
11 aprile: trentunesimogiorno 

PROPOSITI 
Le cose che io mi propongo di fare nel post-covid 

 

# Scriverò un  giallo-inchiesta nello stile di  Agata Christie sul Pio Albergo Trivulzio 
DIECI PICCOLI ANZIANI 

e alla fine non ne restò nessuno… 

PRESENTAZIONE :  Attilio  Fontana  
 

# Aprirò un ristorante al centro di Londra  
Il THE FLOCK (il GREGGE) 

Piccadily Circus 49 
Per il lancio del locale userò il claim “Newer Was much owed so many to so few”, (Mai così tanti dovettero così tanto 
a così pochi)  frase  tratta dal discorso pronunciato da Winston Churchill il 20 agosto 1940 in cui si riferiva ai valorosi 
sforzi della Royal Air Force che al tempo stavano combattendo la battaglia d'Inghilterra, la battaglia aerea cruciale con 
la Luftwaffe tedesca, in cui era in gioco la sopravvivenza stessa della Gran Bretagna che era minacciata di un'invasione 
tedesca. Ideale per beatificare l’immunità di gregge ! 
 

# Ed una  Discoteca a RIMINI 

SPIKE-19 ANALCOLIC Dance club 

La prima discoteca analcolica under 18  della Riviera Romagnola 
Apertura  1 settembre 2020: Guests star Fiorello e Ludovica Alberti figlia di Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
Nel 2005, in veste di sottosegretario alla salute, l’attuale presidente del Senato  ha nominato la figlia Ludovica a capo della sua segreteria al 
dicastero.Secondo la figlia, intervistata da La Stampa, non si sarebbe trattato di assunzione, ma di consulenza il cui motivo sarebbe dovuto al fatto 
che in quel momento la Maria Allberti i Casellati “non si fidava di nessuno”.Ideale per innagurare discoteche 

 

# Proporrò un remake  del film  “Gli Ammutinati del Bounty”  
GLI IMMUNOTAUTI DEL BOUNTY FASE DUE 
Personaggi Principali 
Angello Borrelli  è il  capitano William  Bligh  
Roberto Burioni e il tenente  Christian Fletcher  
Nunzia de Girolamo è la principessa Maimiti 
Regia: Vittorio Colao  
Produzione VODAFONE 
 

# Alla riapertura del teatro San CARLO assisterò alla prima di     
“Un ballo in mascherina”  da Giuseppe Verdi 
Con la partecipazione del coro SD (Sopravissuti di Codogno) 
 

# Aprirò un pub che chiamerò “1000 meno una” 
Dove si potranno gustare 999 birre di marche differenti meno una … la CORONA 
La Corona viene tradizionalmente servita con uno spicchio di lime o limone, inseriti nel collo della bottiglia per pulire la ruggine che nel passato  si 
formava a causa dell'uso di tappi a corona di scarsa qualità. Attualmente anche se la qualità dei tappi è affidabile c’è sempre il rischio della 
propagazione di una fake legata all’immaginario Corona. Sta di fatto che dall’inizio della pandemia il consumo di Corona è crollato del 30% 

 

# Eliminerò dalla mia discoteca tutti  le operette  di Johan Strauss 
A cominciare  da Die Fledermaus (IL PIPISTRELLO) 

 

# Mi comprerò una videocamera digitale 35 mm con cui girerò un  Horror amatoriale dal titolo  

NON APRITE QUELLA PORTA 
Il presidente della Regione Vincenzo De Luca mi ha promesso  di partecipare con un “cammeo” 

 
To be continued… 

https://it.wikipedia.org/wiki/Limetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Limone

