Pigeons on the Gate - Singolo Release „Take the Shot“
Con il singolo "Take the shot", il gruppo di ispirazione irlandese Pigeons on the Gate (Winterthur) si
riafferma in modo inconfondibile ed irresistibile.
TAKE THE SHOT: La composizione ha assunto un carattere più
omogeneo ed il suono è diventato un po' più pop. Gli elementi
folk si affermano ancora, restano il filo conduttore e
conferiscono alla canzone quel fascino tipico che rende l'isola
smeralda così famosa nel resto del mondo.
Forgive me my dear, for the silence that set us apart
forgiveness is the key, to stay young wild and free
Nonostante la leggerezza estiva, Take the Shot scava in
profondità e rappresenta molto più di una ripetizione di vecchi
temi di relazione di coppia: costruzione e distruzione,
possessività e libertà. In fin dei conti, per Pigeons on the Gate la
riconciliazione ha sempre la meglio. E come mai prima,
trasudano autenticità e freschezza. Forse è perché i due
frontman sono felicemente sposati da più di 10 anni?

Il singolo fa parte dell'omonimo EP "Take the Shot", dal quale possono essere ascoltate quattro nuove canzoni
dei Pigeons on the Gate. Tutto questo in vista del prossimo album, che uscirà nella primavera 2017. I prossimi
mesi vedranno i Pigeons on the Gate in tournée soprattutto in Germania, ma sarà possibile ascoltarli in concerto
anche in alcune date svizzere.
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Prossimi concerti in Svizzera:
29.07.2016 Out in the Kraut Festival Schangnau
19.08.2016 Musikfestwochen Winterthur
03.09.2016 Irish Openair Toggenburg
30.09.2016 Scala Wetzikon

