I LAGS sono una band nata a Roma nel 2013 e formata da Antonio Canestri, Andrew
Howe, Daniele De Carli e Gianluca Lateana.
La band registra il suo primo EP “Preludio” nel 2014 con la produzione esecutiva di
Lorenzo Stecconi (ZU, UFOMAMMUT e LENTO) e decide dopo pochi mesi di dargli
seguito realizzando il primo full-lenght intitolato “PILOT”, entrando a far parte della
scuderia TO LOSE LA TRACK e annunciando la pubblicazione dell’album per la seconda
metà di ottobre 2015.
L’uscita è seguita da due uffici stampa: SPORCO IMPOSSIBILE per il territorio
nazionale e PRESCRIPTION PR per Inghilterra e Stati Uniti.
Il tour è curato interamente dalla band e da NO REASON BOOKING.
Con il tour di “PILOT” i LAGS hanno modo di calcare i palchi di alcuni tra i live club più
prestigiosi della penisola (Monk, Ohibò, Quirinetta, Honky Tonky, Mercoledì Rock,
Freakout Club, The Hor Music Club, Vidia, FAQ) , aprire per alcune delle più conosciute
band italiane (Fast Animals And Slow Kids, Motta, Gazebo Penguins, Lento, La Quiete,
Raein) ed internazionali (seguendo i Beach Slang nel loro primo tour italiano, Delta
Sleep, Satanic Surfers, Screeching Weasel), e partecipare a Festival di caratura
nazionale e internazionale (BAY FEST, Musica W, Roma Brucia, Italian Party).
Nel 2016 la band decide di pubblicare (sempre con TO LOSE LA TRACK) l’EP
“SEASONS”, contenente 3 brani estratti dal primo album in chiave acustica e la cover
del brano “I’m So Tired” dei FUGAZI, pubblicata anche all’interno della compilation

benefit “ITALIAN PUNKS GO ACOUSTIC VOL.3” edita da RUDE RECORDS.
Dopo circa 80 date sparse in tutta la penisola, la band decide di tornare in studio per
dare vita al seguito di “PILOT”. L’album si intitola “SOON” ed è stato registrato e
finalizzato tra marzo e settembre 2018 con la produzione esecutiva di Jesse Germanò
(John Canoe, Germanò).
A questo link confidenziale è possibile ascoltare l’album:
https://soundcloud.com/wearelags/sets/lags-soon/s-XQaHW
L’uscita di “SOON” è prevista il 29 Marzo 2019 e vedrà la collaborazione tra le italiane
TO LOSE LA TRACK e FUZZY CLUSTER RECORDS con la britannica CASU MARZU
RECORDS, etichetta nata da una branca dell'ufficio stampa PRESCRIPTION PR, che
curerà l'uscita del disco sul mercato internazionale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------"...post-hardcore gets a fresh breath of life..." – STEREOGUM
“Pilot è un disco che con fierezza potremmo esportare anche nella terra di
chi, da sempre, rivendica la paternità del termine hardcore, e questo è forse
il complimento migliore da fare alla band.” – SENTIRE ASCOLTARE
“... il debutto su album del quartetto romano piace perché va dritto al punto
senza tirarla per le lunghe e perché prova a considerare i testi come
un’opportunità, invece che come una casella da riempire.” – RUMORE
“Finalmente qualcosa di diverso in ambito Hardcore tricolore.” – IL MUCCHIO
“... nella maggior parti le loro canzoni funzionano, muscolari e arrembanti
ma bilanciate da traiettorie più liriche e aperte, nonché ottimizzate da refrain
vitali e coinvolgenti” – BLOW-UP
“Un'altra band post-hardcore, un'altra band che esce per To Lose La Track:
sembra un copione visto e (soprattutto) sentito decine di volte negli ultimi
anni, quando invece i LAGS con quello che avete visto e sentito non c'entrano
nulla.” - ROCKIT
“... their new ‘Pilot’ LP is just pure, raw and brilliant music. Get listening to
LAGS and remember what post-hardcore is all about.” – PUNKTASTIC
“Il disco procede e si tiene in piedi da solo, è una bomba a mano dopo l’altra
nonostante la scarsità di momenti melodici e di più largo respiro.” DEERWAVES
“Senza dubbio uno dei migliori lavori che la musica “indipendente” italiana
abbia prodotto nell’ultimo quinquennio.” – DISTORSIONI
“Don’t let any such prejudices prevent you from enjoying one of the finest
post- hardcore records of the year.” - ALREADY HEARD

"SOON" è il nuovo album dei LAGS, in uscita il 29 marzo 2019 per To Lose La Track /
Audioglobe, Fuzzy Cluster Records (ITA) e Casu Marzu Records (UK / WORKLDWIDE) in
digitale, CD ed Audiocassetta.
Composto tra il 2016 e il 2017 – durante il tour promozionale di “PILOT”, il primo lavoro
della band – l'album è stato registrato tra marzo e luglio 2018 negli studi “Sala3 Gli
artigiani” di Formello (RM) e “Jedisoundstudio” di Roma.
Dieci tracce spontanee e dirette, scritte di getto in sala prove e registrate da Daniele
Gennaretti (Calcutta, Giorgio Poi, Bud Spencer Blues Explosion) e Jesse Germanò (John
Canoe, Germanò) che ne ha curato anche il mix, e masterizzate da Filippo Strang al
“VDSS Studio” di Morolo (FR) tra luglio e settembre 2018.
"SOON" è una parola legata indissolubilmente al presente. Suggerisce immediatezza, ma
anche attesa e incertezza di arrivare sani e salvi verso qualcosa che può essere
estremamente bello o estremamente doloroso.
SOON parla di arrivi e partenze, di perdite e di conquiste, di malattie e guarigioni, di
presenze e di abbandoni.
La copertina, curata da Alberto Becherini, rappresenta il concetto stesso dell’attesa: un
funambolo sospeso a metà del proprio percorso. Presto – SOON – accadrà qualcosa:
raggiungerà la sua meta o cadrà nel vuoto?
Il retro di copertina mostra un momento immediatamente successivo, in cui lo splendido
panorama sullo sfondo e la fune vuota, però, lasciano aperta la risposta.

Discografia
2014 Preludio EP (self produced)
2015 Pilot (To lose la track/Audioglobe)
2016 Seasons EP (To lose la track)
2019 SOON (To lose la track/Audioglobe, Casu Marzu Records, Fuzzy Cluster Records)

LAGS
Antonio Canestri // voce, chitarra
Gianluca Lateana // chitarra, cori
Daniele De Carli // basso, cori
Andrew Howe // batteria

MAIL | wearelags@gmail.com
FACEBOOK | facebook.com/wearelags
SOUNDCLOUD | soundcloud.com/wearelags
YOUTUBE | youtube.com/wearelags
INSTAGRAM | instagram.com/wearelags

TO LOSE LA TRACK RECORDS
http://www.toloselatrack.org

“LAGS – KNIVES AND WOUNDS” VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=sy_5ME14Yso
“LAGS – A PUSH AND A RUSH” VIDEO
https://youtu.be/WMakhhzJ5n4
“LAGS – DREAMING BABYLON” VIDEO
https://youtu.be/WYynzbnTTi8
“PILOT RECORDING SESSIONS PROMO VIDEO”
https://youtu.be/tk_cLOZ59rU
"LAGS - Pilot" FREE DOWNLOAD BANDCAMP
https://toloselatrack.bandcamp.com/album/pilot
“LAGS – SEASONS EP” BANDCAMP
https://toloselatrack.bandcamp.com/album/seasons-ep

