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Con la partecipazione danzante delle Buzzi Belles & Bruttes
I proventi saranno devoluti all'Associazione “Daniele Mariano”
per la lotta alla leucemia e ai tumori infantili

Il Dopolavoro ringrazia
Dopolavoro Goliardico Fiorentino
Il Dopolavoro Goliardico Fiorentino è stato costituito da giovani
(di spirito) fiorentini, uniti da comuni trascorsi di vita universitaria, che
hanno inteso coniugare la promozione delle tradizioni universitarie a
finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è riprendere e tramandare la tradizione del
teatro goliardico, massima espressione di cultura, intelligenza,
dissacrazione, spirito critico e inventiva.
L'operetta che viene realizzata è un appuntamento che si ripete di
anno in anno, fatta per gioco e per piacere del pubblico, i cui proventi
quest'anno saranno devoluti all’Associazione onlus “Daniele Mariano”
per la lotta alle leucemie e ai tumori dell'infanzia (danielemariano.org).

Presidente e Mecenate
Marco Fattori

Vice Presidente
Andrea Biagini

Tesorieri
Nicola Mondanelli e Giulio Scipio

Consiglio Direttivo
Edoardo Adacher, Lorenzo Baroncelli, Lapo Baroncelli, Andrea Berti,
Alessandro Bicchierai, Stefano Corrieri, Giacomo Cuccoli,
Daniele Dei, Stefano Del Monaco, Giulio Fari, Finugo Favelli,
Alessandro Grasso, Gherado Filistrucchi, Matteo Gazzarrini,
Giovanni Alli Maccarani, Alfredo Lascialfari, Franco Legni,
Marco Materassi, Luigi Milo, Bernardo Nerini, Fabrizio Nocentini,
Fiore Pandolfi, Leonardo Pepi, Jacopo Pepi, Enrico Scali,
Giulio Scipio, Danilo Sguanci, Spiros Stella, Alessandro Storti,
Alessandro Tei, Simone Timori, Alberto Tofanari.

il Presidente Marco Fattori per ogni cosa
il Teatro del Maggio Musicale per la preziosa collaborazione
Paolo Giacchero, Gabriele Vanzini, Francesco Cipriani
Claudio del Teatro Puccini per le luci, i microfoni e il salva vita
lo Stanzone Circolo Progresso per la prima accoglienza
Don Gabriele e il Teatro Gorinello per lo svezzamento
Giovanni Moschini e il Teatro Aurora di Scandicci
Gabriele e Gherardo Filistrucchi per i camuffamenti
Massimo Poli della Sartoria Teatrale Fiorentina per i travestimenti
i Killer Queen per il frastuono
le fotografe Fumagalli e Gallorini per le fotografie a nastro
la mamma di' Thema per le lasagne e i' su' babbo per le porche m...iserie
Serena Puccini detta “la Puccia” per l'aperibruncio tra gli olivi
il Dottor Bicchie senior per l’idea e i desinari su a La Massa
il garage e il lampadario del Dr. Biagini
Michele "Lapisse" Viti per l'ennesimo capolavoro
Alfredo “Falco” Falcone per il ristailing

Ed ancora ringrazia
I Liberi Cantores, motori, cuori e cervelli dell’operetta goliardica fiorentina.
E poi i goliardi giovani e anziani di ogni ordine e provenienza: il Sovrano Supremo
Commendevolissimo Ordine Goliardico di San Salvi (già n.1 + n.2 = 0), il Sovrano Supremo
Sudicissimo Ordine Goliardico di San Salvi (già n.3) e il suo Ayatollah Disco Trin Laden, 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 Humanistico et Gaudente Ordine
Goliardico del Marzocco, lo Eroticus et Cenciosus Goliardicus Chiavacci Ordo e le Pagliette
dell'Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi” di Prato.
I quali, con supremo sacrificio e sprezzo del pericolo, hanno partecipato come attori e
ballerini alla realizzazione dell’operetta.
E ancora un "grazie" all'indimenticabile Roberto Ricci, Gigante dell'operetta goliardica senese.

Il Dopolavoro è ringraziato

Il Dopolavoro ricorda e saluta i suoi luminosi maestri
che assistono all'operetta dai Campi Elisi goliardici

“Proprio qualche giorno fa mi rammaricavo che a causa del fatto che ora che lavoro in
Sicilia, quest'anno non sono riuscito né a partecipare attivamente all'operetta né a
mettermi d'accordo con voi per la devoluzione dei proventi dei biglietti nei confronti
della nostra Associazione Daniele mariano... e invece voi zitti zitti... nell'anonimato vi
siete comunque ricordati di noi... e sono venuto a saperlo proprio ora... a pochi minuti
dal giorno dell'anniversario della scomparsa di mio figlio... Grazie ragazzi... un grazie
speciale al Presidente e a tutti coloro che ogni anno dedicano il loro tempo all'operetta...
Noi goliardi abbiamo sempre 20 anni e godiamo di bacco tabacco e venere... ma si vede
che con l'età anagrafica che aumenta, il cuore si intenerisce... un abbraccio fraterno a
tutti voi.”

Alvaro Vannini, Piero Di Marco, Piergiulio Zalla

Massimo Mariano

, 24 maggio 2015 (da Feisbucche)
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Riviste e Operette a
Firenze dal 1945

1945 Teatro Verdi................................................................................"Oggi Trippa"
1946 Teatro Verdi........................................."Che succede all’isola delle Stinche?"
1947 Teatro Verdi.........................................................................."Buche e Aiuole"
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"
1983 Jazz Club.................................................................."Ubi vulva clerus cessat"
1990 Teatro Niccolini..........."Alle 8 del mattino tutto il mondo sembra in ordine…"
1992 Teatro Verdi....................................."1492, e Isabella disse: “Scopritemela!”"
1993 Teatro Variety......................"Firenze d’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’è 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’è la peste!"
2009 Teatro Verdi................................................................"Shakespeare in dove"
2010 Teatro Verdi......................................................"Cleopatra contro la Tramvia"
2013 Teatro Verdi......................................................................."Godi... Fiorenza?"
2015 Teatro Puccini....................................."Madama Batterfly, il fior dell'Iso Loto"
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I' Gianni Schicchi
Gianni Schicchi de' Cavalcanti è un personaggio fiorentino realmente esistito alla
fine del '200 che il Sommo Poeta Dante Alighieri caccia dritto all’Inferno nella
bolgia dei falsari. Chiamato dal nipote del vecchio Buoso Donati, appena morto,
Schicchi finge di essere Buoso, ancora vivo, e davanti al notaio detta il testamento
a vantaggio dell'amico.
All'inzio del '900 il Maestro Giacomo Puccini prende spunto da quell'accaduto
per scrivere la sua opera brillante, in cui la cricca dei venali parenti Donati ricorre
a Gianni Schicchi per tentare di rimediare al testamento di Buoso in favore dei
frati.
Oggi nel 2000 passato il Dopolavoro Goliardico Fiorentino aggiunge alla
letteratura una rivisitazione goliardica delle gesta di questo nostro antico e furbo
concittadino. Stasera Buoso Donati lo vedrete vivo e vegeto, nonostante su di lui
veglino gli amorevoli parenti e la sua casa sia un via vai di frati e suore...

Da un’intercettazione dei parenti di Buoso da parte della Procura del Bargello
“Ma davvero, ma questo 'un more mai? Poera a noi! Mi sa che ci sotterra tutti!”
“Ha detto vuole arrivare all'inaugurazione delle linee 2 e 3 della tramvia!”
“A proposito di tramvia, io 'un ci monterei nemmeno.. ho una paura! i convogli
alla curva delle Cascine e singhiozzano, e 'un si fidan nemmen loro del tracciato!”
“Per 'un parlare di quande l'arrivano alla scican prima della dirittura di via
Alamanni... e vagoni piangono come agnelli al macello!”
“Eh ma ora i tecnici di' Comune si sono evoluti un po' e via.. da Mosca si son
fatti mandare le mappe dell’Oriente-Express!”
“Eh si, dice in Piazza Dalmazia faranno un curvone parabolico che i vagoni si
inclinano così tanto che tocca pagare i' sovrapprezzo giostre...”
“Davvero! E dice il biglietto da due corse vale anche per Eurodisney!”
“E quando il convoglio si fermerà a Careggi partirà l'applauso liberatorio, come
in aereo quando il pilota centra la pista!”
"Certo che se per far la prima linea c'hanno messo 8 anni, per vedere quest'altre e
ce ne vorranno 16, l'è matematica.. unn'è possibile che Buoso c’arrivi!”
“E 'un ci deve arrivare no! Piuttosto vo’ io a sabotare i’ cantiere, a fregargli i’ rame
e a intrecciargli le rotaie!”
“Sì.. sì, te tu dici tu dici, ma tu sei bono solo fare gestacci allo stadio”
“E insomma noi siam qui ad ammazzare il tempo..”
“Bisognerebbe ma ammazzare lui! E poi fare metà a noi e metà a voi.. eh? Si fa?”

Signore e Signorine... ecco a voi “I’ Gianni Schicchi” del Dopolavoro.
Gaudeamus, Igitur!
Dato in Fiorenza, ne lo die quattuordecimo de lo mese de lo maggio 2016
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Personaggi e Interpreti
Buoso Donati............................................Fusi
Rina la badantina....................................Pendolina
Baldo l'araldo...........................................Nottolo
Arno Falteroni.........................................Kommissario
Stellona la donnona...............................Spiros
Storto il beccamorto..............................Braccobaldo
Maestro Spinelloccio.............................Forrest Gump
Maestro Sniffettaccio............................Fiorin Fiorello
La Ciesca.....................................................Cerino
Betto da Signa...........................................Cera
La Cieschina..............................................Gigante
La Nella.......................................................Anubi
Gheraldo.....................................................Rigge
Gheraldino.................................................Finugo
La Zita..........................................................Thema
Rinuccio Donati.......................................Frengo
Lauretta Schicchi.....................................Riggina
Guccio i' macellaro.................................Mengele da Pietramala
Pastore Don Mazzo................................Disco Inferno
Ratzy il pastore.........................................Tigre il letterato
Suor Moana...............................................Bubu
Suor Cicciolina.........................................Millino
Gesù in croce.............................................Fusibile
Bernardino il becchino..........................Nerino dalle Bande Nere
Mary Dolores.............................................Bicchie
Gianni Schicchi.........................................Biagino
Notaro Ser Amantio................................Motosega Berti
Ferrante il praticante...............................Jack il filistruccatore
Ciambellano Equi-Toscana..................Scipio il Censore

Gaudeamus, Igitur!
Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere?
Vadite ad superos
transite ad inferos
ubi iam fuere.
Vita nostra brevis est, brevi finietur,
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Con il dantesco incipit divino di Birrino
E il trionfale ingresso della mula Pallina dal fondo platea
Nel corso dell'operetta uno degli attori, da tutti creduto etero, farà coming out e
annuncerà il suo matrimonio con un altro degli attori, da tutti risaputo buco forte.
A loro le più vive felicitazioni da tutto il Dopolavoro,
non vediamo l'ora di diventare zii!
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In esclusiva assoluta galattica
La notte degli Oscar

Coccodrillone
Dopo lunga gestazione, questa è più di una canzone
la cantiamo tutti in coro, ecco a voi il Dopolavoro!
Ma è finita, chi vole pole già uscire
Sposato Renzo con Lucia
Cleopatra contro la tramvia
Giulietta che non gliela dà
Fiorenza gode la città
A Troia siamo andati già
d’Italia sfatta l'unità
Francia, ghigliottine e guai
s'è morta pure la Batterfly
Vent’anni non ci son più
dal Verdi al Puccini in giù
il motto ad ogni platea
concordia è la nostra idea
Facciamo prove a volontà
scherzare ci vuol serietà
tra lanci di copioni ma
pedate a chi non li sa
Sul palco questa libertà
il tempo non ci toglierà
amici che ricorderai
sipario che non cala mai
Vent’anni dentro di noi
nei testi stravolti poi
rinasce in creatività
qualcosa che non cambierà
Vent’anni per sempre noi
si fa l'operetta e poi
canzoni e quella magia
fratelli è la Goliardia

Written and directed by
Alex Glass
Academy Goliardic Award of Merit
Starring
Obiuanchenobi....El Mariachi de Covigliaios
Oscar come miglior attore conservato male
Principessa Leila.............................Gazza
Oscar come peggior attore effemminato non protagonista
Baron Karza.................................Ruffiano
Oscar come peggior attore fuorisede
Ciu-Becco..........................Sguanci Danilo
Oscar come peggiore
C3-UnoIsseDue ®..............................Freddy
Nessuna nomination ad alcunché
Premio della critica “Ariston” come miglior costume ahi-tek "made in Skendich"
Durante l'intervallo sarà possibile visitare lo zoo, dare cibo
e fare fotografie con i vostri beniamini del grande schermo.
A fine spettacolo sarà addirittura possibile toccarli, accarezzarli e dargliele.
Con la partecipazione straordinaria di
“Los Olmatello's Hermanos”
E ancora sudati fradici dalle fatiche di' Politeama di Prato
“Le Buzzi Belles & Bruttes”
Ballero - Menega - Bena - Nencio - Bardu - I’Raggi - Billo - Puccio
movimenti coreografici, zompate, sdrucciolate, torsioni e storte
Maestra Ranko Yokoyama
Orchestra “I Ciompi in tumulto”
Maestro Nicola “Gaudeamus” Angiolucci - Keybords and Cook Tops
Mario “Inseminator” Assennato - Electric Guitar and Microwave
Giacinto “Xanax” Bargiacchi - Bass and Floor Sweepers
Mauro "Offre la casa" De Lillo - Drums and Dishwasher
Copione
scritto a casaccio da i' Bicchie
risistemato peggio ancora da i' Biagino
Regia
Scipio prima con le buone
Bicchie poi con le cattive
Stravolgimenti musicali
Pandolf "auricolus absolutus" Flower
Organizzazione minuziosa
Biagino, Scipio, Forrest
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O spezzatino caro
Su un'aria dell'opera vera, da un libretto (di cucina) di Pandolf Flower
"Testi musicali e piatti pronti in 10 minuti"
Cantavano: Florence Easton, Maria Callas, Grace Moore! Stasera lo Spiros... orrore!
O spezzatino caro,
m'eri avanzato e adesso;
soffriggo due cipolle
ecco rifatto il lesso!
Stufato di' Pelliccia
a tutti tiro il pacco
patate e punta ciccia,
ti vado in culo a Cracco!
Ci vuole sentimento!
Mi sento ribollir!
Calda come un flambé
son io la masterscéf!

Ci vien la COOP!
Escrita por: Santa Esmeralda, toda unta y toda calda
Cantano, snaccherano, smoccolano e rompano le belotas: Los Olmatello's Hermanos
Buoso, che ti decidi sì o no?
il carro è giù e aspetta te
complete ormai, son quasi sai, le fosse ai Renai
veloce oppure posto non troverai
Abbozzala, hai rotto! ...la casa ed il mul...
sennò, vai ma a stroncartelo nel...
Lascia i tuoi beni e la casa in città
non puoi portarteli nell’aldilà
molla i terreni a qualcuno sennò
viene il Comune e ci farà... una COOP!
Buoso, qui sono già disperati
hanno capito che scampo non c'è
prenderlo in culo dalle suore e dai frati
sai gli accidenti che arrivano a te
Gli gira le palle... ...la casa ed il mul...
perciò, vai ma a stroncartelo nel...

ENLARGE your penis
How To Get A Bigger Penis Medically
Se la canta e se l'allunga: Fiorin Fiorello
Hai la fava corta,
Apri la posta
non puoi dire non importa
e cerca bene nello spam
mica credi che ti basti il sentimento
vedrai tra mille promozioni
perché a letto ci vuol tosto
noi ci siam,
non ci penserei due volte,
maschietti che
c'hai la pancia e non la vedi neanche più
ce l'hanno troppo corto
quella virgola laggiù
ma guarda tu che grande sfiga
“enlarge your penis” non c’è truffa,
L'hai preso con lo sconto
né magia
quel che conta è la misura
nuove scoperte della
e tu c'hai la miccia corta
microchirurgia
sei uno scherzo di natura
noi ti ridiam l'onore
ed è inutile che tanto non la inganni…
per denaro
poi sul pezzo ti ritrovi e fai ad una donna…
così non finge stai sicuro
come il nonno fa alla nonna!
Ora sei informato, è il consenso che va dato, devi dire solo sì, coraggio firma qui!

«Stappo una boccia»
Ricopiata dai The Turtles e Gianni Morandi, da Canzonissima allo Zecchino d'Oro.
Canta, legge, sgomenta, mangia e beve: Motosega Berti
L'ambiente si fa caldo
Ora che ho i vostri soldi
guerra anche per i' cesso
li spanderò nel vento
a tutti quei soldi chi ci resiste!
mi godo il tesoro finché non finisce!
chi vo' rifa' i' salotto, chi un bel gazebo al fresco,
basta coi buoni pasto,
ma ecco icchè ha scritto nel testamento:
basta con la gazzosa,
a spese vostre mi compro ogni cosa
«Stappo una boccia e brindo a voi
e ai falsari come me
Stappo una boccia e via di qua
vu' l'avete preso in tasca
me la trinco in autogrill
tra conti in svizzera e Cayman
poi mi sparo 3 Camogli!
tra maiale e lo champagne
Lancio i ventini in qua e in là
vi saluta Gianni Schicchi!
Rolex falsi ai vu cumprà
compro a 100 e più fiorini»

Ci vien la COOP! Ci vien la COOP!
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L'eredità
Da un'idea di Pietro Maso, dirige Carlo Conti
Cantano, tramano, si intascano, sfidano la legittima: Thema e Frengo

Oscenic*
Written by: Celine Dion, Luxuria, Agnese Renzi
Se la canta, se l'arregge, se la bagna, se la struscia e se l'asciuga: Riggina

ZITA

Ogni volta che te
stai dietro e lo sento
ma senza quattrini... ‘un si può

Gioie e collane
diademi, bracciali ed anelli
son tutti mia
e vanno per legge alla zia

E 'un tu sei Di Caprio
sei Franco, di Prato
e se lo riappoggi, ti do

Caro mio nipote, non li prendi tu
quadri, mobili, gli arredi e la tivvù
e il pentolame
Lauretta tua già l'è un tegame
RINUCCIO
Per me l'è uguale
la casa del Corno alle Scale
l'appartamento
li voglio io nel testamento
Una moglie una famiglia me le fo
con la mula mille miglia trotterò
e te poerina
a casa con la carrozzina
INSIEME
Facciamo svelti di nascosto io e te
portiamoci via tutto quel che c'è
eredità!
E piglia questo e piglia quello metti là
agli altri un bell'ombrello si farà
eredità!
Lui sta là...
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Qui no, nel campo 'un ci sto
se ti viene la casa però...

Su, dai, lavora ai telai
son venale e carnale
al suo prezzo tutto si può
Offro la dote che ho
venderei pure film su you porn
dice che troia che sei
e ci credo è la fame
schifosa che addosso e c'ho

Un avvocato da poco*
Tratta da: "Anna Ossa contro Jeeg Robot"
Canta, soffre, si confessa, si compiace: Frengo
C’è un gran calore che cresce in me
e vinco le esitazioni
sbattimi forte che la cosa funzioni
Dammi grida spingi senza pietà
sono uomo e donna metà e metà
certe emozioni chiedon solo di entrare
io mi faccio inculCare sai
Perciò, sto lì
alla stazione
mi trovi lungo quel vialone
che attendo di provare
qualcosa di spaziale
sai se c’è

Perché lo sai
sono un diverso
di giorno faccio l’avvocato
la notte mi travesto
mi perdo nel peccato
ed ecco qua
E sporco questa mia identità
per vizio o per curiosità
non pongo resistenza
sono pronto a tutto
cedo anche alla violenza
Ed io che sfido la società
vergogna di mamma e papà
ahi quanta sofferenza
mi piace il toblerone
non posso farne senza

*Quanto narrato nella canzone non è affatto opera di fantasia,
i riferimenti a persone e circostanze sono uno più vero dell'altro.
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il Dopolavoro a cavallo

Con un cavallo d'oro
si va per tutto il mondo

il Dopolavoro a zonzo

Le donne e i cavalli si valutano
dal posteriore

18 aprile 2015 - Madama Batterfly!

8

We

❤

Dopolavoro!
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