


>>> pag 03 

:RevieWastE:

>>> pag 21 

PHOTOWASTE

INDICE
p. 1 - RCW la web radio

p.2 - Roster Autoproduzioni - Etichette

indipendenti

p.3 - RevieWaste

>> Artisti: MARILYN MANSON, CALIGU-
LA’S HORSE, AD NAUSEAM, PETERLOO 
MASSACRE, DEAD NEANDERTHALS, 
THE WHITE WALRUS, NUDIST, DREAM 
YOUTH, SQUADRA OMEGA, JONI 
MITCHELL, LEPROUS, ORAKLE, NE-
CROSY, BLUENECK, TAPES ‘N TAPES, 
GRONGE X, WHITE RABBITS, SCOTT 
HOLMES.   

p.13 - Interwaste: SHEOPARD 

p.21 - Photowaste:Vincent Boulirhon

p.22 - Poetic Waste

p.23 - Speciale: Cocker - Daniele

p.25 - Cinewaste

p.30 - BlueStories

p.32 - Buon compleanno RCW

Articoli: Manuel D’Orso, Marco Catallo, Emilio Quaglieri, Sara 

Fabrizi, Davide Tamburrini, Mattia D’Agostini.

CoverArtWork: >Giampaolo<

Graphics and Art Director: >Emil<

In questo
Numero!!



Sponsor e
Affiliati>>> pag 23

Speciale

CineWaste

>>> pag 25 



RADIO COLLECTIVE WASTE..
..DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!

Il sottoscala di Marco nasce 
con l’intento di promuovere 
musica alternativa, di artisti 
poco conosciuti, insieme a 
pezzi classici rock o metal. 
Non stupitevi dunque di ritro-
varvi con un pezzo dei Metallica 
dopo gli Absentee o i Kwoon!

Joe ci divertirà con la sua ru-
brica “JoeBox”: si spazierà tra 
i generi più disparati senza 
mai uscire fuori dagli schemi.. 
poi c’è il gioco di Joe in cui 
si dovrà indovinare al primo 
ascolto il film che ogni volta 
verrà proposto.. Premio? ..

Con la rubrica Bluestories 
Emilio racconta le storie di 
blues. Un percorso attra-
verso i protagonisti della 
musica del diavolo, dalle 
origini fino ai giorni nostri. 
Ogni puntata sarà postata 
sul nostro blog la setti-
mana successiva alla diretta.

Sonorità metalliche intense, 
sperimentalismi a sprazzi. Pos-
sibili incursioni di vario genere 
su tutto il planisfero, con par-
ticolare interesse per l’Italia.

RCW

Il nuovo progetto del collettivo per dare spazio agli emergenti

NEW ENTRY!
Vi presentiamo in questo numero le nuove 
rubriche della radio! Paride ci delizierà con i i 
live più esclusivi e importanti nella storia del 
rock; Luca invece tratterà una rubrica per gli 
appassionati della musica  pop-rock e altro!
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Roster Autoproduzioni - Etichette
indipendenti

Il nuovo progetto del collettivo per dare spazio agli emergenti

È partito in questo ultimo semestre anche il roster della nostra webradio dedicato a tutti i musicisti autoprodotti e alle etichette indip-
endenti che vogliono collaborare col collettivo.
La giornata del Lunedì del palinsesto è ora riempita da una selezione di brani di musicisti della provincia di Frosinone e da tutta Italia, rigor-
osamente autoprodotti o appartententi ad etichette indipendenti italiane, che noi di Radio Collective Waste vogliamo raccogliere e farvi 
ascoltare.
Sin da subito il progetto è stato accolto con entusiasmo dalle band che ci hanno contattato, e invitiamo chiunque sia interessato a scriv-
erci a info@collectivewaste.it per qualsiasi info o ad inviare direttamente del materiale a submissions@collectivewaste.it .
Ma presentiamo gli attuali membri del roster.

Autoproduzioni

Godwatt 
MMXVXMM

 Minerva 
(demo)

Punkoscenico
Ci vediamo stasera e 
ho già mal di testa

Pugaciov 
sulla Luna 

Polar Station  
Boondocks 

Svertexx 
 Greatest Tits

 Mutonia  
Blood Red Sunset

Karmamoi 
Odd Trip

 Oil –Electroshock 
Serenade

Triplavvù 
Rabbia Libera

Walkabout 
6.56

ZOT – The Temple of 
Artemis

 From The Ashes 
 Celebrate



collectivewaste.it
blog.collectivewaste.it

Radio 
and 
more info@collectivewaste.it

Contattaci 

Label
Consorzio 

ZdB

EdisonBox

Lo Zoo di Ber-
lino – Rizoma

Il Popolo del 
Blues

DELTASOUL

Helka wu?
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MARILYN 
MANSON
------------  
THE PALE 
EMPEROR

Ammetto che il primo ascolto di questo album è stato piuttosto 
superficiale, con un esito dettato dal pregiudizio, strascicato da 
Born Villain. Ma d’altronde era già capitato per The High End of 
Low del 2009, che molti ritengono sia stato il primo passo dis-
cografico verso il declino di Marilyin Manson. Si sbagliavano allora 
e si sbagliano ancora.
The High End of Low prendeva di sicuro le distanze dalle pro-
duzioni precedenti, ma chi aveva imparato a conoscere il per-
sonaggio riusciva ancora a vedere accesa la fiammella dell’autore 
in pezzi come Four Rusted Horses e I Want to Kill You Like They 
Do in the Movies.
Forse in Born Villain era più difficile da vedere, ma c’era: Children 
of Cain, The Gardener, Overneath the Path of Misery.
In The Pale Emperor è invece difficile da non vedere, a meno di 
pregiudizi ovviamente.
Ci vuole un pizzico di intraprendenza intellettuale per associare al 
Pallido Imperatore una amichevole presenza di Hell.
Una volta fatta questa associazione l’interpretazione del disco 
va da sé.
Ritorna un po’ di sano industrial e si sente una certa ispirazione 
e un contenuto emozionale, intimo. Ve lo spiego con dei fram-
menti.

Killing Strangers non risparmia la morale distorta e psicologica
We’re killing strangers, so we don’t kill the ones that we love

Deep Six si apre con una bella atmosfera, che musicalmente 
perde nel ritornello, ma non tradisce
Love is evil, con is confidence, eros is sore, sin is sincere, sin is 
sincere, sin is sincere…

Warship My Wreck ha ancora una bella atmosfera, ed è uno di 
quei pezzi abbastanza profondi che a spiegarli li si rovina.
Scars on my fingers, bruises, my neck, crashin’ my trains, war-
ship my wreck

Slave Only Dreams To Be King è introdotta da un brano recitato 
da Poems of Power di Ella Wheeler Wilcox, poetessa americana 
del primo ‘900, ed è tutta Volontà di Potenza e Non Serviam .
The human Will, that force unseen,
The offspring of a deathless Soul,
Can hew the way to any goal,
Though walls of granite intervene.

The Devil Beneath My Feet è un’apologia.
When you look up, what will you see?
I don’t need a motherfucker looking down on me
At least I know wherever I go
I’ve got the devil beneath my feet

Pezzi forti e carichi di significato, che ad album finito lasciano 
a desiderare solo un po’ di aggressività musicale, alla quale si 
è preferita invece l’orecchiabilità introdotta negli album prec-
edenti.
Ci sono poi versioni alternate/acoustic, solita scelta discografica 
per accontentare un po’ tutti.
Contenuto eccezionale e forma tutto sommato piacevole.
Risultato: finalmente un buon album da un Marilyn Manson rinno-
vato, inedito e autentico.

Manuel D’Orso
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CALIGULA’S HORSE 
THE TIDE, THE THIEF & RIVER’S END

Faccio la conoscenza di questo gruppo da un nome biascicatomi 
dall’amico Michele, che mi suonava abbastanza brutal. Poi vedo un fiocco 
di neve su una copertina  da album indie folk e un titolo post-rockeg-
giante. Leggo che il gruppo suona dall’Australia (che di neve ne deve 
aver vista poca) e suona progressive metal.
Il mistero si infittisce.
Musicalmente lasciano in superficie le vocals, sorprendente unione di Riv-
erside e Haken, mentre gli strumenti switchano senza progressioni pro-
lisse tra lunghi riff melodici,  tempi dispari e un approccio djent preroga-
tiva di una delle correnti di progressive metal moderno, il tutto senza 
forzature tecniche. La forma canzone è molto simile a quella degli Haken, 
ma si distingue in brani davvero originali: Into the White, Old Cracks in 
the New Earth, strumentale, e All is Quiet by the Wall.
Poi le varie intro/outro e interludi come Thief non fanno molto pesare la 
tracklist. L’album nel complesso sta nel giusto mezzo tra scorrevolezza 
e contenuto, almeno per chi è abituato al progressive dei gruppi so-
pracitati, rispetto ai quali la band è meno esperta (il primo EP è del 2011) 
e certamente riconoscente. Si infoltisce la schiera della New Wave of 
Progressive Metal, contentissimo.

Il sonorismo è un approccio alla composizione musicale associato ad alcuni compositori polacchi. Come movimento il sonorismo è nato 
negli anni ’50 dell’avanguardia polacca e cresciuto stilisticamente negli anni ’60.
La musica che enfatizza il sonorismo come approccio compositivo tende a focalizzarsi su caratteristiche specifiche e qualità di timbro, 
melodia, articolazione, dinamica e movimento nel tentativo di creare forme più libere.
Il sonorismo enfatizza la scoperta di nuovi tipi di suoni da strumenti tradizionali, come anche la creazione di melodie combinando diversi 
suoni strumentali, spesso non convenzionali, in forme inusuali e uniche. Il termine “sonoristico” è usato per descrivere questo nuovo ap-
proccio, che andò ben oltre l’inserimento di personali colori, stranezze e sperimentazioni. Esso mirò a stabilire nuove funzioni strutturali 
nella composizione, come l’utilizzo di corde non funzionali e sottolineando l’aspetto sonoro del testo nel canto.

CENE RESNIK QUARTET LIVE – FROM THE SKY 
Titolo poco fantasioso della Clean Feed Records di Lisbona, 
etichetta che da un po’ raccoglie anche il mostro del free-jazz 
Peter Brotzmann.
Un interessante risultato della collaborazione del sassofonista 
sloveno Cene Resnik con il connazionale batterista Aljosa Jeric e 
due italiani: Emanuele Parrini al violino e Giovanni Maier al basso.
Il quartetto ha registrato l’album dopo varie performance live e 
imprime il frutto del suo lavoro a metà 2014.
È quello che ti aspetti: un bel disco jazz con imprescindibile 
drive impro che ti accompagna per circa un’ora del tuo fare 
tutt’altro e ti ricorda che ascoltare musica così fa bene al me-
tabolismo.

Manuel D’Orso

SONORISMO



SONORISMO

Se uno per qualche motivo ascoltasse solo band death metal italiane as-
colterebbe molta roba davvero buona. Gli Ad Nauseam sono tra quelle 
band emergenti sicuramente  capaci, ed ho con piacere notato che hanno 
suonato nella loro Vicenza insieme agli affini Nero di Marte, band italiana 
interessantissima.
Questo primo album dal titolo in latino come il loro nome non lasciava 
spazio a dubbi rispetto a quanto aspettarsi dal contenuto.
È quel death metal caotico, che alza fumo da terra, già erede del technical, 
con approccio sperimentale e riempito in ogni angolo da suoni campionati 
e abusi di strumenti musicali posizionati con una produzione attenta.
È un album fatto di fatica muscolare e che lascia col fiatone l’ascoltatore 
dopo i suoi 55 minuti di guerra senza tregua alla vita.
Si sentono distintamente gli Ulcerate ma anche gli Ephel Duath (altra band 
italiana di metal sperimentale), sotto un’estetica inspiegabile con antiversi 
e nichilismo.
Come se non bastasse, il pezzone di chiusura ci trascina in un profondis-
simo doom forzato agli estremi.
Per speleologi navigati.

« Che cosa vede in quest’immagine? La guardi bene. »
« Un cerchio nero, con intorno del grigio. »

« È proprio un cerchio? »
« No, i contorni non sono definiti. In effetti è come se fosse un 

buco. »
« Mh, si. Un buco. E che si vede nel buco? »

« Nulla, è buio. »
« E non si vede la fine. »

« No. »
« Si potrebbe dire un abisso quindi. »

« Direi di sì. »
« Lei ha mai letto Nietzsche, signor D.? »

« Qualcosa. Ma non credo di averlo capito. »
« “Chi lotta con i mostri deve guardarsi dal non diventare 

con ciò un mostro. E se guarderai a lungo in un abisso, anche 
l’abisso guarderà in te.”.  Al di là del bene e del male, aforisma 

146. »
« … »

« Arrivederci signor D., ci vediamo alla prossima seduta. »

Manuel D’Orso

AD NAUSEAM 
NIHIL QUAM VACUITAS ORDINATUM EST 

DEAD NEANDERTHALS – ENDLESS VOIDS

:RevieWaste:
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Chi sono i Peterloo Massacre? Si tratta di un gruppo di Manchester Indie-Rock ed Experimental Pop (per comodità 
vi rimando alla loro pagina Facebook).
Conosciuti grazie all’immancabile Freemusicarchive (qui il collegamento al loro album, disponibile per il download 
gratuito) rappresentano una novità rispetto alle mie recensioni più recenti, non essendo un gruppo post-rock.
I Peterloo Massacre, con l’album omonimo, ci presentano uno stile particolare, costituito in parte da quello che re-
centemente ho sentito indicare come steam-punk musicale. La cantante ha una voce vibrante (effetto voluto), e 
riesce a trasmettere il suo trasporto.
Curioso il terzo brano (Parachute Drop) , in cui il sottofondo elettronico si alterna alla voce particolare. Con Giving 
Feeling arriviamo ad uno dei pezzi più pop dell’album, seguito da Languid Gesture, in cui la cantante intona note in 
modo provocante.
Weight of Heights, il brano più lungo, sembra essere una sperimentazione in chiave semi-prog, con due cambia-
menti di tema nel corso della canzone, quasi totalmente accompagnata dalla cantante KiN.
Ancient Army non mi ha convinto particolarmente, 2:46 minuti non molto interessanti secondo me.
Con Follow the Line torniamo sui ritmi più electro tra una sezione cantata e la successiva, You Woke Me Up, tor-
niamo ad una melodia più mielense.
Siamo giunti alla traccia finale, la più post-rock, forse la meno innovativa ma una delle più orecchiabili (parere 
soggettivo): Never Forget. Anche se credo sia dedicata alla memoria del massacro avvenuto a Peterloo, mi pi-
ace viverla come un invito a ricordare un qualcosa di positivo che è avvenuto; mi rendo conto che non è questa 
l’interpretazione giusta, ma in quanto arte musicale può essere interpretata, e io voglio ricordarla così.

Marco Catallo

PETERLOO MASSACRE: PETERLOO MASSACRE
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THE WHITE WALRUS: 
IL BRIT POP “PRET-À-PORTER”

Cosa accade se tre ragazzi innamorati del Brit Pop decidono di andare oltre una, riuscitissima, tribute band dei 
Beatles? Accade che nascono The White Walrus. Ho già detto tutto: devozione per i Beatles e per il pop britan-
nico. Partendo da queste premesse ne viene fuori un disco di inediti: “Colours”. Titolo semplice ma profondamente 
evocativo. Ogni traccia dell’album si ispira a un colore o, meglio, alle sensazioni suscitate dai colori. Sarà interessante 
scoprire come questi 3 giovani musicisti siano arrivati a concretizzare il loro sogno e cercare di capire cosa li anima, 
li ispira, li spinge.
Il nucleo originario del progetto “The White Walrus” è rappresentato da Davide Saccucci ed Alessandro Ferrante, 
due amici che circa 10 anni fa iniziano a scrivere pezzi inediti in italiano ma con una chiara matrice di pop britannico. 
Questo progetto di inediti si chiama “Oversize”. L’attività di creazione artistica si alterna con delle tribute band, 
tra cui appunto quella incentrata sui Fab Four. E, successivamente, nel tempo si approda al “Tricheco Bianco”. Ed è 
qui che arriva Marco, fratello di Davide, che entra a pieno titolo nella band. Un trio, dunque, dove tutti e 3 i membri 
prendono parte al processo creativo/compositivo fornendo il proprio personale apporto e riversandovi le proprie 
influenze artistico-musicali. La matrice unitaria dei brani è fatta decisamente di Pop Britannico con un forte riferi-
mento agli anni ’90, dunque Oasis e Verve essenzialmente, ma non disdegna richiami al Prog dei primi anni ’70, 
influenza deducibile dal ricorso al synth. Che poi i Beatles aleggino lungo tutto il disco è forse scontato dirlo, data 
la formazione musicale e le passioni dei tre… A scrivere i testi è essenzialmente Davide, mentre gli arrangiamenti 
sono opera di tutti e tre i ragazzi. Di cosa parla la loro musica? I testi, ci tiene a precisarmi Davide nel corso di una 
informalissima intervista, sono per lo più disimpegnati nel senso che non c’è un messaggio sociale da dare ma 
semplicemente il racconto e riferimento a proprie personali esperienze e sensazioni che, appunto, mediante la co-
municazione musicale si spera si facciano universali. Si spera arrivino al pubblico e che questo possa percepirli con 
gli occhi di chi li ha scritti, immedesimandovi in essi. Il messaggio non è criptico e cervellotico ma è immediato e 
pop. Pop proprio nell’accezione di popolare. Semplice, diretto, accessibile a tutti quelli che vogliano prestare orec-
chio e cuore all’ascolto.. Le parole vengono fuori da ricordi di un episodio, evento quotidiano o di un semplice stato 
d’animo collocati in un arco temporale preciso e definito. Ed è la precisa sensazione evocata da quell’episodio, da 
quello stato d’animo in quel momento, che si vuole fare testo e melodia. Una poetica delle piccole cose, insomma. 
Del quotidiano e del condivisibile, perché è una sensazione universale come la nostalgia, inestricabilmente legata ai 
ricordi, a permeare i testi. Una nostalgia di fondo con un richiamo ad un’età di maggiore spensieratezza, di mag-
giore innocenza e di frivolezza quasi. Mi stupisco, e mi rallegro, quando Davide mi elenca le sue fonti di ispirazione 
“letteraria”: Bob Dylan e Salinger con il suo “Giovane Holden”…. I testi rappresentano, ad ogni modo, non il primo step 
bensì una fase successiva nel processo creativo dei tre. Tutto ha inizio con un giro d’accordi, una linea vocale, che 
di volta in volta Davide, Alessandro, Marco propongono.



 E’ la fase “primordiale”, quella del motivetto che si fischietta strimpellando la chitarra. Da qui poi seguirà una mag-
giore strutturazione del brano musicale su cui, successivamente, verrà innestato il testo. E’ nel momento della 
creazione della melodia che ognuno dei tre da fondo ai propri personalissimi “amori musicali”. Davide sarà guidato 
dal “White Album” dei Beatles, da “Highway 61 revisited” di Bob Dylan, da “Tommy” degli Who, da “West Ryder 
Pauper Lunatic Asylum” dei Kasabian, da “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd. Alessandro dal canto suo avrà 
ben impressi nella mente “Standing on the Shoulder of Giants” degli Oasis, “Urban Hyms” dei Verve, “Unforgettable 
Fire” degli U2. Marco si lascerà ispirare da “Ok Computer” dei Radiohead, da “Rubber Soul” dei Beatles, da “Band on 
the Run” di Paul McCartney. C’è roba a sufficienza per dar vita ad un bella opera pop/rock. Quello che è sgorgato 
da questo intreccio creativo di sensibilità personali è un lavoro organico, quasi un concept album, un album tema-
tico dove le tracce non sono pezzi a se stanti ma sono legate da un sottile filo rosso. Dunque, data alla luce la loro 
“creatura” i tre musicisti si pongono una mission specifica: far conoscere il proprio disco nei live. Con un forte desi-
derio di fondo: rimanere sempre indipendenti, senza le imposizioni che potrebbero esser dettate da eventuali pro-
duzioni ed etichette. Indie Rock dunque. E come non comprendere questa loro volontà. Sono, giustamente, gelosi 
del proprio disco. Un disco prodotto praticamente in homerecording, con mezzi limitati, eppure approdando ad un 
ottimo risultato. Questo il loro indubbio vanto. E la dimostrazione che se si è animati da passione e forte volontà 
si possono realizzare grandi cose. La musica trova spazio nelle loro vite e li coinvolge in termini di dedizione, pas-
sione, impegno forse anche di più di quanto vogliano ammettere.. L’ambizione c’è, traspare ed è normale. I piedi ben 
ancorati a terra pure. E’ Arte nella sua semplicità e nella sua complessità al contempo. Nella voglia di indipendenza 
e nel desiderio di comunicare se stessa, di farsi condivisione. Nel progetto “ The White Walrus” questi ingredienti 
sono felicemente tutti presenti.

Sara Fabrizi

NUDIST  
SEE THE LIGHT BEYOND THE SPIRAL

Fin dal primo dei cinque brani dell’album di esordio del gruppo 
fiorentino Nudist si può percepire la caduta nel vuoto, la profondità 
e la reclusione buia.
E se cadi è un abisso di fango e psichedelia.

Piuttosto adrenalinici forse per dire sludge, sebbene quel non-so-
che nel nome, l’estetica e il minutaggio prepotente non lo esclu-
dono.
Non c’è che dire, un album ben prodotto e dai suoni scelti con 
attenzione. La batteria in primo piano, le vocals scorticanti e gli 
effetti d’atmosfera colpiscono nel segno. I riff sono incisivi ma non 
ipnotici (quelli se li tengono da parte per il gran finale Suicide) e la 
forma dei brani sembra non sentire gabbie di genere.

Trasudano fortemente i temi: orrore, visione tetra, incubo umano 
(bellissima la scena suggerita da Blind Spiders) che dimostrano, 
insieme alla costruzione musicale, un’estetica insieme originale e 
coerente, di sicuro autentica.

Album da non perdere per i patiti di doom, sludge e affini, e che ci 
ricorda ancora che in Italia questi generi li suoniamo da paura.

Manuel D’Orso
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DREAM YOUTH  
THUS RESTORING IT

Rieccoci  con una delle mie recensioni “a primo impatto”; ho deciso di intraprendere questa strada per quanto riguar-
da album che non conosco, li ascolto e nel frattempo butto giù due righe con le mie considerazioni in tempo reale.
Il gruppo Dream Youth probabilmente non dirà molto a ciascuno di noi, ma trattasi di giovani portoghesi che seg-
uono (cito direttamente dalla loro pagina Facebook) i generi Ambient | Chillwave | Electronica | Experimental | Future 
| Indie | Instrumental | Post-Rock | Shoegaze. Non so quanto siano in grado di spaziare tra i vari campi che premet-
tono e promettono di affrontare, ma essendoci il Post-Rock non potevo fare a meno di menzionarli.
Ah, prima di cominciare, specifico che si tratta di un album disponibile gratuitamente qui, quindi come sempre non 
avete scuse se amate il post-rock.
Thus Restoring It si compone di quattro brani, il primo dei quali, Endurance, si presenta con un ripetersi costante 
dello stesso motivo. Interviene dunque una seconda chitarra, capace di definire meglio la linea della canzone. Tocca 
al sintetizzatore, che riesce a dare il tocco di “Future” che ci si aspetta intorno agli anni 90.
Un momento di sola chitarra e poi nuovamente indietro nel Future, con un ritornello gestito quasi interamente da 
un Synth. Eccoci ad  A / P , secondo pezzo, più elettronico del precedente. La seconda parte del brano vede un 
crescendo della chitarra distorta, facendo assumere alla traccia quasi una valenza di colonna sonora, forse di un film 
fine anni 80.

Sin Miedo viene introdotto da una voce che ci introduce in un pezzo quasi spaziale, senza grandi colpi di scena 
dal punto di vista musicale, molto rilassante.
Genetics, ultimo pezzo del disco, parte con un riff piuttosto allegro, che si unisce alla chitarra distorta e giunge 
fino alla fine in modo costante, senza bruschi cambiamenti di tempo o di stile.
Dunque, che dire? Si tratta di un album da ascoltare quando volete stare tranquilli, senza grosse pretese di tecnica 
musicale ma non meno interessante di altri gruppi post-rock che ho recensito in passato. Il link all’album lo avete; 
correte a scaricarlo se apprezzate il genere Ambient!.

Marco Catallo
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 “L’AMORE È UN CANE CHE VIENE DALL’INFERNO” DI 
IVANO CAPOCCIAMA DA CHARLES BUKOWSKI; 

CASALVIERI, 1 MARZO 2015

Sento di dover ringraziare quando vedo cose del genere.
Uno spettacolo come questo è un bene già solo perché viene 
fatto. Uno sfogo di sregolatezza, un muro anti-benpensanti.
Nella nostra provincetta in cui le Domeniche di paese sono scial-
be e popolate, se va bene, da ridicolaggini e passatempi, uno 
spettacolo teatrale così esplicito e virulento è un fulmine a ciel 
sereno.
Ci vuole un coraggio che può venire solo dall’ideologia o 
dall’incoscienza.
Fa bene vedere una lingua di attore sciolta e senza imbarazzo 
davanti alla platea di mezza età di un teatro parrocchiale.
L’insieme di luci, gesti, voci che rappresentano una vita persa, 
ubriaca, wasted. Un linguaggio teatrale originale e vero come il 
sesso.
Riconosciamogli merito. Almeno noi a cui piace vedere 
l’antisocialmente utile. Per gli altri sarà solo passato.

Manuel D’Orso

SQUADRA OMEGA 
LE NOZZE CHIMICHE 

Il titolo immagino provenga dal testo del 17° secolo Le nozze 
chimiche di Christian Rosenkreutz , manifesto a contenuto simbolico 
di “ispirazione per poeti e alchimisti” del leggendario ordine segreto 
ermetico cristiano dei Rosa Croce. La copertina poi rappresenta mol-
to più direttamente il principio di induzione elettromagnetica.
Il collettivo di Squadra Omega ha ficcato dentro questo involucro 
una ventina di minuti della loro musica.
È (spoiler) dopo la metà di Murder In The Country che capisci che il 
coraggio ce l’hanno. E il free jazz pure. Anche se non ci tengono a 
darlo a vedere. Preferiscono farlo uscire come una eruzione estem-
poranea e mantenere il feel western perché gli va così. Anche in un 
pezzo che si chiama Utriusque Cosmi II. 
E ci deve essere un messaggio segreto in Avviso Agli Imprudenti, 
traccia centrale delle 4, che ho sognato essere una versione free jazz 
di The Bees Made Honey in the Lion’s Skull, proprio ora che è appena 
uscito Asunder, Sweet And Other Distress .

La cosa che non ho capito è perché mascherare quei deliri dietro dei riff, dietro un feel conosciuto. Perché dis-
torcere quando si possono fondere suoni liberi dal nulla. Ma credo siano solo esperimenti, e vanno presi come tali 
Comunque è un album che è riuscito a farsi ascoltare almeno 4 volte nelle ultime ore, in un modo e nell’altro.

Manuel D’Orso



JONI MITCHELL
IL FOLK CON IL VOLTO DI DONNA
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Il Folk americano come noi lo conosciamo è fatto essenzialmente di tematiche sociali e di impegno. Così abbiamo 
imparato a conoscerlo, almeno nel primissimo Dylan. Poi lo stesso menestrello d’America si staccò da quella base 
fatta solo di impegno sociale per affrontare tematiche più intimiste e personali. Com’è giusto che sia. Un cantau-
tore non può prescindere dalla realtà sociale in cui è immerso, nemmeno però può non tener conto del suo animo, 
della sua intimità e profondità psicologica. E’ la solita tensione fra pubblico e privato, fra impegno ed espressione 
personale, che da sempre attraversa la manifestazione artistica e dunque anche la musica. Tale tensione la sentiamo 
particolarmente nel folk dove di volta in volta gli autori si sono misurati con la scelta di dar risalto al mondo in cui 
vivono oppure al mondo che hanno dentro. E dove il Folk diventa “confessionale” nel senso di intimista, romantico e 
sofferto incontriamo, guarda caso, una donna… Lei oggi ha 71 anni e conserva ancora, a dispetto del tempo, i lunghi 
capelli biondi e la freschezza di quando era una ragazzina. La donna in questione si chiama Joni Mitchell.
Nasce in Canada e fin da bambina mostra una spiccata propensione artistica nel suonare pianoforte, ukulele e chi-
tarra. L’esperienza della poliomelite forgerà in qualche modo la sua anima artistica come solo la sofferenza, talvolta, 
può fare. Da qui inizierà a comporre le sue prime poesie, ponendo così le basi della sua carriera di cantautrice. Dopo 
la scuola superiore si iscrisse solo per un anno all’Alberta College of Art di Calgary, ma capì subito che la sua pas-
sione per la pittura, la poesia e la musica era tale che doveva essere espressa liberamente. Cominciò allora ad esibirsi 
in giro per il Canada in vari club di musica dal vivo e nei piccoli festival musicali tra cui quello prestigioso di Mariposa. 
Dopo il breve matrimonio con un musicista si trasferì a New York dove incontrò Elliot Roberts, che diventerà il suo 
manager, ma anche l’ex-Byrds David Crosby, ai quali presentò i suoi brani. Li seguì in California, nuova frontiera della 
scena folksinger. Tra questi, c’era anche Judy Collins, che cominciò a incidere pezzi scritti dalla Mitchell come “Both 
Sides Now”. Quando nel 1968 Joni debuttò su album omonimo il suo nome non era sconosciuto. Ma fu la pubblica-
zione del secondo lavoro “Clouds” che accrebbe la sua popolarità, tanto che “The Voice” Frank Sinatra interpretò 
immediatamente la sua “Both Sides Now” e venne invitata al Festival di Woodstock, che però disertò, su consiglio 
del suo manager Roberts.



In cambio, però, incise la celeberrima “Woodstock” che venne poi inserita sia nella colonna sonora del film-docu-
mentario sia nel suo terzo lavoro del 1969 “Ladies Of The Canyon”. Immediati furono i responsi positivi di pubblico 
e di critica per questo concept album incentrato sul tema dell’inadeguatezza e dell’inquietudine esistenziale, trat-
tato con una sensibilità tipicamente femminile. Qui emerse la grande abilità compositiva della cantautrice canadese, 
oltre a un pugno di gradevoli e orecchiabili melodie, accompagnate ora anche al pianoforte. E anche la sua tecnica 
vocale – giocata sul contrasto tra i toni alti e quelli più profondi, resi rochi dal vizio del fumo che cominciò a nove 
anni subito dopo il periodo in ospedale per la poliomelite – era di grande presa emotiva sull’ascoltatore.
All’inizio degli anni settanta, acquisita la consapevolezza della sua statura di compositrice, la Mitchell raggiunse il suo 
vertice artistico. Il primo dei suoi classici è “Blue” del 1971. Il tema conduttore è lo stesso di “Ladies of The Canyon”: 
il malessere che serpeggia nella vita quotidiana, ma con toni meno pittoreschi, solari e ironici. In compenso, si ac-
centua l’analisi di vicende personali che la portano anche a dure ammissioni di colpa. Come in “River”, dove ricorda 
la vicenda della bimba avuta da ragazza e data in adozione per le ristrettezze economiche, o nell’amore che non c’è 
più di “Last Time I Saw Richard”. Il personale diventa quindi preponderante nella sua creazione artistica. Il suo diventa 
un folk sempre più decisamente confessionale. La musica come luogo dove riversare i nodi più dolorosi del suo 
vissuto e della sua anima. E dove cercare in qualche modo di esorcizzarli, non potendoli risolvere. Già, perché la 
felicità intesa come pace dell’animo, sgombro da tormenti, è e rimane un’utopia nell’ottica romantica della Mitchell. 
L’impossibilità di raggiungere questa felicità genera una malinconia di fondo, da cui non si può prescindere. Da qui 
il titolo dell’album, “Blue” appunto. Nonostante ponga così fortemente l’accento sulle proprie vicende personali non 
scadrà mai nella retorica e nel ripiegamento su se stessa. Anzi si fa portavoce di un sentire universale. Nel brano “A 
case of you” la Mitchell sembra affermare che l’infelicità è dettata non solo dalla condizione individuale ma anche 
dagli ostacoli frapposti dalle persone che si incontrano nel proprio cammino… A proposito del suo album successivo 
“For The Roses” (1972) il New York Times scrisse: “Forse non ci può aiutare, ma Joni Mitchell ci fa sentire meno soli”. 
Questo a riprova della sua profonda sensibilità artistica e del suo saper interpretare ed esprimere un sentire comune. 
Nel 1973 viene pubblicato l’altro suo capolavoro “Court And Spark” nonché il suo album di più grande successo 
commerciale. L’impronta jazz del sound dimostrava già quella futura tendenza alla sperimentazione. Ascoltando le 
canzoni di questo album sembra che l’energia, che in “Blue” diventava un distillato di dolore causato da quei luoghi 
e quelle persone che recavano infelicità, si sia trasformata in desiderio e sforzo alla ricerca della felicità. Una sorta di 
sfida con se stessa.”Help me” è sicuramente il brano più rappresentativo della disperazione e la determinazione con 
cui conduce questa ricerca. Ma l’album contiene anche altri due hit single: “Raised On Robbery” e “Free Man In Paris”. 
Joni Mitchell si conferma la più “aristocratica” tra le cantautrici, non solo nell’atteggiamento (sempre impeccabile), ma 
anche nella ricerca musicale, volta a superare le barriere del folk per approdare nei territori del jazz d’avanguardia. 
Nel 1975 in “Hissing of Summer Lawns” l’artista si allontanò dal suo folk confessionale e dalle tematiche personali per 
un’analisi sociale dell’epoca. Molti critici storsero il naso, così come molti fan vennero spiazzati. Di sicuro, il sound 
jazz di “Court and Spark” già aveva fatto presagire quel bisogno di novità. E comunque i suoi lavori precedenti, sep-
pur partendo da spunti autobiografici, diventavano esperienze universali. Ora avveniva il percorso inverso: partire 
dalla realtà sociale degli Stati Uniti, dalle questioni razziali a quelle politiche, per pervenire a personali opinioni. I suoi 
lavori successivi furono sempre meno confessionali e intimisti e sempre più sperimentali. Nel 2002, Joni Mitchell 
è tornata alla ribalta delle cronache musicali per una sua affermazione che ha fatto scalpore solo tra chi fa finta di 
ignorare ancora le regole dell’industria discografica: “Mi vergogno di far parte del music business, è una fogna – ha 
dichiarato alla rivista americana Rolling Stone -. Ed è per questo che ho deciso di ritirarmi”. Di recente la quintessenza 
della scuola cantautorale femminile americana (così fu definita dagli addetti ai lavori) ha fatto nuovamente sentire 
la sua voce. In un’intervista a La Repubblica ha affermato di essere stata più originale ed incisiva di Bob Dylan sulla 
scena folk ma di non aver mai ricevuto adeguato riconoscimento in quanto donna.. Quella che emerge dall’intervista 
è un’artista schiva, lontana dallo star system e dal mondo delle etichette discografiche verso il quale continua ad 
avere brutte parole. Una donna ora interamente dedita al restauro della sua produzione artistica. Ha selezionato 53 
delle sue vecchie canzoni per un cofanetto di quattro cd appena pubblicato “Love has many faces”. “Era tempo 
d’incominciare a riflettere sul passato”, spiega. “Non ho più alcun desiderio di fare musica, solo di restaurare quelle 
incisioni deteriorate per incuria. Ormai il consumo della musica è frammentario e occasionale. La gente ascolta 
dall’iPhone, che è un po’ come guardare Lawrence d’Arabia sul cellulare. Volevo fosse un oggetto bello da avere tra 
le mani, come i microsolchi di una volta. Volevo ricreare la magia di quando usciva l’Lp che tanto aspettavi, dimos-
trare a questa generazione di quanto quella cerimonia fosse intima e suggestiva”. Dalle sue parole rituali d’altri tempi 
per una sensibilità d’altri tempi. Un’artista e una donna, da conoscere e da amare.

Sara Fabrizi
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C’è aria di Folk Swing in terra ciociara. Rivisitato e reso moderno da-
gli Sheopard. Il progetto nasce nel 2012 ad opera di Giorgio Monos-
calco (chitarrista) e Luigi Bocanelli (bassista) che si pongono da subito 
l’obiettivo di rievocare il Folk Rock internazionale innestando su questa 
base elementi tipici dello Swing, del Rock ‘n’ Roll e del Surf anni ’60. Al 
nucleo originario del gruppo si aggiungono poi Roberto Moriconi (batte-
ria) e nell’ottobre del 2013 Giacomo Aversa (voce). Questa la formazione 
completa della promettente Band del frusinate, io ho avuto il piacere di 
intervistarli per voi.

In un ambiente assolutamente informale, un pub, e davanti a qualche buon 
boccale di birra, che non guasta mai, ho raccolto informazioni e entu-
siasmi mentre loro, in assoluta rilassatezza, si raccontavano … Ne è em-
erso un quadro semi serio di chi crede in quello che fa, e ci mette anima 
e passione, senza prendersi mai però troppo sul serio. Che poi forse è 
questa la chiave del successo che stanno riscuotendo. Perché questi 
ragazzi si stanno facendo conoscere in ciociaria ma anche oltre, molto 
più oltre … E la passione comunicata dai loro live, quel sapere vivere e 
comunicare la musica come momento di condivisione e quasi comunione 
con il pubblico, sempre molto coinvolto e ricettivo, ce li stanno facendo 
piacere proprio tanto. La meticolosità, la preparazione e le competenze, 
con cui compongono ed eseguono i loro pezzi si arricchiscono di un 
grande valore aggiunto che è proprio il loro personale piacere nel suon-
are, il loro approccio ludico e giocoso alla musica. Loro non suonano 
semplicemente sul palco. Si divertono! E fanno divertire. Ciò lo si deduce 
dai loro volti, dalle loro espressioni sorridenti, dall’energia che trabocca 
dalla loro performance. Ed il pubblico risponde con altrettanta positività. 
Si crea davvero un bel momento in cui la Musica è spazio vitale, è creazi-
one artistica e consumo dell’arte al contempo. E non ci sono grandissimi 
messaggi da dare ma nemmeno un’arte che si ripiega su stessa arroc-
candosi sui suoi linguaggi, spesso indecifrabili a molti. C’è la Musica sem-
plicemente. Uno spazio/tempo che ci avvolge e coinvolge, facendoci 
sorridere, ballare, sognare. E ci tengono a ribadirmelo questi 4 ragazzi, la 
loro Arte è espressione vitale, è gioia. Ed è anche spontaneità. Giocano 
molto sull’improvvisazione. Nei live è tangibile la estemporaneità delle 
loro performance, mai uguali, mai rispondenti ad un canovaccio preciso 
ma sempre nuove ed imprevedibili. Ed emerge anche la vivace inter-
azione fra i membri del gruppo che, pur mantenendo ognuno la propria 
specificità, tendono a volte quasi a scambiarsi di ruolo, tanta è la sinergia 
che creano. Sinergia che nasce dal saper mescolare l’apporto specifico 
di ognuno. C’è Giorgio, il chitarrista, che è il principale artefice del pro-
cesso creativo. E’ lui che da il La alla nascita dei brani degli Sheopard. E 
lo fa quasi in spensieratezza. Strimpellando la chitarra acustica vengono 
fuori le melodie e osservando episodi della vita quotidiana nascono i 

testi. Ed ogni momento della giornata è ideale per comporre, ci tiene a 
sottolinearmelo :”In ogni momento si crea!”. Di certo la sua formazione 
musicale fatta di Jethro Tull, Pentangles, John Denver e Simon&Garfunkel 
avrà giocato il suo ruolo nell’imprimere al sound degli Sheopard quella 
spiccata anima vintage, 60’s in particolare, che ritroviamo nei loro pezzi. 
Se è Giorgio il fulcro del processo creativo, quello che butta giù l’armonia 
di base, naturalmente poi anche gli altri membri della band ci mettono 
del loro. Luigi, il bassista, è il principale responsabile delle linee melodiche. 
(Ricordiamo che il progetto Sheopard nasce in origine per basso e chi-
tarra). Particolari sono i gruppi che lo ispirano: Negazione, Affluente, Ludd 
Rising. Qui siamo nel territorio dell’hardcore punk italiano. Poi c’è Rob-
erto, il batterista, che è il motore del gruppo. Da buon batterista imprime 
ritmo al sound della band. I suoi amori musicali, le sue fonti di ispirazione, 
gravitano essenzialmente nei vasti ambiti del jazz e del prog rock. E, 
dulcis in fundo, c’è Giacomo, la voce. Nemmeno la più brava ed azzeccata 
delle band potrebbe fare a meno dello strumento voce che è quello che 
forse più di ogni altro comunica, esteriorizzandolo al massimo, il pro-
getto che la band stessa incarna. E Giacomo fa proprio questo, da voce 
e corpo all’arte degli Sheopard. E lo fa, forte della sua presenza scenica e 
competenze canore. E forte anche delle influenze musicali che lo hanno 
formato: il prog rock sia britannico che italiano (soprattutto Genesis e 
Area), il punk (i Clash in primis) e la new wave (con gli Smiths soprat-
tutto). Promettono davvero bene questi 4 ragazzi, anche se loro, un po’ 
schivi e con i piedi ben ancorati sulla terra, non lo riescono ad ammettere. 
Ridono quasi arrossendo quando, durante il corso della nostra informalis-
sima intervista, io accenno loro concetti come successo e musica intesa 
come lavoro. Eppure di strada già ne stanno facendo parecchia. Possono 
vantare numerosissime esibizioni presso i vari locali ciociari che fanno 
della diffusione della live music il proprio valore aggiunto. Non c’è pub del 
frusinate che ami la buona musica che non gli abbia concesso almeno una 
serata. Ma gli Sheopard non si fermano di certo entro i confini della cioci-
aria. Anche nella capitale, ormai, sono di casa. Soprattutto nel noto locale 
romano Black Market, in cui si respira un’atmosfera artistica decisamente 
vintage, l’arte degli Sheopard trova la sua ideale collocazione. Il fatto che 
facciano qui quasi una data al mese ha tutta l’aria di essere una collabo-
razione, più o meno fissa … anche se a questi 4 ragazzi non piace troppo 
questa definizione, la sentono troppo pesante. A mio parere non sono 
del tutto consapevoli di quanto siano in gamba. Umili, ma al contempo 
ambiziosi, si ricavano il proprio personale spazio nel mondo della musica 
locale, ma non soltanto locale. Se vi dicessi che nel mese di ottobre 2014 
hanno fatto un mini tour di due date in terra londinese? E che hanno in 
progetto altri live in Europa? Traete da soli le vostre conclusioni … Infine, a 
completamento di questa panoramica, devo farvi presente che nel luglio 
scorso nell’ambito dell’Heineken Boville Festival hanno condiviso il palco 
con i Nobraino. E che l’8 novembre scorso hanno presentato il videoclip 
del brano “Leave me alone” presso la Cantina Mediterraneo a Frosinone. Si 
tratta del loro primo videoclip. Tra i progetti immediatamente futuri c’è 
la registrazione di un nuovo singolo … Questo revival follk swing, come 
si dice in gergo, spacca!

Sara Fabrizi

INTERWASTE:
METTI UNA SERA IN UN PUB CON GLI SHEOPARD



LEPROUS – THE CONGREGATION

A già due anni da Coal i Leprous tornano con un nuovo lavoro di 11 tracce (+ bonus), 
e non tradiscono le aspettative.
Molto vicini alle sonorità del loro precedente lavoro, il gruppo norvegese si afferma 
ancora di più come presenza importante nel panorama del progressive metal odi-
erno.
La rifinizione sulla componente vocale è andata a migliorare l’imprinting già peculiare 
dato a tracce come Foe e  Contaminate Me di Coal che fuoriesce ad esempio in The 
Price o Slave e insiste con voce pulita, melodica e vocalizzante.
In The Flood, Down e Slave si fa sentire un sintetizzatore e il tocco della batteria è 
stato un po’ ovunque calibrato in produzione per essere delicato e fluido.
Pezzi come Third Law e Within My Fence hanno drumline e chitarre un po’ Protest 
The Hero (meno hc) e anche un po’ Haken con Red.
Affermano un loro stilema invece con i 7 minuti di Rewind , un vero tesoro, e rendono 
in qualche modo omaggio a certi sound del progressive di qualche anno fa (ma già 
superato) con Down.
Un album di valore e importantissimo per lo stato dell’arte del progressive metal, il 
cui unico difetto potrebbe essere la poca frizzantezza nei quasi 70 minuti di espe-
rienza-album.
Non ho paura di continuare a sostenere che la New Wave of Progressive Metal è qui 
per restare.

Manuel D’Orso

ORAKLE 
 ECLATS 

 Il terzo e brillante full length del grup-
po progressive metal francese Orakle 
si chiama Eclats, in italiano frammenti, 
cocci. Molto probabilmente i cocci dell’ 
umanismo messi in musica.
C’è da dire intanto che il gruppo non è 
propriamente progressive metal. Loro 
stessi si definiscono “extreme progres-
sive metal”, che dà un po’ l’idea del loro 
approccio al genere prog, ma i tratti 
davvero interessanti sono gli ottoni, i 
fraseggi molto avant e la batteria che 
in più di qualche occasione fa pensare al 
technical death. Però c’è di sicuro molto, 
molto prog. E si capisce fino all’ultima 
traccia, Humanisme vulgaire, che non 
poteva fare meglio nel dare un feel 
dell’album intero.
I testi sono in francese, lingua incredi-
bilmente affascinante quando canta un 
testo filosofico e che tutto sommato 
screamato fa un bell’effetto.
Musicalmente sono interessantissime, 
nella prospettiva già affrontata (e che 
sto continuando ad alimentare) della New 
Wave of Progressive Metal, le prime due 
tracce Incompletude(s) e Solipse , che 
non si può fare a meno di associare in un 
modo o nell’altro agli Haken.
È quel tipo di musica e di album che 
non può deludere quegli appassionati di 
progressive metal attenti ai nuovi svi-
luppi di questo genere. Da ascoltare per 
piacere e riflessione.

Manuel D’Orso
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Questi italianissimi Necrosy hanno dato da bere all’ultimo 
lavoro dei loro colleghi americani Six Feet Under (Crypt 
of the Devil) e confermano il già valido filone del brutal 
death metal italiano. Insieme ai Fleshgod Apocalypse, 
con i quali hanno anche suonato lo scorso Settembre a 
Pordenone, formano una squadra che non teme alcuna 
concorrenza di genere a livello mondiale.
La perdizione è il tema unico di questo album di 10 trac-
ce: illusioni, promesse non mantenute, bisbigli da mani-
comio e urla di rabbia, pianti di collera e disperazione.
Il pezzo sicuramente più riuscito, che fa davvero affog-
are in questo album è Drown Into Perdition con il suo 
Preludio (seconda e prima traccia). Oltre ad essere orec-
chiabile e addictive questo brano ha la particolarità di 
essere suonato, nei suoi tratti più veloci, con un doppio 
pedale a nientedimeno che 310bpm.
Ma il bello di quest’album è che c’è spazio anche per 
interludi dal sapore neoclassico (Eternal Realms) e chi-
tarre che non si limitano ad accennare un riff. La batteria 
che mitraglia doppio pedale a livelli inumani non risulta 
comunque pesante, e merita una nota il cowbell di No 
Solutions.
A chiudere l’album la bella idea di un climax brutale (As-
cending Mourning) e le timide sperimentazioni di Ab-
stract Vortex.
Un lavoro davvero ben riuscito e che rimarrà nell’albo dei 
buoni album brutal death metal italiano.

Manuel D’Orso

NECROSY 
PERDITION 

BLUENECK 
THE FALLEN HOST 

Torno, finalmente, a parlare di un gruppo post-rock: i Blueneck.
Ammetto di essere stato poco attento nei loro confronti, non li con-
oscevo fino a qualche ora fa, eppure si tratta di un gruppo molto inter-
essante nel loro ambiente.
The Fallen Host è il secondo album di questo gruppo inglese, che strizza 
un occhio ai Sigur Ros e agli Explosions in the Sky.
(Depart from me, you who are cursed) ci fa entrare nel giusto mood, in 
modo da essere completamente immersi nel climax di Seven, comple-
tamente strumentale e con una curiosa presenza della batteria parzial-
mente distorta, come non sentivo da un pò.
Un silenzio prolungato (parliamo di una decina di secondi) ci separa dal 
brano successivo, Low, in cui incominciamo a sentire strascichi di voce 
che si alternano alla chitarra. I primi sette minuti (si, con il post-rock si 
parla dei PRIMI sette minuti) introducono degnamente la batteria e la 
chitarra in pieno stile Explosions in the Sky e Mono.
The Guest va avanti lentamente, con il cantante che ci guida accompa-
gnandoci per mano, quasi raccomandandoci di rimanere tranquilli, fino 
all’esplosione di tutti gli strumenti, in questo caso in pieno stile God is 
an Astronaut. Le ultime note della canzone, al pianoforte, ci collegano 
alla successiva, Children of Ammon, in cui il gruppo sperimenta sottili 
effetti elettronici, in un’atmosfera cupa, senza cambiare mai il motivo 
in sottofondo.

Weaving Spiders Come Not Here sembra portarci verso un tramonto 
triste, in attesa di una probabile visita durante la notte di persone non 
invitate.
Lilitu è forse la canzone meglio strutturata dell’album: una voce dolce, 
accompagnata dal pianoforte, trova come compagni gli archi, dando un 
effetto di rassicurante tranquillità. La voce non ci lascia per tutti i nove 
minuti del brano, nemmeno durante l’unione di tutti gli strumenti.
Revelations chiude quest’album, riuscendo a presentare diverse qual-
ità all’interno dei suoi dieci minuti di durata: inizialmente calma, trova 
un’esplosione lunga quattro minuti al centro del pezzo, per poi terminare 
nuovamente quasi come fosse un sottofondo.
A chi consiglio l’ascolto di quest’album? Come avete potuto notare ho 
fatto riferimenti sparsi a vari artisti, Explosions in the sky, God is an 
Astronaut e Mono. A questi aggiungerei la somiglianza con i Mogway 
in alcune parti, e proprio a causa di questi paragoni sento di poter con-
sigliarne l’ascolto a tutti gli amanti del post-rock, per sentire qualcosa di 
forse già ascoltato, ma in ogni caso riprodotto magistralmente e con la 
presenza mai seccante della voce.

Marco Catallo



TANGLED THOUGHTS 
OF LEAVING – YIELD 

TO DESPAIR 

I Tangled Thoughts of Leaving sono una band aus-
traliana etichettata da più di qualche parte come post-
rock, ma che è decisamente più orientata al post-metal, 
almeno a giudicare da questo loro ultimo album Yield 
to Despair.
Sia nome che titolo ispirano una certa depressione, dis-
perazione, stati d’animo che ben si sposano col genere 
che hanno scelto, tipicamente strumentale e dal lungo 
minutaggio.
Questo Yield to Despair è un album profondo, esplora-
tivo, e che come accade nel post-rock lascia suggerire 
i titoli e parlare la musica.
Il sound è accostabile ai Rosetta (vocals a parte), op-
pure Cult of Luna ma con dello sludge in più.
Il brano più interessante è certamente The Albanian 
Sleepover, divisa in due tracce, nella quale si evoca una 
gita onirica fuori porta, tra idillio e incubo, che lascia 
spazio tanto alla rumoristica quanto ad un inedito pian-
oforte, che tornerà puntuale anche nei successivi brani.
Shaking Off Futility va sullo stile Earth nei primi minuti, 
salvo poi cambiare carattere.
Downbeat, come il titolo insinuava, propone una bat-
teria decisamente interessante, con ancora noise.
La title track invece è un vero e proprio esercizio di 
stile, con una bellissima intro che prosegue in pennate 
ipnotiche, drumline e sfondi sonori atmosferici e am-
bientali.
Il tutto è un susseguirsi di effetti climatici e anticlimat-
ici, che per chi ve ne si immedesima formano una lunga 
e piacevole esperienza di ascolto.
Un album esemplare, di certo da consigliare per chi 
fosse nel genere post-rock e dintorni.

Manuel D’Orso

TAPES ‘N TAPES 
THE LOON 

Eccoci ancora una volta a trattare di un album ed un gruppo al primo ascolto. 
Sulla scia dei White Rabbits mi trovo a recensire un album dei “Tapes ‘n 
Tapes”, un gruppo indie-rock di Minneapolis, Minnesota.
L’album in questione si chiama “The Loon”, ed è stato inizialmente rilasciato 
nel 2005, autoprodotto dal gruppo, poi ripubblicato nel 2006 con XL Re-
cording. Si parte. Just Drums comincia con qualche nota di chitarra ed il bru-
sio dell’amplificatore, per poi diventare un’unica cosa con la batteria, basso 
e voce strascicata. Quasi in contrapposizione con il “casino” sentito fino a 
questo punto, parte The Illiad, in un climax che ha, verso la parte finale, la 
batteria a scandire il tempo come se fosse una marcia.
Insistor, singolo dell’album, mi ha colpito sin dalle prime note. Abbastanza 
veloce, con il cantante che dà un’idea di “corsa, fuga”. Intorno al minuto 2:45 
la voce si riduce ad un sussurro per chiudere con un crescendo liberatorio, 
che ricollega la prima parte con quella finale.
Crazy Eights ci riporta a sonorità rock inglesi ed è quasi esclusivamente 
strumentale, tranne che per il coro (non vengono pronunciate frasi di senso 
compiuto). In Houston cambia ancora una volta le carte in tavola, non ri-
sultando mai banale e, ancora una volta, presentando una voce sempre più 
“arrabbiata” verso la fine del pezzo. Manitoba non presenta particolarità fino al 
terzo minuto, quando il basso diventa il protagonista e per un minuto e dieci 
la musica è l’unica a parlare.Cowbell, pezzo orecchiabile, ci accompagna al 
brano più lungo dell’album, 10 Gallon Ascots; si tratta di un alternanza di parti 
lente e tranquille e di altre parti molto “sporche”.
Omaha parte con un pianoforte al quale si aggiungono in sequenza un basso, 
una batteria e la voce. Nel ritornello viene ripetuta insistentemente “I’ve been 
waiting awhile” e “You shouldn’t wake me awhile”.  Buckle ancora una volta 
ci fa sentire lo stile che rende particolari i Tapes ‘n Tapes, un mix di rock 
“anzianotto” e sound sperimentale.
Con Jakov’s Suite si chiude il loro primo album; si parte con una lunga intro 
strumentale, molto particolare, con la prima parola dopo i due minuti e dieci, 
ed è praticamente la caratteristica fondamentale del pezzo. 
Cosa dire dunque? Molto, molto particolari. Sicuramente li approfondirò, es-
sendo questo il loro primo album nonchè l’unica loro raccolta che io abbia 
sentito. Interessanti, con un sound tutto loro ed una gran voglia di speri-
mentare.

Marco Catallo
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Non avevano bisogno di pubblicare un album i Gronge X, ma è quello che suc-
cede quando vuoi festeggiare 30 anni di presenza nella musica avant-sotterranea 
e hai un volume considerevole di materiale live degli ultimi tempi. E non materiale 
qualsiasi, calce viva.
Il gruppo è formato da 4 componenti, tutti romani, e la forma scelta (forse) è 
quella del live, dell’impro, del noise e della spoken-word.
Quello che vogliono fare è rincoglionirti, ma in modo empatico. Sono marziali, 
radicali, psicopatici. Concetti ricorrenti: esasperazione, direzione, intrattenimento, 
realizzazioni personali e collettive.
La tracklist segna tredici tracce ed il titolo è molto CCCP o Offlaga Disco Pax, coi 
quali trovano più di qualche punto di contatto.
Questo però è un album free. Free jazz? Sì, anche. Ma free soprattutto perché 
sono persone che producono suoni e parole improvvisando, senza niente nella 
maniche, nelle tasche e nemmeno nelle valige.
Quello che suona è stream of consciousness, o al massimo un riflesso di qualcosa 
recentemente accatastato nell’inconscio.
Ed è difficile fare questo e giustificarsi, quindi più che in quello che si dice per 
esempio in “Un gruppo della Madonna” le motivazioni vanno lette tra le righe.
Quanto c’è di buono (per sé) in questo album va scremato, estratto dal blob 
sporcandosi le mani.
Questo album è quello che succede quando l’espressione ti sovrabbonda ed in-
cidi ciò che fuoriesce.

Manuel D’Orso

Gronge X - Manuale di improv-
visazione per giovani socialisti 
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IL WEST COAST ROCK QUI E ORA: 

STEFANO SUGAMELE AND 
THE REDNECK BROTHERS

Come spiegare e far amare alla ciociaria il west coast rock. Come spiegare, divulgare, un mix di sogni, speranze, melo-
die, amarezze che si stagliano sullo sfondo della costa ovest americana. Come dimostrare che un pugno di canzoni senza 
tempo possono essere veicolo dei valori più belli e dei tormenti più umani. Negli States come qui. Questo il progetto che 
anima da tempo Mr. Stefano Sugamele, chitarrista e cantautore che ha fatto del rock americano la sua passione e la tras-
mette, gioiosamente, agli altri. Chi come me ha avuto la fortuna di ascoltarlo esibirsi diverse volte lo sa. Ti entra dentro con 
la sua musica e te la fa amare, invogliandoti alla scoperta di un genere musicale che forse conoscevi poco in precedenza, 
che forse snobbavi. Ecco lui è in grado di indirizzare in questo senso la tua formazione musicale, e proprio così è avvenuto 
con me.. Qualche sera fa ho avuto il piacere di ascoltarlo in un toccante live con la sua nuova band, The Redneck Broth-
ers, presso il cinema teatro Nestor di Frosinone. Stefano, circondato da musicisti di un certo livello, ha dato sfogo a un 
bel repertorio fatto di cover di pezzi più o meno noti ed inediti. Lo stile musicale di base è appunto il rock americano con 
decise venature country. Ad aprire il concerto un pezzo stranoto, “Streets of Philadelphia” di Bruce Springsteen. A chiudere 
una delle più belle canzoni sul rapporto padre-figlio che siano mai state scritte, “Father and Son” di Cat Stevens… in mezzo 
circa 3 ore di spettacolo. Una manciata di nomi che la dicono lunga a chi è un cultore del genere ma anche a chi partendo 
da questo concerto potrebbe diventarlo… Sono stati eseguiti brani del Boss, appunto; di Little Feat, tra cui la toccante road 
song “Willin”; di Jackson Browne, tra cui l’epica “These Days”. E poi pezzi di Ryan Adams, di Tom Petty, di Tanya Tucker, del 
grande Leonard Cohen. Spaziando nei decenni, dagli anni ’60 ai ’90, i più grandi rappresentanti del genere. Anche con una 
piccola incursione nel rock britannico, con Cat Stevens appunto e con un pezzo degli Stones, la ballad decisamente country 
“Dead Flowers”. Pezzi eseguiti con trasporto, reinterpretati con originalità, valorizzati dagli assoli dei bravissimi musicisti 
della band. Ed il pubblico risponde con calore alla comunicazione di così tanta passione musicale. E non potrebbe essere di-
versamente. Sembrava davvero di esser trasportati in scenari come praterie, Grand Canyon, spiagge californiane. Sembrava 
davvero di vivere l’America. Con le sue bellezze e le sue contraddizioni. Con i suoi sogni e le sue amare disillusioni cantate 
al crepuscolo da un banjo. The Times They Are Not Changin’. E c’è ancora tanto bisogno di questa musica, per poterlo 
almeno sognare un mondo migliore…

Sara Fabrizi



WHITE RABBITS 
IT’S FRIGHTENING

19

Parliamo di un sestetto fondato a New York, proveniente dal Mis-
souri; vengono definiti seguaci dei generi Indie-Rock, Psychedelic 
Pop, Lo-fi ed hanno rilasciato finora tre album. Ci ritroviamo oggi 
a parlare dell’album “di mezzo”, a metà tra la maturità raggiunta nel 
2012 con Milk Famous e il primo passo compiuto nel 2007 con Fort 
Nightly. It’s frightening viene prodotto da Britt Daniel, cantante e 
chitarrista degli Spoon.

Come mi è passato in mente di recensire i White Rabbits?
Ritrovatomi ad ascoltare l’ultimo album dei Cold War Kids mi sono 
chiesto se esistessero gruppi simili nel panorama musicale attuale. 
Il mio amico Google ha suggerito una risposta positiva, facendomi 
ascoltare il gruppo in questione.
Ci ha preso?
Francamente non direi, mi sembra che abbiano due stili molto dif-
ferenti, ma dal punto di vista dei ritornelli orecchiabili siamo sullo 
stesso piano.
Partiamo, dunque, con una breve presentazione dei vari brani.
Si comincia con delle risate che lasciano spazio ad una batteria 
sempre presente per tutto il brano. Percussion Gun risulta molto 
orecchiabile, ottima scelta come singolo. Voce, chitarra, piano e 
basso non coprono mai completamente le percussioni, vere pro-
tagoniste del pezzo (si assentano solo per qualche secondo nella 

seconda parte).
Rudie Fails conferma la volontà del voler porre un accento impor-
tante sul ritmo, pur risultando abbastanza pop, almeno nella prima 
parte.
They Done Wrong – We Done Wrong, molto orecchiabile, presenta 
un ritornello che aspetta pazientemente una ventina di secondi per 
riproporsi più e più volte, accompagnato da un piano non invadente, 
con un sound proveniente dal passato.
Lionesse ha un’intro lunga 45 secondi, seguita da voci e batteria che 
si fondono bene con il piano e la chitarra, creando spesso cacofonie. 
Molto particolare, pone tutta l’attenzione sulla frase “Listen to me”.
Company I Keep risulta essere un pezzo poco interessante, molto 
sullo standard fino al finale, in cui il suono del synth mi ricorda i 
Radiohead di Paranoid Android.
The Salesman (Tramp Life) ha un cambiamento di ritmo intorno al 
minuto 1:25 che riesce a dare un tono diverso al pezzo, senza per 
questo stravolgere la melodia.
Midnight and I presenta un aspetto che mi ha francamente sorpreso: 
la presenza sporadica di chitarra distorta molto in stile “Ratatat”, con 
pezzi in cui la melodia è molto pulita e ricercata, in stile “The XX”, 
senza considerare minimamente i generi completamente diversi.
Right Where They Left arriva al ritornello con una bella melodia, 
presentando qui un aspetto molto simile davvero ai Cold War Kids: 
le note del pianoforte accompagnate solo da percussioni e basso. 
Quando il cantante pronuncia “Right where they left you” sembra 
seguire le stesse note di “With or without you” degli U2.
The Lady Vanishes parte con una chitarra che mi ricorda quella dei 
software per il karaoke, sovrastata subito dalla voce del cantante 
che contribuisce a conferire un’aria “dark” e seria al pezzo.
Ultimo pezzo, Leave It At The Door, inizia con un’accoppiata stile  
Muse dei bei tempi, pianoforte e voce. Subentrano quindi le voci 
del coro, conferendo un’aria davvero stile Soldiers Poem, pur con 
un ritmo completamente differente.
Finisce così It’s Frightening, album interessante che probabilmente 
mi porterà ad approfondire i White Rabbits, scoperti poche ore fa; 
consiglio l’ascolto agli appassionati di Indie-Rock, non quello ormai 
“sputtanato” che ha preso piede, ma quello che ha ancora voglia di 
provare a cantare fuori dal coro.

Marco Catallo



SCOTT HOLMES 
WE USED TO PAINTSTARS IN THE SKY (2012)

Bentornati in una delle mie recensioni post-rock.
Questa volta si tratta di un album reperibile facilmente online, gratuito e di un artista che, in questo mio primo ascolto, sembra 
meritare molto.
Sto parlando degli Scott Holmes, un gruppo post-rock scozzese.
Partiamo quindi all’ascolto di questo interessante lavoro.
L’album è composto da 10 brani, di lunghezza variabile ma mai eccessiva.
Il primo pezzo, Green Fields, si presenta con una chitarra acustica accompagnata da un pianoforte, suono molto gradevole ed 
interessante. Il coro in lontananza nella seconda metà del pezzo mi ricorda particolarmente un gruppo a cui farò riferimento 
tra poco.

Parte dunque Feather, un intermezzo che dura per poco più di un minuto, pieno di dissonanze.
Terzo pezzo, altro riferimento ad un gruppo post-rock: credevo di star sentendo un brano degli “If these trees could talk”.
Ascension risulta essere senza infamia e senza lode, mentre Levels of Greatness mischia il classico rock moderno con il post-
rock degli anni passati.
October inizia con effetti sonori quali il canto degli uccellini e onde del mare. Inaspettatamente una donna comincia a “cantare”. 
Ho messo tra virgolette il verbo perchè in effetti segue quello che negli altri pezzi è il coro, senza pronunciare parole vere e 
proprie. Arriviamo dunque a Signals. Mi ricorda molto da vicino i simpatici “God is an Astronaut”, gruppo post-rock ben più 
famoso. Riprendono in toto il loro stile, con un’intro in crescendo e ritornello veloce.
Eccoci al brano omonimo dell’album, We used to paint stars in the sky; inizio lento, introduzione dei vari strumenti ed esplo-
sione di batteria e chitarra nel ritornello.
Death of an orchid inizia con un sound più cupo rispetto alla traccia precedente e con voce più pulita, quasi priva degli echi 
caratteristici.
L’album finisce con Beyond something beautiful, molto vicina al sound degli “Explosions in the sky”, quasi un saluto e la 
promessa di un prossimo ritorno.
Nel complesso si tratta di un buon album, post-rock come piace a me, senza la parte elettronica attualmente molto 
di moda nell’ambiente.
Consiglio l’ascolto a tutti coloro che abbiano voglia di rilassarsi, con qualcosa di non invasivo ma comunque pro-
fondo; poi, a questo prezzo (ricordo che l’album è disponibile GRATUITAMENTE al link che ho riportato sopra), si 
tratta onestamente di un’occasione da non perdere.

Marco Catallo
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PHOTOWASTE
IL CAOS ONIRICO DI 

VINCENT BOURILHON

Nella maggior parte dei casi è difficile trovare un fotografo in grado 
di catturare l’attenzione dello spettatore in modo rapido e conciso. 
Non è sicuramente questo il caso di un artista molto entusiasmante e 
fuori dalle righe, Vincent Bourilhon. Parigino, sin dall’età di sedici anni 
ha cominciato una sperimentazione fotografica che lo ha portato a la-
vorare anche in ambito cinematografico. Per definire il suo lavoro pos-
siamo utilizzare tre parole chiave: la poesia, l’onirismo e, mi sentirei di 
aggiungere, il caos. I suoi soggetti si trovano sempre in una condizione 
di irrealtà in cui si sentono nulla rispetto a ciò che li circonda. Sono 
spaesati e vagano alla ricerca di un qualcosa che, alla fine, riescono a 
trovare soltanto nella loro immaginazione e, quindi, nel sogno.

Come raccontato nella autobiografia, le sue opere ci aprono la por-
ta nei confronti di un universo  che si trova a cavallo tra la realtà 
e l’immaginazione. Un posto che ci piace, che ci attrae in ogni sua 
scheletrica parte. Da qui parte un lavoro minuzioso e curato nei minimi 
dettagli. Bourilhon sembra essere un burattinaio che controlla le proprie 
marionette con estrema precisione e lascia spazio a molte interazioni 
con lo spettatore che necessita di uno sforzo interpretativo non in-
differente per capire l’opera. Così come in Smith che in Luczywo lo 
spettatore si trova, infatti, in una condizione attiva tesa a scrutare il 
messaggio che viene lanciato da queste entusiasmanti opere.

Quando è necessario, non manca certo un pizzico di umorismo che 
rende ancor più elegante il complesso in cui l’artista si muove. Dal pun-
to di vista tecnico, la prima cosa che si nota è che Bourilhon non fa 
uso del bianco e nero. Limite o mossa azzeccata? A mio parere l’uso 
del bianco e nero non farebbe mai del male anche se in questo caso il 
colore gioca un ruolo fondamentale nell’opera in quanto serve proprio 
ad enfatizzare la realtà dei personaggi e la loro visione interiore.
Per quanto riguarda la composizione, il piano di lavorazione in alcuni 
casi è piatto, in altri casi si notato delle prospettive importanti ed in 
altri ancora l’artista gioca con la profondità di campo. Mosse queste 
che gli riescono in maniera perfetta.  Tutto ciò non collide , infatti, 
con lo sfondo concettuale disegnato e studiato accuratamente: il caos 
all’interno del sogno.

Non mi resta che invitarvi a fare un giro sul sito di Vincent oppure, si sa 
mai, se vi trovaste a Parigi fare un salto nel suo studio.

Mattia D’Agostini



Folleggiare
quando me ne resto chiuso in casa per troppo tempo

comincio a pensare a me come a un individuo
e allora nascono piccoli pensieri e grandi mancanze

quando invece mi perdo nella folla
mi relaziono con me stesso come a un nome collettivo
I pensieri diventano ampi e indefiniti e più gentili i gesti

e sento di espandermi con fare nebuloso insieme 
all’universo 

Ero adulto
Ero adulto

le ho mandato un fiore
ero adulto

ero adultero
adulto ero

le ho mandato un fiore
come segno di bimbo 
come segno di pace
come segno di vita

mi ha mandato in culo
come segno di amore
come segno di cacca
come segno di ciao

Mattino nostalgique
la nostalgia del mattino

è diversa
dalla nostalgia della sera

fresca di prima acqua e risveglio
inforca le pantofole
esce dalla doccia

e canta una vecchia canzone
di deserti e porte sbattute

la nostalgia del mattino
è diversa

dalle tristi canzoni della notte
richiama il futuro col ricordo

l’uragano con la brezza
fresca

quando il sole ancora non brucia
e ha l’odore della crema e del sale

la pelle al risveglio.

LE POESIE

MICHELE 
CRISTIANO 

AULCINO



Speciale
ADDIO A JOE COCKER, 

IL LEONE DEL ROCK

23

Dissero di lui: non cantava semplicemente, lui ruggiva! Ebbene 
quel ruggito, quella voce graffiante che seppe unire come pochi 
il rock e il blues si è spenta ieri.. All’età di 70 anni il ragazzo che 
infiammò Woodstock se ne è andato dopo aver lottato a lungo 
contro una brutta malattia. Non è bastata la sua grinta a salvarlo 
e da oggi purtroppo il mondo del rock ha perso un ulteriore 
fondamentale pezzo. Non lo vedremo più sul palco con il mento 
proteso verso l’alto, i gomiti stretti al fianco, le mani che scan-
discono il tempo. Non udiremo più il ruggito del “leone di Shef-
field”. Questo il soprannome che gli era stato attribuito. E come 
accade per molte rock star, anche Joe Robert Cocker vanta umili 
origini. Nasce il 20 maggio 1944 a Sheffield in Inghilterra in una ti-
pica working class family. Inizia la sua carriera da ragazzino, men-
tre impara il mestiere di idraulico. Il suo primo amore musicale è 
lo skiffle, una sorta di versione povera del blues americano. Inizia 
a 15 anni con il nome di Vance Arnold, diventa un membro degli 
Avengers, poi dei Big Blues nel 1963 e infine della Grease Band, 
tre anni dopo nel 1966. Cocker amava il blues e il soul ma quelli 
erano anni d’oro nel Regno Unito. La musica esplodeva con suoni 
nuovi, i Beatles erano ovunque e cambiavano la percezione dei 
suoni stessi. Di sicuro non fu semplice per lui, amante del blues in 
piena esplosione beatlesiana, trovare una sua dimensione. Come 
coniugare questi due corposi influssi musicali? Ebbene, pochi 
come lui riuscirono a conciliare le opposte tendenze. E lo fece 
letteralmente graffiando di blues i pezzi dei Beatles. Il primo sin-
golo con cui si fece notare fu proprio una cover dei Fab Four, 
‘I’ll Cry Instead’, dall’album ‘A Hard Day’s Night’. Ma fu la sua ap-
parizione a Woodstock a consacrarlo. Joe Cocker uscì all’inizio 
sul palco, cantò il terzo pezzo del concerto cominciato alle 17.07 
di venerdì 15 agosto 1969. Uscì davanti alla folla di ragazzi e 
cantò ‘With a Little Help from My Friends’. Questa performance 
gli valse un successo planetario e lo consacrò, insieme al suo 

ruggito, a icona del festival. Da qui la sua scalata nel mondo 
del Rock. Con le sue glorie, ma anche con i suoi eccessi. As-
sieme alla Grease Band prima, e ai Mad Dogs and Englishman 
dopo, gira il mondo con i suoi concerti, scala le classifiche ma 
si perde tra alcol e droghe. Inizia così a perdere il controllo della 
sua carriera. Siamo nel 1973, non bastarono album di indubbio 
successo e una canzone splendida come “You are so beauti-
ful” a rimetterlo sulla retta via. La sua vita è sempre più disso-
luta e ne risentono anche i suoi celebri live show che diventano 
sempre meno precisi e interessanti. Potremmo pensare di stare 
davanti alla parabola tipo della rock star che, arrivata al successo 
in modo repentino e violento, altrettanto rapidamente si brucia.. 
la storia di Jim Morrison che si ripete. Invece Joe Cocker trova 
una suona nuova via e rifiorisce musicalmente. Grazie a Micheal 
Lang, organizzatore del festival di Woodstock, che gli fa da 
manager e alla sua nuova moglie Pam che lo aiuta a uscire dal 
tunnel dell’alcolismo. Negli anni Ottanta ricalca le scene musicali 
e lo fa in grande stile. Vince l’Oscar e il Grammy nel 1982 con “Up 
where we belong”, soundtrack del film “Ufficiale e Gentiluomo”. 
Le colonne sonore sembrano portargli fortuna, nel 1986 esplode 
il tormentone “You can leave your hat on”, dall’album Civilized 
Man, che segna nell’immaginario collettivo una celebre scena del 
film “9 settimane e 1/2”… E’ il periodo della rinascita artistica e 
personale. E mentre l’Inghilterra, già subito dopo Woodstock, 
non lo ama come meriterebbe è l’America che lo accoglie nel 
suo cuore. Diventa un grande interprete del rock, del soul e del 
rhythm’n’blues. Questa rock star dall’intensa fisicità trova negli 
States la sua seconda casa. Ed è proprio negli States che ieri si 
è spento, nel suo ranch in Colorado, vicino, vicinissimo a quelle 
radici blues che aveva dentro di sé come fosse un dono innato.

Sara Fabrizi



NERO PIÙ DELLA METÀ

Speciale

Anche noi di Collective Waste abbiamo deciso di dedicare un articolo al “nostro” Pino Daniele. Nostro perché è parte della vita di 
ognuno di noi: che piaccia o no, la sua musica ha entusiasmato decine, centinaia, migliaia di persone giovani e meno.
Ho conosciuto la sua musica grazie a mio padre: ascoltavamo in macchina Nero a Metà e strimpellavo la chitarra da pochi mesi, avevo 
appena 15 anni e a metà album realizzai A me me piace ‘o blues. Si, il blues che “intrasentivo” in album rock degli anni ’60-’70 quali 
Led Zeppelin o i più psichedelici Pink Floyd di Gilmour era presente in quest’album. Un album di un grandissimo chitarrista italiano e 
per di più cantato in una lingua metricamente simile all’inglese: il dialetto napoletano. 
Davvero una scoperta interessante!

Nero a metà segna un passo fondamentale nella sua carriera musicale: l’affermazione a livello nazionale. Siamo nel 1980 ed è il terzo la-
voro di Pino Daniele che vede la collaborazione di musicisti del calibro di James Senese, Karl Potter, Enzo Avitabile. L’anno seguente, 
1981, Pino Daniele tenne un grande concerto a Napoli in piazza del Plebiscito e la sua band era così composta: Tullio de Piscopo, Tony 
Esposito, James Senese, Joe Amoruso. Formazione tutta napoletana che partecipò alla registrazione del quarto album Vai mò. Molti 
anni prima alcuni membri della stessa formazione, facevano parte dei Napoli Centrale, gruppo partenopeo rock-jazz capitanato da 
James Senese: in questo super gruppo Pino suonava il basso!! Anche se il concertone fu un evento di grande rilievo per la carriera dei 
musicisti coinvolti, segnò contemporaneamente la divisione e l’inizio delle carriere soliste di ognuno di loro.
La lunga carriera musicale di Pino Daniele è dunque ricca di collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali: mi vengono in mente 
Eric Clapton e Pat Metheny tra i tanti. A proposito di collaborazioni, indimenticabile l’incontro tra Pino Daniele e uno dei suoi più 
grandi estimatori, l’attore Massimo Troisi che ascoltò in anteprima la colonna sonora del suo ultimo film all’epoca Ricomincio da tre 
documentato da alcuni filmati resi pubblici. Il pezzo in questione era Quando, quando e Troisi gli suggerì addirittura di modificare 
alcune frasi del testo della canzone. In rari casi come questo, musica e cinema si incontravano e si univano perfettamente. 
E’ impossibile negare l’importanza di un artista del suo calibro: la sua musica è stata la colonna sonora della nostra vita a partire 
dai suoi classici Napule è, Quando quando, Je so’ pazzo, ’Na tazzulella ‘e cafe, Quanno chiove, Yes I Know my way e molte altre 
ancora. Nessuno dimenticherà la sua persona, sempre lontano dai riflettori al contrario di molti suoi colleghi, eppure sempre cos-
tantemente presente ancora oggi e per sempre.

>Emil<



CineWaste

Non sono solito  espormi in maniera dura e critica o perlomeno qui su, ma non posso far a meno di notare la grande super-
ficialità cinematografica con la quale le persone vedano il cinema. Il cinema in primis è arte, tutto il resto è solo il contorno 
che ha preso piede grazie alla vendibilità del “prodotto” cinema. Io amo una delle arti più complete che ci siano, apprezzo le 
sonorità, le luci, la voce soffusa o forte degli interpreti, l’espressività, l’immagine.
La lotta tra bene e male c’è pur non essendo di tolkeniana ispirazione. Osservo film coraggiosi di registi che aspirano alla 
grandezza, contrapposti a “precofenzionate” storielle con un hype gigantesco che gli rubano il posto in sala,  non voglio 
essere eccessivamente duro, vorrei almeno che abbiano la stessa possibilità di essere visti e giudicati dal grande pubblico, 
vorrei la divina provvidenza, ma “Dio è morto”.
Un barlume di speranza c’è.

L’ academy (i tizi che assegnano gli oscar) da qualche anno a questa parte sta dando grande visibilità a film  che spesso non 
sono figli di cinema grandi produzioni. Whiplash, film di stampo indie ha 5 nomination agli oscar 2015,  qualcosa di impensa-
bile fino ad una decina di anni fà. Gli americani stanno progredendo, il mondo sta progredendo.
Noi (Italia/Italiani) siamo sempre lì, succubi di case di produzione e di cinema che ci impongono cosa vedere e quando vederla.
P.S.    ”Whiplash” è  introvabile nelle sale italiane. Chiedete ad una amica/o com’è “50 sfumature di grigio”.

Davide Tamburrini
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THE IMITATION GAME

Primi anni 40, Alan Turing è un matematico  esperto di crittografia, viene contattato dai servi segreti britannici per un lavoro 
“top secret”. Insieme ad altri esperti, infatti, si occuperà di controllare e decriptare le comunicazioni dei nazisti, lavoro che lo 
porterà ad inventare un gigantesco calcolatore (considerato il primo computer della storia) in grado di elaborare una quantità 
enorme di informazioni. Si stima che il lavoro di Turing e della sua équipe abbia salvato 14 milioni di persone e accorciato di 2 
anni la guerra.

Turing, nonostante il lavoro svolto durante il periodo bellico, venne successivamente incarcerato per la sua omosessualità e 
poi costretto ad una terapia ormonale (castrazione chimica) che lo porterà al suicidio nel 1952. Leggendo tra le righe troviamo 
un’aspra critica dell’autore riguardante le leggi dell’epoca sull’omosessualità.
La narrazione è divisa in tre periodi ben delineati della vita di Turing: gli anni del liceo, il periodo bellico e il periodo per e post 
incarcerazione. Questa struttura è possibile grazie al massiccio uso di flashback.
Lo stile del film è molto simile ad “A Beautiful mind” di Ron Howard 2001.
Benedict Cumberbatch (Turing) fornisce un’interpretazione molto credibile, non a caso è nominato agli oscar come miglior 
attore protagonista, quasi mai sopra le righe riesce spesso a nobilitare il lavoro degli ottimi caratteristi che fanno da contorno.
112 minuti spesi ottimamente. Consigliato!

Davide Tamburrini
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BLIND – ESKIL VOGT
Blind è un film norvegese, nel senso che gli attori parlano in nor-
vegese, si trovano in Norvegia e bevono vino norvegese.
Ha vinto lo Screenwriting Award del Sundance Film Festival e il 
miglior film europeo del Berlin International Film Festival.
La protagonista, Ingrid, ha di recente perso la vista e si rintana per 
questo nel suo appartamento all’ultimo piano di un palazzo bianco 
di Oslo. La sua condizione scatena in lei paure vecchie e nuove e 
fantasie represse, che si intrecciano con le vite di altre persone.
Il regista e sceneggiatore emergente Eskil Vogt decide di inserire 
in questo contesto descrizioni sterilmente non banali di persone, 
gesti e luoghi, con un certo gusto contemporaneo.
È capace di modulare il ritmo del film, in un climax che da minimale 
e riflessivo si dipana in un vortice di scenografie, realtà sovrap-
poste e absurde.
Rappresenta una visione della vista, psicologie, comportamenti 
nascosti nel reale e nella società. Trova spazio per la sessualità, 
anche latente: da un lato feticismo, dall’altro Amore e Psiche.
A questo riguardo è notevole il fascino dell’esibizionismo che può 
provare una donna cieca nel mostrarsi nella sua femminilità al suo 
uomo, non sapendo se egli si trova effettivamente davanti a lei a 
guardarla.
L’equilibrio tra esibizionismo e voyeurismo è rotto nella riflessione 
del feticcio su sé stessi. Un esibizionista cieco, un voyeur invisibile.
Poi ci sono le trovate stilistiche dei cambi fluidi di scena, di attori, 
di punto di vista, qualche secondo di astratto alla Von Trier.
Strumenti necessari per impiattare una metanarrazione dove un 
autore scrive la sceneggiatura in cui un personaggio scrive la 
sceneggiatura.
Viva il postmoderno.

Manuel D’Orso.

DAVE VAN RONK, IL FOLKSINGER INCOMPRESO 
NEL RITRATTO DEI FRATELLI COEN

“Se non è nuova e non invecchia mai allora è una canzone folk”. Una frase che la dice lunga su tutto un genere musicale e su un mondo, fatti 
di malinconie esistenziali e di guizzi rivoluzionari.
Mondo e genere americani fino al midollo, che dal centro America nascono, che ne incarnano sogni, tensioni, traguardi raggiunti, cocenti 
delusioni. Non doveva essere semplice per un singer e songwriter che si definiva folk ricavarsi un suo spazio, una propria peculiarità che 
lo rendesse unico e degno di segnare la storia di quel genere musicale nell’ambito del revival folk dei primi anni 60. Tutto questo mondo 
ruotava attorno al Greenwhich Village di New York, qui si esibivano o aspiravano ad esibirsi i folksinger in cerca di fortuna… Ma la fortuna 
di affermarsi ed incarnare, fino a personificare, il genere e l’epoca spettò a pochi. Ecco Bob Dylan ci riuscì alla grande. Sorte ben diversa 
spettò a Dave Van Ronk. Un giovanotto che sgomitava letteralmente per affermarsi sulla scena folk . Ne abbiamo un ritratto commovente 
dal film dei fratelli Coen “A proposito di Davis”. (“Inside Davis Llewyn”). Qui emerge la parabola circolare della sua vita, il suo partire da un 
punto e peregrinare per poi sempre a quel punto tornare senza che nulla sia effettivamente cambiato, senza che la svolta tanto auspicata 
sia avvenuta. La meta del suo viaggio da un locale all’altro del Village – e anche verso Chicago, in compagnia di Roland Turner, un orrido 
“ciclope” che ha la stazza di John Goodman – è insieme prosaica e utopica. Da un lato, Llewyn cerca qualche dollaro per sopravvivere. 
Dall’altro, insegue la perfezione artistica. Figlio di un marinaio, ed egli stesso marinaio, è certo che nella vita esista un’alternativa migliore 
e quella alternativa per lui è rappresentata dalla musica. In lei cerca l’autenticità, la perfezione, l’affermazione, la rivelazione, ma non l’avrà.. 
Vagabondando sui divani di amici poco più fortunati che lo ospitano e badando ad un micio rosso che guarda caso si chiama Ulisse con-
suma la sua parabola esistenziale circolare che lo porterà al punto di partenza. Si era partiti con l’immagine di Davis in un locale del Green-
which Village che suona la chitarra e canta “Hang me” (Impiccatemi), vecchia canzone folk. Si conclude con l’immagine dell’esibizione di un 
giovane Bob Dylan che sta per esplodere e spazzar via eroi “minoritari” come Davis. Eroe che non ce l’ha fatta a sfondare, per una serie di 
fattori contingenti e per un’indole un po’ remissiva che lo votava all’anonimato quasi per definizione.. Eppure le qualità c’erano, belle le sue 
canzoni, belle le sue interpretazioni di pezzi storici. Ma non ce l’ha fatta. Credo sia la storia di tanti artisti e musicisti che non vengono baciati 
dalla fortuna, che restano in uno scenario underground, che continuano a fare musica ed amarla nella consapevolezza che forse nessuno 
li noterà e li ricorderà. Ma noi questi artisti vogliamo notarli e ricordarli, dandogli il peso e il riconoscimento che non hanno avuto, anche 
se l’atmosfera che li avvolge non è sfavillante e carica ma crepuscolare e malinconica come agli animi tormentati e incompresi si addice.

Sara Fabrizi



CineWaste

Rambo: First Blood, Part II, released in 1985, following the huge 
success of First Blood in 1982; represents the emblem of the 
‘idea of the body’, in the political and social philosophy of the 
Reagan era. 
Stallone, in the role of Rambo, plays the part of a reckless, 
inexhaustible, virile, strong warrior. His ‘hard body’ incarnates 
the national strengths and conservative political ideology 
promoted by Reagan. At this point, it is worth mentioning the 
words of President Reagan in 1985 who declared at a press 
conference: “Boy, I saw Rambo (First Blood II) last night. Now I 
know what to do next time this happens.” 
The importance of the representation of an invincible body is 
that it gives an example to the citizens and viewers, a sort of 
American exemplar, just like the flag and the anthem, in which 
people can identify themselves as being part of a nation, a 
strong and invulnerable nation. 
One of the most symbolic scenes in the movie, about the su-
per strength of Rambo, is when the Soviet Colonel Podovsky 
interrogates him. The Colonel’s assistant, Sergeant Yushin, 
tortures Rambo by electrifying him on an improvised elec-
trocution device made up of a metal bedspring mattress. The 
reaction of Rambo is incredibly stoic, even when a heated 
blade of a knife cuts his cheek, his face is emotionless. 
Small and weak ‘bodies’, like the Vietcongs’, always surround 
Rambo in the movie. The only man who seems to be able 
to compete with Rambo is Yushin. The Sergeant has bigger 
muscles than Rambo, he personifies the ‘hard body’ but with-
out brains and individuality, only muscles that execute orders. 

Hard Bodies - Rambo

The film places a strong emphasis on Rambo, his power and the 
main feature that makes him unique is that he is able to use his 
brain and act with his indestructible body; in fact, he ends up even 
prevailing over the Soviet Sergeant. 
For instance, contrary to the orders of Murdock, he decides not to 
photograph the POWs but release them. This portrays the supe-
riority of the real ‘hard body’, like Rambo’s, over every enemy and 
even his superiors, expressing his rebellion against authority insti-
tutions who sentenced him to hard labor and then abandoned him.
Rambo has become the representation of America during the Rea-
gan years, his impact on the public was surprisingly strong. What 
makes him a hero, a model to follow and imitate is his fearless way 
of confronting events, his strength in never giving up even in the 
face of difficulties and his ability to win; some of the key features 
of the ideology of the United States in the 1980s.
“A pure fighting machine with only a desire - to win a war that 
someone else lost. And if winning means he has to die - he’ll die. 
No fear, no regrets. And one more thing, what you choose to call 
hell, he calls home.” –Colonel Trautman-
This is the brave Rambo.

Gabriella Marsigliese
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RECENSIONE/RACCONTO DI
 “THIS MUST BE THE PLACE”

Prendete il nostro regista orgoglio nazionale Paolo Sorrentino e il camaleontico intenso attore americano Sean Penn. Dal loro incontro è nato uno dei 
film più straordinari che abbia mai visto. Straordinario proprio nel senso etimologico di extra – ordinario per come tratta un tema così usato e abusato 
nella cinematografia come quello dell’Olocausto. Straordinario perché ad una storia portante se ne intrecciano altre minori ma non meno significative 
che anzi partecipano allo scioglimento dei nodi e alla risoluzione finale della vicenda. Sean Penn è Cheyenne, star del dark rock ormai in pensione, che 
passa le sue giornate nella sua casa-castello di Dublino in compagnia della volitiva moglie oppure in compagnia di una ragazzina, Mary, probabilmente 
proiezione della figlia che non ha mai avuto. L’ex rock star vede ormai la musica come qualcosa che non gli appartiene più. Da più di 20 anni non sale su 
un palcoscenico e, sebbene il suo aspetto ancora tipicamente darkettone faccia pensare il contrario, non ha alcuna intenzione di tornare a suonare “quel 
pugno di canzonette lugubri” che tanto vendevano a cavallo tra i 70s e gli 80s sull’onda del movimento dark e metal. E c’è un motivo profondo che 
gli fa rinnegare il suo passato musicale: Cheyenne si sente responsabile della morte di alcuni ragazzini che si uccisero perché depressi, perché magari 
incalzati dalle tematiche di oscurità, annientamento e morte che certa musica adottava. Un peso enorme che sente sulla coscienza e di cui non riesce a 
liberarsi. E allo stesso modo non si libera del suo personaggio, quasi imprigionato in quella “maschera” fatta di abiti neri, cerone, rossetto e smalto scuro. 
Tra sensi di colpa e amarezza passa il suo tempo, tentando di fare qualcosa per gli altri… si mette in testa di far fidanzare Mary, il cui fratello è stato 
una delle “vittime” di quella musica, con un giovane cameriere. Lo fa perché vorrebbe vederli felici ma ben presto prende atto che è impossibile met-
tere insieme un ragazzo triste e una ragazza triste..che la tristezza è inconciliabile con altra tristezza. Tutto questo nella prima parte del film che quindi 
si pone come un affresco di una ex rock star che né si libera del suo pesante personaggio né si ricicla nel presente. Interverrà poi un evento esterno a 
dare un diverso ritmo alla storia facendoci scivolare nella seconda parte del film che assume la forma tipica di un road movie. La notizia dell’aggravarsi 
delle condizioni del padre, con cui Cheyenne aveva interrotto ogni rapporto da più di 30 anni, spinge il protagonista a tornare in America nel tentativo di 
rivedere il genitore prima che muoia. Non farà in tempo. Arrivato in quella che era la sua casa da bambino troverà tutti i suoi parenti impegnati nei rituali 
funebri tipici della religione ebraica. Sul letto del padre defunto Cheyenne capisce che deve fare qualcosa per lui. Con il diario che raccoglie le memorie 
del padre sugli orrori del nazismo tra le mani, si mette in testa di scovare il criminale che gli aveva inflitto pesanti umiliazioni mentre era nel campo di 
concentramento. Lanciandosi così in un viaggio attraverso i luoghi più sperduti e dimenticati degli States allo scopo di vendicare i torti subiti dal padre. 
La ricerca del criminale nazista diventa speculare alla ricerca del senso della sua esistenza. Nelle strade che batterà in vista della meta finale incontrerà 
vari personaggi, tante microstorie che si intrecceranno con la sua. Dalla sua professoressa a cui chiederà perché ella non avesse mai trattato in maniera 
approfondita ed esaustiva il tema dell’olocausto (in fine si scoprirà che la donna è la moglie del criminale che stava cercando) all’inventore del trolley 
con cui chiacchiera in un bar. E poi la giovane madre che,vicina ad una base militare, tra difficoltà e crisi di rabbia cresce da sola suo figlio. Un tenero 
bambino che compie il “miracolo” momentaneo di far riavvicinare Cheyenne alla musica: per lui strimpellerà la chitarra suonando “This must be the place” 
dei Talking Heads mentre il bimbo con tanto di fotografia del padre (militare deceduto) la canta. La scena più toccante del film, a mio parere. E forse 
anche la più catartica: Cheyenne tocca con mano il rapporto padre-figlio e sente il dolore per quel figlio che non hai mai avuto e per quel padre che aveva 
perso già tanti anni prima che morisse… Cresce nel protagonista il desiderio di vendicarsi di chi umiliò il padre ed arriva a comprare un’arma per uccidere 
quest’uomo. Potente la scena nel negozio di armi dove il venditore esalta la capacità di uccidere impunemente della pistola con il silenziatore (qui vi si 
legge una critica alla facile cultursean penn this must be the placea delle armi, tipica americana). Dunque la nostra ex rock star, coadiuvata da un amico 
del padre che aveva dedicato la sua intera esistenza alla ricerca dei criminali nazisti, si appresta a raggiungere la remota località dello Utah dove risiede 
l’aguzzino. Entrerà nella sua casetta di legno e qui troverà un uomo anziano e fragile ma con ancora negli occhi quella fierezza disumana inspiegabile ep-
pure reale. Quest’ uomo si racconta o meglio racconta a Cheyenne le stesse pagine di quel diario che aveva già letto. Pagine che il criminale conosceva 
bene perché la sua vittima per tutta la sua esistenza lo aveva “tormentato” scrivendogli di continuo, raccontandogli tutte le sensazioni di privazioni ed 
umiliazioni che la vita in un campo di sterminio comportava. Un’umiliazione in particolare il padre del protagonista non potè dimenticare: quando il suo 
aguzzino gli scatenò contro un pastore tedesco per spaventarlo e lui, terrorizzato, si urinò addosso. Questa l’umiliazione che aveva ossessionato il padre 
per il resto dei suoi giorni, questa l’umiliazione che Cheyenne sente di dover vendicare. E lo fa in maniera diversa da come ci si poteva aspettare. Quella 
pistola non verrà mai usata. Diversa sarà la “punizione” . Mentre Cheyenne risale in macchina per andare via da quel posto vediamo che dalla casetta di 
legno esce l’anziano criminale. Tutto nudo, cammina nella neve. Fragile, indifeso, umiliato. Come lo furono tutte le vittime dell’Olocasuto. Quello che era 
stato un aguzzino ora si mette realmente nei panni delle proprie vittime. Non può esistere giustizia più grande di questa e Cheyenne lo sa. Non vendetta 
ma giustizia, anche se troppo tardi. Compiuta la sua missione, dato un senso alla sua esistenza, il nostro protagonista torna finalmente a casa. Ora è libero 
dall’ingombrante fardello del personaggio che era e dai rimorsi che lo attanagliavano. Si spoglia della sua maschera da dark rock star. Perdona se stesso. 
Capisce che “il dolore non è la destinazione finale”.

Sara Fabrizi



 
WITH THE 

KING

Nella cultura musicale dell’occidente c’è sempre stato un Re incontrastato della musica, una icona 
che ha rappresentato un genere musicale: pensiamo al Re del rock ‘n roll identificato nella figura di 
Elvis, quello del pop Micheal Jackson e poi c’è lui…The King… BB King!
Il blues e tutta la musica si inchina e saluta l’ultimo bluesman della sua generazione, quella di Muddy 
Waters, di Albert King, John Lee Hooker… e tutti quelli che hanno contribuito a trasformare questo 
genere musicale in qualcosa di unico, inconfondibile, chiamato blues “elettrico”. Il suo modo di 
suonare riconoscibile anche ad occhi chiusi, i suoi glissati, i suoi bending e lei Lucille, la sua mitica 
Gibson 335 costruita appositamente per le sue esibizioni live, non potranno mai essere dimenticati. 
Purtroppo il suo cuore non ha resistito ancora e il 14 maggio 2015 ci lascia Riley King.
Nato nel 1925 da una famiglia di musicisti a Itta Bena una città degli Stati Uniti d’America, nel Missis-
sippi, si appassionò presto alla musica cantando nella chiesa locale e poi in un quartetto scolastico. 
Nel 1946 si trasferisce a Memphis dove, oltre a fare il dj in una radio, la WDIA, si esibisce con il nome 
di Blues Boy, che presto si trasforma in B.B. Negli anni cinquanta diventa uno dei più importanti 
esponenti del Blues collezionando una lunga lista di hits. Premiato ben 14 volte al Grammy Awards 
e posizionandosi sesto nella rivista Rolling Stone come più bravo chitarrista di tutti i tempi. Ha pub-
blicato la bellezza di 70 album di cui 41 studio, 19 live e 10 raccolte.
Dalla vastità della sua discografia, è difficile pensare al più importante o più interessante disco. 
Sicuramente l’album che personalmente ricordo con più piacere è Riding with the King del 2000 
che vede la partecipazione straordinaria di un grandissimo chitarrista e amico Eric Clapton. La title 
track, Riding with the king, presenta l’intero album, è un pezzo del 1983 di John Hiatte.



Cantando all’unisono, i due chitarristi sottolineano la loro perfetta sintonia musicale-umana. Il sec-
ondo pezzo Ten Long Years è di BB King, forse uno dei migliori dell’album. Un classic blues 12 bar, 
uno di quelli che ti strappano l’anima di dosso e solo la potenza di un bluesman quale Bb king può 
permetterlo. Poi al numero tre c’è la classica Key to the Highway, uno standard blues di Charles 
“Chas” Segar del 1940; suonata in acustico nell’album in questione. Improvvisamente il disco cambia 
forma nella track numero 4. Uno wha di chitarra introduce Marry you, un pezzo di sicuro modern 
che sottilinea e ci da dimostrazione che un blues può essere anche moderno. Tree o’clock blues 
è la numero 5, un altro pezzo di Riley King. Un classic blues lento introdotto dalla chitarra di Eric 
Clapton e seguito dalla Gibson di BB king che si riserva le risposte della solista. Nell’album c’è spazio 
anche per altri classici del blues: Help the poor, Hold on I’m coming e Come rain or comes shines. 
Un album tutto da scoprire, che riprende la tradizione dei classici del blues, per arrivare a pezzi più 
moderni come I wanna be, la track numero 7. La dimostrazione del forte legame musicale artistico 
è sottolineata dal video che Clapton dedica ala scomparsa del suo amico e compagno artistico BB 
apparso poche ore dopo la sua morte:

“Voglio ringraziarlo per l’ispirazione e l’incoraggiamento che mi ha dato come musicista nel corso 
degli anni e per l’amicizia che abbiamo avuto… Questa nostra musica ora è quasi una cosa del pas-
sato, e non ci sono molti artisti che suonano il blues in modo così puro come hai fatto tu”.

Noi di collective waste non possiamo che dire addio caro vecchio amico del blues, buon viaggio…

“Everyday WE WILL have the blues…”

>Emil
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BUON COMPLEANNO A 
RADIO collective waste!!

Il 17 

aprile scorso la 

nostra radio ha compiuto 

i due anni.. E’ anche grazie a 

voi che tutto ciò sia stato possibile. 

Un ringraziamento particolare va ai 

nostri sponsor, all’Art Rock, al comune di 

Casalvieri e a tutti i collaboratori che hanno 

scritto sul nostro blog a partire da Sara Fab-

rizi, Davide Tamburrini e Mattia D’Agostini.

Collective Waste oggi non è solo una web ra-

dio di successo ma qualcosa di più: un ritrovo 

di quattro amici diventati sei attualmente e 

chissà se il futuro ci riserverà altre collabo-

razioni. 

Questa sezione è dedicata un pò a noi, i 

veri artefici di questo bel traguar-

do. Ci vediamo tra sei mesi 

esatti!
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rizi, Davide Tamburrini e Mattia D’Agostini.

Collective Waste oggi non è solo una web ra-

dio di successo ma qualcosa di più: un ritrovo 

di quattro amici diventati sei attualmente e 

chissà se il futuro ci riserverà altre collabo-

razioni. 

Questa sezione è dedicata un pò a noi, i 

veri artefici di questo bel traguar-

do. Ci vediamo tra sei mesi 

esatti!



Offriamo a tutti la possibilità di partecipare! Sei un musicista autoprodotto o suoni 
in un gruppo emergente? Puoi farti ascoltare in diretta all’interno delle nostre ru-
briche, inoltre puoi inviare le tue recensioni  su musica, libri o cinema per il nostro 
blog: blog.collectivewaste.it/ 
Contattateci per avere ulteriori informazioni!  www.collectivewaste.it

E’ Disponibile GRATUITAMENTE 
sul Play Store, l’app della nostra 
radio per smartphone!


