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Sono nelle posizioni più alte 
delle classifiche e non hanno 
alcuna intenzione di abban
donarle. Un bel successo, per 
gli irlandesi Cranberries.

Che adesso approdano anche alla colle
zione esclusiva dei cd rom di Tribe. I fan 
non possono lasciarselo sfuggire. Le tre 
tracce audio sono le hit più celebri e più 
amate della band, “ Z o m b ie ” ,
“ S a lv a t io n ”  e “ P ro m is e s ” , con 
tutta l’energia e il calore della loro ver
sione live. Si tratta infatti di tracce registrate duran
te il concerto di aprile a Milano, il primo in Italia dopo tanti anni di 
attesa. La traccia rom contiene invece gli affascinanti videoclip di que
sti brani, una entusiasmante photogallery, una suggestiva intervista 
video, la biografia e il sito internet ufficiale della band. Un cd da con
sumare davvero, a forza di vederlo e ascoltarlo...
— ---------------------------------------------- • ----------------------------------
C a r a t t e r is t ic h e  di base per W in d o w s  
Hardware: Personal Computer con processore Pentium® a 100 Mhz o superiore • 
Consigliato processore Pentium® a 200 Mhz • Scheda Audio Soundblaster® o 100% 
compatibile • Altoparlanti • 8 MB o più di memoria RAM • Consigliati 16 MB di memo
ria RAM • Unità cd rom 4/6x o superiore • Consigliata Unità cd rom I6x • Video SVGA 
• Monitor a migliaia di colori
Software: Sistema operativo Microsoft® Windows® 95 o successivo • Installazione stan
dard dei componenti consigliati Microsoft® • Mouse Microsoft® o 100% compatibile 
C a r a t t e r is t ic h e  di base per M a c in to s h  Hardware: Personal Computer con pro
cessore PowerPC • 16 MB o più di memoria RAM • Unità cd rom 4/6x o superiore • 
Consigliata Unità cd rom I6x • Monitor a migliaia di colori 
Software: Sistema operativo MacOs 7.6.1 o successivo

Servizio Cortesia
I cd audio e i cd rom di Tribe sono prodotti di alta qualità. Può però accadere, come 
per ogni produzione industriale, che qualche cd presenti dei difetti di fabbricazione. 
Tribe vi raccomanda sempre di seguire scrupolosamente le istruzioni di ascolto ri
guardo ai cd rom, e soprattutto, se possedete solo il lettore cd, passare immediata
mente alla traccia 2 del supporto. Per qualunque inconveniente o malfunzionamento 
dei nostri cd, è a vostra disposizione il Servizio Cortesia.Telefonate al mattino al 
n° 02.435626 ed esponete il vostro problema.Tribe prowederà a testare il cd difetto
so e inviarvene uno perfettamente funzionante senza alcuna spesa per voi.

uj«ui
2
■Ju
□
Du

Join the T ribe
Tribe Generation è la prima rivista completamente interattiva dove i lettori
sono finalmente protagonisti. Queste le sezioni alle quali vi invitiamo a partecipare:
• Tribe on Line. Mandaci i suggerimenti per il nostro (e vostro!) sito internet. Cosa vorresti trovare 

in rete 24 ore su 24? News, immagini, interviste, brani musicali, chat line e... tutto ciò che non possia
mo nemmeno immaginare ma che voi desiderate. Le idee e i suggerimenti migliori avranno uno spazio 
all’interno del sito. Scrivete a: Join The Tribe On Line - e-mail Tribe@dexmedia.com fax 02.48025809

• Demotapes. Inviateci i vostri DAT, nastri, cd autoprodotti, con foto e biografie. Verranno ascoltati 
con attenzione e recensiti sulla rivista. I migliori saranno poi selezionati e appariranno su un compact 
disc allegato alla rivista.

• Adesso tocca a Te! Scopritevi inviati di Tribe. Mandateci le vostre impressioni sui concerti 
che andrete a vedere, anche corredate con qualche foto. Le più interessanti verranno pubblicate ogni 
mese sulla rivista.

• Intervista l’artista: Restate sintonizzati sulle frequenze di Tribe. Dal prossimo numero e 
per un artista o gruppo al mese, vi chiederemo di inviarci le vostre domande. Le migliori verranno 
selezionate e voi stessi le porrete di persona al vostro beniamino, in un incontro che segnerà felicemente 
la vostra vita!
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■;% tratti felice, 1
a tra tti depressa.

Ma sempre lunatica. È 
Dolores dei Cranberries. 

Che ha sempre raccontato 
di sé e dei suoi sbalzi d’umo 
re nelle canzoni della band. 
Soprattutto nell’ultimo al- 

i bum. Un successo da alta 
classifica per il gruppo e 

un’ancora di salvezza 
per la ragazza ir- 1 

8 8 1 9 landese sMin
della mia età". È stata questa formazio
ne da 'autodidatta' che l'ha portata a pen- -f
sare alla sua immagine di donna in termini ? i
diversi dalla norma. "All'età di circa quindici * , 
anni iniziai a guardarmi in giro e capii che 
la vita delle donne spesso gira attorno agli |  
uomini. Se vuoi arrivare da qualche parte , * 
prima devi piacere agli uomini". Era un ? 
concetto che a Dolores stava stretto. Così, 1 
quando incontrò i Cranberries, pensò di an
darsene da casa, mollare gli studi. Alla sua 
famiglia non andavano a genio i progetti 
che aveva in testa. Ma non ci fu nulla da 
fare. ‘‘Era da quando avevo dodici 
anni che scrivevo canzoni”. L'incontro ! 
con I Cranberries fu un modo per coronare i 
suoi sogni. Non solo. Per i Cranberries fu la ( 
svolta, un repentino cambio di marcia che li | i t  
indrizzò verso il successo. Tutto grazie alla 
determinazione e alla forza persuasiva di 
Dolores. "Quando conobbi Noel, Micheal e : . ; . 
Fergal", dice Dolores, "capii che la loro m u-*, «P 
sica funzionava. Cera un piccoJo problema

però. Avevano un cantante, un certo Niall Quinn, che scriveva canzoni 
senza un briciolo di emozione". Dolores al contrario, in una delle prime 
audizioni, si mise a piangere mentre cantava "Unger", bilanciando lo 
scarso trasporto emozionale di Niall. I giochi erano fatti. 0 quasi. Quasi, 
perché Dolores in questi anni ha dovuto comunque passare attraverso 
un mare di difficoltà. "Ho sempre odiato salire sul palco ed es
sere guardata per le te tte  o il culo invece che essere 
ascoltata per ciò che avevo da dire". Fu uno dei tarli che pian 
piano corrose Dolores (insieme alle persistenti voci dei media secondo 
cui la cantante soffriva di anoressia). Non fu l'unico. La stampa, soprat
tutto quella inglese, iniziò a gettarsi a capofitto su di lei, puntando sul 
sesso, un tema che a Dolores non è mai piaciuto e che ha sempre tro
vato limitante. "Quando fai sesso ti diverti un sacco. Questo è fuori dub
bio. C'è solo un problema: che mentre fai sesso il tuo cervello, il tuo 
elettroencefalogramma è piatto. Ti crogioli nel tuo piacere. Punto e ba
sta. A me invece piacciono i preliminari. I gesti dolci, i piccoli gesti che ti 
fanno sentire qualcosa". Così, dopo tante tensioni, l'incidente occorso a 
Dolores in Australia (nel settembre del '96, durante un concerto si ruppe 
una gamba) diventa punto di rottura. Il momento che ha portato 
Dolores, mentre sorseggiava una tazza di tè (e si sentiva improvvisa
mente depressa, stressata) a recuperare quell'istinto animale che oggi 
la fa sentire felice un momento^oin attlnio dopo depressa, e le ha per
messo di regalare al mondo l'ennesima manciata di canzoni. •

foto Kate Gardner /  Lester Cohendi Viola Desoto

fare. Progettando il futuro dopo aver guardato 
al passato. L'idea centrale di "Bury The 
Hatchet" si muove intorno a questa rilettura di 
ciò che è stato, all'elaborazione di dolori ed 
eventi passati. Basta leggere i testi di "Bury 
The Hatchet" per rendersene conto. "Promises", 
il primo singolo, è uno degli esempi più lam
panti. "Oh, all thè promises we made, all thè 
meaningless and empty words", canta Dolores 
in questo brano, con una punta di rammarico 
e tristezza per le promesse fatte, diventate 
"parole vuote, senza senso". Non sono da me
no "Dying In The Sun" (in cui canta "mi sento 

così nervosa quando penso a ieri"), 
"What's On My Mìnd" (dove ca- 

pisce di "aver buttato via 
troppo tempo") o 

■ H H h  H k  Animai Instine!" in
cui dice "improvvi

Si dipinge così Dolores O'Riordan, la spigolosa 
cantante dei Cranberries, responsabile dei 
'punti di rottura' di una band che, nell'arco di 
questo decennio, è passata dall'anonimato di 
Limerick (dove il gruppo mosse i primi passi), 
a una posizione prioritaria all'interno del circo 
del rock internazionale. È ed è stato un bene 
che Dolores sia così, non la solita popstar 
ma una donna in balia  delle  
emozioni e allo stesso tem- 
po determinata, 'ragaz- 
zaccìo' dentro un 
corpo di donna

1 I i . I  ~ ,»ì.r fifa------------- -

che ha predilet
to, da sempre, 
il fattore 
emozionale, i  
“Mi ricor- J 
do ancora t  
la prim a I

samente mi 
successe qual
cosa. Mentre 

r bevevo una 
I tazza di tè 
!  mi sentii 
I depressa,
£ stressata".volta che ■

cercammo 1  
di registra- '  
re ‘Unger’.
Fu un casino 
mostruoso” 
dice Dolores.

FMa è stato 
proprio gra
zie a quell'i
stinto animale 

("it's a lovely 
thing that we ha-

“Non riuscivo ad ^ É É | M | |  
arrivare alla fine sen- 
za evitare di scoppiare a 
piangere". Questo aspetto di 
Dolores è per di più filtrato da un atteggia
mento di rifiuto verso la femminilità . Ai tempi 
del primo album "Everybody Else Is Doing It, 
So Why Can't We", diceva infatti: “sono cre
sciuta in una famiglia con una ferrea 
educazione cattolica e ho sempre vi
sto i ragazzi come quelli che avrebbe
ro potuto fare qualsiasi cosa nella vita 
e le ragazze relegate in un angolo. È 
per questo che ho sempre rifiutato di 
essere donna fino in fondo”. Per questo 
è sempre in bilico fra attimi di depressione e 
di felicità. Narcolettica per scelta e per natura, 
oggi, dopo un periodo di 'ripensamenti' e di 
silenzio discografico (l'album precedente, "To 
The Faithful Departed", risale al 1996), sì ributta 
nella mischia, rimescolando le carte. Come? 
Come solo una donna mossa dall'istinto può

ve, that an im ai in- 
stinct"), l'istinto di conser- 

vazione, che Dolores si è 
fermata. Ha frenato in tempo quel

la macchina in corsa verso il successo travol
gente che porta il nome di Cranberries, ha fat
to i conti con un decennio vissuto tra camere 
d'albergo, palchi e tre ragazzi, decidendo di 
'fare la pace' (bury thè hatchet, appunto) con 
se stessa e con il mondo intero. E tracciando 
punti di riferimento precisi nel suo presente 
("Loud and dear I make my point", canta in 
"Loud And Clear"). M a chi è Dolores O'Riordan, 
questa donna lunatica, felice un momento, un 
attimo dopo depressa? Dolores, come lei stes
sa si racconta, è una donna cresciuta in solitu
dine. “Ho passato un sacco della mia in
fanzia da sola, fuori di casa, in mezzo 
ai campi a Ballybricken. È stato bello 
perché ho potuto  sviluppare la mia 
personalità autonomamente. E sono 
diventata più forte di m olte ragazze
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“Sonoiina /tanna lunatica; felice 
un momento, 

un attimo dopo 
depressa♦

favorita della



L’occasione è di quelle da non 
perdere. Perché non capita 
tutti i giorni di poter riascoltare 
un concerto attesissimo e a cui 
hanno potuto partecipare solo 
pochi privilegiati. Lo show 
milanese dei Cranberries 
del 20 aprile scorso torna in
fatti in pieno effetto, e stavolta 
è disponibile per le orecchie 
di tutti i fan italiani, e non solo 
di quelli milanesi. Nel cd di 
questo numero di Tribe, le tre 
tracce audio sono infatti tratte 
proprio da quel memorabile 
concerto. Se poi vi è venuta 
voglia di ascoltare que llo  
show per intero, segnatevi la 
data: Rete 105 manda in on
da, il 17 luslio, dalle ere 20 
alle ore 22, “Il meslìo di 
DiscoLancìo" tutto dedicato 
ai Cranberries. Un evento deci- 
samente speciale: è Ringo, il 
rock fatto dj, a condurci attra
verso la storia della band, 
mandando in onda sia brani 
tratti dai loro album, sia l’emo
zionante live di Milano, che ha 
visto il ritorno in piena forma 
di Dolores & co. C’è da fidarsi: 
perché Rete 105 di concerti 
trasmessi in onda è più che 
esperta. Targati 105 sono in
fatti i celebri Night Express, 
nati appunto come diretta ra
dio degli show più belli e at
tesi di ogni stagione. Dopo 
questo appuntamento di lu
g lio , l ’appuntam ento coi 
Cranberries si arricchisce di al
tre due date: Il 7 novembre la 
band suona infatti al 
Palamalasuti di Bologna, e 
il 9 dello stesso mese al 
Filaforum di Milano. Non vi 
resta dunque che pazienatre 
ancora un pò...



M i i .w o . Pai . \ i .ido« 20 Aprii i ;.
So no  mia  g r a n d e  fan  d<* 
( aanberries e di conseguenza ho 
a s s i s t i lo  ai loro con re  r io di 
Milano dei 20 A j l  imi sap- 
j)iamo ohe io scopo dei tour era 
pu ra m en te  promoziona le ,  ma 
come si può organizzare dopo

gruppo spaila lasciava mollo spa
no al c o m m e n t o  persona le ,  gli 

I lormones. molto Hnglislu erano 
."tonalissimi e le loro chitarre 

i {tesami vof rvano sp u d o ra ta -  
I mente imitare gli Ash. L unirà 

no ta  poMt iva  e r a n o  loro: i 
(. ra n b e r r ie s  c o m e  al so l i to

3 anni di assenza il loro liye 
in una discotèca?! Noi fan 
eravamo affamati! ! ! 
Inizialmente Jj

si rep it  osi con  Dolo re s  
bellissima e bravissima 

( n o n  ha s t i m a l o  
inolio).. Nogl ga- 
# stfioA di#buoi* 

ijnnre^
vorrei sottoli
neare le note i 
dolenti  del la J  
serata: H
1° Lorganiz
zazione è sta
ta p e s s i m a  
con la s c u s a

Mike p#co partec ipe*  
Mi rei ^assrt-o e F erg ai
* incazzato # teneijo c o -4 
A iiie sAnjuwp. Cannonii  

i ^ i t i  successione *fapi-
c li s siiti a .«tanto, e li e per 
noi "sotto <*l palco

* era difficile prendere
” nato, un fmaie poco 

gentile: sono andati via di corsa lascian
doci sul filo del rasoio fino a quando 
non abbiamo visto le luci accendersi 
gradatamente. Posso quindi dire che il 
concerto è stato bello, ma troppo breve! ! ! 
Claudia, Giovinazzo (Ba)

dello spostamento 
della sede del concerto i cancelli... 
pardon... il cancello è stato aperto alle 
19.30-20.00 (orario previsto 18.00- 
18.30) con mi ritardo di circa un'ora e 
trenta minuti.

Melzo (Mi)
Dopo la presentazione del loro nuovo disco Nice Trv, le due appa
rizioni come supporter degli Offspring a Roma e Bologna (3/4.02.99), gli Shandon tornano 44in casa” già in versione 44estiva”: 
sotto un tendone allestito per la festa del paese di Melzo (Mi). Come di consueto in queste occasioni il clima è molto più rilassa

to e i sei ragazzi concedono al pubblico non solo mia buona ora e mezza di musica, ma anche un po’ di spettacolo: a 
partire dal vero e proprio show dei fiati (Max e Pedro), che non si smentiscono mai, fino ad arrivare ad mia no

ta di serietà di Andrea (basso) che ci spiega il significato di una delle canzoni hardcore del gruppo 
(Deception). La band spazia come sempre dallo ska-punk di 44Ska Beacli” al punk vero e proprio di 
“Superhero”, dalla Rockabilly “Small Town” allo ska anni 460 di 44Tears For You” il tutto passando attra- 

|  J l i l  f c  verso il garage, “Sweet Dirty Girl”, e il coinvolgente ritmo sudamericano di
Mulinar Y Lavonia”. Nonostante tutto il pubblico di vecchia data si dimo
stra ancora troppo affezionato ai pezzi più prettamente ska-core del primo 
derno “Pmikbihyskacore” (“Questo si chiama ska" non riesce a morire e 
continua a smuovere anche i più sedentari! ! !) ed è un peccato, perché gli 
Shandon negli ultimi tempi si sono sicuramente evoluti. Infine, dopo aver 
dato fondo al loro repertorio di pezzi vecchi e nuovi, Olly abbandona la 
chitarra per una conclusione che, ovviamente (chi conosce gli Shandon lo 
sa bene) sa di hardcore: così con 44Deeeption”, “Stalattiti” e 'Amore e di
sgusto” la band si congeda salutando il pubblico che dovrà rinunciare ai 
loro concerti per qualche tempo a meno che non decida di seguirli prima in 
sud Italia e a fine maggio addirittura ni Olanda! ! !
Sara Vigano

VUOI PARTECIPARE?
S ie t e  s t a t i a l  c o n c e r t o  d e l  v o s t r o  a r t is t a  
p r e f e r i t o ?  Ma g a r i  a v e t e  a n c h e  fa tt o  d e l l e

FOTO? a  SIETE INFURIATI PERCHE LA VOSTRA 
AMATA ROCK BAND HA SUONATO MALE? IN OGNI 
CASO, DIVENTATE GIORNALISTI» SPEDITECI LE 
VOSTRE RECENSIONI DEI CONCERTI E LE FOTO 
CHE AVETE SCATTATO. GL! ARTICOLI E LE FOTO 
PIÙ BELLE SARANNO PUBBLICATI IN QUESTE PA
GINE. NO N PERDETE TEMPO, E INVIATE TUTTO IL 
MATERIALE AI _

T r i b e  G e n e r a t i o n ,
v i a  S ,  E u s e b i o  2 4  -  2 D 1 4 4  M i l a n o

C r a n b e r r i e s
-ctcZ bzé&c-xZ
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Zombie

Traccia Rom Vm m
1 /'Zombie"

"Salvation"
"Promises"

Intervista 
Photo Gallery,
Biografia, Sito Internet*

Traccia Cd A udio

Ih  "Zombie" (live in Milan ‘99) 
3* "Salvation" (live in Milan *99) 
4 ,  "Promises" (live in Milan ‘99) 
5* Traccia Rom Audio

Crediti
"Zombie" (Dolores O ’Riordan),
Island Music Ltd., Island Records Inc. 
"Salvation" (Dolores O ’Riordan, Noel Hogan), 
Island Music Ltd., Island Records Inc. 
"Promises” (Dolores O'Riordan),
Polygram International Publishing Inc.,
Island Records Inc.

CD ROM (P) & ©  1999 W.W.S. Edition S.r.l. - TRB0010/99 

CD ROM promozionale ailegato alla rivista 

Tribe Generation n. 10, Luglio/Agosto 1999 

Realizzazione: DEXMEDIA s. n. c., Milano 

W.W.S. Edition s.r.l. - Via Sant’Eusebio, 24 - 20144 Mila 
Vietata la vendita o la riproduzione totale o parziale 

Si ringrazia ' f r '
UN IVERSAL  ||j ^

PER CHI HA SOLO IL « T O R E  CD: 
passare direttamente alla traccia n. 2 

per ascoltare tutti i brani audio

co NO I i l  QSS'SI 

£  N I-'O 010 m

i  - w m o

,  3 iy n s c i i0 3

ISTRUZIONI PER L’USO DEL CD ROM
Configurazione minima:
PC Processore Pentium a 100 Mhz/16MB 
Soundblaster •  MAC PowerPC 16Mb Ram 
Lettore CD AUDIO: TUTTI 
ATTENZIONE: La traccia 1 è Rom.
Per l’ascolto dei brani AUDIO partire 
dalla traccia 2

$ S 2 Bà

W m W M

Promises’

inediti dal vivo 

+ Traccia ROM

volum e

volum e
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www.cranberries.ie
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