
Il rapporto simbiotico con lo snack è spesso indice di un appassionato sincero.

In perfetta armonia con lo spirito autopunitivo che permea le visioni filmbruttare, i 

trash snacks sono un valido alleato nella quête di autodistruzione del vero 

appassionato. Nella weltanschaung… (ok, basta) del filmbruttista provetto ricopre 

una grande importanza infatti inficiare la futura funzionalità del maggior numero 

possibile di sensi, e partendo dal già ottimo lavoro compiuto con vista ed udito, il 

passo volge con tracotante decisione verso gusto, olfatto, e perché no, tatto. 



L’aspetto può ingannare, ma per quanto tenero 

e pacioccoso un trash snack può dimostrarsi 

letale anche per il filmbruttaro più disinibito.

Al fine di essere consumato alla tavola del Circolo, uno snack deve superare 

svariate selezioni. Certo, essere 100% gomma aiuta, ma può non bastare. L’unico 

metodo certo è valutare a posteriori la sintomatologia, per questa ragione è il 

Campione del Circolo a testare personalmente ogni prodotto passibile di entrare a 

far parte di un evento ufficiale organizzato dagli Amici de ilpiero.

Animali di gomma utili tanto per uno 

spuntino quanto per un bel film di Mattei.



Il Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM è tra le altre cose (?!) rinomato per la sua 

produzione di birre artigianali, che lo porterà in breve tempo al dominio 

dell’universo conosciuto grazie all’aggiunta di un particolare additivo che... 

soffermiamoci tuttavia sulle caratteristiche distintive di questo gustoso prodotto.

Come recita la stessa etichetta, non vi è un vero ingrediente segreto, se non la 

scarsa, per non dire inesistente, igiene di tutto ciò possa entrare in contatto con il 

sublime nettare. Una particolare cura, per ottenere i risultati migliori, deve essere 

posta non dimenticando mai di non lavare il bicchiere in cui viene consumata.

Una recente campagna denigratoria messa in atto 

da alcuni grandi produttori di birra ha imposto  

sulle bottiglie delle Circolo® la dicitura “Nuoce 

gravemente alla salute” sebbene studi 

indipendenti condotti dall’amico de ilpiero n°2 

abbiano inequivocabilmente dimostrato 

l’inconsistenza delle accuse mosse alla birra 

varesotta.


