Alvaro Vannini
Nacque a Firenze nel 1918, conseguì il diploma magistrale e si laureò alla facoltà di Magistero
dell’Università di Firenze. Maestro nelle scuole elementari nei piccoli comuni dell’Appennino
toscano, fu poi professore di Filosofia e Pedagogia negli istituti magistrali di Firenze, dimostrando

Finalmente torna la Grande Operetta Goliardica popolare!

Sabato 18 Maggio 2019
Teatro Puccini Firenze

grande capacità e grande passione per l’insegnamento, basato su un rapporto di simpatia umana.
Subito dopo la liberazione di Firenze, si impegnò nella vita universitaria fiorentina, riuscendo ad
aggregare molti studenti nel ricostituito Ordine Goliardico di San Salvi, fondato nel 1926, di cui
fu il Principe dal 1945 al 1955.
Alvaro Vannini fu il Deus ex machina della Goliardia Fiorentina.
Dotato di eccezionali doti organizzative e di uno straordinario carisma, riuscì a stabilire rapporti
di stima e simpatia con i Rettori dell’Ateneo fiorentino e con i Sindaci di Firenze, ottenendo
udienza e aiuti in ogni circostanza. Organizzò le riviste goliardiche al Teatro Verdi di Firenze,

Dopolavoro Goliardico Fiorentino “Alvaro Vannini”
presenta

”Elisa di Vallombrosa”
Avvincente storia d’amore, corna, sangue, congiure e cazzate
13 puntate tivvù ristrinte in du’ ore di spettacolo

con i testi di Silvano Nelli, Cesarino Ricci, Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi, e le splendide
Feste delle Matricole del dopoguerra che coinvolgevano tutti gli studenti, universitari e liceali, e
tutta la città. Nel luglio-agosto 1947 condusse al Festival Mondiale della Gioventù a Praga 250
studenti fiorentini vestiti con i costumi del Calcio Storico Fiorentino.
A riconoscimento di una vita dedicata alla formazione culturale dei giovani e del suo impegno
nell’ambito dell’Ateneo fiorentino, il Rettore Blasi gli conferì una medaglia d’oro in occasione
dell’anno accademico ‘95/’96. Alvaro Vannini ci lasciò nel 1998.
www.dopolavorogoliardico.it
facebook.com/alvarovannini
youtube.com/user/alvarovannini
Per avere i DVD delle vecchie Operette scrivere a:
dopolavorogoliardico@gmail.com
cell. 347 0027192 e anche 333 9081943
O ti tieni questo canzoniere e te lo porti via,
o all’uscita del Teatro c’è un cassonetto giallo con scritto “CARTA”,
te tu lo pigli e tu lo rimetti a posto per benino lì dentro.
La Direzione
Realizzazione grafica: Tigre

Con le sfarfallanti Buzzi Belles & Bruttes
e le treccine ambientaliste del Club delle Pagliette

Stampato di notte e con le ultime forze presso la Copisteria Sguanci
via del Ponte di Mezzo 46r, Firenze - 055.3289526
sguancicentrotesi@libero.it

I proventi saranno devoluti all'Associazione “Daniele Mariano”
per la lotta alla leucemia e ai tumori infantili

Il Dopolavoro ringrazia
Dopolavoro Goliardico
Alvaro Vannini
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.
Presidente
Nicola Mondanelli

La Direzione del Maggio Musicale e il personale tutto per la preziosa collaborazione.
Sybille D’Arino e la Direzione del Teatro Puccini, Marco Robbiani per i lumi a petrolio.
Claudio Benelli e la stereofonica Omikron per i trasduttori di tipo elettro-acustico.
Il Comune di Firenze e il Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali per le foto d’epoca.
Le Gallerie degli Uffizi e il Giardino di Boboli per le foto dei Granduchi nel loro giardino.
Gabriele e Gherardo Filistrucchi per le mestolate di glitter.
Massimo Poli della Sartoria Teatrale Fiorentina (in esilio a Pisa) per le misure aderenti.
Pina Sacchi per le pedule e le babbucce.
Don Gabriele e la signora Marzia del Teatro Gorinello di San Piero a Ponti.
Giovanni Moschini e il Teatro Aurora di Scandicci.
Il maestro Erik per la schiusa dei bozzoli e la professoressa Alice per la masa alle Pagliette.
Il nobile Casato O’Daly Buzzi, design toscano e tecnologia pratese, passione per le cazzate.
Cristina Orizonte in Angioluci per la vocina, il Maestro Nicola Angiolucci per eco e riverbero.
Piero “piano B” Bartolini per la professionalità musicale totale e la disponibilità oltremisura.
L’architetto micologo Michele “Lapisse” Viti per il solito capolavoro sul filo di lana.
Ispanico, Tigre & soci per il ristailing della locandina.
Il Dott. Commerc. Sandro “Brodo” Iozzia per le pratiche burocratiche inutili.
Gianni Frati per le riprese a singhiozzo e Piero Vannoni per le foto che bucano i libri.
Leandro e Lorenzo del Time Out per aspettarci fino all’una per buttare le paste.

E ancora ringrazia

Vice Presidente
Andrea Biagini
Revisori
Simone Timori e Giulio Fari
Assemblea Plenaria
Giovanni Alli Maccarani, Guglielmo Ascenzi, Alessandro Bicchierai, Edoardo Baldi,
Vittorio Barsotti, Alessio Bazzurri, Samuele Bellan, Luca Bracciotti, Pierfilippo Calzolari,
Juri Ciocca, Stefano Del Monaco, Alberto Di Corrado, Carlo Elmi, Finugo Favelli,
Gherardo Filistrucchi, Niccolò Garbarino, Alessandro Gori, Giovanni Innocenti,
Alfredo Lascialfari, Fabio Galeotti, Franco Legni, Giacomo Macrì, Marco Materassi,
Bernardo Nerini, Jacopo Pepi, Leonardo Pepi, Massimiliano Riolo, Vittorio Rossi,
Alessandro Scarlini, Giulio Scipio, Simone Spezzano, Alessandro Storti, Danilo Sguanci,
Stefano Taiti, Andrea Targetti, Alessandro Tei, Alberto Tofani, Alberto Tofanari, Gabriele Villoresi

I Goliardi giovani e anziani di ogni ordine e provenienza:
il Sovrano Commendevolissimo Ordine Goliardico di San Salvi e il suo Gran Maestro Ispanico.
Il Sovrano Supremo Sudicissimo Ordine Goliardico di San Salvi (ex n.3) e il suo Ayatollah Disco
Trin Laden Incenerito Risorto e Diviso, il Placido Ordine della Vacca Stupefatta, il Serenissimo
Ordine Goliardico della £ira, il Sacro e Privato Ordine del Cilindro, la Florentiae Coerusicorum
Goliardica Academia, lo Humanistico et Gaudente Ordine Goliardico del Marzocco, il Fecondo
e Calcinoso Ordine della Cazzuola, la Magnifica e Suprema Signoria Goliardica Fiorentina, lo
Eroticus et Cenciosus Goliardicus Chiavacci Ordo e le Pagliette dell’Istituto Tecnico Statale
“Tullio Buzzi” di Prato.
I quali, con supremo sacrificio e incoscienza del ridicolo, hanno partecipato come attori e
ballerini alla realizzazione dell’Operetta.
E che Abelardo conservi sotto ranno i Liberi Cantores, Templari dell’Operetta Goliardica
Fiorentina.

Il Dopolavoro è ringraziato
Il Dopolavoro tutt’ora saluta e rammenta i suoi luminosi Maestri
che assistono all’Operetta dai Campi Elisi goliardici
Alvaro Vannini, Piero Di Marco, Piergiulio Zalla
e il fratello di operette Massimiliano Nerini detto i’Nero
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“A nome dell’associazione Daniele Mariano Onlus ringrazio il Dopolavoro Goliardico per
aver donato anche quest’anno i proventi dell’Operetta alla nostra realtà. Anche con il vostro
contributo potremo portare avanti le nostre battaglie e i nostri sogni rivolti alle famiglie più
sfortunate. Un grazie di cuore a tutti i ragazzi giovani e meno giovani che ogni anno continuano
a salire sul palco per divertirsi e divertirci... e quando questo viene fatto anche per una buona
causa, il sodalizio è perfetto. Un abbraccio a tutti e chissà che un giorno possa anche io
ricalcare quelle scene con voi.” - Massimo Mariano
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Intervista al regista Alex TH Glass
Alex, allora, soddisfatto?
Sì, l’abbiamo fortemente voluta, come sempre, e ce l’abbiamo fatta. Io e i miei fidi e capaci collaboratori
ormai siamo una squadra che gioca a memoria, anche se a causa dell’età a volte ci fa cilecca.
E non solo quella.
Quanti tagli?
Un sacco. Le scene d’amore, i nudi, il Maestro di Spada transessuale, lo Spirito Buione superdotato...
È un’Operetta per bambini, per persone sensibili. Il MOIGE ci aveva anche chiesto di fare un passo
indietro. Insomma, quasi una ventina di pagine son finite nel cestino.

Riviste e Operette a Firenze
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! Liberté, fraternité, si starà a vedé!”
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”
2016 Teatro Puccini.................................................................................................... “I’ Gianni Schicchi”
2017 Teatro Puccini................................................................................................ “La Cena delle Beffe”
2018 Teatro Puccini .............................................................“Gianni Schicchi 2 #rifattoconlecipolle”
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Vuol dirci che non ci saranno parolacce?
No quelle se n’è messe più del solito. E poi oltre a quelle decise con la produzione, ci sono quelle che
mettono gli attori quando gli sembra ci stiano bene e anche quando non ci stanno affatto, ma noi non
ci facciamo più caso e poi non possiamo mica brontolare per ogni cosa!
Qual è stata la scena più difficile?
Il finale. Tutti sul palco, il patibolo, l’esecuzione, il boia, la pochezza della trama, gli attori briachi, l’aiuto
regista andato a puttane. Nessuno sapeva cosa fare, il trionfo dell’improvvisazione, il teatro del caos.
Il momento più toccante?
Le pedate. Quando alle prove uno sbaglia riceve delle offese, talvolta pesanti, ma subito dopo anche
un incoraggiamento che noi chiamiamo amichevolmente “pedata”, serve a riflettere sull’errore, a
ricordarselo e possibilmente a non rifarlo mai più. Ma chi non le prende un po’ se ne dispiace, è la
verità.
La scena più drammatica?
Quella con Disco Inferno. All’inizio non stava ritto, toccava puntellarlo, riportarlo a casa. Poi gli s’è
detto “o la pianti o ti si caccia”. Ha capito ed è migliorato, lui e tutta la scena.
Qual era il clima che si respirava alle prove?
All’inizio a febbraio diciamo un po’ di freddo, poi via via che siamo andati avanti sempre più mite.
Sono nati degli amori?
Sai, più di 40 uomini da soli... Fino agli anni ‘50 gli studi affermavano che uno ogni 10 fosse buco, oggi
nuovi sistemi di rilevazione dicono che siano uno ogni 5... io ti rispondo che la verità sta sempre nel
mezzo, quindi facciamo uno ogni 7, che ci siamo. Amori... diciamo profonde simpatie, io ho evitato
che si facessero pazzie durante le prove, ho chiesto di uscire allo scoperto dopo l’Operetta, molti sono
sposati con figli... avremmo perso diversi biglietti. Ma non farmi dire di più.
Fammi un’altra domanda dai, anzi l’ultima.
Un sogno?
Tornare al Verdi.
Signore e Signorine... ecco a voi “Elisa di Vallombrosa”.
GAUDEAMUS IGITUR!

Rappresentazione eseguita presso la Capitale del Granducato di Toscana
18 Maggien 2019
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Gaudeamus Igitur!

Personaggi e interpreti

È l'inno internazionale della Goliardia, l'inno internazionale degli studenti universitari.
Bollore il Narratore......................................................................... Forrest Gump
Giannone il Poltrone..................................................................................Scarlino
Aurora la Fudora....................................................................................Bracciotta
Contessa Agnese...............................................................................................Gale
Marchesa Anna..............................................................................................Targio
Minerva la Serva................................................................................................ Fusi
Conte Alvise........................................................................................................Billo
Irina la Zarina.............................................................................................. Gigante
Elisa Scalzi..................................................................................................... Passera
Dottor Ceppi........................................................................................... Transistor
Contessina Emilia ........................................................................................... Bluto
Marchese Beauville.........................................................................................Tigre
Duca Ranieri.................................................................................................... Rigge
Marchesa Lucrezia.....................................................................................Riggino
Sparviero Reale...............................................................#taitinonfalosparviero
Barone Bianco...................................................................................Disco Inferno
Marchese Rosso.............................................................................................. Bubu
Fabrizio Ristori.............................................................................................. Ibbove
San Bernardone il Cagnolone.....................................................Sguanci Danilo
Pupazzo di Neve................................................................. #taitinonfailpupazzo
Abete di Natale.......................................................................................Cravattino
Baobab di Pasqua........................................................................................ Colluso
Ugolino il Postino......................................................................................... Frengo
Angelino l’Attacchino..................................................................................Puerco
Falluta la Prostituta..................................................................................... Collusa
Angelique de Paris...................................................................................Alfredina
Vicienzo da Bagnoli..................................................................................... Finugo
Granduchessa Maria Luisa..................................................................... Ispanico
Granduca Pietro Leopoldo........................................................................ Thema
Francesco Budini..........................................................................................Ciocco
Leopoldo Gattai........................................................................................ Bazzurro
Feldmaresciallen Lukas..................................... Bernardino dalle Bande Nere
Feldappuntaten Markus...................................................................... Timpano II
Greta Thunberghe....................................................................................... Pistone
Ruggero il Gatto Nero............................................................ Jack il Truccatore
Boia La Molla...............................................................................................Fusibile
Frate................................................................................... Mengele da Pietramala
Mamma...........................................................................................................Bicchie
E con la statuaria partecipazione dei monumentali e marmorei
Oboe as David - Ombretta as Ercole - Laido as Caco
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Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!

Godiamo dunque, finché siamo giovani.
Dopo l’allegra gioventù,
dopo la scomoda vecchiaia
ci riceverà la terra!

Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere?
Vadite ad superos
transite ad inferos
ubi iam fuere.

Dove son quelli che ante noi furono nel mondo?
Andate verso i cieli
passate per gli inferi
dove essi già prima sono stati.

Vita nostra brevis est, brevi finietur,
venit mors velociter
rapit nos atrociter
nemini parcetur.

La nostra vita è breve, in breve finirà
arriva la morte rapidamente
ci porta via atrocemente
non risparmierà nessuno.

Piovono Operette
Commiato dopo i ringraziamenti, tra i saluti alla mamma e l’imbarazzo coi colleghi.
Cantano quei pochi che restano imperterriti sul palco, speriamo ci sia ancora l’orchestra.
Il sipario si chiude già
un’ultima canzone
tra magone e felicità
Perché stanotte ancora
ubriacati in armonia
tutti a cantare insieme
per due ore di follia
Ultimi grulli, l’Operetta
sempre fanciulli, Goliardia
siamo invecchiati ormai
ma ci sta stretta la realtà
per un sogno di libertà
Ancora noi, l’Operetta
ultimi eroi della Goliardia
canzoni, vino e fantasia
della vita la parodia
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Goliardi e Pagliette
bischeri di professione
son tre barzellette
con un’infinita passione
La solita squadra
da vent’anni così
il domani è già scritto
Teatro Verdi aspettaci
Ultimi grulli, l’Operetta
sempre fanciulli, Goliardia
ancora noi, l’Operetta
ultimi eroi della Goliardia

Con la sbalorditiva e spiumeggiante esibizione di
Karlina Minogghe
e le Farfalle dell’Area faunistica protetta della Piana di Sesto
Appena uscite dal bozzolo
“Le Buzzi Belles & Bruttes”
Alberto “Billo” Di Corrado - Stefano “Ballero” Ballerini
Alessandro “i’ Raggi” Raggi - Stefano “i’Lomba” Lombardi
Alessandro “Bena” Benassai - Alessandro “Bardu” Barducci
Alberto “Puccio” Bardazzi - Gianni “FollowMe” Nincheri
Guido “Anca Lisa” Traversi
Svolazzi, stacchi, strappi e ricadute delle Buzzi Belles sono del
Maestro Erikke
E con le danze ecologiste e riciclate del Club delle Pagliette
“Greta e le gretine dell’ambiente”
Gabriele “Super Villo” Villoresi - Eduardo “Finocchio” Roggi - Lorenzo “Vuoto” Bertini
Francesco “sr” Morgese - Leonardo “Iniziando 1” Morgese - Cristiano “Givova” Tommasi
Steve “Biancaneve” Ehanire - Stefano “#nonfanemmenoilballetto” Taiti
Matteo “Spartacus” Carollo - Lorenzo “Monnezza” Targetti

Goliardic Rapsody
di Freddi Mercuri e le Genti del Villaggio.
Canzone tagliata, rincollata e scocciata, dice sarebbe un mèdlei...
Cantano Angelino l’Attacchino, altri vari e il popolo bue a chiudere.

Babbo, finisce qua
con la paternità
tu vedrai che libertà!
Babbo, te ne accorgerai...
la vita cambia in modi che non sai!
Babbo, oh oh oh
non ti deluderò
la laurea in dodici anni prenderò
studierò e scherzerò
e te che paghi tutto...
Hey hey hey hey hey!
Bevo insieme a te
ma ‘un dirmi che tu pigli un tè!
Bevi insieme a me
e ti darò un bacio

Le acconciature, le giravolte e i cartelli delle Pagliette sono della
Professoressa Alice
Servizi musicali
Cooperativa sonora “La Leopoldina”
Piero “piano B” Bartolini - Tastiera cubana
Maurizio “il polpo” D’Ario - Chitarra cecoslovacca
Max “otturagnene” Salvadori - Basso yugoslavo
Mauro “picchia forte” De Lillo - Batteria nordcoreana

Ammazzaci i’ caffè
co’ una bottiglia di Fernet
vieni qui al buffet
e il bicchiere mio vuoterò

Copione
scritto da i’ Bicchie e da i’ Thema
tagliato senza ragione e di santa ragione da i’Biagino

In certe situazioni è meglio bere, sai
allenta la pressione, fa dimenticare i guai;
secca quello pieno, quello vuoto riempirai
è tutta la ginnastica che ti servirà mai;
è sabato, fa bene, dopo mi ringrazierai
hai tutta la domenica, vai ti ripiglierai

Bieca propaganda
Ispanico e Tigre l’Illetterato
Stravolgimenti musicali
Alex Glass, Saimon Taimors, Giulié the Giant, J-Pig
Organizzazione e prevendite
July Headlights

Hey hey hey hey hey!

Direttore dell’organizzazione a puntino
Andreij Biaginov
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Peggio di una cameriera
di Loretta Goggi, secondo posto a Sanremo e primo posto alla Sieci-Vingon-Sieci.
Cantano Giannone sull’ammiraglia e Aurora coi giornali sul petto.
Quando ti iscrivi lo sai
un diploma ti apre tanti portoni
e mi dicevo semmai
Giurisprudenza
la fo’ per corrispondenza
Se hai preso tu lo Scientifico eh
più o meno esci da analfabeta
tutto l’è ignoto per te
Filosofia? Medicina? Farmacia?
Poi da Dottore
ma che sbocchi c’è per te?
Se pe’ un lavoro da Foodora
ci vorrà una Laurea da Ingegnera
la porti te una cena calda
entro un’ora

mattina e sera
peggio di una cameriera
c’è la bufera
tutto in bici! poer’ a me
Guai a frenare
neanche i’ tempo di pisciare
più di diec’ore
c’ho i ginocchi a scimpanzè
Non dirmi che
questa vita dopo
un po’ la migliora
portami un cero
quando sarò ai’cimitero
che il conto vero
l’ho pagato io per te

Vallombrosa (vieni a viverci te)
di Giovanna Scialpi, con la collaborazione dell’Ente di Promozione Turistico del Pratomagno.
Cantano Agnese e Anna Ristori, Irina e Alvise, Ceppi e Minerva. Praticamente un coro alpino.
Vallombrosa, vieni a viverci
Vallombrosa, ma figurati
Vallombrosa, che troiaio che l’è!
Mangiatelo te
il menu biologico
quando tu fai il tour
enogastronomico
Non c’è la tivvù
né campo pe’ i’telefono
non c’è niente no
peggio di quassù
O gnamo!
Vallombrosa, o passeggiaci
Vallombrosa, come perdersi
Vallombrosa, due coglioni così!

Il maiale c’è
tutto ghiande e coccole
sano grufolio
vero porco bio

Un’ora in più non ci sarà
Di Riccardo “becco e naufragato” Fogli,
inusitato testo serio degli autori che vorrebbero far commuovere.
Canta Elisa gonfia al nono mese, dietro si allestice il patibolo,
il Frate apparecchia per l’estrema unzione e il boia aguzza l’ascia.

Muore
davanti ai miei occhi
sento i rintocchi
lo fan giustiziare
Amore
senza confine
straziato
senza fine

Ti stringerò
ma forte, sai
mai più paura
pallino, tu non avrai

Fiore
sbocciato e reciso
il tuo ricordo
sarà nel suo viso
so che lui sente
e ti somiglierà

Un’ora in più
non ci sarà
il mio bambino
senza i’ babbo resterà
E poi quel giorno
che mi chiederà
“Ma dove è andato?”
Si piangerà...

Domani lui
non ci sarà
nessuna fiaba
mai ti racconterà

Alta qualità
son macorbiotici
quei legumi che
ti faran gonfiar

Lui è lassù
ci guarda, sai
è quella stella
che lì brilla
solo per noi

O moviti!
Vallombrosa, vai e prenotala
Vallombrosa, fino al 15
Vallombrosa, e così tu vien te!
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Ma se la notte
tu non dormirai
la mano mia
incontrerai
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Cardo! (Òt staf)
Disco di platino di Donna Estate, nomen omen e donnen, e Premio della Critica 2019.
1 in classifica per anni in Australia, Texas, Norvegia, Austria, Scandicci e Bagno a Ripoli.
Canta, suda, sciopera, bocia e boccia Greta Tunberghe,
fanno forca e ballettano le Pagliette del Buzzi.

Il Ballo della Malga

a

Mi son arzata e
ho visto è cambiato i’ clima
oggi a scuola piglio e ‘un ci vo
ni’ cartone fo dei bei disegni
pe’ i’ pianeta Terra salvar
Dice ai’ Polo Norde
l’orso gli suda
non gli si rizza
come farà?

Balla la malga!
Mah?

Cane dice
A me mi scappa la piscia!

Fabrizio dice
Io mi trombo l’Elisa!

Pupazzo dice
Mi si scioglie le palle!

Postino dice
Come mi brucia le mele!

Albero dice
Mi son rotto il puntale!

Stadio no!

Ai’ Polo Sudde
affoga i pinguini
e si secca gl’orti se
qui non ripioverà

Original Motion Picture Soundtrack del film “Frozzen, i’ regno di’ diaccio” by Walt Disney Records.
Oscar per la migliore canzone copiata e impegnata.
Canta, denuncia, profetizza, impolora, tifa e si schifa la Marchesa Lucrezia.

Cardo!
fa proprio cardo
boia si stianta
è troppo cardo

Al campo che c’è nel renderin(g)
ferma pure la Tramvia
non è solo un disegno
lo faranno con la DIA

Coi’ riscaldamento
che gl’è globale
all’Abetone non si scia più
s’è arzato anche i’ livello ai’ mare
l’ombrellone gl’è finito laggiù

Se mai la variante
con un parco ci sarà
ma la Mercafir chi la sposterà?

Spalanca la porta
e la finestra
si fa corrente e
meglio l’andrà

Questo progetto è una follia
e poi non torna con la planimetria
non s’ha da fare, no ‘un si può...
lo Stadio no!

Ma quando è agosto?
te un ci pensare
metti tanto ghiaccio
e beviti un Martini Dry
Cardo!
ho preso un quattro
cardo
riparerò...

Baby dance da villaggio turistico per parcheggiare i figli e andare in camera a fare una sveltina.
Cantano e ballano orrendamente Fabrizio, Ugolino, Cagnolone, Pupazzo e Abeti.

Se potrò, strapperò
tutto quanto il Masterplan
Stadio no! Stadio no!
Ribelliamoci a quel clan!
E ‘unn’è lì, i’ posto suo
al TAR andrò...
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Ogni podere si cancella
coi’ lapisse!
la plusvalenza
enorme, l’area tutta
è gratisse!
con il cemento
si ipnotizza la città
la torre Maratona...
da sola icché farà?
Stadio no! Stadio no!
È il regalo a chi la pigliò
soldi suoi, tu lo sai
for di tasca ‘un tira mai!
Fischia là
il rigore c’è!?!?
e s’aspetta il VAR...
Domani il terzino
tu lo va’ a fa’ te!

Check in

Ich bin Tetesko

By Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad detta Frida,
148a canzone del secolo per la RIIA, 171a miglior canzone per Rolling Stone, tutti e quattro.
Per volumetrica, segreta ed esoterica concessione di Toscana Aeroporti SpA (Sesso per Amore).
Canta, balla, mercanteggia, marchetteggia e urina Minogghe la Karlina.

Ooh... si rizza
l’aeroplano
ti apro il bagaglio a mano
Uuh... Sì
vieni qui
ai’ duty-free
ti faccio un bel check in!
Minigonna e passaporto
son la Carla dell’aeroporto
Mmm... tutti i passeggeri
aspettano il mio show
per rilassarsi un po’
Con la pista parallela
cambierò la mia clientela
parcheggio lunga sosta
lì dove si gela
mi imbarcherò con te...

Quello è il mio privé
ce l’hai il boarding pass
per la mia business class
Reggiti,
forza su, carotaggiami...
nel gate!
Tu il mio
Capitano
che mi fai il baciamano
Uuh!
lasciami
lì ai tassì
che devo far pipì
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Di Toto Cutugno, tradotta in tedesco dai “La Massa’s Friends”.
Il Granduca di Toscana canta e sviolina all’alsaziana,
la Granduchessa dietro gli specchi si tappa gli orecchi.

O fatemi suonaren
anke se un ci riesko
tutti ad askoltaren
Ich bin Tetesko!
Puongiorno Florenz, mit der Ponte Fecchio
ki ha Kavallo: “Paletten und Secchio!”
Perké se caha per la Strasse tu stai fresko
qui l’è tutto Patrimonio Unesko
Puongiorno Florenz, Strade puzzolenti
da tutto i’ Mondo vengano le Genti
a governare è la solita Minestra
‘un la cambia
neanche il Centro-Destra
Puongiorno Florenz
puongiorno Tramvia
in drei Minuten sei in Periferia
Guten Morgen Got
andiamo tutti a Mignott!
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Ke voglia di giokaren
didietren la Persiana
o fatemi miraren
kon la meinen Cerßottana
alle Rifikolonen
gli tiro con lo Stukko
sono grande Stronzo
proprio un vero Krukko
La la la la la
O fatemi suonaren
kon il Fiolino al Kollo
io alle mie Karrozzen
con il Kaizer pago il Bollo!
Con l’IMU da versare
per il Pitti Palazzo
e son 200 Stanzen
mi son rotto il Kazzo!

