


Se accendo la radio e ti dico che c'è,

una musica strana, ti dico perché:

Ci manca una classica AABA

si reppa, si trappa a volontà...

Allora mi chiedo, che musica è?

Non c'è un clarinetto, una tromba, perché?

Col “calcolatore” (si dice così?)

Premono un tasto ed è tutto lì...

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo. 

Se con lo swing tu vuoi far ballar,

musica buona devi suonar:

crome, biscrome, minime (embé)

questo è quel che mi fa muovere i pié.

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo. 

Il mondo va avanti non dico di no

oltre alla radio c'è il telefon.

Tutta la musica eccola qua

è tanta, è troppa, a volontà!

Allora mi chiedo, che musica è?

Non c'è un clarinetto, una tromba, perché?

C'è spotifai (si dice così)

Si preme un tasto ed è tutto lì…

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo.  

Se con lo swing tu vuoi far ballar,

musica buona devi suonar:

crome, biscrome, minime (embé)

questo è quel che mi fa muovere i pié.

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo.  

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo. 

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo. 

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo.

E allora...

Mapo, sapo, tapo, tipo, ciopo 

me la canto e me la suono senza scopo.

Ma ma ma Mapo, sapo, tapo, tipo, ciapo

questo swing che mi entra dentro il capo. 

 

MAPO SAPO TAPO TIPO CIAPO



Com' eravamo belli con il Frac,ma oggi sono tutti un poco Freak,prendiamo quelle felpe e si fa Zac,il tempo va veloce tic e tac.

Nel novecento eravamo chiced ora è successo un patatrac,a quel cavallo basso facciam Zic,il tempo va veloce tac e tic.

Va bene lo capisco, cambiare si dovrà,mi metterò i blue jeans e la braca calerà.Mi faccio il risvoltino che scopre le caviglie,le maglie sono corte, si vedon le maniglie.
Al posto del cilindro un berretto metterò,mi han detto che si chiama cappello da beisbol.Ma sotto i pantaloni, la cupola di Roma,statene pur certi, non mi metto il perizoma!!

Ma sotto i pantaloni, la cupola di Roma,statene pur certi, non mi metto il perizoma!!Statene pur certi, non mi metto il perizoma!!Sta sta sta tettette ne, statene pur certi, non mi metto il perizoma.

I tempi son cambiati dai primi novecentone son passati tanti anche più di cento.Ma quello che mi chiedo è come si farà,la moda del duemila giammai mi piacerà. 
Ricordo che ai miei tempi la fila si facevaper potersi comperare i pantaloni con la piega.Poi sopra ci abbinavi una bellissima camicia,le scarpe nere lustre chi me le vernicia?

Com' eravamo belli con il Frac,ma oggi sono tutti un poco Freak,prendiamo quelle felpe e si fa Zac,il tempo va veloce tic e tac.

Nel novecento eravamo chiced ora è successo un patatrac,a quel cavallo basso facciam Zic,il tempo va veloce tac e tic.

Adesso quei ragazzi della mia stessa etàsi vestono un po' lenti e si vanno a tatuar.E quello che si chiedon è come si facevaa fare il damerino da mattina a sera.
Se entri in un negozio e chiedi un pantaloneti vendono un blue jeans che sembra di cartone.Poi sopra ti rifilano una bella t-shirt,col nome sulle spalle, chi accidenti è?



Musicista ospite
Santiago Fernandez
Piano

Quando ero giovane e innamorato,

a scriver poesie mi sono dannato.

Cercavo parole di un certo spessore

per arrivarle dritto al cuore:

carta e penna, inchiostro e matita,

è l'unico modo perché io te lo dica.

Allora m’ ispiro a quegli autori 

che scrivon d'amore senza errori,

appunto e cancello in continuazione

finché non sento quell’ emozione

di avere scritto una cosa sensata

che possa far tremar la mia amata.

Dopo tre giorni fui soddisfatto

e corsi a spedirla come un matto,

stavo un mese di fronte alla posta

solo per leggere la sua risposta.

Un giovane d'oggi con la fidanzata

al massimo manda una whatsappata,

dal telefonino premendo due tasti

invia un messaggio credendo che basti,

le scrive una frase di senso incompiuto,

deve per forza avere un rifiuto!

Con un impegno di 10 secondi 

non puoi passare momenti giocondi,

poi l'italiano non è un'opinione

scrivi per bene non fare il cafone! 

Ti voglio bene non è t v b

né tantomeno ti amo t a t,

non scrivere x al posto del per,

metti la acca sempre a dover,

usa le virgole ci sono apposta

per far capire la frase proposta.

Ti voglio bene non è t v b

né tantomeno ti amo t a t,

non scrivere x al posto del per,

metti la acca sempre a dover,

usa le virgole, nulla ho inventato

e la tua amata avrai conquistato.

Ti voglio bene non è t v b

né tantomeno ti amo t a t,

non scrivere x al posto del per,

metti la acca sempre a dover,

usa le virgole, nulla ho inventato

e la tua amata avrai conquistato.



Ero adolescente e un giorno mi trovai a leggere un giornale che mi piaceva assai;sfogliando paginette, racconti e così via,mi imbatto in un fumetto che provoca aritmia.
Mai avevo visto quelle strisce in bianco e nero,tanti animaletti, tutto finto e niente vero.Fin quando arriva lei in tutto il suo splendore,ragazzi ve lo dico mi si è fermato il cuore!

Betty Betty Betty Boop
con le ciglia sempre in su.
Betty Betty Betty Boop
che bel sogno che sei tu.

Quel vestitino nero che segue le tue formemi sembra troppo corto, e ora chi ci dorme?!Con quelle belle cosce e la tua giarrettiera,vorrei entrar nel foglio, rompete la barriera!
Un cuore tutto nero disegna la tua boccae allora sì che sento la freccia che si scocca.Poi un po' più avanti mi hai fatto l'occhiolino,non ci capisco niente, ho perso il lumicino!

Betty Betty Betty Boop
i tuoi seni son tabù.
Betty Betty Betty Boop
tu mi piaci sempre più.

Per giorni l'ho pensata, chissà se esisteràqui nel mio paese quella ragazza là?Ho messo pure annunci, credevo di morirse non ne trovo una con quelle forme lì.

Si sono presentate donne in quantitàsperando a quel disegno di poter somigliar,ne ho viste centinaia, migliaia, ma lo soche come quella Betty io non la troverò.

Betty Betty Betty Boop
il mio cuore fa cucù.
Betty Betty Betty Boop
se mi baci faccio Gulp!

Betty Betty Betty Boop
se mi baci faccio Gulp!



Da quando sono qui negli anni del duemila

si corre tutto il giorno andando a centomila.

Guardando gli individui c'è tanta frenesia,

vi pare pure a voi o è solo fantasia?

Se guardi attentamente gli gira tutto storto,

un unico pensiero, me ne sono accorto!

Nella loro faccia ci leggi lo sgomento:

“Sto facendo tardi, ma quanto sono lento?!”

Ragazzi miei credete, la vita non è questa

e sono qui per farvi una semplice richiesta:

frenate, frenate questa frenetica frenesia,

malata, malata di malesseri e malattia,

atta ad andare a quell’ardito andamento

che porta tutti dritti dritti al camposanto!

Che porta tutti dritti dritti al camposanto!

Ma forse a tutto questo la colpa non è vostra,

questa tecnologia è come un giro sulla giostra.

Ormai ci siam saliti, dobbiamo andare avanti

tutti in fila e molto svelti come animali ruminanti.

Per guadagnar due lire correre si deve,

produrre a testa bassa e in tempo molto breve.

Senza chiacchierare e prendere il caffè:

su ditemi signori, ma che vita è?

Musicista ospite
Giacomo “Camo” Cioni
Samples and Rap

Ragazzi miei credete, la vita non è questa

e sono qui per farvi una semplice richiesta:

frenate, frenate questa frenetica frenesia,

malata, malata di malesseri e malattia,

atta ad andare a quell’ardito andamento

che porta tutti dritti dritti al camposanto!

Che porta tutti dritti dritti al camposanto!

E mo vi do la soluzione a questo quiz che è un mix

di amici, amore e musica in un’unica pozione.

Aggiungi qualche goccia di relax

un pizzico di pax, zero stress

e un tocco di finesse.

Freno sia alla frenesia il respiro

lento e profondo, finestra aperta, aria dentro

meditando al camposanto, ma da vivi.

Lay back and stay slow,

per una volta tanto dite Signornò!

Per una volta tanto dite Signornò!

Frenate, frenate questa frenetica frenesia,

malata, malata di malesseri e malattia,

atta ad andare a quell’ardito andamento

che porta tutti dritti dritti al camposanto!

Che porta tutti dritti dritti al camposanto!

Dritti dritti al camposanto...



Arrivato ai giorni vostri ben vestito e impomatatoprima cosa mi son chiesto dove avrei lavorato.Chiedo in giro, cerco e guardo se qualcosa fa per me,sono stato dappertutto, qui non trovo alcunché.Poi un giorno una ragazza che ho incontrato al caffèguardandomi mi dice: «Ho quel che fa per te!Sei giovane e carino, ti piaccion le tendenze?Potresti aprire un blog e lavorar come influencer.»
Io influenzo, tu influenzi,lui influenza, ci influenziamo.La vicenda è un po' complessa, a spiegarla ci proviamo:qui si parla di influenza senza febbre e virulenza,come se per lavorare mi dovessero influenzare,se ti passo l'influenza poi mi aumenta l'affluenzae se l'affluenza sale si comincia a guadagnare.

Lavorar con l'influenza è da medico curante,io non sono laureato e nemmen così brillante.Influenzare, almeno credo, è una pratica rischiosa,per la mente e per il corpo potrebbe essere dannosa.Pertanto la ragazza, finito il mio caffè,guardandomi mi dice: «Hai ragione te!È un rischio troppo grosso pensare tutti uguale,il bello è nel diverso, non lasciatevi influenzare!»
Io influenzo, tu influenzi,lui influenza, ci influenziamo.La vicenda è un po' complessa, a spiegarla ci proviamo:qui si parla di influenza senza febbre e virulenza,come se per lavorare mi dovessero influenzare,se ti passo l'influenza poi mi aumenta l'affluenzae se l'affluenza sale si comincia a guadagnare.

Io influenzo, tu influenzi.La bellezza è nel diverso,non lasciatevi fregare!

Musicisti ospiti
Selene Zuppardo voce

Paolo Roberto Pianezza chitarra solista
Francesca Alinovi contrabbasso
(Lovesick Duo)

Giacomo Marini sax contralto



Musicista ospite
Michele Mandrelli
Elettronica 8 bit

Eravamo almeno in venti

a giocare a mosca cieca,

spensierati concorrenti,

un per un la benda acceca.

Sono qui, io son di qua,

non mi prendi fermo là!

Tra risate e schiamazzi

risuonavano i palazzi.

Sono uscito sotto casa

per giocare almeno un po',

la piazzetta è desolata 

dove sono tutti? Boh

Non son qui, non son di là

ma qualcuno arriverà!

Ed invece proprio no

sono a casa alle consòl.

Ed invece proprio no

sono a casa alle consòl!

Play Station, X Box

son chiamate le consol,

ma il termine è sbagliato

non mi hanno consolato.

Oltretutto con il sol

ci facevo un pezzo cool,

oggi invece le consol

son di certo un autogol.

Sotto il sole dei giardini,

in tenuta un po' leggera,

esultavano i bambini

per giocar a ruba bandiera.

Chiamo il tre e poi l'otto,

non mi freghi giovanotto!

Vinco io, vinci tu,

ma che bella gioventù.

Ora esco ai giardinetti

per giocare con qualcuno,

dove sono gli amichetti,

qui non c'è proprio nessuno.

Non son qui, non son di là,

ma qualcuno arriverà!

Ed invece proprio no

sono a casa alle consòl.

Ed invece proprio no

sono a casa alle consòl!

Play Station, X Box

son chiamate le consol,

ma il termine è sbagliato

non mi hanno consolato.

Oltretutto con il sol

ci facevo un pezzo cool,

oggi invece le consol

son di certo un autogol.
Musiche
Niccolò Neri
Iacopo Rossi



Questa sera mi vien voglia di ballar,ma non trovo più nessuno per andar.Se io bramo come un matto: come far?Sento un poco quei ragazzi giù del Bar.
Amico mio che fai? Hai voglia di ballar?Di muover le ginocchia, di farmi affaticar?Qualora tu ne avessi si prende il sidecar,stasera il mio capriccio è quello di saltar.

E allora Giump! Giump! Giump! Giump! Vuoi fare Giump! Giump! Giump! Giump! Sempre più Giump! Giump! Giump! Giump!Ancora Giump! Giump! Giump! Giump!
Ok fratello mio mi va di ballar,ti rendo felice: che cosa vuoi far?Andiamo in balera, chi è la guest star?Vorrei qualcuno che sappia suonar.

Si parte svelti svelti finito di cenar,ci diamo appuntamento al rinomato bar.Ma solo una cosa ti devi scordar:col cavolo che andiam col sidecar!
Altrimenti si fa Bum! Bum! Bum!Per andare a fare a Giump! Giump! Giump! Che disastro fare Bum! Bum! Bum!Per andare a fare Giump! Giump! Giump!

Allora tu dimmi con cosa si va,per andar lontano c'ho il sidecar,dieci euro di miscela, quanto si fa?Fino in capo al mondo si può arrivar.
L'ultima volta che siamo andati a ballarIl topolino di tua nonna ti sei fatto prestar,senza fari, senza freni, ti vorrei ricordarquella sera, quasi quasi, mi facevi ammazzar.

Manca poco si fa Tum! Tum! Tum!Quasi quasi si fa Bum! Bum! Bum!Per andare a fare a Giump! Giump! Giump!Questa sera con il Giump! Giump! Giump!
Va bene amico mio non mi ricordar che col Topolino ti facevo ammazzar.Ma dai dammi retta, non farmi montarnel tuo sgangherato sidecar.

Quindi signori cosa si fa?No Topolino e no sidecar.Per non farsi male lo sai che c'è?È sempre meglio andare a piè!
Così posso bere il Rum! Rum! Rum!Senza fare troppo Tum! Tum! Tum!Evitare di far Bum! Bum! Bum!Per andare a fare Giump! Giump! Giump!

Così posso bere il Rum! Rum! Rum!Senza fare troppo Tum! Tum! Tum!Evitare di far Bum! Bum! Bum!Per andare a fare Giump! Giump! Giump!
Per andare a fare GIUMP! 



Nel giugno del ‘47,

ormai finita la guerra mondiale,

il mondo è stato fatto a fette

e non posso più suonar.

Prima ero un trombettista, il meglio della mia big band,

non posso fare più l'artista e non mi posso mantener.

E allora…

Cambio casa, cambio cose, questa vita mi percuote,

vado al porto, adesso parto con la nave santa Fè.

Cambio cose, cambio casa, il destino cambierò,

vado al porto, adesso parto con la nave santa Fè.

Sulla nave in fretta salgo, 

quanta gente si è accodata,

della speranza io mi avvalgo, 

siam diretti a La Plata,

magnifica città argentina 

con sole e mare a sazietà,

l'ho vista sai nella cartina,

chissà quando si arriverà?

E allora…

Cambio casa, cambio cose, la vita è tutta qui,

vado al porto, adesso parto con la nave Santa Fè.

Cambio cose, cambio casa, la mia tromba so dov'è,

sono al porto, adesso parto con la nave Santa Fè.

Nella stanza stretta stretta 

ci son ragazzi come me,

han fatto tutti la gavetta, 

ma di lavoro non ce n’è.

Un certo Marco è musicista, suonava tutto il giorno swing,

del sax è uno specialista, lo chiamavano The King.

E allora...

Cambio casa, cambio cose, tanti amici troverò,

qui dal porto siam partiti con la nave Santa Fè.

Cambio cose, cambio casa, lasciar tutto non mi duole,

qui dal porto siam partiti con la nave Santa Fè.

Ho trovato un contrabbasso, una chitarrina jazz,

un cantante che è uno spasso e mettiam su qualche pezz.

Arrivati a La Plata siamo pronti per suonar,

una banda sgangherata che si sente superstar!

E allora...

Cambio casa, cambio cose, di suonar non smetterò,

dall'Italia siam partiti con la nave Santa Fè.

Cambio cose, cambio casa, in sudamerica Olé,

dall'Italia siam partiti con la nave Santa Fè.

Iacopo Rossi voce
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PAPILLON VINTAGE SWING BAND

Andrea Valbonetti  //  Voce Crooner

Iacopo Rossi  //  Chitarra, voce, percussioni

Davide Montagnoli  //  Batteria, cori

Giacomo Marini  //  Basso, contrabbasso

Cesare Chieli  //  Tromba

Roberto Bianchi  //  Clarinetto, sax tenore

Andrea Alvisi  //  Sax baritono 



Il viaggio è appena cominciato e il mondo vira al virtuale. 

Icone di una musica d’altri e di futuri tempi, avvolgono chi 

ascolta: amori e sigarette senza filtro in un vortice di swing e 

rock ‘n roll che dà il tempo ai tempi nuovi e a quelli “usati”. 

Dagli anni ‘20 agli anni ‘20 del 2000, con un Campari in 

mano, un crooner italiano è in cerca di un cubetto di ghiaccio. 

Lo cerca nel bar di una nave che scarica fumo sulla luna 

dell’Atlantico. La musica calpesta i piedi sul ponte, ma al 

porto, schermi LCD sbarcano il crooner nel terzo millennio. 

Storie da far ballare piedi e bicchieri, con gocce rosse di 

Campari che non toccheranno mai terra.

SWING
BAND

Vintage

www.papillonvintageband.it
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