
boom di star su youtube: il fenomeno dei teenager che cantano e ballano
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In alto e qui sopra: Emma Stone nel film Easy Girl.  A destra: Natasha Bedingfield, la cantante di Pocket Full of Sunshine.

www.youtube.com/watch?v=FFvE9D3zMfY

www.youtube.com/watch?v=hroRMasnJCI

www.youtube.com/watch?v=WAcx5iUyeWY

Musica

Nella commedia Easy Girl la protagonista Emma Stone riceve 
un biglietto di auguri musicale, con il ritornello della canzone 
d’amore di Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine. 
Inizialmente giudica la musichetta insopportabile, ma a 
furia di risentirla si ritrova a canticchiarla, poi a cantarla e a 
ballarla per intero. Fenomeno molto frequente soprattutto tra 
i teenager (ma anche tra i bambini), che si innamorano di una 
canzone e, invece di stare davanti alla televisione tutto il giorno, 
impiegano il loro tempo girando video, in cui la interpretano 
a modo loro. Alcuni fanno delle parodie (sull’onda del 
precursore “Weird Al” Yankovic di I’m Fat), altri 
suonano e cantano, alcuni invece montano dei veri 
e propri videoclip semi-professionali. Li caricano 
su YouTube e sperano di essere notati. Perché 
in effetti questo può accadere. Dalla propria 
stanzetta ci si può risvegliare famosi, come ha 
fatto Justin Bieber, teen idol canadese, scoperto 
per caso sul sito quando aveva 15 anni. Simile 
alla sua storia è stata quella del 14enne australiano 

Cody Simpson. YouTube è zeppo di cover: delle canzoni di 
Lady Gaga si trova ogni tipo di interpretazione, ma anche di 
Rihanna, Katy Perry e molti altri. E se si vanno a contare le 
visualizzazioni, si scopre che degli sconosciuti sono diventati  
su YouTube star da milioni di visite. Provate a cercare nomi 
come Alex Goot o Christina Grimmie, e vi si aprirà un mondo. 
Oppure Mike Tompkins, un vero genio che fa 
tutto da solo, canta, crea la musica a cappella, 
riprende il tutto e infine monta video molto 
divertenti. Ha oltre 200 mila iscrizioni e 

le sue canzoni sono state viste oltre 
30 milioni di volte. Insomma: i 

talent show non sono che una 
goccia, in mezzo a un mare 
di ragazzini che hanno 
dei talenti e che provano 
con l’aiuto delle nuove 

tecnologie a farsi notare. 
A volte riuscendoci.  (S.U.)
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www.youtube.com/watch?v=xG0wi1m-
89o&feature=related

www.youtube.com/watch?v=ZSHrBiAzHm8 www.youtube.com/watch?v=NgEZVTqAUCA

www.youtube.com/watch?v=EopOi-nAFzw www.youtube.com/watch?v=GAb201DMMck

www.youtube.com/watch?v=KOzoq59cTUQ www.youtube.com/watch?v=mT35BTIsxGs

www.youtube.com/watch?v=78qEBIKXJqQ www.youtube.com/watch?v=lMrCW07XBS8
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Rihanna
Il suo ultimo album, Loud, 
è uscito nel 2010 a finora 
ha venduto 4 milioni 
999 mila copie. Un 
grandissimo successo per 
la cantante originaria 
delle isole Barbados, una 
delle preferite per le cover 
dei ragazzini. A destra, 
quattro cover del singolo 
S&M: un bambino canta 
e balla in un negozio, due 
libere interpretazioni e 
una parodia.

Lady Gaga
Uscito a maggio, l’ultimo 
album Born This Way ha 
superato i 7 milioni di 
copie vendute. Infinito il 
numero di cover: Maria 
Aragon, la bambina 

da 41 milioni di 
visualizzazioni, è 

anche salita con lei 
sul palco durante 

un concerto 
a Toronto, 
grazie a 
questo video. 

Adele
Il secondo album della 
cantante britannica, 
21, è considerato il 
fenomeno del 2011: 
fino a settembre aveva 
venduto 10 milioni di 

copie. Cliccatissime 
anche le sue 

cover: a destra, 
quattro esempi 
con milioni di 
visualizzazioni. 
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