
 

Papà, come mai la nave riesce a galleggiare sull'acqua?

- Non lo so figlio mio.

- E come vola l'aereo?

- Non saprei dirti.

- Come vengono le immagini nel televisore?

- Davvero non lo so.

- Papà, ti arrabbi se ti faccio tutte queste domande?

- Ma no figliolo. Come puoi imparare se non chiedi?

Madre a suo figlio di 13 anni:

- Figlio mio, perché non ti vedi più con Stefano?

- Scusa, ma tu saresti amica di uno che beve, fuma e si droga?

La madre, molto orgogliosa:

- Ma certo che no!

- Vedi, nemmeno lui.



L'organizzazione dei sindacati autonomi "Potere dell'uomo" organizza

gratuitamente

CORSI PER GLI UOMINI

Corso 1

1. Vivere senza la mamma (2000 ore)

2. Mia moglie non è mia mamma (350 ore)

3. Capire che il calcio è soltanto uno sport (350 ore) + Bonus

4. Come sopravvivere ad un raffreddore senza traumi (100 ore)

Corso 2

1. Non essere geloso dei propri figli (50 ore)

2. Non raccontare delle stupidaggini quando mia moglie ha delle visite

(500 ore)

3. Come superare la sindrome del telecomando (550 ore) + Bonus

4. Non pisciare attorno al water (100 ore + lavoro pratico)

Corso 3

1. Come stirare la T-shirt in meno di 2 ore (lavoro pratico)

2. Digestione del cibo senza ruttare mentre lei lava i piatti (100 ore) +

Bonus

3. Come trovare il mercato e usando il post-it fare la spesa (200 ore) +

lavoro pratico: come evitare i bar al ritorno verso casa

Corso 4

1. Corso per principianti: apparecchi domestici – (diapositive)

- ON . . . . Accendere (30 ore)

- OFF. . . . Spegnere (30 ore)

2. Come distinguere il contenuto della lavatrice e della lavastoviglie (200

ore)

3. Bonus per quelli di talento: il mio primo brodo Knorr, senza che

trabocchi (lavoro pratico)

TEMI PER LA DISCUSSIONE

Vista la complessità dei temi, possono partecipare al massimo 8 candidati



Tema 1

Stirare – dalla lavatrice all'armadio ... questo processo misterioso

(Presentazione PowerPoint)

Tema 2

I pericoli che si possono incontrare durante il riempimento e lo svuotamento

della scatoletta per il ghiaccio (dimostrazione pratica + diapositive)

Tema 3

Tu e l'elettricità – i vantaggi economici nel chiamare l'elettricista

Tema 4

Ultima scoperta scientifica: cucinare e buttare la spazzatura non provocano

l'impotenza

Tema 5

Anche se sei sposato con lei, le puoi comprare i fiori (il colloquio con lo

psicologo)

Tema 6

La carta igienica: è vero che la carta cresce da sola nel porta cartaigienica?

Tema 7

Come abbassare la tavoletta del water, passo per passo (videoconferenza

con Oxford)

Tema 8

Detersivi – dosaggio, istruzioni per l'uso (per il lavoro pratico i

frequentatori del corso riceveranno i vestiti adatti, più il casco).

Tema 9

Le differenze principali tra il cesto per i panni sporchi ed il pavimento

(sperimenti nel laboratorio)

Tema 10

Maschio come passeggero – è geneticamente possibile che non commenti il

parcheggio della sua lei?

Tema 11

Comunicazione ed esercizi mentali per la comprensione: se qualcosa si trova

nel cassetto, come fare per evitare di chiedere "in quale cassetto?" ma

provare a trovare da soli.



Tema 12

E' possibile che la tazzina del caffè si sposti da solo nel lavello (la parte

pratica guidata da Mago Silvan)

Un giorno Adamo, triste ed avvilito, fu avvicinato da Dio che gli chiese il

motivo del suo stato d'animo ed Adamo si lamentò della sua solitudine. Allora

Dio gli disse: "ora ti troverò chi può farti compagnia, creerò una donna che

sarà la tua compagna, che provvederà a lavare i tuoi vestiti, terrà sempre in

ordine la tua casa, ti preparerà il mangiare che preferisci, non avrà mai mal

di testa, si alzerà sempre lei quando, di notte, uno dei tuoi figli si sveglierà

piangendo, ti darà sempre ragione e non metterà mai in discussione il tuo

operato". A questo punto Adamo, interrompendo Dio, chiese: "ma quanto mi

costerà tutto questo?" e Dio rispose: "un braccio ed una gamba!" Adamo ci

pensò un attimo e chiese: "con una costola cosa ci compro?"... il seguito è

storia!

Dio va da Adamo ed Eva e dice: "ho due doni per voi: il primo è fare la pipì in

piedi" e Adamo: "io!io!" e Dio: "Va bene" e Adamo girò per il paradiso facendo

la pipì in piedi e gridando felice, poi Eva chiese a Dio: "Dio, ma quale era

l'altro dono?" e Dio rispose: "Il cervello Eva, il cervello..."

"Mia adorata Sarah, ti amo più di quanto le parole possano dire...per te

scalerei le vette più alte del mondo, attraverserei i deserti più desolati e le

Ande più fredde del polo nord...ti amo.

PS: vengo a trovarti domenica, se non piove".


