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The Joshua tree degli U2
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Lucio Mazzi
“The Joshua tree” è considerato uno dei picchi creativi della band di Dublino.

Ma è stato anche un album di enorme successo (20 milioni di
copie vendute), ricco brani divenuti pietre miliari nel percorso
artistico del gruppo: Where the streets have no name, Bullet the
blue sky, With or without you e I still haven't found what I'm
looking for, solo per citarne alcuni.
Tutti momenti che spiccano in un progetto musicale comunque coeso e compatto. Nel disco si esprime
compiutamente tutta la forza sonora degli U2 ma anche, nei testi, tutta la loro potenza espressiva.
Eppure non sono solo i valori tecnico-artistici in senso stretto a fare di questo lavoro una delle vette
del gruppo, quanto lo straordinario impatto emotivo, quel "qualcosa" che parla al cuore prima
ancora che al cervello.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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