Il Dopolavoro Ringrazia Commosso:

Italo Grassi, Antonio Sciuto, e Francesco Cipriani
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Il Circolo il Progresso e il barrista Libero
Il Signor Moschini e Gianni Frati del Teatro Aurora di Scandicci
Gabriele e Gherardo Filistrucchi dell'omonima Truccheria
Massimo Poli della Sartoria Teatrale Fiorentina
Pina Sacchi per le scarpe
Il tuttofare Libertario
La Interprof rent - Noleggio audio/video/luci (PO - Italy)
Le maestre di danza Mariangela, Camilla, Rebecca
La ballerina Elena
Liana Lombardi e la Lungostrada
Sergio e Anna Pertichini
Rilegature e Falsificazioni Danilo Sguanci
Michele Lapis Viti per il disegno
Alfredo Falco Falcone per il ristailing
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Direttamente dall'Orrido
di Cerbaia "Lagon blé"
balletto erotico e tribale
avec la

Ètoile Ebe Del Buonò
avec la bestial partecipation de la

Scipino

ET LA

Bamba

Al	  termine	  del	  balletto	 
l a	  m a d e m o i s e l l e	  E b e	 
annuncera’	 il	 suo:
ritiro	 
dall'attivita’professio
nistica	  del	  mondo	  della	 
danza	  che	  le	  ha	  dato	 
cosi’tanto.	  Da	  domani	 
m a t t i n a	  p o t r a ’ s o l o	 
essere	  ammirata	  in	  rare	 
apparizioni	  in	  feste	 
private,	  compleanni,	 
addii	  al	  nubilato	  e/o	 
celibato,	 sagre	 paesane,	 
vendemmie.
PASSI, FIGURAZIONI,
PIROETTE E SGAMBETTI
Maestra Elena da Montepiano

Dalle Malebolge
del Ponte Rosso

“Vien qua ti Rizzo!”
In un diabolico tourbillon di
danza coreano-infernale
The Mondaini's Sisters
&
Lucifere di Ponte a Niccheri

Monda Capito
Monda Timido
Monda Faina
Seba!iano
Lucibello
Becucci

Lorenzo
Soﬃo

M$io
Jerry

Pa!iera

Le Pagliette del Buzzi di Prato
Con il permesso scritto e orale di'Ivvillo

COREOGRAFIE AVVITAMENTI, CAPIROLE E DISTROSIONI
LE DOCENTI DI DANZA INTERNAZIONALE

Ma%an&la,

Camilla, Rebecca

Orchestra "I Lussuriosi dell'Osmannoro"
Armonium............“Maestro Nicola Malacoda Angiolucci”
Salterio......................................“Mario Scarmiglione Assennato”
Ghironda......................................“Giacinto Calcabrina Bargiacchi”
Naccheroni e Cimbali.......................... “Mauro Cagnazzo De Lillo”
Chalumeau.......................................... “Vittorio Barbariccia Conti”
Cornetto......................................“Toni Draghignazzo Sammauro”
Chiarina..........................................“Marco Libicocco Decotis”
Traversa.................................“Andrea Graffiacane Rinaldi”

ARRANGIAMENTI MUSICALI
Cilo Garelli

SCRITTA COI PIEDI E DIRETTA A PEDATE
Alex Glass

MAGNIFICA ORGANIZZAZIONE GENERALE
Biagino

MECENATE E SUPERVISORE

President)simo Marco Fa*ori

NGELO
	 
Mai Mai! Se inizi poi vedrai
non puoi far senza
Ma dai, tu scelta non avrai se
poi tu diventi ciò che vorrei,
da quando arrivasti quaggiù
Ho un solo obiettivo: sei tu!
Angelo, vuoi diventare il mio
diavolo!
sudicio il mio pensiero più
lucido
Rapido, passa il dolore in un
attimo
Farmaco, questo veleno
benefico,
prendilo, Devi fidarti del
medico.
Tu vai, per la tua strada ed
hai la precedenza
Lo sai, travolgi le certezze e
ottieni sempre quello che
vuoi.
Se cedo per oggi potrò
Domani ancor dire di no?
Diavolo, con le sembianze di
un angelo
Dimmelo, se ti trasformi in un
satiro.
Fradicio, sento sul collo il
tuo alito.
Arido sento il mio vivere
solito
Sadico, sul due di briscola
carico..
Ma adesso davvero non so
Se ho voglia di cedere o no!
Acido, il mio parlare
psicotropo
Sentilo, permea gli abissi
dell’animo
Avido, prendi il coltello dal
manico
Avido, prendo il coltello dal
Manico

di Cilo-Garelli, canta Virgilio
che ci prova e Dante ci casca

D.L.G.F. Alvaro Vannini

passa passa ti pa’
passa la voglia di stare
	 L	 PARADISO	 SPLENDE	  ti
male
LASSU passa passa ti pa’
ti passa la voglia di
lavorare
Ah aha hahaha
il paradiso non è lassù
ridi ridi e riderai
ah ha ahah aha
il peccato è se non ci stai
ma quest’inferno ha una
passa passa ti pa’
marcia in più
se non ti passa si fa passar
se la tua vita l’è un
ah aha hahaha
patimento
il paradiso non è lassù
un po’ di fuoco che male fa
il paradiso...mettiti giù
se c’è il peccato c’è il
pentimento
e siamo pronti per riniziar
ah aha hahaha
il paradiso si fa quaggiù
ah ha ahah aha
con te all’inferno una
tacca in più
se nell’amore non hai
fortuna
giocando a carte come ti va?
se non c’è il sole, guarda
la luna
qualunque notte passerà
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I proventi dell’operetta 2013 saranno devoluti:
all’Associazione onlus Daniele Mariano
per la lotta alle leucemie e ai tumori dell’infanzia.
www.danielemariano.org
Presidentissimo	 
Marco Fattori

Vice	 Presidente	 
Andrea Biagini

di Raffaella Carra/Bob
Sinclar/Cilo-Garelli, canta
Virgilio, subisce Dante,
geme Beatrice

Consiglio Direttivo
Edoardo Adacher, Guglielmo Ascenzi, Lorenzo Baroncelli,
Lapo Baroncelli, Andrea Berti, Alessandro Bicchierai, Filippo
Calzolari, Antonio Cilotti, Stefano Corrieri, Roberto Del
Buono, Giovanni Alli Maccarani, Stefano Del Monaco, Finugo
Favelli, Gherado Filistrucchi, Massimiliano Gabellini, Matteo
Gazzarrini, Giovanni Innocenti, Sandero Iozzia, Franco
Legni, Marco Materassi, Luigi Milo, Nicola Mondaini, Nicola
Mondanelli, Marco Moriondo, Bernardo Nerini, Fiore
Pandolfi, Leonardo Pepi, Giulio Scipio, Spiros Stella,
Alessandro Storti, Andrea Tedesco, Simone Timori, Alberto
Tofanari.
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saluto la mamma
mi depilo alla fiamma
	  parto per la città!

	 D	 UN	 AD	 UNA
Il Dopolavoro Goliardico Fiorentino Alvaro Vannini ringrazia
Goliardi giovani e anziani di ogni ordine e provenienza:
I Sovrani Supremi Commendevolissimi Ordini Goliardici di San Salvi (n.1 + n.2)
Il Supremo Sovrano Sudicio Ordine Goliardico di San Salvi (n.3)
Il Placido Ordine della Vacca Stupefatta
Il Serenissimo Ordine Goliardico della Lira
La Magnifica e Suprema Signoria Goliardica Fiorentina
Il Sacro e Privato Ordine del Cilindro
La Florentiae Coerusicorum Goliardica Academia
Lo Eroticus et Cenciosus Goliardicus Chiavacci Ordo
Lo Humanistico et Gaudente Ordine Goliardico del Marzocco

Ma che troiao! Nel pollaio
non ci torno più!
io sono sola, il tempo vola
della gioventù

I quali, con supremo sacrificio e sprezzo del pericolo, hanno partecipato come attori e
ballerini alla realizzazione dell’operetta.

ad una ad una, cade ogni
piuma
ci vuole metodo, pratica,
rapidità ad una ad una
ad una ad una, si spenna e
spiuma
che vita squallida,
scomoda, sudicia, lurida,
voglio la libertà!

Ringrazia i leggendari

Liberi Cantores, ancora una volta ideatori e organizzatori
dell’operetta goliardica al

Teatro Verdi di Firenze
E, infine, ringrazia tutti coloro che lo aiutano a tenere viva la tradizione del

Operetta Goliardica Fiorentina.

mi sento una stella, mi vedo
modella,
ll sogno dentro di me:
è la passerella, basta
creste e budella
zampe bargilli e consommè

ad una ad una, cade ogni
piuma
ci vuole metodo, pratica,
rapidità ad una ad una
ad una ad una, si spenna e
spiuma
che vita squallida,
scomoda, sudicia, lurida,
voglio la libertà!

tra uova e becchime,
polli galli e galline
dimmi che vita è!

ad una ad una penna e piuma
sono sempre qui!
coi polli in mano dentro al
guano
con gli chantillý
ma un giorno di botto io
faccio fagotto
e parto per la città!
coi punti alla Coppe mi
rifaccio le poppe
sfondo nell'alta società

di Castellano e Pipolo
Cilo/Garelli,
smerdano e schiamazzano
i fratelli Ceri

UOL	 FAR	 
LO	 SCRITTORE	 
E adesso vado via, voglio
restare sola
mi infilo in osteria,un rhum e
coca cola
lo vidi ai ferrovieri, mi vinse
al terzo set
digiuna pure ieri, mi manca la
baguette...
Vuol far lo scrittore, con la
penna a sfera
con i pennarelli sciupa i fogli
e li colora
io son qui a pulire, con lo
sgrassatore
ma una volta tanto mi ci porti
a far l'amore
pensa a lavorare, non
guadagni niente,
guarda te che naso e che
faccia a deficiente
ti spezzo i pennarelli ad uno
ad uno,
ti butto tutti i fogli nel
cestino, e scappo co' i' vicino!
wppure lo capisco, un tempo
anch'io sognavo
ho fatto pure legge, chissà
che m'aspettavo
e adesso a 40 anni dovrei
pensare a me,
guadagno 10 scudi e 9 li do a
te...

vuol fa lo scrittore, porca la
miseria,
con il frigo voto la questione
si fa seria
c'è chi va a zappare, c'è chi fa
l'autista
ma una busta paga in questa
casa un s'è mai vista
pensa a lavorare, non
guadagni niente,
guarda te che naso e che
faccia deficiente
ti spezzo i pennarelli ad uno
ad uno,
ti butto tutti i fogli nel
cestino, e scappo co' i' vicino!
Ti riempio di legnate e poi
t'affogo a Bilancino,
lasciate ogni speranza o voi
ch'entrate
in questa casa è bene lo
sappiate, c'abita un cretino...
Vo' fa lo scrittore!

di Berti-Motosega, canta e
soffre egli medesimo

Riviste ed Operette Goliardiche a Firenze

1945 Teatro Verdi...................................................................Oggi Trippa
1946 Teatro Verdi..............................Che succede all’isola delle Stinche?
1947 Teatro Verdi.................................................24 Buche e Aiuole 24
1948 Teatro Verdi..............................................La rivista si chiama Zaira
1949 Teatro Verdi............................................Il letto si addice ad Elettra
1950 Boboli...................................................................La caduta di Troia
1958 S. Apollonia............................................................................Ifigonia
1963 S. Apollonia...........................................Ifigonia e Schola Cantorum
1965 S. Apollonia......................................................................Ifigonia tris
1980 Teatro Puccini..................................................................Parodio Io
1990 Teatro Niccolini....................................................Alle 8 del mattino
1992 Teatro Verdi............................1492, e Isabella disse: Scopritemela!
1993 Teatro Variety Firenze..........Egitto Dalle Piramidi a Goliardopoli
1993 Teatro Verdi....................................................La ribongia dei Pazzi
1994 Teatro Niccolini......................Sandokan e i picciotti della Malesia
1995 Teatro Verdi..................Ma nella matriciana, che ci si mette l’aglio?
1996 Teatro Puccini...................................................................Pinocchio
1996 Teatro Verdi....................................Se li conosci li eviti Biancaneve
1997 Teatro Reims.....................................................Cyrano de Bergerac
1997 Teatro Verdi................................................Unn’è i bere, l’E’ i ribere
1998 Teatro Verdi..................Lo strano caso del culo e delle quarant’ore
2000 Teatro Niccolini................................................................Via col 20
2003 Teatro Verdi.............................................O si fa l’Italia o l’è uguale!
2004 Teatro Verdi....Vive la France! Libertè, Fraternitè, si starà a vedè!
2007 Teatro Verdi............Ilio! Gli Dei, gli Eroi e le Cocottine del Pireo
2008 Teatro Verdi......................................................Bucaioli c’é la peste!
2009 Teatro Verdi....................................................Shakespeare in Dove
2010 Teatro Verdi....................................... Cleopatra contro la Tramvia

dimmi che vuoi da me
ma poi qualcosa aleggia
hai fatto una scoreggia
forse no qualcosa c'è che mi
fa capire che

U	 C’HAI	 IL	 FIATO	 DI	 UN	 
BIDONE tu c'hai i fiato di un gibbone
Francesca non ci siamo capiti
Francesca sta a sentir quel
che ti dico
no così brutta non si può
no di trombatti un ce la fo
con quel fiato da elefante
dico no no no
ho visto la tua foto
l'ho vista nel tuo sito
mi sembri un travestito
mi dici sono bello
mi sembri un pipistrello
per me tu c'hai i pisello

tu c'hai i fiato di un gibbone
tu c'hai i fiato di un gibbone
che mi ammazza dai’ fetore
o yeah...

di Pastiera, canta lui e
in play back il Mondaini

DESSO?	 NO!	  cosa ci faccio lì, a casa del
Entro in ZTL
col giubotto di pelle
con il camper
Chissà 'n do vo!
Tra primarie e sondaggi
le proposte dei saggi
Sono il nuovo!
Ma adesso no!
rosticciana o salsiccia
Il partito bisticcia
Alla Festa!
meglio di no!

PD
A viso aperto piango chiuso
al cesso
Povero povero povero me
di elettori e elettrici
sono pieno ad "amici"
ma lì dentro
io non ne ho!
nel segreto si vota
e se non gira la ruota
cento punti... io non li fo!
metto la faccia un giorno...
Adesso no!

Sì fai il rottamatore
ma in tribuna d'onore
scendi in campo?
adesso no!
Da qui in poi, insieme angelo
e renzi:
Cosa m'invento m'aprono il ...
congresso

di Turner/Adams, La Massa
Music Group, cantano Renzi
e il suo Arcangelo custode

H U’ ‘GNI DO’!
Troppi gli impiegati di piazza
signoria
Basta con gli sprechi chi un
lavora vada via
o u'gni dò!
Uomini corrotti sempre a
rubacchiar
ora sono cazzi vi si manda
allospedal
o u'gni dò!
non si può scherzar
o u'gni dò!
Buchi di bilancio nella sanità
Quello che gli ha fatti la
maiala di su ma!
o u'gni dò!
non si può scherzar,
Studi per miliardi, lago a
bilancino
ma se piove troppo si riaffoga
nel bottino
o u'gni dò!
non si può scherzar,
o u'gni doooooò

Treni sotto terra a gran
velocità?
Channo a partì prima oppure
passino più in là!
o u'gni dò! non si può
scherzar,
o u'gni doooooò
troie e travestiti, ai freddo
della via
basta col degrado me li porto
a casa mia
Come no, caldo ci sarà
Gne ne dooo

di Guadagnolo/Doobie
Brothers, canta l'inciucio
Bargellini-Savonarola

ARADISE
Finalmente si, mi sento libera
ho il veleno in bocca della vipera
non la voglio una love story
piglio l'uscio e vado fori
un amante di una notte
non importa chi
di punto in bianco è un paradais
cacciarti via senza preavvais
e solo io deciderò,
chi si,chi no!
tutto d'un tratto è un paradais
voglio esser presa di surpraise
se dico no vuol dire no
stanotte sai, non parlerò

di Phoebe Cates
La Massa Music Group,
soffre, gode e canta Riggino

