
 

 

CHI È TATIANA? 

di Gabriele Cirilli 

1.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno se sdraia diventa più alta!  

2.   Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che è l'unica che non è ancora entrata in Europa: nun ce 

passa, è rimasta incastrata alla dogana.  

3.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se veste de verde pare Villa Borghese.  

4.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che l'altro giorno l'ho 

accompagnata a casa dalla zia: ho dovuto fa' du'viaggi...  

5.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che che quanno cede il posto sull'autobus se siedono in 

quattro.  

6.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che come reggiseno s'è dovuta cuci' du' paracaduti: c'aveva 

du' capezzoli dritti come chiodi. Je dico: " Tatia', che c'hai freddo?". Me fa, dice: "No, me so' scordata de toje' 

i paracadutisti!".  

7.   Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che che quanno la sarta je misura la circonferenza vita deve 

pija' er motorino.  

8.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che s'è voluta fa' er piercing all'ombelico: ha dovuto usa' 

l'hula-hoop.  

9.  Ho incontrato Tatiana che m'ha detto: "A Kru', ho perso dieci chili in du' giorni!". Allora io j'ho fatto: "Embè, 

è la prima vorta che te depili?".  

10.   Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che ha trovato lavoro in un minimarket e da quanno lei è 

entrata l'hanno dovuta trasforma' in un centro commerciale.  

11.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che un giorno l'ho incontrata che stava a guida' un camion de 

solvente, allora je chiedo: "A Tatia', che devi fa'?". E lei: "Me devo toje lo smalto ai piedi!!!".  

12.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno je fanno 

l'autovelox ce vogliono tre scatti.  

13.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se veste de giallo je gridano: "Taaaxiiii!!!".  

14.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che l'ultima volta che s'è pesata la bilancia j'ha urlato: "Per 

favore, salite uno per volta!".  

15.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che una volta so annata a trovalla all'ospedale e vicino al letto 

suo ce stava 'n'autobotte, allora je faccio: "Tatia', che è successo?". E lei:"Gnente, me stanno a fa' 'na 

flebo...".  

16.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se veste de verde e se mette sopra marciapiede con la 

bocca aperta ci infilano dentro le bottiglie vote.  

17.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno annamo al mare io porto i remi e lei fa il 

gommone.  

18.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che una volta siamo annate in Trentino in mongolfiera. 

Praticamente stavamo dentro a un cesto con quattro funi legate a Tatiana: le funi si so' spezzate, Tatiana è 

caduta in Val di Sole...l'ha oscurata!  
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19.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno annamo 

sull'autostrada ce scortano pe' trasporto eccezionale!  

20.  Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che s'è fatta casa vicino a na' risaia...Ahò, metti che se deve fa' 

il bagno!  

21. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che se si mette 'na sahariana ce fanno l'ultima tappa de la 

Paris-Dakar.  

22. Tatiana è l'amica mia grassa, talmente grassa che se se veste di marrone:  che mondo de merda! (segnalata da 

Michy)  

23. Tatiana è l'amica mia grassa, talmente grassa che se si mette a saltare in Cina battono con la scopa gridando 

"avete rotto il cazzo"  ( segnalata da Nicola)  

24. Tatiana è l'amica mia grassa, talmente grassa che se se veste di blu: fa notte! (segnalata da Michy)  

25. Tatiana è l'amica mia grassa, talmente grassa che se se veste di arancio con le righe bianche ce fanno sopra 

mondiali de tennis ! (segnalata da Michele Gelmini)  

26. Tatiana è l'amica mia grassa, talmente grassa che se se veste di fiori ce fanno sopra na scampagnata! 

(segnalata da Michele Gelmini))  

27. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che la maestra a scuola je dava del voi.  

28. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che appena semo arrivate ar Centro l'hanno guardata e hanno 

detto: "No, le comitive le famo 'a settimana 

prossima!".  

29. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se mette un vestito a quadretti bianchi e rossi ce fanno 

sopra i picnic  

30. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno se leva il reggiseno deve mettere il cartello: 

"PERICOLO! CADUTA VALANGHE".  

31. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che l'ascensore je sta attillato.  

32. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno annamo al ristorante lei ordina per tutti: "Sette 

bucatini all'amatriciana" e il cameriere fa: "E pe' gli altri?"  

33. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se veste de rosso de sera, bel tempo se spera!  

34. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno semo annate co' Greenpeace a salva' Mururoa 

c'hanno detto: "Vabbè, ve ridiamo l'atollo ma in cambio ce date Tatiana".  

35. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che mo s'è fissata co' la lap-dance, quer ballo che se fa cor 

palo. E la sta a fa' a Pisa...  

36. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che come pattini usa du' Cinquecento cabrio.  

37. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno s'è pesata l'ultima volta la bilancia gli ha urlato 

disperata: "Per favore te levi almeno i tacchi a spillo?".  

38. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno annamo allo stadio la fanno entra' un po' alla volta 

e quanno è entrata tutta la partita è finita.  

39. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se veste de bianco ce fanno sopra i murales.  

40. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno uscimo insieme in macchina me devo porta' la bolla 

d'accompagnamento.  
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41. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che l'ultima volta che so' annata a trovalla a casa, ce stava 

un'impalcatura alta fino al soffitto. Allora le ho chiesto: "A Tatia', che stai a ridipinge casa?". "No", me fa lei 

"me sto a fa' un tatuaggio sulla spalla!".  

42. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che si se butta in acqua arrivano i surfisti.  

43. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quanno se fa la sauna è grasso che cola!  

44. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che come cotton fioc usa lo zucchero filato.  

45. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che se un bambino la guarda dice: "mamma guarda: un colle!" 

( segnalata da Dany)  

46. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che se si veste di giallo il sole dice: "e vabbè, io me ne vado!" ( 

segnalata da Danilo)  

47. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quando sale sulla bilancia la bilancia dice: "Aò, uno alla 

volta per favore!" ( segnalata da Haigher)   

48. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quella volta che dallo Shuttle fotografarono la Terra ed al 

ritorno chiesero agli astronauti come fosse uscita la fotografia quelli risposero: "Così, così...Tatiana s'è 

mossa!" ( segnalata da Marco'73  di Foggia )  

49. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa  che se sale sul tram impenna ( segnalata da Valentina )  

50. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa  na volta è andata alla televisione e hanno dovuto usà venti 

telecamere non per inqudralla tutta ma per inqadrarle solo la faccia ( segnalata da Andrea )  

51. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che una volta siamo andati al mare, lei aveva una tuta azzurra 

tanto che l'oceano ha detto "oh finalmente un pò di vacanze per me" ( segnalata da Andrea )  

52. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che gli alieni la salutavano da Plutone ( segnalata da Andrea )  

53. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa  che pe faje il giro attorno ce vo il navigatore satellitare ( 

segnalata da Luca )  

54. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che  quando eravamo a scuola era la compagna di banco di 

tutti (segnalata da Uby)  

55. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che  se sale sulla bilancia, la bilancia ie fa: fermete, te peso a 

occhio. ( segnalata da Loris )  

56. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che  quando se vuole pesare in farmacia, la bilancia ie fa: te le 

do io 1000 lire se te ne vai" (segnalata da Panfilo)  

57. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che a Natale è stata operata alla pendicite! due giorni i 

operazione, il primo pe cercà la pendicite, il secondo per cercà quello che era andato a cercà l'appendicite ( 

segnalata da Daniele )  

58. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quella volta che quando va al mare se si allarga la 

mutanda fa la pesca a strascico ( segnalata da Mari )  

59. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che na volta la bilancia se stava avvicinà e gli ha detto: che 

intenzioni hai te? ( segnalata da Mari )  

60. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che a me mi chiamano spesso, alla mia amica la chiamano 

spessa...( segnalata da Mari )  
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61. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che una volta dovevo andare a Fiumicino e Tatiana se 

offese  mi dice: a kru, tu non mi porti mai con te perchè sò grassa!" a Tatià ma tu a Fiumicino non ci passi, 

come minimo ti serve il Missisipi!!! ( segnalata da Mari )  

62. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che l'altro giorno sono andata a trovarla all'ospedale e 

affianco a lei c'era un auto botte e gli ho chiesto: a Tatià ma ch stai a fa?... no niente me sto a fa na flebo!!! ( 

segnalata da Mari )  

63. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che per farsi il pircing all'ombelico ha dovuto usare l'ula hop ( 

segnalata da Mari )  

64. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che quando è andata in vacanza in Sicilia e s'è buttata nel mare 

pe' fa' er bagno i geografi hanno detto: "cazzo a sardegna se sta a avvicinà  ( segnalata da Deathschyte )  

65. Tatiana è l' amica mia grassa tarmente grassa, che tra un capezzolo e l'altro i vicini ci stendono i panni.. ( 

segnalata da Mari )  

66. Tatiana è l' amica mia grassa tarmente grassa, che per guardarsi allo specchio deve andare davanti al 

palazzo dell' ONU... ( segnalata da Mari e da Mattia )  

67. Tatiana e l'amica mia grassa, tarmente grassa, che quando scende dal letto scende contemporaneamente da 

tutti e quattro i lati... ( segnalata da Mari )  

68. Tatiana e l'amica mia grassa, tarmente grassa, che se se veste de marrone... che monno de merda ( segnalata 

da Mari )  

69. Tatiana e l'amica mia grassa, tarmente grassa, che da piccola al posto del girello usava il colosseo ( 

segnalata da Aurora )  

70. Tatiana è l'amica mia grassa tarmente grassa ke na volta passaggiavamo per Roma eun bambino fa: mamma 

mamma uno dei setti colli... ( segnalata da Mari )  

71. Tatiana è l'amica mia grassa tarmente grassa ke passando per roma il papa fa : ki ha spostato il cupolone?!! ( 

segnalata da Mari )  

72. Tatiana è l'amica mia quella grassa, ma tarmente grassa che a scuola era compagna de banco de tutti 

(segnalata da Alle di Padova )  

73. Tatiana è l'amica mia grassa tarmente grassa che una volta l'hanno tamponata; so du giorni che i pompieri 

stanno a cercà quello che ke gli è andato addosso ( segnalata da Patrizia )  

74.  Tatiana è l'amica mia grassa tarmente grassa che una volta è andata al mare con uno di quei costumi bianchi 

con le spalline incrociate dietro la schiena e dopo che si è stesa al sole c'è atterrato sopra un elicottero ( 

segnalata da Patrizia )  

75. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che se butta in aria la sua maglietta, copre il buco dell'ozono." 

( segnalata da Alan )  

76. KI è Tatiana? Ki è tatiaqna?  

Tatiana è l'amica mia,quella grassa , ma talmente grassa ke se si veste de fiori ci andiamo a fare una 

scampagnata! 

(segnalata da Giacomo )   

77. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa, che quando va al bagno la tazza se mette la maschera anti-

gas (segnalata da Dario )  
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78. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che quando sale sull' autobus,l' autista je dice:"Paga per 

4?" (segnalata da Dario )  

79. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che pe' nonno c'ha Gulliver (segnalata  da Dario )  

80. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa  che quando se scaccola ce deve ette un cartello: 

ATTENZIONE CADUTA MASSI!! (segnalata daAlfonso )  

81. Na vorta samo annate io e du amiche a facci na passeggiata ... an certo punto abbiamo sentito tremà la terra 

.    L'amica mia mi ha detto : "A Robbè er terremoto" e io le ho risposto "   Ma che ... dici!?! Stà a passà 

Tatiana"  Lei mi ha chiesto : " Ki è sta Tatiana ? " 

Chi è Tatiana , Chi è Tatiana? Tatiana è quell'amica mia grassa termente grassa che quanno fa un passo 

trema tutta a tera! (segnalata da Alle da Robyyyy )  

82.  Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa  che ce girava attorno na mosca ed è morta di vecchiaia 

(segnalata da Marco e Wesko )  

83. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che se ce fai un giro intorno te devi portà a merenda 

(segnalata  da Valexia )  

84.  Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa  che quando s'è tuffata a Venezia so scappati tutti per 

l'acqua alta (segnalata da Max)  

85. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che na vorta je venuta la pelle d'oca e c'hanno riempito 3 

piumoni (segnalata da Antonio)  

86. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che pe' operalla de appendicite ce so voluti du' gioni: er 

primo pe' cercà l' appendicite; er secondo pe' trovà quello ke era annato a cercà l' appendicite.... (segnalata 

da Franco )  

87. Tatiana è l' amica mia grassa, ma talmente grassa che quando scende dal letto scenda da tutti i 4 i lati 

insieme!  

88. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che quando la sarta je deve misurà er girovita prende il 

motorino! (segnalata da Mauretta)  

89. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che quando fa il bagno nel mare a Venezia arriva c'è 

l'allarme acqua alta! (segnalata da Max)  

90. Tatiana é quella mia amica talmente grassa che per jean usa i 501, ma non di modello, ma di taglia!!!!!! 

(segnalata da Libero)  

91. Tatiana è l'amica mia,quella grassa,ma talmente grassa che se si veste di Fiori ci andiamo a fare una 

Scampagnata! 

(segnalata da Giacomo)  

92. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che suo marito l'hanno accusato di bigamia! (segnalata da 

Marco Bz)  

93. Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta è tornata a casa e invece che il materasso 

ha trovato un bigliettino con scritto: "non ce la facevo +, so scappato"tatiana è na mica mia grassa talmente 

grassa che quando deve anda a caga caga per 4 (segnalata da Lele & Angela)  

94. Tatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che nelle vene ce scorre la metropolitana!!! (segnalata da 

Domenico)  
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95. Tatiana è l'amica mia quella grassa ma tarmente grassa che quando s'è operata d'appendicite ce so' voluti du 

giorni:l primo per cerca' l'appendicite e il secondo per cerca quello che è annato a cerca' l'appendicite 

(segnalata da luchino)  

96. Tatiana è la mia amica talmente grassa che una volta è tornata a casa e invece che il materasso ha trovato un 

bigliettino con scritto: "non ce la facevo +, so scappato" (segnalata da Adriano)  

97. Tatiana è l'amica mia quella grassa ma tarmente grassa che quando la mosca gli gira in torno muore di 

vecchiaia (segnalata da luchino)  

98. Tatiana e l'amica mia grassa ma talmente grassa che come cintura usa quella di Orione!!!!  

(segnalata da Alex)  

99. Tatiana è l' amica mia grassa,ma talmente grassa che quanno se veste a striscie gli aterrano gli elicotteri (by 

Gio)  

100. Tatiana è l'amica mia quella grassa ma talmente grassa che quando prende l'ascenzore il palazzo gli 

dice:Ferma scendo io!!! by Sery  

101. tatiana è l'amica mia quella grassa, ma talmente grassa che un giorno l'ho incontrata per 

strada  c'aveva una cabina telefonica sulla spalla e je faccio, a tatià, che hai fatto? me so fatta er cellulare. 

(Matteo da Pordenone)  

102. Tatiana è l'amica mia grassa ma tarmente grassa che quanno se butta a mare,arivano i serfisti!! 

(Giorgia)  

103. Devo andare in via Marx e ricevo le risposte più strane. "Scusi, via Marx" 

"non mi intendo di politica", "Scusi, devo andare in via Marx" "e vacci". 

(by Roberto)  

104. tatiana è quell'amica mia grassa tarmente grassa ke quando va a messa non prende l'ostia x paura di 

ingrassare(By Robby)  

105. "Chi è Tatiana?"  

"Tatiana è la mia amica grassa, talmente grassa che quando esce per far 2 passi va nel Sahara!!!"  

106. "Chi è Tatiana?"  

"Tatiana è la mia amica grassa, talmente grassa che quando vule fare 2 vasche dice Vado nell'atlantico!!" 

(by Viviana)  

107. Tatiana è quell'amica mia grassa,ma tarmente grassa che se si butta su un letto di coriandoli.... mo 

finisce carnevale!!!! (by Ramona'78)  

108. Tatiana e l'amica mia grassa ma talmente grassa che quando l'hanno chiamata per un concerto di 

musica lei faceva il "pianoforte" (By Luca e Sara)  

109. Chi è Tatiana?!? Chi è Tatiana!?! 

Tatiana è un amica mia, quella grassa, ma talmente grassa che quando Leonardo di Caprio l' ha vista a fatto 

"ao ma non era affondato?". (By Fabio,Miki e Alex)  

110. Chi è Tatiana?!? Chi è Tatiana!?! 

Tatiana è un amica mia, quella grassa, ma talmente grassa che quando un autobus a cercato di investirla lei 

se girata e a fatto "ao ma che spingi a fa!". (By Fabio,Miki e Alex )  
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111. Chi è Tatiana?!? Chi è Tatiana!?! 

Tatiana è un amica mia, quella grassa, ma talmente grassa  

che se una telecamera la inquadra se vede solo l' ombelico. 

(By Fabio,Miki e Alex)  

112. Chi è Tatiana?!? Chi è Tatiana!?! 

Tatiana è un amica mia, quella grassa, ma talmente grassa  che quando era piccola invece de farle el 

battesimo ci hanno fatto la varata. (varata=inaugurazione di una nave). (By Fabio,Miki e Alex)  

113. NEWChi è Tatiana?!? Chi è Tatiana!?! 

Tatiana è un amica mia, quella grassa, ma talmente grassa  

quando è andata a fare il provino per titanic 2 l' hanno presa; ma non pe fa el titatic ma pe fa l' iceberg. 

(By Fabio,Miki e Alex)  

114. NEWChi è Luana?!? Chi è Luana!?! 

Luana è una amica mia, quella brutta, ma talmente brutta 

che quando è andata dall' estetista la commessa che l' ha aperta a fatto "no signora ha sbagliato qui c' è 

scritto estetista l' esorcista è al piano di sopra". 

(By Fabio,Miki e Alex)  

115. NEWChi è Luana?!? Chi è Luana!?! 

Luana è una amica mia, quella brutta, ma talmente brutta che da quando è andata al comune per farsi fare un 

certificato hanno inventato l'auto certificazione. 

(By Fabio, Miki e Alex)  

116. NEWChi è Luana?!? Chi è Luana!?! 

Luana è una amica mia, quella brutta, ma talmente brutta che un giorno è scesa pe butta la spazzatura, ma il 

camion era gia passato.Lei l' ha rincorso e ha fatto "è tadi pe butta la spazzatura?"e il netturbino le risponde 

"no signora prego salga". 

(By Fabio,Miki e Alex)  

117. NEWE' LA MIA AMICA GRASSA MA TARRRMENTE GRASSA CHE AR PORTACHIAVI, COME 

ANTISFIGA, AR POSTO DELLE CORNA C'HA MESSO DIRETTAMENTE ER TORO!!! 

(by GATTAMATTAWEB)  

118. NEWTARMENTE GRASSA CHE CON LA BANDIERA DELLA PACE S'è FATTA ER FAZZOLETTO 

DA TASCHINO!                                                                                  (by Monica-Lisa-Manu e lo staff di 

GATTAMATTAWEB.COM)  

119. NEWTatiana è l'amica mia grassa ma tarmente grassa che quanno se va a vedè le opere d'arte, 

sceglie quelle de "Botero", pe sentisse un po su de 

morale...... 

(by Anna Rita)  

120. NEWTatiana è l'amica mia grassa, ma tarmente grassa che la foto per la patente gliel'hanno dovuta 

fare a fascicoli..... 

(by Deborah)  

121. NEWTatiana è l'amica mia grassa, tarmente grassa che a carnevale si è vestita da Viareggio.  

(by Chiara)  
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122. NEWTatiana è l'amica mia, quella grassa. Ma tarmente grassa che quanno gira per strada, 

l'arresteno per corteo non autorizzato! 

(by Piero)  

123. NEWCHI E' TATIANA???? CHI E' TATIANA???? 

TATIANA è L'AMICA MIA, TARMENTE GRASSA CHE SE SALE LE SCALE DE PIAZZA DE SPAGNA... FA 

CADERE TUTTI!!!!! ( by DavideLalis )  

124. NEW Tatiana è l'amica mia grassa, ma così grassa ke quando se veste de marrone.... minkia ke 

mondo de marda!! ( by lorena)  

125. NEW Tatiana è l' amica mia, così grassa e abominevole ke i nonni hanno messo una sua foto sul 

camino per tenere lontani i bambini dal fuoco. By Dalmo  

126. NEW Chi è Tatiana? 

Tatiana è quella mia amica grassa, talmente grassa che ha un corpo tutto curve.. sì, a curva sud e acurva 

nord!!!!! (Viviana)  

127. NEW Chi è Tatiana? 

Tatiana è la mia amica grassa talmente grassa che fa l'hula hop con l'equatore!!!  

128. NEW Luana è quell'amica mia brutta, ma talmente brutta, che pe' toglie la sfortuna da casa ha 

attaccato 'na foto sua sulla porta (Loris)  

129. NEW Tatiana è l'amica mia grassa , ma tarmente grassa che ci metti meno tempo a saltarla che a 

girarle intorno (by CRI )  

130. NEW Chi è Tatiana ? 

Tatiana è l'amica mia grassa , ma talmente grassa che la misura della sua cintura è  'Equatore (by CRI)  
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