
Gemelli DiVersi, Reality show
Benvenuti nel reality show, quello che vi do  la sola realt, inizia lo spettacolo, mettiti comodo lo show  satirico, ormai qui conta lo share, prendendo per il culo il pubblico.Testi Canzoni Cancella il debito a san remo, le multinazionali crollano, Il calcio  nel caos e nuove Mary si nascondono, mancano euro a fine mese, lo scenario non  rassicurante chiedi a chi ha investito in Cirio.  allerta chi domanda danaro, chi ha il potere bada bene a tenderti la sua mano troviamo gente falsa pronta a tutto che ha tutto e gente onesta che si sbatte e lotta con uno sfratto e intanto programmano un altro imbroglio, ci dipingono una farsa nascondendo il petrolio, sbaglio o no?! Metto piede qua fuori a sentire un po di reality show, e mo ti piace lo spettacolo... Rit. Vivo tutti i giorni in un reality show, ma non di quelli che tu,tu trovi alla tv. non ci son copioni nel mio reality show qui c sempre in onda la mia vita... Bentornati a voi signore e signori, miei cari telespettatori, mettete a letto i minori, continuan le trasmissioni, senza alcuna censura, copioni o limitazioni, come scaletta una diretta sulla vita qua fuori! Devi lavorare duro questo  sicuro, ma certezze sul futuro non sa dartene nessuno. Vedi, tutto gira intorno al grano, ma a che punto siamo, su una Terra sempre in guerra che uccidiamo piano piano. Troppi soldi o pochi, troppo pochi o troppi, sai che lo vedrai dovunque punterai gli occhi ormai. Lavrai notato la realt  ben diversa da quel mondo patinato che vedi in pubblicit, La verit  che qua fuori non ti aiutano. Perfetto cittadino, ti considerano un numero. E nascondono i motivi, questo  il posto dove vivi,  il reality show in diretta su TV GiDiVi... Rit.
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