
Inoki, Bologna By Night 2004 Rmx
[Intro]
Bolo by night remix (remix)
shhhh ancora silenzio pezzi di merda...
REMIX (Dj Shocca sul beat, Inoki al microfono)

[strofa 1]
E' il traffico che non conosce stop
passa il pezzo e prendi in tasca il cash
sulla strada ti fai brutti flash
la violenza ti risucchia nel tuo vortice
lascia il segno come il taglio di una forbice
lama IN OPINEL al microfono c' un assassino
uccido con le rime, sono un cecchino e sto mirando su di te
perci fai attenzione se vuoi sopravvivere alla devastazione
 la rivincita dell'hip-hop MENTALITA' del ghetto
PMC nel progetto,
 il momento di mostrare quello che sai fare
altrimenti levati perch dobbiamo andare
dj suona fino all'alba, ritmo che si scalda
gente che non sa restare calma
l'autoradio spinge il nuovo Hi-Fi
sulla macchina si va mazzini Bolo by night

Rit.
sotto i portici viviamo street-life
siamo sempre per la strada mentre tu sei on-line
rinchiusi in qualche casa ci fumiamo gran linez
Inoki sul mic, Bologna by night
sotto i portici viviamo street-life
siamo sempre per la strada mentre tu sei on-line
Inoki sul mic, Bologna by night

[strofa 2]
Sputo rime rime, sparo flow, flow, flow
tu fai bla-bla-bla parli contro B-O
ma lo swing non conosce stop
c' chi spinge come un coffe shop,
noi spingiamo solo hip-hop
rimo su un cd o un nastro
splendo come un astro nella mia JERSEY ASTROS 
new era sulla testa
 la nuova era arrivo con un throwback alla fiesta
mi piace di brutto l'hip-hop, si  capito?
se non si  capito mi dispiace fr
in pista e sul palco do il top
sista danza con me, ci strusciamo non stop
dalla strada al club, dalla piazza al pub
c' chi mostra bling-bling,
c' chi  pronto ad andare sopra al ring
Qui c' un nuovo re che approccia con il rap
sono pronto per dar fuoco alle tue chiacchere

Rit.

[strofa 3]
REMIX
Ore 3, sono al centro della pista assieme a Killa Tek
10 lady intorno ma io voglio te
Nella dancehall la temperatura  hot
throw your handz up, la febbre matura al top
Non importa se in un bar o se in uno spot
scuoto il culo al Link al livello, oppure al Soda-Pop
Alzo il drink, chiudo le mie pare in una Rizzla,
si appizza, il gioco inizia 



mentre il suono mi ipnotizza muovo i fianchi sul funk
mentre voi siete gi stanchi rollo campi di skunk
Alle 5 del mattino siamo fuori dal club
cappuccino, sopra i viali poliziotti all starz
insieme ai tossici e ai trans
signorine nigeriane alla fermata del bus
Se passeggi dalle case puoi sentire il sound
nei quartieri o per il centro benvenuto a Bo-Town

Rit.

REMIX

scratches( Inoki... la nuova era...Inoki... il momento di mostrare quello che sai fare...)
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