
CITAZIONI PIÙ O MENO AMBIZIOSE

1. Bernardo Bertolucci per il film “Novecento”
2. Battaglia di Cefalonia della seconda guerra mondiale
3. Cahier de doléance, libri in cui venivano raccolte le 

lamentele poco prima della Rivoluzione Francese 
4. Gigi Reder e la sua palestra nel film “Ragionier Arturo De 

Fanti bancario precario”
5. Torneo delle Cinque Nazioni di rugby
6. Piani quinquennali dell’ex blocco dell’Est
7. Karl Marx per la distinzione tra borghesia e proletariato
8. Wolf che risolve i problemi come in Pulp Fiction
9. Jimmy Il Fenomeno, Anna Kanakis, Simona Marchini e 

Gegia per “Acapulco prima spiaggia a sinistra”
10. Joel Schumacher per “Tigerland”
11. Massimo Costantini e Dino Zoff per le presenze in 

nazionale
12. Il Drive In per le apparizioni del Trio Reno
13. Furie Rosse e Armata Rossa per caratterizzare la Villa 

d’Oro
14. Transiberiana per la lunghezza del percorso
15. Sioux per l’aspetto esteriore che ricorda un indiano 

d’America
16. Battaglia di Dien Bien Phu, con cui il Vietnam ottenne 

l’indipendenza dalla Francia, perché lontana nel tempo
17. Gianni Togni per la canzone “Luna”
18. Strage di Bologna del 2 dicembre 1980
19. Dante Alighieri, Amedeo Modigliani, Michelangelo 

Buonarroti, Leonardo da Vinci e Giorgio Ariani come 
esempi di toscani illustri

20. Charles Bukowski per le sue “Storie di ordinaria follia”
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21. Conte Mascetti di “Amici Miei” per la vita dissoluta
22. Versailles dei Duchi di Parma per indicare Colorno
23. L'Atelier de Joel Robuchon come miglior ristorante di 

Parigi
24. Nobiltà di spada per chi è nato già nobile, nobiltà di toga 

per chi lo è diventato per assegnazione
25. Righi Nicolò di “Amici miei” per l’assenza di un nome 

d’arte
26. Aiace, capo dei tifosi della SPAL, per l’uso del megafono
27. Ville Lumière per indicare Parigi
28. Bombolo e Max dei Fichi d’India per la bellezza esteriore 

non eccelsa
29. De Coubertin per lo spirito olimpico che non guarda al 

risultato ma solo alla partecipazione
30. Goya e Bufalino per il sonno della ragione
31. La Gigiasa in tal canel per indicare tanta gente addosso a 

una persona sola
32. Il Conte Oliver come personaggio del fumetto Alan Ford
33. Zona Cesarini per qualcosa che viene fatto negli ultimi 

istanti a disposizione
34. Rubens Barrichello pilota della Ferrari per l’omonimia col 

nostro tecnico
35. De Sica e la sua dinastia e il film “Ladri di biciclette”
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