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L' incredibile successo del mio sito

L' incredibile successo del mio sito
In tutto il mondo si dice che il mio sito è bello, trendy, utile, interessante, creativo, meraviglioso …
Guardate un po' di foto per rendervi conto della eﬀettiva fama raggiunta.

Tutti mi cercano, mi scrivono e
scrivono l'indirizzo del mio sito
praticamente ovunque.
Con entusiasmo. Come si fa per
un sito veramente trendy e
veramente cult.

Perﬁno deliziose fanciulle vestite
da Babbo Natale si innamorano
pazzamente di me e del mio sito.
Sarà per la foto supersexy
pubblicata riguardo alla mia
attività professionale. Ormai
tutte le ragazze mi vedono come
un principe azzurro.
Gli scherzi del troppo successo …
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Sono diventato un vero
fenomeno urbano, metropolitano,
non si parla d'altro, devo
selezionare perﬁno le interviste
altrimenti non avrei tempo
neppure per dormire.

La pubblicità del mio sito si
propaga ovunque, un passaparola mondiale, su tutti gli spazi
disponibili e perﬁno su quelli
inventati.

Anche la stampa mondiale si è
accorta di me.
Le donne scoprono quanto sono
sexy e divorano con gli occhi le
mie fotograﬁe.
Alcune mi trovano più sexy altre
più intelligente, ed è subito
disputa.

http://www.landriscina.it/wiki/

Printed on 2019/09/20 04:23

2019/09/20 04:23

3/4

L' incredibile successo del mio sito

Alcune mi mandano sconosciute
dichiarazioni d'amore veramente
sorprendenti.

Parlare di me è ormai un obbligo.
Ormai il mio indirizzo internet è
già tra i servizi pubblici
indispensabili.

Non esiste più un posto
suﬃcientemente impervio o
irraggiungibile dove i miei fans di
tutto il mondo non vogliano
manifestare il loro incontenibile
entusiasmo.
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