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3 conviventi, 2 ragazze e 1 ragazzo, hanno 3 mesi di arretrato 
sull’affitto e 16 metri quadrati a disposizione, 4 a testa più 
1 di solipsismo. Contando che non sono riusciti a pagare 2 
bollette e 2 di loro sono disoccupati, qual è la soluzione a 
tutti i loro problemi? La ricerca del coinquilino numero 4 (un 
44enne orfano di figlia), 1 colloquio di lavoro moltiplicato 
per la percentuale delle volte che Napoli compare nell’opera 
di Elsa Morante e 1 computer dotato di connessione internet.

Antipasto: sushi con cottura Hiroshima, radiazioni su richiesta.
Portata principale: panino con Butrytis Cinerea, un fungo 
commestibile e delicato al sapore (pane, salsa al curry, 
veggie burger di alberi di noce, salsa agrodolce, insalata di 
coltivazione idroponica, pinoli, praline, 5 gr di muffetta).
Immergetevi in un’avventura gastronomica: sottoboscato 
all’olfatto, dolce sulla punta, delicatamente acido sui lati della 
lingua.
Dessert: cioccolato, tartufo, granella di noci… Buono da morire!

#FOODPORN

MATEMATICA

Vacations, travels and sensations: voglia di tornare in vacanza? 
Il “Tampax di Maia” è la soluzione che fa per voi, rapida ed 
efficace per viaggiare oltre i limiti dell’immaginazione, sino a 
Bandar Seri Begawan!
Stanchi del grigiore quotidiano? Provate il terrorismo 
amatoriale.
Esausti di cercare il vostro posto sul mappamondo della vita? 
Stress e rabbia repressi? Riversali sui… What can make you 
move? Chihuahua! Can you feel the groove? Chihuahua! 
What can make you dance? Chihuahua! Oh Chihuahua!
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