da intellettuale, migrai qui. I saggi? Indugio... (M.Roascio)
Oggi, sei luglio duemilaquindici, Santa Maria Goretti
--------------------------Al Lionetto,Somà disquisì di dieci linguaggi (Ugo Cund)
Oggi, sei luglio duemilaquindici, San Giusto di Condat
-----------------------------------------------------------------------------------------Un'arte lucida, qui, è un omaggio diligente! (Lisa Slim)
Qui al Lionetto il madrelingua giudica ! (Ing. U. Messe)
Oggi, sette luglio duemilaquindici, San Mael Ruain
........................................................................................................
Il colore di Dalì ? Slogan già quintuplicati! (Giusto M.)
Glucidi? Qui al Lionetto Somà ci dà spunti !(Gigliola R.)
Oggi, otto luglio duemilaquindici, Santa Priscilla
.......................................................................................................
Indistinta lungodegenza, lungolaghi : io, qui, vogo ! (M.Roascio)
Oggi, nove luglio duemilaquindici, Sant'Agostino Zhao Rong
---------------------Qui al Lionetto c'è afa. Somà vi munì di surgelati ? (Ing. U.Grandi)
Oggi, nove luglio duemilaquindici, Santa Faustina Martire
----------------------------------------------------------------------------------------Manuali liturgici: l'ingegno di Dalì si vede qui !(M.Roascio)
Oggi, dieci luglio duemilaquindici, San Silvano martire

----------------Qui al Lionetto Somà intuì: ci delucida, madrigaleggia (Rina I.)
Oggi, dieci luglio duemilaquindici, Santa Anatolia Martire
.......................................................................................................
Crudità? Giungendo qui in Libia addomestico leoni ! (Ing. Claude)
Giungendo qui al Lionetto indurii, decaddi: c'è cabalinguismo !
Oggi, undici luglio duemilaquindici, San Benedetto da Norcia
----------------------------------------------------------------------------------------L'ingegno idilliaco di Budda, qui, non è umiliato ! (Gigi Gruvasco)
Oggi, dodici luglio duemilaquindici, San Giovanni Gualberto
-----------------Giunsi qui al Lionetto da Delhi: << Chi, casto indù, mi legge Gandhi? >>
Oggi, dodici luglio duemilaquindici, Sant' Agnese Le Thi Thanh
----------------------------------------------------------------------------------------Ricolgo qui i languidi miti della Grecia antica !(Luis Beribed)
Oggi, tredici luglio duemilaquindici, Santa Clelia Barbieri
----------------------Indi, qui al Lionetto, Somà indulge: << Godard, dirigi "I Cuculi"! >>
Oggi, tredici luglio duemilaquindici, San Turiano di Dol
...........................................................................................................
L'erudito qualunquista, ridicoleggiato, impallidì ! (Gina Lucc)
Qui al Lionetto c'è la cultura limpida. Quindi, algido, ruggisci !
Oggi, quattordici luglio duemilaquindici, Santa Lupercilla
-----------------------------------------------------------------------------------------L'arte ci guidi quaggiù; ma, inibendo, qui non collida! (Visnù)
Oggi, quindici luglio duemilaquindici, San Bonaventura
--------------------------Giunsi quaggiù, al Lionetto, da Ascoli. Quindi, indicami !
Oggi, quindici luglio duemilaquindici, Sant' Atanasio
------------------------------------------------------------------------------------------

Le arti, qui, sono cumuli di dolci idee vigili !(Sig. Gino Cip)
Oggi, sedici luglio duemilaquindici, S. Pietro Vincioli
--------------------------Qui al Lionetto Somà ci dileggia. Distinguendomi, ricucirà !
Oggi, sedici luglio duemilaquindici, Sant’ Antioco Martire
........................................................................................................
Gli artisti delusi, qui a Lecce, ci lusingano ! (Gildo Medaim)
Oggi, diciassette luglio duemilaquindici, S.Marcellina
--------------------Giunta qui al Lionetto guarda i glicini, fuma: disdicesse?
Oggi, diciassette luglio duemilaquindici, Santa Rufina
.......................................................................................................
I limoni sono aciduli, distruggono, ma qui li gradite ! (Dina Catee)
<< Qui al Lionetto scaricai agendine. Lo dimostro ! >> << Indugi...guidami !
>>
Oggi, diciotto luglio duemilaquindici, Santa Marina di Orense
----------------------------------------------------------------------------------------Non giudicare mai qual'è l' individuo casto! (Luigia Gen)
Oggi, diciannove luglio duemilaquindici, Sant' Aurea
------------------------------Qui al Lionetto il cugino di Somà , gaudioso, induceva diligenze
Oggi, diciannove luglio duemilaquindici, SS Teodulo e Taziano
.......................................................................................................
Dalì, giunto in Sicilia, dipingeva molto (Elena Q. Gurul)
Somà, qui al Lionetto, indulge in vini gallici: upgrade !!!
Oggi, venti luglio duemilaquindici, Sant' Apollinare
----------------------------------------------------------------------------------------Qui nel Regno Unito ci son leggi invidiate (Magda Livia Umun)
Oggi, ventun luglio duemilaquindici, San Giovanni Eremita
----------------------<< Vidi il Lionetto qui su "CNN-TV"... sbucò Somà ! >> << Aggregava? >>

<< No, dileguò! >>
Oggi, ventun luglio duemilaquindici, Sant' Arbogasto Vescovo
----------------------------------------------------------------------------------------Il cinquantenne Dalì sapeva d'arte, di dolciumi (Giulio Ginguo)
Qui al Lionetto Somà, di lunedì, indulge in ginger , uva acida, P.C.I. !
Oggi, ventidue luglio duemilaquindici, San Platone di Ancira
...........................................................................................................
Mangiando uva, qui in Egitto, non si crea nulla! (Sig. Livio Cisideg)
Oggi, ventitre luglio duemilaquindici, San Giovanni Cassiano
-----------------------------Illudere gengive, qui al Lionetto ? Ti siedi, mangi zucche !
Oggi, ventitre luglio duemilaquindici, Sant' Ezechiele
-----------------------------------------------------------------------------------------Quaggiù, quindi, l'arte sacra ti disincentiva molto ! (Gino Tuli)
Quindi giunga Somà, qui al Lionetto: crea scritti divulganti !
Oggi, ventiquattro luglio duemilaquindici, Santa Cristina
-----------------------------------------------------------------------------------------Qui in auto, un viaggio molto lungo impedisce alcolici! (Diego Q.S.)
Qui al Lionetto vidi Somà con dei micologi cinesi: << Gugol qua gup !!! >>
Oggi, venticinque luglio duemilaquindici: S. Giacomo Apostolo
........................................................................................................
Muoviti ! Disinnesca il male qui, digiuno, clericaleggiando ! (S.E.)
Oggi, ventisei luglio duemilaquindici, San Caro di Malcesine
-------------------------Qui al Lionetto, con Somà, giunse uno di Viggiù: svelta, disdicevi !
Oggi, ventisei luglio duemilaquindici, Sant' Austindo Vescovo
.......................................................................................................
L'Italia è svenduta in Google e solamente in quindici TG !(P.U.)

Qui al Lionetto vidi un pungente Somà caldeggiante esìli !
Oggi, ventisette luglio duemilaquindici, San Pantaleone
----------------------------------------------------------------------------------------Modigliani, qui divulgato, è litigioso, concettuale. (Enza Sorn)
Sguinzagliatoti qui al Lionetto, vidi Somà indulgere con Eco !
Oggi, ventotto luglio duemilaquindici, Santi Nazario e Celso
----------------------------------------------------------------------------------------Malgiudicando vigilavo: un'artista genuino è mite! (Q.L)
Qui al Lionetto vidi Somà: ingrugnente, malgiudicava!
Oggi, ventinove luglio duemilaquindici, Santa Marta
----------------------------------------------------------------------------------------Quanto guadagni con l'arte? Illuditi ! (Giulietta Sigmi)
Oggi, trenta luglio duemilaquindici, Santa Giulitta
----------------------Qui al Lionetto (eden PD) tal Somà indulge in sciagurataggini
Oggi, trenta luglio duemilaquindici, Sant' Angelina Despota
...........................................................................................................
Lo studio dell' Arte Greca, qui, a digiuno, non illumina !(Mimì Cing)
Oggi, trentun luglio duemilaquindici, San Calimero di Milano
---------------------Giunti qui, salutò il Lionetto: canterellii, grandeur, drumming !
Oggi, trentun luglio duemilaquindici, San Tertullino Martire
-----------------------------------------------------------------------------------------Adagio! O un sermone,lì, ti autodistrugge! (Norma Cobi)
Oggi, uno agosto duemilatredici, San Buono Martire
-----------------------------------------------------------------------------------------... E qui, Museo " Giorgio Morandi ", disegni di Degas: casualità? (L.N.)
Oggi, due agosto duemilaquindici, San Sereno di Marsiglia
........................................................................................................
Modigliani era un asceta, rigido e quieto (Alda Stigm)
Oggi, tre agosto duemilaquindici, Sante Mara e Lidia
.......................................................................................................

Italia a soqquadro: guarisci, o è tardi! (Ing. Tom Gnuscott)
Oggi, quattro agosto duemilaquindici, Sant' Aristarco
----------------------------------------------------------------------------------------Quando il cane annusa stuoini umidi, quasi soggiace! (Dog Cit.)
Oggi, cinque agosto duemilaquindici, San Cassiano di Autun
.......................................................................................................
Il doping : come un assaggio di paradiso, ma stai qui! (T.E.)
Oggi, sei agosto duemilaquindici, Sant' Ormisda Papa
----------------------------------------------------------------------------------------Lo scozzese saggio ti addormenta inquietandoti! (Guido A.)
Oggi, sette agosto duemilaquindici, San Donato di Arezzo
----------------------------------------------------------------------------------------"E' un artista dogmatico-gioioso; disegna nuvole" (I.Q.)
Oggi, otto agosto duemilaquindici, San Severiano
...........................................................................................................
Modigliani, artista unico, sfoggiò doti ovunque ! (Ermes C.E.)
Oggi, nove agosto duemilaquindici, Santi Fermo e Rustico
-----------------------------------------------------------------------------------------Se l'ozio ti coglie a digiuno, disegna ! (Marco Quind)
Oggi, dieci agosto duemilaquindici, San Lorenzo
-----------------------------------------------------------------------------------------Non c'è disagio mangiando il cuscus a Quito (Sig.Iadi)
Oggi, undici agosto duemilaquindici, San Cassiano
........................................................................................................
Acqua mediocre, i pascoli d' Arabia son nudi (Gigi Gottodio)
Oggi, dodici agosto duemilaquindici, San Porcario abate
.......................................................................................................
Un artista, qui, non cede mai all'odio egoistico!(Gigino Tiddic)
Oggi, tredici agosto duemilaquindici, Sant' Antioco di Lione
----------------------------------------------------------------------------------------Se, gaudioso, già quotasti l'arte, m' inquieti! (Gino Buccoddi)
Oggi, quattordici agosto duemilaquindici, Sant’ Eusebio

.......................................................................................................
Qui a Todi, a Pasqua, metodico, dissigillai gadget unici! (Ing.Tino)
Oggi, quindici agosto duemilaquindici , Sant' Alipio di Tagaste
----------------------------------------------------------------------------------------I quadri di Dalì sono coriacei e suggestionanti! (Gemma Sad)
Oggi, sedici agosto duemilaquindici , Santa Serena di Roma
----------------------------------------------------------------------------------------Qui, in una tela d'artista, c'è segno , dogma, gioia ! (Dino, "ciclo sms")
Oggi, diciassette agosto duemilaquindici , San Carlomanno
...........................................................................................................
Osteggi la toga, quindi non sei lucido! Medita! (I.Cota)
Oggi, diciotto agosto duemilaquindici , Sant' Elena
-----------------------------------------------------------------------------------------Modigliani , genio toscano, visse due anni qui a Viggiù ! (C. Dadone)
Oggi, diciannove agosto duemilaquindici, San Giovanni Eudes
-----------------------------------------------------------------------------------------Noi, seguaci di Gandhi, qui, sconvolti, dissentiamo! (Gino Mam)
Oggi, venti agosto duemilaquindici, San Massimo di Chinon
........................................................................................................
Mirò acquistò tele in Tv, da un sigaraio di Anagni ! (Giacomo Cud)
Oggi, ventuno agosto duemilaquindici, Santa Ciriaca di Roma
.......................................................................................................
Gino, l' artista dodicenne, genuino, vi sfida qui a Osimo! (G.U.)
Oggi, ventidue agosto duemilaquindici, San Sinforiano
----------------------------------------------------------------------------------------In un quadro di Dalì immagino, trasecolata, i soggetti ! (Eva S.)
Oggi, ventitrè agosto duemilaquindici, Santa Rosa da Lima
.......................................................................................................
Mio nonno acquisì quaranta soggetti di Giotto ! (Eva de Ludu)
Oggi, ventiquattro agosto duemilaquindici, Sant' Audoeno
----------------------------------------------------------------------------------------Qui, in una ludoteca, ci vedo soggetti esquimesi (Ing.
Boani)

Oggi, venticinque agosto duemilaquindici, Sant' Eusebio
----------------------------------------------------------------------------------------Una missione: quei cento artisti da formare ! (Ing. Gildo Ugo Vitig)
Oggi, ventisei agosto duemilaquindici, San Guniforto Martire
...........................................................................................................
L'arte tedesca, dissi qui, è soggettiva e unica, gloriosa! (Dino Nim)
Oggi, ventisette agosto duemilaquindici, San Cesario di Arles
-----------------------------------------------------------------------------------------Questo Giotto , artista antico, in fondo vale ! (Gina di Minuge)
Oggi, ventotto agosto duemilaquindici, Santa Fiorentina
-----------------------------------------------------------------------------------------Aggiungendone qui, ci sono artisti molto validi ! (Eva Ceb)
Oggi, ventinove agosto duemilaquindici, Sant' Alberico
........................................................................................................
L'artista qualificato e esigente, godendo un attimo giudica !
Oggi, trenta agosto duemilaquindici, Santi Felice e Adautto
.......................................................................................................
Un quarto degli uomini sogna la dolce vendetta (Cosimo Gnidi)
Oggi, trentuno agosto duemilaquindici, San Domenico del Val
Qui, nudi, costretti, deambulerete. Marci di pioggia ! (Assunta Goms)
Oggi, primo settembre duemilaquindici, Sant' Augusto di Caserta
----------------------------------------------------------------------------------------Ma...questo Modigliani, gaudente ubriaco e indipendentista? (A.M.)
Oggi, due settembre duemilaquindici, Sant' Antonino di Apamea
...........................................................................................................
Scegliendo un DVD, alteratami, dormii e sognai cibo e quadri ! (S.T.)
Oggi, tre settembre duemilaquindici, San Sandalio di Cordova
-----------------------------------------------------------------------------------------Quest' artista afgano di Betlemme dipinse qui, muto (Roger C.O.)
Oggi, quattro settembre duemilaquindici, San Mosè Profeta
-----------------------------------------------------------------------------------------C'è qui , nei quadri indigesti: Padiglione B , mq uno, "Statuacce" (M.U.)
Oggi, cinque settembre duemilaquindici, San Quinto di Capua
........................................................................................................

Sì, Gesù sta qui a Betlemme, in dicembre ! (Don Ugo Ritti)
Oggi, sei settembre duemilaquindici, Sant' Umberto
.......................................................................................................
Tu qui osteggi Sgarbi? Discetta di arte, e ne sa! (Adelmo Monti)
Oggi, sette settembre duemilaquindici, San Grato di Aosta
----------------------------------------------------------------------------------------Se qui disegni adagio, botticellianamente, trainami! (Dottor U.A.)
Oggi, otto settembre duemilaquindici, Santi Adriano e Natalia
.......................................................................................................
Solo il Braque emergente disegnava dittici ! (Pino Crumev)
Oggi, nove settembre duemilaquindici, San Pietro Claver
----------------------------------------------------------------------------------------L'artista decide e qui cerca idee, in un pub! (Goliath Smigmi)
Oggi, dieci settembre duemilaquindici, Santa Pulcheria
----------------------------------------------------------------------------------------Mmm....in un'enoteca discuti e degusti liquidi, è saggio! (Remo Betta)
Oggi, undici settembre duemilaquindici, Santi Matteo e Gusmeo
...........................................................................................................
Dolcemente, mi considero: redditi invidiabili, qui a Gussago! (V.N.)
Oggi, dodici settembre duemilaquindici, San Silvino di Verona
-----------------------------------------------------------------------------------------Esigo l'arte, qui a Bruges, in dicembre: non mi dà redditi! (C.T.)
Oggi, tredici settembre duemilaquindici, San Bernardo
-----------------------------------------------------------------------------------------Casting, qui a Betlemme: i druidi sono quattro, e denigrati! (C.M.)
Oggi,quattordici settembre duemilaquindici, San Materno
........................................................................................................
Snobbai dieci mini-dittici d'arte qualunque, noleggi! (S.M.)
Oggi, quindici settembre duemilaquindici, Sant' Albino
.......................................................................................................
Qui ti segnalai tre disegni di Depero (Mimì, Buccinasco)
Oggi, sedici settembre duemilaquindici, San Cipriano
----------------------------------------------------------------------------------------Leggendo qui, scommisi su artisti beceri e disadattati ! (E.N.)

Oggi, diciassette settembre duemilaquindici, San Satiro
.......................................................................................................
Temetti cenciumi: l'arte moderna , qui, è in grado di sbigottire ! (I.S.)
Oggi, diciotto settembre duemilaquindici, Sant' Irene Martire
----------------------------------------------------------------------------------------L'artista onduregno ci insegnò: qui mangia, bevi e decedi ! (M.N.)
Oggi, diciannove settembre duemilaquindici, San Gennaro
----------------------------------------------------------------------------------------Un artista non vi discredita . Giunge qui e manifesta : medita ! (B.L.)
Oggi, venti settembre duemilaquindici, Santa Fausta di Narni
...........................................................................................................
Su, spiegatemi: l' artista combattivo, qui, non delude , non teme ! (G.O.)
Oggi, ventun settembre duemilaquindici, San Matteo Apostolo
-----------------------------------------------------------------------------------------A Cuba giunge molta arte sequestrata, in DVD. E' inesigibile !(D.M.)
Oggi, ventidue settembre duemilaquindici, Santa Salaberga
-----------------------------------------------------------------------------------------Picasso, nei dettagli di pittura, mi equivale ! (G. Ermen, Bonn)
Oggi, ventitrè settembre duemilaquindici, San Lino Papa
........................................................................................................
Modigliani venne detestato, qui : tributerai cinque mostre! (G.Z.)
Oggi, ventiquattro settembre duemilaquindici, San Terenzio
.......................................................................................................
Modigliani e Degas: fluiste qui, nuovamente eccentrici ! (B.Q.)
Oggi, venticinque settembre duemilaquindici, San Cleofa
----------------------------------------------------------------------------------------Qui, nei venti dittici di Degas, emergono muse !(Agnese Blé)
Oggi, ventisei settembre duemilaquindici, San Gedeone
.......................................................................................................
Modigliani , qui in Egitto, discusse veracemente! (Betta)
Oggi, ventisette settembre duemilaquindici, San Caio
----------------------------------------------------------------------------------------Un ottimo artista venne a Melendugno: mendicò e sbigottì! (Q.D.)
Oggi, ventotto settembre duemilaquindici, Sant' Annemondo

----------------------------------------------------------------------------------------Un'arte leggerissima , debitamente godibile: convenivi! (U.Q.)
Oggi, ventinove settembre duemilaquindici, San Gabriele
...........................................................................................................
Udite: l'arte, qui, scatena nausee in soggetti imberbi ! (D.M.)
Oggi, trenta settembre duemilaquindici, Sant' Eusebia
-----------------------------------------------------------------------------------------Gobbo, contemplavate quadri di grandi dimensioni (Ugo I.)
Oggi, primo ottobre duemilaquindici, San Bavone di Gand
-----------------------------------------------------------------------------------------Qui, a sud di Tebe, tra il degrado,consegnai gabbie "made in Togo" (I.U)
Oggi, due ottobre duemilaquindici, San Beregiso Abate di Andage
........................................................................................................
Questo dancing è redditizio: manigoldo, debutti!(M. Roascio)
Oggi, tre ottobre duemilaquindici, Sant' Edmondo di Scozia
.......................................................................................................
In spiaggia, qui a Goro, cedette brutti quadri a Dalì: monito? (R.U.)
Oggi, quattro ottobre duemilaquindici, Sant' Aurea di Parigi
----------------------------------------------------------------------------------------Quel Lungadige...Modigliani, squattrinato e accidioso... (O.B.)
Oggi, cinque ottobre duemilaquindici, San Gallo di Aosta
-----------------------------------------------------------------------------------------Modigliani, roco, garantì: << Dono due teste brunite!>> Si rise. (Q.O)
Oggi, sei ottobre duemilaquindici, San Renato di Sorrento
-----------------------------------------------------------------------------------------L' artista dormiglione ti imbroglia : crea e smette! (Don Quecu)
Oggi, sette ottobre duemilaquindici, San Marcello Martire
........................................................................................................
Qui benedicemmo Giotto: artista fecondo! (Giulio C. , Lodi)
Oggi, otto ottobre duemilaquindici, San Felice di Como
.......................................................................................................
Un artista gotico, benedicendovi, moraleggiò (Moana Quine)

Oggi, nove ottobre duemilaquindici, San Gemino Anacoreta
----------------------------------------------------------------------------------------Sii credibile, qui, nel gioco; e, contagiando, dubita! (Noemi D.M.)
Oggi, dieci ottobre duemilaquindici, San Daniele Comboni
.......................................................................................................
Gli auguri non conquistano, se addomesticati! (Ida Biti)
Oggi, undici ottobre duemilaquindici, Sant' Anastasio
----------------------------Oggi, undici ottobre duemilaquindici, Beato Ramos Velazquez Coadiutore
salesiano, Martire
----------------------------------------------------------------------------------------A Tebe, sdilinquito, decimo scrigni d'arte turgida o imito (D.O.)
Oggi, dodici ottobre duemilaquindici, Sant' Edisto Martire
----------------------------------------------------------------------------------------E' ridotto qui: a distribuire dodici tele non mercanteggiate! (B.M.)
Oggi, tredici ottobre duemilaquindici, San Benedetto Martire
...........................................................................................................
Qui a Cambridge, da autodidatta squinternato, inorgoglisci ! (I.M.)
Oggi, quattordici ottobre duemilaquindici, Santa Angadrisma
-----------------------------------------------------------------------------------------Studio arte ma qui non giudico, riqualificandoti! (Betta G.N.)
Oggi, quindici ottobre duemilaquindici, Santa Fortunata
-----------------------------------------------------------------------------------------Decidi, rassicurami: Quindi Giotto, debilitato, ebbe guai o no? (D.N.)
Oggi, sedici ottobre duemilaquindici, Santa Bonita di Brioude
........................................................................................................
Giotto si smarrì qui a Tebe con tre fucili disegnati! (Eduardo M.)
Oggi, diciassette ottobre duemilaquindici, San Rufo Martire
.......................................................................................................
L'arte educa, m' addomestica ! Qui, zitto, la nobilito ! (Ing. Gino Gudit)
Oggi, diciotto ottobre duemilaquindici, Santa Zlata di Muglen
-----------------------------------------------------------------------------------------

E Qui studiai Dalì? No, brevettai congegni tondi !(M.Roascio)
Oggi, diciannove ottobre duemilaquindici, Sant' Asterio
.......................................................................................................
Modigliani eseguiva colli : Sgarbi, squittendo, ribattè! (Dino Vù)
Oggi, venti ottobre duemilaquindici, San Vitale di Salisburgo
----------------------------------------------------------------------------------------L'arte ubiqua di Giotto va di moda: pretende consigli! (Bruno Mon)
Oggi, ventuno ottobre duemilaquindici, San Bertoldo di Parma
----------------------------------------------------------------------------------------1)Giotto: dinamico, imprevedibile, quasi umano! (Augusta Cinddec)
2) Ti do stima: Dalì dipingeva bene. Comunque, giudica tu ! (M.Roascio)
Oggi, ventidue ottobre duemilaquindici, San Simmaco di Capua
...........................................................................................................
1)Giotto, grande artista, è rivendibile? (Giacomo Qununzi)
2) Grande arte, quel Giotto! Indizi? Bevutina, gin! (M.Roascio)
Oggi, ventitre ottobre duemilaquindici, San Graziano
-----------------------------------------------------------------------------------------Già acquisì il quadro donatomi("Lenin"): è brutto ! Oggettivo!(M.R.)
Oggi, ventiquattro ottobre duemilaquindici, San Maglorio
-----------------------------------------------------------------------------------------Distinguibilmente piangeva: << Ci cede qui un quadro storico! (M.O.)
Oggi, venticinque ottobre duemilaquindici, San Mauro di Pecs
........................................................................................................
Se il freddo, qui a Bari, non smette, ti congedo! (Giulia Vit)
Oggi, ventisei ottobre duemilaquindici, Sant' Alfredo
.......................................................................................................
1) Giotto disegnava su tele di lino biancastre, imbitumate (Q.A.)
2) E, con tempo, artisti si diventa? Qui, prosegue dibattito !(Angela V.)
1 = Oggi, ventisette ottobre duemilaquindici, Santa Balsamia
2= Oggi, ventisette ottobre duemilaquindici, Sant' Evaristo Papa

---------------------------------------------------------------------------------------Laudato Giotto ! Qui, udendo divagamenti, creò e sbigottì ! (D.N.)
Oggi, ventotto ottobre duemilaquindici, San Giuda Taddeo
----------------------------------------------------------------------------------------Un insigne Vermeer emulato da voi, dilettanti giocondi! (B.Q.)
Oggi, ventinove ottobre duemilaquindici, Sant' Ermelinda
----------------------------------------------------------------------------------------Un Dalì impertinente, coraggioso, qua in bottega a Madrid! (C.U.)
Oggi, trenta ottobre duemilaquindici, San Germano di Capua
...........................................................................................................
Quindi Sandro Botticelli, ultimo mito. Con un'arte leggiadra ! (A.U.)
Oggi, trentuno ottobre duemilaquindici, Santa Lucilla di Roma
-----------------------------------------------------------------------------------------E qui a Mignanego, svigorendo, Bernini scolpì marmi lucidi (I.D.)
Oggi, primo novembre duemilaquindici, San Licinio di Angers
-----------------------------------------------------------------------------------------1)Individuo omonimie: Dalì , gigante, crebbe qui ad Augusta ! (N.A.)
2) Badando abitua le gengive qui digiunanti, umide ! (M.Roascio)
Oggi, due novembre duemilaquindici, Santi Abati di Agauno
........................................................................................................
Sgarbi, mite, vende e denigra i moderni quadri blu! (M.Roascio)
Oggi, tre novembre duemilaquindici, San Berardo dei Marsi
.......................................................................................................
Quali damigelle? Sgarbi, vedendoci in TV, fu inquieto! (M.Roascio)
Oggi, quattro novembre duemilaquindici, San Felice di Valois
----------------------------------------------------------------------------------------Quindi qui, in comune a Vernante, leggendomi brindi ! (M.Roascio)
Oggi, cinque novembre duemilaquindici, San Donnino Martire
.......................................................................................................
Qui mi indicò il Gustave Doré; gemevo: "Svendi? Bene!" (M.Roascio)
Oggi, sei novembre duemilaquindici, San Demetrio Vescovo
----------------------------------------------------------------------------------------Un bieco Dalì, qui in TV, gergalmente ostende (M.Roascio)

Oggi, sette novembre duemilaquindici, Sant'Ercolano
----------------------------------------------------------------------------------------Vendendo imballaggi, qui riuscii a vendere Giotto!(M.Roascio)
Oggi, otto novembre duemilaquindici, San Severo di Cagliari
...........................................................................................................
E spendo, questioneggiando? Eviti una multa e verbali ! (M.Roascio)r
Oggi, nove novembre duemilaquindici, Sante Eustolia e Sopatra

-----------------------------------------------------------------------------------------Beneducata, emigrai qui e vidi Lennon in DVD legali (M.Roascio)
Oggi, dieci novembre duemilaquindici, Sant' Andrea Avellino
-----------------------------------------------------------------------------------------Incamminandomi individuai qui un badge: tal "R.Ruege" (M.Roascio)
Oggi, undici novembre duemilaquindici, Santa Marina di Omura
........................................................................................................
Udendo Lia, venni qui a Cambridge da Ghedi, in dicembre (M.Roascio)
Oggi, dodici novembre duemilaquindici, San Machar di Aberdeen
.......................................................................................................
Dalì mite, emergente? Ne godi ! Qui in Umbria ci divertì !(M.Roascio)
Oggi, tredici novembre duemilaquindici, Sant' Imerio Eremita
----------------------------------------------------------------------------------------Deglutiti qui cinquant'anni di governo e emblemi DC ! (M.Roascio)
Oggi, quattordici novembre duemilaquindici, San Clementino
.......................................................................................................
Qui a Bergen, quanto climbing ! Individualmente, godi! (M.Roascio)
Oggi, quindici novembre duemilaquindici, Sant' Alberto Magno
----------------------------------------------------------------------------------------Gambia: Sogni individuali; qui densi, antecedenti... (M.Roascio)
Oggi, sedici novembre duemilaquindici, Sant’ Aniano di Asti
----------------------------------------------------------------------------------------Vendi smalti, ditte danesi? Ligi, c'è qui un badge ! (M.Roascio)

Oggi, diciassette novembre duemilaquindici, Sant' Ilda
...........................................................................................................
Qui, temporeggiando, vaticineranno deducibilità! (M.Roascio)
Oggi, diciotto novembre duemilaquindici, San Noè Patriarca
-----------------------------------------------------------------------------------------Mangiammo bignè ? Incido DVD viennesi, qui a Seul! (M.Roascio)
Oggi, diciannove novembre duemilaquindici , San Massimo
-----------------------------------------------------------------------------------------"Ma tu vivi qui disegnando bandiere?" : e mentirgli? (M.Roascio)
Oggi, venti novembre duemilaquindici , San Dasio Martire
........................................................................................................
Sudino budget: una vendemmia qui in gerla conviene!(M.Roascio)
Oggi, ventuno novembre duemilaquindici , San Mauro di Cesena
.......................................................................................................
Bandì due vini: qui, gaudente, tenne il gin! Ma và...(M.Roascio)
Oggi, ventidue novembre duemilaquindici , Sant' Anania
----------------------------------------------------------------------------------------La vendemmia ci vede qui (TN) ; in bottega , languono ebbri !(M.Roascio)
Oggi, ventitrè novembre duemilaquindici , San Colombano Abate
.......................................................................................................
Meditasti: giungo qui, nei convegni , trovo quel brand... (M.Roascio)
Oggi, ventiquattro novembre duemilaquindici , San Crisogono
----------------------------------------------------------------------------------------Sabbia luminescente: quindi, qui, veleni! Disvantaggi? (M.Roascio)
Oggi, venticinque novembre duemilaquindici , Santa Basilissa
----------------------------------------------------------------------------------------Pegni: qui in Versilia dipinsi vedute cambogiane (M.Roascio)
Oggi, ventisei novembre duemilaquindici , San Siricio Papa
...........................................................................................................
Qui in TV, nei TG, vedo veggenti essudanti albume (M.Roascio)
Oggi, ventisette novembre duemilaquindici , San Gustavo
-----------------------------------------------------------------------------------------Mi vedo qui, da Benetton. Sunteggi: insolvente!!! (M.Roascio)

Oggi, ventotto novembre duemilaquindici , San Sostene
-----------------------------------------------------------------------------------------Mi invento vite d' ambulante , qui in valle. Giungi: END !(M.Roascio)
Oggi, ventinove novembre duemilaquindici , Sant' Illuminata
........................................................................................................
Ben lagnando inquietudine, Dalì progettava mostre! (M.Roascio)
Oggi, trenta novembre duemilaquindici , Sant' Andrea Apostolo
.......................................................................................................
Giungon dieci quadri indispensabili: ammendate!(M.Roascio)
Oggi, primo dicembre duemilaquindici , Sant' Ansano di Siena
----------------------------------------------------------------------------------------Qui a Brema, degni digiuni e medicine, moduli PD...(M.Roascio)
Oggi, due dicembre duemilaquindici , San Pimenio di Roma
----------------------------------------------------------------------------------------Diffami? Quaggiù non ci son delibere: trepidate!(M.Roascio)
Oggi, tre dicembre duemilaquindici, San Sofonia Profeta
----------------------------------------------------------------------------------------Emigrante? Qui birra calda / bandita. Qui, budget ! (M.Roascio)
Oggi, quattro dicembre duemilaquindici , Santa Barbara
...........................................................................................................
Qui pendii: climbing. Nude quaglie: ne cedi? (M.Roascio)
Oggi, cinque dicembre duemilaquindici , San Pelino
----------------------------------------------------------------------------------------Lungadige: qui l'arte, inscindibile, adempie! (M.Roascio)
Oggi, sei dicembre duemilaquindici , Sant' Apollinare
----------------------------------------------------------------------------------------L' arte giunge qui , benedici ! Addentrarmi? Scegli! (M.Roascio)
Oggi, sette dicembre duemilaquindici , San Carlo Garnier
...........................................................................................................
Da encomio, debutta , dipinge cigni, putti qua e là. Hi! (M.Roascio)
Oggi, otto dicembre duemilaquindici , Sant' Eutichiano Papa
-----------------------------------------------------------------------------------------Giungevi al MoMa dal design: v'è arte, qui? Indecidibile !(M.Roascio)
Oggi, nove dicembre duemilaquindici , Santa Valeria di Limoges
------------------------------------------------------------------------------------------

Vendo cinque bici svedesi "Agige", due maglie, cric... (M.Roascio)
Oggi, dieci dicembre duemilaquindici , San Cesare Vescovo
........................................................................................................
Da degente, allibisca: "Indulgi qui in diete? Includimi!" : (M.Roascio)
Oggi, undici dicembre duemilaquindici , San Daniele lo Stilita
.......................................................................................................
Gli stiliti? Qui da me c'è il Budda! Incendia , è di guida!(M.Roascio)
Oggi, dodici dicembre duemilaquindici , Sant' Eulalia di Asti
----------------------------------------------------------------------------------------Scendi, qui giunge arte timida ! Blindi decreti?(M.Roascio)
Oggi, tredici dicembre duemilaquindici , Sant' Aristone
.......................................................................................................
Veggente, accudendo: " Mi liquidi quadri bizantini ?" (M.Roascio)
Oggi, quattordici dicembre duemilaquindici , San Venanzio
----------------------------------------------------------------------------------------Degni quadri medicei giunti qui in Cile: blinda !!! (M.Roascio)
Oggi, quindici dicembre duemilaquindici, Sant' Ilarione
----------------------------------------------------------------------------------------"Mandaii qui due DVD indegni: benediceste?" ... e li cingi (M.Roascio)
Oggi, sedici dicembre duemilaquindici, Sant' Adone di Vienne
...........................................................................................................
Simon: "Disdegni arte fulgida e incedibile?". Tacqui (M.Roascio)
Oggi, diciassette dicembre duemilaquindici, San Floriano
-----------------------------------------------------------------------------------------Qua, gocce medicinali: ti dilunghi, ma addebiti?(M.Roascio)
Oggi, diciotto dicembre duemilaquindici, San Malachia
-----------------------------------------------------------------------------------------Con i dividendi guadagni: quindi reclamerebbe? (M.Roascio)
Oggi, diciannove dicembre duemilaquindici, San Berardo
........................................................................................................
Qui in Liguria decine di DVD lumeggianti, rubescenti ! (M.Roascio)
Oggi, venti dicembre duemilaquindici, Sant' Ursicino del Giura
.......................................................................................................
Ceva: giungendo lì mi dimentico un badge qui ! (M.Roascio)

Oggi, ventuno dicembre duemilaquindici, San Giacomo
----------------------------------------------------------------------------------------"Bevi gli inquinanti e fumi !": indulgeva, decadde ! (M.Roascio)
Oggi, ventidue dicembre duemilaquindici, San Flaviano
.......................................................................................................
Vendo questi DVD ingialliti, mercerie, bugne...(M.Roascio)
Oggi, ventitre dicembre duemilaquindici, San Servolo
----------------------------------------------------------------------------------------Cento gemebondi rigurgiti d' arte: quindi? Quel Gavi...!!! (M.Roascio)
Oggi, ventiquattro dicembre duemilaquindici, San Gregorio
----------------------------------------------------------------------------------------Quindi...neve !? E mandategli tanti glucidi, in Quebec ! (M.Roascio)
Oggi, venticinque dicembre duemilaquindici, Santo Natale
...........................................................................................................
I debiti: quiescente, domandatevi: fu il ginseng? (M.Roascio)
Oggi, ventisei dicembre duemilaquindici, Santo Stefano
-----------------------------------------------------------------------------------------Mendicante, vive di due agli, ginseng, qui in Tibet (M.Roascio)
Oggi, ventisette dicembre duemilaquindici, San Giovanni
-----------------------------------------------------------------------------------------In gita, sputi ben l'acqua vedendo TG di regime (M.Roascio)
Oggi, ventotto dicembre duemilaquindici, San Gaspare
........................................................................................................
Vedi anni duri qui...ma, bel veggente, decidi: vendi !!! (M.Roascio)
Oggi, ventinove dicembre duemilaquindici, San Davide Re
.......................................................................................................
Da quando studio il greco, indebita dimenticaggine! (M.Roascio)
Oggi, trenta dicembre duemilaquindici, San Giocondo di Aosta
----------------------------------------------------------------------------------------Qui si discute brillantemente: donde, grugnivi! (M.Roascio)
Oggi, trentuno dicembre duemilaquindici, San Silvestro
.......................................................................................................
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(Nulla più di un anagramma, le due parti a confronto !)

