
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

Cd – LA PROVA DEL CUOCO Vol. III 
 
I vostri bambini non mangiano?  
Ecco la novità: un cd appetitoso dal profumino inebriante. 

 
Il Cd La prova del cuoco vol III è una compilation di 12 frizzanti 
canzoni dedicate ai più piccini. 
Il CD è interpretato dal “Piccolo coro Arcobaleno a pois", composto 
da 25 bambini.  
Il primo brano in promozione “Mamma che buon profumino”, già 
richiestissimo dal pubblico a casa, è entrato in tutte le cucine 
italiane. 
Il testo porta la firma di Franco Migliacci già autore di numerose 
canzoni amate dai bambini (e non solo), da “Heidi” a “Fatti mandare 
dalla mamma…”, da “Nel blu dipinto di blu” a “Tintarella di luna”. 
 
All'interno della trasmissione omonima – in diretta tutti i giorni 
su Rai Uno - durante le rubriche "Sos pappa" e nelle puntate in 
onda di sabato, interamente dedicate al pubblico dei più giovani, 
vengono programmate tutte le canzoni del cd, accompagnate da 
disegni animati e coreografie ballate dai bambini ( ma anche dai 
più grandi) presenti in studio. 
 
Il cd sta ottenendo ottimi risultati attestandosi ai primi posti 
della classifica delle compilations più vendute in Italia. 
All'interno del Cd sono presenti inoltre tutte le basi musicali 
(karaoke) dei brani e relativi testi, per un totale di 24 tracce.  
 

 



 
     COMPILATION “LA PROVA DEL CUOCO 2010-2011” 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
          
          
 
 
 
             
              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

       
 
 
                                                                                                                                            
 
 

 

 
TRACKLISTING 

 
1) Buon appetito 
2) Il coccodrillo fa così 
3) Cipolla Twist 
4) Il Mastro pasticcere 
5) Spaghetti per tutti 
6) El Macaron 
7) Pomodorini e peperoncini 
8) San Bernardo Rock 
9) Sos pappa 
10) Macchia, Zampa oppure Lampo 
11) Ciupi Ciù 
12) Buon Natale 
13) Pazzi per la pizza 
14) Margherita 
15) Tagliatelle di nonna Pina 
 
+  BASI KARAOKE 
 

 

NOTE SUL DISCO 
 
Il CD delle canzoni de “La prova del cuoco“, la 
conferma di un successo. 
“ La Prova del cuoco 2010-2011” da più di un 
mese sul podio delle compilation più vendute 
in Italia.  
Le canzoni più amate dai più piccini, e non solo, 
interpretate dai 20 bambini del Piccolo Coro 
Arcobaleno a Pois diretto da Tamara Brenni. 
Il CD è prodotto da Ernesto Migliacci per Dueffel 
Music e Andrea Casamento per A&A Recordings e 
distribuito Sony Music. 
 
La prova del cuoco e' ormai entrata nel quotidiano 
degli italiani, quasi come le news o Il calcio. Le 
simpatiche ricette sono regolarmente 
accompagnate da jingles e/o simpatiche canzoni 
che sottolineano le preparazioni, e specialmente 
nei bambini diventano dei veri e propri successi. 
 
15 brani +basi per cantare, legati ai temi ricorrenti 
della trasmissione, I pomodorini, I peperoncini, fino 
ad arrivare alla soluzione di un mistero: IL 
COCCODRILLO COME FA?  Lo scopriremo 
ascoltando il CD. 
 
Antonella Clerici, storica padrona di casa ci ha 
prestato la Sua voce partecipando ad una 
simpatica versione de "Le tagliatelle di Nonna 
Pina". 
 
Anche in questa edizione troveremo I testi e le basi 
musicali per dar modo ai bambini di improvvisarsi 
cantanti, protagonisti e "cuochi" a loro volta, 
"cucinando" I brani come soltanto I bambini sanno 
fare. 
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