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Gli Occhi Degli Altri vivono in una città fra le montagne e il
lago, dove gli spazi risultano inevitabilmente stretti.
Per crescere hanno dovuto, necessariamente, uscire e
cercare nuovi spazi in cui ambientare le loro storie.
I chilometri non li spaventano perché, in fondo, amano la
loro terra e più si allontanano dai loro luoghi e più si
emozionano nel tornarci.
Il paesaggio del lago, come loro stessi, cambia ad ogni
stagione, influenzando le loro esistenze e, inevitabilmente,
le loro canzoni.
Gli Occhi Degli Altri sono punti di vista diversi, sono quello
che accade quando questi si scontrano e il risultato non è
mai come lo avevi previsto.
I GODA nascono dalla malinconia, dalle urla, dal sudore, dai
mozziconi e dai vetri accumulati, dai rapporti sfiniti e dalle
cicatrici, dalle risate che dilagano, dalla birra che ha
inzuppato le loro scarpe.

Tracklist
1. La Stanza 1:27
2. Anche Stanotte 3:07 1° Singolo
3.Deepinto 2:42
4. Manchester 2:45
5. Smetto Ieri 3:17
6. Piove dentro 3:36
7. Occhi spenti 3:43
8. Alieni 2:00
9. Ritmi diversi 3:24
10. Lo-fai 3:39
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Un racconto che inizia dalle delusioni della vita di provincia,
passa per l'esperienza in una metropoli inglese e prende
coscienza della sconfitta. E' affrontare le difficoltà e ripartire
seguendo il proprio istinto, con una visione trasformata della
realtà.
"Non ci annoieremo mai" è un titolo che si presta a una
duplice interpretazione: da un lato può sembrare un atto di
fede verso se stessi, come se l'esistenza della band stessa
fosse l'unico motivo per fare davvero qualcosa.
Da un altro lato può apparire come un atto di presunzione
che solo dei ragazzi possono avere: e così si tiene alto il
volume, per necessità e conforto personale, visto che la noia
e la solitudine sono fra le costanti della vita di ogni giorno.

"Scriviamo canzoni per non morire lentamente”.
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Gli Occhi Degli Altri nascono nel 2014 sulle rive del lago di Lecco e, dopo pochi mesi di attività, registrano il singolo “La
Vertigine” contenuto nel primo LP “Di Fronte al Lago” prodotto, registrato e mixato da Andrea Maglia (Tre Allegri
Ragazzi Morti) con l’aiuto di Meme Gerace e masterizzato da Luigi ‘Gigione’ Galmozzi. Dall'album saranno estratti due
video “Naif” e “Nebbia”.
Per un paio di anni la band suonerà in Lombardia in festival e club arrivando a condividere il palco con artisti della scena
nazionale (Marta Sui Tubi, Punkreas, Sick Tamburo etc.). Il tour si chiuderà nell’estate 2017 con l’ apertura a Dub Fx.
Durante questo periodo i ragazzi incontrano Davide Lasala, produttore di Giorgieness ed Edda, al quale decidono di
affidare la produzione del nuovo album presso l’EDAC studio di Cantù.
Credits
Testi e canzoni scritti da Gli Occhi Degli Altri

Registrato, mixato, masterizzato e prodotto da Davide Lasala con il prezioso aiuto di Andrea Fognini presso EDAC studio
di Cantù, (CO), tra settembre e novembre 2016.
Artwork e foto di Gli Occhi Degli Altri e Vanessa Tomasin.
Hanno suonato:
Stefano Morganti: voci e chitarre elettriche
Alessandro Beri: basso, cori e voce in “La Stanza”
Giorgio Lanfranconi: chitarre elettriche, acustiche e cori
Pietro Bonaiti: batterie, percussioni e cori
Davide Lasala: cori in “Anche stanotte”, piano in “Manchester”, chitarra acustica in “Lo Fai”, basso in “La stanza”.

