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DEMI LOVATO
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Demetria Devonne "Demi" Lovato è nata il 20 agosto 1992 a Dallas, in Texas, da Patrick Lovato e Dianna Hart. Ha
iniziato a fare le sue prime comparse all'età di sei anni, in una serie televisiva per bambini. Con il passare del tempo
Demi ha inziato a studiare canto e pianoforte. Ella fece parte di un famoso film di Disney Channel, chiamato "Camp
Rock" e con questo film la sua carriera da cantante iniziò uffcialmente. Purtroppo Demi non ha avuto un infanzia
molto facile, infatti all'età di 12 anni era vittima di bullismo e un pò di anni dopo ha avuto problemi di
alimentazione, per colpa della bulimia. Fortunatamente, nel 2011 Demi finì la riabilitazione e da questo momento in
poi la sua carriera iniziò a decollare; infatti, nello stesso anno uscì il suo 3° album dove esprime tutte le sue
emozioni, poi iniziò a fare il giudice ad X-factor e scrisse anche un libro. Ormai Demi è diventata un modello
d'ispirazione per molti ragazzi e un modello da seguire.
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Don't Forget
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Here We Go Again

!

Unbroken
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DEMI

!Una delle mie canzoni preferite è "Heart Attack" che fa parte del suo ultimo album. Adoro questa
canzone perchè mi piace un sacco il testo e il ritmo.
HEART ATTACK :

https://www.youtube.com/watch?v=40cxXdKxE5M
Ecco un frammento della canzone:
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"The feelings got lost in my lungs
They're burning, I'd rather be numb
And there's no one else to blame
So scared I'll take off and run
I'm flying too close to the sun
And I'll burst into flames
You make me blow
But I cover up, won't let it show
So I'm putting my defenses up
Cause I don't wanna fall in love
If I ever did that, I think I'd have a heart attack
I think I'd have a heart attack"
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