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“IDEAL”, il secondo single estratto dall’omonimo album dei DELILAHS, è una dichiarazione contro
l’odio, il pregiudizio e gli ideali sbagliati, che celebra un mondo con più tolleranza, rispetto,
fratellanza e amore.
In un periodo in cui le paure si trasformano velocemente in odio, mettendo a dura prova la stabilità
della nostra società, i DELILAHS si propongono di contrastare questa tendenza tematizzando nei
loro brani avvenimenti di attualità, che ci portano a riflettere sugli ideali e i valori sociali moderni.
I DELILAHS amano giocare, non solo con il sound e gli arrangiamenti, ma anche con temi legati
alla società o agli ideali errati. Grazie a questa capacità l’album „IDEAL“, l’ultimo lavoro, il quarto
della loro discografia, seppur di stampo tipicamente pop, garantisce autenticità e freschezza, doti
che caratterizzano il quartetto stesso.
I brani sono orecchiabili e al tempo stesso originali e affascinanti, anche se le radici punk tornano
spesso a farsi sentire. I testi della cantautrice Muriel Rhyner sono infatti critici nei confronti della
società moderna, alle volte cupi e duri, eppure pieni di speranza e ottimismo. Con il nuovo album i
DELILAHS continuano il loro percorso musicale, liberi dagli schemi del pop superficiale. „IDEAL“ è
un album contemporaneo, che smuove, tocca e disillude le coscienze, ma che al tempo stesso ci
lascia sognare.
Grazie alla loro musica indipendente e frizzante i DELILAHS coinvolgono da più di 12 anni il
pubblico, mixando nel loro sound quel pizzico di non so che, che conferisce ai brani ritmi da pop
energico con melodie orecchiabili e ballabili.
Pieni di passione dal vivo, una garanzia su disco. Da Berna a Berlino, da Zugo a Praga, i
DELILAHS sono una band esplosiva, che esprime con grande ritmo e passione il suo HighEnergy-Pop al quale il pubblico non rimane mai indiﬀerente!
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