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Gabry Ponte, Rezophonic - #DallaAMe (feat. Danti, Shade, Jake La Furia) (Lyric Video)
Testo Dalla A Me
Mettiamo un tubo dall’Africa all’aeroporto di Milano
Arrivo ai controlli con la boccia d’acqua in mano
Ogni volta mi fanno buttare l’acqua
La butterei dentro al tubo e fanculo i sensi di colpa
Ho idee per cambiare il mondo
Ma per realizzarle non mi bastano i soldi sul conto
E’ come nel poker, svoltiamo
Soltanto se ci arriva una buona mano

Una ricetta da inventare
Dalla a me
Una capa per pensare
Dalla a me
Se hai violenza da sfogare
Dalla a me
Se ti senti da sola baby
Dalla a me
Io
Io
Io
Io

sicuramente
sicuramente
sicuramente
sicuramente

non
non
non
non

la
la
la
la

spreco
spreco
spreco
spreco

Ho un’amica, super fica Che sta con uno che non la merita mica
Lui era in viaggio in Africa e l’ha tradita
Mentre la consolo penso Viva l’Africa
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Vorrei un telecomando come Sky
Così quando ti imbarazzi metti in pausa e te ne vai
Vai vai hasta luego
Se parlate troppo di cazzate me ne vado perché il tempo non lo spreco
Se non ti va di lavorare
Dillo a me
Se hai qualcosa da buttare
Dalla a me
Della musica da esportare
Dalla a me
Una voce per scaldare i cuori
Dalla a me
Io
Io
Io
Io

sicuramente
sicuramente
sicuramente
sicuramente

non
non
non
non

la
la
la
la

spreco
spreco
spreco
spreco

Dalla a me se non ti va
A me se non ti da
Quello che ti dava prima
Me lo ridarà
Dallo a me che non ti pentirai
Non lo richiederai mai
Dallo a me non si sa mai
E’ sempre vuoto il mio piatto
Finisco tutto sarebbe brutto
Dallo a me di certo non lo butto
Non è avanzato quello che mi hai dato
Non l’ho sprecato non l’ho sprecato
Se c’è solo un’occasione
Dalla a me
Un confronto d’opinione
Dallo a me
La finale del mondiale
Dalla a me
Una vittoria da gridare
Dalla a me
Io
Io
Io
Io

sicuramente
sicuramente
sicuramente
sicuramente

non
non
non
non

la
la
la
la

spreco
spreco
spreco
spreco

Zio io sicuramente non la spreco
Tipo che reppo due volte reppo con l’eco
La vita, fra, mi ha dato un’occasione sola
Tu ritenta se sarai più fortunato
Se ti ha dato un’occasione sola
Zio io sicuramente non la spreco
Puoi riavere tutto ma il tempo
di sicuro non lo danno indietro
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tu dalla a me zia lo sai che ci tengo
zero soldi dentro allora zero tempo
A me pare che non spreco davvero
Oltre che fresco kilometri zero
Guerriero sul serio non vado a carbone
Dammi un vecchio brano che ne faccio un campione
Dammi un cartone ne faccio una bici
Dammi la metro la prendo come JZ
Scarti alchimia La chiami energia
Alternativa come la roba mia
Sono felice che il capo mi ha licenziato
Uno come me per quel lavoro era sprecato
Non voglio mischiarmi con la brutta gente
anche se butta male non si butta niente come il maiale
Faccio la differenziata umido e secco lunedì
Il tuo cd di plastica lo butto il giorvedì
Siamo fatti al 70% d’acqua
Ma tu sprechi più degli altri, fai acqua da tutte le parti
Se hai paura di sbagliare
Dalla a me
Se hai la febbre da cavallo
Dalla a me
Un talento da lanciare
Dallo a me
Se hai del tempo da buttare
Dallo a me
Io
Io
Io
Io

sicuramente
sicuramente
sicuramente
sicuramente

non
non
non
non

la
la
lo
lo

spreco
spreco
spreco
spreco

I proventi verranno devoluti in beneficienza
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