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“
Your Blues”
, il nuovo album dei Destroyer di Daniel Bejar (anche
nei New Pornographers), rappresenta un sensibile cambiamento di
direzione rispetto al precedente, acclamatissimo “
This Night”
, che
nel 2002 aveva conquistato le college radio d’
America.

Tracklist
1.
2.

Notorious Listening
It’
s Gonna Take An
Airplane
3. An Actor’
s Revenge
4. The Music Lovers
5. From Oakland To Warsaw
6. Your Blues
7. New Ways Of Living
8. Don’
t Become The Thing You
Hated
9. Mad Foxes
10. The Fox And The Hound
11. What Road
12. Certain Things You Ought To
Know
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Destinato ad essere considerato come un ritorno alle origini e
precisamente alle atmosfere dell’
esordio “
Streethawk: A Seduction”
(2001), “
Your Blues”è piuttosto un’
esplorazione di ciò che Bejar
chiama “
blues europeo”
.
Un lavoro più oscuro del precedente, dunque, che attinge dalle
esperienze dei crooner avanguardisti come Scott Walzer e dai
rockers come John Cale e che si ispira anche agli attori folli come
Richard Harris.
Partendo da questa tradizione, i Destroyer compongono un disco
indubbiamente “
pop”che a volta si sofferma su quello che il revival
anni ’
80 avrebbe dovuto essere, indugiando su tratti compositivi
vicini a quelli dei The Blue Nile, sulle atmosfere alla David Sylvian, e
su alcune delle produzioni di Thomas Dolby con i Prefab Sprout…
“
Your Blues”è un incredibile esempio di abilità compositiva.
Album di canzoni delicate, probabilmente tra le migliori di sempre
per il gruppo canadese, di piccole ballate-sinfonie fortemente
evocative, “
Your Blues è stato co-prodotto da Daniel e, come già
per i tre dischi precedenti, dal duo JC/DC.
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