
Swingeneris 

Venerdì 12 Agosto 2011. Carpegna, piazza Conti 

I commenti raccolti da Angelo nella sua città: 

 

Ma che bello!... 

Siete fortissimi!... 

Siete stati veramente uno spettacolo!... 

Siete un gruppo che mette allegria!... 

Ogni anno siete più bravi, ma quest'anno siete stati veramente un'altra cosa!... 

Non siete solo bravi... si sente che esprimete una passione per quello che fate!... 

Siete tutti bravi, ma le ragazze sono veramente favolose!... 

E' la prima volta ch'en è fugit nisciun fina 'la fin!... 

Na mucchia d' gent achsì en c'è manch ma la fiera grossa!... 

Oh!... mo quant fil ciavet?... 

En en sol bone a cantà... mo en messe ancha ben!... 

[commento in chiesa sottovoce] Quel signore è quello che suonava la batteria [Angelo stava 

suonando la chitarra a Messa]... che bravi!... ho sentito dire che lo rifanno anche per 

ferragosto! [questo non è vero] 

Pro!.... en pensav sigur che tzer achsì brav!... 

Ciò, chl' Angiulin eh!... pro chle donn com en brave!... 

Ciò, quella è alta... mo cià na voc!... 

T'ved queste!... cantne, balne... fan tutt!... 

Ciò, el tu capo ha da badà ma tutt!... quant'è la fin dla vegghia i tocca calà ghiec chill!... 

Oh!... chel biond sal sax: "Com soffia!"... 

Umberto [il padrone del ristorante]: Mi è dispiaciuto di non averti potuto ascoltare gli altri anni 

e mi avevano detto che eravate bravi. Siete veramente bravi!... ma quello che mi ha colpito di 

più è il vostro modo diverso di fare musica... sinceramente (tu sai che ho organizzato eventi 

musicali), avete una particolarità di spettacolo che non ho mai visto... complimenti ancora!..... 

Le ragazze del coro della chiesa: Che bravi Lallo!... non ripeterci sempre la stessa bugia!... 

avessimo anche una sola delle vostre voci!... 

Commento ironico/affettuoso di ... [non si dice]: Certo che gli uomini sono molto utili per 

mettere in risalto quanto sono brave le donne! 


