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In un palazzo antico  
di un piccolo paese  
sapete chi viveva  
in via dei trentatré?  
Viveva una famiglia 
di esperti panettieri  
che da generazioni  
amavan quel lavor 
 
Ma il figlio Raffaele  
da sempre il più sbadato  
aveva un grande sogno  
artista diventar!  
E mentre impastava  
pesava o infornava  
ballava e cantava  
una musica così  
 
Ci vuole ritmo anche per cucinare  
per fare tante cose buone da mangiare  
ci voglion passi e fantasia  
per mescolare gli ingredienti in allegria!  
Ci vuole un cha cha cha di quelli giusti  
per fare lievitar l’impasto senza intoppi  
ci vuole musica per ogni infornata  
e per magia tutto più buono sembrerà!  
 
Ma tutto l’entusiasmo  
che aveva per la danza  
un piccolo malanno  
un giorno provocò 
 
Finì sulla focaccia  
un vaso di passata  
e con la mozzarella  
cercò di rimediar  
 
Ci vuole ritmo anche per cucinare  
per fare tante cose buone da mangiare  
ci voglion passi e fantasia  
per mescolare gli ingredienti in allegria!  
Ci vuole un cha cha cha di quelli giusti  
per fare lievitar l’impasto senza intoppi  
ci vuole musica per ogni infornata  
e per magia tutto più buono sembrerà!  
 
 
 

E mentre la sfornava  
pregava fosse buona  
temendo della mamma  
sgridate a non finir!  
 
Ma dopo il primo assaggio,  
spariron tutti i dubbi  
aveva inventato 
una vera bontà!  
 
Ci vuole ritmo anche per cucinare 
per fare tante cose buone da mangiare 
ci voglion passi e fantasia  
per mescolare gli ingredienti in allegria!  
Ci vuole un cha cha cha di quelli giusti  
per fare lievitar l’impasto senza intoppi  
Ci vuole musica in ogni giornata 
e per magia tutto più buono sembrerà!  
 
E da un malanno chi sa cosa nascerà!  
In questo caso una grande bontà !  
Ehi... ma che nome ha questa bontà?  
 
pizza cha cha cha!!! 
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