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Justin Bieber Changes: 10 cose da sapere sull'album

Non Ã¨ certo una coincidenza che, dopo oltre quattro anni, Justin Bieber abbia fatto uscire il suo primo album il giorno di San
Valentino. Lâ€™idolo pop canadese Ã¨ sposato con Hailey Bieber â€“ una modella apparsa in campagne pubblicitarie
importanti per Calvin Klein e Guess â€“ dallâ€™ autunno del 2018, e Changes dÃ  spesso lâ€™impressione di essere una
lettera dâ€™amore a sua moglie. Durante una speciale serata evento a Londra, che comprendeva una sessione di domande
e risposte con i fan allâ€™indigO2, Bieber, 25 anni, Ã¨ apparso rilassato e ha presentato ogni brano con allegria ed
entusiasmo, parlando schiettamente di quanto significhi sua moglie per lui.

â€œQuesto album Ã¨ super dedicato a lei e al mio amore per lei. Ho reso lâ€™idea?â€• SÃ¬, decisamente.

10 cose da sapere su Changes, l&apos;album piÃ¹ personale di Bieber 1. Changes Ã¨ l&apos;album piÃ¹ sognante di
Justin Bieber 
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â€œSono un poâ€™ tornato alle mie radici rhythm and bluesâ€•, fa notare alla serata di presentazione. Mentre in Purpose del
2015 Bieber esplorava suoni dance pop con lâ€™aiuto di Diplo e Skrillex â€“ chi puÃ² dimenticare la contagiosa traccia
reggaeton bop dellâ€™album, Sorry? â€“ in Changes Biebs tende allâ€™R&B. Le parti trap in tono minore e il sound vellutato
e sommesso del lead single Yummy non ingannano; lâ€™album mantiene questa atmosfera sognante e intima per gran parte
dei suoi 51 minuti.

2. Inizialmente doveva essere un sequel del sottovalutato Journals di Bieber 

Nel 2013, Bieber si Ã¨ allontanato dal dance-pop da classifiche dellâ€™album Believe dellâ€™anno precedente, scrivendo una
serie di malinconici pezzi R&B che parlavano dâ€™amore, di sofferenze e cuori spezzati. Questi brani sono stati poi raccolti nel
suo quarto album, Journals. Allâ€™evento londinese, Bieber ha detto che Changes originariamente doveva
chiamarsi Journals 2, ma quando lâ€™album ha assunto una propria individualitÃ , gli ha cambiato nome. Tuttavia Ã¨ indubbio
che i brani R&B di Changes affondino le loro radici nellâ€™era di Journals.

3. Ãˆ un album super personal, ma Bieber duetta conâ€¦ 

La cantante R&B Kehlani duetta con Bieber nella romantica Get Me, mentre il rapper dei Migos, Quavo, collabora in Intentions,
un brano spigliato in cui Bieber dice a Hailey che Ã¨ â€œperfettaâ€• e che â€œnon ha bisogno di filtriâ€•. Altre canzoni
vedono la partecipazione di Travis Scott, Post Malone e Lil Dicky, che Bieber descrive come una â€œsorta di comico
rapperâ€• che â€œin realtÃ  Ã¨ anche un ottimo rapperâ€•.

4. Scopriamo che Bieber non Ã¨ il tipo che ama stare solo 

Un brano semplice con un cupo riff di chitarra, E.T.A., lo descrive a â€œmangiarmi le unghieâ€• mentre aspetta che qualcuno
â€“ Hailey, si presume â€“ torni a casa. â€œMandami la tua posizione cosÃ¬ so dove sei,â€• canta ansioso. In Available, una
canzone sullâ€™essere emotivamente e fisicamente disponibili, lo dice ancora piÃ¹ chiaramente, ammettendo: â€œMi sento
frustrato quando hai da fareâ€•. Durante la presentazione, ha persino provato a chiamare la moglie via FaceTime perchÃ© le
mancava. Lei perÃ², dato il fuso orario, stava ancora dormendo, cosa che deve aver leggermente sollevato Bieber. â€œMi
odierÃ  per questo,â€• ha commentato con una risata mentre provava a chiamarla.
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Durante la serata, ha chiesto a coloro che avevano un â€œsignificant otherâ€• â€“ cosÃ¬ lâ€™ha chiamato â€“ di alzare la
mano, poi ha espresso compassione per tutti gli altri. In Come Around Me parla dellâ€™impegno e dellâ€™intimitÃ  con un
couplet un tantino melenso: â€œTrattami come se ti mancassi anche se sei con meâ€•. Nellâ€™orecchiabile Forever, che ha
lâ€™aria di un futuro singolo, chiede persino: â€œPotresti stare con me per sempre, sempre sempre?â€•.

6. Attribuisce a Hailey il merito della sua autostima 

Thatâ€™s What Love Is, una delle varie tracce accompagnate dalla chitarra alla fine dellâ€™album, contiene parole piuttosto
rivelatrici. â€œSe la mia autostima cala, tu la ritiri su fino a sfondare il soffitto,â€• canta, ed Ã¨ un momento genuinamente
commovente.

7. Il disco racconta dei suoi anni difficili e della diagnosi della malattia di Lyme 

â€œSono stati un paio dâ€™anni difficili, sono passato attraverso una serie di cambiamenti, Ã¨ stato interessante,â€• ha detto
ai fan allâ€™indigO2, dove ha anche suonato cinque canzoni con la chitarra acustica, incluse Yummy, Changes e Intentions.
â€œPenso che questo disco rappresenti in parte proprio questo, la sofferenza, le sfide, i cambiamenti. Mi sono anche sposato
con una bella donna, bellissima dentro e fuoriâ€•. Ha assicurato che lâ€™album parla dei suoi momenti piÃ¹ duri, e si augura
che questo serva a ricordare ai suoi fan che non sono soli. â€œPassiamo tutti attraverso dei cambiamenti, diversi per ognuno di
noi. Possiamo gestire queste fasi con indulgenza, pazienza e attenzione, o possiamo scegliere di essere arrabbiati, amareggiati
e pieni di risentimento. Spero che il mio percorso possa aiutarvi a capire che si puÃ² andare avantiâ€•.

8. Pur essendo un album R&B, risente dellâ€™influenza dellâ€™icona folk Tracy ChapmanÂ  

Durante la serata, parlando di Fast Car di Chapman, Bieber ha dichiarato che Ã¨ â€œuna delle mie canzoni preferite di
sempreâ€• e che ha direttamente ispirato la penultima traccia del disco, At Least for Now. Ãˆ un brano che scopre davvero il
lato vulnerabile di Bieber. â€œHo dimenticato di dire che mi metterÃ² in sciopero, almeno per il momento,â€• canta, forse
alludendo alle date del tour Purpose da lui annullate nel 2017. In ogni caso, questa toccante canzone contiene una delle migliori
performance vocali di Bieber â€“ specialmente sulle note piÃ¹ alte.

9. C&apos;Ã¨ almeno un brano che parla di sesso 

Bieber ci ha detto che Take It Out on Me, un pezzo di bedroom music dominato dai bassi, Ã¨ un messaggio per Harley:
â€œqualunque cosa succeda, lei se la puÃ² prendere con meâ€¦ sotto le lenzuola, capite cosa intendo?â€• SÃ¬, Justin, direi
che capiamo. Durante la Q&A, Biebs si Ã¨ spinto oltre quando, a un fan che gli chiedeva cosa facesse nel tempo libero, ha
risposto: â€œDipende da con chi sono. Se sono con mia moglie ci piace, ehmâ€¦ Potete immaginare cosa facciamo tutto il
giorno. Ãˆ da fuori di testa, questo posso dirlo. Non facciamo praticamente altro. Ci piace guardare i film. Ci piaceâ€¦ ehm,
guardare Netflix e rilassarci. PiÃ¹ che altro ci dedichiamo alla parte relax, perÃ²!â€•.

10. C&apos;Ã¨ anche Dio nelle canzoni di Bieber 

La religione Ã¨ diventata sempre piÃ¹ importante per Bieber negli ultimi anni: lui e Hailey hanno iniziato a frequentarsi dopo
essersi imbattuti lâ€™uno nellâ€™altra alla Hillsong Church New York, una chiesa evangelica nota tra le celebritÃ . Nel
malinconico title track dellâ€™album, Bieber descrive la sua nuova filosofia fondata sulla fede: â€œLa gente cambia, le
circostanze cambiano, ma Dio resta lo stessoâ€•.

Changes di Justin Bieber Ã¨ ora disponibile.
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