SANREMO VISTO DA TWITTER! I
migliori Tweet della prima
serata del Festival.
Il Festival è ufficialmente aperto: sarà un’autopsia.#sanremo

Dov’è finita la sigla del 1700?!? Quella che faceva
“parappappappaparà… perché#Sanremoè#Sanremo“?!? Rimettetela
subito!!!!

Ogni volta che Morandi agita una mano, uno tsunami travolge
Bordighera.#sanremo#stupideremo

Sul palco di #sanremo è arrivata l’Arca della Musica. Infatti
presenta Noè.

Di Bersani, Casini, Alfano: “La Politica è momentaneamente
assente”. Dirige il maestro Giorgio Napolitano. Canta: Mario
Monti.#Sanremo

Bersani direbbe: “oh ragassi, non siam mica qui a fare il soud
check della balera” #occupysanremo#sanremo

#Sanremo voglio il testo che scorre mentre cantano. Non si
capisce una cippa.

Il voto della giuria si blocca su Bersani. Allora è proprio un
problema del cognome.#sanremo

ma se#Morandi tira uno schiaffo a qualcuno, che grado e’ della
scala Richter?#sanremo

#sanremo per la giuria proporrei campanacci e trombette come
alla corrida#problematecnico

No, Noemi, non “sono solo parole”. Purtroppo c’è anche la
musica sotto…#sanremo

Renga: un Al Bano che
#occupysanremo#sanremo

non

vuole

fare

coming

out

Ragazzi, quanto è bravo Renga a sfrangiartele #occupysanremo
#sanremo

ripristinato il sistema di votazione a#sanremo.Subito proposto
anche per sostituire il porcellum.@RaiRadio2

Irene Fornaciari è una fashion blogger vestita da contadina
ucraina?#sanremo#stupideremo

Sta andando a fuoco il palco di#SanRemo, AIUTO!

Di
Celentano
mi
è
sempre
profilo#occupysanremo#sanremo

piaciuto

il

basso

A giudicare dall’inizio, o Celentano chiude il monologo
camminando sulle acque, o è un casino #occupysanremo#sanremo

BOOM. In sala stampa gli inviati dell’Avvenire e Famiglia
Cristiana la stanno prendendo benissimo.#Sanremo

Se la Canalis si chiama Italia, questo Paese è davvero messo
peggio della Grecia..#Sanremo

Ehi,

c’è

un

anziano

completamente

sbronzo

sul

palco

dell’Ariston. Non c’è un modo diverso di proteggere dal freddo
i clochard?#sanremo

Ho appena cambiato canalis#Sanremo

E’ un Sanremo così brutto che neanche Tarantino ce la farà a
rivalutarlo tra 20 anni #occupysanremo#sanremo

No, ragazzi. Pupo no. Ditemi che non è vero. #occupysanremo
#sanremo

#Sanremo Sembra la recita di Natale delle medie inferiori.
Ossignur….

Perfino i microfoni si stanno suicidando #occupysanremo
#sanremo

Teatro d’avanguardia sul palco del Festival di#SanRemo

È meraviglioso. Sembra il bar di Guerre stellari.#sanremo

Pupo che fa l’attore è
#occupysanremo #sanremo

come

Gasparri

che

fa

l’uomo.

#Sanremo ma i cantanti non si possono ribellare a tutto
questo?

un uomo ibernato 40 anni fa accende la tv e vede pupo
celentano e morandi che parlano di consulta e di sovranità.Si
suicida#sanremo

Manca solo la telefonata di Berlusconi. #Sanremo

CORAGGIO MAYA. ADESSO. VI PREGO#Sanremo

Secondo me i Maya ci hanno preso#occupysanremo#sanremo

Ciao, chiamo da Roma, volevo chiedere se mettevate una
canzone#Sanremo

Posso andare a fumare una sigaretta? È come se un pazzo
furibondo mi avesse attaccato un bottone allucinante fuori
dalla stazione.#Sanremo

#sanremo l’Italia si unisce in un Rosario di “vieni al dunque”

#celentano
devolve
il
avvocati#occupysanremo#sanremo

suo

compenso

agli

Usare Pupo come spalla per uno sketch, se non sbaglio, è
vietato dalla Convenzione di Ginevra.#sanremo

“@popoloviola: Speriamo che quelli di Standard & Poor’s non
stiano guardando#Sanremo#occupysanremo”

#sanremo blitz della finanza in città, atteso un blitz della
buon costume al teatro Ariston

Mio nonno lo abbiamo eutanizzato per molto meno. #celentano
#sanremo

E’ un Sanremo così surreale che quasi quasi mi piace. Altro
che LSD e peyote. #occupysanremo #sanremo

Togliete la spina a Celentano.#Sanremo

Verrà la morte e avrà i tuoi monologhi #occupysanremo #sanremo

Ma c’è Celentano da 1 ora o hanno fatto un tatuaggio alla mia
televisione?#Sanremo#celentano

#Sanremo il prossimo anno mi piacerebbe vedere ospite i
teletubbies

Gesu’ ce l’ho gia’ tatuato sul braccio destro. Mo mi tocca
farmi Aldo Grasso dall’altra parte.#sanremo

Ad ogni frase qualunquista di#Celentano a#Sanremo piove sul
bagnato perché si stava meglio quando si stava peggio, ma
meglio tardi che mai

Siamo sicuri che Celentano e la Vincenzi non siano ghost
writer l’uno dell’altra?#deliri #sanremo

Quella per Celentano non è stata una standing ovation, è che

la gente cercava di disincagliare i coglioni da sotto la
sedia#sanremo

In confronto al “momento Celentano” anche Ai se eu te pego è
una figata.#Sanremo

Emma canta “non è l’inferno”. No, infatti, è#sanremo

#Sanremo Emma mi é piaciuta. Ma dopo lo show di Celentano mi
sarebbe piaciuto anche il suono delle unghie sulla lavagna.

Su Rai Uno danno la messa cantata.#Sanremo

Due fustini al posto di uno. Anche le pubblicità sono vecchie
#occupysanremo #sanremo

Il playback della Canalis è penalizzato dal fuso orario
#occupysanremo#sanremo

Ma far cantare i concorrenti? Così, un’idea.#Sanremo

Attenzione: su RaiUno c’è Billy Ballo che imita Loredana Bertè
#occupysanremo #sanremo

Fonzie e Sconsolata.#sanremo#stupideremo

la
bertè
sembra
la
manson#occupysanremo#sanremo

mamma

di

marylin

Gigi D’Alessio e la Tatangelo fra 40 anni#sanremo

Ho acceso la televisione ora. Va tutto bene, la precarieta’ e’
una figata, la neve non sara’ mai un problema e#sanremo
spacca.#italia2012

Minchia quanto è invecchiata la Tatangelo!#sanremo

Temo che la luna abbia bussato sulla faccia della Bertè
#occupysanremo #sanremo

Ho visto le labbra della Berté e mi sono detto: strano, Zodiac
lo stanno dando su Canale 5.#sanremo

La Bertè sembra Panariello che imita Zero che Imita la
Bertè.#sanremo

Volevo fare i complimenti a Gigi D’Alessio e Pino Scotto per
la performance.#sanremo

ogni volta che Morandi cita l’Eurovisione un indirizzo IP

muore#Sanremo

Nina Zilli canta che sembra Anna Marchesini quando faceva la
sessuologa – ma il pezzo non è male #occupysanremo#sanremo

Sta bene Arisa dentro il sacchetto dell’aspirapolvere#sanremo

Quando i Matia Bazar hanno iniziato a cantare la Terra era
ancora piatta.#sanremo #stupideremo

Dopo i nani di Carone è arrivata Biancaneve. Adesso ci vuole
la mela…la pera già ce la siam già fatta!#sanremo

#Sanremo come l’italia. le votazioni non sono servite a nulla,
avremo un vincitore tecnico

Gara sospesa. Sembra di essere a un’asta di titoli di
Stato.#Sanremo

Non ci credo. Hanno cantato senza motivo e non si vota.
Sommossa. E’ L-e-g-g-e-n-d-a. #occupysanremo #sanremo

Eh no, a ‘sto punto si rifanno pure le primarie di Genova.
Ecchecazz…#occupysanremo #sanremo

il festival di#sanremo è il festival della canzone di sanremo
punto e basta la musica italiana sta da un altra parte
buonanotte

E’ tutto finito. “Vabbuò” direbbe Schettino #occupysanremo
#sanremo

#SanRemo Prima puntata da resettare.

Sondaggio: meglio #Sanremo, Tavor, Xanax, Valium, Ansiolin,
En, Frontal, Lexotan, Prazene o Control? (fuori concorso il
Guttalax).
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