Green Day
“BOULEVARD OF BROKEN DREAMS”
I Green Day sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Berkeley nel 1986 e
composto da tre membri: Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce
secondaria) e Tré Cool (batteria). Sono una band punk rock (FENOMENALE)
Boulevard of Broken Dreams è una canzone dei Green Day, secondo singolo estratto da
American Idiot (un concept album), ed è stata il pezzo più fortunato e di maggior
successo dell'intero LP.
Il testo cita per la prima volta
Jimmy; un ragazzo che si trova in un
periodo di confusione psicologica, di
tristezza e solitudine. Egli si trova in
una strada solitaria e deserta,
immersa nel silenzio e cammina da
solo come può evidenziare la strofa,
ripetuta più volte: «I walk alone, I
walk alone...». Il ragazzo considera
questa strada (Boulevard) come una
casa e come l'unico posto che abbia
mai conosciuto. In quella strada le
sole cose che si muovono sono il suo
cuore e la sua ombra e lui a volte ha
il desiderio che accanto a lui ci sia
qualcuno ma: «Till then I walk alone». Il video del pezzo si è aggiudicato ben 7 premi su 8
agli MTV Video Music Awards 2005.
COMMENTO PERSONALE: Questa è in assoluto la mia canzone preferita. Sono
cresciuta con i Green Day, li ascolto da sempre; basti sapere che, per riuscire a dormire,
quando ero piccola mi facevano ascoltare le canzoni di “American Idiot”. Boulevard of
the broken dreams è una canzone malinconica e triste, ma riesce comunque a farmi
stare bene ogni volta che la ascolto e mi aiuta nei momenti difficili. Rimarrà per sempre
nel mio cuore, nella mia testa e nelle mie orecchie. (Vi lascio immaginare la mia
reazione quando ho scoperto che a giugno c’è il loro concerto ma io sarò nel bel mezzo
degli esami. “I walk this empty street On the Boulevard of Broken Dreams”)
TESTO CON TRADUZIONE: https://youtu.be/bHPyZSkE8ZY
CANZONE CON VIDEOCLIP: https://youtu.be/Soa3gO7tL-c
MAKING OF BOULEVARD OF THE BROKEN DREAMS PT 1: https://youtu.be/wWkIk6SRG8Y
MAKING OF BOULEVARD OF THE BROKEN DREAMS PT 2: https://youtu.be/aNYcVmT7ghI
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