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TG (2011) 
 
Analisi: Tg satirico con 1-2 conduttori che leggono le notizie come se 
fossero vere. Rispetto al classico Tg che è proposto nei villaggi da circa 
20 anni, questo, presenta battute attuali di cultura generale e politica. 
La maggior parte di queste battute sono state riprese dal sito 
www.spinoza.it un forum con un laboratorio di satira dove anche io 
saltuariamente scrivo e che vi consiglio assolutamente di visitare. 
 
Materiale:  Tavolo con 2 sedie. 
 
Personaggi: 2 giornalisti. 
 
La Disney ha deciso di fare un lungometraggio sull'influenza suina. Si 
chiamerà “Babe” il maialino contagioso.  
 
Cinese rapito dai suoi connazionali: è giallo! 
 
Recenti studi dimostrano che il viagra può causare sordità improvvisa. 
Soprattutto se lei gradisce. 
 
Approvato il processo breve: Meno pubblicità durante Forum. 
 
E' Morta Liz Taylor, ha lasciato 2 mariti, ma ne ha raggiunti 5. 
 
All'ospedale di Brescia hanno scoperto come risolvere il problema dei 
posti letto, da domani i malati saranno ricoverati nella corsia di 
emergenza… dell'autostrada Milano-Venezia. 
 
Il nuovo anno scolastico ricomincia tra le proteste. La più comune è 
"Ancora 5 minuti, mamma".  
 
Berlusconi risponde riguardo alle sue vicende private. Non sapevo 
fosse una “Escort”, io ho chiesto una “Brava”. 
 
I pooh si sono sciolti. Il loro agente se li era dimenticati fuori dal frigo. 
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Incendio nella casa di Totti, ha preso fuoco la biblioteca, c’erano 2 
libri, commento di Totti “Noo, il secondo lo dovevo ancora finire di 
colorare”. 
 
Il governo annuncia restrizioni all'uso della pillola abortiva. Sarà vietata 
alle donne in gravidanza. 
 
Arriva nelle edicole il fatto. Basta dargli un euro e ti lascia in pace.  
 
Lo zoo di Gaza non può permettersi le zebre e dipinge due asini. 
Preoccupazione tra gli animali, per la mancanza di giraffe. 
 
Dati istat sul lavoro: L'Italia conta 2 milioni di disoccupati… e non ha 
ancora finito di contare.  
Il governo promette "Nessun disoccupato rimarrà solo", sono talmente 
tanti che potranno farsi un sacco di compagnia. 
 
Il comune di Milano ha deciso di dedicare una via a Bettino Craxi. La 
tangenziale… Nonostante le polemiche, l’opposizione ha proposto di 
dedicare un dosso ad Andreotti. 
 
Processi per la morte di Micheal Jackson: Era già morto quando 
chiamarono i soccorsi. E quando arrivarono, era già uscita una 
raccolta. 
 
Girano foto di Berlusconi nudo. Le girerei anch'io se l'avessi. 
 
Guerra tra Corea del Nord e Corea del Sud. Si consiglia l'uscita Corea 
Ovest. 
 
E' morto Kinder Pinguì, è andato con la sua Fiesta contro un Tronky. In 
vita era un Kinder Bueno, ora è in Kinder Paradiso. Non lo sapevi? 
Kinder Sorpresa!!! 
 
Secondo la chiesa la "fecondazione assistita è un peccato". In effetti, 
ci si perde il meglio. 



                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 Scritto da Mari Moreno , 2011 Pagina 3 

 
La Sicilia è stata premiata come regione più strana, ha pochi angoli, 
ma lati-tanti. 
 
Nei party di Berlusconi sarebbe coinvolto anche Brunetta. Dicono che 
nelle gare di limbo sia imbattibile. 
 
Manovale cade da un’impalcatura e perde il braccio destro, la 
magistratura indaga sul sinistro. 
 
Da un recente studio è emerso che le persone più stupide non 
capiscono le battute comiche e alla fine di uno sketch rimangono 
immobili senza ridere, mentre le più intelligenti alla fine di uno sketch di 
cabaret battono forte le mani e gridano "bravi" fino a sgolarsi. Questa 
è l'ultima notizia. 


