
 

 

 

 

 

 

 

I SUONI DELLE COSE 
 

Testo: L Veronesi – P. Valli – G. Di Marco    Musica: L Veronesi – P. Valli – G. Di Marco 
 

 

I suoni delle cose di quelle più curiose 
ti rendono la vita più simpatica, 
Se vengono cantati non sono più stonati 
diventano le note di una musica. 
 
1° L’orologio 2° Tic tac 
Le teste vuote Tuc tuc 
Le monetine Tin tin 
Le goccioline Plin plin 
I miei capricci Uee uee 
Le tue linguacce Blee blee 
 
Ma quando devi stare zitto 
Sssssh! 
 
1° Due bicchieri 2° Cin cin 
Quando bevi Glu glu 
Con le molle Boing boing 
Se l’acqua bolle Blubblu blu 
Il mio pallone Pim pam 
Il campanone Din don dan 
 
Ed il solletico lo sai che cosa fa! 
Eh! Eh! Eh! Eh! 
 
I suoni delle cose ascolterei per ore 
1° È molto divertente,  
ogni cosa fa rumore, 
Ci sono le canzoni con tanti paroloni 
 
1° Ma se ti piace questa puoi cantarla con i 
suoni. 
2° Uno, due, tre, quattro   
 
I suoni delle cose di quelle più curiose 
ti rendono la vita più simpatica, 
Se vengono cantati non sono più stonati 
diventano le note di una musica. 
 
1° Il motore  2° Brum brum 
Che batticuore  Tum tu-tum 
Il cannone  Bum bum 
Il ruzzolone  Patapum 
Le mie scarpine  Ticche toc 
Le patatine  Cric croc 

 
E se sbagli un rigore 
2° Noooooo! 
 
1° Il trenino  2° Ciuff ciufff 
Il cuscino  Puf puf 
Se hai ballato  Tippe tap 
Sul bagnato  Cicche ciac 
La mamma con papà  Che fanno bla bla bla! 
 
E l’applauso senti, senti come fa! 
 
I suoni delle cose ascolterei per ore 
1° È molto divertente,  
ogni cosa fa rumore, 
 
Ci sono le canzoni con tanti paroloni 
1° Ma se ti piace questa  
puoi cantarla con i suoni! 
 
1° Ascolta col tuo cuore il suono del rumore 
Impari ad ascoltare il nascere di un fiore, 
1° Impari ad ascoltare chi voce non ne ha 
1° Tu prendilo per mano 
2° E ti sorriderà. 
 
I suoni delle cose ascolterei per ore 
2° È molto divertente,  
ogni cosa fa rumore, 
 
Ci sono le canzoni con tanti paroloni 
 
Ma se ti piace questa  
puoi cantarla con i suoni! 
Ma se ti piace questa  
puoi cantarla con i suoni 


