
a
il
tre
cane
gatto
banana
bambini
tovaglia
portinaio
autostrada
vocabolario
appartamento
complimentare

Anita

e
io
sei
sono
treno
mattia
pentola
patatine
bottiglia
parapendio
equivalenze
coltivazione
abbracciarono
standardizzare

Mattia Demo

e
se
tre
seme
sette 
letale
cadente
galassie
guanciale
discoteche
passeggiate
vaccinazione



umidificatore
certificatrice
antropomorfiche
quadruplicazione
materializzazione
novecentottantadue
approssimativamente
rappresentativamente

Tommaso

a
il
tre
cane
gatto
banana
bambini
tovaglia
portinaio
autostrada
vocabolario
appartamento
complimentare.

non si sa

a
al
ape
vale
valle
albero
criceto
coniglio
brughiera
acquerello
accelleravi
quadrifoglio
inforchettare
trasformazione
quadruplichiamo
supervalutazione
teleriscaldamento
straordinariamente



proporzionevolmente
sproporzionevolmente

non si sa

o 
se 
via 
lana 
bacca 
pagare 
annuire 
digerire 
daltonico 
frullatori 
saltimbocca 
ecoincentivo 
sbaciucchiare 
irrequietudine 
decimilligrammo 
gastroenterologi 
circumnavigherete 

Ludovico

a
io
tre
gaia
palla
salame
ciotola
computer
formaggio
portapenne
termosifone
Michelangelo
metropolitana
trasformazione
incomprensibile
rappresentazione
amplificherebbero
autocertificazione
addomesticherebbero
novecentonovantanove



Gaia soldo

o
tè
api
bene
bella
colori
tabacco
orologio
gabbietta
cioccolato
accendevano
naturalmente
pedalarebbero 
cantarellavano
zucchererebbero
ammucchierebbero
tranquillizzavano 
videoregistrazioni
industrializzazione 
ingiustificabilmente 

Sharon

a
la
mia
luna
buste
marina
tendone
finestra
bicchiere
cassettina
sconfiggere
abbrustolito
abbigliamento
saborrerebbero
acchiappanuvole
bamboleggiamenti
estemporaneamente
abborracciatamente
illusionisticamente



abbruciacchierebbero
decontestualizzassero
grammaticalizzerebbero

Serena

e
le
api
muro
gatto
matita
Matilde
minestra
avventura
arcobaleno
ottovolante
sacrificarsi
abbagliastimo
ascolterebbero
accompagnamenti
abbandonerebbero
bighellonerebbero

Olivia

e
un
tre
sale
palla
matita
collina
ruscello
calzatura
palloncino
facilissimo
caducifoglie
paleontologia
galleggiamento
geometricamente
mangiucchierebbe
quadruplicheranno
centocinquantesimi
personalizzerebbero



radiotelecomandarono
Manuel Papa

a
Il 
Mia
Vaso
Cassa
Manuel
Edoardo
Acciughe
Tavolozza
Pasticcino
Mongolfiera
Abbigliamento
Riscaldamento
Accaparramento
Plastificazione
Autonoleggiatore
Irrimediabilmente
Cardiocircolatorio

Edoardo Ariaudo

a
il
Edo
casa
Alvin
maglia
calcolo
alveare
scrivania
elicottero
estrapolare
prescrizione
metropolitana
calzaturificio
aggiudicheranno
aggrovigliamento
imperdonabilmente
centocinquantanove
centoquarantunesima
centonovantanovesimo



Lorenzo Ariaudo.

e
le
mie
luce
caffè
albero
vecchio
fabbrica
narrerete
ladruncolo
complessivo
pagliaccetto
danneggiavate
campeggiatrici 
eccellentemente
complessivamente
novecentonovemila
videoregistrazione
responsabilizzavamo
autoregolamentazione

Aurora

e 
la
mia 
cane
aceto
faccia
lattuga
ciabatta
triangolo
centimetro
equivalenze
abbagliarono
parcheggerete
saccheggiarono
danneggerebbero
abbandonerebbero
addomesticheranno
centonovantunesimo
approssimativamente



centocinquantunesimo
non si sa


