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SOLISTA:  Non è facile ma ho fatto di peggio   
  Per cantarvela ci vuole coraggio,   
  Tanto per incominciare vi potrebbe impressionare   
  Otto occhi, otto zampe, chi ce l’ha?      TUTTI: La tarantola  
SOLISTA:  È un ragno davvero        TUTTI: Pelosissimo! 
SOLISTA:  Colorato di nero, ma se sente un tamburello      
  Salta salta come un grillo e si muove, con la ritmica che va!   
CORO:  Comincia a ballare, la devi vedere   
SOLISTA:  Capire gli attacchi, gli stacchi di musica e i pizzichi lì   CORO:  I pizzichi qui!     
  Scherzando, scherzando       Rotola là      
  Girando, girando        Rotola qua   
  A piccoli passi impara le mosse da chi le sa già!  
CORO:  Dalla Puglia allo Sri Lanka  
  le hanno dato carta bianca    
  La sua danza in tutto il mondo arriverà!  
TUTTI:  La tarantola  
SOLISTA:  È un animaletto,         
TUTTI:   Timidissima 
SOLISTA:   Nessuno è perfetto!     
  Ma se sente un tamburello     CORO:  Eh eh! 
TUTTI:  Cambia dentro questo è il bello      E la morale   
SOLISTA:  La morale è questa qua!

CORO:  Comincia a ballare, la devi vedere 
SOLISTA:  Capire gli attacchi, gli stacchi di musica e i pizzichi lì   CORO: I pizzichi qui!   
  Scherzando, scherzando       Rotola là   
  Girando, girando        Rotola qua   
  A piccoli passi impara le mosse da chi le sa già!  
CORO:  Dalla Puglia allo Sri Lanka le hanno dato carta bianca   
  La sua danza in tutto il mondo arriverà!
SOLISTA:  Continua a ballare,      CORO: Ehi…Ehi… 
  Cantare e girare       Ehi…Ehi… 
  Capire gli attacchi, gli stacchi di musica e i pizzichi     Ahi, i pizzichi qui!  
  Scherzando, scherzando       Rotola là
  Girando, girando        Rotola qua    
  A piccoli passi impara le mosse da chi le sa già!    Ormai le sa già!     
CORO:  È contenta da impazzire 
  Non riesce più a fermare 
  La sua danza che ti solleticherà! 
SOLISTA:  Pizzica pizzica pizzica  Pizzica pizzica pizzica  
  Pizzica pizzica pizzica pizzica pi! 
  Pizzica pizzica pizzica  Pizzica pizzica pizzica  
  Pizzica pizzica pizzica pizzica pi! 
CORO:  Pizzica pizzica pizzica pizzica 
  Pizzica pizzica pizzica pizzica 
  Pizzica pizzica pizzica pizzica pi!   
SOLISTA:  Pizzica sì! Pizzica pizzica pizzica pizzica  
  Pizzica pizzica pizzica pizzica Pizzica pizzica pizzica pizzica pi!
SOLISTA:  Dalla Puglia allo Sri Lanka le hanno dato carta bianca 
  La sua danza in tutto il mondo arriverà!
CORO:  Continua a ballare,      SOLISTA: Pizzica pizzica  
  Cantare e girare       Pizzica pizzica  
  Capire gli attacchi, gli stacchi di musica e i pizzichi lì    Pizzichi qui
TUTTI:  Continua a saltare,      CORO: Pizzica pizzica 
  Cantare e girare       Pizzica pizzica
  Cancan, tarantella se pizzica quella taranta sarà!     Taranta sarà! 
  Continua a ballare,         Pizzica pizzica  
  Cantare e girare         Pizzica pizzica  
  Capire gli attacchi, gli stacchi di musica e i pizzichi lì      I pizzichi qui 
  Continua a saltare,       Pizzica pizzica  
  Cantare e girare         Pizzica pizzica 
  Cancan, tarantella se pizzica quella taranta sarà! 
CORO:  Se pizzica qui, 
SOLISTA:  Se pizzica qua 
TUTTI:  Taranta sarà!


