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lebasi,
l'artista
truccatissima
e provocante
che poisonoandataavantia orecchio,
per
siesibisce
comemetàdeiDresden
Dolls. questo
sonobravaa improwisare.
Manon
Pergiuntahaun piedefasciato
a causa homaistudiato
seriamente.
Forse
ungior(maI'abbiamo
diunincidente.
vistapoco no imparerò
a suonare
sulserio,maper
dopoesibirsi
comesenullafosse,
traspor- orami limitoa essere
unapianista
rock.
tatadi pesodaun latoall'altro
delpalco AVF-BILD:
pianisti
Cisono
acuiti ispiri?
daisuoicolleghi
attori!).
Ebastacheaora AP: Unodeimieiprimiispiratori
è stato
boccaperchélasuavoceprofonda
cifac- Thelonious
Monk,
dacuihoimparato
a
ciasentiretuttoil fascino
di questaarti- suonare
in modoappassionaro.
sta,oraimpegnata
nelsuoprimotour AVF-BILD:
Dalvivosuoni
unpianoforte
elettroni(ildiscqWhokilledAmanda co.Perché
comesolista
nonunoacustico?
Palmer?,
è recensito
suAVFB
lO/2009). AR Hopresoquesta
decisione
alcunianni
Redazione
AVF-BILD:
Èdifferente
fareundisco
e fa.Eroarrivataal puntoin cuiseavessi
untourcome
solista
rispetto
aunoconlaband? volutoavereun pianoforte
acustico
in
AmandaPalmer:Ladifferenza
è che ogniconcerto
avreipotutoottenerlo.
Ci
sonosenza
Brian.
Èunarisposta
talmen- no provato,
pianoforte
macambiando
te ovviadasembrare
stupida,
mabiso- ogniserail suonosimodificava
ognivolgnacapirelanaturadeiDresden
Dolls, ta.Poiun pianoacustico
è un oggerto
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