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Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo
(a cura di Pippo e Haunold)
frase 1 = frase 2

aggiornamento
31 dicembre 2016
autore

anno

anni
Lodi Arnaldo

1904

Il Novecentodiciassette = l'intesa ti vince, o tedesco

Millenovecentoquattro = queto l'anno vi mette 'l cor

Icaro

1917

Millenovecentodiciassette = elmo tedesco, l'Intesa ti vince

Icaro

1917

Millenovecentodiciotto = nemico vinto cede il tolto

Re Mago

1918

Millenovecentodiciannove = l'anno come il vindice evento

Durindana

1919

Millenovecentoquarantuno = quell'anno à un motto: vincere!

1941

Il Millenovecentoquarantadue = e là noi dunque vincerem la lotta

Can della Scala

1942

Millenovecentoquarantasette = quante scene vane, lotte mortali

A. Scialpi

1947

Il Millenovecentoquarantotto = quell'anno vi conta lotte e morti

Marac

1948

Millenovecentocinquanta: Anno Santo = qui t'aman, t'invocano nel canto solenne

Giubot

1949

Il Millenovecentocinquantasei = quali civili mete l'anno consente!

Giubot

1956

Giubot

1960

Lo Scortese

1961

Brucoli C.

1962

Garisendo

1963

Il Millenovecentosessanta = m'alletta, sì, se vien col senno
Italia sessantuno, d'unità nazionale il centenario = al ciel s'alzi, esultante, un inno d'osanna a tanti eroi
Millenovecentosessantadue = Est ed Ovest nell'ansia comune
Addio a te, millenovecentosessantatre = tanta ostilità è nel mondo, deve cessare!
Anno di grazia millenovecentosessantotto = ora cessate senza vinti ogni lotta nel mondo

1968

Millenovecentosettantatrè = contenti, avremo tante stelle!

Apulejo

1973

Millenovecentosettantatrè = tacer sento lotte nel Vietnam

L'Alabardiere

1973

Sii il benvenuto, millenovecentosettantatrè = anelo tutte cose belle, non tristi avvenimenti

Ser Viligelmo

1973

Millenovecentosettantaquattro = quest'è l'anno con molte attrattive

Il Bulgaro

1974

Millenovecentosettantacinque = quest'è l'inclemente anno cattivo

Fra Ristoro

1975

Marius

1978

Dado

1979

Ser Viligelmo

1980

Millenovecentosettantotto = investe molto con tante lotte
Millenovecentosettentanove = con tante stelle? ovviamente no!
Millenovecentottanta = malcontenti, vane lotte
Millenovecentottantuno = è tutto vincente, non molla!

1981

Millenovecentottantadue = anno del tutto clemente, via!

Dado

1982

Millenovecentoottantatre = tante rivolte e malcontento

Pippo

1983

Fra Diavolo

1985

Pippo

1986

Millenovecentoottantasette = c'è tante volte alto sentimento

Il Grande Arabo

1987

Millenovecentonovantadue = l'anno nuovo ti veda clemente

Mister Aster

1992

Millenovecentonovantaquattro = quanto contate ne l'avvenir? molto!

Pippo

1994

Millenovecentonovantacinque = l'anno vivetelo costantemente

Il Veronese

1995

Millenovecentonovantasei = è il consolante avvenimento

Il Veronese

1996

Millenovecentonovantasei = sento la vita con meno veleni

Mister Aster

1996

Mister Aster

1997

Pippo

1998

Mister Aster

1999

Mister Aster

2002

Catullo

1947

Verve

2015

Pippo

2003

Ilion

1996

Pippo

2008

Millenovecentoottantacinque = quivi l'anno con tante mete colte
Millenovecentoottantasei = notevole, con esaltanti temi

Millenovecentonovantasette = e l'anno svetta… è molto vincente
Millenovecentonovantotto = vi noto l'anno con molte vette
Millenovecentonovantanove = vale molto? no, non è avvincente
L'anno duemiladue è arrivato = arride a un'umanità lodevole

concorsi, congressi e riviste
A braccia aperte - o Viareggio - ci attendi = e d'opra attiva ecco arieggiar bei canti
A la Badia sostava il pellegrino = solo, all'alba, già se ne dipartiva
Altissimu, onnipotente, bon signore, tue so' le laude, la gloria e
In luna, stelle, nocte, iorno, sereno, nubilo… segni di te, sento
=
l'honore et onne benedictione
bontade; humile, a te io prego, anelo
Anche la vuota canna serve al fuoco
perché calor con viva face sfolgora e
=
del grande rogo piccola fiammella
all'anima ugualmente caldo dona
Bertinoro, tutti i colori dell'ospitalità = nobile, puro, diletto sito, tra colli attiri
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Cartesio

2016

Domitia, terra prodiga di doni = ed aromi prodotti da giardini

Saclà

2009

E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino = soave, godo beata vecchiaia con core sereno

Pippo

2015

Ser Viligelmo

1987

Verve

2015

Ser Viligelmo

1983

Edipo è grato a San Giuliano Terme
poeti, esimi autor, coll'arte insieme
=
perché Marino e Stelio ci son nati
hanno creato pagine grandiose

Piquillo

2001

Enigmi tra belle lettere e gaia scienza = grazie cesellate bene a ritmi eleganti

Hidalgo

2000

Fra Ristoro

1953

Il Gitano

2003

Gli sventurati amanti di Gradara = a lagrimar guidavan triste Dante

Ciang

2001

Gli sventurati amanti di Gradara = avran, su tal tragedia, grandi miti

Pippo

2001

Città esoterica dal cuore bianco = eccoti, arabescata di luce, Torino

E antichi orrori nel tuo mastio forte
sì annose tresche chiuse infin la morte:
=
empievan l'ombra che nessun disserra
sapendo, ora rimembri tu, o Volterra
E il paese fortunato / fu Soave allor chiamato = là è vino profumato: che euforia all'assetato!
E mazzerati presso alla Cattolica = carezza il mare città posta al sole

Enigmisti, onoriamo Alessandro Manzoni = innalzò inni a Dio, sì sommo e gran maestro
Giungono voci di campane: è Assisi = indi un messaggio: Pace sia con voi!

Gli sventurati amanti di Gradara = struggenti amari dì… daran la vita
Il Paradiso è all'ombra delle spade = bella, de l'al di là, promessa è a prodi
Impegniamoci a rispettare la natura con amore = una trasparente ma immane priorità ecologica
La casa è come un punto di memoria = luce a nudo cammin, poesia remota
La donna è insieme poesia, amore e vita = io penso a lei, soave idea materna in me
La gloriosa Repubblica marinara di Amalfi = fragile, alma, pia, dominò sull'ira barbarica
L’amor che move il sole e l’altre stelle = Solo allor, cheto, svelerà le mille mete!

2001
De Lucchi

1931

Atlante

2012

Il Matuziano

2006

Matt

2016

Fra Diavolo
Aetius

2016

L’anima è piena di stelle cadenti = Incanti e alate, splendide malìe

Et

2016

La partita a scacchi di Marostica = dà spicco, rischiara l'amata città

Cartesio

2016

Ilion

2010

Muscletone

1977

Pippo

2006

Bernardo l'Eremita

2014

Ser Viligelmo

1983

Cartesio

2016

Saclà

2006

Emilians

2015

Luce e pietra vivono così a Sant'Antimo in simbiosi = ivi c'è mesta poesia, vibrano lontano mistici suoni

Ulpiano

1996

Luce e pietra vivono così a Sant'Antimo in simbiosi = un cenobio monastico: esso vi emana spiriti vitali

La perla del Polesine è Rovigo = nell'Adige poesia volle porre
La prestigiosa e rinomata Accademia militare di Modena = storica sede: alla madre patria egida, ma ai nemici monito
La regina dell'Adriatico si veste del profumo dei fiori = e di radiosi e caldi effluvi d'ospitali terre romagnole
La Sibilla ha oramai toccato gli “anta” = coi giochi brilla alata: la s'ama tanto
La tragedia di Paolo e Francesca = dolce ora infedel pagata sì cara
Le nuvole in alto van silenziose negli strappi cobalto del cielo = …volando lievi nel blu, sottil incanto, agili pecorelle senza peso
Le piazze austere, solitarie ove è bello sperdersi = e strette viuzze che la sera paiono serbare passi di liete folle
L'Esposizione Universale di Milano = là un pensiero si elevi: sazi il mondo!

Muscletone

1996

Madre fatale e bella a tutti ignota = ama 'l tuo fante le battaglie ardite

Fra Ristoro

1956

Madre fatale e bella a tutti ignota = l'attraente e obliata fulgida meta

Calcante

1956

Massa che vivi nella piazza antica
quell'alma tosca predicando avanza
=
là dove nacque il Santo Bernardino
schiva, innanzi a l'eterno: vi si bea

Fra Diavolo

1985

Modena insigne, pari al Duca Borso
d'altro grande successo ha dato il corso:
=
che scortò l'arte a fulgidi destini
le ambite figurine di Panini

Zoroastro

1977

Betta

2014

Fra Diavolo

2003

Il Matuziano

2013

Mariella

1999

Cartesio

2010

Muscletone

1997

Monteriggion di torri si corona = grigior intorno... mistero ci dona
O Assisi, nella tua pace profonda = supplica Frate Sole: osanna a Dio!
Onore ai nostri soldati in missione di pace = parton mossi da intensi ideali: sono eroici
Paolino, indovinello veronese, Valletto: un grande congresso = storico, vien nello splendore solare del giugno novantanove
Salve Piemonte, a te con melodia… = tendemmo, lieve canto, la poesia
Sanremo, città dei fiori, del turismo e della canzone = nel felice addio senz'altro diremo: "Tu sei romantica…"
Sassuolo, capitale della Ceramica = amico, loda sua eccelsa piastrella
Se fosse amico il re dell'universo = dissolverei malesseri nel fuoco
Sogno e magia Partenope dispensa = o degno inno: sempre essa ti appaga!

Pippo
Fra Diavolo
Pippo

2007

Musa Ilaria

1985

Pippo

2013

Atlante

2007

Uman prodigio dell'artier da Siena = del sanguinar di Dio è primo altare

Zoroastro

1978

Uman prodigio dell'artier da Siena = ridà per guida Dio all'anime nostre

Bernardo l'Eremita

1978

Venite a noi parlar s'altri nol niega = piangenti il viso nel narrare alati

Amore Normanno

2008

Ventiseiesimo centenario della fondazione di Locri = conserva, ed in modo felice, alte e solenni tradizioni

?

1973

Ventiseiesimo centenario della fondazione di Locri = cielo, mare, sole e verde si fondono in letizia d'incanti

Muscletone

1973

Ventiseiesimo centenario della fondazione di Locri = ritte, dinnanzi a me, io vedo le colonne sfidare i secoli

Fra Ristoro

1973

Su la docile sabbia il vento scrive / con le penne dell'ala = bella, avvincente l'onda si esibisce / cullando le parole
Sul vento di vittoria che si leva = l'Austria vide chi svettò ne' voli
Tutto dorme, anche la felicità / in questo tramutarsi delle forme = chete fiammelle, futuro tranquillo: domattina certo si desterà

Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)

2

frase 1 = frase 2

autore

anno

enigmistica
Adolfo Campogrande, Demetrio Tolosani, Eolo Camporesi,
da maestri, e con laborioso metodo, seppero dare compatto
=
Giuseppe Sambrotto
impulso a l'enigmografia

Marin Faliero

Al quinto Simposio Emiliano-Romagnolo di Enigmistica Classica = tanti amici di Piquillo sciamano allegri in gaio, sommo consesso

Pippo

1996

Bologna, Ser Iacopo e Il Valletto = capolavori: è tal bel sogno lieto

El Ben

1995

Muscletone

1983

Scaramuzzi A.

1959

Fra Diavolo

1995

Lo Scudo

1977

Cinquantesimo congresso nazionale di enigmistica classica = qui s'incontrano amici d'altissima classe, ingegno e coscienza
Circolo Enigmistico Napoletano = piccolo angolo con attimi sereni
De le frasi anagrammate = arse te la grande fiamma?
Firenze, con Baiardo e Ser Brunetto = ebbe, in cuor forte, risonanze d'arte
Fra Ristoro: tenace la memoria, = a l'amico fraterno eri maestro
Fraternità nell'arte ci sospinge = ...e star - ne l'opre tesi - fra gl'incanti!

Giubot

Fraternità nell'arte ci sospinge = ...in alta corte, per sentir la Sfinge…

Giubot

Fraternità nell'arte ci sospinge = a stringerci nell'opera, festanti…

Giubot

Fraternità nell'arte ci sospinge = in cor se parli l'attraente Sfinge

Fjodoro

Gioventù Enigmistica Culturale Italiana = ci illumini - tanta tua luce - ogni segreta via
Giubileo della "Corte" = le arti del bel giuoco
Il Congresso enigmistico di Forlì = snidò l'esercito sfingico miglior
Il Congresso enigmistico di Milano = ad esimi concorsi l'ingegno stimoli
Il Convegno Enigmistico Mariano = convocò l'ingegno: anima e misteri…
Il quarantasettesimo congresso nazionale di enigmistica = senza egoismi né malintesi, quest'incontro d'amici, alto sarà
L'enigma abbella il cuore ed il pensiero = nell'ombra, ei della luce apre i bei sogni
L'unica meta, la città di Edipo = amica diletta d'alcuni poeti

Fra Ristoro

1948

Il Longobardo
Fosco

1932

Piripicchio

1949

Dott. Morfina
Ascanio

1977

Il Beffardo
Il Grigio

1995

Pippo

1998

El Ben

1995

Ecam

1950

Fra Ristoro

1970

Paolino, indovinello veronese, Valletto: un grande congresso = sol onore a Rigar! v'allestì nel Veneto uno splendido convegno

Pippo

1999

Paolino, indovinello veronese, Valletto: un grande congresso = splendida Giuli! nel sereno Veneto lavorò al nostro convegno

Pippo

1999

Paolino, indovinello veronese, Valletto: un grande congresso = lodi al generoso Istriano! volle, varò un convegno splendente

Pippo

1999

Paolino, indovinello veronese, Valletto: un grande congresso = onori, splendida e gentil Rossella! varò un convegno notevole

Pippo

1999

Parole incrociate? = cielo, per carità, no!

Fosco

Modena, Fra Ristoro e il Paladino = sono tre fari all'armonia d'Edipo
Modena, Il Duca Borso e Fra Ristoro = bel trinomio fuso da sacro ardore
Non può Edipo tollerar gli screzi = ed or letizia sol nel cor propugni
Nota raccolta di superbi enigmi = Penombra già conta dieci lustri
Pagina di enimmi = piena d'immagini

Penombra di Cameo e Favolino nell'anno duemila = d'Edipo fenomenale colonna, ammiri nuova, bella
Penombra, 'stella' semisecolare = s'esalti con amor, è sempre bella

Ilion
Il Bulgaro

1970

Per noi la Sfinge è la miglior passione = fra mille e pieni spassi ognor noi lega

Giubot

Primo Simposio Emiliano-Romagnolo = malioso propon golosi aromi, enimmi

Pippo

1992

Galadriel

1995

Ascanio

1977

Il Grigio /
Muscletone

1995

Fjodoro

1962

Pico d.Mirandola

1949

Il Duca Borso

1950

Pico d.Mirandola

1948

Bendazzi

1951

Roma, Paggio Fernando ed il Chiomato = loro i nomi che da Edipo traggon fama
T'ò amato, Fra Ristoro: enigmista grande pugnace = degno crittografo e anagrammista insuperato
Torino, capitale dell'enigma = l'antica gloria del Piemonte
Trentacinquesimo congresso enigmistico nazionale = s'inneggi a questo incontro classico: merita menzione!
Ventiduesimo Congresso Enigmistico Nazionale = solo ciò si costumi: né divergenze, né antagonismi
Ventitreesimo Congresso Enigmistico Italiano = ivi è lieta insegna contr'ogni ostico estremismo
Ventunesimo Congresso Enigmistico Nazionale = un Convegno storico, senza egoismi né malintesi

famiglia
A moglie allegra = meglio la galera
Accanto al focolare ne l'inverno = le care fole raccontava il nonno
Cuore materno = un amore certo

Spada di Sparta

Dormi, o amata bambina bella = ti adoran il babbo e la mamma

Spada di Sparta

E' matrimonio = intimo amore

Bendazzi

Fra quante ve ne son terrene doglie = la peggiore di tutte è l'aver moglie

Guidone

Il matrimonio legale = anelli, moglie, marito

Alfiere di Re

Il peggiore dei mali = è di pigliare moglie

Alfiere di Re

… ed il pigliar marito = ti par l'idea miglior?
Non pigliare più moglie, mai accettar marito = o cieca umana gente, parmi il miglior partito!

1951

Il Longobardo
Montesano G.

Il seno materno = l'amore intenso
La disperata, sconsolata vedova = vedrai sposata la seconda volta
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La gelosia di un marito = imagina solo adultèri

Bendazzi

1951

L'ira d'una suocera = ricade su la nuora

Bendazzi

1951

Luna di miele = duelli ameni
Mamma, eterna parola, melodia = real poema d'ammaliante amor
Moglie, marito, anelli = il matrimonio legale
Ov'è una catena di litigi? = nella vita dei coniugati!

Corradino
Alfiere di Re
Bendazzi

Ritratto della suocera = real rottura di scatole

Fosco

Saldan marito e moglie = il santo legame di amor

Fosco

Suol star la madre del piccolo nato = presso la culla, in dolce atto d'amor
Un solo caro bacio della madre = al cuore dolce balsamo ridona

Bendazzi

1951

1951

Marin Faliero

Giro d'Italia e Tour de France - Penombra
… e il dolce mare blu vira al turchese = chiaror di luce sulle vele ambrate

Myriam

2012

Fama

1989

Fra Diavolo

1990

Il Guado

1989

Arciprete dei monti in cotta bianca = roccia imponente tra cinta di abeti

Sissy

2010

Baciarti sulla bocca a Notre Dame = la sacra meta di un abbraccio lieto

Pippo

2012

Bari con la sua fiera: una finestra verso l'Oriente = sa riversare un talento secolare in buoni affari

Puma

2000

Chi darà musica e parole / per te Napoli senza sole? = La reale Partenope oziando si specchia sul mare

Dodo

2008

Pippo

2009

L'Esule

2005

Dambrè

1999

Il Matuziano

2008

Pippo

2009

Ciampolino

1989

Fra terra e cielo, su l'Aventin famoso = fuor esci, sfavillante , eterna Roma

Moser

2010

Genova città pulita. Brezza e luce in salita = là genti vitali, superbe, oculatezza antica

Sissy

2008

Fra Diavolo

1998

A piè del monte la cui neve è rosa = come un'eterea visione l'Alpe dà
A Venezia i crepuscoli precoci = eccezionali, eppur così veraci
Addio monti sorgenti dalle acque = quadro di cime, nostalgia dolente

Così i senesi dividono l'odio e l'amore = in corse maliose io vedo dolo, insidie
Da San Miniato a Fiesole la conca = fascino esala, cielo adamantino
Del formidabil monte sterminator Vesevo = mite al sol dorme, sembra finto; dentro, vive
Di febbraio a Milano non c'erano le nebbie = e la Madonnina conobbe albe, brine e fiori
Dirupi d'Abruzzo sono la mia reggia = godo i superbi doni, l'azzurra magia
E Napoli col porto e Mergellina = il popolo emigrante l'à nel core

Genova col suo porto e la lanterna = per caravelle un noto sogno alato

Saclà

2011

Imperitura memoria dei celebri amanti = per te ricrea il dramma umano e i bei miti

I dolci colli de la marca scendono = declinan come corsi al caldo lido

Myriam

1999

In questa Roma, dentro le sue mura / che vacillano al freddo
fra antiche ville e l'orrore d'un mondo squallido, scenderà, muta,
=
dell'inverno…
la neve

Moser

2008

La riviera tra il bel mare e il bel monte = nobile brilla; rare, alte mete mi rivela

Pippo

1999

La terra ove fioriscono gli aranci = fra rari colori antico genio svela

Pippo

1998

La terra ove fioriscono gli aranci = là, fra gloriose rovine, canta ai cor

Brac

1990

La vecchia Aosta di cesaree mura = maestosa, ci dà vera e chiara luce

Myriam

1999

L'Arno porta il silenzio alla sua foce = altero nel fluir / solca l'oziosa piana

Cristina

2010

L'Etna nevoso, colonna del cielo = lave lo solcano, incedono lente!

_et_

2009

L'immagine di te sempre nel cuore = è, per liguri, immensamente dolce

Dodo

2011

Ciampolino

1990

Myriam

2011

L'Esule

2009

O Miramare alle tue bianche torri = chiara beltà riunì l'amore e morte

Pippo

1990

O Miramare alle tue bianche torri = un eroe rimembra, ahilei!, Carlotta

Muscletone

1998

Myriam

1999

Don Pacifico

1989

Roma col Palatino e il Vaticano = alto monito lancia: pace, valori

Pippo

1998

Roma del Giubileo, tra lo splendore dei suoi colli = dall'urbe eterna solo limpide luci: Dio è glorioso!

Pippo

2000

Ciampolino

1989

Romagna solatia, dolce paese = a te l'ode: ama Pascoli sognare

Fra Diavolo

1989

Romagna solatia, dolce paese = ella è sognata come paradiso

Stella Marina

1989

L'Esule

2011

Raffa

2005

Marina chiusa nei lontani veli = una lanterna chiami le visioni
Ne la penombra dei secreti calli = per belle dame incanti secolari
Nel mare di Puglia è ancora tempo di pace = magicamente unica per l'ideale approdo

Ove anche il castello dorme all'ombra = dolce, bella Milano, che mostra valore
Pace dicono al cuor le tue colline = dietro, nel cupo cielo, ecco la luna

Roma non far la stupida stasera = luna fantasma sopra te sorrida

Sai tu l'isola bella a le cui rive = è il sole: ivi traluce sulla baia
Scarsa lingua di terra che orla il mare = tu scorri chiara, allegra e smeraldina

Myriam

2005

Sì bella a specchio dell'adriaco mare = dall'alba a sera è dolce ciò ch'esprimi

Se l'aurora arderà sui tuoi graniti = si trarrà augurio e sarà un dì lieto

Pippo

1990

Solo valanghe, angoscia e rimpianto = la spoglia montagna ha viso cinereo

L'Esule

2012

Son della rosa le sorelle alpestri = loro, nel sasso, pallide rare stelle

Cristina

2009
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Moser

2010

Evanescente

2012

Pippo

2008

Fra Diavolo

1999

Sissy

2005

Fra Diavolo

1998

"Aenigma", la bella rivista genovese, = in alto s'erge: vale, sì, vale, è in gamba!

Giubot

1967

Arcobaleno, settimanale radiofonico di attualità = dono benefico di Roma inteso alla cara Italia tutta

Cirsor

Terra che il Serio bagna e il Brembo inonda = tra l'oniriche nebbie, generosa Lombardia
Tra sponde arcuate stan nobili valli = bello stupir davanti a tal scenario
Trieste ha una scontrosa grazia = ingenua o scherzosa sa attrarti
Un paese di terre alte, ondulate, solitarie = isola eletta: è preistoria tra le nude dune
Una sera tra mille e la mia notte = Roma illumina, tenera è l'attesa
Venezia con le gondole e sui ponti = Tiepolo v'inscenò eleganze: un Dio!

giornali, manifestazioni

Esposizione di Milano = simposio de le nazioni
Festival di Sanremo = divi e fans, ma l'estro?

Rigoni L.
Mister Aster

1990

Giornale dei viaggi = egli vi da gran gioie
I Diritti della Scuola = di studi allieta il cor
Il Risveglio agricolo = risollevi il coraggio

Panavari

Il Travaso, organo ufficiale delle persone intelligenti = felice giornalino sfavillante, pieno d'argute storielle

Manesco

La Corte di Salomone = come sol, arde in alto

Pico d. Mirandola

La Domenica dei giuochi = oh, che dolci ameni gaudi!
La Domenica del Corriere = l'ore amare ci rende dolci

Lodi A.

La Domenica del Corriere = morire cercando l'ideale
La Domenica Enigmistica = meccanismo di genialità
La Domenica Enigmistica = sola ne dà magici cimenti

Il Duca Borso

La Fonte della Cultura = nutre dall'alto: fa luce
La Gara degli Indovini = lei invoglia d'indagar

Serafini

La Giostra Enigmistica = assalto a grigi cimenti

Fra Ristoro

1933

La Provincia di Bolzano = d'abil opra voci innalzò

Fra Ristoro

1939

La Rivista degli stenografi = d'agili segni vostri l'arte fa
La tradizionale fiera del Santerno di Imola = annal trionfo della deliziosa terra d'Emilia
La Tribuna Illustrata della Domenica = imita il bel della natura scrutandola
Radiocorriere TV = vi correrà dietro
Telegiornale = le itale rogne

Pippo
Galeazzo di Tarsia

1949

De Cedro E.
Genco V.

1985

Marac

lettere, arti, spettacolo
Antonio Amurri con Dino Verde = e ora ci divertiranno un mondo
Cantore vago dell'arme e degli amori = levò leggiadro carme a l'ardimento

Anzovino F.

1985

Fosco

Carmen, Aida, Tosca = cascata d'armonie
Chiesa di San Pietro in Vaticano = con tante paradisiache visioni
Enigmisti, onoriamo Alessandro Manzoni = lodi insigni a te, romanzier sommo, osanna
Il celeberrimo Chiostro del Paradiso = brilla d'opere di chiaro stile moresco

Bendazzi

1951

Giubot
Atlante

1998

Ilion

1998

Giubot

1958

Ser Viligelmo

1977

La Divina Commedia di Dante Alighieri = andiamo da tremendi lidi a vaghi cieli
La nostra radiotelevisione = vieta le satire, non osa dirlo
La 'Pietà' di Michelangelo Buonarroti = mirabile allegoria d'un cheto pianto
L'ardente sentimento di Giulietta e Romeo = legò nel triste ed eterno mito i due amanti
L'arte nel centenario di Giacomo Puccini = coi pregi eterni incanta Lucca e il mondo
L'eterna opera scultorea di Viligelmo: = gloria dell'autore, sa vincere il tempo
Maestro Giuseppe Verdi = di vigor perpetua messe
Piccanti storie del Decamerone = racconti scelti di pene e d'amore
Renzo Tramaglino e Lucia Mondella = un grande amor nella letizia colmo
Sparsa le trecce morbide / su l'affannoso petto = respinta dal furente re - sposo fatal - soccombe

Arnoldi A.
Pippo

2012

Lino
Ecam

Suoni d'arpa = un paradiso!

Bendazzi

1951

Tra le musiche da bearvi = è l'Ave Maria di Schubert

Bendazzi

1951

Vero gaudio de l'anima = è l'Ave Maria di Guonod

Bendazzi

1951

località d'Italia
A braccia aperte, o Viareggio, ci attendi = e d'opra attiva ecco arieggiar bei canti
Alta, grande città nel mare s'alloga = Taranto, stella della Magna Grecia
Attigua al Duomo svetti, o Ghirlandina! = di là, in alto giro, vaghi su tutta Modena
Cattolica, la preferita tra le belle dell'Adriatico = eletta, tal rara e felice città per caldo lido brilla
Dalle tue balze, Filettino antica / sgorga e prorompe l'Anio = con forza intatta, lungo la pietraia / geme, ribolle, esplode
Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)
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Del mar Tirreno l'ospital regina = smagliante perla nel ritiro d'or

Fra Ristoro

1933

E' la costa antica dei Gelsomini = l'olente, magica distesa ionica

Aldo

La città idrotermale di Montecatini = è terra di dolci incanti, l'ottima meta

Fra Ristoro

1963

La regina dell'adriatico compie cent'anni = cin cin e lode a te, inclita perla di Romagna!

Pippo

1996

La regina dell'adriatico compie cent'anni = e mille ancor ne goda tra incanti, lidi, pace

Magopide

1996

Il Soffio

1932

Campani U.

1932

La Repubblica di San Marino = brillo da anni superba cima
La Republica di San Marino = sì pura com'è da anni brilla
Lecco vi attende, visitate i luoghi manzoniani = il sito che in un'ideal gita t'emoziona, t'avvince
Levanto soggiorno tranquillo = oggi sol quello tutti vorranno

Giubot
Lino

Ma dove lascio di Sassuol la gente = essa, dall'alto suo civismo, è degna

Snoopy

Modena intera, questo incanto narraci: = arte antica e moderna qui s'incontrano

Il Guado

Montecatini ne cura di mali = con i medicamenti naturali
Nella Costa dei Gelsomini c'è riarso acrocoro = Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella, Monasterace
Nota per le sue terme è San Giuliano = un paesino gentile, eremo salutare
O stupenda, ospitale e radiosa perla molisana = posta sul mare, piena di sole, anelato paradiso!

Il Troviero

1963

Ascanio
Muscletone
Snoopy

2000

Pippo

1993

Fjodoro

1967

Ilion

2003

Rien n'est plus beau que cette Romagne = è un tale scrigno: quante superbe mete!

Pippo

2003

Roma divina, a te sul Campidoglio = salga il motivo di un amor di pace

Giubot

1949

Per la tua d'april bianco rosata, meravigliosa festa = m'appar, cara Vignola, di sol beata l'estesa fioritura
Posata sull'Adriatico ci attende = Cattolica: il paradiso di un'estate
Quiete, poesia, effluvio, incanto, fra l'azzurro del cielo e del mare:
città felice, ov'è purezza d'acqua; amore ci conforta nel suo lido,
=
ecco Cattolica
liete follie crea

Romagna solatia, dolce paese = d'amore asilo, là sognate pace
Salve Ferrara, col tuo fato in pugno = faro fulgente, trovi plauso ancora
Sassuolo, capitale della ceramica = amico, loda sua eccelsa piastrella!

Muscletone
Dott. Morfina

1938

Pippo

1995

Sì bella a specchio de l'adriaco mare = dolce, essa chiama al lido per bearci

Solimbergo

Sì bella a specchio de l'adriaco mare = per lei, che 'l sole bacia, amor s'addica

Fra Ristoro

1938

Sì bella a specchio dell'adriaco mare = dall'alba a sera è dolce ciò ch'esprimi

Pippo

1991

Sopra i colli di Modena il Lambrusco = spilli: dimora in cuor balsamo dolce

Il Guado

Una sorpresa tanto dolce, un mito = Taranto con il suo stupendo mare
Urbino, città ideale del rinascimento = da secoli, un inimitabile centro d'arte

Ilion
Atlante

1983

Bendazzi

1951

Visitate San Leo, l'antica Montefeltro = venite festanti al rinomato castello

mestieri e professioni
Bibliotecario = beato coi libri
Buon giornale = l'ornano bugie
Cinematografia = o magnifica arte!

Mister Aster

Da bravo carabiniere = vò ad abbrancare i rei

Bendazzi

Damerino = re in moda

Bendazzi

1951

Ergastolano = sto in galera
Idea di un buon giornalista = è di non dirti una bugia sola

Bendazzi

1951

Il farmacista = ci fai star mal

Bendazzi

1951

Il professore di greco e latino = pedante cogli errori; o fossile!

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Informatica = minor fatica
La diva cinematografica = c'è cara, dà vita a ogni film
L'arte de' borsaiuoli = al solito è di rubare
L'aviatore prega: = Pater, Ave, Gloria…

Foschini

L'impresario di teatro = "ò per meta tirar i soldi"

Bendazzi

Legislatore = stila regole

1951

Mister Aster

Macellaio = col maiale
Maestro di canto = tormento di casa
Onorevoli deputati = nuovo epiteto: ladri!

Mariella

1993

Rapace l'avvoltoio? = pria lo è l'avvocato!

Bendazzi

1951

Tale da farti gola = è la dattilografa

Bendazzi

1951

Prostituta = tutti sopra
Radiocronista = stanco di orari

Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)
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Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

La stagione invernale: = torna la neve, si àn geli

Bendazzi

1951

Nella stagione estiva = vita sana, gite nel sole

Bendazzi

1951

natura
Animale domestico = ammansito e docile
Arde l'astro maggior della natura = ed alto or manda raggi sulla terra
Guardando i cieli = gridai: là c'è un Dio!
Il canto eterno del mare = è in terra dolce lamento
Il risveglio della natura: = salve, tu ridoni l'allegria
La rondin ritornata è là felice = a fare il nido nell'antica torre

Pace intima la vedi = ne la vita dei campi
Torna l'april desiato, e con sé uniti = porta incanti di sol e aulenti rose
Trillano in note d'amor = le rondini al tramonto

Corradino
Spada di Sparta

Una giornata primaverile = pur l'anima ne trae vigoria

Bendazzi

1951

Violenta tempesta: = vento, lampi, saette!

Bendazzi

1951

Giufà

1983

personaggi
Agostino Depretis = destra, io ti spengo!
Alberto Sordi = astro del brio

Marac

1979

Alessandro Altobelli = la sberla nello stadio

Alcide De Gasperi = ei sparge l'idea D.C.

Mister Aster

1985

Alessandro Del Piero = sarà l'eroe splendido

Mister Aster

1998

La Mummia

1958

Mister Aster

1998

Mister Aster

1998

Pippo

1991

Amintore Fanfani = affanni monetari
Angela Merlin = gran male lenì
Antonio De Curtis = induce tanto riso
Antonio Di Pietro = ai potenti dirò: no!
Armando Cossutta = straunto da Mosca
Benedetto Cairoli = eroe cinto di beltà
Carlo Azeglio Ciampi = magico, arzillo, piace!

Pippo

2000

Carmen Di Pietro = arcidirompente

Flò

2003

Caterina Valente = vera cantante, lei!

Il Troviero

1985

Mister Aster

1995

Bendazzi

1951

Enrico Montesano = ner cinema so’ noto
Filippo Tommaso Marinetti = impeto t'infiamma lo spirito
Francesco Cossiga = gran fesso, scoccia!
Giangiacomo Feltrinelli = mi lego in intrigo fallace

Giufà
F. Adami

1990

Giufà

1979

Giuda Iscariota = à guidato sicari

Bendazzi

1951

Giorgio Almirante = il maggiore tra noi
Girolamo Savonarola = saliva al rogo romano

Giuda Iscariota = i guai da a Cristo

Bendazzi

1951

Giulio Andreotti = il dottor nei guai

Adami F.

1985

Luciano Pavarotti = vi alita puro canto

G.Weiss

1985

Luciano Pavarotti = il tuo canto rapiva

Margravio

2010

Mister Aster

1998

Weiss G.

1987

Mister Aster

1998

Nicolò Carosio = sì, onorò calcio

F. Adami

1990

Piero Angela = apre al genio

Weiss G.

1985

La Mummia

1979

Bendazzi

1951

Marco Antonio = antico romano
Mario del Monaco = è colmo d'armonia
Michelangelo Buonarroti = ami tal genio ch'ornò l'urbe
Nicola Pietrangeli = la grinta è nei colpi

Pietro Celestino = eletto, ci ripensò
Pietro Metastasio = stimai poeta terso
Primo Carnera = romperà crani
Raimondo Vianello = volle Mondaini; ora…

Fosco
Mister Aster

1998

Renato Curcio = uno ricercato

F. Adami

1990

Riccardo Cocciante = ci accorda concerti

Weiss G.

1986

S. Bartezzaghi

1995

Fra Diavolo

2000

Rocco Buttiglione = un clerico-bigotto
Sabrina Ferilli = brilla fra seni
Sergio Mattarella = altero, magistrale

Lessico&Nuvole

Silvio Berlusconi = bello, sicuro, vinsi

Beppe

Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)
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Dendy

2006

Valentina Cortese = è incantevole star

Tiberino

1985

Vittorio Alfieri = io, forte virilità

Dorna S.

1985

Pippo

1994

Silvio Berlusconi = volle bis: riuscì? no!
Stefano Protomartire = santo morto fra pietre

Vittorio De Sica = à così divertito
Vittorio Emanuele Secondo = Roma ti vuole e Dio consente
Vittorio Emanuele Secondo = né Dio né Roma vuole te costì
Vittorio Sgarbi = or vi sbigottirà

politica
Apparentamento dei partiti = inetti! tremenda pappatoria!
Arse l'animo, e quanto, = la questione romana

Marac
Fosco

Bandiera rossa = baraonda, risse
Campagna elettorale = là molta gente rapace

Mister Aster

Democrazia Cristiana = azienda camorristica

Costantini F.

Destra e sinistra = testarde in rissa

1990

Il Pisanaccio

2004

Elezioni anticipate = e inizia l'epica notte!

Mister Aster

1990

Governo di garanzia = anzi, ora di vergogna!

Mister Aster

1990

Marac

1963

I governi di centro-sinistra = ingordi in severi contrasti
I tre sindacati confederali = certi di reità, danni, sfaceli
Il Parlamento europeo = è un mito: parole, parole!
Il periodo elettorale = apre lotte, l'ire e l'odio
Il Presidente Sandro Pertini = riporta splendenti, sereni dì
Il trio Lama, Macario e Benvenuto = rovina l'Italia: è nube, coma, morte!
Lama, Macario, Benvenuto = evocano la turba immane

Marac
Cantachiaro

1985

Bassi
Marac
Marac
Pippo

Longo, Paietta, Amendola, Ingrao, Alicata = catalogo dei noti piantagrane alla Mao
Movimento Sociale Italiano = alleatevi con noi: siamo mito!

La Mummia

Movimento Sociale Italiano = è solo e t'invita al manicomio

Pippo

Onorevole Giulio Andreotti = è lì ognora di nuovo rieletto

Pippo

Onorevole segretario P.S.I. Bettino Craxi = in te v'è spregio, cialtrone extra borioso!
Onorevoli deputati = nuovo epiteto: ladri!

1987

Marac
M. Cambi

1993

Partito Comunista Italiano = compatto in solitaria unità

Fra Diavolo

Partito Comunista Italiano = mi à ispirato lotta continua

Pippo

1987

Partito Popolare Sud-tirolese = opera loro? appetitosi strudel!

Pippo

1987

Partito Radicale = delirio, patatrac!

Pippo

1987

Giubot

1946

Pippo

1987

L'Alchimista

1972

Il Bruco

1972

Presidente Alcide De Gasperi = prega, spera, ci distende le idee
Rifondazione Comunista = tu onori finanze di Mosca

pubblicità
Al caffè io non credo se non è Segafredo = esso offre, a fine cena, dolce e gran dono
Amate, signore delicate, = le sigarette "Macedonia"
Enoselezione vini d'Italia = inni a le note, soavi delizie
I rinomati prodotti Frabelia = mirabolanti, dai forti poteri

Giubot

I rinomati prodotti Frabelia = onor ai primi fattori di beltà

Lilianaldo

Il torrone abruzzese di Palmerio = di raro e terso miel nobil purezza
La Bioepatina Merluzzina = alimenta più nobile razza
La pasticca del Re Sole = credile: placa la tosse

Campogrande
Bendazzi

1951

Snoopy

1977

Lo squisito Nocino Stampa = o, con qual passion ti stimo!

Giubot

1972

Montecatini ne cura di mali = con i medicamenti naturali

Il Troviero

L'Aranciata San Pellegrino = canti perenni al'arsa gola
L'editore Panini è gloria modenese: = porta nel mondo serie, geniali idee

Nocino Toschi di Vignola = ad ogni cin cin l'ho visto

Sisani G.Carlo

Olio Sasso, il preferito nel mondo = forse il Dio Sole in mensa lo portò

Lo Scudo

Olio Sasso, il preferito nel mondo = lindo sire festoso, oro in ampolle

Fra Ristoro

Sali iodati di Montecatini Terme = di cento malattie ti sian rimedio

Fulvo Tosco

Se l'artrite morda, ecco = le terme di Castrocaro
Vermouth bianco Cinzano = trovan me buono, anzi chic…
Vogliamo paste alimentari Buitoni = vitto buono per i sani e gli ammalati
Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)
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Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

religione
Al cielo Gesù Cristo or si avvia = tra così viva luce e sì gloriosa
Al Cristo Dio, Maria, Angeli e Santi = salgan lieti d'amore ariosi canti
Al monastero = santo è l'amor

Bendazzi

1951

Alla grata dei confessionali = là d'ogni fallo sanità ci è resa

Al santo nome di Dio = il demonio s'adonta

Bendazzi

1951

All'unigenito del Padre Eterno = le genti plaudano, è il Redentor!

Bendazzi

1951

Amare il sacro cuore di Gesù = è seguir Dio su l'amara croce

Bendazzi

1951

Attraverso i secoli = sola verità è Cristo

Bendazzi

1951

Campane di Natale = mandan lieta pace

Bendazzi

1951

Carità a dei poverelli = la vera porta dei cieli

Bendazzi

1951

Ceda il diavolo = alla voce di Dio

Bendazzi

1951

Certa è di Cristo la religione = dei cieli al regno ti scorterà

Bendazzi

1951

Con la prece a Dio = doni pace al cuore

Bendazzi

1951

Contro la miseria = l'amore cristiano

Bendazzi

1951

Cristo lascia un'eredità a l'alme = il sacramento della Eucarestia
Cristo, mite Dio, tu ardi = tutto di misericordia
E' il nome di Gesù = umile e sì degno!
E' la religione di Cristo = il gran tesoro dei cieli

Fosco
Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Dott. Morfina

Esulti il sacro rito: è l'ora = Cristo è risorto, alleluia!

Fosco

Eugenio Pacelli risaltò = è lui il Pastore Angelico

Fosco

Gesù è il Cristo = egli resuscitò
I fioretti di Santo Francesco = son dei canti offerti a Cristo
Il Cireneo scortava = la Veronica e Cristo

Bendazzi

1951

Ser Lucco
Spada di Sparta

il Congresso Eucaristico = lì conoscerai Gesù Cristo

Bendazzi

1951

Il giorno di Natale = a te l'inno di gloria

Bendazzi

1951

Il mese mariano = salmi e armonie
Il ministero sacerdotale = latore del cristianesimo
Il regno di oltretomba = è tribol d'ogni mortale

Mastro Iura
Bendazzi

1951

Boezio

Il Santo Natale = alta solennità

Bendazzi

1951

Il sermone de la montagna = dà l'insegnamento morale

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

L'adorabile sacramento eucaristico = o amore! Cristo ti ciba della sua carne
L'aldilà misterioso = assillo dei mortali
Le campane, a la sera, suonando l'Ave = all'alma donan serena pace soave
L'ore del Monte Calvario = il vero canto dell'amore
L'umile orto di Getsemani = meritò il lamento di Gesù

Longobardo
Bendazzi

Spada di Sparta

Matrimonio cristiano: = amarsi con intimo rito

Il Novellino

Mese mariano = semina amore

Ser Jacopo

Ministero sacerdotale = latore del cristianesimo

1951

Il Maremmano

Bendazzi

1951

Mistica notte di Natale = atta a dolci sentimenti

Bendazzi

1951

Ne la passione e morte di Gesù Cristo = catene, dolore, mesti sospiri, sangue

Bendazzi

1951

Nella trasfigurazione = là, Nazareno, rifulgesti

Bendazzi

1951

Nelle visite al Santo Sacramento = senton, l'anime caste, il Salvatore

Bendazzi

1951

Nell'orto di Getsemani = sento dolenti lacrime

Bendazzi

1951
1951

Sacro cuore di Maria = arca di sicuro amore

Bendazzi

Sai i comandamenti? = sì, ammontan a dieci!

Bendazzi

Soave all'animo udire = il suono dell'Ave Maria

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Mister Aster

1990

I velocipedisti = svelti coi piedi

Bendazzi

1951

Il gigante Primo Carnera = t'ergerai campione al ring

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Olandese Volante

2016

Bendazzi

1951

Università cattolica del sacro Cuore = condurre la società a Cristo: luce, vita!

sport
Campionato di calcio = taccia l'odio in campo!

Il Giro d'Italia = trilla di gioia
Portogallo campione d'Europa = Eder: "Un mio goal portò la coppa"
Trionfatore a l'Olimpiade = torna lieto fra ampie lodi
Una partita di calcio = porta a ludi accaniti
Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)
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storia
A te, o Duce, l'inno di gloria = del cuore d'ogni italiano
Alla tua nobil missione = Benito Mussolini alalà
April tè vide su 'l colle emergere = al vertice delle supreme glorie
Canto, Trieste, sol l'augurio nostro = tornato è il tricolore su San Giusto!
De l'Italia risorta il gran volo polar = ivi dell'ala nostra la gloria riportò
Dio e l'Italia = o alti ideali!
E' trinomio indissolubile = Dio, il Re, Benito Mussolini
Fronte italiano = il fante ti onora
Girolamo Savonarola, frate domenicano = il severo monaco infamato andrà al rogo
Il bianco, il rosso e il verde = i brani de l'eroico vessillo

Marin Faliero
Boezio
Fra Ristoro

1948

Giubot

1954

Il Chiomato

1928

Spada di Sparta
Spada di Sparta
Sinibaldo
Anzovino F.

1985

Ser Brunetto

Il centenario di Giuseppe Garibaldi = di libere genti si à il più grande capo

1907

Il sublime incontro di Paolo e Atenagora = dall'Urbe a Costantinopoli, enorme gioia

Fra Ristoro

1964

Il sublime incontro di Paolo e Atenagora = l'ombra sia luce: gloria a Dio onnipotente!

Fava A.

1964

Il traforo del Sempione = domò le nostr'Alpi fiere

Puma M.

Il ventiquattro maggio = quant'itali morti veggo

Dado

Il vero soldato d'Italia = lieto solo di darle la vita

Fosco

La bandiera tricolore = il caro labaro ridente

Spada di Sparta

La battaglia di Vittorio Veneto = o invitta itala veglia d'ottobre
La crociera atlantica del decennale = n'accende il cor l'ardente elica alata
La gloriosa bandiera tricolore = baciata dall'onor serrò gli eroi

1915

Fra Ristoro

1968

Il Soffio

1933

Fra Ristoro

1955

Il Bardo

1937

La gloriosa bandiera tricolore = ella albori di storia reca ognor
la imperiale grande ascesa italica = segna cime e ideal sacri alla patria

Fosco

1935

Le grandi imprese dei cosmonauti = esempi scelti d'ogni umano ardire

La Società delle Nazioni = eco d'insolenze a l'Italia

Ambrosioni F.

1969

Le grandi imprese dei cosmonauti = cimenti di ideale uman progresso

Giubot

Le mirabili imprese degli astronauti = gare sublimi e ardire spinto al limite

Calandra S.

L'era atomica ed elettronica = età del miracolo, età incerta

Stella Alpina

L'eroica lotta del Piave = è la vittoria dell'epoca
L'imperatore Ottaviano Augusto = è il romano giusto e a tutta prova
Lo sperimentar d'atomica = sin da ora mal ci promette
Lottammo per i morti e per i vivi = i premi vi portammo, le vittorie
Marciate, o de la patria incliti figli = milite prode, a far l'Italia accingiti
Marinaio prode d'Italia = onora ed ama i patri lidi
Nell'ossessione del reticolato = là, sol con Dio, si resse ne le lotte
O divo Duce, gli italiani vi adorano = Iddio veglia, vadano in alto i cuori!
O ital Duce, salve! stiamo in guerra = l'è cruda e lunga sì, ma è vittoriosa
Parola d'ordine: = a Londra, perdio!
Per la gloria di tanti eroi caduti = a utile ricordo di genti, la patria
Roma, gran sole, ideale ridente = è la signora del Mediterraneo
Salve, o bandiera d'Italia = sei bella, divina, adorata
Sia gloria al Comandante di Pescara = dorma, e gli sian accanto spada e lira

1965

Spada di Sparta
Bendazzi

1951

Il Frate Rosso

1946

Piripicchio
Rondine Bruna
Corradino
Fra Ristoro

1947

Spada di Sparta
Giubot
Bendazzi

1951

Febel
Bendazzi
Solimbergo
Rondine Bruna

1938

Bendazzi

1951

Al Casinò di Montecarlo = ci lascian molto denaro

Bendazzi

1951

Al numero tredici = i creduli tremano

Bendazzi

1951

Terra italiana sì bella = sei rinata alla libertà!

vita varia
Adulterio = il duo a tre

Amo un prestito di denaro = ma da non restituire dopo
Amore di donna = danaro di meno
Chi và ad un elogio funebre = non udirà che favole, bugie…
Chi vuol esser lieto sia, di doman non ci è certezza = dolce vita, amore e donne, ozi, lussi, canti e scherzi
Dell'amor mio sono felice, e canto: = caro e dolce momento, soli alfine!
Dolce, umile e cara = è l'amica del cuore
Frènati nell'amar donne = manderan te all'inferno
I tesori artistici e naturali del nostro paese = rispettarli è tuo sacro interesse di italiano

Fosco
Longobardo
Bendazzi

1951

Arcanu
Dott. Morfina
Spada di Sparta
Bendazzi

1951

Maderna A.

Il dolce far niente = felici fra le donne
Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo (a cura di Pippo e Haunold)
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frase 1 = frase 2

autore

anno

Bendazzi

1951

L'amore ci dona = dolce armonia

Bendazzi

1951

L'amore vuole = elevar l'uomo

Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Il nostro amore = morirà, lo sento
Il vino generoso delle regioni d'Italia = allieta l'inverno gelido, rende gioiosi
Il viver oziosamente = mena te verso il vizio
La cucina tradizionale delle nostre regioni = ci rende allegri intorno al desco: una letizia!
La donna è mobile qual piuma al vento = ma poi, quand'ella t'ama, volubile non è

Le campane della sera = pace serena dell'alma
Liceo-Ginnasio = lì c'è ogni asino
Mangiare del riso = il magro desinare
Mille baci nel faccino… = non faccia l'imbecille!
Morire di passione = nei sospiri d'amore
Noi vedrem età più liete = altri tempi e nuove idee
Nudismo integrale? = signori… le mutande!
Regalo di Natale? = donate allegria
Secondo il mio debole parere = è bello dormire sodo e in pace
Se si trova un vero amico = ivi s'avrà come un tesoro
Se uno presta denari all'amico = perderà lui, si sa, con la moneta
Sì, meglio la morte = se mi togli l'amore

Alfiere di Re
Bendazzi

1951

Fra Campanaio
Bendazzi

1951

Guido
Bendazzi
Bendazzi

1951

Bendazzi

1951

Spada di Sparta
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