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Robotman

Dilbert

Indovinelli di Fan

I Peanuts

Get Fuzzy

ORIZZONTALI
3 Robert, attore protagonista (2,4)
- 4 Michael, il regista del film (6) -
7 La città vietnamita in cui muore
uno dei tre protagonisti (6) - 9 In
una drammatica scena un protago-
nista si misura con quella "russa"
(8) - 11 John, attore del film (6) -
12 Il film del nostro gioco (2,10)

VERTICALI
1 Lo stato U.S.A. sa cui proveniva-
no i tre amici (12) - 2 L'animale
cacciato in una simbolica sequenza
del film (5) - 5 Il paese asiatico in
cui si svolge la storia (7) - 6 Meryl,
attrice del film (6) - 8 Il festival
europeo in cui la pellicola fu critica-
ta (7) - 10 John, un attore protago-
nista (6).

L'esperienza è il tipo di insegnante
più difficile. Prima ti fa l'esame, e
poi ti spiega la lezione.

Non voglio più essere qualcuno
ma semplicemente essere. Potessi
essere così intensamente come è
una mucca sarei molto contento.

La mezza età è l'epoca in cui farem-
mo qualsiasi cosa pur di sentirci
meglio, tranne che rinunciare a
quello che ci fa piacere.

In amore si scrive "per sempre", si
legge "fino a quando".

Evitate di trattare con il sergente se
potete parlare con il generale.

IL LATTE ALIMENTO DEL GIORNO
E’ un liquido apprezzato che s’ottiene

dopo lunga e paziente mungitura,
ma allungato un po’ troppo, ahimè nel tempo,

lascia a desiderar nel rendimento.

PUCCINI E LE SUE MELODIE
A “Gelida manina” e a “Dolci mani”

infuse gran calore; però son
forse le delicate “Trine morbide”

che sì grande lo resero in “Manon”.

CALCIATORE IN DECLINO SENZA PAGA
Da lunga pezza ormai rimasto a corto,
poiché in effetti dà scarso rendimento

pur avendo la stoffa del campione,
verrà ceduto a fine di stagione.

woquini.it

Le definizioni di
questo gioco si rife-
riscono al film Il
cacciatore, che nel
1978 vinse 5 premi
Oscar.

BERLINO
CAZALE
CERVO
CIMINO
DE NIRO
PENNSYLVANIA
ROULETTE
SAIGON
SAVAGE
STREEP
VIETNAM

ORIZZONTALI
1 Città della Normandia - 5 Tenero
sentimento - 9 Il pasto della sera - 12
Equivale a super - 16 Mettere a posto,
sistemare - 18 Hanno facce numerate
- 19 Vorace pesce marino - 21 Effigie
pittorica - 22 Alimenti - 23 Molto
grande nei prefissi - 24 Divinità roma-
ne della casa - 25 Il cantante Rosalino
Cellamare - 26 Promotrice, sostenitri-

ce - 29 Prefisso per orecchio - 30
Struttura che offre svago e dimerti-
mento - 35 Vicenza (sigla) - 36 Il
presidente della RAI - 37 Iniziali di
Sordi - 38 Eccetera (abbr.) - 40 Il
predecessore di Pier Ferdinando Casi-
ni alla presidenza della Camera - 42
Malvagia, perfida - 43 La coalizione
che comprende CDU e CCD - 44 Fer-
dinando studioso dell'AIDS - 45 Pro-

pri del maggior vulcano italiano - 46
Dario autore di Mistero buffo - 47 La
repubblica del monte Titano in sigla -
49 Città veneta che ha due squadre
calcistiche in serie A (sigla) - 50 Ta-
verna - 53 La Grandi attrice (iniz.) -
55 Il nome dell'attore Marvin - 56 Si
quotano in Borsa - 59 Città francese
capoluogo del dipartimento di
Deux-Sèvres - 60 Il fiume londinese -

63 Gracida nello stagno - 65 Il chitarri-
sta Metheny - 66 La provincia di Piazza
Armerina - 67 Il nome della Ventura -
68 Detratta come una somma
VERTICALI
1 Il regista e attore del film Gallo cedro-
ne - 2 Cinesi e coreani - 3 Vena creativa
- 4 Francesca del film Le età di Lulù - 5
Assegnati, concessi - 6 Matematica in
breve - 7 Prezioso metallo - 8 Il titolo
di Artù - 9 Carrozza inglese - 10 Casa,
palazzo - 11 In mezzo alla Manica - 12
Tali da provocare infiammazione - 13
Le cozze... a Venezia - 14 Iniziano entu-
siasticamente - 15 Musica che si suona
in discoteca - 17 Fine di riscossa - 18
L'allenatore della Lazio - 19 La città
lucana dei sassi - 20 La meta dell'ulti-
mo viaggio del Papa - 22 Contadino -
23 Grandi affreschi su facciate esterne
di edifici - 25 La pronuncia marcata
della erre - 27 Giungere in aiuto - 28 Il
nome della Herzigova - 30 Claudette
del film Accadde una notte - 31 Vi
nacque Giacomo Leopardi - 32 Pelo di
cavallo - 33 Si preparano con pasta e
ripieno e si condiscono col sugo - 34 Si
possono aprire... sparando - 39 Città
portuale della Cina - 41 Il nostro conti-
nente - 48 Chao cantante spagnolo che
si è schierato con le tute bianche - 51
Sinistra in breve - 52 Epoca storica o
geologica - 54 Liquore inglese per cock-
tail - 57 Lo fu anche Ivan il Terribile -
58 Il pianista e cantante "King" Cole -
61 Le prime lettere d'amore - 62 I confi-
ni della Giordania - 64 Capo d'accusa.

L’età

Chi è?

Le soluzioni saranno pubblicate sul giornale di domani

Di quale politico sta parlando il nostro amico? Ana-
grammate, per saperne il nome ed il cognome, le parole
evidenziate (CREATO - DI - AMICI).

La signora Eleuteria è, da sempre, molto civettuola. Non disdegna il lifting, il
suo seno è un lontano ricordo, si tinge i capelli. Solo dalla lampada si astiene,
ma solo per il timore che le rovini la pelle, in verità già ricca di grinze. Ma non
solo: si vergogna a dire i suoi anni. Quando ne è costretta, lo fa in modo arcano,
sperando che l’interlocutore sia a digiuno di matematica. La signora Eleuteria, a
chi le ha chiesto gli anni, ha risposto in questo modo sibillino: “ La mia età è un
numero di due cifre che sommate danno 9. Se alla mia età aggiungete 9, si
ottiene un numero che corrisponde proprio a quello della mia età, ma con le
cifre invertite”. Sapete dire quanti anni ha la signora Eleuteria?
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