
L’App. Insuperabile 
Intro 

Provalo anche tu quello che sta paranza fa,  

con un tocco semplice dello smartphon… 

E’ un applicazione che scaricherai da qui,   

non é a pagamento ma é gratis per tutti voi. 

Alla sezione tu andrai intrattenimento e da lì,  

trova l'App Insuperà,  

se poi l'accetterai l'installazione partirá. 
 

1) 

Popolo accumpagnatece p'alluminá sta scena 

assieme 'e stelle 

‘mmane tutt ‘e telefoni puntati ‘nguoll a nuie…..e 

jamm annanz e arreto 

Mamma è comme fa bello sunnatavelle sti 

coreografie  

sì addeventato allergico patologia daltonica sei 

circondato: Nola é Rosso Blu. 
 

2) 

Ciao sono di Barra è questa la mia storia,  

quella che mi fa vivere. 

ne ho fatta già di strada,  

paesi ne ho incontrati,  

puntualmente mi fermo qui. 

Nola chiamma “pronto”,  

Insuperabile risponne,  

pecchè sta città tene ‘natu sapore. 

Noi ragazzi di Barra siam qua,  

e la letteratura Barrese a può leggere ccà. 

Nuje scaricature ‘e puorto ‘a Napule scurdate. 

Nuje San Giuvannari 'e chillu primmo noveciento. 

Nuje ca simme sempe nuje.  

Nuje cunusciute pe n’articolo ‘e giurnale,  

ma ‘a storia vera è ‘nata.. 

Nuje popolo ‘e gigli ca credimme int’ 'e miracoli. 

Nuje figli ‘e Sant’Anna ca ce fa vattero ’o pietto. 

Nuje chine 'e contraddizioni, 

ca pe campà tenimmo ‘o core, 

spaparanzato 'e bene. 
 

 

 

3) 

E a te lieggiete ‘a Bibbia,  

dal libro della Genesi de' gigli ce sta scritto,  

che: Dio creó la terra,  

il cielo e po l'insuperabile a cullà 

E tu Scuola di ballo,  

ca ‘a Performance te ‘nventaste o’ Stop,  

e po ‘o Sistema  

‘nzieme ‘o Reset, 

tu ‘o pusaste e doppo Insuperà faciste ‘o Show. 
 

4) 

Se quel che é giusto è dato a Cesare, 

sta legge nun vale pe te Insuperà,   

chisà pecchè te danno sempe ‘o tuorto,  

ma ogni anno sti tuorti songo ‘a forza toja. 

Nola da te vorrei storie d'amore,   

si tu me fai male io chiù te voglio bene, 

pecchè int’ ‘o core e ogni barrese,  

ce sta e casa nu piezzo 'e te. 

Nuje scaricature ‘e puorto ‘a Napule scurdate. 

Nuje San Giuvannari 'e chillu primmo noveciento. 

Nuje ca simme sempe nuje.  

Nuje cunusciute pe n’articolo ‘e giurnale,  

ma ‘a storia vera è ‘nata.. 

Nuje popolo ‘e gigli ca credimme int’ 'e miracoli. 

Nuje figli ‘e Sant’Anna ca ce fa vattero ’o pietto. 

Nuje chine 'e contraddizioni, 

ca pe campà tenimmo ‘o core, 

spaparanzato 'e bene. 
 

Finale 

Saglie Insuperbile,  

'e forza pe fenì in bellezza,  

voglio veré a frusta, 

e po all'urdemo a tutto,  

na schiuccata ‘e mane chi ta po negà. 

 

Giglio fermerai scattando un SELFIE 

 


