
Gemelli DiVersi, Let's rock
It's a crazy night till the mornin' night..... RITORNELLO: people gettin' crazy in the summer night and rock the parties till the mornin' night that's rock rock rock this crazy crazy night oh oh oh that's the way we like it. Si parte sempre dalla stessa idea....vediamo un po' cosa si fa stasera.....che programmi avrai mai dimmi che ci sei dai ho voglia di invitarti a una fest a sai dove chiunque in fondo  uguale e diverso dove essere strano non  affatto un difetto dove stanno fuori attaccabrighe e spacconi muoviamo rivoluzione mettendo fiori nei cannoni ormai si sta al club lo sai chiama tutti i tuoi amici ci stai un vecchio basso suona ed  uno spasso ancora fai salire quella voglia che hai che qui non hai chi la fermer qui al club potr essere libera  musica che suona ancora per ogni persona e suona mentre il sole ci abbandona... RIT. allora vieni stasera d che ti manda Thema se vuoi un party da pazzi i ragazzi vanno in scena cena sotto la luna e poi ci si scatena con ballerine divine che scalderanno l'atmosfera gente che sotto le stelle aspetta l'alba chi sta seduto al bancone chi balla in spiaggia siamo animali da festa la notte  nostra gente simpatica e musica e poi non resta che gettare all'aria i pensieri schiodarsi da quei divani fare macello l fuori e ballare poi volentieri con signorine in mutandine che danno un non so che poi a 'ste serate di sublime e poi in queste notti sai tutto  concesso restare sempre pronti a incontri con il sesso prova a buttarti e a goderti questa serata e non preoccuparti che  appena stata rollata RIT. It's a crazy night till the mornin' night..... RIT.
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