
IL PEPERONCINO BALLERINO   Testo classe III Scuola 

primaria Campora S. Giovanni – Amantea 

Ins. Anna Maria Pasquino 

Musica: Adalberta Brunelli 
 

Sol 1: Al cuoco stamattina non va di cucinare  
perchè ha dormito male sognando di aver fame 

Sol 2: si sente molto   stanco ed anche un poco giù  
Coro: …. Dovresti prepararti… un tiramisù!!! 

 
Cuoco:    mi manca il mascarpone, mi mancano le uova 
  E, ad essere sincero, il dolce non mi va   
Coro:   Ma tu sei un grande cuoco, mostra il tuo talento, ,  
      fra tutti gli ingredienti un segreto certo avrai! 
 

Sol 2: Parlato: E allora il cuoco sai che fa?    
  
Coro: Usa il peperoncino ballerino 

e insieme al cuoco balla tutta la cucina  
Piccante, dolce, così così 
Sa rendere speciali le ricette di ogni dì. 

Sol 1: Perché il peperoncino, sopraffino, 
Regala un gusto “special” ad ogni bocconcino 

Coro:  E se balliamo tutti insieme credi a me: 
piccante è quasi meglio  
di un dolce o di un bignè! 

 

Sol 1: Che strana situazione in quella la cucina 
ballano le pentole i coperchi ed il ragù. 

Sol. 2 Il ritmo è scatenato si tengono per mano 
E il cuoco un po’ impazzito all’improvviso sai che fa? 

 

Coro: Butta un piede avanti, butta un piede  indietro 

Alza un po’ le gambe e tutti quanti dopo un po' 

si trovano a  ballare un ritmo scatenato:  

E a questo punta balla tutta la città! 

 

Sol 1: Parlato: E allora ogni mamma sai che fa? 
 

Coro: Usa il peperoncino ballerino 
e insieme ad ogni mamma balla anche papà! 
 e balla il nonno e balla il nipotino 
.ed anche il gatto che dormiva sul cuscino 

Sol 2: Perché il peperoncino sopraffino 
Regala un gusto “special” ad ogni bocconcino 

Coro: E se balliamo tutti insieme credi a me: 
piccante è quasi meglio  
di un dolce o di un bignè! 

 

Sol 1 e 2: piccante è quasi meglio  
di un dolce o di un bignè! 

 
Coro: Usa il peperoncino BALLERINO! 
  


