
con il patrocinio e sostegno di

Lampi
di  m u s i c a m o r f o s i 

con il sostegno di

presenta

Giovanni Falzone
La Banda del Teatrino

Libretto di Sala
featuring:
i testi di tutte le canzoni in anteprima
foto esclusive del making of
scoop del behind the scenes
interviste con i protagonisti
e molto altro ancora

sabato 29 marzo 2014 
al TEATRO VILLORESI MONZA



Giovanni Falzone voce solista, tromba e direzione
Tiziana Zoncada voce
Jacopo Soler flauto

Arturo Garra clarinetto
Luca Barchi fagotto

Simone Maggi tromba
Andrea Andreoli trombone

Francesco Vassena tuba
Paolo Lo Polito sax alto

Massimiliano Milesi sax tenore
Rudi Manzoli sax baritono

Valerio Scrignoli chitarra elettrica
Michele Tacchi basso elettrico

Riccardo Tosi batteria

Baritoni
Bea Zecchinelli, Federico Ventura, Roberto Deligios, Alberto Biffi, Carlo 

Alberto Buraschi, Fabio Clarotto, Filippo Tampieri, Giacomo Pratelli, 
Giampaolo Talarico, Giuseppe Mancini, Mauro Oggioni, Roberto D’Oriano, 

Sergio Bassanini, Stefano Barzaghi 
 

Contralti
Anna Cianciotta, Anna Vassena, Cristiana Siberna, Elena Ricci, Laura Ciussani, 
Lucia Messina, Marijke Ophorst, Nadia Gobbi, Rita Meroni, Rosangela Polli, 

Sabine Kuerner, Sandra Franzetti, Sara Beretta, Silvia Sferch

Soprani
Antonella Calaciura, Antonella Zardoni, Cinzia Bertotti, Elena Alghisi, 

Mariastella Tramarin, Paola Artiaco, Rita Miranda Sicuro, Rosanna 
Maiellaro, Silvia Rizzi, Silvia Volonte’

Giovanni Falzone Contemporary Orchestra 

ExtraCoro di Arsene Duevi



Una produzione Musicamorfosi
con la direzione creativa di Saul Beretta

regia  Andrea Taddei 
audio Andrea Pozzoli

luci Paolo Casati
video e foto Marcelo Soulè e Cristina Crippi

montaggio video Cristina Crippi
organizzazione e biglietteria Anna Bollini

ufficio stampa Michele Coralli
pr Viviana Bucci

grafica Naida Tarakcija

Tutto parte da un’operazione di tipo provocatorio nei confronti di un sistema che – è sotto gli 
occhi di tutti – non funziona benissimo. C’è quindi la volontà di scrivere delle canzoni che possano 
fotografare la realtà che viviamo tutti i giorni e per fare questo ho utilizzato l’ingrediente 
fondamentale che è il luogo comune. I testi, che non hanno nessuna pretesa poetica – ci tengo a 
sottolinearlo –, hanno come strumento principale di provocazione la voglia di dare dignità al 

luogo comune. Tutti infatti lo critichiamo, ma poi inevitabilmente tutti ci finiamo dentro. 



Canzoni irregolari
Canzoni irregolari canto io
Canto alcune canzoni
Non domandatemi il perché
Forse non dovrei cantare
Ma, mi viene da farlo

Canto perché mi sono stancato
Canto perché non so perché
Canto perché questa situazione 
mi fa male

Canzoni irregolari canto io
Canzoni irregolari

Se poi io non canto bene
Qualcuno mi dirà: perche canti?
Io un po’ sorpreso risponderei
Perché mi va di cantare

Perché in Italia tutto 
è consentito fare!?
Canzoni irregolari
Canzoni irregola-a-ri canto io

La mia canzone è una protesta
La mia canzone non è una canzone
Forse una canzone 
non può protestare
Ma io ci credo e la voglio cantare!

Il Teatrino
Martedì 26 febbraio 2013 
(il giorno dopo)

Il teatrino ri-eccolo qua ancora 
con gli stessi attori 
vedremo come si articolerà 
adesso sì che son dolori 
son dolori, sì dolori
Il teatrino non finirà 
con questi presupposti migliorerà
il teatrino li ha reingaggiati 

ci siamo troppo affezionati
Affezio-nati affezio-nati                   
         
Voce fuori campo 
Ultime notizie dal quartier generale 
del Teatrino: 
c’è un nuovo attore dal carattere 
ribelle il suo movimento 
posta già un po’ di stelle

Ma, vedremo come finirà

Così possiamo urlare  
“Viva il Teatrino, viva il Teatrino”
Cantiamo tutti in coro 
“Viva il Teatrino, viva il Teatrino”
Però che bella storia 
“Viva il Teatrino, viva il Teatrino”
Siam proprio fortunati 
“Viva il Teatrino, viva il Teatrino”      
                 
Signore, signori, 
accorrete, accorrete, 
altrimenti un grande spettacolo 
perderete quanto di più raro e 
intelligente sarà capace 
di offrirvi questa gente
i personaggi sono tutti sopraffini 
saranno adatti a grandi e piccini
certo che fortuna poter partecipare 
per poi poterlo un giorno raccontare 

Eh...già! 

L’Onorevole X
Oggi son contento, ho avuto 
un posto in parlamento non me 
l’aspettavo a scuola bene non andavo 
forse è proprio questo, il motivo 
per cui ho avuto il posto
Vedo tanta gente che schiamazza, 
di problemi non capiscono una mazza,
mi sento a mio agio, ve lo giuro: 
zero disagio ma che bella storia, 



questa sì che è una grande vittoria
Ma che ve lo dico a fare, io da qui 
non me ne voglio più andare non 
mancano risorse e in più ho pure 
il “portaborse”e se sarò fedele a 
quel tizio, tra un po’ avrò anche il 
vitalizio
Sono l’onorevole X 
e non me ne vado da qui

Certo che l’Italia è un bel paese 
con queste leggi sui rimborsi spese 
mi sento fortunato anche se a scuola 
mi chiamavano imbranato adesso 
finalmente mi rifarò contro 
tutta quella gente
Adesso per voi saran dolori vi 
obbligherò a fare tre/quattro 
lavori ogni giorno sarà sempre 
più complesso non vi verrà da fare 
neanche sesso e mentre 
io sarò il parlamento con i miei amici 
renderò più forte il movimento

Parlato
Volete un consiglio? 
Venite anche voi qui! 
Vi cambierà la vita... Altro che 
lavoro... 
E poi nella maggior parte dei casi 
non vi si vede neanche... Sarete 
praticamente trasparenti... Così 
potrete essere fieri anche voi... Di 
cantare assieme a me...

Sono l’onorevole X 
e non me ne vado da qui

L’uomo Robot
Sono l’uomo robot faccio tutto ciò 
che serve fare accontendo sempre il 
mio padrone per non farlo rimanere 
male sono diligente non mi manca 
niente al cospetto del padrone sono 

coerente nei talk televisivi accompagno 
il mio padrone dirigo io l’applauso e 
lui ci fa un figurone
lui è soddisfatto di me 
lui è orgoglioso di me
lui mi ha creato ed io gliene sono 
grato

Quando avverto di perdere 
la lucidità lo chiamo 
al cellulare e dico

Mettimi in carica – mettimi – mettimi 
– mettimi - Mettimi in carica 
– altrimenti non potrò servirti

Lui è molto contento mi ricarica così io 
son contento riprendo a fare ciò che 
devo fare mentre lui si può riposare 
l’osservo mentre fa il pisolino 
ve lo giuro sembra un principino
quanto è bello il mio padrone mi sento 
davvero orgoglione tra dieci minuti lo 
dovrò svegliare che peccato doverlo 
disturbare questa sera avrà una 
cena importante e lui come al solito 
sarà galante adesso che ci penso 
la scorsa volta non era rincasato                                                                                          
ed io mi ero molto preoccupato

Senza carica mi aveva lasciato
Senza carica mi aveva lasciato
Senza carica mi aveva lasciato

Il cellulare era staccato...
Mi ero molto preoccupato... per 
fortuna all’improvviso era rientrato...
E con l’ultima tacca di fiato lo avevo 
supplicato...

Mettimi in carica – mettimi – mettimi – 
mettimi - Mettimi in carica – altrimenti 
non potrò servirti

Ti amo padrone – Grazie padrone



Meritocrazia
Viviamo nel paese della meritocrazia
ve ne sarete accorti, non credo sia 
solo un’idea mia
ditemi che è così anche per voi, 
confermatelo vi prego!

Coro Confermiamo!

Che bravi che siete a rassicurarmi!
Eh..che a volte mi sento così 
dubbioso...beh...
Sicuramente sarò io che come al solito 
esagero un po’...
Forse sarà meglio fare un salto dal 
dottore...

Ah...Come mi sento bene, rassicurato 
per un attimo avevo pensato, di essermi 
sbagliato che sciocco sono stato...
Scusate...So di avere peccato, mi 
sento un imbranato. Forse un po’ 
condizionato ma, un tale mi aveva 
raccontato che il figlio di...
Coro Bip!

Solista Ok... Prometto di non fare 
nome, consentitemi almeno i cognomi
Coro  Bip...Bip!

Beh...Se deve essere tutto un bip 
allora cambio canzone!
Coro Cambia, cambia!

Nella vecchia fattoria, viva la 
meritocrazia me lo dice anche mia zia 
che l’Italia in questo è il paese più 
corretto che ci sia. Io credo la mia zia!
Nella vecchia fattoria, parlare di 
meritocrazia non è un’ipocrisia, in 
Italia è la cosa più normale che ci sia
Dalla vecchia fattoria non si può 
scappare via il pensiero qui non è pura 

follia, che fortuna che ci sia 
la meritocrazia

Solista Nella vecchia fattoria... 
Coro Iaia... 
Solista La meritocrazia... 
Coro Iaia...                         
Solista Nella vecchia fattoria...
Coro Iaia...Ohhhhhhhh!

Occhio, mi sei caduto. 
Occhio!
Ho letto che L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro
Ho letto che la sovranità appartiene 
al popolo
Ho letto che tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale                                                                                             
Ho letto che la Repubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto al lavoro

Occhio mi sei caduto, occhio... mi sei 
caduto là dove non dovevi. Occhio!
Occhio mi sei caduto, occhio... mi sei 
caduto là dove non dovevi. Occhio!

Ho letto che qualcuno non trova 
lavoro
Ho letto che qualcuno accusa la 
magistratura
Ho letto che qualcuno ruba i soldi 
dei cittadini
Ho letto che qualcuno abusa del 
potere
Ho letto che qualcuno picchia la 
propria donna
Ho letto che qualcuno spera di 
trovare un lavoro
Ho letto che qualcuno si suicida a 
causa della crisi
Ho letto di promesse non mantenute
Ho letto che la politica ha chiesto 
aiuto a un governo tecnico



Ho letto che la politica non ama più il 
governo tecnico
Ho letto che qualcuno ha messo 
l’Imu                                                   
Ho letto che qualcuno restituisce l’Imu

Occhio mi sei caduto, occhio... mi sei 
caduto là dove non dovevi. Occhio!
Occhio mi sei caduto, occhio... mi sei 
caduto là dove non dovevi. Occhio!

Quando sei piccolo ti fanno un mazzo 
così per imparare a leggere.. Tutti 
ti dicono la scuola è importante... 
Sapere le cose è importante.. Se 
non impari a leggere, scrivere e 
capire bene le cose... “resti sceccu 
comu a mia..”  Poi finalmente te ne 
fai una ragione.. impari a leggere, 
a scrivere e quant’altro... e cosa 
scopri? Che non ti tornano le cose 
che leggi...Miiinchia.. chi camurria!!!                                                                                         
E tu dici: ma cu mu fici fari? 

Fateci caso
Cantato Alla fine dei discorsi c’e 
qualcuno che ti dice sempre...
Coro Occhio!

La crisi non c’e’
Entità Superiore
La crisi c’è ma non per me, che vivo 
nell’ illusione

Comune Mortale
Che cos’è quest’aria che tira non si 
può più respirare quando pensi al 
futuro vedi solo scuro la gente è 
stanca e dice che questa storia non 
è per niente facile  eppure qualcuno 
dice che la crisi non c’è

La crisi non c’è, la crisi non c’è il 
cavaliere non la vede 

dal suo cavallo bianco

Tanta gente che non sa più come fare 
mentre loro stanno a litigare 
ma che storia si è venuta a creare, ma 
che condizione! 
Qui non si può più neanche sperare

Sono stanco
Sono stanco, i migliori vanno via
eppure tutti dicono che buon segno 
non sia allora mi domando perché 
ciò avviene non sarà che ad un certo 
stato conviene?

Subito rientro in me e dico: 
“Dai certo che no”
passano solo due minuti e un altro 
che dichiara: “Me ne andrò!”

Ma così le eccellenze finiranno 
per finire così alcuni finalmente 
potranno gioire ad ampliare questa 
situazione ha di certo contribuito la 
televisione
con la sua perversione
con la sua dannazione
con la sua stupida omologazione
pensa un po’ che situazione
questa è solo l’introduzione

“A voi la riflessione a me 
l’umiliazione!” 
 
Sono stanco, sono stanco, 
di questi ritmi, ma stanco, stanco                                                                                              
Sono stanco, sono stanco, 
di questi ritmi, ma stanco, stanco
Stanco, stanco!



Il Paese delle Cupolette
Il paese delle cupolette, 
è fondato su amicizie strette                                                                                             
non c’è verso per poter cambiare
quest’usanza ormai secolare

Sembra ormai impossibile 
cambiare questo gioco le regole 
all’interno son sancite con il fuoco                                                                                               
                      
Se al gioco vuoi partecipare 
alcune regole tu devi imparare                                                                                           
se le regole tu non comprendi                                                                                           
allora i soci non saranno contenti

Sembra ormai impossibile cambiare 
questo gioco le regole all’interno 
son sancite con il fuoco
Certo che viviamo in uno strano paese
per alcuni eletti tutto ma per 
altri solo spese benvenuti 
nel paese delle cupolette                                                                                           
la terra delle alleanze perfette
la terra dove tutto può accadere                                                                                            
e non ci si deve meravigliare                                                                                        
se in pace si vuol restare 
non ci si deve mai, mai lamentare                                                                                           
per potere continuare a lavorare

Sembra ormai impossibile cambiare 
questo gioco con il fuoco
(Donne)
Ciascun luogo ha ciò che si merita 
(Uomini)
Pensa, ma quante cupolette che ci 
sono
Io questo lo ritengo un vero dono                  
che culo ritrovarsi proprio qui tra 
loro! 

Che bravi siam stati!
Ci hanno – Allineati – Addrizzati 
– Educati - Che Bravi-Siam Stati – A 
- imparare - Ad essere – Grati - A tanti 
– Sfigati - Che ci hanno – Umiliati 
– Strozzati – Spolpati - Di fatti - 
Privati - E noi – Educati – Sembriamo 
– Nati - Per essere - Grati - A questi 
– Pirati – Che – Gasati – Pompati 
– Sniffati - Giocano – Indisturbati 
- Su Yot – Comprati - Coi soldi - Di 
giochi – Truccati - E noi – Educati - O 
forse – Imbranati - Restiamo – Impalati 
– Magari – Indignati – A- Guardare 
- Dai lati – Questi – Giochi - Malati
 
Che Bravi Siam Stati Sembriamo, Nati, 
Imparati Come Siamo Educati
Addomesticati?
Ma forse – Pensandoci – Bene - Un po  
- Anche noi Abbiamo – Giocato - Col 
voto – Malato - A dare - Spazio - A 
questo – Spaccato - Di – Surrogato 
– Depravato - Pensando - Che forse 
- Un giorno - Ne avremmo – Giovato 
- Senza - Pero’ – Pensare - Al danno 
- Creato
 
Che Bravi Siam Stati Sembriamo, Nati, 
Imparati Come Siamo Educati
Addomesticati?
La Televisione - Ci ha – Fatto – Capire 
– Come - nel Tempo - L’evoluzione – Sia 
– Diventata - Un’illusione - Dove – La 
Ragione – Trova - La - Sua – Ultima – 
Stazione – Che - Col tempo - Partorira’ 
- Una grande – Prigione – Finendo 
- Per - Smarrire - Ogni - Forma - Di 
- Comprensione

Che Bravi Siam Stati Sembriamo, Nati, 
Imparati Come Siamo Educati
Addomesticati?



Che delusione- Vedere – Tante 
– Persone – Che - Con la stessa 
– Opinione - Non Trovano - Un punto 
- D’unione - Tutti - A parole – Parlano 
- Di – Ribellione - Ma - Quando – E’ 
- Il momento - Un solo – Gettone  
-  Alimenta - La – Distrazione – Verso 
– La – Corruzione - Che alberga - In 
noi – Persone – Sempre – Meno - 
Ricche – Di – Emozione

Che Bravi Siam Stati Sembriamo, Nati, 
Imparati Come Siamo Educati
Addomesticati?
 
Bravi, Bravi - Bravi, Bravi – Bravi, Che 
Bravi Siam Stati!

E’ caduto, decaduto!

E’ caduto, decaduto, ma nessuno 
ci ha creduto al Senato non è mai stato 
chissà cosa sarà cambiato molti pensano 
finalmente - è l’ora di finirla con questa 
gente (voce fuori campo) 
e lui che fa anziché lasciare va in tv a 
predicare

E’ caduto, decaduto, 
ma nessuno ci ha creduto

Accusa ora inorridito il suo delfino 
di averlo tradito
che peccato, che disincanto per lui 
che all’Italia aveva dato veramente 
tanto nel vedere questa scena avverto 
un brivido alla schiena mi domando 
seriamente sarò sano 
o son demente?

E’ caduto, decaduto, 
ma nessuno ci ha creduto

Se poi penso al suo impero, 
ho risolto ogni mistero
Giotto, Verdi, Montale, Puccini 
a confronto pischellini
a volte penso che la natura, 
con lui sia stata fuori misura
gli ha dato più in ogni cosa compreso 
una geniale super nuova sposa

Meno male che c’è lei, meno male 
che c’è lei che lo assiste, meno male 
che c’è lei

Coro
Meno male, meno male
Meno male che c’è lei, meno male che 
c’è lei che lo assiste, meno male che c’è 
lei

Coro
Meno male, meno male 
Meno male, meno male, meno male, 
meno male, meno male
Meno male che c’è lei, meno male 
che c’è lei che lo assiste, meno male 
che c’è lei

Coro
Meno male, meno male 
Meno male, meno male

E’ caduto, decaduto, 
ma nessuno ci ha creduto

Coda
E’ caduto, decaduto, ma nessuno 
ci ha creduto!



MCM: come mai hai deciso di cantare in questo progetto?

GF: Non sono un cantante e il fatto che in questo progetto io canti è una cosa 
che va a rafforzare la mia provocazione, in una filastrocca dello spettacolo 
dico appunto: “Cantare non è certo la cosa che meglio so fare, ma lo faccio in 
un paese in cui tutto è consentito fare”.

Giovanni Falzone - l’ Artefice
intervista con:

Saul Beretta - produttore
MCM: Dopo il requiem di verdi, la banda del teatrino, allegria!

SB: Si Allegria, almeno affondiamo ridendo. Un grande progetto La Banda 
del Teatrino, che non ha nulla di moralista e di censorio. Prodotto grazie 
alla residenza artistica al parco delle culture di desio e con una fortissima 
motivazione corale di musicisti e coristi. Sono felicissimo che il Teatrino di 
Corte della Villa Reale di Monza sia stato immortalato così: Viva Il Teatrino! 

Andrea Taddei - regista
MCM: Quale il momento più significativo di questa produzione?

AT: La cosa più importante è il lavoro di squadra e qui la squadra ha fatto 
un ottimio lavoro. Cristina è stata bravissima e ha interpretato al meglio le 
indicazioni del mister...

intervista con:

intervista con:



Il Teatrino
the making of:

riprese effetuate presso 
il teatrino di corte della Villa Reale di Monza 
in data 16 febbraio 2014
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