
Tracklist
1. Uranium
2. Watch Me Fall
3. Pale Fear
4. Isolation Culture
5. Dreams Building Dreams
6. Isolate Me
77. Calm Reaction
8. Xerox Mode
9. Impulse
10. Nausea
11. Cuuulture
12. Only One

Alone, together. Itʼs not a new state by any means but it so perfectly defines our life that 

itʼs hard not to think of it as a modern concept. At no other time has it been easier to be a 

part of a working civilization at arms length, on your own terms. Constant data mining and 

the omnipresent ad in the room provide zero shelter from any connection to "the outside" 

without sponsored content. No one could have predicted that connecting the world to itself 

would make it more insular. Itʼs easier than ever to know whatʼs happening at all times 

everywhere but even harder to know what people are actually thinking – literally Isolation 

Culture.Culture.

His Clancyness take this idea and turn it over across the 12 songs that make up their 

second full length. Is it so bad to want to be alone in the world? What does participation in 

a society mean anymore? Is communication a communal act or is it a virtual moment you 

have to log in to find the answer too?

Maybe the answer is that Isolation Culture is a group effort – itʼs not the result of a singu-

lar thought but a hive – a coming together, a commune.  Itʼs like a memory, thereʼs focus 

and blur and something already known but the combination feels new, like right now.

 

Share the unknown / Isolate me culture.

(Brian Case, Disappears)

Isolation Culture in uscita su Maple Death Records / Tannen Records (Eu/Uk) e Hand Drawn Dracula (ROW) 
è il secondo album degli His Clancyness e segue Vicious, il loro debutto su Fat Cat Records, etichetta di culto 
britannica. Il disco aveva visto la band impegnata in un viaggio inarrestabile tra Europa e Stati Uniti, toc-
cando più di 160 città tra tour, festival (ATP, Eurosonic, SXSW, Le Guess Who, The Great Escape) e ses-
sion radiofoniche (BBC, Radio2), prima di fermarsi a lavorare al nuovo LP. 
Il tutto era cominciato come progetto solista del cantante/chitarrista Jonathan Clancy, ma infine ha trovato 
una nuova forma. Ispirati dalla condivisione della vita in tour, il gruppo si è evoluto in una compatta mac-
china che si nutre di chilometri dʼasfalto e produce minimal noise-pop. La band ora è stabilmente composta 
anche da Jacopo Borazzo (Disco Drive), Giulia Mazza (A Classic Education) e Nico Pasquini (Buzz Aldrin, 
Stromboli).
Negli ultimi due anni la band si è ritirata a Bologna nel suo scantinato-headquarter, gli Strange City Studios 
per dare forma ad una nuova estetica e scrivere anti-hits. Qui hanno sperimentato fino a notte fonda sul 
loro inseparabile 4 tracce, ricercando nuove sonorità, immersi in un party stralunato dal quale sono usciti 
trionfanti con tante composizioni ispirate che compongono il loro nuovo album.
Per questo disco hanno lavorato con Per questo disco hanno lavorato con Matthew Johnson (o MJ comʼè conosciuto in quanto front man degli 
Hookworms) presso i Suburban Home Studio a Leeds, e con Stu Matthews (Beak, Anika, Portishead) agli 
Invada Studio dei Portishead, per catturare al meglio lo spirito delle loro sperimentazioni e riuscire a con-
vogliarlo nel succinto art-pop che potete sentire oggi.
Entrambi i produttori hanno permesso alle canzoni irrequiete e assertive degli His Clancyness di brillare at-
traverso lʼoscurità lo-fi dei nastri home-recorded e del sibilo analogico.
In Pale Fear il beat iniziale, inciso su cassetta, rimbomba e si trascina su un tappeto di rumore di synth ana-
logico e chitarra fuzz sporchissima. I continui rivolgimenti di Uranium  prefigurano uno squallido futuro per 
lʼascoltatore, mentre il graffiante testo di Dreams Building Dreams denuncia i tagli austeri e insensati del 
governo italiano ai fondi per lʼarte e la cultura e si chiude con un conturbante outro di synth-sax. Impulse 
rimanda al lato più romantico dei Gun Club; invece ballate come Calm Reaction e Watch Me Fall richiama-
no la Plastic Ono Band, melodie per una apocalisse in slow motion.
Isolation Culture è un disco che proviene da un altro pianeta. Potrebbe essere una registrazione arrivata 
attraverso lo spazio-tempo ad un universo parallelo dove consumate statue di Bowie adornano le strade 
abbandonate e gli Swell Maps risuonano nelle autoradio in autostrade sotterranee. Forse è lʼultima psiche-
delica trasmissione di una radio in fiamme, o forse lʼabbiamo trovato nel nostro giardino dopo che un tor-
nado lʼha scaraventato qui da un posto che ora non esiste più.
Ma come sarebbe se Isolation Culture fosse semplicemente la prova che esistono band che fanno dischi 
come questo, nascosti nellʼombra di ogni città del mondo? Possiamo solo sperare che sia così.

Isolation Culture è stato registrato e prodotto da His Clancyness, Matthew Johnson e Stu Matthews, e masterizzato da 
Harris Newman. Artwork e fotografia sono di Giulia Mazza.

Pale Fear is uplifted by a revolutionary hook with fuzz-blast guitar and dreamily droning synth. 
(TinyMixTapes)

Clancyʼs pop proclivities shine through the haze! (BrooklynVegan)

Thoughts and feelings of failure and those uncertain urges that keep a person up all night are transformed into some 
of the most beautiful numbers heard from His Clancyness (Impose Magazine)

Pale Fear is the first release to come from His Clancyness in over 3 years, but trust us, it's been well worth the wait. Pale Fear is the first release to come from His Clancyness in over 3 years, but trust us, it's been well worth the wait. 
(The Line Of Best Fit)
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