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I DARLINGSIDE tornano con il nuovo album 'Fish Pond Fish', quarto full lenght della loro
carriera e terzo lavoro per More Doug Records e Thirty Tigers. La band composta da Dave,
Don, Auyon e Harris è una delle più interessanti della scena indie folk americana, capaci di
risvegliare paragoni con artisti dal tocco vintage come i Fleet Foxes e star dal sound classico e
contemporaneo allo stesso tempo come i Bon Iver e Sufjan Stevens. 'Fish Pond Fish' arriva a
due anni di distanza dall'ottimo 'Extralife' (2018), ed ora i Darlingside hanno raggiunto un nuovo
livello, diventando una band capace di scrivere impeccabili perle vintage folk dal sapore
indie-rock. Dave Senft (vocals, bass), Don Mitchell (vocals, guitar, banjo), Auyon Mukharji
(vocals, violin, mandolin) e Harris Paseltiner (vocals, cello, guitar) hanno registrato il nuovo
album nel 2019 presso i Tarwuin Studio di Bridegport, Connecticut, con Peter Katis, produttore
già al lavoro con Interpol e The National. Il nuovo album è sicuramente la miglior prova dei
Darlingside, il disco che i fan della band di Chicago e della scena indie-folk americana stavano
aspettando. I Darlingside sono una band dal tocco magico, capace di scrivere e arrangiare
brani in modo unico e originale.

  

Intervista esclusiva su Rockerilla Novembre

  

Mountain + Sea, gran bel pezzo folk con inflessioni bluegrass e i Beach Boys come a
sovrintendere gli impasti corali, che insegna come persone diverse possanocomunque
connettersi tra di loro, come in fondo fanno montagne e mare (Buscadero Novembre, 3 stelle e
1/2)

  

Questo Fish Pond Fish offre la più convincente dimostrazione della maturità dei Darlingside e
della ritrovata vigoria del movimento indiefolk negli USA, Dolcezza, pulizia e armonia
all'ennesima potenza (Boxata su Rockerilla Novembre)
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CD in vendita da Discoclub a partire da giovedì 26 novembre 2020 al prezzo di 15,90€

  

http://www.youtube.com/watch?v=6-pfkIV1xCc
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