Bardineto
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Siamo una band della riviera, pelandroni per natura
e l’inverno lungo e freddo lo passiamo a cazzeggiare
ma dopo mesi di letargo non appena arriva il caldo
cominciamo a organizzare la stagione balneare
Come sempre arrivi tu che dopo tanto lavorare
hai gran voglia di gelato bagni sole e un pò di svago
Noi siamo qui per voi per suonare e farvi divertire
ma finito il primo brano dalla finestra un tipo strano:
“Ma allora! Vengo al mare per passare un pò di ferie a riposare
Mi ballano 2000 euro a settimana e tutte le sere qui sotto sta caciara”
Allora sai cosa ti dico? Nooo
Vai a stare a Bardineto la sei tranquillo e vivi quieto
se proprio hai voglia di dormire quello è il posto dove andare
Vai in vacanza a Bardineto la stai tranquillo e nel silenzio
non venire in riva al mare qui vogliamo festeggiare
ma se proprio vuoi restare qui ti devi adeguare
altrimenti tutti in coro ti intoniamo un motivetto
che in soldoni ti vuol dire non ci rompere i c.
Siamo una band della riviera, da qualche giorno su in collina
per l’evento che da anni come festa non ha eguali
Palchi seminati ovunque, luci suoni buoni odori
è un evento tipo Woodstock ma si mangia molto meglio
Gente di tutti i colori che dopo tanto lavorare
ha gran voglia di far tardi e di fare quattro salti
Noi stasera siamo qui per suonare e farvi divertire
ma finito il primo brano dalla finestra un altro tipo strano:
“Ma allora! Vengo in collina per passare un pò di ferie a riposare
Mi ballano 1000 euro a settimana e tutte le sere qui sotto sta caciara
Allora sai cosa ti dico? Nooo
Sei venuto a Bardineto non ti puoi tirare indietro
Quattro giorni di gran festa da far perdere la testa
Sei venuto a Bardineto e ti svelerò un segreto
Noi balliamo coi cinghiali e qui siamo tutti uguali
Scendi pure tu a ballare qui con noi a saltellare
altrimenti tutti in coro ti intoniamo un motivetto
che in soldoni ti vuol dire non ci rompere i c.
“Ma allora! Al mare non si riesce a stare. In collina non si riesce a stare.
Insomma dove devo andare?”
Vai a stare al Polo Sud in vacanza in un igloo
Vai a stare in un igloo e vatelo a pià in tu cù!

