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I Maroon 5 sono un gruppo statunitense che
si è formato nel 1997 e sono una delle band
pop più famose al mondo.
La loro musica è stata influenzata da vari
cantanti come ad esempio Michael Jackson.
I Maroon 5 hanno cambiato spesso il sound
della loro musica. Il primo album affronta la
storia di una ex di Adam Levin, il successivo
assume un sound retrò mentre nell’album
Overexposed il suono diventa più pop
Il gruppo nasce grazie all’idea di Adam Levin e di altri membri del gruppo e Il primo
album viene pubblicato nel 1997 e viene chiamato “the fourth world”. Dopo la
pubblicazione dell’album al gruppo si unisce James Valentine e da quel momento il
gruppo prende il nome di Maroon 5.
Da quel momento il gruppo produrrà vari album ma la canzone che li ha fatti conoscere
in tutto il mondo è “Payphone” pubblicata nel il 16 aprile del 2012 che era contenuta
nel album Overexposed.
Dopo l’uscita di questo ultimo brano il gruppo decide di fare un tour mondiale per 2
anni. Una volta finito il tour al gruppo si unisce di nuovo Jesse Carmichael che era in
pausa dal 2012.
Dall’ultimo album rilasciano nell’estate del 2014 Maps un altro singolo, che ha avuto
grande successo, prima del loro nuovo album V e nel 13 gennaio 2015 pubblicano la loro
ultima canzone, almeno per ora, sugar

COMMENTO: Io ho conosciuto la loro musica grazie ad Alessandro che mi ha fatto
sentire per la prima volta Payphone che mi è piaciuta da subito. Appena tornato a casa
mi sono messo a sentire anche le altre loro canzoni e mi sono piaciute tutte ma
soprattutto le ultime.
Apprezzo molto come loro non usino dei programmi per modificare la voce, come
ultimamente li stanno usando un po’ tutti per far venire meglio la canzoni, perché
dimostrano che ci sono ancora dei talenti.

!

Ecco dunque due brani che mi piacciono molto:

Payphone: https://www.youtube.com/watch?v=uCP-KywY3GY
Maps: https://www.youtube.com/watch?v=Y7ix6RITXM0
__________________
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