VENERDì 2 APRILE 2021

Demi Lovato: "Dancing with the
Devil... The Art of Starting Over" è
il nuovo album fuori oggi, venerdì
2 aprile 2021
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Esce oggi l'attesissimo settimo album di Demi Lovato: Dancing With The
Devil... The Art Of Starting Over.
Acquista il CD: https://amzn.to/3rKU8M7
L'album, dai temi profondamente personali, è prodotto dalla stessa
Demi Lovato insieme al suo manager Scooter Braun, ed è accompagnato
dalla pubblicazione del documentario YouTube Originals, dove l'artista
condivide uno sguardo sulla sua vita di oggi e il suo percorso di
guarigione.
Insieme all'uscita del suo album, online anche il video diretto da Michael
D.Ratner, un'emozionante catarsi musicale dove sono ricreate le scene e
i momenti vissuti nella notte dell'overdose che nel 2018 le fu quasi fatale,
dal bar in cui si trovava, al tragitto in ambulanza fino in ospedale.
Annunciate e previste due apparizioni su TikTok: oggi venerdì 2 aprile
alle 4PM PT/7PM ET sarà infatti l'ospite principale di "Headstream" la
nuova serie LIVE interattiva dell'app di TikTok, che invita i fan ad entrare
in contatto con gli artisti preferiti il giorno in cui pubblicano nuova
musica, interagendo con loro in una chat dal vivo ed esortandoli a tenere
un vero e proprio discorso con il loro intervistatore più duro: loro stessi. E
ancora lunedì 5 aprile un live alle 6PM PT/9 PM ET di nuovo sulla stessa
piattaforma, per eseguire i brani dell'album e dare ai fan la sensazione di
un incontro il più ravvicinato possibile.
Dancing With The Devil? The Art of Starting Over la tracklist:
Prelude
Anyone
Dancing with the Devil
ICU (Madison's Lullabye)
The Art of Starting Over
Intro
The Art of Starting Over
Lonely People
The Way You Don't Look At Me
Melon Cake
Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)
What Other People Say (Demi Lovato & Sam Fischer)
Carefully
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The Kind of Lover I Am
Easy (Demi Lovato & Noah Cyrus)
15 Minutes
My Girlfriends Are My Boyfriend (feat. Saweetie)
California Sober
Mad World
Butterfly
Good Place
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