Bavarian express
di Napolitano - 2003
C’è un bel trenino
Parte al mattino ed attraversa la Baviera
vivace e allegro
pedala e sbuffa e tira avanti fino a sera
Son ventiquattro
Le sue carrozze, sembra quasi un’Eurostar
E una alla volta
Quelle più belle vi vogliamo presentar
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1° SOLISTA Sono Antonella sempre in testa a questo Express
Mi alleno con il fenicottero di Bress
Sono leggera, resistente e molto sga-a-ia
Son diligente nel seguire la rota-a-ia
CORO
E’ proprio comodo questo scompartimento
Puoi stendere le gambe, sei come in un tine-e-llo
Sarà un bel viaggio, un gran divertime-e-nto
Forza Antonella spalanca lo sporte-e-llo
2° SOLISTA Sono Flaminia corro col Baviera Express
Sono d’acciaio, ho fatto il Romulus col Bass
Però mi hanno attaccato qui forse per sba-a-glio
E allora a volte mi distraggo…poi dera-a-glio!
CORO
Questa carrozza è proprio da signori
Di super prima classe, ci salgon solo i re-e-e
Saremo i tuoi seducenti viaggiato-o-ri
Donna Flaminia, dai portaci con te-e-e
3° SOLISTA Sono Cristina fedelissima all’Express
Sono allenata, e corro sempre a più non poss
Se ho l’estro giusto vado in testa e poi lì ti-i-ro
E non mi fermerei nemmeno all’intergi-i-ro
CORO
Contiene certo un eccellente ristorante
Questa bionda vettura, di gran carrozzeri-i-a
Climatizzata, solare, rilassante,
Donna Cristina, con te veniamo vi-i-a
4° SOLISTA Io sono Paola numero uno dell’Express
alle stazioni qui mi chiamano Pau miss
di gagliardia tengo il serbatoio pie-e-no
e spesso ne regalo un poco al capotre-e-no.
CORO
Questo è un brevetto davvero straordinario
E di modelli simili qui intorno non ce n’è-è-è
Ha tutto in ordine, rispetta anche l’orario
Bella vagona, dai portaci con te
5° SOLISTA Sono Sandrina affezionata a questo Express
Sorrido sempre non soffro mai lo stress
Con me i percorsi son romantici, eccita-a-nti
Godremo assieme, anche lungo i torna-a-nti
CORO
Questa vettura dà certo le cuccette

E con il supplemento perfino i separè-è-è
Qui i passeggeri diventano coppiette
Bella vagona, dai portaci Dondè
C’è un bel trenino
Corre in Baviera, preferisce la discesa
Pronto, al fischietto
Paga la multa chi si attarda in sala attesa
Son ventiquattro
I suoi vagoni, a meno di incidenti
Ma l’andatura
La fanno gli altri diciannove qui presenti
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Siamo i vagoni categoria “maschietti”
Piacevoli, accoglienti e di viva presta-a-nza
Siamo instancabili, attraenti, poliglotti
Ci presentiamo con splendida elega-a-nza:
O bionde donne di Baviera, siam friulani
Su questo nostro Express voi potrete alloggia-a-re
Ma alla partenza, passate da Epifani:
Il vostro corpo dovrà prima oblitera-a-re.
C’è un bel trenino
Parte al mattino ed attraversa la Baviera
vivace e allegro
pedala e sbuffa e tira avanti fino a cena
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