
50 Special - Cesare Cremonini 
	
Questa canzone è stata scritta e cantata da Cesare Cremonini nel 1999. La carriera di Cremonini comincia 
proprio in quell'anno con una canzone dedicata alla Vespa. Ascolta la canzone due volte, la prima volta 
senza il testo e la seconda volta con il testo davanti. Nel testo mancano alcuni verbi al presente indicativo: 
prova a inserirli mentre ascolti la canzone.  
 
Vespe truccate anni '60 
..................................... in centro sfiorando i 90 
Rosse di fuoco, ..................................... la danza 
Di frecce con dietro attaccata una targa 
Dammi una Special, l'estate che ..................................... 
Dammi una Vespa e ti ..................................... in vacanza 
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi 
Se ..................................... una Vespa Special che ti toglie i problemi 
Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi 
Se ..................................... una Vespa Special che ti toglie i problemi 
E la scuola non ..................................... 
Ma una Vespa, una donna non ..................................... 
Ho una Vespa, domenica è già 
E una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà 
Fuori città, fuori città, fuori città, ah ah ah ah 
Fuori città, fuori città, ah ah ah ah 
..................................... di fretta dalla mia stanza 
A marce ingranate dalla prima alla quarta 
Devo fare in fretta ..................................... andare a una festa 
Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa 
Dammi una Special, l'estate che ..................................... 
Dammi una Vespa e ti ..................................... in vacanza 
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi 
Se hai una Vespa Special che ti ..................................... i problemi 
Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi 
Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi 
E la scuola non va 
Ma una Vespa, una donna non ho 
..................................... una Vespa, domenica è già 
E una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà 
Fuori città 
(Na na na, na na, na na, na na na) 
(Na na na, na na, na na na) Fuori città 
(Na na na na, na na na, na na na na na na) Fuori città 
(Na na na, na na, na na, na na na) 
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