IDENTIDISCO LIGURI
CD 1 (Lato A)
1 Liguri
Il primo singolo estratto dal CD è un’incalzante ballata pop che con i toni ritmati di una marcia
racconta pregi e virtù dei Liguri: parsimoniosi e diffidenti, restii alle novità, orgogliosi e mugugnoni,
qualsiasi cosa accada, ma anche geniali! A cantare il ritornello, nel videoclip, sono 20 celebrità liguri.
Cantano Massimo Morini Gianni Casella Federica Saba Giorgia Vassallo
2 Tapullo
Il “tapullo” è il lavoretto temporaneo che ogni ligure che si rispetti utilizza per riparare un guasto e il
“tapullante” è chi è in grado di mettere una pezza in qualunque situazione, evitando di sprecare le
cose (ecco perché i liguri ne sono maestri). Il problema è che poi il rimedio, se funziona, diventa
definitivo! E’ la cover di “Wake Me Up” di Avicii, successo mondiale, con un refrain all’insegna della
dance più irresistibile.
Canta Gianni Casella
3 Anghezo a 6 Muri
Letteralmente “arnese a 6 facce”, l’oggetto in questione altro non è che il celebre “Cubo di Rubik”,
il giocattolo più venduto al mondo (300 milioni di esemplari). Il Cubo di Rubik ha 43 miliardi di
miliardi di combinazioni possibili, ma una sola è quella giusta: se ci provi da solo è impossibile
risolverlo, ma se qualcuno ti spiega come farlo, diventa facilissimo e poi ci vuole un minuto per
risolverlo. Una metafora del ruolo determinante di chi insegna.
Canta Massimo Morini
4 Moddi De Dì
Il dialetto ligure è famoso per i suoi proverbi e modi di dire. Estratti dal libro “Modi di dire genovesi”
del Prof. Franco Bampi (Ligurpress), autorità riconosciuta del dialetto ligure e da 5 CD uno dei revisori
dei testi dei Buio Pesto, ecco una selezione di antichi “modi di dire” dal significato sempre attuale.
Canta Federica Saba
5 Pigna
Quante volte abbiamo pensato a quanto sarebbe più giusto il mondo se i ricchi usassero i loro soldi
per aiutare i giovani con tante idee e pochi mezzi? Cosa se ne fa un ricco dei suoi soldi se non li
spende in modo utile? E alla fine cosa li tiene a fare? I soldi non si possono portare nella tomba…

Il tema musicale portante di questo brano prende spunto da quello della sigla del telefilm degli anni
80 “Dallas”, il quale era stracolmo di ricchi tirchi!
Canta Massimo Morini
6 Doman
Cover della celebre “Hey, Soul Sister” dei Train, questa canzone esorta a non rimandare per troppo
tempo ciò che si deve dire alle persone a cui si vuole bene. Meglio oggi che domani perché il rimorso
è dietro l’angolo.
Canta Gianni Casella
7 King Kong
Una delle due ha un appetito sessuale insaziabile, l’altra non sa più come fare per arginarla nella sua
continua ricerca di partner… Cover del grande successo “Roma-Bangkok” di Baby K e Giusy Ferreri.
Cantano Federica Saba e Giorgia Vassallo
8 Alpini (Medley)
Irriverente parodia delle più famose canzoni cantate dai cori alpini. Argomento centrale: i diversi modi
usati per “consolarsi” durante il servizio di leva… Da “Quel Mazzolin di Fiori” a “La Montanara”,
passando per “Vinassa Vinassa”.
Cantano i Buio Pesto
9 O Telefonin
Lo compulsiamo ossessivamente, chattiamo tutto il giorno, viviamo nel terrore di perderlo, insomma
siamo schiavi del nostro telefonino. Il brano, dance all’americana, inizia con la composizione di un
numero con il vecchio telefono anni 60 (il famoso BiGrigio, immagine di copertina di questo CD), ma
nel brano sono presenti tutti gli “squilli” celebri dei telefonini moderni. Autobiografia di chi la canta!
Canta Federica Saba
10 Legera
Brano riempipista da discoteca. E’ abitudine sempre più diffusa per i giovani maschi “allontanare”
sempre di più il momento della responsabilità nei confronti della propria fidanzata…
Fai il “ragazzino” per sempre? Stai attento, potrei lasciarti proprio per questo motivo!
Canta Giorgia Vassallo
11 Verde
Il colore più diffuso sulla Terra è il verde (nonostante sia un colore inesistente, poiché formato da blu
e giallo): dalle piante ai frutti, dagli ortaggi agli animali, ma anche i gioielli, Yoda, Kermit, Hulk, gli
alieni e i supereroi. Inoltre il verde è il colore ufficiale dei Buio Pesto, essendo quello del pesto e del
basilico. Carrellata dal sound travolgente su decine e decine di oggetti animati e non, rigorosamente
verdi.
Canta Massimo Morini
12 Ma No Ghe Penso con I Trilli
Cosa canterebbe oggi un emigrato ligure, dopo tanti anni in terra straniera? Di sicuro non “Ma se ghe
penso”! Unico duetto di questo album, questa canzone è l’esatto contrario dell’inno dei liguri, che
descrive un emigrato ligure sopraffatto dalla nostalgia per la sua terra. Oggi l’emigrato è felice, ha
trovato lavoro, trova sempre parcheggio, i bar sono sempre aperti e il tempo è sempre bello. Chi
glielo fa fare di tornare indietro?
Cantano Massimo Morini e Vladi dei Trilli

13 Ti Donde T’ei
Dov’eri quando avevo bisogno di te? Non c’eri quando qualcuno mi stava facendo del male.
Io, invece, per te ci sono stato sempre. Feroce accusa ad un amico. Cover della recente e bellissima
“Love Etc.” degli intramontabili Pet Shop Boys.
Canta Massimo Morini
Canzoni anni ‘60 ‘70 ‘80
14 Gemelle Kessler Medley
Clamorosa rivelazione dei Buio Pesto: le più famose gemelle della televisione italiana non erano due,
ma… tre! Nel medley i grandi successi delle sorelle tedesche: “Da-Da-Un-Pa”, “La Notte è Piccola” e il
celebre “Letkiss”, conosciuto anche come “Ballo del Pinguino”. Realizzata in stile originale.
Cantano Federica Saba Giorgia Vassallo Gianni Casella
15 Robot
L’inconfondibile refrain del successo planetario di fine anni ‘70 del gruppo elettro-pop tedesco
Kraftwerk è usato per raccontare la storia di una ragazza a detta di tutti particolarmente focosa, ma
al momento della verità… rigida come un robot! Vietata ai minori!
Canta Gianni Casella
16 Gianni
La cover di “Gianna”, primo grande successo dell’indimenticato Rino Gaetano, serve alle due cantanti
dei Buio Pesto per rivelare al pubblico i più grandi difetti di Gianni Casella, che prova a difendersi
come può. Alla fine però lo si ascolta cantare e si finisce per perdonargli tutto…
Cantano Federica Saba Giorgia Vassallo Gianni Casella
17 Heather Parisi (Medley)
“Disco Bambina” e “Cicale” sono le due sigle più famose portate al successo dalla showgirl americana
che ha cambiato il modo di concepire i balletti in TV in Italia negli anni 80. Si narra che tutti i suoi
coreografi fossero terribilmente gelosi del suo talento. Per questo il ritornello diventa “Disco Belina”!
Canta Federica Saba
18 “G’ho Un Bastard!” (Ghostbusters)
Durante l’estate 2016 esce in tutto il mondo il primo rifacimento del film “Ghostbusters”.
Capita spesso di non trovare più un oggetto in casa o di trovarlo spostato rispetto a dove si era sicuri
d’averlo lasciato. Ecco, è colpa dei fantasmi! “G’ho un bastard” di fantasma in casa che mi fa
impazzire! Sound originale modernizzato (con tanto di tema musicale eseguito dal sax, come
nell’originale). Imperdibile.
Canta Nino Cancilla (bassista dei Buio Pesto)
19 Angoscia (Grande Amore)
Ma come si fa a vincere un Festival di Sanremo cantando come 50 anni fa una canzone che sembra
scritta anche prima? Eppure è successo… Nemmeno Il Volo è sfuggito dalle grinfie dei Buio Pesto!
Cantano Federica Saba Giorgia Vassallo Gianni Casella
Canzoni di Ohi Me Mì
20 A Pegua in to bosco
Esemplare utilizzo dei doppi sensi da parte di Ohi Me Mì in questa cover della canzone-fiaba “La
Pecora nel Bosco”, che non tutti sanno essere stata scritta, per scherzo, nientemeno che dai Nomadi!
Canta Gianni Casella

21 Ohi Me Mì
Canzone manifesto della “maschera” creata dai Buio Pesto. Irriverente, maleducato, scurrile e sempre
inopportuno, Ohi Me Mì è sempre presente… tranne che a Carnevale! Il nome è stato coniato da
Massimo Bosso (co-autore e co-produttore) alla vista di Gianni Casella per la prima volta con quel
costume. Decisamente non adatto ai bambini.
Canta Gianni Casella
22 I Puffi
La considerazione che Ohi Me Mì ha dei Puffi è davvero molto bassa. Sarà perchè in dialetto ligure i
“puffi” sono i debiti?
Canta Gianni Casella
23 Pum Pum
Ohi Me Mì chiude il suo siparietto di quattro canzoni con la cover del successo disco anni 90 “Boom
Boom Boom Boom” degli americani Vengaboys: sale sul treno dell’amore per accorgersi che… non ci
sono donne!!!
Canta Gianni Casella
Canzoni Dedica
24 Tanti Auguri a Tì
E’ la più famosa canzone di tutti i tempi, cantata da tutti almeno una volta al compleanno di
qualcuno. In questa versione dialettale c’è lo spazio per inserire il nome del festeggiato. Con la
speranza che venga utilizzata dai liguri per i compleanni dei loro amici.
Cantano i Buio Pesto
25 Sposime
Brano romantico voce e pianoforte utile per chiedere la mano della propria fidanzata.
Canta Massimo Morini
26 O Scindico
E’ capitato spesso (e capiterà ancora) che i Buio Pesto litighino con qualche sindaco di qualche paese
ligure. Questa canzone mette le mani avanti: in caso succedesse è pronta per essere dedicata ai
sindaci inadempienti. Cover (!) della canzone tradizionale nonsense friulana “La Svizzera”.
Cantano i Buio Pesto

CD 2 (Lato B)
1 G’ho Na Iole
Tutte le donne hanno un’amica, una parente, una collega o una vicina di casa che si è comportata da
“iole”. E questa parola, in dialetto ligure, non lascia spazio all’interpretazione! Cover della famosa
canzone spagnola degli anni ‘80 “No Controles” degli “Olè Olè”.
Cantano Federica Saba Giorgia Vassallo
2 Queen (Medley)
Cosa sarebbe successo se Freddie Mercury fossa rimasto disoccupato? Avrebbe dovuto, come tutti,
cercarsi un lavoro. Irriverente medley delle canzoni più famose dei Queen: da “Radio Ga-Ga” a
“We Are the Champions” fino ad arrivare a “Somebody to Love”. Eseguite rispettando il sound e gli
arrangiamenti originali, inclusi i cori che hanno reso celebri i Queen nel mondo e che i Buio Pesto
hanno studiato nei minimi particolari per poterli riprodurre nel modo più fedele.
Canta Gianni Casella

3 Mi e Ti
4 You & Me
A seguito dell’ingresso della canzone “Io e Te” nella classifica italiana di vendite dei singoli digitali di
iTunes, il 29 aprile 2015 (prima volta per i Buio Pesto), la casa discografica Yormo Inc. di San
Francisco ha proposto di realizzare la versione in lingua americana e l’ha pubblicata esattamente un
anno dopo, il 29 aprile 2016. Nel frattempo è ovviamente nata anche la versione in dialetto ligure.
A seguire la descrizione di “Io e Te” che vale anche per le altre due versioni, adattando ovviamente le
“coppie” alle proprie tradizioni culturali e linguistiche.
Canta Massimo Morini
Io e Te
La più assurda e bizzarra dichiarazione d’amore che un uomo possa fare alla sua amata. Brano
pop-dance nonsense in italiano (ora anche in lingua americana e dialetto ligure) che elenca
tutte le coppie, di oggetti o persone, che nell’immaginario collettivo sono inscindibili,
esattamente come lo siamo “io e te”. Pari e dispari, cane e gatto, inferno e paradiso, nord e
sud. Ma anche Ric e Gian, Ale e Franz, Batman e Robin, Tom e Gerry.
5 Belin che Banda Larga!
Per navigare bene su internet bisogna avere una buona connessione! Un provider ligure, sponsor dei
Buio Pesto, ha chiesto loro di scrivere una canzone su questo annoso problema. Oggi, se non sei
connesso, sei tagliato fuori!
Cantano i Buio Pesto
6 O Milite
Emozionante canzone dedicata a tutti i militi delle Pubbliche Assistenze, scritta con i militi della Croce
Verde Intemelia di Ventimiglia.
Cantano Massimo Morini Gianni Casella Federica Saba Giorgia Vassallo
7 A Texi d’Elisa
Elisa De Marco di Busalla, classe 1990, storica sostenitrice, fan e collaboratrice dei Buio Pesto, ha
conseguito la laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università
di Torino il 13 aprile 2016, con una tesi intitolata “La musica dialettale genovese targata Buio Pesto”.
E’ la prima volta che qualcuno scrive una tesi sui Buio Pesto, i quali onoratissimi, hanno scritto una
mini-canzone per ringraziare la neodottoressa.
Cantano i Buio Pesto
8-26 Colonna Sonora “Invaxön (Alieni in Liguria)”
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