Fratelli Stellari
NIGHTFLIGHT TO PLANET X

LYRICS
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1. 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,
affascinante, coinvolgente, magico,
meraviglioso, giocherellone, evoluto,
intelligente, sensibile…
Ma chi è questa meravigliosa creatura?
Suvvia, è il gatto!
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2. Machu Big
Vocals by Stella Demaris, DJoNemesis and Figli d’Orione.
Music composed by Kevin MacLeod (incompetech.com), Topher Mohr and Alex Elena.

Ohibò, ragazzi, cosa volete che vi dica...
È un bel pasticcio, poveri noi...
Eppure ci eravamo nascosti tanto bene,
Dentro la montagna, qui in Perù,
Sotto le antiche rovine di quelli là...
Ora, invece, ci tocca smammare.
Eh sì, è tutto un Machu Big.
Ranzì too said this: it's all a Machu Big.
Il a dit Ranzì aussi: c'est tout un Machu Big.
Ohiohi, mi sento male...
È tutto un Machu Big.
Questi terrestri sono insopportabili,
Vogliono ficcare il naso dappertutto.
Hanno individuato la nostra base segreta,
E la chiamano Machu Big...
In effetti è la più grande del pianeta:
250 stanze con uso di cucina,
Toilette, e ampia piscina.
Eh sì, è tutto un Machu Big.
Ranzì too said this: it's all a Machu Big.
Il a dit Ranzì aussi: c'est tout un Machu Big.
Ohiohi, mi sento male...
È tutto un Machu Big.
Eh sì, purtroppo dobbiamo andarcene,
Ma innalzandoci sui nostri dischi volanti,
Noi, che siamo i Figli d'Orione,
Faremo un bel polverone.
Lo ha detto anche Ranzì,
È tutto un Machu Big,
È tutto un Machu Big.
Eh sì, è tutto un Machu Big.
Ranzì too said this: it's all a Machu Big.
Il a dit Ranzì aussi: c'est tout un Machu Big.
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3. Back to Planet X (DJoNemesis & Lilly Mix)
Vocals by Joseph de Suces and La Vecchina dell’Aceto Feat. Controllo Base Luna.
Music composed by Bird Creek and MK2.
This track is a mix version of "Planet X", a song included in our album "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!
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!
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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!
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4. Incontro ravvicinato ad Est
Vocals by DJoNemesis.
Music composed by: Kevin MacLeod (incompetech.com), MK2, Silent Partner.
This track is a different version of "Coordinate Est Est Est fino a Montefiascone", included in our
album "Aglien Discomix".

Est Est Est fino a Montefiascone,
Est Est Est fino a Montefiascone…
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra… direzione?!
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra direzione?!
Ameno mistero,
in un'osteria de li Castelli
enormi quantità di vino
scomparivano dagli scaffali,
e dalle botti versate
su bicchieri vuoti usati...
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra direzione?!
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra direzione?!
Alcuni si chiedevano
chi saranno mai
gli oscuri visitatori che,
senza lasciare altre tracce,
consumano così tanto nettare...
La risposta non fu tarda ad arrivare...
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra direzione?!
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra direzione?!
Umani e non si erano riuniti
in un incontro ravvicinato,
del diciannovesimo tipo,
a bere in compagnia
e a scambiarsi due tipi di vini...
Gli alieni avevano portato
il vino dal corpo rossastro,
lo Sbarolo prodotto
in quel pianeta con l'asse
un po' troppo chinato,
mentre gli umani offrirono
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l'Erba Luce, con i suoi effetti
mistici...
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra direzione?!
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra, nostra direzione?!
Un mix di fratellanza galattica e allegria,
tant'è che quando gli alieni
ripartirono con la navetta,
misero queste coordinate:
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra, nostra direzione?!
Est Est Est fino a Montefiascone,
qual è la nostra, nostra, nostra, nostra direzione?!
Qual è la nostra, nostra, nostra direzione?!

5. Rappelée au cimetière
Vocals by Ritanne du Lac, Mauna Ki, DJoNemesis and Babbo Laseggiola.
Music composed by John Deley and the 41 Players.
Attention, s'il-vous-plaît:
nous informons les visiteurs
que les âmes scélérates du cimetière
sont disponibles,
pour des consultations privées,
dans l'étable de la gardienne.
Nous annonçons la rentrée
de Ritanne du Lac
comme gardienne dans ce cimetière,
pour recevoir
les âmes scélérates du peuple;
sa rentrée soit louée
et la paix des sens
descend sur tout le monde.
J'ai été rappelée au cimetière...
Bonsoir, mes amis,
je suis la votre Ritanne du Lac.
je vous parle de Paris,
où j'ai été rappelée
pour des visites guidées
au cimetière du Père-Lachaise,
en qualité de gardienne
du même cimetière,
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parce que je connais très bien
les tombes et les âmes scélérates
qui peuplent ce lieu agréable.
Je vous attends à minuit,
au cimetière du Père-Lachaise,
pour ma visite guidée...
J'ai été rappelée au cimetière...
Ritanne du Lac,
rappelée au cimetière...
Je vous attends à minuit,
au cimetière du Père-Lachaise,
pour ma visite guidée...
Hahahahah!
Attention, s'il-vous-plaît:
nous informons les visiteurs
que les âmes scélérates du cimetière
sont disponibles,
pour des consultations privées,
dans l'étable de la gardienne.
J'ai été rappelée au cimetière...
Maintenant je vous laisse:
à bientôt, bisoux!
Hahahahah!
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6. Poveri grulli (DJoNemesis & Lilly Remix)
Vocals by Roxandria d’Egitto and Stella Demaris.
Remix of "Poveri grulli", a song included in our album "Aglien Discomix".
Music composed by Jason Shaw (audionautix.com) and Huma-Huma.

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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7. 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!
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!
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8. 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 our album "Galactic
Sound".

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!
El Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio,
el Misterio del Espacio, el Misterio del Espacio, yeah!
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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!
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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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