Cosmetic – Non siamo di qui
(LTD-029/2009 / Distribuzione Venus)

 
Storia, presente.

Ok. Nove anni di storia di una band che due anni fa ha cambiato praticamente tutti i componenti e ha ricominciato raccogliendo insegnamenti dagli errori fatti in precedenza. Dunque le chitarre si usano così, la voce si usa così, i testi teniamo solo quelli belli. Dal vivo si dà tutto come se fosse l’ultimo concerto. I pezzi sono forse ancora più semplici e pop del solito; sono trascorsi circa due anni dal primo nuovo che abbiamo fatto (Ehi sintonia!) all’ultimo (Crostata). Non dite che è shoegaze, è semplicemente rock “sonico”, un po’ timido quando parla, molto spaccone quando si impenna, sincero, timido e spaccone come una volta, come negli anni '90, quando abbiamo iniziato a duplicarci le cassette a vicenda al liceo. 
 

Titolo, contenuti.

Non siamo di qui è il titolo di un pezzo che non è stato inserito nell’album per motivi di scaletta, ma il titolo del disco è rimasto, perché era molto importante.
Era troppo importante che parlassimo del disagio che molti di noi e dei nostri amici provano affrontando questo mondo in cui sembriamo capitati per caso. Non parliamo la lingua dei grandi, non facciamo le cose a modo loro. Non troviamo valori a cui darci anima e corpo, e la tradizione a cui vorremmo attaccarci è svuotata dal consumismo e sperduta in nessun posto. E finiamo tutti depressi dagli psicologi. Quanti siamo... e non lo sappiamo. Ecco questo disco è per noi. Ognuna di queste canzoni è un tentativo di raccontarci che cosa c’è ancora di bello da salvaguardare. A cosa possiamo attaccarci per dire ai nostri figli che al mattino si debbono alzare. C’è la Passione per la bellezza (e per i distorsori!). C’è la possibilità di Ripartire dopo gli errori, e gli amici che ti perdonano. C’è l’Amore, ci sei tu. E c’è il Bene da difendere a tutti i costi. Noi non siamo di qui, ma ormai ci siamo, difendiamoci e costruiamo.



