
IL DISCO CANZONE PER CANZONE PRESENTATO DALLA BAND
1.      06:36 a.m.: inizia la giornata di Manrico Calavassa, la sveglia è seguita dal 
notiziario alla radio e dalla notizia dell'arresto dell'amico J.M.
2.      Bigga Mouldah: il nostro J.M. Si invaghisce di una bella sconosciuta mentre beve 
seduto al bar ma, aimhè, la bomba sexy si rivela una poliziotta. Una fatale mano morta 
sul gran sedere, così ben bodellato, mette un bel timbro sull fedina penale di J.M. e gli 
procura un biglietto di sola andata per la prigione. Ritmo serrante per questo boogie.
3.      Valentino: il traffico cittadino è intasato dal corteo funebre del compianto Rag. 
Bonetti; qui la regia volge l'attenzione su Valentino, un emarginato becchino, custode del 
cimitero cittadino, che rifugge il disprezzo della gente nell' amore bizzarro per il suo 
lavoro.
4.      Gran Galà: arrivato in ufficio Manny racconta del funerale a Bruno che rivela la 
vera natura del ragioniere, uno sciacallo senza scrupoli, un baro incallito... chissà se la 
piuma peserà più del suo cuore... torna la signora "muerte calaverica" a giudicare le 
anime dannate perse nel mare della disperazione.
5.      Il Re della Rotonda: nella chiacchera in ufficio Manny racconta ai colleghi una 
brutta esperienza avuta in ferie nella bella Romagna, una serata in rotonda, uno sguardo 
di troppo, un manrovescio in più.
6.      Whiskey Joe: pausa pranzo, caffè ed amaro. C'è chi lo vuole italiano e c'è chi “vo' ffà 
l'Americano” e sembrare un cowboy con un "whiskey on the rocks". Allegra e 
scoppiettante l'atmosfera western che segue.
7.      Mr Unbelievable: l'interfono squilla...il nuovo boss, il Sig. Sergi, vuole subito 
Manrico nel suo ufficio. Un capo così non lo aveva mai incontrato: spietato, cinico, avaro, 
un illusionista, capace di farti sentire Dio ed un attimo dopo un granello di polvere sotto 
le sue scarpe. Inutile l'adulazione, lui sa già dove collocarti in questa pazza società che è 
ormai giungla. Personaggi così al giorno d'oggi c'è ne pieno il mondo e quindi perchè non 
sdrammatizzare con un lounge jazz?
8.      Hilmah: la segretaria di Sergi di chiama Irma ed è una mangiatrice di uomini, nel 
vero senso della parola. Le innumerevoli armi a sua disposizione annullano la mente ad 
ogni poveretto che capita tra le sue grinfie. Calavassa la conosce bene e non si lascia 
ingannare, anzi, canta questo monito in stile swing a tutti quelli che potrebbero cadere 
nella sua rete.
9.      Tina: l'incontro con il boss deve essere stato uno di quelli tosti e Manrico abbassa il 
livello di stress con una bionda...
10.  Comprami: Manrico entra in salumeria dalla sua Angela. Forse la routine quotidiana 
ha bisogno di un piccolo cambiamento. Un motivetto ben conosciuto, una ricetta 
universale: la felicità...forse è quello di cui ha bisogno il nostro Manny.
11.  Lady Winter: sulla strada di casa Radio Glunkal annuncia un incredibile nevicata 
sulla città, una bianca signora che ricopre palazzi, strade, bandiere e tutte le 
preoccupazioni di Manrico.
12.  La Sbandata: una telefonata misteriosa, una chiamata improvvisa, sembra non finire 
mai la giornata del Calavassa. Forse è arrivata l'ora del cambiamento? A tutta velocità 
dunque per vedere il mondo da un altra prospettiva...
13.  Billy Boxe: Manny arriva al Club, si era dimenticato che doveva esibirsi nel locale di 
Elvezio con la sua band! E...prima cosa, mettiamo i puntini sulle 'i?, la musica deve 
cambiare!
14.  11:54p.m.: la giornata di Manny si chiude...
...per ricominciare ancora.
 


