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SALVA IL PIANETA - SAVE THE PLANET - يسوع خنزير سخيف
Non lasciare in terra questo canzoniere,
portalo a casa e, almeno, puliscitici... i vetri.
La Direzione
Realizzazione grafica: Tigre il letterato
Stampato e non pagato presso la Copisteria Sguanci
via del Ponte di Mezzo 46r, Firenze - 055.3289526
sguancicentrotesi@libero.it

Con il primo nudo integrale femminile goliardico
e i balletti del Barletto delle Pagliette e delle semi-fresche Buzzi Belles
I proventi saranno devoluti all'Associazione “Daniele Mariano”
per la lotta alla leucemia e ai tumori infantili

Personaggi e Interpreti
Il Tornaquinci........................................................................Rigge
Il Calandra............................................................................Thema
Giannetto Malespini.........................................................Frengo
Fazio.............................................................................................Fusi
Neri Chiaramantesi................................................................Cera
Gabriello Chiaramantesi................................................Gigante
Ginevra.................................................................................Riggino
Goffredo di Vingone.............................................Commissario
Bernardo da Serravalle........................................................Bubu
Fatima Bint Muhammad................................................Fusibile
Homo Kebhab......................................................................Gorilla
Oste Ceccherino...................................Mengele da Pietramala
Galestro da Tavarnelle......................................................Finugo
Lilly.....................................................................Tigre del Bengala
Leopolda................................................................................Cerino
Bandinello.............................................................Sguanci Danilo
Cintia..........................................................................Disco Inferno
Lapo...........................................................................Fiorin Fiorello
Nello i'Bargello..........................................................Braccobaldo
Sandrino i'Botticelli.................................Bernardino i'Nerino
La Venere leopardata.........................................................Bicchie
La Primavera inoltrata..........................................................Billo
La Dama impellicciata.......................................................Caruso
Dottor Torregallo..................................................Forrest Gump
Monna Tessa..........................................................................Anubi
Il Trinca...............................................................Jack il Filistrucco
Laldomine...............................................................................Scipio
Fiammetta.............................................................................Carlino
Lisabetta.............................................................................Alfredina
Con l'apparizione arteriosclerotica di:
Gufo as Alvaro and Millino as Beppe
E, per la prima volta sulle scene, Penelope, abiti succinti e tutta pelo!
Per la violenza della trama, la sconcezza delle immagini e la pochezza degli attori,
la visione dell'operetta sarebbe riservata ad un pubblico adulto e vaccinato a ognicosa.
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Beffando
By Flauer Pandolf e the same Free Singers of before.
Cantano, purtroppo, everybodies. È la fine, dell'operetta e della Città.
Chi abita lontano può approfittare e uscire per evitare le code.
Il lungarno sta franando
auto in sosta aggrovigliate
che galleggiano in qua e là
mentre stanno progettando
stadi nuovi ma il mercato
chissà dove si farà
qui si mischiano i finocchi
con le fave in tribuna autorità

Qui la cena delle beffe ce la stanno
apparecchiando
ogni giorno un’inculata in più
la stanno già postando
da ingoiare frasi a effetto e spot, post-verità
Assessori inconsapevoli
di cosa stan twittando
da decenni son gli stessi lì governano
beffando

Un aereo sta planando
forse a Pisa non c’è spazio come fa ad
atterrare in qua
stanno pure concertando
una pista nella piana che col cazzo si farà
loro voglion la green city
e noi in coda fermi
sulla FI-PI-LI

Qui la cena della beffe
ce la stanno già servendo
che vergogna una città così
la stanno devastando
di pigliarli per il culo almen
si ha la libertà
alle maiale delle loro mamme
un brindisi bevendo

Coccodrillone
Sposato Renzo con Lucia
Cleopatra contro la tramvia
Giulietta che non gliela dà
Fiorenza gode la città

Sul palco questa libertà
il tempo non ci toglierà
amici che ricorderai
sipario che non cala mai

A Troia siamo andati già
d’Italia sfatta l'unità
Francia, ghigliottine e guai
s'è morta pure la Batterfly

Vent’anni dentro di noi
nei testi stravolti poi
rinasce in creatività
qualcosa che non cambierà

Vent’anni non ci son più
dal Verdi al Puccini in giù
il motto ad ogni platea
concordia è la nostra idea

Vent’anni per sempre noi
si fa l'operetta e poi
canzoni e quella magia
fratelli è la Goliardia

Facciamo prove a volontà
scherzare ci vuol serietà
tra lanci di copioni ma
pedate a chi non li sa
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Rotta(e)amata
By Flauer Pandolf and, for his first time, Little Charles of Field Town.
Canta Fiammetta, piange Madonna, soffre Neri, sgode Lisabetta, balla Laldomine,
sbadiglia il pubblico.
La prima volta io e te
facesti tutto e un po' di più
"Giuro che ti sposerò!"
e i' sedile buttò giù..

In quella macchina con te
nella viottola lassù
su una Ritmo Cabrio che
mi pareva un Suv

Però no, non così
ti implorai, ma dicesti che
poi ti piacerà
è l'amore che fa così
male solo pe' un po'

Dopo lì, niente più
lui sparì, pure da Feisbù
quel bocciolo ormai
che cretina io gli donai
ora non si apre più

Come brucia
come la mia dignità
come brucia
il mio orgoglio
ci lasciai

E mi brucia
me lo sentivo di già
come brucia
m'hanno rotta e abbandonata
Oooh, oooh, oooh

Le commesse di Firenze
Omaggio a Riccardo Marasco, fotocopiato dallo Sguanci, rilegato da The Free Singers.
Stornella i'Bandinello, chissà se il pubblico lo farà arrivare alla seconda strofa...
Le commesse dell'Esselunga
le ti vogliono se ti s'allunga
ma se punta alle sei e mezzo
tu vedrai le rincarano il prezzo
Le commesse della coppe
sopra i' nastro le struscian le poppe
tu gli compri persino i' prosciutto
ma ti lasciano sempre all'asciutto

Tieni la tessera
bucami i punti
se li ho raggiunti
vieni con me
Ecco la tessera
come un c'ho i punti?
via chiudi un occhio
e vieni con me

Le commesse senza offesa
Le commesse dell'Ikea
e un t'aiutan a fare la spesa
nella testa c'han fissa un'idea
son ragazze di giornata tu
pe' montalle ci vo' le istruzioni t'aspetteresti anche una bella tromb...
tu fa buio e ti gira i coglioni
Tieni la tessera e vieni con meeee
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Con il Balletto aereo lo-cost "Peretola!"
esegue e volteggia il Barletto delle Pagliette
Andrea "Ing. CioniMerda" Cioni Daniele "Manca" Menchetti
Tommaso "Tommy" Baldini
Luca "Ciclista" Neri
Alberto "Joaquin" Tesco
Lorenzo "Monnezza" Targetti
Leonardo "Cionino" Barni
Matteo "Bobo" Zompetti
Simone "Simo" Fabbri
Carlo Alberto "Carlino" Elmi
Giacomo "Fagiolino" Cangioli
Alessio "DeMa" De Marinis
Special Guest: Gregorio "Iago" Bocini
Coreografie
Rebecca "Bebi" Innocenti - Lucrezia "Camy" Innocenti - Mariangela "Mari" Superbo
E la Danza erotico-tribale "Le belle e i belvi"
eseguono coraggiose e in calore le deodorate Buzzi Belles
Alberto "Billo" Di Corrado
Stefano "Ballero" Ballerini
Alessandro Raggi "i'Raggi"
Stefano Lombardi "i'Lomba"

Alessandro "Bena" Benassai
Eric Basso "Coreografobuo"
Alessandro "Bardu" Barducci
Alberto "Puccio" Bardazzi

Orchestra “I Trovatelli del Bisenzio”
Tastiera da richiamo...............................Pietro Bartolini
Chitarra da riporto..................................Giacomo Macrì
Basso e Alto Medioevo..........................Domenico Rossi
Batteria Lagostina....................................Mauro De Lillo
Testo
Bicchie alla carlona, Biagino con gnegnero e anche Thema
Regia
di fioretto i'Thema, di spadino lo Scipio, con la granata i'Bicchie
Arrangiamenti musicali
The Free Singers and Pandolf Flauer
Produzione e prevendite
Dr. Rag. Nicolino Forrest Gump e Ing. Gigante Spaventabagarini
Organizzazione generale
Biagino
Written and directed by
Alex Glass
Academy Award for the twelfth light goliardic opera
assigned by the Academy of Emotion Theater Goliardic Arts and Sciences
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Dopolavoro Goliardico Fiorentino
"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.
Il Princeps Conditor Alvaro Vannini fu il Deus ex Machina della Goliardia
Fiorentina. Professore di Filosofia e Pedagogia, fu insignito dal Rettore Blasi con
una medaglia nel 1995.

Presidentissimo Onorario
Marco Fattori

Mistero buffo... di nulla
By The Free Singers eccetera eccetera in omaggio a Panigotto da Vinegia.
Cantano Lapo e, addirittura, Cintia. Sgomenta e umida s'interroga Ginevra.

Chi ha trombato nella nottata? Chi sarà?
Ma Ginevra tutta notte
Chi ha pigiato donna Ginevra? Chi sarà?
ha goduto a volontà
E chi ha colto da furfante
con un uomo misterioso
quel suo folto pettignon,
che nemmeno lei lo sa
chi l‘ha messo dentro
tutto quel ciuffon?
Lui sopra e sotto, il letto ha rotto
Eh?
ma che sfortuna che
Neri un c'era, non è stato
non era in stanza mia
non è mai venuto in qua
"passa dal tetto, entra nel letto"
era andato a leticare giù in città
e soddisfa proprio ogni fantasia

Reggenza
Nicola Mondanelli, Simone Timori, Giulio Fari

Assemblea Plenaria
Lorenzo Baroncelli, Lapo Baroncelli, Andrea Biagini, Alessandro
Bicchierai, Wladimiro Borchi, Stefano Corrieri, Giacomo Cuccoli,
Daniele Dei, Stefano Del Monaco, Alberto Di Corrado,
Carlo Alberto Elmi, Finugo Favelli, Gherado Filistrucchi,
Giovanni Alli Maccarani, Alfredo Lascialfari, Franco Legni,
Marco Materassi, Bernardo Nerini, Fabrizio Nocentini,
Fiore Pandolfi, Leonardo Pepi, Jacopo Pepi,
Enrico Scali, Giulio Scipio, Danilo Sguanci,
Alessandro Storti, Alessandro Tei, Alberto Tofanari.

Il Dopolavoro si ricorda sempre dei suoi luminosi maestri
che assistono all'operetta dai Campi Elisi goliardici

Alvaro Vannini, Piero Di Marco, Piergiulio Zalla
Il Dopolavoro commosso saluta e applaude la Paglietta

Filippo Baldini detto "Baldo"

Lo voglio fare ora
By The Free Singers. E stasera nel piatto c'è il lesso rifatto!
Canta Alfredina detto Pendolino per via della dimensione e della rapidità.
La freccia dal cuore
te l'eri levata già
ma ora sei di nuovo qua
ti stringo i coglioni

Che tocca inventare
per un poco di piacere qui
mani contro il muro
o datti su una mossa allora

Adesso sei mio
con nessuna ti dividerò
e ogni mio giorno
sarà come un film porno

Lo voglio fare ora
c'ho una voglia dentro
che la mi divora
lo voglio fare ora
prima che rincominci
la partita

Fra zumba e pilates
ho smesso anche coi fernet
e due olive le sera
fanno pure atmosfera

Che fo? Però...

che tu possa per sempre ballare sorridente nel cielo delle Pagliette
4
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Firenze's Karma
By Pandolf Flauer, meglio questa di altre, meglio altre di questa.
Vince i festival, spopola ai Gigli, gioia degli animatori di villaggi turistici di serie B.
"Guarda vien giù il teatro"... "Speriamo, a darvele!"
Cantano realizzati Giannetto e Lapo, balla a scimmia Cintia e a pecora Ginevra.

il Viale Redi’s Karma
Lo stadio nuovo al mercafir
il Viale Redi’s Karma
ma che bel plastico
Nemmeno più si chiava
Ci si faranno le partite di subbuteo
il Viale Redi’s Karma
tra linea 2 e linea 3, ostaggio pubblico
ed ogni giorno cambian strade
ponti sospesi ma perché
e sensi unici
rotaie in bilico
alla stazione c’è chi aspetta dalle undici
ma coi trenini ci giocasti almen da piccolo
coi mezzi pubblici non vai
che soluzioni demodé
tassisti in sciopero
problemi soliti
e poi c’è i vigili...
risposte inutili
AAA attento lì
li ho visti sembrano dei
playmobil
tocca svoltare non sia mai
la targa non l’avrai...

AAA cercasi (cerca sì)
dammi una via d’uscita
Sperasi (spera sì)
tutto bloccato dalle sei
pensando ai fatti miei...

intanto in fila indiana
E mentre impreca con gli dei,
spunta unA vigile...
Il Viale Redi's Karma
Il Viale Redi's Karma

Sul viale in fila indiana
Cercando una puttana
c’è Neri in una Panda che sbraita
“Ma guarda sto cretino
ti stronco quel violino
nemmeno più si chiava!”

E Neri si riarma
"Proprio te! Quant'è?"

Il Dopolavoro ringrazia
La Direzione del Maggio Musicale e il personale tutto per la preziosa collaborazione
Claudio del Teatro Puccini per le luci, i microfoni e il salva vita
Gabriele e Gherardo Filistrucchi per i camuffamenti
Massimo Poli della Sartoria Teatrale Fiorentina per i travestimenti
Tipografia anonima "Sguanci Danilo sotto coi' ciclostilo”
Le fotografe Fumagalli e Gallorini per continuare a buttare via rotolini con noi
Piero Vannoni per le foto in alta quota
Il signor Moschini del Teatro Aurora di Scandicci
Il Circolo sportivo e ricreativo MCL Gorinello
Stefania e Massimo per avercelo detto in faccia
Negativi e positivi Gianni Frati c/o Teatro Cinema Curva "Aurora" 50018 Skendich
Il goliardo-architetto-fungaiolo Michele "Lapisse" Viti per il gran bel disegno
La Tigressa Francesca per l'amena locandina

Ed ancora ringrazia
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 Supremo Sovrano Sudicio Ordine Goliardico di San Salvi (già n.3) e il suo Ayatollah
Disco Trin Laden Risorto
il Placido Ordine della Vacca Stupefatta (60 di questi giorni!)
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
il Fecondo e Calcinoso Ordine della Cazzuola
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 sempre siano incensati i Liberi Cantores, senza i quali non ci sarebbe nessuna operetta
goliardica a Firenze.

Il Dopolavoro è ringraziato
“Adesso ho la certezza di cosa significhi essere "fratelli in goliardia": avere una
sensibilità che noi goliardi facciamo fatica ad ammettere e preferiamo nascondere dietro
un bicchiere di vino o un canto triviale. Grazie di cuore al Dopolavoro Goliardico e ai
miei "fratelli" toscani che devolvono il ricavato dell'inossidabile Operetta alla nostra
Associazione."
Massimo Mariano (alias Ammenicolus Spezzinus - Salamandra X-XIII)
Vice Presidente Associazione Daniele Mariano Onlus
L'associazione Daniele Mariano Onlus nasce nel 2006 a seguito della
scomparsa di Daniele a soli 26 mesi dopo aver combattuto con tantissima forza
la sua battaglia per la vita. Il suo principale obbiettivo è fornire sostegno ai
bambini affetti da gravi malattie oncoematologiche.
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Riviste e Operette a
Firenze dal 1945 al 2016

Né davanti né dietro
By The Free Singers of Polisportiva La Massa Records Music Cantri Golfe Cleb.
Tavola calda Hot water Cucina Economica Grill Frigo Novo and Bed-Brecfast-Dinner.
Astenersi perditempo, solo su prenotazione.
Canta Ginevra, stalkeggia Neri, Giannetto e Gabriello concupiscenti, Tornaquinci si tocca.

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"
2016 Teatro Puccini..................................................................."I' Gianni Schicchi"
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Sai che dice l'oroscopo
soffrirai per amore
io non sono un giocattolo
non toccarmi il ciuffone

Io mi sento in pericolo
al mercato centrale
figuratevi un po'
quando scendo le scale

Sento il tuo gran tormento
che mi entra dentro
ma non faccio in tempo
è un attimo

Mamma me lo aveva detto
non c'è sentimento
se ti lega a letto
e picchia

Basta, io non ti accontento
resti insoddisfatto
non ho godimento
piglia l'autobus, uuussss

Mento quando dico vengo
poi la luce spengo
sto su un fianco
e piango tanto

Tu lo vedrai come potrei
lasciarti ignudo sopra i' balcone
fuori starai, non entrerai
nemmen se spacchi i' vetro
né davanti né dietro
né davanti né dietro
ci goderei potesse piovere

T'accorgerai come saprei
farti venire un enorme gonfiore
fuori starai, nel letto mai
anche pe' un mese intero
né davanti né dietro
né davanti né dietro
affari tuoi, o chiama i vigili!
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Chissà da n'doe gl'uscirà*
By Flauer Pandolf, rivisted and corretted by the immortals Free Singers.
Canta il Calandra, gongola e si scioglie in sbroda di giuggiole Fazio.

Non lo confessai
quando realizzai
eran tempi ancora bu(h)i
oggi accade che
se non sei come me
non sei più politicol corrett
È il mondo che vorrei
arcobaleni e tutti quanti gay
amore libero così
siam tutti LGBT
senza dividere i wuccì

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.

È la vita che vorrei
ma non lo direi ai tuoi neanche ai miei
mille divieti in qua e in là
la mia diversità
domani, un giorno vincerà
Orgoglio e tanti guai
costume da gay pride
e il mondo che mi dà di “buco”
quanto sei retrò
prova, perché no?
dai che poi ti piace, già lo so!
Sì che io ti sposerei
il sindaco, il comune e tanti gay
tra perbenismo e ottusità
un figlio poi s'avrà
chissà da n'doe gl'uscirà
*La scelta dell'aria "il tempo delle mele" è volutamente premeditata
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Tutto il mondo è un palcoscenico...
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... e la vita è un'Operetta!
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