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LA RIVISTA UFFICIALE DEL CORO CODE DI BOSCO 



LINEA DIRETTA TRA I LETTORI E LA REDAZIONE DEL VOSTRO GIORNALE PREFERITO 

 
PAURA IN CASA PROPRIA 

A tutti i lettori: se credete che il 
film “Alien2” di Cameron sia solo 
fantasia, dovrete ricredervi. La 
signora Anna L. è continuamente 
attaccata da famelici coristi che 
la costringono a non uscire dalla 
sua birreria, in periferia di 
S.Martino. «Stavo finendo di puli-
re il bancone, quando gli ossessi 
delle Code di Bosco mi hanno 
bloccata con gli spartiti e con i 
pignatel; una mia collaboratrice è 
uscita per cacciarli con la scopa, 
ma hanno aggredito anche la 
scopa!». Una violenza intollerabi-
le che la costringe a non uscire 
mai e a  dover spillare birra con-
tinuamente, anche dopo l’orario 
di chiusura. La donna ora è di-
ventata un fenomeno e, pensate, 
c’è chi già propone di  dedicarle 
persino un canto onto! 

La notizia era giunta in reda-
zione già qualche tempo fa. Le 
autorità competenti sono già 
state allertate ma, sembra, ab-
biano le mani legate. 

 

LARINGE E LE DONNE 

Dopo la pubblicazione del pri-
mo numero  di LARINGE ci 
sono giunte critiche dal mon-
do femminile per la completa 
assenza di spazi dedicati alle 
donne. Ci scusiamo con le let-
trici e per rimediare all’errore 
abbiamo deciso di aprire, dal 
prossimo numero, una rubrica 
dedicata solo a loro, in modo 
che abbiano lo spazio per dare 
voce ai loro interessi. La rubri-
ca si chiamerà “LARINGE – 
Piccole e grandi labbra”. 
Perciò, donne di ogni età, ge-
nere, sesso e di ogni ordine e 
grado, scrivete, scrivete, scri-
vete. La redazione attende con 
scopettone, stracci, detersivi e 
ferri da stiro. C’è bisogno di 
voi.  

avevate abolito la rubrica “Un 
pane per amor di Biso”. La rite-
nevo interessante perché dava 
speranza anche a coloro che 
non riescono ad espletare corret-
tamente tutte quelle funzioni di-
gestive necessarie per liberare in 
modo adeguato e in tempi brevi 
l’intestino. Ma ora ho deciso di 
ritornare sui miei passi per dare 
ancora una possibilità alla mia 
rivista preferita. Spero di non 
rimanerne deluso. 

Caro lettore, avevamo abolito 
quella rubrica perché ci siamo 
resi conto che era impossibile 
per chiunque cercare di imita-
re il guru. Non volevamo più 
dare false speranze. 

 

ADDESTRAMENTO 

Caro direttore, secondo lei i cori-
sti riescono esprimere una frase 
di senso compiuto senza essere 
volgari? Molta gente pensa che 
non sia possibile, convinta che 
cantino fastidiosamente e basta. 
Ma il direttore del coro Gilberto, 
che alleva coristi da 26 anni nella 
sede degli alpini di Orsago – an-
che se inizialmente era meno 
stanziale – afferma da sempre 
che i rosei cantori della sua com-
pagine sono educati, addirittura 
ragionano e perfino parlano in 
italiano (ma nessuno è disposto 
a credergli). In una recente di-
chiarazione ha affermato che 
“Ogni tanto gli faccio vedere Rai 
Educational ad alto volume, al-
ternando lezioni su Spongebob a 
trattati su Peppa Pig e riesco a 
fotografarli mentre prendono ap-
punti!” Io non sono riuscito a far-
mi un’idea personale, troppo im-
pegnativo andare da loro. Lei sa 
qualche cosa di più? 

Purtroppo anche noi abbiamo 
contatti solo con il direttore e 
dobbiamo fidarci delle sue di-
chiarazioni. Un nostro cronista 
però è entrato in possesso di 
una breve registrazione, anche 
se di pessima qualità, dove si 
sente il corista Roberto accen-
nare al gerundio ed identificar-
lo come il leader di un gruppo 
pop-rock. 

 
MISTERI ALIENI 

Dopo aver lavorato per anni nella 
nota AREA 51 nel deserto del 
Nevada (USA) come esperto di 
presenze aliene, da qualche an-
no sotto falsa identità sono en-
trato a far parte del coro. Le no-
stre centrali di ascolto, da molto 
tempo rilevavano strani suoni 
provenienti dall’Italia e più preci-
samente da Orsago. Individuam-
mo poi la fonte di tali anomalie 
nel coro Code di Bosco e cosi 
venni mandato in missione se-
greta per una indagine sul posto. 
Inizialmente pensai di non esse-
re stato fortunato perché venni 
assegnato alla sezione dei bassi. 
Qui l’improvvisazione regnava 
sovrana e trovai strani personag-
gi dai comportamenti incompren-
sibili per una persona normale, 
ma poi col tempo mi accorsi di 
cantare vicino ad un essere che 
ormai, posso dire, non proveniva 
da questo mondo. Le note emes-
se da questa entità non possono 
essere fatte da un essere umano 
e ho notato che mai corrispondo-
no al brano eseguito . Non riesco 
ancora a capire con che logica 
vengano fatte e se esiste una 
possibile  sequenza da decodifi-
care. Non escludo potrebbero 
essere dei messaggi in codice 
verso altre entità aliene. Il sog-
getto per qualche tempo era mi-
steriosamente  sparito e io lo 
ricordavo in una camminata del 
coro vestito con vello di monto-
ne. Una cosa posso dire con 
certezza: se i tanto temuti extra-
terrestri sono così, possiamo 
stare tranquilli e dobbiamo anco-
ra cercare molto prima di trovare 
altre forme di intelligenza oltre la 
nostra. 

La redazione prende atto 
dell’interessante analisi e la 
gira alle alte cariche del coro. 

 

LE SOLITE BUGIE 

Nel recente passato avevo scrit-
to tante volte al vostro giornale e 
non ho mai avuto risposta. Poi 
non l’ho più comprato perché 

INTERVISTA AD UNO DEI PIU’ ACCREDITATI ESPERTI  ED ANALISTI DI COSPIRAZIONI INTERNAZIONALI 

ci altri esempi? 
Niente di più semplice. Altra noti-
zia all’apparenza innoqua: 
”FERISCE LA MOGLIE CON LO 
SCOIATTOLO CONGELATO”. 
Un uomo, nel culmine di un liti-

gio, avrebbe colpito la moglie 
con uno scoiattolo che tenevano 
in congelatore. E i lettori, giù a 
ridere. Ebbene, lo scoiattolo sim-
boleggia la lungimiranza, ossia la 
capacità di prevedere per tempo 
ciò che potrebbe accadere e di 
adeguarvi con saggezza l'agire. 
Ovviamente qualcuno stava sco-
prendo la cospirazione e l’ordine 
criptato serviva a colpirli. 
Blackface, ci sta aprendo gli 
occhi! Immagino che le sue 
ricerche non finiscano qui. 
In questi giorni sto analizzando  
un caso particolare, ossia 
“MUORE SCHIACCIATO DALLA 
MOGLIE DI 158 CHILI DURAN-
TE UN AMPLESSO”. E’ difficile 
da decriptare ma ci sto lavoran-
do e presto rivelerò cosa sta ac-
cadendo. 

all’apparenza banali nascondono 
ordini terribili. Una fonte di prima-
ria importanza è il settimanale 
Cronaca Vera, uno tra i pochi da 
tenere in considerazione. Tempo 
fa era riportata una notizia intito-
lata “SCOPPIA 
IL MAIALE, 
FERITO IL 
CONTADINO”. 
Il resoconto 
era inventato. 
In realtà da 
qualche anno 
arrivano notizie 
di esplosioni 
inspiegabili di 
porcilaie in 
ogni parte del 
mondo e la 
spiegazione è 
da ricercarsi 
nell’azione di 
alcune cellule 
del terrorismo 
islamico, infil-
tratesi nei pae-
si occidentali, 
come ritorsio-
ne alla politica imperialista sioni-
sta americano–europea. Notoria-
mente i mussulmani non mangia-
no carne di porco per motivi reli-
giosi e attraverso questo animale 
pensano di colpire il mondo occi-
dentale. Per ora sono riusciti a 
far esplodere alcune porcilaie ma 
già stanno studiando una tecnica 
per far scoppiare ogni singolo 
maiale a comando. Se trovano  
un sistema affinché questo pos-
sa accadere ad un cosciotto, a 
una guancetta  o ad una braciola 
durante i pasti, le conseguenze 
saranno devastanti. Se pensia-
mo poi a quanti si comportano 
effettivamente come porci sarà 
veramente il crollo del nostro 
sistema economico capitalista.  
Ma è incredibile! Non pensavo 
fossimo così ingenui. Può far-

E’ con trepidazione che incon-
triamo Anthony Morose, cono-
sciuto da tutti come Blackface, 
persona schiva e mai banale ma 
anche il maggior esperto di co-
spirazioni internazionali. Seduti 
al tavolino di una birreria, comin-
ciamo con la prima, ovvia do-
manda che chiunque vorrebbe 
fargli. 

Professor Morose… 
Mi chiami Blackface. 
Ok. Blackface, mi può spiega-
re il senso delle scie chimi-
che? Perché qualcuno dovreb-
be utilizzare l’aviazione per 
disperdere nel cielo sostanze 
chimiche? 
Guardi, la questione delle scie 
chimiche è stata creata ad arte 
dal Bilderberg Group solo perché 
la gente non si occupasse delle 
vere trame internazionali. 
Mi sta dicendo che non è vero 
ciò che si dice? 
Ma si figuri. Troppo banale, trop-
po evidente. Crede che per con-
dizionare la società utilizzino dei 
mezzi così evidenti? 
Va bene, cambiamo discorso. 
Cosa può dirmi della teoria del 
nuovo ordine mondiale? Con-
ferma l’esistenza di un gruppo 
segreto che vorrebbe prendere 
il controllo di ogni organizza-
zione per dominare il mondo? 
Ordine mondiale? Forse si sba-
glia con qualche multinazionale 
che si occupa di pulizia. La que-
stione è molto più complessa e 
subdola. Si creano delle finte 
cospirazioni che servono a di-
strarre con notizie false. Sono 
altri i canali da percorrere per 
scoprire la verità, altro che 
internet. 
Mi dica allora, dove dobbiamo 
concentrarci per capire la veri-
tà delle cose? 
Come accadeva in Francia nella 
seconda guerra mondiale, notizie 

Anthony   “Blackface “   Morose 



SMONTATA CLAMOROSAMENTE LA TEORIA DEI COMPLOTTISTI OCCULTI CHE TENTANO DI SCREDITARE CON OGNI MEZZO IL POCO DI CREDIBILITA’ D

chille D. D., uno dei fotoreporter 
ufficiali del coro Code di Bosco 
che sacrifica molta dell’attività 
canora per realizzare li suoi pre-

ziosi scatti. La sua com-
petenza si estende an-
che all’arte di aromatiz-
zare grappe e spiriti in 
genere e di riuscire a 
nascondere la propria 
voce anche quando lo 
invitano a fare il solista. 
 
Come ormai è di domi-
nio pubblico, sempre 
più persone comincia-
no ad appoggiare le 
teorie dei complottisti 
secondo le quali il coro 
Code di Bosco non ha 
mai partecipato al festi-
val internazionale di 
canto popolare della 
Val Pusteria.  Lei, da 
sempre primo opposi-
tore  di tali esternazio-
ni, ha deciso di uscire 

finalmente qualcuno ha deciso di 
porre fine a questa macchina del 
fango. Abbiamo avuto il piacere 
di incontrare il tenore primo A-

«Il coro in Val Pu-

steria? Ma quando 
mai? Lo sanno tutti 
che i coristi non sono 
mai andati in südti-
rol». «Ma i compli-
menti, le foto, gli atte-
stati e tutto il resto?». 
«E’ stata tutta una 
grande messa in sce-
na – fatta bene, biso-
gna riconoscerlo - per 
dimostrare la superio-
rità delle Code di Bo-
sco sui rivali. Con la 
capacità vocale dimo-
strata era impossibile 
arrivare in Val Puste-
ria e soprattutto torna-
re indietro incolumi». 
Sono in tanti (specie 
in provincia di Trevi-
so), anche tra le per-
sone meno sospetta-
bili, a sostenerlo. So-
no i «complottisti», 
quelli che «le cose 
non sono mai come 
ce le raccontano», quelli che 
«c’è qualcuno che sa, ma non 
parla», quelli che «queste storie 
le bevete solo voi gonzi». Ma 

Villabassa - Concerto inaugurale con l’accompagnamento di violino e pianoforte 

Braies - Scelti come rappresentanti per l’Italia in una rassegna sulla coralità mondiale 

SMONTATA CLAMOROSAMENTE LA TEORIA DEI COMPLOTTISTI OCCULTI CHE TENTANO DI SCREDITARE CON OGNI MEZZO IL POCO DI CREDIBILITA’ DEL CORO CODE DI BOSCO! 

per rappresentare l’italia? Altra 
prova lampante è la fotografia 
del coro presente in Piazza del 
magistrato al termine della sfila-
ta. I coristi si sono anche messi 
in posa in mezzo ad altre 2000 
persone! Una faticaccia, ma ne è 
valsa la pena. Concludo con la 
ciliegina sulla torta: in una edizio-
ne andata alla storia, due rappre-

sentanti del coro sono 
stati premiati per meriti 
particolari. Il direttore Gil-
berto è stato incoronato 
come l’unica persona in 
grado di dirigere danzan-
do mentre al tenore primo 
Tiziano viene riconosciuta 
la capacità di non stonare 
anche se pensa ad altro e 
non ricorda le canzoni. E 
ho detto tutto. 
Quindi si può presume-
re che per lei il caso è 
chiuso? 
Mi sembra ovvio, anche 
perché ora devo assoluta-
mente portare fuori  il ca-
ne altrimenti Luisa  mi 
sequestra la fotocamera e 
mi mette in castigo. 

dei coristi è incontrovertibile. In 
un venerdì epico, il coro si è esi-
bito a Villabassa, accompagnato 
da violino e pianoforte, unico 
caso in tutta la storia della rasse-
gna. Che dire di Braies, dove era 
stato organizzato un concerto nel 
quale si doveva esibire un coro 
per ogni stato partecipante? E 
secondo lei chi hanno chiamato 

allo scoperto per cercare 
di porre fine a tutto ciò. 
Ma come mai ha pensato 
di farlo solo ora? 
Per cominciare non li chia-
merei complottisti, bensì 
soci illegittimi del Bernadia 
fan club. Da sempre im-
mortalo il mio coro nelle 
sue innumerevoli appari-
zioni  e mai avrei immagi-
nato che qualcuno potesse 
metterne in discussione le 
performance. Se tutto ciò 
fosse accaduto qualche 
decennio fa la cospirazione 
avrebbe trionfato, ma con 
tutti i mezzi tecnologici di-
sponibili oggigiorno è facile 
dimostrare il contrario. E-
sco allo scoperto solo ora 
perché volevo mantenere 
private le foto in mio pos-
sesso ma ormai ho capito 
che ciò non è più possibile. 
Nonostante tutto, gli op-
positori sono ancora 
molti e sembrano non diminui-
re. Come spera di invertire il 
trend? 
Allora non mi ascolta! Sono in 
possesso di una serie di docu-
menti inconfutabili che ho fornito 
agli inquirenti. In particolare, in 
quattro scatti inequivocabili 
(n.d.r. le foto sono quelle pubbli-
cate nel servizio), la presenza 

Sesto - Premiazione di Gilberto e Tiziano alla festa dell’arrivederci 

San Candido - Code di Bosco schierate in Piazza del magistrato dopo la sfilata dei cori 



SCELTE FORZATE, DESIDERI INCONTROLLATI, ANSIA SENZA MOTIVO. AD UNA SVOLTA LE INDAGINI SUL TENTATIVO DI ALTERARE LA VOLONTA’

ve di violino, posta in quella par-
te del corpo, senza utilizzare le 
mani? Domande che dovranno 
essere girate all’ideatore dello 
stemma.  
 
Se qualcuno mettesse ancora in 
dubbio ciò che abbiamo scoperto 
a riguardo del logo del coro Co-
de di Bosco, siamo in grado di 
esibire altri indizi che sembrereb-
bero dimostrare come questo 
gruppo abbia in realtà altre finali-
tà che la semplice passione per il 
canto  
 
 

Nel cd del 
v e n t i c i n -
q u e s i m o 
del coro la 
copertina ci 
mostra un 
monte e la 
pianura con 
il mare in 

lontananza. Nel monte c’è un 
monumento con alcune persone 
ai suoi piedi, un prato e in primo 
piano una farfalla che si posa su 
dei fiori. Anche una roccia è 
nell’angolo a sinistra . Quello che 
ci viene mostrato è in apparenza 
una immagine di serenità, ma noi 

siamo in grado di svelar-
vi il vero significato di 
questa immagine. Per la 
sua forma quel monu-
mento sul monte (monte 
di venere?) è chiaramen-
te simbolo fallico ed i 
coristi attorno lo mostra-
no con orgoglio a tutta la 
pianura sottostante. La 
farfalla, notoriamente 
simbolo  femminile, si 
posa su di un fiore, ma si 
nota la vicinanza di que-

sto al numero 25. Non credete 
che vogliano alludere alle dimen-
sioni,diciamo “artistiche” del co-
ro? La roccia viene usata come 
per dire: saremo delle rocce nel 
perseguire i nostri scopi perversi. 
Sono solo alcuni elementi, chis-
sà quanto altro si nasconde an-
cora. 

SSSSpesso accade che ponendo-

ci delle semplici domande, ma-
gari ispirati dalla curiosità, si rie-
scono ad ottenere risposte ina-
spettate ed a scoprire trame oc-
culte. 
 
Come mai i coristi sono attratti in 
modo incontrollato dal coro? E 
come mai molte mogli invece 
non ne vogliono sapere assoluta-
mente nulla? La curiosità è di-
ventata tarlo, poi fissazione ed 
infine morbosità. Ma le risposte 
che sembrano impossibili, a volte 
si celano sotto le cose più sem-
plici ed ovvie. Qual è l’immagine 
più ricorrente del coro? Ovvia-
mente il suo stemma! Osservan-

dolo da vici-
no si è subi-
to notato che 
la figura co-
lor verde 
scuro (e gial-
lo) in primo 
piano non 

poteva essere una collinetta. E 
bastato cambiarne il colore e 
sovrapporlo alla silhouette di una 
modella ed il puzzle è stato risol-
to. 

Purtroppo però, come spesso 
accade, una risposta genera im-
mediatamente altre domande: 
chi è la ragazza che ha fatto da 
modella per l’artista? Ma soprat-
tutto, in che modo la modella 
riesce a mantenere dritta la chia-

 

Abbiamo potuto notare una pre-
occupante evoluzione nella sim-
bologia usata per descrivere le 
copertine dei loro cd: da una 
semplice immagine dove 5 per-
sone sembrano divertirsi cantan-
do ma con il logo bene in vista 
(da notare anche alcune bottiglie 
sempre in primo piano: simboli 
fallici, ci chiediamo?) a quella del 
disco chiamato Framòs dove in 
lontananza si vede un monte 
(ma è proprio una fissazione eh!) 
e tanti boschetti, e qui non cre-
diamo servano tante spiegazioni. 

 

Ma proprio in riferimento 
a l l ’u l t im o 
disco cita-
to, molte 
p e r s o n e 
hanno rife-
rito che 
osservan-
dolo pro-
v a v a n o 

come una sensazione di disagio, 
di tensione. Da un’analisi appro-
fond i ta  è  s ta ta  t rova ta 
un’anomalia sul 
prato al centro 
de l l ’ im m ag i n e , 
sotto le foglie in 
p r im o p iano. 
L’area è stata in-
grandita, filtrata e 
schiarita. Il risulta-
to è stato sorpren-
dente. 
 
 
Abbiamo tentato più volte di 
contattare  telefonicamente 
l’autore delle ultime due coperti-
ne dei Cd ma una voce femmini-
le ci ha sempre risposto che è al 
lavoro o sta dormendo. Ne pren-
diamo atto, ma nostri informatori 
dicono di averlo visto aggirarsi 
solitario, con tavolozze e pennel-
li, nei boschi del Cansiglio: per-
ché? Questo vorremmo sapere. 
Ieri, in redazione, è arrivata una 
lettera anonima ed il timbro po-
stale dimostra che è stata spedi-
ta da Firenze. Le parole vergate 

hanno lasciato tutta la redazione 
nell’angoscia. Questo il contenu-
to: “Aprite gli occhi, ma siete pro-
prio così ingenui? Tutta questa 
simbologia non vi ricorda cosa è 
accaduto qualche anno fa nelle 
campagne tra Firenze, Vicchio e 
Scandicci?” 
Parole oscure. Quelle campa-
gne, per il momento, a  noi ricor-
dano solo il vino Chianti. 

Nel vasto repertorio a disposi-
zione, non tutte le canzoni sono 
apprezzate dai coristi ed ognuno 
ha le proprie preferenze. C’è 
però un unico brano che mette 
tutti d’accordo sul fatto che pro-
voca tumulti interiori, soprattutto 
intestinali. Il titolo è “Ama chi 
t’ama” e fino ad ora non era chia-
ro l’origine di tanto malessere ed  
il motivo per cui insistessero co-
munque a proporlo. Ma  riascol-
tandolo al contrario si è ottenuta 
la risposta: dal minuto 1’09” al 
2’03” si sentono chiaramente 
delle parole oscure, tenebrose, 
ansiogene, che solamente degli 
esperti di occultismo sono stati in 
grado di decifrare. Si tratterebbe 
della prima strofa di “ Ll’e vulute 
tu”, traccia nr. 1 dell’album 
“Lasciatemi cantare” di Gigi 
d’Alessio. E’ palese il tentativo di 
destabilizzazione 
 
Ma altre trame, altre tracce sem-
brano dirci che quello che tutti 
credono un gruppo di amici e 
buontemponi dalle espressioni 
un po’ ebeti, nascondono una 
realtà completamente diversa. 
 
Se anche tu hai sentito la vo-
glia di mangiare e bere a tutte 
le ore, se hai voluto ascoltare 
più di un concerto all’anno del 
coro, se volontariamente hai 
deciso di comprare un cd da 
loro inciso oppure se senti la 
necessità di cantare in ogni 
posto in cui ti trovi, non aspet-
tare oltre, contatta immediata-
mente la redazione di LARIN-
GE. Potrebbe essere già trop-
po tardi. 

SCELTE FORZATE, DESIDERI INCONTROLLATI, ANSIA SENZA MOTIVO. AD UNA SVOLTA LE INDAGINI SUL TENTATIVO DI ALTERARE LA VOLONTA’ 

 

UN INCONTRO CHE HA FATTO DA FARO ALLA VITA DI FRA CARLO 

“Cammello Mattona-
to” (Siensietti 13-8). 
Ancora adesso lo pos-
siamo ammirare nel 
gesto di versare 
l’acqua, a volte mista 
a vino, durante il canto 
d’offertorio n. 77  “E la 
vien giù”.  Poi, non 
tutti sanno che la sco-
perta della Trinità è 
dovuta a lui, come 
confermato dal Vatica-
no, e io da anni medito 
su una frase  oscura 
che un giorno mi dis-
se: “Tre è meglio di 
cinque”. Ora vengo a 
s a p e r e  c h e  è  
l’ispiratore di un impor-
tante premio corale e 
cinematografico. Gra-
zie Fra Cencio e se 
anche Conejan è del 
Veneto la stella, tu sei 
di Orsago e ti porte-
rem rispetto. 

QQQQuante  volte in 

questi anni mi sono 
sentito chiedere dai 
carissimi fedeli come 
mai avessi intrapreso 
la vita religiosa, cosa o 
chi poteva avermi 
spinto a questo insano 
gesto. Ed ora, con 
commozione e gratitu-
dine, ho capito che era 
giunta l’ora di far co-
noscere a tutti quello 
che è stato e continua 
ad essere tuttora 
l’ispiratore del mio 
essere frate: Fra Cen-
cio da “Dove?”. E’ 
grazie a lui che ho 
scoperto la grande 
verità: fedeli carissimi, 
no, non è morta 
l’enologia, viva Maria! 
Fondamentale per la 
mia formazione è stato 
l’insegnamento della 
p a r a b o l a  d e l 

 



cosa era andato storto, che si 
era voluto strafare. Non bastava 
affermare che era stata una bella 
esperienza, che lo stare insieme 
per tre giorni a cantare con un 
gruppo di amici è più efficace di 
un anno in terapia intensiva dallo 
psicologo. No, ci si è vantati di 
aver conosciuto molte persone, 
di aver “legato” con cori di tutta 
Italia, di aver già avuto parecchi 
inviti per andare a cantare da 
loro. Non solo. A causa di questi 
fantomatici incontri, il 24 maggio 
2014, le Code di Bosco si sono 
esibite a Pregnana Milanese, su 
invito degli Old Spirit Gospel Sin-
gers, insieme all’associazione 
corale Jingle Jam Singers di Ge-
nova (tra l’altro non si capisce 
perché tutti i cori gospel debbano 
essere sponsorizzati da una 
marca di macchine da cucire). La 
serata aveva come sottotitolo 
“esperienze di canto cor(di)ale”, 
che invece di ispirare idee cano-
re fa tornare alla memoria il noto 
liquore in dotazione ai militari di 
un tempo. Ma può essere consi-
derato normale che un coro che 
ha come repertorio canti tradizio-
nali e di montagna venga invitato 
a cantare in una rassegna insie-
me a  due cori gospel? Può es-
sere normale che sia stata orga-
nizzata un’apericena sufficiente 

freschi, dove nessuno può egua-
gliarci e durante i quali esprimia-
mo il nostro essere coro”. 
Sembrerebbe che niente di tutto 
ciò sia reale ma solo il frutto di 
una incredibile forzatura. 
Grazie all’interessamento della 
Federazione Italiana di Garanzia 
per gli Artisti, è stata avviata 
un’indagine atta a preservare gli 
equilibri esistenti tra le varie co-
rali: da troppo tempo numerose 
denunce erano rimaste inascol-
tate e la frustrazione di chi canta 
da anni senza avere alcun ri-
scontro del pubblico era giunta 
ad un limite di non ritorno. Tutta 
l’indagine è partita da avveni-
menti impossibili da spiegare che 
si sono ripetuti numerose volte: 
continui ed insistenti inviti per 
cantare, viaggi pagati, accoglien-
za calorosa, applausi scroscianti, 
rinfreschi sontuosi, ringraziamen-
ti continui, omaggi di varia natura 
e, oltre a ciò e incredibilmente, 
rimborso per spese che mai so-
no state effettuate. 
E’ persino giunta voce di coristi 
che dichiarano di aver ricevuto 
complimenti da persone scono-
sciute ma che, evidentemente, 
sapevano della loro presenza nel 
coro. 
Gli avvenimenti che per il mo-
mento sono stati presi in consi-
derazione riguardano 
alcuni concerti effettuati 
tra il 2013 e il 2014, 
periodo in cui le 
“forzature” sembra sia-
no state troppo evidenti. 
Successivamente verrà 
passato al setaccio tutta 
l’attività corale. 
Cominciamo ad analiz-
zare nel dettaglio alcuni 
avvenimenti. 
In seguito al Festival 
Internazionale di canto 
corale, svoltosi in Alta 
Pusteria tra il 21 e il 23 
giugno 2013, i coristi 
che non hanno parteci-
pato all’avvenimento si 
sono resi immediata-
mente conto che qual-

EEEEra nell’aria. Era idea comu-

ne che prima o poi il segreto sa-
rebbe stato scoperto. Da diversi 
anni il coro Code di Bosco ha 
vissuto (e se ne è sempre vanta-
to) in un’atmosfera aurea, che  
sembrava estasiasse chiunque 
ne rimanesse coinvolto. Innume-
revoli leggende metropolitane, 
che circolavano da anni tra i cori-
sti, raccontavano di persone di-
sposte a percorrere molti chilo-
metri solo per il piacere di essere 
presenti a ogni rassegna, festa, 
presentazione di libri, ove il coro 
intonava un canto. Ad ogni con-
certo i complimenti si sprecava-
no, le richieste di amicizia fiocca-
vano, si vedevano persino spet-
tatori con le lacrime agli occhi. 
Il copione era sempre lo stesso: 
“magari non siamo precisis-
sssssimi, magari non conoscia-
mo tutte le parole, magari gli at-
tacchi sono un po’ approssimati-
vi, magari non si percepisce la 
differenza tra le sezioni, ma la 
spensieratezza e l’amicizia che 
ci lega viene percepita immedia-
tamente dal pubblico, che si e-
salta e viene inondato dalla no-
stra energia”. 
“E poi siamo i campioni dei rin-

Ma com’è possibile continuare a credere ancora che tutti i complimenti, le dimostrazione di stima e affetto della gente ed i 

AL LAVORO LA FEDERAZIONE ITALIANA DI GARANZIA PER GLI ARTISTI  PER DIPANARE UN MISTERO CHE SEMBRA NON AVERE SOLUZIONI

Ma com’è possibile continuare a credere ancora che tutti i complimenti, le dimostrazione di stima e affetto della gente ed i rinfreschi sontuosi siano solo il risultato delle prestazioni esibite nei concerti?  

Bosco l’anno prima, la logica 
avrebbe imposto agli organizza-
tori di creare dei blocchi sul con-
fine Veneto/Alto Adige. Invece 
no, nessun vincolo, neanche il 
braccialetto elettronico ideato per 
i detenuti. Libero accesso al terri-
torio. Inconcepibile. Ed in queste 
situazioni i coristi ci sguazzano, 
possono continuare con la loro 
farsa. Ovviamente, come da co-
pione, tutti li cercano, stringono 
amicizia con un coro coreano (in 
tutta la storia della musica si è 
mai sentito parlare di un coro 
coreano formato da dentisti?) e 
con uno israeliano (la cui direttri-
ce si complimenta calorosamen-
te, in perfetto inglese, con il pre-
sidente delle Code di Bosco che 
al massimo sa dire “de pen is on 
de teibol” ma che sorride come 
se capisse).  Per concludere in 
bellezza, alla festa finale viene 
invitato il Buriola a dirigere il can-
to finale, con tutti i cori presenti. 
Indecente, gli asburgo del perio-
do imperiale si saranno rivoltati 
nella tomba. La situazione è gra-
ve, al limite della guerra tra cori, 
e la società civile attende con 
estrema ansia il responso delle 
indagini per far luce, una volta 
per tutte, su un incredibile miste-
ro  che si protrae ininterrotto da 
ormai troppo tempo. Attendiamo 
speranzosi ed uniamo le nostre 
voci al noto filosofo nonché orafo 
Carlo e urliamo tutti insieme:” 
VIVA LA Federazione Italiana 
di Garanzia per gli Artisti!” 

te non sapevano neanche con 
chi avessero a che fare. Ne ese-
guirono solo un paio, quasi una 
carità. In condizioni normali i co-
risti sarebbero stati abbandonati 
nel basso polesine e sacrificati 
alla dea zanzara. Invece no. An-
che in questo caso, rinfresco, 
risate, ricchi premi e cotillons. E 
il tutto condito con la promessa 
di ritrovarsi assolutamente e ce-
mentato con baci ed abbracci. 
Incredibile. 
Non vale la pena approfondire 
troppo gli avvenimenti occorsi 
nel concerto del 10 maggio 2014 
a Cordenons in occasione della 
87° adunata degli alpini (nel qua-
le più di un corista ha approfittato 
dell’occasione per criticare il ser-
vizio militare e l’esercito in gene-

rale ed ha esaltato la 
propria esperienza nel 
servizio civile), durante 
il quale si sono visti co-
risti addormentarsi per 
terra, oppure il 14 giu-
gno a Meduna di Liven-
za, dove perfino l’unica 
vittoria italiana ai mon-
diali brasiliani è passata 
in secondo piano rispet-
to alle dimostrazioni di 
affetto. Concludiamo 
questa breve analisi 
con gli incontri avuti 
nella seconda parteci-
pazione al Festival In-
ternazionale in Alta Pu-
steria, tra il 20 e il 22 
giugno 2014. Dopo aver 
conosciuto le Code di 

a sfamare l’intera cittadinanza? 
Apoteosi dell’illogicità, invece di 
concludere la serata in una inevi-
tabile, ovvia ed appagante rissa, 
il coro organizzatore viene consi-
derato  “un coro fratello”. Siamo 
arrivati a considerare normale 
ciò? Bene, aspettiamoci quindi di  
ascoltare Andrea Bocelli cantare 
in duetto insieme ad Ozzy O-
sbourne al festival di musica e-
lettronica in Germania. Assurdo. 
Spostiamoci ora al 22 marzo 
2014, ossia al concerto organiz-
zato dal coro Plinius nel loro pa-
ese, Bottrighe, in provincia di 
Rovigo. Per rendere l’idea, il co-
ro è interamente femminile ed è, 
per la loro bravura, conosciuto in 
tutta Italia. Ebbene, l’invito po-
trebbe essere considerato scon-
tato, inteso come obbligatorio, 
dato che qualche anno prima le 
Plinius erano state invitate ad 
Orsago per il 25° del coro. Fino a 
qui sembrerebbe tutto normale, 
se non fosse che la serata era 
presentata dall’illustre Bepi De 
Marzi, noto compositore/poeta, 
le cui opere sono ormai diventate 
dei classici ed eseguite in tutto il 
mondo. Con un ospite così, ov-
viamente, due dei tre cori pre-
senti hanno eseguito quasi e-
sclusivamente sue canzoni. Le 
Code di Bosco no, probabilmen-

RTISTI  PER DIPANARE UN MISTERO CHE SEMBRA NON AVERE SOLUZIONI 



sentato nell’immagine in fig.1: 
come si può notare, i percorsi 
identificati con i numeri da 1 a 4 
hanno effettuato cambi di traiet-
toria importanti pur di passare 
all’interno del triangolo. La ricer-
ca è proseguita a 360 gradi per 
non precludere nessun risultato. 
Non c’è ancora la conferma uffi-
ciale ma sembrerebbe che le 
nuove rotte di volo della neonata 
compagnia aerea, frutto della 
fusione tra Alitalia ed Etihad, 
siano quelle indicate in fig. 2. La 
situazione sembra ormai com-
promessa, anche se l’ottimismo 
non deve essere abbandonato. 
Sembrerebbe, infatti, che le per-
sone coinvolte in questo condi-
zionamento non siano in realtà 
insoddisfatte e stressate ma go-
dano nei momenti in cui vi sono 
presenti. Sta nascendo negli ulti-
mi tempi il movimento fondato a 
Andrea & Andrea, che, anzi, invi-
ta le persone a beneficiare della 
situazione perché, a loro dire, chi 
lo fa campa cent’anni. 

nare. Ormai sempre più malcapi-
tati si ritrovano settimanalmente, 
soprattutto il giovedì oppure il 
venerdì (ma può succedere che 
accada di sentirsi obbligati ad 
essere presenti entrambi i giorni) 
in almeno uno dei vertici del tri-
angolo, spesso involontariamen-
te, senza avere alcuna possibilità 
di scelta. Non solo. A volte la 
necessità di doverci ritornare 
provoca percorsi stradali alluci-
nanti che fanno deviare dal giu-
sto itinerario. Sono state messe 
sotto osservazione delle persone 
sospette ed il risultato è rappre-

ttttutti conoscono il triangolo 

delle Bermude, ma pochissimi 
sono a conoscenza di un secon-
do triangolo (vertice Sud 45°
55'48.4"N 12°25'10.7"E, vertice 
Est 45°58'48.0"N 12°41'46.9"E, 
vertice Ovest 45°57’17.6”N 12°
21’48.2”E) che non ha ancora un 
nome ma la cui pericolosità è 
stata ampiamente dimostrata. 
Altra incredibile ipotesi, che lo 
rende un luogo unico al mondo, 
è espressa dalla teoria della cor-
relazione: come similmente ac-
cade per le piramidi di Giza, vie-
ne ipotizzato che ci sarebbe una 
correlazione tra la posizione dei 
tre vertici del triangolo e le tre 
stelle centrali della costellazione 
di Brady-Angel (dal nome degli 
scienziati che per primi la hanno 
scoperta, Brady Poungh e Byre 
Angel). Ne risulta un luogo estre-
mamente rischioso e chi ne subi-
sce l’influsso perde ogni facoltà 
di decisione e periodicamente, 
sente l’esigenza di doverci ritor-

Scoperto un nuovo triangolo che, una volta entrati, toglie per sempre la facoltà di decisione  

IL MISTERO DI UN LUOGO CHE CONDIZIONA LA MENTE! 

FIG.1 

FIG.2 

Un giro attorno al mondo per conoscere fatti, curiosità, misteri, ed avvenimenti importanti 

SSSSconcerto a Medjugorje: 

per la prima volta dall’inizio 
delle apparizioni, la veggente 
Vicka ha avuto una visione nel-
la quale non ha incontrato la 
Madonna. Queste sono le sue 
dichiarazioni: “E’ stato molto 
strano, invece dell’ atteso mes-
saggio di pace ho visto  il can-
cello del paradiso spalancarsi e 
subito dopo transitare un’auto, 
credo si trattasse di una Mo-
skvich. Poi tutto è svanito”. La 
curia sta indagando. 

CCCCambio epocale ad Hol-

lywood: dopo più di 75 anni va 
in pensione l’Oscar, la statuetta 
più famosa del cinema. Dalla 
prossima stagione il premio 
assegnato alle varie categorie 
si chiamerà “The Cenci’ of 
Gold” ed avrà una forma molto 
accattivante. 

Padrino della serata è stato il 
regista Quentin Tarantino che, 
in anteprima, ha presentato il 
trofeo ai giornalisti accreditati. 

PPPPresentato nella sede prin-

cipale di Apple, il nuovo iPad-
Choir è stato ideato per risolve-
re i problemi logistici di tutti i 
cori. Con un semplice tocco 
sarà possibile creare scalette 
adatte per ogni occasione e 
con l’opzione reminder il rischio 
di rifare sempre le stesse can-
zoni diventerà uno spiacevole 
ricordo.  

GGGGià in arrivo i primi convogli 

di fan desiderosi di assistere al 
concerto che il coro Code di 
Bosco terrà il 12 giugno 2015 
alla basilica di Saint-Sernin. 
Nonostante le rassicurazioni 
degli organizzatori di allestire 
alcuni maxi-schermo, i fedelis-
simi hanno deciso di anticipare 
la partenza per evitare rischi. 

nnnnovità in vista nei metodi 

per lo studio della fecondità 
maschile. Dopo la scoperta 
delle capacità produttive di un 
volontario, la comunità scientifi-
ca ha deciso di  cancellare tutte 
le statistiche attinenti al caso. 

SSSSembrano essere ad una 

svolta storica gli studi per ri-
durre gli effetti devastanti della 
demenza senile. Le analisi con-
dotte presso la capitale danese 
hanno dimostrato che sarebbe 
possibile ritardarne gli effetti, 
primo tra i quali la difficoltà di 
distinguere le differenze evi-
denti tra statue di marmo ed 
esseri umani. 



Fatti strani si sono verificati tra le 
Code di Bosco in merito alla pre-
sunta esistenza di un corista mi-
sterioso. Le segnalazioni si sus-
seguono continue, molte confer-
me ed altrettante smentite. Testi-
monianze di chi l’ha visto e pronte 
risposte anche di coristi che giura-
no che quel corista non è mai 
esistito. “A Pregnana Milanese 
c’era e mi ha anche parlato in 
corriera, sembrava di carne” - 
dice la moglie di Fabio S., ma 
nella lista dei partecipanti il suo 
nome non risulta. E’ vero però 
che è mancata una pastasciutta, 
un panino e una bozza di Raboso 
è stata trovata a metà, come con-
ferma il cambusiere del coro (del 
quale, per altro, si nutrono forti 
dubbi). Il mistero continua, ma ora 
sono comparsi una foto e un fil-
mato amatoriale nei quali sembra 
esserci la presenza del corista 
misterioso. Indiscrezioni dicono 
che pure Padre Livio di radio Ma-
ria sia interessato al caso: qual-
che attinenza con Medjugorje? 
Chiunque abbia informazioni o 
materiale sull’argomento è prega-
to di contattare la redazione così 
che si possa far chiarezza  su 

quello che 
tutti ormai 
chiamano: 
Il corista 
che appa-
re e scom-
pare. 

ERA IL CORPO ASTRALE DI UN CO-

RISTA DELLE CODE DI BOSCO, CHE 

KATIUSCIA DALLE BANDE NERE SI 

E’ RITROVATA NEL LETTO E CON IL 

QUALE, DOPO UN SEXY ABBRACCIO 

BOLLENTE, HA FATTO MOLTO, 

MOLTO DI PIU’... 

Katiuscia dalle Ban-
de Nere è una sensiti-
va islandese, specia-
lizzata in sexesorci-
smo. Se non siete 
pratici di questa nuo-
va branca del para-
normale, vi spieghia-
mo tutto. Ci sono casi 
in cui è possibile fare 
sesso con il corpo 
astrale delle persone 
che riescono a realiz-
zare questa pratica. 
“Di solito - spiega Ka-
tiuscia - si tratta di 

un’esperienza spa-
ventosa e, in casi del 
genere, io aiuto ad 
allontanare queste 
presenze così eccita-
te”. A volte, però capi-
ta che questi incontri 
possano riservare 
fantastiche sorprese. 
“E’ stato strano - ha 
raccontato - prima ho 
sentito un profumo di 
salame e cabernet, 
poi un abbraccio calo-
roso e infine abbiamo 
fatto l’amore. E per 

me è stato meglio che 
con un uomo in carne 
ed ossa”. Tensione 
tra tutti i coristi perché 
ognuno si attribuisce 
la performance. Inter-
pellate le mogli per 
fare luce sulla vicen-
da, la risposta ricevu-
ta è pressoché unani-
me: “O la signorina è 
da rinchiudere in ma-
nicomio oppure, se 
veramente ha detto la 
verità, ha sbagliato 
coro”.  

 

 

Risposta: E’ bellissimo, campi di gra-
no, luppolo, malto e sorgenti di acqua 
purissima. Mmmh, mi è venuta 
un’idea… 
Domanda (ora il professore è vera-
mente seccato): Ma che c.! Insomma 
dimmi cosa c’è dopo la morte? 
Risposta: Subito a destra una birreria. 
A questa risposta il professore ha deci-
so di chiudere con la ricerca ed ora 
lavora come prostituta in un locale di 
Broadway . 
Restano grossi dubbi sull’attendibilità e 
la scientificità  dello studio compiuto. 
Se però tutto ciò fosse confermato, la 
morte vista in questo modo non farebbe 
più paura. 
Prosit. 

Domanda:   sei in uno stato di sonno 
profondo e nel momento della tua na-
scita. Cosa senti? Quali sono le tue 
prime sensazioni? 
Risposta: Sete, tanta sete. E’ stata 
una faticaccia e non solo per mia ma-
dre. Mi sa che stavo meglio dentro. E 
basta con ‘sto latte, una birra prego. 
Domanda (il professore è un po’ scioc-
cato): Ora sei nel grembo di tua madre, 
cosa senti, cosa vedi? 
Risposta: Beh,  vedere non si vede 
una mazza, ma sento il tintinnio di cas-
se di Waizen, Pilsner e percepisco il 
profumo di doppio malto. 
Domanda (qui il professore inizia a 
spazientirsi): Ora sei prima del tuo con-
cepimento cosa vedi? 

Lo studio verteva sul far regredire 
sotto ipnosi alcuni soggetti e, con abili 
domande, scoprire cosa c’è prima del 
concepimento (la vita prima della vita) 
fino ad arrivare ad indagare sul mistero 
dei misteri, quello che da sempre ha 
più spaventato e condizionato 
l’umanità: la vita dopo la morte . E’ 
giunta in redazione la pubblicazione 
della ricerca fatta delle Università di 
Boston e Cambridge  in collaborazione 
col il Cicap (Comitato italiano sulle af-
fermazione sul paranormale), Aiscat , 
Anas e Prova del cuoco (Rai 1) e gui-
data dal Prof. Bepo Angela (fratello 
scemo di Piero) sul coro Code di Bo-
sco. Abbiamo deciso di pubblicare in 
maniera ridotta solo un caso, forse il 
più emblematico. 

 

 

 

CHI L’HA VISTO: Trovato 

Alla redazione di Larin-
ge sono giunte migliaia 
di segnalazioni ed il 
corista è stato trovato. 
Stava vagando nei 

pressi della sede del coro 
“Mesulano”, in completa confu-
sione mentale. Dopo la cattura è 
stato riportato alla sede delle 
Code di Bosco ma si pensa che i 
tempi di recupero potrebbero 
essere molto lunghi. La sezione 
bassi attende senza impazienza. 
 

TOURNEE INTERPLANETA-
RIA: Grande successo 

Dopo un avvio stenta-
to, la Corale dei falsi 
invalidi ha ottenuto un 
clamoroso successo di 
pubblico, soprattutto 

nei pianeti del sistema solare.  Il  
fondatore Luca R. non si vuole 
accontentare e punta in grande: 
vuole sfondare anche le costella-
zioni, soprattutto la Vergine. 
 

ADOTTA UN CORISTA: già 
una casa per due bassi 

L ’ inaspe t ta ta 
solidarietà dei 
lettori ha per-
messo di rega-
lare una casa a 

due bassi che erano già dati per 
spacciati. Dopo la vaccinazione 
obbligatoria ed un bagno profu-
mato, sono stati affidati alle fami-
glie che li hanno accolti  offrendo 
loro un tenore caldo. 
 

BARITONI NEL MONDO: 
Ambasciatore della Sardella 

Nonostante gli impegni 
sfiancanti, il baritono 
Mirco è stato onorato 
d e l l ’ i n c a r i c o  d i 
“Ambasciatore della 

Sardella”, onorificenza che fino 
ad ora era stata assegnata solo 
un’altra volta. Ha già dichiarato 
che organizzerà una prova di 
sezione. 

 

QUESTI GLI SVILUPPI DEGLI EPISODI DI 

CUI “LARINGE” SI E’ OCCUPATA 

NEL NUMERO SCORSO 

ARIETE:    
- Maschio adulto della pecora, la 
sua carne è apprezzata in alcuni 
paesi sopratutto dell’ Europa 
settentrionale. 
- Lunga trave culminante in un 
pezzo massiccio in metallo spes-
so a forma di testa di ariete usa-
to dagli Assiri, Greci, Romani e 
ancora nel medioevo per demoli-
re tratti di mura e porte. 
In tempi più recenti viene usata 
la testa dei tenori secondi assai 
più dura di ogni metallo. 
TORO:   
- Maschio adulto dei bovini. Da 
non confondere con il bue, ma-
schio adulto castrato detto anche 
tenore primo. 
- Nel gioco del calcio è cosi chia-
mata la squadra del Torino che 
ha come simbolo, appunto,  il 
toro.  
- Per Toro assicurazioni  polizze 
e altro rivolgersi al senatore An-
tonello B. 
GEMELLI:  
- In biologia individui nati durante 
lo stesso parto e dalla stessa 
madre. 
- Nel calcio si ricordano i gemelli 
del gol Pulici e Graziani. 
- Nel coro i gemelli della stecca 
Paolo e Checco. 
- A Roma, in un policlinico uni-
versitario, il termine viene usato 
anche come eufemismo. 
CANCRO:   
- Si ricorda la tipica espressione 
romagnola  cat vegn un càncher 
che noi rivolgiamo a chi non 
compra i Cd del coro. 
LEONE:   
- Giovanni, presidente della Re-
pubblica dal 1965 al 1963.  
- Sergio (Roma 1929-1989), regi-
sta e sceneggiatore .  
- Animale carnivoro della famiglia 
dei felidi, vive anche nella Sierra. 
VERGINE:  
- Astenersi dal frequentarla se è 
di Norimberga. 
- Parola dal significato oscuro e 
sconosciuto all’attrice Ilona Stal-
ler, in arte Cicciolina. 
BILANCIA: 
- Strumento per la misurazione 
del peso di un corpo (o più esat-

tamente della sua massa), inutile 
e inefficace per il corista Marco 
S.  
- Vendo bilancia di precisione 
modello Fulgor 57 per inutilizzo, 
usata pochissimo, come nuova. 
Per maggiori informazioni chie-
dere in redazione. 
- In Italia si dice biLancia, in Ger-
mania biMercedes, in Svezia 
biVolvo e per spezzarla ci vuole 
una forza doppia. 
SCORPIONE:  
- Dello scorpione sappiamo che 
è un animale velenoso e per 
questo a molti coristi ricorda la 
moglie, ma viene preferito a que-
sta in quanto non parla. 
SAGITTARIO: 
- Del sagittario si sa poco e di 
quel poco non si sa se è vero. Il 
suo simbolo è una freccia, ma 
non ci è stato detto se bisogna 
girare a destra o a sinistra. 
- Visto che siamo in ambito auto-
mobilistico, ricordiamo la conces-
sionaria Suzuki tenuta dal nostro 
corista Cencio. Cat vegn un càn-
cher se compri l’auto da un'altra 
parte. 
CAPRICORNO: 
- Il capricorno ricorda l’ariete ma 
non sa quando lo ha conosciuto. 
Comunque si assomigliano e 
spesso vengono scambiati l’uno 
per l’altro soprattutto se si vesto-
no alla stessa maniera. 
ACQUARIO: 
- Come per la bilancia, abbiamo 
un acquario usato ma tenuto 
bene. Le misure sono 100x30 ed 
è completo di tutto. Info in reda-
zione.  
PESCI:  
- Con il termine pesci, dal latino 
Pisces, si intende un animale 
vertebrato acquatico di varia 
grandezza. Ci sono circa  32.000 
specie di pesci e nel prossimo 
numero di LARINGE verrà pub-
blicato l’elenco completo in ordi-
ne alfabetico. 
- In realtà i pesci che interessano 
a noi sono quelli che ci vengono 
serviti al ristorante e anche i 
componenti della sezione bassi 
per la loro somiglianza alle tri-
glie. 

 

A cura del Prof. C. E. Sira 

 



PICCOLA RUBRICA DI ANNUNCI E PUBBLICITA’. CONTATTA LA REDAZIONE PER IL SERVIZIO 

azzurri, operaia ma diplomata, 
cerca motorino Ciao Piaggio con 
marmitta Polini. AG. MATR. 
NORDEST.  
BIONDA e snella 31enne, affer-
mata imprenditrice, delusa da 
precedente ma lontana relazio-
ne, divorziata senza figli, vuole 
conoscere vero “compagno” per  
poter partecipare alla festa 
dell’Unità. AG. MATR. NORD 
EST. 
VERAMENTE BELLA ROSSA 
capelli lunghissimi, slanciata, 
26enne nubile, misure 98-60-90, 
atletica, tagliando appena fatto 
dal’estetista, cerca industriale 
anziano con problemi cardiaci e 
difficoltà respiratorie. AG. MATR. 
NORD EST. 
PENSIONATA 22enne  con lun-
ga esperienza da impiegata sta-
tale, bella presenza, mora capelli 
ricci, sana, cerca pensionato 
maturo max 19 anni per poter 
condividere una vecchiaia sere-
na. AG. MATR. NORD EST. 

CERCO in regalo preservativi 
usati poco e non bucati per de-
corare scuola dell’infanzia. Priva-
to. 349.1234567. 
CERCO in regalo pompa manua-
le per pompare preservativi in 
modo da essere utilizzati come 
palloncini. Privato. 349.1234567. 
CERCO in regalo nastro isolante 
per appendere dei preservativi 
gonfiati ad aria sul soffitto. Priva-
to. 349.1234567. 
REGALO corista usato pochissi-
mo, esperto di volantinaggio. 
Non sporca e conosce l’alfabeto 
a memoria. Privato.  

4– INCONTRI 

LAUREATO 88enne, una volta 
con i capelli fluenti, l’ occhio è 
chiaro, un po’ timido inizialmente 
ma incontinente poi, vorrebbe 
essere in due. La desidererebbe 
romantica, non importa se con la 
sciatica. AG. MATR. NORD EST. 
BELLA MORA 27enne, occhi 

1- SELEZIONE PERSONALE 

SELEZIONIAMO per coro setto-
re montagna e popolare un cori-
sta giovane con precedente e-
sperienza nel settore e buona 
conoscenza di coreano e israe-
liano. Si richiedono conoscenze 
nel reparto tenori primi e disponi-
bilità a trasferte. Inviare CV det-
tagliato indicando nell‘oggetto 
il riferimento: CDB ciserveunpri-
mo. 
SELEZIONIAMO per coro popo-
lare nelle vicinanze di Sacile la 
figura di un corista con esperien-
za da idraulico. Presentarsi solo 
se realmente interessati e provvi-
sti di giratubi. Inviare CV detta-
gliato indicando nell‘oggetto il 
riferimento: CDB mancasololi-
draulico. 
 

2– ESTETICA E BENESSERE 

DIPLOMATA ed esperta mas-
saggiatrice esegue massaggi 
rilassanti a Orsago il giovedì se-
ra presso la sede degli alpini. 
Chiedere di Enrico. 
MASSAGGIATRICE giapponese 
diplomata esegue massaggi ri-
lassanti al proprio domicilio in 
ambiente riservato e nel massi-
mo della professionalità. 50€ 
bocca 35€ mano. 
DIPLOMATA massaggiatrice 
esperta esegue massaggi rilas-
santi, anti-stress, sportivi, curati-
vi, manicure, pedicure, bidet, 
antirabbica. Pulizia di tartaro, 
pus, le cacche delle ciglia, ceru-
me e lo sporco in mezzo le dita 
dei piedi. 
Presentarsi sporchi. 
 

3– GRATIS (DI TUTTO) 

 

 NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

rilassati………..guidiamo noi! 

L'autonoleggio con conducente rappresenta un 

servizio avanzato che consente al corista di 

viaggiare comodo a bordo di veicoli affidabili e 

confortevoli. 

 

E da oggi, con il pacchetto all-inclusive, 

non ti dovrai preoccupare di nulla. Il 

servizio comprende disinfestazione, vacci-

nazione, toelettatura e tosatura, così 

potrai presentarti al meglio sul palco. 

Approfittane ora, fino al 31 dicembre il 

servizio è in promozione! 

 

 

 

 

Perché gettare la segatura? Noi la riutilizziamo e la trasformiamo in un’ottima farina! 

GIOCHI DI CULTURA GENERALE, INTELLIGENZA, FANTASIA E UN PIZZICO DI NONCHALANCE 

1- 2- 3-

Due immagini, una canzone. Scopri i tre componimenti celati nelle foto accoppiate. 

 

Tutti conoscono le limitate capacità idrauliche del co-
rista Nico ma questa volta la strada per la salvezza è 
impervia. Aiutalo a raggiungere il bagno prima che 

sia troppo tardi. 

Unisci tutti i puntini numerati. Cosa 
apparirà? 

 
1— La torre di Pisa 
2— Un triangolo 

3— L’ultimo film di Tornatore 
4— Il corista che appare e scompare 

 

Sopracciglia “importanti”, personag-
gi non sempre. Associale al loro legit-

timo proprietario. 

Il corista 

Stefano 

L’ex calciatore 

Bergomi 

Il cantante 

Elio 

 

Due dei tre personaggi in figura sono famosi per la 
loro voce, uno sicuramente no. Trova l’intruso 

 



 

I MISTICI CHE HANNO FATTO DEL BENE AL CORO, PER POTERLI RICORDARE NELLE PREGHIERINE SERALI 

SAN ROBERTO 

DECOLLATO 

patrono e 

protettore 
degli avia-
tori è cita-
to nel Van-
gelo apo-
crifo di 
San Zano 
mi Magno. 
Famosi sono i suoi pellegri-
naggi nel periodo autunnale, 
nei quali opera miracoli di re-
surrezione alle macchine di 
produzione del vino. A 35 anni 
sente la chiamata di San Gil-
berto, poi organizza, divenuto 
corista, i tenori primi in batta-
glia contro la sezione bassi. 

SAN GIANFRANCO 

DA VILLA 

Le cronache 

lo narrano 
come poeta, 
pittore e uo-
mo dalle mille 
capacità. Il 
suo corpo 
incorrotto vie-
ne portato, dagli abitanti di 
Villa di Villa, i giovedì sera alle 
prove del coro Code di Bosco. 
Come per il sangue di San 
Gennaro, viene agitato prima 
dei concerti, così avviene il 
miracolo del  “risveglio” ed egli 
comincia a cantare con grande 
passione,  per poi di nuovo 
cadere in un Santo Sonno.   

SAN JIJIO 

APROSTATA 

secondo gli 

a g i o g r a f i , 
fratello di S. 
Gilberto e 
con lui uno 
dei primi cori-
sti. Durante le varie uscite del 
coro i suoi compagni tentarono 
più volte di abbandonarlo a se 
stesso. Purtroppo miracolosa-
mente riuscì sempre a ritrova-
re la strada di casa per com-
parire alle prove successive. 
Vista l’impossibilita di smarrire 
San Jijio, pare che alcuni cori-
sti abbiano preferito darsi loro 
per dispersi. E’ stata vietata 
una data per venerarlo. 

SAN GILBERTO 

APOSTOLO 

Se santa 

Cecilia è 
p a t r o n a 
della musi-
ca, San 
Gilberto è 
considerato 
il patrono dei maestri di coro. 
Secondo le cronache, dopo 
aver radunato un gruppo di 
fedeli attorno a se, riuscì 
nell’impresa miracolosa di far 
cantare assieme sordi, mutila-
ti, stonati, dislessici e assenti. 
Viene venerato tutti i giovedì 
dove i suoi discepoli, ancora 
adesso, ignorano il significato 
delle sue parole. 

SANTA GIOVANNA 

UBIQUA 

G r a n d e 

frequenta-
trice del 
coro e pro-
babilmente 
l’unica a 
conoscere 
veramente 
le canzoni. 
V e n n e 
martirizza-
ta  quando si trovò a cantare  
tutta una sera tra Gianni e Pa-
trizio. Ora cerca l’oblio nei 
viaggi ed è esperta di strane 
pratiche psicopatiche. Il coro 
tutto vorrebbe venerarla ma 
per pudore non può dire come.                               

SANTI  ALBERTO, ANGELO, DENIS, MIRCO, REMIGIO  E GIANNI 

BARITONI E MARTIRI  

Dopo aver intrapreso un lungo viaggio nel canto corale si fermarono all’interno  

del coro Code di Bosco dove grande era il bisogno delle loro capacità canore e 
della loro prestanza scenica. Furono anni di tormenti e devastazioni fisiche e men-
tali ma infine, un coro ormai allo sbando, venne condotto per mano nelle più alte 
vette del successo tra i cori mondiali. Ogni giorno è indicato per onorare i Baritoni. 

SANT’ ALFREDO  

INQUISITORE 

Uomo virtu-

oso ed inte-
g e r r i m o ,  
seguì retta-
mente la 
vera sapien-
za conosciu-
ta nella veri-
tà del luppo-
lo. Fondato-
re della congregazione dei 
cartonati, furono celebri le sue 
invettive contro i Burioli che lo 
portarono ad intraprendere la 
via dell’inquisizione. Subì la 
persecuzione degli Ioppi che 
ne segnarono il fisico ma non 
lo spirito. 


