GLOSSARIO "NIGHT OF THE RAVING DEAD"

BIT PLAYER = comprimario
BOIL = foruncolo
BOOTH FELLOW = qualifica universitaria in ambito ingegneria/architettura 
BROOD = nidiata (verbo: "rimuginare")
BURROW = scavare un tunnel o un solco
CESAR ROMERO = attore americano di origini cubane
CHEESY = scadente
CHURN = scuotere (churn out = produrre in grandi quantità)
C-NOTE = 100 dollari (slang)
CONDONE = tollerare
CONSARN = maledizione! 
CRED = autenticità, in gergo hip-hop o underground
DALLIANCE = ozio
DATE = dattero (in contesto culinario)
DEFILE = corrompere 
DELI = gastronomia (da "DELIcatessen")
DONNER PARTY = cannibalismo (dal gruppo di esploratori che nell'Ottocento si perse nella Sierra Nevada dandosi appunto al cannibalismo)
DOPEY = instupidito
DOUBLE-DUTCH = drink a base di latte e cioccolato
DRONING = l'essere fannullone, il cazzeggiare
DROUGHT = siccità
EGRET = egretta (simile all'airone)
ENCHILADA = piatto messicano
FEY = effemminato
FLIPSIDE = rovescio della medaglia
FOOD COURT = zona con ristoranti e fast food in un ipermercato
FOREMAN = caporeparto
FORTEAN = da Charles Fort, studioso americano di fenomeni anomali, morto nel 1932
FRUITY = fruttato
HEIFER = vitella
GAGGLE = un gruppo di qualcosa
GARTER = giarrettiera
GLOW STICK = barre luminose per i rave
GOOEY = appiccicoso
GRAND MAL SEIZURE = crisi tonico-clonica (epilessia)
GRETA VAN SUSTEREN = giornalista di Fox News
GROUPER = cernia
GUTTER (IN THE) = nei bassifondi
HADDOCK = pesce asinello
HATRACK = cappelliera
HIP DISPLACEMENT = lussazione dell'anca
I KNOW WHY THE CAGED BEAR SINGS = parodia del titolo di un famoso romanzo sui pregiudizi razziali, scritto nel 1969: vedi http://en.wikipedia.org/wiki/I_Know_Why_the_Caged_Bird_Sings
INK RIBBON = nastro di inchiostro per stampanti
LOU DOBBS = anchorman della CNN
MACK ON = "provarci"
MAD BANK = un sacco di soldi
M.C. = Microphone Coordinator, deejay della serata
MEIN = spaghetti della cucina orientale (detti anche "noodles")
MIDDLING = mettersi al centro di qualcosa
MISHAP = incidente
NEWFANGLED = stravagante, innovativo
NOOK = angolo, nicchia
PACIFIER = ciucciotto
PEP TALK = discorso motivante
PHAT = figo
PUNY = minuto
PUT OUT A FORTY = farsi una birrozza
REBOUND (ON THE) = ripicca
ROBERT GOULET = celebrità di Broadway negli anni Sessanta
SEAR = bruciare
SEQUINE = lustrino
SLOUCH = trascinarsi, comportarsi in modo eccessivamente rilassato, sbracarsi
SPATEN = sinonimo per "birra", da una delle marche più famose in Germania
SPRAIN = slogatura
STAMMER = balbuzie
STEADY = fermo in posizione
SUITOR = corteggiatore, spasimante
THAT'S THE RUB = e qui casca l'asino!
THONG = infradito
THRALL = schiavo
TUMBLEWEED = i grossi mulinelli di polvere che volano nel deserto
UBER-FLY = probabilmente parodia tedeschizzante dei Super-Fly
VITNESS = probabilmente un "witness" tedeschizzato, altre idee?
WISHBONE = osso fusione delle clavicole negli uccelli
ZOETROPE = caleidoscopio



