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GRUPPO: TEMUJIN
TITOLO: 1000 Tears
GENERE: Gothic/Dark
ETICHETTA: Autoprodotto
ANNO DI USCITA: 2007
VOTO: 70

I Temujin provengono dall’Australia e sono una gothic metal band che in quanto a sonorità
è accostabile ai nostrani Lacuna Coil e Macbeth. I quattro esordiscono con ‘1000 Tears’, un album
gradevole e molto raffinato, considerando che si tratta di un autoproduzione con poche sbavature ed
un sound molto limpido. L’album si apre con ‘Find Me’ in cui è la voce di Kelly, particolarmente
candida e duttile, a prendere subito le redini del gioco. Si continua con la titletrack ‘1000 Tears’, da
ricordare soprattutto per degli effetti veramente eccellenti e per un ritornello molto orecchiabile. E’
doveroso spendere alcune parole per ‘Spiral’, song dotata di un incipit bellissimo, interrotto in
seconda battuta da un giro di chitarra molto blues (ancora una volta l’uso degli effetti elettronici ha
comunque un ruolo determinante). ‘Blue Jay’ invece è forse una delle tracce più heavy dell’intero
album e dove, non a caso, a farla da padrona sono i riffs stridenti ed aggressivi di Karl Lean. Le
uniche tracce che lasciano un po’ l’amaro in bocca sono ‘Haunted’, ‘Heart And Soul’ ed una ‘Taken’
lenta e monotona. Non disperiamo però per i Temujin: la band di Kelly e Karl è appena all’inizio e le
premesse sono più che promettenti dal momento che questo ‘1000 Tears’ risulta essere un album
discreto e piacevole.
inserita da Night Wolf - 21 Gennaio 2008

Tracklist:
1. Find Me
2. 1000 Tears
3. So Near
4. Let You Go
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5. Spiral
6. Down
7. Blue Jay
8. Taken
9. Sheltered
10. Haunted
11. All of You
12. Throwning Stones
13. Heart and Soul

Line-up:
Kelly - Vocals and Keyboards
Karl Lean - Guitars, bass, drums
Buddy Snape – Lead Guitars (guest)
Sham Hughes – Lead Guitars (guest)

MySpace:
www.myspace.com/temujin1
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