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I Maroon 5 sono un gruppo musicale pop rock statunitense nato a Los Angeles nel 1997.

Sono una delle band di maggior successo, che ha venduto circa 55
milioni di dischi in tutto il mondo.

Storia del gruppo

Il gruppo nasce dalla fine del gruppo Kara's Flowers grazie all'idea di
Adam Levine, Jesse Carmichael e di Ryan Dusick, tutti compagni del
liceo Brentwood di Los Angeles. Il gruppo pubblica il primo album,
The Fourth World, nel 1997. Dopo l'aggiunta di James Valentine alla
chitarra, il gruppo prende nome di "Maroon 5". Segue poi un tour

musicale a livello mondiale. Il singolo If I Never See Your Face Again viene ripubblicato in una nuova versione cantata
insieme a Rihanna. Nel 2010 viene pubbliacato il terzo album, Hands All Over. Nel 2011 esce il singolo Moves Like
Jagger che ha visto la collaborazione con Christina Aguilera. Segue poi la pubblicazione dell'album Overexposed e
dell’album V. Il singolo più recente è Sugar, pubblicato questo gennaio 2015, che è anche la mia canzone preferita. Tra
le canzoni di maggiore successo vi sono Payphone, One More Night, Daylight, Maps, Animals e Sugar.

Formazione attuale ed ex componenti

I Maroon 5 sono formati da: Adam Levine (voce e chitarra), James Valentine (chitarra, tastiera e voce secondaria),  Jesse
Carmichael (basso), Matt Flynn (batteria e percussioni) e PJ Morton (tastiera e voce secondaria). Faceva parte del gruppo
anche Ryan Dusick (batteria).

Discografia e premi

Gli album dei Maroon 5 sono: Songs About Jane (2002), It Won't Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), 
Overexposed (2012) e V (2014). Nella loro carriera, dal 2004 al 2014, i Maroon 5 hanno vinto 22 tra i più importanti 
premi della discografia mondiale, quali ad esempio alcuni Grammy e MTV Music Awards.

Giudizio personale

Sono una fan dei Maroon 5 perché mi piace molto la loro musica, sia per le melodie che per i contenuti dei loro brani. In
un clima cos ì teso come quello che st iamo vivendo
attualmente a livello mondiale con tutte le brutte notizie che
vengono annunciate nei telegiornali o sui giornali, i Maroon
5, rappresentano per me una parentesi di serenit à e
spensieratezza. La mia canzone preferita è Sugar, di questa
mi ha colpito moltissimo il video: i Maroon 5 hanno
suonato la canzone in tutti i matrimoni che ci sono stati a
Los Angeles il 16 dicembre 2014, hanno fatto una sorpresa
agl i sposi nascondendos i die t ro a una tenda che si
abbassava di colpo. La cosa che mi ha colpito di più è stata
la reazione degli sposi e degli invitati quando hanno
scoperto che dietro la tenda c'erano i Maroon  5. Mi piacerebbe molto incontrarli e soprattutto… sarebbe bellissimo se
suonassero anche al mio matrimonio quando sarò grande.

ASCOLTA IL BRANO“SUGAR”

https://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D09R8_2nJtjg&ei=xBcwVZ7MOrTY7AaB0YGQDg&usg=AFQjCNGVIozFqzJkWYrx1ZI4UeBgzfneXw&bvm=bv.91071

109,d.bGg

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D09R8_2nJtjg&ei=xBcwVZ7MOrTY7AaB0YGQDg&usg=AFQjCNGVIozFqzJkWYrx1ZI4UeBgzfneXw&bvm=bv.91071109,d.bGg
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