


Promises, il primo singolo 
estratto dall’ultimo cd Bury 
The Hatchet, con la sua me
lodia azzeccata e il suo tra
volgente video “western” ave
va fatto subito centro. Così i 
Cranberries, band storica ir
landese, hanno deciso di fare 
il bis col singolo Animai in- 
stinct, che sta avendo un 
successo pari a quello di di
schi precedenti come Zom
bie (’94), Ode To My Family 
(’94) e Salvation (’96).

Dopo la tempesta
D’altronde, non era facile

per i Cranber
ries tornare al 
successo do
po un tour, 
quello del ’97 
successivo 
all’album To 
The Faithful 
Departed, in
terrotto a cau
sa della tensione 
che si era venuta

La band è formata da Dolores O’Riordan (voce e lea-
a creareder), Feargal Lawlor e dai fratelli Mike e Noel Hogan tra j mem_

bri del gruppo. «Sentivamo la 
pressione della stampa -  ha 
dichiarato la cantante Dolo
res -  e non eravamo più in 
grado di seguire i nostri im

pegni. Su di me poi so
no circolate voci tre
mende: pensavano che 
fossi psicotica, per non 
parlare dei pettegolezzi 
sulla mia presunta ano
ressia!». Con Bury The 
Hatchet i Cranberries 
hanno inaugurato un 
nuovo corso, soprattut

to riguardo alla loro vita pri
vata: tutti i membri del grup
po si sono sposati e Dolores 
è diventata mamma.

Il loro ultimo a l
bum s’intitolia  
Bury The Hatchet, 
che in italiano s i
gnifica ‘seppellisci 
l’ascia (di guerra)’

Altri successi
Inoltre, la pace sembra esse
re tornata in Irlanda, dopo la 
guerra civile che per anni ha 
sconvolto il Paese: e non è 
un caso che il loro cd s’inti
toli proprio Bury The Hat
chet, cioè “seppellisci l’ascia 
(di guerra)” . Il disco proba
bilmente rimarrà ancora a 
lungo in classifica se ad Ani
mai Instinct succederanno 
altri brani interessanti con
tenuti nel cd come Copycat, 
Just My Imagination e 
Shattered. Intanto, il loro 
tour mondiale prosegue e 
all’inizio di novembre arri- 

i verà in Italia.
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