
ATLANTIC CITY 
 
Well they blew up the chicken man in Philly last night 
now they blew up his house too 
Down on the boardwalk they're gettin' ready for a fight 
gonna see what them racket boys can do 
 
Now there's trouble busin' in from outta state and the 
D.A. can't get no relief 
Gonna be a rumble out on the promenade and the 
gamblin' commission's hangin' on by the skin of its 
teeth 
 
(Chorus) 
Well now everything dies baby that's a fact 
But maybe everything that dies someday comes back 
Put your makeup on fix your hair up pretty 
And meet me tonight in Atlantic City 
 
Well I got a job and tried to put my money away 
But I got debts that no honest man can pay 
So I drew what I had from the Central Trust 
And I bought us two tickets on that Coast City bus 
 
(Chorus) 
Now our luck may have died and our love may be cold 
but with you forever I'll stay 
We're goin' out where the sand's turnin' to gold so put 
on your stockin's baby `cause the night's getting cold 
And everything dies baby that's a fact 
But maybe everything that dies someday comes back 
 
Now I been lookin' for a job but it's hard to find 
Down here it's just winners and losers and don't get 
caught on the wrong side of that line 
Well I'm tired of comin' out on the losin' end 
So honey last night I met this guy and I'm gonna do a 
little favor for him 
Well I guess everything dies baby that's a fact 
But maybe everything that dies someday comes back 
Put your hair up nice and set up pretty 
and meet me tonight in Atlantic City 
Meet me tonight in Atlantic City 
Meet me tonight in Atlantic City 

ATLANTIC CITY 
 
Hanno fatto saltare in aria l'uomo esca a Philipsburg 
l'altra notte, ora gli hanno fatto saltare anche la casa 
Giù sulla passeggiata si stanno preparando per uno 
scontro, vedremo cosa sapranno fare quei ragazzi del 
racket   
Ci sono guai in arrivo da fuori lo stato e il Giudice 
Distrettuale non ha un attimo di pace 
Ci sarà movimento sulla promenade e le commissioni per 
il gioco d'azzardo si reggono ormai per miracolo 
 
(Chorus) 
Tutto muore piccola, così vanno le cose 
Ma forse tutto quello che muore un giorno 
tornerà indietro 
Rifatti il trucco, sistemati i capelli 
e incontriamoci stanotte ad Atlantic City 
 
Ho trovato un lavoro e ho cercato di mettere qualcosa da 
parte 
Ma ho debiti che nessun uomo onesto potrà mai pagare 
Così ho ritirato tutto quello che avevo alla Central Trust 
E ho comprato due biglietti per quel bus che gira le città 
della costa 
 
(Chorus) 
Forse la nostra fortuna è finita e il nostro amore si è 
raffreddato, ma rimarrò con te per sempre 
Andremo là dove la sabbia si trasforma in oro, mettiti le 
calze perchè le notti si fanno fredde 
E magari tutto muore, piccola, così vanno le cose 
Ma forse quello che muore un giorno ritornerà indietro 
 
Adesso mi sto cercando un lavoro ma è difficile trovarlo 
Quaggiù ci sono solo vincenti e perdenti e non devi finire 
dalla parte sbagliata di quella linea 
Io sono stanco di stare dalla parte dei perdenti 
Perciò cara ieri notte ho incontrato questo tipo e gli farò 
un piccolo favore 
Bene credo che tutto muoia piccola, così vanno le cose 
Ma forse quello che muore un giorno ritornerà indietro 
Rifatti il trucco, sistemati i capelli 
E incontriamoci stanotte ad Atlantic City 
Incontriamoci stanotte ad Atlantic City 
Incontriamoci stanotte ad Atlantic City... 

 


