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LA TANA DEI BRAVI
di Cevo

GIANCARLO VARLA l’ha inventata e realizzata nel 2009, inaugurandola 
il 21 luglio: era un venerdì sera!

Il ritratto di Che Guevara si staglia sopra i tavoli, e il socialista Giancar-
lo, con la moglie, si perde tra sedie e tavoli non potendo trattenere il saluto 
e due parole scambiate con tutti. Un locale ampio, indisturbato in località 
Canneto di Cevo, assolutamente originale e unico perché realizzato dal fai-
date raffinato del gestore.

Registrazione in data Venerdì 18 maggio 2018

Suonano
MARCO DAVIDE con la fisarmonica cromatica Cooperfisa
LUCIANO SANZOGNI con la fisarmonica Lucchini
FRANCO VINCENTI, LODOVICO SCOLARI e RENATO MORGANI 

con la fisarmonica a bocca

Cantano
I cantanti compongono un nutrito e diversificato gruppo di abitanti della 

Valle di Saviore, prevalentemente maschi, tra i 50 e 70 anni. Il gruppo si 
compone e si divide spontaneamente in più piccoli sottogruppi che si ac-
compagnano in stanze e tavoli diversi intonando cori e canti popolari. 

Numerosi abitanti del luogo partecipano a questa divertente serata, che 
vede il direttore artistico Marco Davide non riuscire a trattenere le risate 
quanto Renato Morgani intona la mitica “Balilla”, dopo aver cantato da soli-
sta, e con grande successo di pubblico, anche “La Mosca Mora”, già anticipa-
ta nell’Osteria Da Sisto.

Da ascoltare
(note interpretative di Marco Davide e Battista Ramponi)

1. Reginella campagnola
Il brano è una Polka, un canto popolare abruzzese. Parla delle donne che 
scendono dalle valli ed arrivano in città. Tra di loro c’è questa bellissima 
donna che dai suoi occhi porta il sole, il colore delle viole e delle valli da cui 
provengono in città. Alla sera quando ritorna  a sua volta parla con le amiche 
di quanto hanno visto in città.
Durata: 2:58
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3167

2. La mula de Parenzo
E’ un noto Valzer dove la canzone parla di questa imponente donna para-
gonata a una “mula” che ha messo bottega ma non vende il baccalà. Poi in 
tre strofe parla della morosa vecia che viene tenuta per riserva finendo per 
accostare il mare all’intingo ottenuto in una cottura di baccalà,  e i monti 
alla polenta. Un inno alla polenta e baccalà. I cevesi hanno inserito nel brano 
come ritornello un loro arrangiamento “Pepin va pian, sta fermo con i man”: 
Peppino va piano, stai fermo con le mani.
Durata: 8:19
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3171

3. La balilla
Un divertente scioglilingua sul genere femminile dell’automobile. Il raccon-
to si muove tra il fraseggio di una storia e il gioco sonoro della ripetizione 
vocale.
La canzone, interpretata da Renato Morgani, è più volte interrotta dalle ri-
sate intrattenibili del fisarmonicista Marco Davide.
Durata: 3:26
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3171


