


It, So Why Can’t We?. Sem
pre attento alla politica come 
altre band del loro Paese, il 
gruppo arrivò alla consacra
zione con il disco No Need 
to Argue del ’94 e soprattut
to grazie all’intenso, strug
gente singolo Zombie. Due 
anni dopo, nel ‘96, usciva il 
loro terzo disco: To The 
Faithful Departed.

Chissà che fine avrebbero 
fatto i Cranberries se non fos
se entrata nella loro vita una 
biondina di nome Dolores 
O’Riordan, che in pochi anni 
ha portato in vetta alle clas
sifiche un gruppo irlandese 
nato per gioco... Sicuramen
te ora non sarebbero in giro 
per il mondo a promuovere il 
loro ultimo disco, Bury thè 
Hatchet, che è stato antici
pato alla gran
de dall’esplosi
vo singolo Pro- 
mises.

Sempre 
piu 

in vetta
La band, for
mata inizial
mente dal bat
terista Feargal 
Lawlor e dai 
fratelli Noel e 
Mike Hogan, 
chiese infatti a 
Dolores di en-

Una delle band 
portabandiera della 

verde isola del Nord è 
tornata con un 

nuovo cd e il 
singolo 

Promises

Rock e ballate
Il nuovo album, che com
prende ben 14 canzoni e bra
ni di alto livello come Copy- 
cat e You and Me, alterna 
pezzi rock a ballate intense e 
coinvolgenti sullo stampo di 
Ode to My Family (contenu
ta in No Need to Argue). 
Sarà ancora un grande suc
cesso per la band di Dolores 
O’Riordan, che in questo mo
do risponderà alle critiche de

gli uomini irlandesi, 
che la defini
scono come 
una delle più 
brutte e anti- 
p a t i c h e 
donne fa
mose del lo
ro Paese.

Pierluigi Pisa

gruppo nel 1990; e due 
anni dopo, grazie alla voce 
pungente della frontwoman 
e al suono elettro-pop delle 
loro canzoni, i Cranberries
esordirono con l’album 
Everybody Else Is Doing

trare nel


