
DELLE VOLTE HO UN 
ESPRESSIONE 
INTERLOCUTORIA, TRA LO 
STUPITO E IL DIFFIDENTE.

MA vi ascolto. 

CREDETEMI: non mi metto 
sulla difensiva.

le persone spesso chiedono 
cose senza senso. sarà 
capitato anche a voi.

E in questi casi servono 
nervi saldi. E una grande 
calma.

grande...



CONCEPT & SCONCERT:
SteTTO

EDITING & MEDITING
RAINWIZ

A ME DA' MOLTO FASTIDIO LA CATTIVA EDUCAZIONE.
PER Questo mi presento: IO MI CHIAMO QUANG.

AMO GLI ANIMALI, 
soprattutto i cani, perché 
Se ne raccogliete per 
strada uno affamato e lo 
rifocillate, non vi 
morderà.

Questa è la principale 
differenza tra i cani e gli 
uomini.

AMO I CANI. E 
SOPRATTUTTO LUI, KUNTA.

GIOCO A BIKE POLO

SE NON SAPETE COS'è, 
state tranquilli. non è 
colpa vostra, è normale.

voglio dire, bike + polo, ci 
si arriva, no?

eppure tante persone 
sentendo bike polo fanno 
una faccia più curiosa 
della mia. e io capisco che  
non saremo mai veri amici.

ma state tranquilli.

curo un orto cucino con creatività

ascolto tanta musica



NON FATEVI UN'idea sbagliata di me. Sò ANCHE ABBASTANZA CAFONE.

SI, questo sono io. 
abbastanza cafone, no?
che vi avevo detto?

VE LO DICO io che ho fatto 
della tranquillità un 
lifestyle.

per avere un brandello di 
felicità aprono il 
portafogli e spendono.

Ecco, gli altri comprano. 
io creo.

tutti si affannano, fanno 
mille cose, corrono 
senza sapere dove stanno 
andando.

TRANQUILLO SI, MA QUESTO NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE CHE A ME NON 
PIACCIA CORRERE. IO CORRO PERCHè amo la libertà. VERO SERGIO?



CIAO QUANG, senti, ma unA brompton con telaio A scappoTtamento a destra, 
cioè, se ci metto una batteria polifasica a ricarica invertita con commutatore 
sul mozzo, o forse, dico, l'alloggiamento, canna o portapacchi? DICO, mi puoi 
aiutare?



DICO 
sempre

...

C'è stefano che mi ha CHIESTO consigli su una macchina fotografica per quei due 
anni e poi s'è comprato la 3100 del volantino mediaworld.

C'è vincenzo che ogni tre mesi dice che vuole comprarsi la moto.

E Raffaele con la apple, Ferruccio con i css, roberto con le ciospe, antonella 
con i cuccioli...



capite ora perché l'8 
settembre sono salito 
sull'altare?

felice di poter dire 
finalmente un sì convinto.
un sì di cuore.

lo capite, no?

sì


