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I Green Day sono un gruppo musicale punk rock statunitense, formatosi a Berkeley nel 
1986. Nel 1994, grazie al successo del loro terzo album Dookie, il quale, con 10 dischi di 
platino e uno di diamante, ha venduto più di 15 milioni di copie solo negli Stati Uniti e 
15 in tutto il mondo, sono stati accreditati insieme ai The Offspring e ai Rancid, la band 
che ha fatto tornare il punk rock nella musica mainstream.  

I loro successivi tre album non hanno avuto lo stesso successo, ma anch'essi sono stati 
abbastanza apprezzati, Il successo raggiunge nuovamente livelli molto alti con American 
Idiot, uscito nel 2004, la prima rock opera della band, il quale non solo trova i consensi 
sia dalla parte della critica che da quello del pubblico, in particolare giovanile, ma 
amplia l'onda di influenza sul panorama musicale degli ultimi 10 anni.  

Nel 2009 esce la loro seconda rock opera, 21st Century Breakdown, l'album più 
polemizzato per le critiche politiche, ma il migliore dal punto di vista delle classifiche. 
Nel 2012 esce la loro trilogia composta da ¡Uno! ¡Dos! e ¡Tré!, il primo è uscito il 25 
settembre 2012, il secondo il 13 novembre e il terzo è stato pubblicato l'11 dicembre. 

I Green Day sono tra i gruppi musicali con più vendite della storia avendo venduto più di 
75 milioni di dischi in tutto il mondo. Inoltre la rivista Rolling Stone, li ha inseriti nella 
lista "New Immortals", elenco degli artisti definiti le nuove leggende della storia della 
musica. Il 18 aprile 2015 vengono introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. 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STRAY HEARTH: https://www.youtube.com/watch?v=sN0b-adUt9I  
HOLIDAY: https://www.youtube.com/results?search_query=holiday+green+day  
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