
CHOCO JODEL  
Testo: T. Brenni          Musica: F. Ronco 

 
CORO: Choco jodel, choco latin, choco latin, choco jodel 
  Choco jodel, choco latin ecco qua! 
 
1° SOLISTA: Questa è una canzone che ti piacerà 
  Nata sulle note di una favola 
  Sa di cioccolata e secondo me 
  Basta che la balli e capirai perché, 

Con due pecorelle dagli occhioni blu  
  E una mucca che fa sempre muuu 
  È arrivata fino qua, ora senti come fa 
  Segui il coro che l’ha assaggiata già.  
 
CORO: Choco jodel, choco latin choco  
2° SOLISTA: Ein zwei drei!     
CRO:  Choco latin choco jodel choco  
2° SOLISTA: Un deux trois!     
1° SOLISTA:  La ricetta per il cioccolato svizzero 
  Con la musica più etnica che c’è! 
 
CORO: Anche tu se vuoi provarla canta insieme a noi 
  Prendi fiato e sul palato sentirai che poi 
1°SOLISTA: Choco jodel   CORO: Ci sarà  
2° SOLISTA: Choco latin     Che bontà 
1° SOLISTA: Choco jodel  2° SOLISTA: Choco latin tutto qua! 
CORO: C’est si bon le chocolat, que c’est bon le chocolat    

 Choco jodel choco latin tutto qua! 
2° SOLISTA: Et voilà! 
 
1° SOLISTA: Vola dentro al latte il burro di cacao 
CORO: L’ispettore mucca vuole qualità 
1° SOLISTA:  “Pecorella gira, pecorella dai!” 
CORO: Basta mescolare piano e tu lo sai. 
1° SOLISTA: E dal pentolone escono oplà! Dolci tavolette a volontà 
CORO: La magie du chocolat on la chante encore une fois, 
2° SOLISTA: Ma la storia non finisce mica qua! CORO: Eh? 
 
CORO: Ein zwei drei!  
  Un deux trois!     
1° SOLISTA: La ricetta per il cioccolato svizzero 
  Con la musica più etnica che c’è! 
CORO: Anche tu per assaggiarla canta insieme a noi 
  E vedrai che di ballarla non ti stanchi mai, 
1°SOLISTA: Choco jodel  CORO: Ci sarà  
2° SOLISTA: Choco latin     Che bontà 
1° SOLISTA: Choco jodel,   2° SOLISTA: Choco latin tutto qua! 
CORO: C’est si bon le chocolat, que c’est bon le chocolat    
1° SOLISTA: Je le dit et je le chante encore une fois!   
 
CORO: Al di là del bosco c’è un laghetto blu 
  Tutti gli animali sono a naso in su, 
  Sentono il profumo di quel chocolat 
  Che nell’aria viene, che nell’aria va.  
1° SOLISTA: Anche lo stambecco li raggiungerà  
  Giù dai monti in fretta scenderà, 



CORO: Quanta strada che si fa! Solo per golosità 
  C’è una fila chilometrica fin qua!! 
 
1°SOLISTA: Choco jodel, choco latin choco 
2° SOLISTA + 
CORO: Ein zwei drei!      
1° SOLISTA: Choco latin, choco jodel choco 
2° SOLISTA + 
CORO: Un deux trois!     
1° SOLISTA: La ricetta per il cioccolato svizzero 
  Con la musica più etnica che c’è, 
CORO: Anche tu per assaggiarla canta insieme a noi 
  E vedrai che di ballarla non ti stanchi mai, 
1° SOLISTA: Choco jodel  CORO: Ci sarà  
2° SOLISTA: Choco latin     Che bontà 
1° SOLISTA: Choco jodel   2° SOLISTA: Choco latin tutto qua! 
 
1° SOLISTA: La ricetta per il cioccolato svizzero 
  Con la musica più etnica che c’è, 
CORO: E se ti è piaciuta balla, canta insieme a noi 
  Choco jodel, choco latin non ti stanca mai, 
1° SOLISTA: Choco jodel  CORO: Ci sarà  
2° SOLISTA: Choco latin     Che bontà 
1° SOLISTA: Choco jodel  2° SOLISTA: Choco latin tutto qua! 
CORO: C’est si bon le chocolat, que c’est bon le chocolat    
  Choco jodel, choco latin et voilà! 
 
1° SOLISTA: Ma il mio sogno sai qual è 
CORO: Il nostro sogno sai qual è:  
1° SOLISTA: È cantarla o è ballarla,  
CORO: E’ ballarla o è cantarla? 
2° SOLISTA: E’ mangiarla da domani insieme a te ! 
 


