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N° Domanda

1 Chi è Il più disordinato?

2 Chi russa come un orso in letargo?

3 Chi lascia le luci sempre accese?

4 Chi dei due perde le staffe più facilmente?

5 Chi è più bravo in cucina?

6 Chi sta più tempo in bagno?

7 Chi dei due è più permaloso?

8 Chi si lascia scappare qualche bugia?

9 Chi è il più pigro?

10 Chi è il più smemorato?

11 Chi è il più vanitoso?

12 Chi cerca di fare pace dopo un litigio?

13 Chi è che non riesce a controllare la fame?

14 Chi è il più introverso?

15 Chi è che finisce la carta igienica e non butta il rotolo terminato?

16 Chi dei due fa finta di ascoltare invece sta pensando a tutt’altro?

17 Chi è il più geloso fra i due?

18 Chi è l’instancabile sognatore?

19 Chi è che ogni tanto ha bisogno di “un po’ d’aria”?

20 Chi è che si infila nel letto e dopo due minuti già dorme?

21 Chi dei due inizia a borbottare da solo quando si arrabbia?

22 Chi è la “guida saggia” della coppia?

23 Chi è che non si accontenta mai?

24 Chi è il più romantico della coppia?

25 Chi si è impegnato di più per organizzare questo matrimonio?

26 Chi presta più attenzione alla raccolta differenziata?

27 Chi è più spirituale?

28 Chi dei due ha le mani bucate?

29 A chi dei due piace di più il gossip su amici e parenti?

30 Chi dei due sa guidare meglio?
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31 Chi è che il più distratto della coppia?

32 Chi è che si lascia andare più facilmente in imprecazioni quando è alla guida?

33 Chi dei due è più probabile che controlli il cellulare dell’altro?

34 Chi è il meno puntuale?

35 Chi passa più tempo sul cellulare?

36 Chi dei due è il più tirchio?

37 Chi è il più pignolo?

38 Chi è che inizia a ridere e non si ferma più?

39 Chi diventa acido e intrattabile durante una lite?

40 Chi dei due è più “Social”?

41 Chi è il più aperto di mentalità?

42 Chi è il più orgoglioso?

43 Chi è che quando si litiga sbatte la porta e se ne va?

44 Chi è il più lunatico?

45 Chi dei due non ha peli sulla lingua?

46 Chi dei due ama di più l’alcool?

47 Chi dei due ha più scheletri nell’armadio?

48 Chi dei due si inventa qualche parola o commette qualche strafalcione in italiano?

49 Chi dei due ha la lacrima più facile?

50 Chi dei due sogna segretamente di essere una pop-star di fama mondiale?
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