
Che stai facendo? (1)………………. 

Che cosa cerchi? L'oro. 

Hai uno scopo? Credo. 

(2)…………….. ti trovi? In Italia. 

E come vivi? (3)……………... 

Di dove (4) …………….? Toscano. 

Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un (5) ……….

……, ma non per questo stanco. 

A cosa (6)………...…..? Al deserto. 

Qual è il tuo impegno? Immenso. 

Ed il tuo (7)…………….….? Denso. 

Che risultati hai? Alti e bassi. 

Che risultati hai? Alti e bassi. 

(8)…….……….. di me, di te, di tutto ciò che di mortale 

c'è e che (9)….……….. 

Tanto tanto tanto tanto tanto (x4) 

(10)……….….. il mondo? (11)…………... 

Come va il mondo? (12)…………… 

Come va il mondo? Male. 

Come va il mondo? Bene. 

Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è e che 

mi piace 

Tanto tanto tanto tanto tanto (x4) 

Che cosa (13)…………..? Vivo. 

(14)………… sei in forma? (15)…………. 

Innamorato? Credo. 

E lei ti (16)…………..? A suo modo. 

Come va il mondo? Male. 

Come va il mondo? Bene. 

Che dice il cielo? Tuona. 

E la chitarra... (17)…………….! 

Sei felice? (18)……….….... 

Hai distrazioni? Molte. 

E la salute? Buona. 

E la chitarra... suona! 

Cosa (19) ……………? (20)……………. 

Tra il dire e il (21)………….? Il (22)………….. 

Cosa ti piace? Viaggiare. 

Tra il dire e il fare? Il mare. 

Cosa ti piace? Viaggiare. 

Tra il dire e il fare? Il mare. 

Cosa ti piace? Viaggiare. 

Tra il dire e il fare? Il mare 

Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è e che 

mi piace 

Tanto tanto tanto tanto tanto (x4) 

Sei felice? Quanto quanto quanto, tanto tanto tanto 

tanto. 

Qual è il tuo impegno? quanto quanto quanto tanto 

tanto tanto tanto. 

Innamorato? quanto quanto quanto tanto tanto tan-

to tanto. 

Come va il mondo? quanto quanto quanto tanto tan-

to tanto tanto. 

(Tanto)³  di Jovanotti 
Ascolta la canzone “Tanto tanto tanto” di Jovanotti 

www.youtube.com/watch?v=HRVVOZ_NRX0 

e inserisci le parole nel testo: 

suono come va ama lavoro bene quando mare dove fai sei ti piace 

tempo (x2) male a volte rido scrivo mi piace pensi viaggiare fare suona 

http://www.youtube.com/watch?v=HRVVOZ_NRX0


Soluzione: 

 

 

1) lavoro 

2) Dove 

3) Suono 

4) sei 

5) tempo 

6) pensi 

7) tempo 

8) Rido 

9) mi piace 

10) Come va 

11) Male 

12) Bene 

13) fai 

14) Quando 

15) Scrivo 

16) ama 

17) suona 

18) A volte 

19) ti piace 

20) Viaggiare 

21) fare 

22) mare 

 

 

 

 

 

 

 

Here’s a list of some of the words you 

might not know: 

- oro = gold 

- scopo = goal, purpose 

- aspetto = look 

- sereno = calm, serene 

- stanco = tired 

- impegno = committment, 

- denso = dense 

- mortale = mortal 

 ridere di = laugh at) 

- sei in forma → essere in forma = be fit, 

in good shape 

- innamorato = in love 

- credo = I believe so (“credere” = to be-

lieve) 

- a suo modo (or a modo suo) = in his/

her own way 

- cielo = sky 

- tuona → tuonare = thunder 

- distrazioni = distractions 

- salute = health 

- tra il dire e il fare (c’è di mezzo) il mare 

= easier said than done / 

there's many a slip 'twixt (the) cup and 

(the) lip 


