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ENON
Grass Geysers...Carbon Clouds
Oh shit! Gli Enon sono tornati con il loro attesissimo quinto album
e stavolta hanno fatto il botto!
12 tracce esplosive che parlano di vari argomenti e che non si
fermano nemmeno per i controlli di frontiera.
"Enon" può significare tanto nuvola quanto fontana a seconda del
contesto. Ed è da questa cornice di elementi contrapposti
che prende vita il nuovo lavoro. E mentre siete lì ad ascoltarlo che
cosa significa "Enon" per voi?
tracklisting

mirror on you
2. colette
3. dr. freeze
4. sabina
5. peace of mind
6. law of johnny dolittle
7. those who don’t blink
8. pigeneration
9. mr. ratatatatat
10. paperweights
11. labyrinth
12. ashish
1.
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"Dr. Freeze" è una torta in faccia sci-fi su un supervillano (o
supereroe) pazzo che intende riportare il pianeta all'era
glaciale in risposta ad una richiesta di aiuto per contrastare il
surriscaldamento del pianeta; "Peace of Mind" raccomanda una
parziale lobotomia per ridurre la tumefazione del cervello
sottoposto ad un sovaccarico di informazioni; "Pigeneration" parla
della cultura usa e getta padrona delle nostre vite.
Mentre questo disco ben rappresenta le "montagne russe umorali"
che da sempre caratterizzano le produzioni a firma Enon, esso
è anche, allo stesso tempo, il loro disco più consistente e potente.
Parte con "Mirror of You" e poi scorre fino ad avvolgervi nelle
fiamme della conclusiva "Ashish".
John Schmersal (chitarra e tastiere) e Toko Yasuda (basso e
tasbass/key) cantano spesso insieme e Matt Schulz (batteria)
spinge con frenesia il ritmo del disco . Grass Geysers...Carbon
Clouds è il tipo di disco che finirà e ricomincerà prima che possiate
dire mirrormirrormirrormirror.
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