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Ben Gibbard voce e chitarra del 
gruppo è attivo dal 1997. Ha 
prodotto sin'ora 6 albums, i primi 4 
per la etichetta indipendente 
"Barsuck", Nel 2005 passa alla 
Atlantic Record e da alle stampe 
"Plans". Il gruppo, originario di 
Bellingham (Washington), già dalle 
prime uscite desta interesse, con 
una facilità di fare musica quasi 
senza pensare, istintiva e 
piacevole; Il nome della band è un 
pezzo della Bonzo Dog Band, 
inserito nella colonna sonora di 
Magic Mistery Tour dei Beatles.  
Ben Gibbard è l'anima di questa 

band dove ognuno fa la sua parte, essenziale per il prodotto finale. "Plans" è 
forse l'opera più completa , melodie pop frizzanti e spensierate si alternano 
con altre più intense e profonde, a tratti intimiste. I primi due singles tratti 
dall'album "Crooked teeth" e "Soul meets body" insieme a "Marching Band of 
Manhattan" racchiudono essenzialmente l'anima pop del gruppo; sicuramente 
ben agganciate e piene di movimento sembrano poco impegnative, ma 
l'insieme che ne viene fuori è quello di un sound equilibrato fra musica più 
immediata, che improvvisamente scivola su dune sabbiose piene di bellezza 
ed ombrose malinconie. "I will follow you into the dark", "Different name for 
the same things", "Brother on the hotel bed", rappresentano i momenti di 
culmine per il raggiungimento di uno status, ove le emozioni più intime si 
stratificano senza cadere nell'ovvio, composizioni dotate di un fascino 
particolare dove la ricercatezza melodica aggiunge un elemento ulteriore alla 
bellezza dell'album in toto. Non a caso "Plans" ha ricevuto una nomination per 
il Grammy Award come "Best alternative album" del 2005. Ottimo per chi 
vuole ascoltare semplice e buona musica, ma anche per chi ricerca uniche 
perle di lirico romanticismo senza speranza scapigliato e crepuscolare. Plans è 
la definitiva consacrazione di una band creativa piena di slancio e di amore, 
forse non immemorabile ma pur degna di non rimanere nell'oblio di un'oceano 
musicale oggi senza confini. Non è facile come potrebbe sembrare realizzare 
album pieni di pop songs apparentemente disimpegnate senza cadere nel già 



sentito e farle assurgere ad un livello di splendore che va oltre l'ascolto elitario 
che in genere si riserva a questo tipo di musica. 
Ugo Sottile 
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Plans 
Atlantic 
August 2005 
Tracklisting 
1. "Marching Bands of Manhattan" (Gibbard) – 4:12  
2. "Soul Meets Body" (Gibbard) – 3:50  
3. "Summer Skin" (Gibbard/McGerr/Walla) – 3:14  
4. "Different Names for the Same Thing" (Gibbard) – 5:08  
5. "I Will Follow You into the Dark" (Gibbard) – 3:09  
6. "Your Heart Is an Empty Room" (Gibbard) – 3:39  
7. "Someday You Will Be Loved" (Gibbard/Walla) – 3:11  
8. "Crooked Teeth" (Gibbard/Walla) – 3:23  
9. "What Sarah Said" (Gibbard/Harmer) – 6:20  
10. "Brothers on a Hotel Bed" (Gibbard/Walla) – 4:31 
11. "Stable Song" (Gibbard) – 3:42  



 
Plans on Video 
 
YouTube - Marching Band of Manhatten - Death Cab for Cutie 
(http://www.youtube.com/watch?v=fsYZan7QayE&feature=player_embedded) 
 
YouTube - Death Cab For Cutie "Soul Meets Body" 
(http://www.youtube.com/watch?v=s9JB2ETgatI&feature=player_embedded) 
 
YouTube - Death Cab For Cutie-Summer Skin 
(http://www.youtube.com/watch?v=zgRjspGp9fY&feature=player_embedded) 
 
YouTube - Death Cab for Cutie-Brothers On a Hotel Bed (Studio) 
(http://www.youtube.com/watch?v=UtZq0Y3JMXQ&feature=player_embedded) 
 
 I Will follow You Into the Dark by Death Cab for Cutie Video di Tifa - Video MySpace 
(http://vids.myspace.com/index.cfmfuseaction=vids.individual&videoid=7480783) 
 
YouTube - Different Names For The Same Thing 
(http://www.youtube.com/watch?v=iffWWoYwE0o&feature=related) 
 
YouTube - Death Cab For Cutie - Your Heart Is An Empty Room 
(http://www.youtube.com/watch?v=m3DfUnPEnqk&feature=related) 
 
YouTube - someday you will be loved ~ Death Cab for Cutie 
(http://www.youtube.com/watch?v=PlfTWVPLFq0) 
 
YouTube - Death Cab For Cutie - Crooked Teeth (Acoustic) 
(http://www.youtube.com/watch?v=qsfT3hDw3Wk) 
 
YouTube - Death Cab For Cutie "What Sarah Said" 
(http://www.youtube.com/watch?v=F5W3RhkI2SU) 
 
Discografia 
 
Narrow Stairs Atlantic 
May 2008 
iTunes Live: London Festival '08 Released: July 19, 2008 
Atlantic Digital download 
 
Plans  
Atlantic August 2005 
 
Death Cab for Cutie 
Digital albums Released: October 12, 2005 
 
Transatlanticism (Vinyl) 
Barsuk Records October 2003 
 



You Can Play These Songs with Chords 
Barsuk Records (Demo 1997) October 2002 
             
The Photo Album (Vinyl) Barsuk Records October 2001 
 
We Have the Facts and We're Voting Yes 
Barsuk Records March 2000 
 
Something About Airplanes (Vinyl) Sonic Boom Records March 1998       
Barsuk Records August 1998 CD 
       
Something About Airplanes:  
Barsuk 1998 
 
 
Questa non è pubblicità commerciale, ma una segnalazione ai nostri lettori nel 
rispetto del progetto editoriale Timeoutintensiva (N° 9 Aprile 2009). 
 
 


