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Lady Gaga e Ariana Grande: ragazze meteo very glam

Se vi stavate chiedendo che tempo fa a Los Angeles, ci pensano Lady Gaga e Ariana Grande ad aggiornarvi: le previsioni di
oggi sono piovose, con possibilitÃ  di alta moda. Le due artiste hanno pubblicato su Instagram un video relativo al loro nuovo
singolo, "Rain On Me", che fa parte di Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga, il sesto della sua carriera, in uscita il 29
maggio. Il brano, uscito lo scorso venerdÃ¬, in cui appunto le due pop star per la prima volta duettano, Ã¨ giÃ  ai vertici di tutte
le classifiche digitali nei principali mercati del mondo a partire dagli Stati Uniti (n.1 sia nella classifica USA che nella Global di
Spotify). Ad accompagnarlo un video girato da Robert Rodriguez che ha giÃ  totalizzato oltre 48 milioni di views in pochi giorni.

"Rain On Me"Â Ã¨ la seconda anticipazione diÂ â€œChromaticaâ€•Â dopoÂ â€œStupid loveâ€•,Â arrivato ai vertici della
classifica radio italiana e ancora stabile, dopo 12 settimane dalla sua uscita, nella Top 3 dei brani piÃ¹ programmati dalle radio.

Nella nuova clip, loro si trasformano in "Chromatica Weather Girls", e offrono agli spettatori le previsioni dalle loro case in
California. Non câ€™Ã¨ dubbio: sono le â€œmeteorologheâ€• piÃ¹ glamour che abbiamo mai visto.

"Mentre alcuni si lamentano dell&apos;acquazzone, noi vorremmo festeggiare la pioggia", dice Lady Gaga. â€œIl mondo sta
risorgendo verso la gentilezza, noi celebriamo la pioggia di cui il mondo ha cosÃ¬ disperatamente bisogno per placare la sete
della terra". Fuori campo, intanto, ci sono assistenti che tengono un tubo dell&apos;acqua sopra gli ombrelli, creando un
acquazzone davvero convincente.

Nella clip la moda resta quella futuristica che le due hanno sfoggiano nel video musicale del singolo, che Ã¨ stato rilasciato la
scorsa settimana.

Lady Gaga sfoggia una tuta di Garo Sparo con gonna e guanti "splashing water". Completano il look degli occhiali da sole
spettacolari in cristallo rosa di A-Morir, abbinati al colore dei suoi capelli, ovviamente. Ariana Grande, invece, indossa un mini
abito scozzese con lo stesso eyeliner alato bianco che sfoggia nel video musicale

ChromaticaÂ sarÃ  disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture
disc limited. Inoltre,Â LadyÂ GagaÂ ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile
suÂ ladygaga.com.Â 

VenerdÃ¬ 29 maggio i fan diÂ LADYÂ GAGAÂ avranno la possibilitÃ  di festeggiare, anche se in modo virtuale, lâ€™uscita del
disco seguendo a partire dalle ore 19:00 il profilo ufficiale della creatorÂ Lilly MeravigliaÂ (@lillymeraviglia).

La celebre creatorÂ italianaÂ suonerÃ  i brani del disco inÂ un Dj Set in diretta su Instagram,Â li commenterÃ  e festeggerÃ 
insieme a tutti i fan, che insieme a lei potranno imparare a conoscere le nuove tracce diÂ â€œChromaticaâ€•, e scatenarsi sulle
loro note trascorrendo una serataÂ â€œinsiemeâ€•Â allâ€™insegna diÂ MusicaÂ eÂ divertimento, come ad un vero evento di
lancio. Dress code:Â COLORATOÂ eÂ STRAVAGANTE, seguendo lo stile iconico diÂ LadyÂ Gaga.

Alcuni fortunati fan di Lilly e diÂ LadyÂ GagaÂ potranno intervenire collegandosi in una diretta condivisa, e tutti gli altri potranno
interagire con commenti in diretta.
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