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Dolores O ' Riordan, voce del gruppo irlandese, racconta
il nuovo Cd e la sua trasformazione di donna.

SS Zucchero
A casa dell'artista in Lunigiana per scoprire la sua vita
segreta e i retroscena di «Shake», in testa alle classifiche.

se

Garbage
La scelta androgina di Shirley Manson e la sua band che
propone un terzo album tra rock ed elettronica.
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Victoria Beckham
Gioca a fare la principessa, la star più amata e odiata dai
giornali inglesi. Intervista all'ex Spice sull'esordio solista.

30 Enrico Buggeri
Il cantautore milanese stavolta ha scelto un'avventura dal
vìvo per la svolta più importante della sua lunga.carriera.

40 Léonard Cohen
A colloquio con il poeta-cantante canadese che pubblica
un disco di inediti e confessa la sua vocazione all'infedeltà.

43 Moltheni
Si intitola «Fiducia nel nulla migliore» il secondo lavoro di
questo talento emergente del panorama rock italiano.

30

Le canzoni
di o tto b re

Lupo S o lita rio

Si intitola
«VUake Up
And Smeli
The Coffee»
il Cd del gruppo
di Limeriek che
raccoglie dolci
ballate ispirate
alla tradizione
del rock
irlandese.
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L’A L B U M

■ Titolo di ispira
zione domestico
per il nuovo Cd
dei Cranberries in
uscita in questi
giorni «Wake Up
And Smeli The
Coffee» (dal nome
di uno dei brani
dell'album), pre
ceduto dal singolo
«Analyse».
Nel Cd, prodotto
da Stephen Street,
tredici brani
tutti inediti
scritti dalla
cantante Dolores
O’Riordan.

er qualche ora, l’elegante bar
dell’hotel si trasforma in un
pub. Li vedi dal fondo, Mike,
Fergal, Dolores e suo marito
Don Burton.
Le schiene vicine, quella minuta di
Dolores che sfiora quella solida di Don.
Manca soltanto Noel, il fratello di Mike,
che è rimasto in Irlanda perché sua
moglie é ammalata. Ridono e si sorri
dono, chiacchierano e bevono birra.
Assomigliano più a una famiglia irlan
dese in vacanza che a una delle rockband più famose del mondo, i
Cranberries. Si respira aria di amicizia
complice e salda: Dolores 0 ’ Riordan,
di nuovo bruna, gli occhi che brillano,
sta seduta in mezzo, protetta e cocco
lata dai suoi maschi. Esile, faccia lumi
nosa, atteggiamento energico, la can
tante, voce e mente creativa dei
Cranberries, sta vivendo un momento
d’oro. La nascita della sua seconda
bambina, Molly, avvenuta sette mesi fa,
un nuovo disco in uscita, «Wake Up
And Smeli The Coffee», e soprattutto la
ritrovata serenità. «Fare figli è
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f\IE V E R
GROW OLD

NON
IN V E C C H IE R A I MAI

di D. 0 ’Riorda n
Ed. UniversaI Music Italia - Milano

I had a dream
Strange visit
It was my perfect day
Open my eyes
I realize
This is my perfect day
Hope you never grow old
Hope you never grow old
Hope you never grow old
Hope you never grow old
Do-do-do-do
Birds in thè sky
They look so high
This is my perfect day
I feel thè breeze
I feel it is
It is my perfect day
Hope you never grow old
Hope you never grow old
Hope you never grow old
Hope you never grow old
Forever young
I hope you stay
Forever young
Do-do-do-do

Ho fatto un sogno
Strana visita
Era ii mio giorno perfetto
Apro gli occhi
Mi rendo conto
Questo è il mio giorno perfetto
Spero che tu non invecchierai mai
Spero che tu non invecchierai mai
Spero che tu non invecchierai mai
Spero che tu non invecchierai mai
Do-do-do-do
Uccelli nel cielo
Sono così in alto
Questo è il mio giorno perfetto
Sento la brezza
Ho la sensazione che sia
Che sia il mio giorno perfetto
Spero che tu non invecchierai mai
Spero che tu non invecchierai mai
Spero che tu non invecchierai mai
Spero che tu non invecchierai mai
Per sempre giovane
Spero che resterai
Per sempre giovane
Do-do-do-do

di LAURA REGGIANI

■ La m aternità ha
reso
la «front girl»
della band di Limerick
che ha scritto
un disco di canzoni
mi ■ le f sitiue
che riflettono
l’equilibrio ritrovato
e la
con il gruppo di amici

■ Qui sotto, una
foto del quattro
componenti dei
Cranberries, tutti
nati tra il 1970 e
il 1973: Dolores
Mary O’Riordan,
cantante, chitarra
acustica ed elet
trica, tastiere;
Noel Antony
Hogan, chitarrista
acustico ed
elettrico; Michael
Gerard Hogan,
bassista; Fergal
Patrick Lawler,
batterista.
Il loro primo
Ep «Uncertain»
risale al 1991.
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A W *ÈTSE

A N A L IZ Z A

W AKE U P AN O
SM ELL THE CO FREE

di D. O ’Riordan
Ed. Universai Music Italia - Milano

Close your eyes
close your eyes
breathe the air out there
we are free, we can be wide open.
For you open my eyes
to the beauty I see
we will pray, we will stay
wide open.
Don’t analyse
don’t analyse
don’t go that way
don’t lead that way
that would paralyse your evolution.
Don’t analyse
don’t analyse
don’t go that way
don’t lead that way
that would paralyse your evolution.
La la la
this greatest moment
la la la
the strangest day
la la la
the greatest love of them all.
La la la
this greatest moment
la la la
the strangest day
la la la
the greatest love of them all.
Close your eyes
close your eyes
breathe the air out there
fantasize, fantasize
we are open.
For you open my eyes
to the beauty I see
we will pray, we will stay
together.
La la la
this greatest moment
la la la
the strangest day
la la la
the greatest love of them all.
La la la
this greatest moment
la la la
the strangest day
la la la
the greatest love of them all.

I Sopra, i
Cranberries nelia
campagna irlan
dese, nei pressi
della casa di fine
Ottocento dove
vive la Q’Riordan.
Il gruppo ha avuto
spesso pause di
riflessione per
tornare poi a inci
dere con rinnova
ta energia.

is

^
un’ottima ricetta contro lo stress
da successo - dice - E questo album
rispecchia esattamente quello che
provo adesso. È come un grande risve
glio alla vita. In passato ho commesso
molti errori, mi sono buttata quasi
esclusivamente nel lavoro lasciando
indietro troppe cose. Ho quasi distrut
to la mia vita. Finché mi sono presa un
break per dedicarmi di nuovo alia
famiglia».

Ogni vostro album riflette le
vostre sensazioni interiori: in «To
The Faithful Departed» eravate
più dark, in «Bury The Hatehet»
c’era più divertimento. Cosa avete
provato scrivendo questo lavoro?
«Grande positività e grande entusia
smo. La consapevolezza di aver recu
perato lo spirito dei nostri inizi, grazie
all’aiuto di Dio. C’è poi il fatto che non
sappiamo che cosa ci aspetta dietro

l’angolo per cui, quando ti rendi conto
di vivere a livello professionale e
umano un momento bello, ti senti
benedetto da Dio. Come quando ci si
trova dentro a un tunnel: si vede il
bagliore delle luci sul fondo e quando
alla fine ne esci, ne rimani illuminato».

Musicalmente sembra un disco
più morbido rispetto ai preceden
ti. Anche questo è dovuto al tuo
particolare stato d’animo?

di D. ORiordan - N. Hogan
Ed. Universal Music Italia - Milano

Chiudi i tuoi occhi
chiudi i tuoi occhi
respira l’aria là fuori
siamo liberi, possiamo aprirci totalmente.
Perché tu apri i miei occhi
alla bellezza che vedo
pregheremo, staremo
aperti totalmente.
Non analizzare
non analizzare
non andare in quella direzione
non spingerti in quella direzione
potrebbe paralizzare la tua evoluzione.
Non analizzare
non analizzare
non andare in quella direzione
non spingerti in quella direzione
potrebbe paralizzare la tua evoluzione.
La la la
questo momento fantastico
la la la
il giorno più strano
la la la
il più grande amore di tutti.
La la la
questo momento fantastico
la la la
il giorno più strano
la la la
il più grande amore di tutti.
Chiudi i tuoi occhi
chiudi i tuoi occhi
respira l’aria là fuori
fantastica, fantastica
siamo aperti.
Perché tu apri i miei occhi
alla bellezza che vedo
pregheremo, staremo
insieme.
La la la
questo momento fantastico
la la la
il giorno più strano
la la la
il più grande amore di tutti.
La la la
questo momento fantastico
la la la
il giorno più strano
la la la
il più grande amore di tutti.

«Non c’è dubbio che la mia condizio
ne di madre abbia contribuito ad
addolcire questi brani. Fare un altro
figlio mi ha rigenerata e mi ha fatto
riscoprire una tenerezza naturale che
troppo spesso viene soffocata. Passare
tanti anni in ima rockband rende una
ragazza più dura, e io devo riconosce
re che avevo cominciato a esagerare in
questo senso, perdendo gran parte
della mia femminilità».

A L Z A T I E S E N T I IL
PR O FU M O DEL CA FFÈ

I, I went to hell
I might as well
Learn by my mistakes
I at twenty-four
Was insecure
To whatever it takes
Come on now
Wake up, wake up, wake up, wake up
Shut up, shut up, shut up, shut up
It’s time, smell the coffee, the coffee
Wake up, wake up, wake up, wake up
Shut up, shut up, shut up, shut up
This time smell the coffee, the coffee
She’s only got one reason to live
Isn’t your life?
She’s only got one reason to give
Giving tonight
She’s so bored
Just I’ll
Do anything
She’s so cored
Just ITI
Lose everything, everyday
Come on now
Wake up, wake up, wake up, wake up
Shut up, shut up, shut up, shut up
It’s time, smell the coffee, the coffee
Wake up, wake up, wake up, wake up
Shut up, shut up, shut up, shut up
It’s time smell the coffee, the coffee
She’s only got one reason to live
Isn’t your life?
She’s only got one reason to give
Giving tonight
She’s so bored
Just ITI
Do anything
She’s so cored
Just I’ll
Lose everything
She’s so bored
Just I’ll
Do anything
She’s so cored
Just I’ll
Lose everything, everyday

C’è un comune denominatore
nell’album?
«Ogni canzone ha un messag
gio o un contenuto positivo.
L’unico pezzo diverso è
“Time Is Taking Out” che
parla del problema dell’inquinamento e di quanto facciamo
male al nostro pianeta».

^

l

"
^

Dov’è nato «Wake Up And Smeli
The Coffee»?
«-fc

lo, io sono andato all’inferno
Potrei anche
imparare dai miei errori
A ventiquattro anni
Ero insicuro
Rispetto a qualsiasi cosa
Vieni adesso
Svegliati, svegliati, svegliati, svegliati
Taci, taci, taci, taci
È ora, senti il profumo del caffè, del caffè
Svegliati, svegliati, svegliati, svegliati
Taci, taci, taci, taci
Questa volta senti il profumo del caffè, del caffè
Lei ha soltanto una ragione per vivere
Non è forse la tua vita?
Lei ha soltanto una ragione per dare
Per dare stanotte
Lei è cosi annoiata
Soltanto io
Farò qualsiasi cosa
Lei è così svuotata
Soltanto io
Perderò tutto, ogni giorno
Vieni adesso
Svegliati, svegliati, svegliati, svegliati
Taci, taci, taci, taci
È ora senti il profumo del caffè, dei caffè
Svegliati, svegliati, svegliati, svegliati
Taci, taci, taci, taci
È ora senti il profumo del caffè, del caffè
Lei ha soltanto una ragione per vivere
Non è forse la tua vita?
Lei ha soltanto una ragione per dare
Per dare stanotte
Lei è così annoiata
Soltanto io
Farò qualsiasi cosa
Lei è così svuotata
Soltanto io
Perderò tutto
Lei è così annoiata
Soltanto io
Farò qualsiasi cosa
Lei è così svuotata
Soltanto io
Perderò tutto, ogni giorno

Cranberries

^
«Lo abbiamo registrato al
Windmill Lane di Dublino e mixato al
Town House di Londra, ma è stato
concepito, come tutti i nostri lavori, a
una ventina di minuti da Limerick, a
Killmallock, vicino a casa mia, nella
campagna irlandese. Un posto affasci
nante, di grande ispirazione. È da que
sta campagna che si è forgiato il popo
lo d!Irlanda, con il suo carattere forte
e romantico, unico al mondo. Siamo
gente testarda, diciamo sempre quello
che pensiamo, ma abbiamo un cuore
grande come il nostro cielo».

■ Il nucleo origi
nale dei gruppo
era formato dai
fratelli Mike e
!\ioe! Hogan con
Fergal Lawler e il
cantante Niall
Quinn, sostituito
da Dolores
O’Riardan che si é
imposta subito
assieme a Noel
Hogan come l’au
trice dei brani di
maggior successo
a partire dalFhit
«Linger»,

■ La canzone più
famosa dei Cranberries
è forse «Zombie», che
rispecchia il periodo
più cupo vissuto dalla
vocalist e ha coinciso
con l’incredibile exploit
del gruppo nel tour
americano del 1994.

I REALLY H O PE

SPE R O DAVVERO

:

SAI

ConTè la tua casa?

«Apriremo un ristorante
assieme. Così ci sarà
sempre qualcosa che ci
unisce oltre la musica»
«È una villa del 1800 riadattata da
alcuni amici canadesi, in mezzo a etta
ri di prati e di colline. Abbiamo molti
cavalli, un grosso maiale nero, galline,
fagiani, un paio di pavoni e diversi
cani. Per me è molto importante per
ché mio padre era un giardiniere, e mi
piace portare i miei figli alla scoperta
della natura, far vedere come dalla
terra nascono e crescono le cose».

H successo toglie Tequilibrio?
«Assolutamente sì, io Fho prova
to sulla mia pelle. Questa è la
ragione per cui ci siamo fermati, e
abbiamo voluto un controllo quasi
I totale su tutto quello che riguarda
| la nostra carriera»,

f
?

Sembrate molto amici...
«Non ci siamo solo noi, ma anche le
nostre famiglie. La moglie di Mike sta
per avere un figlio, e alla festa del mio
compleanno giocava con i miei come
se fosse stata una loro zia. Questo è lo
spirito che c’è fra di noi. Siamo così
uniti che abbiamo deciso di aprire un
ristorante giapponese a Dublino. Così,
anche se un giorno non esistessero
più i Cranberries, avremmo ancora
qualcosa che ci unisce professional
mente».

L R.
www.cranbemes.com

di D. O'Rio rdan - N. Hogan
Ed. Universa! Music Italia - Milano

I don’t down this row before
Now I'm coming back for more
This is like a déjà-vu
I was born to be with you
into the night we went to sleep
You and I were meant for peace
Into the night we went to play
You and I
I really hope you’ll always be
So in love with me
I really hope we’ll always stay
So attached this way
I really hope you’ll always be
So in love with me
I really hope we ll always stay
So attached this way
So be??? Fall
We don’t have to change at all
And our life will not?
it’s one freedom ail about
Into the night we go to sleep
You and 1 were meant for kiss
Into the night we go to play
You and I
I really hope you’ll always be
So in love with me
I really hope we ll always stay
So attached this way
I really hope you’ll always be
So in love with me
I really hope we’ll always stay
So attached this way
I really hope you’ll always be
So in love with me
I really hope we’ll always stay
So attached this way
I really hope you’ll always be
So in love with me
I really hope we’ll always stay
So attached this way
1 really hope that you’ll always be here
I really hope that you’ll always be near
Take really note that I’ll always be here
I really hope that we’ll always be near

Non mi è andata giù questa lite prima
Adesso sto tornando per farlo ancora
È come un déjà-vu
Sono nato per stare con te
Nella notte siamo andati a dormire
Tu ed io eravamo fatti per la pace
Nella notte siamo andati a giocare
Tu ed io
Spero davvero che tu sarai sempre
Tanto innamorata di me
Spero davvero che resteremo sempre
Legati in questo modo
Spero davvero che tu sarai sempre
Tanto innamorata di me
Spero davvero che resteremo sempre
Legati in questo modo
Quindi che sia??? Una caduta
Non dobbiamo cambiare affatto
E la nostra vita non sarà?
Si tratta soltanto di una libertà
Nella notte andiamo a dormire
Tu ed io eravamo fatti per un bacio
Nella notte andiamo a giocare
Tu ed io
Spero davvero che tu sarai sempre
Tanto innamorata di me
Spero davvero che resteremo sempre
Legati in questo modo
Spero davvero che tu sarai sempre
Tanto innamorata di me
Spero davvero che resteremo sempre
Legati in questo modo
Spero davvero che tu sarai sempre
Tanto innamorata di me
Spero davvero che resteremo sempre
Legati in questo modo
Spero davvero che tu sarai sempre
Tanto innamorata di me
Spero davvero che resteremo sempre
Legati in questo modo
Spero davvero che tu sarai sempre qui
Spero davvero che tu sarai sempre vicina
Prendi nota davvero che io sarò sempre qui
Spero davvero che tu sarai sempre vicina

di D. O Riordan
Ed. UniversaI Music Italia

I need you awhile
My? Smile
My? Smile
I will be strong
1will carry on
And I’ll always hold on to my smile
What would you say?
Would you say that it’s sad for feeling this way?
What would you do if you were in my shoes?
in my
Do you know what I think?
Do you know what I think about it?
About it
I g uess you don’t know anything
You don’t know anything about it
About it
Do you know what I think?
Do you know what I think about it?
About it
I guess you don’t know anything
You don’t know anything about it
About it
Dust in my eyes
I realize
That I’m thinking
Of you
I fit my car
I will go far
Of the be lonely
For you
What would you say?
Would you say that it’s sad for feeling this way?
What would you do if you were in my shoes?
In my
Do you know what 1think?
Do you know what I think about it?
About rt
I guess you don’t know anything
You don’t know anything about it
About it
Do you know what I think?
Do you know what I think about it?
About it
I guess you don’t know anything
You don’t know anything about it
About it

-

Milano

Ho bisogno di te ancora per un po’
il mio? Sorriso
li mio? Sorriso
Sarò forte
Continuerò
E mi terrò sempre stretto il mio sorriso
Che cosa diresti?
Diresti che è triste sentirsi così?
Che cosa faresti se fossi al mio posto?
Al mio
Sai che cosa penso?
Sai che cosa penso di questo?
Di questo
Immagino ché tu non sappia niente
Che tu non sappia niente di questo
Di questo
Sai che cosa penso?
Sai che cosa penso di questo?
Di questo
Immagino che tu non sappia niente
Che tu non sappia niente di questo
Di questo
Polvere nei miei occhi
Mi rendo conto
Che sto pensando
A te
Metto a posto la mia macchina
Andrò lontano
Dall’essere solo
Per te
Che cosa diresti?
Diresti che è triste sentirsi così?
Che cosa faresti se fossi al mio posto?
Al mio
Sai che cosa penso?
Sai che cosa penso di questo?
Di questo
Immagino che tu non sappia niente
Che tu non sappia niente di questo
Di questo
Sai che cosa penso?
Sai che cosa penso di questo?
Di questo
Immagino che tu non sappia niente
Che tu non sappia niente di questo
Di questo
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