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A sette anni dal loro primo EP, esce Lords of Tagadà, primo full length
dei DISQUIETED BY, edito sia in vinile 12” che in cd, che nasce dalla
collaborazione fra le due etichette Sons Of Vesta e To Lose La Track.
Il tagadà è una giostra meccanica diffusa sin dagli anni ‘80 e
presente ancora oggi nella maggior parte dei Luna Park itineranti
d’Italia. Si compone di una base a forma di disco del diametro di
circa 8 metri sul cui perimetro sono disposti una serie di divanetti che
guardano verso il centro della struttura. L’intera giostra viene fatta
girare e durante la rotazione, grazie ad alcuni pistoni idraulici o
pneumatici (ad aria compressa), viene fatta inclinare in modo
ondulatorio e in maniera repentina facendo così sobbalzare i
passeggeri.
E, proprio come un tagadà, i DISQUIETED BY girano, girano, girano
senza fermarsi, scossi da un rock & roll intenso e frenetico di chiara
matrice punkrock. Musicalmente assimilabili a nomi come The
Bronx, The Hives e Drive Like Jehu, è solo dopo aver assistito ad uno
dei loro esplosivi e deliranti live che ci si può rende conto quale sia il
vero potenziale della band: i Disquieted by sono di firenze, e sono i
veri signori del tagadà, che girano, girano e non cadono mai.
Nati agli inizi del 2000 i DB non hanno ben chiaro cosa proporre. Le
influenze di David (ex Nativist) o Boa (ex Mrs. Fletcher) porteranno il
quartetto e registrare cinque ibride tracce sulla scia del vecchio
filone hardcore degli anni 90. Si rendono conto ben presto che c'e
bisogno di piu' concretezza e piu' sostanza. Il cambio di line up e
soprattutto l'aggiunta di Giova (May I Refuse) darà la svolta definitiva
alle sorti del gruppo. Nel 2004 esce il 7" ep per la Full Speed Ahead di
Toty che rimane colpito dalle loro incursioni pirate tra un esibizione di
un gruppo e un altro. Il sound marca un territorio più blues rimanendo
fedele alla matrice hc punk di partenza. Dopo tanti live e dopo una
sudata ma solida line up sono giunti dopo 8 anni al loro primo disco
che segna un percorso tortuoso, lungo e...
Sito web: www.disquietedby.com
Facebook: www.facebook.com/pages/Disquieted-By/250923958287183
Bandcamp: disquietedbyfeed.bandcamp.com
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