Fratelli Stellari
ADVENT OF THE SPACE GODS

LYRICS
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1. Ufo Dance (Space Edit)
Vocals by Figli d'Orione.
Music composed by Jason Shaw (audionautix.com).

Don't stop...
Don't don't don't stop...
Don't stop...
Don't don't don't...
This is what we came for:
Dancing on the Ufo,
Dancing on planet Earth...
Ufo Dance,
Ufo Dance...
This is what we came for!
Dancing in Outer Space...
This is what we came for!
This is what we...
This is what we came...
We are splendid aliens
From Orion's Belt...
Ufo Dance,
Ufo Dance...
Don't stop...
Don't don't don't...
This is what we came for:
Dancing on the Ufo,
Dancing on planet Earth...
Don't stop...
Don't don't don't stop...
We are splendid aliens
From Orion's Belt...
This is what we came for!
Dancing in Outer Space...
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This is what we came for:
Dancing on the Ufo,
Dancing on planet Earth...
Ufo Dance,
Ufo Dance...
This is what we came for!

2. Sorella Stellare
Vocals by Caporione d'Orione.
Music composed by Kevin MacLeod (incompetech.com).
Remix of this track: "Star Sister (DJoNemesis & Lilly Remix)", included in DJoNemesis & Lilly's
album "Interstellar Melody".

Two, five, seven, one, two, three, four...
Cucù, siamo gli alieni di Orione
da tempo partiti in ricognizione,
sulla Sorella Stellare viaggiamo,
la nostra astronave a curvatura,
veloce e sicura almeno finché dura,
con il moderno sistema di propulsione
che utilizza gli scarti del gabinetto...
Beh, che volete, nessuno è perfetto!
Sorella Stellare, dai non schiattare,
Sorella Stellare, facci atterrare!
Sorella Stellare, dai non schiattare,
Sorella Stellare, facci atterrare!
Stella Demaris, capitana della nave,
Fabien de La Noisette, comandante in seconda,
DJoNemesis, colonnello specializzato,
Lilly Sacra d'Orione, gatta protettrice,
Madame Assatanée, consulente per i rapporti intimi,
La Vecchina dell'Aceto, supervisora della sala motori.
Astronave a curvatura,
veloce e sicura almeno finché dura.
Sorella Stellare, dai non schiattare,
Sorella Stellare, facci atterrare!
Sorella Stellare, dai non schiattare,
Sorella Stellare, facci atterrare!
Sorella Stellare, dai non schiattare,
Sorella Stellare, facci atterrare!
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Sorella Stellare, dai non schiattare,
Sorella Stellare, facci atterrare!
Madame de Fosquins, marescialla delle guardie,
Didier Lumière, addetto alle mappe spaziali,
Marine Sirène, assegnata ai sistemi di mantenimento,
Ritanne du Lac, responsabile delle comunicazioni,
Christine de Poladoc, segretaria di bordo,
Matres Alienorum, tre medium rincitrullite.

3. Les Rayons Cosmiques
Vocals by Ritanne du Lac and Duke of Aldebaran.
Music composed by Nathan Wills (nathan-wills-music.tumblr.com).

Les Rayons Cosmiques sont des radiations
de très haute énergie, qui se produisent
à l'extérieur du Système Solaire.
Composés principalement de protons
de haute énergie et des noyaux atomiques,
ils sont d'origine mystérieuse.
Cosmic Rays are immensely high-energy radiation,
mainly originating outside the Solar System.
Cosmic Rays are able to transform you
into alien creatures.
La technique des Rayons Cosmiques est utilisée
afin de rechercher des chambres cachées
dans la pyramide de Khéphren, en Égypte.
Les Rayons Cosmiques peuvent vous transformer
dans des creatures aliènes.
The technique of Cosmic Rays is used
to search for hidden chambers
inside the pyramid of Khafre, in Egypt.
J'estime que ces Rayons Cosmiques
sont sur le point de me transformer
dans une creature aliène...
I feel that these Cosmic Rays
are on the point to transform me
into an alien creature...
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4. Galactic Sound
Vocals by Mauna Ki and Figli d'Orione.
Music composed by: Gunnar Olsen, Silent Partner, Vibe Tracks.

Welcome to the Galactic Sound!
Este es el Sonido de la Galaxia
de los Hermanos Estelares...
Este es el Sonido de la Galaxia
de los Hermanos Estelares...
Pay attention to the Galactic Sound,
oh my dear earthlings,
and look for aliens around.
Dance with the Galactic Sound,
aliens are around.
Oh, yeah, I am your green surprise:
do you like my snake eyes?
Este es el Sonido de la Galaxia
de los Hermanos Estelares...
Este es el Sonido de la Galaxia
de los Hermanos Estelares...
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Pay attention to the Galactic Sound,
oh my dear earthlings,
and look for aliens around.
Dance with the Galactic Sound,
aliens are around.
Oh, yeah, I am your green surprise:
do you like my snake eyes?

5. La Fedele Creatura di Orione
Vocals by DJoNemesis Feat. Lilly Sacra d'Orione.
Music composed by Kevin MacLeod (incompetech.com) and Vibe Tracks.

Un essere straordinario,
dotato di poteri soprannaturali,
fu inviato dagli alieni
che costruirono le Piramidi di Giza…
Secondo le antiche scritture,
una divinità proveniente
dalla costellazione di Orione
giunse sul nostro pianeta,
insieme a tecnologie aliene,
per vigilare sull’operato dell’umanità
nell’arco dei tempi futuri.
Essere fatato, misterioso, terapeutico,
premonitore, soprannaturale, divertente,
affascinante, coinvolgente, magico,
meraviglioso, giocherellone, evoluto,
intelligente, sensibile…
Ma quante belle cose, chi è questa creatura?
Suvvia, è il gatto!
Questa creatura, quando guarda nel vuoto,
non si limita a seguire gli insetti,
ma entra in contatto telepatico
con la propria civiltà d’origine,
allo scopo di trasmettere
resoconti periodici
del nostro comportamento.
Essa ci osserva, ci ama e ci protegge
nella sua missione
di salvaguardare la nostra specie.
Essere fatato, misterioso, terapeutico,
premonitore, soprannaturale, divertente,
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affascinante, coinvolgente, magico,
meraviglioso, giocherellone, evoluto,
intelligente, sensibile…
Ma chi è questa meravigliosa creatura?
Suvvia, è il gatto!

6. The Mummy's Dance
Vocals by DJoNemesis and Figli d’Orione.
Music composed by Jingle Punks.

Dance with me, I am your mummy free!
The Mummy's Dance!
We are splendid mummies,
dancing inside the Egyptian Museum
in Turin...
I am your mummy free, turn me on...
I am your mummy free, I will do what you want...
Dance with me, I am your mummy free!
The Mummy's Dance!
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The Mummy's Dance,
from Afterlife to Orion's Belt!
Dance with me, I am your mummy free!
Take my hand, move your legs,
this is the Mummy's Dance...
We are splendid mummies,
dancing inside the Egyptian Museum
in Turin...
I am your mummy free, turn me on,
I am your mummy free, I will do what you want.
Dance with me, I am your mummy free!
The Mummy's Dance!
The Mummy's Dance,
from Afterlife to Orion's Belt!
Dance with me, I am your mummy free!

7. Le Sciantose Aliene (DJoNemesis & Lilly Remix)
Vocals by Figli d'Orione.
Music composed by Vibe Tracks.

Tre, due, uno... Partenza!
Azione!
La navicella Comare Spaziale è partita
con le Sciantose Aliene e il capo-equipaggio
Dorien Dorion. Mi ricevete?
Sono Dorien Dorion...
Bene, ora dite i vostri nomi, prego.
Sono Dorien Dorion...
Sono Maraliena...
Sono Doraliena...
Sono Rossaliena...
Sono Ritaliena...
Bene, ora, come state?
Quarantena!
Bene, sono felice.
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Avete pranzato prima di partire?
Sono piena!
Bene! Quindi, che la missione abbia inizio!
Buon viaggio!
Azione!
Buonasera, sono Maraliena, l'unica vera diva sulla scena.
Buonasera, sono Doraliena, e mostro anche la schiena.
Sono Rossaliena, e dell'Egitto sono piena.
Buonasera, sono Ritaliena e sono appena uscita dalla quarantena.
Sono Mara... Sono Dora... Sono Rossa... Sono Rita...
Sono Maraliena...
Sono Doraliena...
Sono Rossaliena...
Sono Ritaliena...
Buonasera, sono Ritaliena e sono appena uscita dalla quarantena.
Ritornaci, eeehh!
Scusate, vado di fretta, perché ho parcheggiato
il disco volante in divieto di sosta!
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8. Milky Way Super Mix
Vocals by Figli d'Orione.
Music composed by: MK2, Gunnar Olsen, Jason Shaw (audionautix.com), Silent Partner, Vibe
Tracks.

This is the Milky Way Super Mix,
will you find something to fix?
Look for the Milky Aliens in the Dairy Barn,
then listen carefully to their galactic yarn!
This is the Milky Way Super Mix,
will you find something to fix?
Mix some tracks in the Milky Way,
so you'll have good music all day!
Star Brothers are playing an alien song,
for dancing and shaking all night long...
Star Brothers are playing an alien song,
for dancing and shaking all night long...
This is the Milky Way Super Mix,
will you find something to fix?
Mix some tracks in the Milky Way,
so you'll have good music all day!
Alien cows flying in the Milky Way...
Very fat, according to what they say...
Alien cows flying in the Milky Way...
Very fat, according to what they say...
This is the Milky Way Super Mix,
will you find something to fix?
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9. Utenze telefoniche aliene
Vocals by DJoNemesis Feat. Fabienne de Cours.
Music composed by Vibe Tracks.

Ma mi rispondi??
ET telefono casa, informazione gratuita:
l'utente da lei chiamato
non è al momento raggiungibile.
Ahhh, ti avevo detto di non usare
la velocità di curvatura, ohi ohi...
La compagnia di ET passa
da banda larga a paso doble...
Ebbene sì, la compagnia telefonica ET
ha finalmente installato il telefono a casa.
Gli utenti, troppo stufi degli "ohi, ohi",
per la mancanza di copertura...
Abbandonò la connessione a fibra.
Hanno deciso di cambiare gestore ed ora
hanno installato nella connessione a pannocchia
il servizio "Ah sì, ah sì",
usando lo scoppiettante modello "El ritmo vuelta"...
Il nuovo servizio sembra soddisfare per ora
maggiormente l'utenza maschile,
in quanto spesso le donne sono alle prese
con gli "ahi, ahi", e gli scatti alla risposta...
E a te, te gusta?
ET telefono casa, informazione gratuita:
l'utente da lei chiamato
non è abilitato al tipo di chiamata richiesta.
E te pareva, che ce si mettevano
'sti cavolo de buchi neri, ohi, ohi...
Ohi, ohi...
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10. DJ Vequine Alien Mix
Vocals by La Vecchina dell'Aceto, Dorien Dorion and Miss Visitor.
Music composed by: Bird Creek, Jingle Punks, Vibe Tracks.

Attention, please: we are now playing
DJ Vequine Alien Mix...
DJ Vequine Alien Mix!
DJ Vequine Alien Mix!
Moving my hands on this sound station,
I see the famous sphere of light
coming from a distant nation...
I beg your pardon, my dear friends:
this morning I lost my contact lens!
Attention, please: we are now playing
DJ Vequine Alien Mix...
DJ Vequine Alien Mix!
DJ Vequine Alien Mix!
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11. El Misterio del Espacio
Vocals by Mauna Ki and Dorien Dorion.
Music composed by Kevin MacLeod (incompetech.com).
Remix of this track: "Oh, Yeah (DJoNemesis & Lilly Remix)", included in DJoNemesis & Lilly's
album "Interstellar Melody".

Los Hermanos Estelares están inspirados
en el Misterio del Espacio...
Los Hermanos Estelares serían de origen extraterrestre.
El Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio,
el Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio, yeah!
Procedentes del Cinturón de Orión!
El grupo está organizando un tour en la Vía Láctea;
las probables etapas aparecen
en la famosa "Lista Ordeñadora",
consultable en las mejores estaciones espaciales
del universo conocido.
El Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio,
el Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio, yeah!
Procedentes del Cinturón de Orión!
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El Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio,
el Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio, yeah!
Los Hermanos Estelares están inspirados
en el Misterio del Espacio...
El Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio,
el Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio, yeah!

12. Planet X
Vocals by Joseph de Suces and La Vecchina dell'Aceto Feat. Controllo Base Luna.
Music composed by Bird Creek and Otis McDonald.
Mix version of this track: "Back to Planet X (DJoNemesis & Lilly Mix)". You can find it at the end
of this list (track no. 16).

Red Alert!
Ufo bearing one four two, blue!
Ufo maintaining course!
Allarme Rosso! Allarme Rosso!
Oggetto volante non identificato!
Planette Icchesse...
Planette Icchesse...
Questi rompiscatole di terrestri
hanno scoperto il Pianeta X!
Dobbiamo correre ai ripari:
gli faremo credere
di aver preso un abbaglio.
Noi, Figli d'Orione,
ci siamo installati da secoli
sul nono pianeta del Sistema Solare,
e anche sulla Luna...
Dalle nostre basi segrete
teniamo sotto controllo
tutte le situazioni dello spazio.
Hanno scoperto il Planette Icchesse,
ora come fo! C'è anche
il mio laboratorio segreto!
Controllo Base Luna,
qui la Vecchina dell'Aceto:
attivate subito il dispositivo
di occultamento!
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Planette Icchesse...
Planette Icchesse...
Planette Icchesse...
Planette Icchesse...
Il nono pianeta del Sistema Solare
entra ed esce periodicamente
insieme alla sua stella Nana Bionda...
Ma non era bruna?
No... si è fatta una tinta cosmica!
Sul pianeta hanno sede
l'Ospizio dello Spazio
e l'Orifizio degli Uffizi...
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13. Poveri grulli (DJoNemesis & Lilly Remix)
Vocals by Roxandria d’Egitto and Stella Demaris.
Music composed by Jason Shaw (audionautix.com) and Huma-Huma.
This song is included in our album "Nightflight to Planet X"; the original track appears in "Aglien
Discomix".

Poveri grulli, siete rimasti fregati, tiè!
Poveri grulli, che state sempre a scavare
per strapparci ai nostri sepolcri.
In questo caso siete rimasti fregati:
è tornato a prendermi il mio amico alieno, tiè!
Adesso faccio la bella vita e me la spasso;
sono ancora giovane e fresca,
altro che mummia incartapecorita,
nei musei schiaffateci le vostre nonne!
Saluti dalla Roxy!
Sono Roxandria,
principessa dell'Alto e del Basso Egitto,
venerata dal popolo in tutti i contesti:
prostratevi, orsù, lesti.
Prostratevi, orsù, lesti.
Poveri grulli, siete rimasti fregati, tiè!
Poveri grulli, poveri grulli, poveri grulli!
Da secoli sepolta sotto le sabbie del deserto,
attendevo il mio amico alieno
che venisse a prendermi; ho dovuto
aspettare a lungo, ma alla fine lui è arrivato,
con il suo disco volante, così ho fatto fagotto
e me ne sono andata.
Poveri grulli, siete rimasti fregati, tiè!
Poveri grulli, che state sempre a scavare
per strapparci ai nostri sepolcri.
In questo caso siete rimasti fregati:
è tornato a prendermi il mio amico alieno, tiè!
Poveri grulli, poveri grulli, poveri grulli!
Prostratevi, orsù, lesti.
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14. Campo di Marte
Leading Vocals by DJoNemesis, Backing Vocals by Stella Demaris and Figli d’Orione.
Music composed by Nathan Wills (nathan-wills-music.tumblr.com).
This song is included in our album "Galactic Sound". Remix of this track: "Field of Mars - Station
Remix", included in DJoNemesis & Lilly's album "Nibiru Remixing".

Dal Campo di Marte, di prima mattina,
intrepida parte la prode Vecchina.
Accende il motore, tira la leva,
preme l'acceleratore e l'ufo si solleva.
Dal Campo di Marte s'innalza sicura,
lasciando Firenze con buona andatura.
La Vecchina dell'Aceto, maestra dell'arte,
tra il serio e il faceto è nota anche su Marte.
Scrittrice e cantante di fama stellare,
chissà nello spazio che cosa va a fare...
Che cosa va a fare...
Che cosa va a fare...
Raggiunta la meta, ovvero il rosso pianeta,
sparge becchime abbondante nel pollaio festante.
Scrittrice e cantante di fama stellare,
chissà nello spazio che cosa va a fare...
Che cosa va a fare...
Che cosa va a fare...
La ringraziano in coro le sue amate galline,
felici d'essere governate come tante regine.
DJ Vequine registra i loro coccodè
e subito li mixa appollaiata sul bidè.
Scrittrice e cantante di fama stellare,
chissà nello spazio che cosa va a fare...
Che cosa va a fare...
Che cosa va a fare...
DJ Vequine ascolta alla consolle il brano frizzante,
poi lascia il pollaio e fa ritorno al disco volante.
Chiude il portello, mette in moto e parte:
destinazione Firenze Campo di Marte.
Destinazione Firenze Campo di Marte…
Destination Florence Field of Mars…
Destination Florence Champ de Mars…
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15. Sturati le orecchie
Vocals by Ritanne du Lac and Monna Liena Feat. Monsieur Robotique.
Music composed by Vibe Tracks.
Remix of this track: "Unclog Your Ears - Palomar Remix", included in DJoNemesis & Lilly's
album "Nibiru Remixing".

Conversazione captata dal Radiotelescopio di Monte Palomar...
Cara Liena, come stai,
non ci vediamo da un paio di anni luce...
Chi è che ti seduce, Ritanne,
sei decrepita ma non hai ancora perso il vizio.
Ah, verrai qui per il solstizio,
ma quello d'estate o quello d'inverno?
Hai fatto un terno?
Laggiù sulla Terra avete ancora
la mania del gioco d'azzardo!
Scusa, mi capisci quando parlo?
No, non piscio, forse dovrei farlo...
Sturati le orecchie, sono piene di petecchie,
levati il cerume, sei tutta un sudiciume!
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Sturati le orecchie, sono piene di petecchie,
levati il cerume, sei tutta un sudiciume!
Scusa, mi capisci quando parlo?
No, non piscio, forse dovrei farlo...
Sturati le orecchie, sono piene di petecchie,
levati il cerume, sei tutta un sudiciume!
Sturati le orecchie, sono piene di petecchie,
levati il cerume, sei tutta un sudiciume!

16. Back to Planet X (DJoNemesis & Lilly Remix)
Vocals by Joseph de Suces and La Vecchina dell’Aceto Feat. Controllo Base Luna.
Music composed by Bird Creek and MK2.
This song is included in our album "Nightflight to Planet X"; it is a mix version of "Planet X",
included in "Aglien Discomix".
Planette Icchesse…
Qui la Vecchina dell’Aceto:
attivate subito il dispositivo
di occultamento!
Planette Icchesse…
Ora come fo!
C’è anche il mio laboratorio segreto!
Questi rompiscatole di terrestri
hanno scoperto il Pianeta X!
Dobbiamo correre ai ripari:
gli faremo credere
di aver preso un abbaglio.
Noi, Figli d'Orione,
ci siamo installati da secoli
sul nono pianeta del Sistema Solare,
e anche sulla Luna...
Dalle nostre basi segrete
teniamo sotto controllo
tutte le situazioni dello spazio.
Hanno scoperto il Planette Icchesse,
ora come fo!
C'è anche il mio laboratorio segreto!
Qui la Vecchina dell’Aceto:
attivate subito il dispositivo
di occultamento!
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Ora come fo!
Ora come fo!
Ora come fo!
Il nono pianeta del Sistema Solare
entra ed esce periodicamente
insieme alla sua stella Nana Bionda...
Ma non era bruna?
No... si è fatta una tinta cosmica!
Sul pianeta hanno sede
l'Ospizio dello Spazio
e l'Orifizio degli Uffizi...
Attenzione, attivare i sistemi di protezione,
un oggetto volante di provenienza terrestre
si sta avvicinando al Pianeta X!
Hanno scoperto il Planette Icchesse,
ora come fo!
Attivate subito il dispositivo
di occultamento!
Ora come fo!
C’è anche il mio laboratorio segreto!
Qui la Vecchina dell’Aceto…
Ora come fo!
Planette Icchesse…
Hanno scoperto il Planette Icchesse,
ora come fo!
C’è anche il mio laboratorio segreto!
Qui la Vecchina dell’Aceto…
Attivate subito il dispositivo
di occultamento!
Qui Controllo Base Luna…
Allarme Rosso…
Ora come fo!

20

Fratelli Stellari's Discography

Official website: www.messaggidallestelle.altervista.org
Facebook Page: www.facebook.com/fratellistellari
Visit our YouTube Channel
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DJoNemesis & Lilly
A member of our band and author of some remixes

Discography

Official website: www.djonemesis.altervista.org
Facebook Page: www.facebook.com/dj.e.lilly
Visit his YouTube Channel
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