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Tag: intervista the cranberries video

Abbiamo appena visto i The Cranberries sul palco del Festival di Sanremo. Che è sempre
lo stesso 'casino', come ci hanno raccontato ('casino' detto proprio in italiano).

Il loro ultimo disco, "Roses", è un doppio cd ed è il loro primo dopo quasi dieci anni di
pausa. Il primo cd contiene brani inediti, mentre il secondo è un cd live, registrato nel 2010
durante una data del reunion tour (Madrid nello specifico).

Questa mattina Dolores non era presente all'incontro stampa perchè malata. Ecco la
videointervista con gli altri componenti della band!

ps. non ho resistito: non potevo non fare loro una domanda sul fatto che "Zombie" è una
delle canzoni che TUTTE le cantanti di gruppi cover band devono saper fare, insieme a
"What's Up?" dei 4 Non Blondes!
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The Cranberries, il ritorno con "Roses":
intervista sul nuovo disco e sul Festival di
Sanremo

Lunedì 20 Febbraio 2012, 14:08 in MusiChat
di Arianna Ascione

Abbiamo incontrato i Cranberries dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo
come superospiti internazionali. Ecco la videointervista!
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