
 

 

 

 

CON IL PATROCINIO  

E IL CONTRIBUTO: 

02 LA TORTA DELLA PACE 
 

testo: D. Sgrò 
musica: D. Sgrò 

 

Oggi tutti insieme proviamo a cucinare 
Una ricetta nuova, prelibata e salutare 
È fatta di allegria, di quello che ti piace 
Vogliamo preparare la torta della pace! 
 

Come prima cosa, vediamo le porzioni 
Deve bastar per tutti, in tutte le nazioni 
La quantità più giusta, la quantità perfetta 
E ognuno in tutto il mondo 
ne assaggerà una fetta! 
 

(gridato) SI! 
Prima di iniziare ad impastare  
prepariamo gli ingredienti 
Dicci dicci dai, che cosa serve? 
L'amore che è nel mondo,  
uguaglianza e libertà per tutti quanti 
Giusto giusto e poi, cos'altro serve? 
Direi le religioni tutte insieme,  
che ci stanno proprio bene 
Bene bene, e per finire direi... 
 

Un arcobaleno, una panna colorata 
Che montata tutta a neve,  
allegria ci porterà 
Un po' di zucchero a velo,  
anche solo una spruzzata 
E la torta della pace,  
ancor più dolce diverrà! 
 

Possiamo incominciare con la preparazione 
L'impasto va trattato con determinazione 
La forza ed il coraggio, al posto delle uova 
mischiati con la gioia... per una vita nuova! 
Difficile non è,  
ma ci vuole impegno e amore 
Con un pizzico di sale 
ed un po' di fantasia  
Faremo il dolce più buono che ci sia! 

SI! 
 

Mettiamo tutto in forno  
e regoliamo bene la temperatura 
Dicci dicci dai, qual’è quella giusta? 
È la stessa del tuo cuore!  
Poi aspettiamo che finisca la cottura 
Giusto giusto ormai, è quasi pronta! 
Tagliamo tanti strati mille-foglie 
da farcire poi per bene 
Bene bene, e per finire direi... 
Spalmiamo un po' dovunque 
una dolce marmellata 
Fatta con la gentilezza...  
un' autentica bontà! 
E una crema deliziosa  
che non sa di cioccolata 
Ma che ha il gusto del rispetto 
e della solidarietà! 
Che fantastica ricetta è questa qua! 
 

Ed il bello è che non ci vuole  
neanche chissà quanto tempo 
È vero è vero, 
si 
è pronta in un niente! 
Questa è una ricetta assai veloce,  
si realizza in un momento 
Ma il suo risultato dura per sempre! 
Incredibile è il suo effetto,  
un mondo nuovo crescere vedrai... 
(gridato) Viva la torta della pace! 
Son sicuro ci scommetto,  
anche tu da oggi la preparerai! 
Son sicuro ci scommetto,  
anche tu da oggi la preparerai!  
La preparerai!

 


