The Dark Shines - Last Chance
Scritto da HektoplasmaToxin
Sabato 21 Novembre 2009 20:03

I Bergamaschi
The DarksiShines
affacciano
Last Chance
sul, mercato
ora non discografico
so se questacon
saràquesto
la lorobel
ultima
dischetto
chance
dalma
titolo
credo che sia un

Ok, direte voi, dove sta il bello? ... il bello é che bisogna farselo piacere, ci vuole una certa apertura men

Dalla loro
City
parte c'é
"), el'inesperienza
quelle che sono
cheledi loro
certosemplici
non hainfluenze
giocato un
ricadono
buon ruolo
senza
al grosse
momento
innovazioni
della registrazi
sulle

I pezzi sono
Till the
vari,
End
" étalvolta
spensierato
of theoscuri,
Day aaltre
metàvolte
tra pop
aggressivi,
rock e punk
altre rock,
volte ma
un pò
di strada
nervosi,
se c'è
ne anche
deve fare
qualche
tantarom
rag

Oscuro grunge,
Slow Motion
"spensierato
ci arricchisce
punkeggiante
con un sound
mood,
più devoto
i brani alle
sonocose
fedeli
di alla
Jane's
norma,
Addiction
si hanno
ed 10
altre
canonici
alternativ
br
Già conosciamo
Sick " sono
le sorti
tutti
di molte
un mix
band
di rock
italiane,
americano
spessoche
si cade
sprigiona
facilmente
il suo cuore
nel tranello
vagamente
della mera
indie, copiatu
sul pi

Io faccioHaunting
una sintesi
" saperché
di Blur,fare
altreuna
songdescrizione
sanno di Placebo
track byetrack
sonosarebbe
più depresse,
inutile,certo
il disco
meno
va ascoltato
articolateda
e cf

In conclusione,
Give meforse
" Back
sonobrani
imy
RedRum
meno
come
Soul
convincenti,
" " é quella
The
che
mentre
Dark
ha(nome
l'incedere
Shines
la conclusiva
ispirato
più dal
sciolto
" pezzo
e trascinante
dei The Muse???)
prima della
voglio
ghost
spert
60/100

Rosaria
: Voce, chitarra
Marcelo
: Chitarra
Manuel
: Batteria
Luca: Basso

Anno: 2009
Label: Hurricane Shiva
Genere: Alternative/Indie Rock
Tracklist:
01. Uniform
02. Till the End of the Day
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03. Slow Motion
04. Sick
05. Haunting
06. Cris Cries
07. Give me Back my Soul
08. City
09. Welcome to my Life
10. RedRum

Sul web:
The Dark Shines
The Dark Shines @MySpace
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