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In questa pagina vogliamo presentarvi un nuovo brano dei Glory Hunter, il primo ufficialmente
dai tempi di Ulysses. Il brano ha il titolo di "Nothing fits the holes", musica di E. Tolomei, M.
Spinazza e L. Stentella, testo di Aldo Caprini, arrangiamenti da parte di tutta la band.
"Nothing fits the holes" è stato registrato presso lo studio personale di Lorenzo, a Terni, nel periodo di
Dicembre-Gennaio 2008/2009. Lo stile è quello di un mid-tempo con delle sonorità ruvide e crude;
l'arrangiamento, meno sofisticato che nelle precedenti produzioni, ci svela un aspetto musicale molto
diretto dei Glory Hunter, una caratteristica che era sempre rimasta latente e mai, come in questo brano,
evidenziata a tal punto. Vi invitiamo all'ascolto e di seguito riportiamo le lyrics. Ciao.
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Nothing fits the holes
(Music : Tolomei, Spinazza, Stentella - Lyrics : Caprini)
So many times I hear the whisper
Of a voice inside my mind,
That says I ought to face the changes
That come along with life
(pre-chorus)
I’m tired of living in disguise
A life that is not mine,
I’d like to run miles away
And leave it all behind.
All that I know, all that I’ve been taught
It doesn’t really help.
Everyday it’s like a showdown
Just like living in the wild west.
(second pre-chorus)
Your head is blown away
And nothing fits the holes,
Your life is losing shape
Pounding on your bones!
(chorus)
I need to take a turn and go
Away from what destroys my soul
I thought I had no chance at all
But it was false.
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