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The Bartolino’s presentano I sigari 
fanno male. Scritto da Alessandro 
Ducoli (testi e voce) e Mario Stivala 
(musica, rodhes e chitarre),  
suonato da Roberto Angelico 
(fisarmonica), Massimo Saviola 
(contrabbasso), Arky Buelli (batteria), 
Alessandro Galati (pianoforte) e Luca 
Rossi all’organo (organo). 
L’album, interamente autoprodotto, si 
compone di 10 nuovi brani che si 
aggiungono all’ormai ventennale 
collaborazione artistica Ducoli-Stivala.  
 

 
Prunella modularis 

Maledetta tua madre… quei rabbiosi conigli 
Maledetto fucile caricato a insulti 

Maledetti parenti… maledetti i tuoi denti 
Maledetto anche il prete… quel corvaccio è ubriaco 

 

Piccoli furti estivi 
I soldi non li puoi cucinare 

La cipolla la puoi anche rubare 
Lascia perdere le storie del mare 

Che non si possono nemmeno contare 
 

Recidivo 
No che non mi piace per niente 

Ci ho provato più volte 
Continuo a ballare soltanto  

Perché voglio capire 
 

Stella di fiume 
Una stella nel fiume… una perla caduta dal cielo 
Una stella di mare… la cometa di acqua e di sale 

Sto guardando la luna passare 
Sono pronto a parlare d’amore 

 

I sigari fanno male 
Navi disegnate male 

Che nuotano nel mare  
Della mia testa bacata 
Baciata e sinuosa… tu 

 

Frivola 
Odio lavorare sempre 
Non mi piace per niente… no 
Oggi mi non serve nemmeno la gente 
Non è mica importante… sì  
 

Le donne sono fatte per giocare 
Passano le cose della televisione 
Passano le nubi della perturbazione 
Passano le gocce che ritornano al fiume 
Passano le mie mille lune 
 

Ingenuo 
Bambina con due occhi da guardare… anima solare  
Bimba con il vento nella gonna… donna da sognare 
Bambina che sorridi alla tua vita…  
Goccia di rugiada sulle dita 
 

Quante passerine 
Io come ogni volta sto contando monetine 
Non mi bastano nemmeno per comprare il tuo regalo 
Tutti quei pensieri me li sono già bevuti 
Non mi resta proprio niente… s’è finito pure il vino  

 

Adorata 
Noi siamo i passeri che passano la mano 
Siamo quelli che volano lontano  
Siamo tutti dotati di ali… siamo uccelli sognatori 
Siamo quelli che staranno sempre fuori  

 

Amori “bellicosi”, scorribande notturne, romanticismo approssimativo, strade completamente 
sbagliate… Ecco cos’è questo nuovo album che va ad aggiungersi all’ormai ventennale carriera 
di Ducoli e dei suoi The Bartolino’s. Nuove canzoni che vengono presentate dal vivo senza 
tralasciare episodi tratti dagli acclamati Malaspina, Anche io non posso entrare, 
Brumantica, Artemisia Abstinthium e Piccoli Animaletti; un live act di grande forza 
narrativa ed emotiva condito da curiosi aneddoti, improvvisati secondo gli schemi classici del 
più autentico Teatro-Canzone all’italiana. 
Prenotabile presso livebartolinos@gmail.com è disponibile anche su tutti i digital stores. 

 
 

Ducoli è uno che incarna il vero 
spirito Beat; è un poeta, un 
romantico, uno spietato realista, 
un ironico cronista e qualsiasi 
cosa voglia essere. 

Furio Sollazzi (Mia Pavia; 2010) 
 

Io credo che il Ducoli sia il Re 
degli indipendenti, l’indipendente 
per definizione, forse l’ultimo 
vero indipendente. (…)  

Paolo Crazy Carnevale (Circuito 
sonoro; dicembre 2008) 
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