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>>> Clicca Qui <<<
Yes Sir, I Can Boogie. Yes Sir, I Can Boogie è un brano musicale di genere disco scritto da Frank

Dostal e Rolf Soja e prodotto da quest'ultimo, uscito come primo singolo del duo musicale femminile
spagnolo Baccara nel 1977 per l'etichetta RCA e incluso nell'album di debutto del duo, l'eponimo

Baccara . Singolo precedente. Singolo successivo. Storia del brano Modifica. Il singolo ha riscosso un
buon successo in tutta l'Europa tra il 1977 e il 1978, arrivando alla posizione numero 2 in Italia e

risultando il 41º singolo più venduto del 1977 sempre in Italia. [6] Le Baccara nella formazione di Mayte
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Mateos durante un'esibizione. Successivamente sono state pubblicate numerose cover del brano da
parte di svariati artisti; la prima è stata, nel 1981, quella dei Brotherhood of Man che ne hanno inserito
una reinterpretazione nell'album 20 Disco Greats / 20 Love Songs . Nel 1993 anche Dana International

ne fece una cover, inserita nel suo eponimo album di debutto, mentre nel 2000 Nina Miranda del gruppo
musicale Smoke City la ricantò per la colonna sonora del film Romantici nati, mentre è stata parte di una

colonna sonora anche per il film Kinky Boots - Decisamente diversi , per l'occasione cantata da
Chiwetel Ejiofor. Nel 2003 una versione alternativa della canzone, con testo modificato e il titolo

semplificato in Yes Sir è stata realizzata dai Goldfrapp e inserita come b-side del singolo Twist . Nello
stesso anno è stata inserita come b-side di un altro singolo, I Won't Change You , di Sophie Ellis-Bextor,
stavolta con titolo e testo fedeli all'originale. Altre versioni sono state realizzate dai Bjorn Again, da M. A.

Numminen che ne ha realizzato una versione in lingua tedesca e dalla Ukulele Orchestra of Great
Britain, che ne hanno pubblicato una versione dal vivo. Nel 2014 una cover del brano è stata realizzata
da Francesca De André, figlia di Cristiano De André e nipote di Fabrizio. [7] ^ worldradiohistory.com ,
https://worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/70s/1977/Billboard%201977-10-01.pdf Titolo
mancante per url url (aiuto) . ^ bpi.co.uk , https://www.bpi.co.uk/award/8380-901-1 Titolo mancante per

url url (aiuto) . ^ worldradiohistory.com , https://worldradiohistory.com/Archive-All-
Music/Billboard/70s/1978/Billboard%201978-09-09.pdf Titolo mancante per url url (aiuto) . ^

worldradiohistory.com , https://worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Record-World/70s/77/RW-1977-
08-27.pdf Titolo mancante per url url (aiuto) . ^ openlibrary.org ,

https://openlibrary.org/works/OL120558W/Million_selling_records_from_the_1900s_to_the_1980s
Titolo mancante per url url (aiuto) . ^ I singoli più venduti del 1977 in Italia su Hit Parade Italia , su

hitparadeitalia.it . URL consultato il 14-12-2019 . ^ Francesca De André la cover di Yes Sir I Can Boogie
, su my-way-online.blogspot.it . Collegamenti esterni Modifica. ( EN ) Yes Sir, I Can Boogie , su
MusicBrainz , MetaBrainz Foundation. ( EN ) Yes Sir, I Can Boogie , su SecondHandSongs . 

Baccara yes sir i can boogie

Numero di riferimento: tTe1TV9ey0


	Baccara yes sir i can boogie  (Coupon: 9yYZJJPkg)
	>>> Clicca Qui <<<


