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REDJETSON

New General Catalog

I Redjetson sono un sestetto proveniente dalle zone meno glamourous di Londra e
dal Southend.
L'avventura che precede l'uscita di questo “
New General Catalog” li ha visti
esordire con i pezzi “
This City Moans”e “
Divorce”nel 12”split con gli incantatori di
Oxford “
Youthmovie Soundtrack Strategies, al quale questi ultimi partecipano con il
brano “
…Spooks The Horse”
.
I Redjetson si fanno poi conoscere grazie a numerosi concerti - come headliner o
in compagnia proprio degli YSS - che raccolgono unanimi consensi e anche grazie
alle travolgenti serate “
Do Or Die”e “
Soldier Boy”da loro curate nei club dell'East
End.

tracklisting
1. Divorce
2. Stay Comfortable
3. This Every Day, For The Rest
Of Your Life
4. This City Moans
5. ...The Sky Is Breaking
6. New Europe
7. A Reptile, Cold Blood
8. Wednesday's Rivals
9. Perseverance Works
10. America Is It's Only Friend
11. Pieces Go Missing

Il gruppo propone canzoni epiche e solenni che bruciano lentamente,
emotivamente intense e piene di imponente passione.
Lontani dalle costrizioni del post-rock, i Redjetson si muovono su versanti più caldi
ed appassionati.
Non lasciatevi ingannare dalla loro apparente glacialità perchè le loro melodie in
realtà sono pulsanti e infuse di profondo calore.

"...set to break all perceptions of post-rock being inaccessible and only suited to
homicidal sociopaths... If you like your Joy Division, Six by Seven, Mogwai and
Radiohead then this is essential!" –This is fake diy.
“
Breathtakingly beautiful…Find out why loud is the new loud. Brilliant.”- The Fly
"a righteous thrilling, trilling minor chord epic.(…) Blissful" –NME

info
per la copertina
www.promorama.it

“
Redjetson are one of my favourite bands at the moment. Dramatic, intense and
exciting…”
- Kele Okereke, BLOC PARTY

il sito dell’
etichetta
www.talitres.com
il sito del gruppo
www.redjetson.co.uk
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