GLOSSARIO WHAT'S NEW BEELZEBUB?

ASTRAY = deriva
BATH WATER = acqua per il bagno
BLING = gioielli appariscenti
BUCKING = farsi (oppure l'azione di metterla in quel posto a qualcuno)
COOT = vecchio irritabile
CROTCHETY = irritabile
CUSTARD = dolce di crema
DAFFY = folle
DEBAUCHEROUS = dissoluto
DEMOTE = degradare
DOMO ARIGATO = "grazie tante", in giapponese
DOO-DOO HOLE = buco del....
EQUAL OPPORTUNITY = pari opportunità (in generale, non riferito solo alle donne)
EXERT = esercitare
FACE-TIME = tempo trascorso a parlare di persona e non telematicamente
FIVES = simil-pallamano
FROLICK ABOUT = dare i numeri facendo chiasso con movimenti scomposti
GET A GANDER = dare un'occhiata
GLOAT = gongolare
GOTH = la musica rock "gotica"
HOME INVASION = rapina in casa
HOURLY  = a ore, ogni ora
LEAFY GLADE = spianata di foglie
LEAP DAY = 29 febbraio
LOOMING = l'azione di profilarsi minacciosamente
MICKEY FINN = drink drogato
MUDFLAPS = una poco di buono
MUKLUK = gli stivali degli Eschimesi
NEAR-SIGHTED = miope
NIBBLE = assaggiare, assaggio
OATH = giuramento
PER BOTTLE CUT = prezzo a bottiglia (?)
RAFFLE = riffa
RENTAL AGREEMENT = accordo d'affitto
REVILE = assalto verbale
PORK RINDS = pelle di maiale sotto forma di snack
ROOT CANAL = canalizzazione (dentale)
SEQUINED = fatto a lustrini
SEVENTH CIRCLE = settimo girone (dell'Inferno)
SHOTGUN WEDDING = matrimonio riparatore
SHUFFLE OFF = levare il disturbo
SKEDADDLE = telare gamba in spalla!
SLACKER = scansafatiche
SMITE = percuotere, sbaragliare
SNOOTY = altezzoso
SQUINTY = con gli occhi semichiusi
STICKS AND STONES = dal proverbio "Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me" (Bastoni e pietre possono spezzarmi le ossa, ma le parole non mi feriranno mai)
SWIVEL = cardine, sedia girevole
TROLLOP = sgualdrina
UNDERBID = puntare al ribasso
VAMOOSE = filarsela
ZIPPERS =
ZITI = nome americano per la nostra trafila di pasta "penne"





