
Dal 5 Settembre è in vendita il nuovo album di una 
delle nuove voci cantautoriali italiane: Stefano “Cisco” 
Bellotti, l’ex cantante dei Modena City Ramblers.

Dopo il successo tra il suo sempre fornito pubblico del 
suo primo album solista “La Lunga Notte”, si ripresenta 
con un nuovo album chiamato “Il Mulo” in onore alla 
sua testardaggine e alla sua precisa coscienza politica: 
“Io do testate e mi difendo a calci / Pianto le gambe così 
vado avanti / Sono un mulo che si ostina ed insiste / A 
testa bassa io sono il mulo ....”
Protagonisti assoluti sono i tipici ritmi e melodie folk 
cantautoriali, nonchè i temi “impeganti” e ricercati 
tipici di “Cisco”.

TRACKLIST

1. Il Mulo - canzone sulla testardaggine e sulla volontà 
di mantenere fede alle proprie idee.
2. Multumesc - “Molte Grazie” in romeno; canzone 
dedicata alla lunga tradizione del popolo Rom.
3. Sotto le Nuvole - testo dedicato a tutti quelli che cre-
dono nell’aldiqua e non vedono altre divinità se non 
l’uomo stesso.
4. Il Paese delle Mummie - brano dedicato alla nostra 
vecchia Italia, guidata da vere mummie.
5. Io So Chi Sono - canzone dell’appartenenza; oggi 
più che mai bisogna sapere chi siamo e dove stiamo 
andando.

Cappello da Napoleone ed occhiali da saldatore. 
Dovremmo tutti indossare gli occhiali da saldatore. 

Riparano dagli abbagli, e oggi se ne prendono molti!

6. Onda Granda - per tutti quelli che aspettano 
un’onda che li travolga.
7. Funerale per Sigaro e Banda - splendida esecuzione 
dedicata al chitarrista scomparso di recente dei 
M.C.R.
8. Fantasmi - brano composto per svegliare tutti 
quelli che inseguono il fantasma di qualcun altro.
9. I Vestiti del Cielo - commuovente pezzo dedicato 
alla moglie.
10. Haka - piccolo elogio al mondo del rugby
11. Olmo - testo in modenese dedicato al neonato 
�glio.
12. Anime di Passaggio - per tutti quelli che ancora 
cercano risposte e vagano nel mondo

IL TEMPO PERSO

Sulla porta dell’o�cina
d’improvviso si ferma l’operaio

la bella giornata l’ha tirato per la giacca
e non appena volta lo sguardo

per osservare il sole
tutto rosso tutto tondo

sorridente nel suo cielo di piombo
fa l’occhiolino
familiarmente

Dimmi dunque compagno Sole
davvero non ti sembra

che sia un pò da coglione
regalare una giornata come questa

ad un padrone?

Jacques Prèvert
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