Benvenuti in Leuberia - lp
Versione cd del primo 12" in vinile di Last Cyberpunk in Town,
vinile da collezione, venduto in una sola copia.
Il cd contiene tre extended tracks.

Posseduto dal Cinghiale
Ogni persona ha il suo animale guida. Il mio, guarda che caso, è il cinghiale

Mishka l'Orso
Un giorno, in un paese estero, ero a mangiare in un agriturismo. Al centro c'era una
enorme gabbia con dentro un orso che dormiva beatamente. Aveva tanto spazio,
quando si svegliava poteva muoversi senza problemi, assaporare la frescura della
pozza d'acqua, si sentiva libero, poteva andare dove voleva, purchè non cercasse
di uscire dalla sbarre. Insomma, era felice, a patto di chiudere gli occhi e non
guardare la gabbia che lo rinchiudeva.

La Terra è piatta (E' tutto un
complotto)
La Terra è piatta, una teoria che va contro ogni conoscenza scientifica. Copernico e
Galileo si rivoltano nella tomba a sentire queste stronzate assurde. Eppure c'è gente
che ci crede fermamente, con le fette di salame sugli occhi per non vedere le
evidenze dei modelli scientifici. Negano tutto, accusano chiunque aﬀermi il contrario
di essere un dittatore massone che vuole tenere nascosta la verità. Ogni volta che
metti loro davanti una prova, gridano al complotto e, trincerandosi dietro di esso, la
negano. E qui sta il pericolo più grande, negare tutto con la scusa del complotto. I
Terrapiattisti fanno anche sorridere nella loro ignoranza, ma quando viene negata la
storia, allora tutto diventa più pericoloso. Già l'uomo fa fatica ad imparare dalla
storia, quando poi questa viene distorta, si possono plasmare le menti ignoranti a
credere ad ogni cosa, a credere che non siano mai esistiti i campi di
concentramento nazisti e che le foibe non siano mai accadute.

Benvenuti in Leuberia (Fuck
Tribute Band)
Leuberia è una libera dittatura plasmata sui voleri del suo presidente. In Leuberia
sono bandite le tribute band, le quali vengono arrestate con l'accusa di plagio e
furto di emozioni e sensazioni. Quando queste band, oltre a suonarne le canzoni,
iniziano a scimmiottare l'artista di turno, vestendosi e muovendosi come lui,

vengono poi accusate di omicidio di originalità musicale

BPM - Bastardo Per Missione
Povero uomo, costretto a movimenti imposti, ad una banalità atta ad omologarsi
con gli altri, con uno stile di vite conforme alla società. Non può fare nessun altro
movimento. Solo uscendo dagli schemi, almeno quel poco possibile, si riesce a
ritrovare un pò della propria individualità.

Occidente Ming
Zombie che si muovono in branco, interminabile distesa di povertà che si muove
verso i confino dell'Europa, verso quella che sembra l'unica salvezza dalla fame e
dalle guerre. Ma l'Europa non li vuole, schiera un esercito alle frontiere per fermare
l'invasione. Peccato che non appartenga alla Dinastia MIng, altrimenti la Comunità
Europea avrebbe eretto una Grande Muraglia, come nella Cina Medioevale.

Il Mambo dei Pipistrelli (Zecchino
d'Oro)
Una cover, molto industrial, di una canzone dello Zecchino d'Oro che ho ballato
un'estate intera con mio figlio di 2 anni

