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bio
gli shit kids galore sono tre, emilio, francesco e daniele, sono
di napoli e suonano il punk che gli è sempre piaciuto ascoltare.
Età media ventidue anni. Emilio ascoltava gli unwound, daniele
i rodan e francesco gli indian summer. e siccome era un bel
periodo per tutti, si scelse di suonare assieme e stare ancora
meglio. All'inizio è andata così: prima i nostri amici di fallo
dischi ci hanno fatto suonare un po' a napoli, ed abbiamo
pensato subito che era un posto molto bello dove suonare. Poi ce
ne siamo andati a zonzo per l'italia a suonare senza niente
tra le mani se non un cd imballato con il cartoncino con
dentro una demo di tre pezzi registrati malissimo. ed eravamo
molto felici. Da qui, l'intreccio.
Stay young, be rad.
“stay young, be rad” è un romanzo di formazione scritto a tre

mani che racconta un anno di avventure, persone conosciute,
amicizie trovate e perdite dolorose. La cosa si è svolta più o
meno in questo modo: prima si era tutti felici e si suonava. poi
daniele stava male, abbiamo fatto il disco e l'abbiamo salvato.
poi francesco stava male, abbiamo fatto il disco e l'abbiamo
salvato. poi emilio stava male, abbiamo fatto il disco e
l'abbiamo salvato. Ad un certo punto, il nostro amico michele ci
ha detto che questo disco era anche bello, ci ha preso per le
orecchie, e ci ha portati a registrarlo all'igloo studio, da
andrea sologni. E abbiamo conosciuto un nuovo amico. Poi,
siccome tutti ci hanno detto che il disco era bello, il disco
l'abbiamo fatto uscire con neat is murder, to lose la track e
fallo dischi, il che ci ha fatto un po' commuovere, perché in
italia il punk che ci è sempre piaciuto ascoltare era quello
fatto proprio da questi ragazzi qua. Ed abbiamo conosciuto
almeno altri due amici.

Il disco è questo qua.

Tracklist:
1. scolari
2. al-ghazali
3. cochise
4. i'm the waste land, you're not
5. carabellò
6. tromp-la mort
non ci siamo curati moltissimo di quello che dovevamo suonare e
come dovevamo suonarlo. Di conseguenza, quello che ci è uscito
alla fine è stata la diretta conseguenza di quello che
ascoltiamo. E quello che ascoltiamo è grossomodo il modo in cui
viviamo. Alla fine ce lo siamo sentiti, e ci siamo detti che era
un incidente stradale tra il emo un po' math più moderno dei

'00, tipo this town needs guns e delta sleep, e qualcosa che ci
ricordava invece il post-hardcore più '90 dei karate, degli
unwound e degli indian summer. Colpa anche del fatto che ci
piacciono i transistor ed i suoni taglienti. Abbiamo pensato
addirittura che, un po' per scherzo, nel disco sentivamo pure
gli ulver. Ma d'altro canto, quando l'abbiamo suonato, noi
ascoltavamo davvero un sacco gli ulver.
ogni titolo è dedicato ad un personaggio immaginario o reale
che in qualche modo ha fatto parte delle nostre avventure, da
scolari, il più grande perdente della storia dopo hitler, ai
tormenti universitari di francesco, passando per vecchie
leggende del basket che da un giorno all'altro conosciamo e ci
vengono ad ascoltare. Per non parlare delle mezze ali sinistre
dei videogiochi di calcio di emilio, e dai cattivi dei libri più
intriganti che abbiamo letto tra un concerto ed un altro. Solo
la traccia quattro non è un nome, che alla fine c'avevamo pure
bisogno di sottolineare che nella vita certe persone è meglio
perderle che trovarle, ma che nel frattempo t.s. Eliot lo può
leggere solo chi sa di cosa sta parlando. Tutto il resto, è
noia.
Ah, le grafiche ce le ha fatte gianmarco de chiara, che è un
fumettista meraviglioso, ed è il ragazzo con cui scendiamo
almeno tre sere a settimana. Praticamente nostro fratello.

“stay young, be rad” è stato registrato e mixato da andrea
sologni e federico grella presso l'igloo audio factory, e
masterizzato da andrea suriani.
Michele leo (fallodischi) ha curato la produzione artistica,
aiutandoci a fare i suoni e a missare il disco. Sua è la linea
vocale di “i'm the wasteland, you're not” (e non è un caso,
perché michele può leggere t.s. Eliot quando e quanto vuole), e
sua è pure la voce.
Foto
ed ora un po' di foto a caso.

Link e Contatti
fallodischi
to lose la track
neat is murder
shit kids galore
per ascoltare il disco:
soundcloud!
per contattarci
3394480791 (emilio)
fatene buon uso, per favore.

