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Sono nato in quel di Berlino
avevo un sogno fin da bambino

diventare il cuoco più bello
coi baffi all'insù e il bianco cappello

Iniziai a cucinare per gioco
ma il più delle volte prendevo fuoco

migliorai e in un secondo
mi chiamarono in tutto il mondo

 
I miei primi (i secondi)
i miei dolci (i contorni)

Gli antipasti, il piatto del giorno           
Otto Strudel è buono e giocondo

lui è il cuoco più grande del mondo
 

In America, in Russia e anche in Spagna
tutti conoscono la mia lasagna

In Marocco, in Cina e in Giappone
cucinan la mia polenta e montone

Sono molto famoso in Egitto
per la carne e il pesce fritto

In Italia, in Germania e in Perù
van matti per il mio tiramisù

 
I miei primi (i secondi)
i miei dolci (i contorni)

Gli antipasti, il piatto del giorno           
Otto Strudel è buono e giocondo

lui è il cuoco più grande del mondo

Il valzer di Otto



Mi sveglio la mattina con la voglia di mangiar
Io amo la cucina e amo molto cucinar

Tra pentole e fornelli è qui che passo tutto il giorno
Con le fragranze e i profumini che escono dal forno
Ma non sono mai solo, sono in grande compagnia

Ci si diverte sempre, si lavora in allegria
 

Siamo una grande famiglia, la cucina è una meraviglia 
 

La pentola a pressione ha conosciuto un pentolone
È nato un pentolino con cui faccio il mio budino

Il piatto da portata crede di essere il più bello
Tra tutti quello matto è certamente il mattarello

Infine le presine che si sono prese male
Scottate dalla vita son finite all'ospedale 

 
 Siamo una grande famiglia, la cucina è una meraviglia

 
Ci sono poi tre mestoli che sognan di cantare
In un teatro all'opera col pubblico a guardare

E mentre cucino loro fanno qualche prova
E tra un acuto e l'altro rompon sempre le mie uova

 
In mezzo a tutti quanti cavatappi spicca il volo
volteggia e piroetta sulla punta nel suo assolo

di bianco lui è vestito, elegante e raffinato
l'altr'anno con bottiglia di Barolo si è sposato

 
In questa baraonda il latte esce un po' stremato

Ed il maiale grida “Adesso io mi son stufato”
 

Siamo una strana famiglia, la cucina è una meraviglia
 

La famiglia di Otto



Cara nonna Ottavia, 
 ci manchi tanto!

 da quando non ci sei più
 non sento il profumo di ragù!
 Hai lasciato un vuoto gigante
 nel mio stomaco da elefante!

 Mi hai spezzato, anzi spezzatino il cuore
 e quando cucino ti penso con amore.
 Un abbraccio grande dalla mia cucina

 ti voglio tanto bene cara nonnina! 

La poesia per Nonna Ottavia



Colazion de uova e pancetta
burro sul toast e de torta una fetta

mela cetrioli, salsa e fagioli
la cassata coi pinoli

panettone pandoro e torrone
pasta sfoglia, Madonna che voglia

Prima l'arrosto, poi le patate
meglio il purè e poi le frittate
pasta con fave, fagiati farciti

polenta taragna e tordi arrostiti
 

Tortellini con la panna, le lumache di Sant'anna
funghi ripieni, carciofi scottati
pollo al curry col riso basmati

i formaggi col patè, cotechino ed i bignè
le crespelle ed il flambè

il radicchio nel brisè
e per finir, e per finir, e per finir

grappa e  caffè!

Il menù di Otto



Io sono berta la gallina
E vivo qui da quindic'anni
Io faccio uova la mattina

E il pomeriggio stendo i panni
E sono stanca e rassegnata

Anche se provo in ogni modo
Ma ormai son vecchia e sai si dice

Gallina vecchia fa buon brodo
Oh cara Berta io ti capisco
E comprendo il tuo dolore 

Ma sai ho fatto un gran pasticcio
E avrei bisogno di un favore
Ho anche le zampe di gallina
E tutto il giorno sto a covar

Mi alzo alle cinque di mattina
Ma ora voglio scioperar coccoroccocò

 
Cosa ho fatto di male per meritarmi questo

Io volevo far l'attrice fare la pubblicità
Cosa ho fatto di male per ritrovarmi qua

Io che volevo avere una vita da star
 

E poi c'è Johnny mio marito
Che mette il gel per far la cresta

Lui nel pollaio non muove un dito
è sempre in giro a fare festa

Fa il gallo un po' con tutte quante
E non mi bacia quasi mai

E non mi trova più attraente
Ma se lo becco sono guai!

Ma cara berta cosa dici
Tu sei ancora la più bella

Da quindici anni siamo amici
 

Berta la gallina



E resti sempre la mia stella
Ma come ti dicevo prima

Avrei bisogno di un favore
Mi dispiace caro Otto

Ma sono triste per amor coccoroccocò
 

Cosa ho fatto di male per meritarmi questo
Io volevo far l'attrice fare la pubblicità

Cosa ho fatto di male per ritrovarmi qua
Io che volevo avere una vita da star

 
Oh cara Berta per favore

Ho fatto proprio una gran frittata
E Solo tu mi puoi aiutare
A salvar questa serata

Ripensa a tutti gli anni insieme
Al tutto quel che abbiam fatto

A colazioni pranzi e cene
E alle tue uova in ogni piatto!

Uova fresche per Creme e frittate
Uova sode per brunch e insalate
Uova pronte per ogni stagione
I pankakes caldi a colazione
Cara Berta tu sei la migliore

Fai le uova più buone del mondo
Nell'albume ci metti passione

E nel tuorlo un amore profondo
 

Caro Otto così mi commuovo
Le tue parole mi fanno arrostire
E va bene ti faccio un bell'uovo

Così la ricetta puoi finire Faccio le uova ( fai le uova) sii
E son contenta di esser qui con te

Faccio le uova ( fai le uova) sii
E son contenta di esser qui con voi

 



 

Tutti gli ingredienti, tutti sull'attenti
tutti qui davanti a me

stiam per cominciare, stiam per preparare 
la ricetta più buona che c'è 

Tutti gli strumenti, tutti qui presenti 
con la mia famiglia insiem

mescolando con furore
amalgamando con amore

noi per voi cucinerem!
 

Caramelle alle stelle
è quello che farem

e tutti i passi della mia ricetta seguirem
un pizzico di zucchero e un po' di fantasia

ci metterem l'amore e la magia!
 
 

Messi latte e uova, zucchero ed amore 
qui bisogna mescolar

taglio un po' di frutta, aggiungo fantasia
metto olio, dado e creatività

Ora non ci resta, che sbatter con la frusta
con la musica nel cuor

mescoliamo con amore
amalgamiamo con furore
noi cantiamo tutti in cor! 

 

Caramelle alle stelle



Caramelle alle stelle
è quello che farem

e tutti i passi della mia ricetta seguirem
un pizzico di zucchero e un po' di fantasia

ci metterem l'amore e la magia!
 
 

Ora tutti pronti, tutti sull'attenti, 
manca poco al gran final

ultimi ritocchi, ah! mi lecco i baffi 
immaginando già quel che verrà! 

Io e il mio assistente, Alberto qui presente
con la mia famiglia insiem 

mescolando con furore
amalgamando con amore

noi per voi cucinerem!
 

Caramelle alle stelle
è quello che farem

e tutti i passi della mia ricetta seguirem
un pizzico di zucchero e un po' di fantasia

ci metterem l'amore e la magia!
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