
 

 

 

 

 

 
 

TIN TIN TIN BERIMBAU 
(M. Pecce - M. Ciquinho (S. Blady) - M. Pecce - M. Ciquinho) 

 

 

Gum gum gum gum 

Gum gum gum gum 

Gum taca taca gum taca taca 

Gum taca taca gum taca taca 

Gum taca taca taca gum taca taca taca 

Gum taca taca taca gum taca taca taca 

Gum gum gum gum 

 

Ciao, ciao sono una bimba 

E con la mia banda io voglio suonare, 

Questo samba brasiliano 

Con tanti strumenti ti fa divertire. 

 

Gum taca taca gum taca taca 

Gum taca taca gum taca taca 

Gum taca taca taca gum taca taca taca 

Gum taca taca taca gum taca taca taca 

 

Con il bongo e la marimba 

Se aggiungi la conga cominci a ballare. 

Questo samba brasiliano 

Che bella allegria proviamo a cantare. 

 

Ca Ca Capoeira 
Un altro strumento bisogna imparare. 

Tin tin tin è il berimbau 
Tin tin tin è il berimbau 

 

Ca Ca Capoeira 
Col babbo e la mamma lo voglio suonare. 

Tin tin tin è il berimbau 
Tin tin tin è il berimbau 

Tin tin tin è il berimbau 
Tin tin tin berimbau 

 

Gum gum gum gum 

Gum gum gum gum 

Gum taca taca gum taca taca 

Gum taca taca gum taca taca 

Gum taca taca taca gum taca taca taca 

Gum taca taca taca gum taca taca taca 

 
Alo alo sou uma menina 

E com minha banda eu quero tocar, 

Este samba brasileiro 

Com osi instrumentos te faz divertir. 

Alo alo sou uma menina 

E com minha banda eu quero tocar, 

Este samba brasileiro 

Com osi instrumentos te faz divertir. 

 

Ca Ca Capoeira 
E' un gioco bellissimo facci provare. 

Tin tin tin è il berimbau 

Tin tin tin è il berimbau 

 

Ca Ca Capoeira 

A tutti gli amici lo devi insegnare. 
Tin tin tin è il berimbau 

Tin tin tin è il berimbau 

 
Ca Ca Capoeira 

Adesso la banda è pronta a suonare. 

Tin tin tin è il berimbau 

Tin tin tin è il berimbau 

 

Ca Ca Capoeira 
Ognuno al suo posto si va a cominciare. 

Tin tin tin è il berimbau 
Tin tin tin è il berimbau 

Tin tin tin è il berimbau 
Tin tin tin berimbau 

 

La la la la la la la la la 

La la la la la la la la 

La la la la la la la la la la la 

 
Samba suona la mia banda, 

Gum gum gum gum 
Gioco con il samba 

Gum gum gum gum 
Tin tin berimbau. 

Taca taca taca 

Samba suona la mia banda, 

Gum gum gum gum 
Rido con il samba 

Gum gum gum gum 
Tin tin berimbau. 

Taca taca taca 
Samba gioco con il samba, 

Rido con il 

Samba tin tin berimbau! 


