
Presidio contro le Sentinelle in Piedi – Bologna, Pizza Santo Stefano, 19/4/2015

Canzoniere della Favolosa Coalizione Transfemminista, Queer, LGBT, Antifascista

Senti-nella (Heidi)

Senti-nella / ti spaventan le lesbiche
senti-nella / le frocette ti fanno ciao
Acci-picchia 
questo è un mondo fantastico 
fasci-stella / non c'è posto per te

Senti-nella / ti spaventano i generi
senti-nella / le transgender ti fanno ciao
acci-picchia
vuoi un massaggio prostatico?
Senti-nella / puoi godere così

La canzone delle mondine queer
Sebben che siamo froce, paura non abbiamo 
non abbiamo un euro in tasca 
ma non ci rassegniamo 
la libertà non viene 
senza la ribellione 
froce trans e femministe 
contro il maschio padrone 

oli-olì-olà – limoniamo in libertà 
perchè al cul non si resiste 
siamo porno-terroriste (2 v.)

Froce Froce
Froce Froce Froce 
circodanti siete dalle froce
i cieli e la terra 
sono pieni di_omo-sessuali

Oh mamma! Oh mamma! 
Oh mamma mi fanno paura (2 v.)

Donne donne donne 
al marito non sono sottomesse 
la gente divorzia, 
cambia sesso ed è pure felice 

E mamma, e mamma 
si scopa un'amica ad Alghero (2 v.)

La sentinella non c'è più (arrivederci amore ciao)

La sentinella non c'è più
guardo le nuvole laggiù
dove sarà-a-a-a-a-a-ah
si so' spostate un po' più in là
un'altra piazza ci sarà
in cui cecarsi a leggere...

Attenti uè

Sesso-oo-o-o-sesso 
pau-u-u-ra

orgoglio e gioia sessuale 
pau-u-ra

Attenti uè, attenti uè 
attenti 
agli omosex 

(attenti uè!) 
lo sai perché, lo sai perché 
potrebbero provarci con te 

la donna non ha più sottomissione 
e l'uomo dov'è?
al mondo non c'è più la religione 
e si è pure transex 

Attenti uè, attenti uè 
attenti 
agli omosex 

(attenti uè!) 
lo sai perché, lo sai perché 
loro sono più felici di te 

Nonostante gli amici tuoi fascisti 
e la discriminazion 
lesbo-trans froce e femministe 
sono sempre di più

Attenti uè, attenti uè 
attenti 
agli omosex 

(attenti uè!) 
lo sai perché, lo sai perché 
loro sono più felici di te 

Sulla testa ti cade una saetta 
se vedi una trans 
e se indugi nella masturbazione 
ti coglie la cecità

Scopare solo quando si è sposati 
che volete che sia 
Usare il salto della quaglia 
e se viene cosi' sia 

Attenti uè, attenti uè...

Canta che ti pazza! Anche le diversamente intonate possono cantare, la cosa importante è seguire il ritmo; 
modera il volume, ascoltati e ascolta chi ti sta intorno. Buon divertimento! 


