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L’editoriale
di Emilio Quaglieri

Siamo già arrivati al quarto numero della webzine e vi assicuriamo
che non ci fermeremo facilmente!
Il collettivo è sempre aggiornato su diversi fronti, ma la nostra sfrenata passione per la musica è talmente visibile in questo numero che
possiamo delinearne alcuni aspetti.
Sul fronte Italia possiamo dire che c’è sicuramente della buona
musica, se usciamo dai target della mediocrità commerciale, ma è
davvero difficile capire il perché non riesca a decollare. Eppure con
l’avvento di internet, con la velocità di informazione siamo tutti più
avvantaggiati rispetto agli anni ‘60-’70 in cui la musica aveva raggiunto il suo culmine, ma c’è evidentemente un problema culturale
grave che porta alla creazione della “spritz generation” interessata
alle immondizie musicali (cit.).
Per questo il nostro intento vorrebbe essere anche ludico, non solo
di intrattenimento. Un “lavaggio del cervello” necessario, un’azione
di salvaguardia affinché la BUONA musica non si estingua del tutto!
Troviamo in questo numero diverse recensioni di artisti famosi:
quelle sui Creedence e Bob Dylan della nostra instancabile Sara
Fabrizi; le attente analisi di ricercati musicisti del metallo pesante
a cura del presidente Manuel D’Orso; il nostro consueto appuntamento con il “Festival delle storie” con il caro Marco Travaglio che
passa in rassegna tutti gli “slurp” (leccaculo) del nostro Paese recensito da Marco; per finire con gli articoli dedicati alla musica del diavolo in cui il sottoscritto dedica la sua vita da anni. Abbiamo anche
il piacere di presentarvi il nostro primo cortometraggio dal titolo
“Sbussen”, una vera novità per il nostro collettivo, in cui ci siamo
messi in gioco interpretando ruoli di vita ‘moderna’.
Come non notare infine l’eloquente copertina a cura di Manuela Catallo che rappresenta i conflitti attuali del nostro mondo in fiamme!
Libertà di stampa, libertà di poter esprimere le proprie idee e libertà
di essere se stessi, sempre. Questo il nostro credo!

Roster Autoproduzioni
il collettivo da spazio agli emergenti

Anche in questo numero il roster della nostra webradio dedicato a tutti i musicisti autoprodotti e alle etichette indipendenti.
Nel palinsesto del lunedì di Radio Collective Waste dalle 17.00 ascolterete una selezione di brani e di musicisti della provincia di Frosinone
e da tutta Italia, rigorosamente autoprodotti o appartententi ad etichette indipendenti italiane. Chiunque sia interessato può contattarci
scrivendo a info@collectivewaste.it per qualsiasi info o ad inviare direttamente del materiale a submissions@collectivewaste.it .
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È morto l’11 giugno scorso Ornette Coleman. L’avrete
letto. E saprete che è considerato essere il padre di quel
movimento rivoluzionario nella musica jazz chiamato
free jazz, altrimenti chiamato “new thing”, la cosa nuova.
Per la storia del free jazz esistono wikipedia e gli storici della musica. Vi basti sapere che il free è la forza
più dirompente del panorama jazz e quasi certamente
dell’intero panorama musicale.
È nato per essere libero, e Ornette Coleman ha voluto
affermare questa vocazione nel titolo del suo album
“Free Jazz – A collective improvisation by the Ornette
Coleman Double Quartet” del 1961.
Che praticamente è un album che è una rivoluzione già
per il solo fatto di esistere. Un Pollock in copertina,
l’improvvisazione collettiva, il double quartet (non
avrebbe prezzo vedere la faccia di chi all’epoca diceva
“e cosa cazzo è ora un doppio quartetto?”).
La massa di suono, l’impasto, la libertà di fare con
la musica. La denominazione free jazz ha anche
un’implicazione politica: libertaria, aperta, anti-autoritaria, collettivista, anarchica. Implicazioni che di certo
l’alternativa denominazione “new thing” non ha, e non
per niente non ha retto alla prova del tempo.
Sono innumerevoli le influenze che questo album e il
movimento che rappresenta avrà negli anni successivi
e su tutta la musica moderna e contemporanea.
Si può affermare che se attualmente la musica contemporanea ha preso la strada che sta percorrendo in questi giorni è sicuramente grazie al coraggio e all’opera
artistica di Ornette Coleman.
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È anche grazie a lui che il mondo è popolato da fitte
schiere di free-impro, se si possono vedere su youtube
tutorial di come spingere un sax oltre il recinto della
musica tradizionale.

L’arte contemporanea è tutta “libertà di”, e si legge
tanto in una tela di Pollock quanto in una jam di Ornette Coleman.
E quando hai avuto il coraggio di affermare l’arte del
futuro, ci sei riuscito ed hai anche avuto il tempo di godere dei tuoi risultati, allora la morte è solo un effetto
collaterale.

Manuel D’Orso

Arcturus + Stormlord + Misantropus
+ Chronic Hangover
@ Planet Live Club (Roma, 26/6/15)

Tre band italiane di apertura per una grossa band norvegese main a formare una seratona di metal puro.
Qualche impressione a caldo (tiepido) del concerto del 26 giugno al Planet club.
Un bel club attrezzato di tutto punto per accogliere la tappa italiana del gruppo avant-garde metal norvegese, che ha
dato modo di godersi un concerto più unico che raro in Italia.
Il primo gruppo ad esibirsi è stato Chronic Hangover, heavy/hard rock emergente e senza pretese (circa 1 anno di
vita), con una certa qualità vocale, forse poco entusiasmanti nei riff ma che hanno aperto bene il palco che avrebbe
accolto altre 4 ore di metal di ogni tipo.
Secondo gruppo: Misantropus, formazione strumentale (basso, chitarra, batteria) tutta dedicata al doom/stoner, genere che va forte negli ultimi tempi. Dopo un inizio di esibizione incerto si sono riscattati con una buona dose di riff
pesanti ed effetti urlanti, mostrando tutta la loro vena psichedelica.
Ad aprire la strada per gli Arcturus ci sono stati gli Stormlord, vera sorpresa della serata. Con il loro metal epico,
estremo e spettacolare (maschere, vesti romane, modella scudata etc) hanno davvero caricato la serata. La band ha
pubblicizzato la ristampa dell’album a cui sono più affezionati Mare Nostrum suonandone più di qualche brano. Vocalist bravissimo e batteria martellante (il bravo David Folchitto è stato ribattezzato “metro e mezzo di nervi”), con
strumenti in assetto death hanno davvero formato un concerto potente e adrenalinico, affondato in una atmosfera
antica e folklorica. Qualche difetto tecnico del service ha impedito un’esperienza d’ascolto impeccabile, ma il tutto ha
lasciato tanta voglia di approfondire questa band.
Il main group della serata, Arcturus, ha suonato molto e bene, presentando il loro nuovo The Arcturian Sign ed eseguendo anche qualche pezzo per la prima volta live. L’imponente Vortex ha mostrato anche live le sue capacità vocali
incise nell’ultimo album (tra un sorso di bourbon e l’altro) ed il mitologico Hellhammer (ex Mayhem, Ulver) è stato
impeccabile. Il violino elettrico portato in scena in questo tour risulta di fondamentale importanza in alcuni tratti,
rendendo l’esperienza metal avant-garde davvero autentica. Pogate e incantamento si sono uniti durante Arcturian
Sign, Crashland , Angst e The Chaos Path. Un concerto davvero perfetto di una band da guardare come esempio di
genere, apprezzati da tutto il club.
Tanti complimenti all’organizzazione per la scelta, sperando che anche i generi più particolari del panorama metal
riescano a trovare spazio nei club italiani come in questo caso.

Manuel D’Orso

JANIS M. & THE BROTHERS BAND
Vestire i panni della poetessa “maledetta” del rock, incarnare un Mito, e farlo con naturalezza e personalità. Cantare
Janis Joplin, fare un tributo alla Blues-woman più forte e fragile di tutti i tempi. Non imitandola ma reinterpretando
in maniera fedele ed originale al contempo. Annarita Morra, artista cassinate dall’energia propulsiva, riesce a fare
tutto ciò in maniera egregia. Circondata dai suoi musicisti fedeli e fidati (Vincenzo Folcarelli alla chitarra, Sebastiano
Scittarelli al basso, Fabrizio Musto alla batteria)ci restituisce l’atmosfera di quel periodo straordinario che fu la fine
degli anni ’60 contaminandolo con una vena funk e dance che vanno a rimarcare la poliedricità dell’artista Annarita.
Il live a cui ho assistito ieri sera nella cornice del castello di Pico è davvero un live di spessore. Iniziano a suonare i
suoi musicisti, eseguendo brani come “Crossroads” tanto per far respirare un po’ di sano blues..e preparare il terreno
all’ingresso di Annarita/Janis. Entriamo dunque nel vivo della serata. Il primo brano è “Mercede Benz”, e già si resta
colpiti dal timbro deciso ma dolce di Annarita che esegue come avrebbe fatto Janis, ma a modo suo…

Man mano che si procede nella serata con pezzi storici quali “Piece of my heart”, “Me and Bobby McGee” diventa
tangibile l’amore della nostra artista per Janis, la sua “devozione” che non sfocia mai in banale imitazione ma proprio
il suo trarne ispirazione! Sì perché è tutto molto riarrangiato ed anche improvvisato..Annarita ci spiazza a tratti con
le sue incursioni nella canzone partenopea (mi sembra di percepire un pezzo degli Almamegretta), nella musica dance
(proponendo una celebre hit di Madonna, “Music”) e nel funk. A rimarcare i suoi vari amori musicali, non solo Janis
dunque ma anche disco funk e canzone italiana. A dimostrazione che la Musica è sempre contaminazione di generi,
fusione,estrosa rielaborazione. Anche nell’ambito di una tribute band. E’ una gioia per occhi ed orecchie vedere la
spontaneità e maestria con cui la nostra front-woman passa dal pezzo classico e struggente di Janis ad un pezzo funk,
e grandiosi i suoi musicisti che le stanno appresso con estrema facilità assecondandola in questo gioco di improvvisazioni e virtuosismi. Bello l’accenno che poi fa a “Think” della grande Aretha Franklin e la sua reinterpretazione di
“Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin. Mette alla prova le sue doti canore restituendoci semplicemente emozioni… E
poi ancora torna su un altro classico di Janis, “Kozmic Blues” ed infine sulla struggente epica “Summertime”. E chiude
il tutto in maniera ancora più originale, invitando sul palco altri due musicisti fidati, dando luogo ad una sorta di mini
jam session sulle note di “Miss You” degli Stones. Una Janis eclettica e sperimentatrice quindi. E carica di energia
rivoluzionaria, di sberleffo ad ogni conformismo, di coraggio, di talento. Ricordiamo che Janis Joplin è la donna che
in “Piece of my heart” dice: “ok baby, prendi pure un altro pezzo del mio cuore e fallo in frantumi, se questo può farti
star bene”. Una donna che non teme nulla e si rialza sempre. Il “Girl Power” nella più fulgida delle sue vesti rock.
Annarita/Janis incarna e fa vivere tutto ciò. Ascoltare per credere.

Sara Fabrizi
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PENSIERI SPARSI SU BOB DYLAN
(e sul suo 1965)
Come approcciarsi alla scrittura di un articolo su Bob Dylan. Come misurarsi con un Grande nonché mio mito personale. Come evitare di cadere nel già detto. Come destare l’interesse di chi lo conosce poco e niente e di chi ne è un
cultore. Divisa fra intenti divulgativi e messa a fuoco su un album, un pezzo, una fase particolare. Ecco, tutto questo
mio incipit è per dirvi che non ho la minima idea di come muovermi e quindi mi dovete perdonare se risulterò noiosa,
banale, troppo settoriale, troppo adorante. Naturalmente spero in cuor mio di risultare quanto meno leggibile e discretamente interessante. Naturalmente è da un po’ di tempo che fremo per scrivere su di lui.
Il “menestrello” d’America non è solo il cantautore americano più famoso di tutti i tempi..direi “Il cantautore”. E’ il
musicista/poeta che ha fatto uscire il Folk dai meandri di un relativamente ristretto circolo culturale “Il Greenwich
Village” e lo ha reso genere di tutto rispetto e risonanza. E’ il cantautore che si è anche potuto permettere di tradire il
Folk convertendosi al Rock, ma restando folk sempre e comunque. La svolta “elettrica” del 1965 non potrà mai prescindere dagli echi del suono della sua armonica. Ed è forse proprio questo “tradimento” a diventare emblematico di una
carriera e di una personalità che sembra avere avuto leggere ma decise evoluzioni. Senza mai poter essere inquadrato
in una etichetta. Caratterizzandosi per quello che è, al di là degli anni, dei generi musicali, del contesto sociale, cavalcando i tempi di protesta e rivoluzione, sempre a suo modo però. Apparendo snob, non un docile folksinger ma un uomo
“sui generis” come solo un poeta sa essere. Leggendo la realtà, filtrandola attraverso la propria interiorità. Rendendo
universale il particolare, e viceversa. Tramite testi visionari e potentemente rivoluzionari, negli anni 60 come oggi.
Tramite un incalzante, a tratti struggente, suono di armonica. Adeguandosi anche alle “mode” e alle inevitabili evoluzioni musicali, certo. Tutti coloro che nel 1965 si sentirono traditi dalla svolta rock non capirono che quello era l’unico
modo per portare avanti il folk. Per togliergli quell’etichetta di genere semplice fatto da gente semplice. Bisognava uscire dai confini di struggenti resoconti di dolori personali e voglia di riscatto, bisognava dar loro un respiro più ampio.
L’unico modo per farli sopravvivere e per perpetrare il messaggio di cambiamento della musica folk. E lo si poteva fare
solo confrontandosi con lo scenario musicale contemporaneo e con i suoi fervori di cambiamento. Lo si poteva fare solo
imbracciando una chitarra elettrica.
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Come approcciarsi alla scrittura di un articolo su Bob Dylan. Come misurarsi con un Grande nonché mio mito personale. Come evitare di cadere nel già detto. Come destare l’interesse di chi lo conosce poco e niente e di chi ne è un
cultore. Divisa fra intenti divulgativi e messa a fuoco su un album, un pezzo, una fase particolare. Ecco, tutto questo
mio incipit è per dirvi che non ho la minima idea di come muovermi e quindi mi dovete perdonare se risulterò noiosa,
banale, troppo settoriale, troppo adorante. Naturalmente spero in cuor mio di risultare quanto meno leggibile e discretamente interessante. Naturalmente è da un po’ di tempo che fremo per scrivere su di lui.

Il Dylan degli esordi aveva i connotati messianici del giovane folksinger di protesta erede del padre-putativo Woody
Guthrie, conosciuto in un ricovero ospedaliero. Era il venerato eroe del Greenwich Village puro ed immacolato, il capostipite del cantautore generazionale senza macchia e padrone del suo destino. Tra gli scarni accordi acustici dello
smilzo ragazzo nel freddo newyorkese di “The Freewheelin’” emergeva chiaramente una nuova coscienza politica e
sociale. Il seme della discordia sarebbe stato l’incontro del “bardo del Minnesota” con i Beatles, il 28 agosto 1964 a
New York. Dylan aveva trascorso con Joan Baez l’intera estate a casa del manager Albert Grossman, mesi di fervido
lavoro creativo in cui scrisse “It’s Allright Ma” e perfezionò alcune tracce escluse da “Another Side Of Bob Dylan”,
cosucce chiamate “Mr.Tambourine Man” e “Gates Of Eden”. Lo scambio di “fluidi artistici” fra il menestrello di Duluth
e gli scarafaggi inglesi ha assunto nel tempo i contorni sfumati della leggenda, ma è innegabile che avrebbe deviato
direzione alle rispettive carriere. E fu l’epocale “svolta elettrica”. John, Paul, George e Ringo avviarono la fase adulta e
introspettiva della loro musica, Dylan prese semplicemente un amplificatore, si circondò in studio di esperti musicisti
ed elettrificò quelle parole che sgorgavano libere dalla sua voce spigolosa e antichissima. Uccise se stesso in quello che
sarà il costante leit-motiv dell’enigma dylaniano, spiazzare le attese e la platea conformista. Reinventarsi, cambiare,
farsi odiare, farsi adorare, restare se stesso. Per il giovane-vecchio songwriter era giunto il momento di “riportare tutto
a casa” e vestire i suoi testi ermetici e colti con il vigore blues delle chitarre elettriche. Nasce dunque “Bringing it all
back home”. L’album della svolta, lo spartiacque nella sua discografia. Registrato ai Columbia Recording Studios di
New York con pause tra la notte del 13 e il 15 gennaio 1965, in origine doveva suonare completamente elettrico, poi
Dylan decise per un lato A acustico e un lato B più “contemporaneo” e rock (ma nelle ristampe la divisione non risulterà
così netta). Le session furono dunque dannatamente brevi ed intense. Quasi a significare che il cambiamento doveva
essere dirompente, non poteva aspettare. Un album che contiene quelli che ormai sono evergreen e che all’epoca fecero
storcere il naso ai puristi del folk. Tra cui “Mr Tambourine Man”, “Maggie’s Farm”, “Love Minus Zero”, “It’s All Over
Now Baby Blue”, “Subterranean Sick Blues”… e potrei continuare, ma è meglio ascoltarli. Ognuno potrà trarne le sue
conclusioni e decidere dove prevalga il folk, dove il rock, dove il blues. Decidere se il messaggio è squisitamente introspettivo o generale. Decidere se il significato dei testi sia univoco o molteplice di metafore. Decidere in che misura sia
un album irriverente e anche sbeffeggiante. Dylan che fa quasi il verso a se stesso e al “rigido” pubblico folk. Una cosa
è sicura: il disco ha lasciato il segno, dando respiro ed orizzonte ad una cultura (o meglio ad una controcultura, quella
folk), al suo messaggio, alla sua forza propulsiva nell’incidere sulla società. Il compito dell’artista (musicista, cantautore) è realizzato. Esprimendo la propria libertà interiore, rompendo gli schemi delle aspettative, si rinnova e comunica
se stesso ad un pubblico sempre più ampio. Buon ascolto.

Sara Fabrizi
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“White Label”: Il Rock “alla
sambuca” targato Sheopard
Cosa accade quando i nostri amici Sheopard decidono di mettere di nuovo mano alla loro creatività? Accade che nasce
un nuovo singolo, che va ad aggiungersi ai pezzi precedenti pur con uno stile tutto suo. Per l’esattezza il 17 maggio
scorso dal VDSS Recording Studio di Morolo esce “White Label” (Stream of Anise).

Un pezzo fresco e rock, che parla di un piacere quotidiano quale può essere quello di bere sambuca. L’ispirazione e la
creazione artistica ancora una volta sgorgano dalle piccole cose che danno modo di raccontare una storia semplice fatta
di convivialità e spensierate serate fra amici. Questo in assoluta continuità con i pezzi precedenti, improntati anch’essi
sul racconto del quotidiano. Ciò che invece varia, portandolo quasi ad essere un pezzo “di rottura” con lo stile precedente, è l’impronta decisamente rock che emancipa la nostra band dall’alveo del folk e dello swing in cui gli Sheopard
nascono. White Label è un pezzo rock lineare e diretto, da bere tutto in un sorso come un bel bicchierino di sambuca.
Lo “stream of anise” , il fluire dell’anice, quasi si percepisce all’ascolto che comunica una freschezza dolce quanto basta.
Le sonorità sono semplici, non ci sono virtuosismi. La chitarra di Giorgio, il basso di Luigi, la batteria di Roberto e la
voce di Giacomo sono tutte allineate sulla costruzione di un sound puro, vivace e diretto. Fonte di ispirazione i Social
Distortion, gruppo punk rock californiano, di cui richiamano il sound accattivante. A me ricordano a tratti i Velvet
Underground, trovo un richiamo al pezzo “I’m waiting for the man”. Percezioni soggettive, ad ogni modo. Quello che
invece di sicuro arriva un po’ a tutti è una canzone semplice, rock, frizzante ed energica. Easy insomma, come bere una
sambuca.

Sara Fabrizi
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Arch Enemy + Elarmir + Black
Therapy + Nerodia @ ORION

Ha fatto tappa all’ORION di Ciampino il tour europeo degli Arch Enemy, per far ascoltare anche al pubblico italiano il
loro ultimo War Eternal dal vivo. Prima di loro tre band di apertura emergenti italiane.
Kickstart della serata ai Nerodia, band di puro death metal con la batteria di David “metro e mezzo di nervi” Folchitto
(già ascoltato con gli Stormlord al Planet e con gli Engelstein allo Zaiet Fest) a guidare il treno sonoro che ha travolto
da subito il pubblico del club e a scatenare il pogo già a pochi minuti dall’inizio del concerto.
Dopo di loro i Black Therapy, con un death melodico (?) non male che sa intrattenere. Scream capace da parte del cantante, e una reinterpretazione di Mad World ha rivelato una certa attenzione al messaggio da trasmettere oltre che alla
potenza del suono.
Per introdurre il main è stata scelta una formazione con voce femminile, Elarmir. Il timbro sinfonico della cantate (à
la Nightwish/Within Temptation) era alternato ad un growl maschile e poggiava su un suono epic metal piuttosto
aggressivo.
Tempi sincopati/cambi di tempo (apprezzabile modernità) e un bel basso/batteria dimostravano una buona dose di
tecnica. Dose ridotta invece nell’entusiasmo e nella carica trasmessa al pubblico, forse a causa delle linee-canzone poco
pulite non compensate da un gusto symphonic, power o prog.
Insomma qualche confusione nella scelta del sound, ma niente che abbia impedito un ascolto interessante.
La performance degli Arch Enemy è stata talmente perfetta da non lasciare quasi spazio ai commenti.
La scaletta ha ovviamente incluso molti brani di War Eternal, ma non ha tralasciato vecchie glorie come My Apocalypse e Nemesis.
Alyssa White Gluz è stata impeccabile dal vivo, regalando un’esperienza eccellente per ogni brano, e Michael Amott
(Carcass, ex-Carnage) è stato all’altezza della sua immagine di prototipo di metallaro svedese.
Saltare e urlare su No Gods No Masters è stata di certo una delle esperienze più adrenaliniche del metal romano di
quest’anno.
Arch Enemy è un nome che merita (ed ha) palchi più importanti di quello di questa estate romana, e dispiace un po’ che
l’Italia non riesca ad apprezzare concerti metal di buona qualità, col rischio di perdere (ancora) date nei tour.
Ora più che mai vale il consiglio: andate ai concerti, se potete. Per voi e per la musica.
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Manuel D’Orso

DAMIEN RICE ALLA CAVEA DI ROMA: UN
CONCERTO IN SIMBIOSI CON IL PUBBLICO
Si fa presto a dire Indie Rock. Rock indipendente da etichette e circuito commerciale, anche se poi, malgrado tutto, è
proprio questo circuito che la Musica la fa girare. Lo sa bene Damien Rice, straordinario singer e songrwriter irlandese, che pur non essendo ancora diventato “di massa” (e forse mai lo diventerà) stravende i suoi 3 dischi e fa sold out
ai suoi concerti. Il New York Times lo ha definito “il più emozionante ed incoerente cantautore al mondo”, non a caso.
La sua vita da bohemienne (nel 1999 ha vissuto in un casolare toscano senza acqua ed elettricità, tanto per capirci) e
la sua collaborazione con il genio della discografia mondiale Rick Rubin (che ha lavorato con Jonny Cash..). Aspetti
apparentemente contradditori di una carriera che in meno di 10 anni lo ha portato ad essere l’artista sensibile ed emozionante che è. Un poeta con la chitarra che ha avuto l’onore di aprire ben 3 concerti di Mister Leonard Cohen a Dublino,
raggiunta dopo un estenuante viaggio in Mini con gli amici.

Il ragazzo con la chitarra..che la sua indole libera e conviviale non l’ha mai tradita. Ogni suo concerto termina con
deliziose trovate per stare vicinissimo al suo pubblico, per suonare con lui, per fondersi con esso. E questo è proprio
quanto è accaduto sabato 25 luglio alla Cavea, Auditorium di Roma, dove Damien ha dato luogo a uno dei suoi emozionanti concerti a cui ho voluto assolutamente assistere. Alle 21 e 15 questo 41enne, che di anni ne dimostra 25 per il
suo essere fresco e scanzonato, fa il suo ingresso sul palco. One man show, solo lui la sua chitarra la sua voce. Nessun
altro orpello, c’è tutto quanto serve per comunicare la sua musica, la sua sensibilità, la sua vita. C’è l’essenziale per
raggiungere,colpire ed affondare quel pubblico che di tanto in tanto rompe il silenzio di questa performance quasi mistica battendo le mani e urlando. Vola anche qualche complimento, sì in effetti Damien è anche un bel ragazzo..Quell’aria
dolce e ribelle che gli si legge in volto e che scaturisce forte dalle sue canzoni. Si passa da pezzi chitarra e voce,
all’harmonium di “Trusty and True” (introdotta da un suo discorso sul cattolicesimo e sui sensi di colpa), a loop infiniti
e canzoni in versione estesa, ad una “Volcano” senza amplificazione suonata con tutto il pubblico sul palco. Ebbene sì..
the audience on stage. Alle 23 le regole ferree dell’Auditorium impongono la fine dello show. Damien ci dice:”Now the
last song..” E il pubblico non ci sta, e lui lo sa. Quindi l’artista “libero” si ribella a tanto formalismo sugli orari ed invita
il pubblico sul palco. Alla spicciolata saliamo sul palco (tutti quelli che potevamo starci) tra la visibile agitazione della
security. Damien ci intima di sederci..”sit down please” e noi ci accovacciamo attorno lui. C’è persino qualcuno che lo
invita ad andarsi a prendere una birra insieme. Col cuore a 1000 e gli smartphone pronti ad immortalare il momento.
Damien imbraccia la sua chitarra acustica e suona per noi “Volcano”. Si realizza un intenso momento di fusione con
il pubblico, di infrangimento degli steccati fra star e fans, fra Arte e Vita. Ed è così che dovrebbe essere..Creazione
artistica che diventa un tutt’uno con la performance che a sua volta abbraccia il pubblico, il destinatario primo ed ultimo dell’Arte, cortocircuitando le barriere, realizzando la circolarità perfetta ed emozionante della fruizione artistica.
Damien lo sa, e lo fa. La sua “bramosia” di comunione con il pubblico non si acquieta all’interno dell’Auditorium: la
serata termina con Damien su un prato vicino il teatro, circondato da decine di persone a cui concede i pezzi rimasti
fuori dalla scaletta (Delicate e Coconut skins su tutte) ed addirittura concedendo ad alcuni di loro di suonare al posto
suo. Meraviglioso. L’artista diventa pubblico e il pubblico diventa artista. L’utopia dell’Arte come totalità che tutto
avvolge e permea è realizzata.

Sara Fabrizi
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Blue Öyster Cult – Heaven Forbid (1998)

Ammetto le mie colpe.
Ho sempre e solo sentito Don’t Fear The Reaper dei Blue Öyster Cult, considerandola un capolavoro ma non andando
mai ad approfondire il gruppo dietro al brano.
Una sera decido di ascoltare un loro album per intero, scegliendo Heaven Forbid, del 1998. Appena parte la prima
canzone (See you in black) vado a ricontrollare il player, convinto di aver fatto partire un altro album. Verificato che si
trattava effettivamente dei BÖC mi sono immediatamente pentito di non averli ascoltati prima, ma non è mai troppo
tardi per cominciare a farlo.
See you in black vede un ritmo suddiviso in terzine che si trasforma subito in heavy metal; il brano successivo, Harvest
Moon, mi ha immediatamente riportato alla mente lo stile dei BÖC ai tempi di Don’t Fear The Reaper, ma dopo un
attimo interviene la chitarra solista ed il ritmo si fa più incalzante, arrivando a creare quello che per me si può definire
Progressive.
Power Underneath Despair incomincia con uno stile epico, accelerando verso la fine e accompagnandoci verso un
pezzo che sembra iniziare in pieno stile PFM, X-Ray Eyes.
Hammer Back ci quasi prepara con il suo procedere lento ma costante ad ascoltare il pezzo più particolare dell’album
(secondo me): Damaged. Questo brano si presenta molto funky e con un tema interessante, le relazioni sociali distrutte
dall’uso di droga.
In Cold Gray Light Of Dawn mi sembra quasi di sentire qualche traccia di Angra, mentre nella successiva Real World
la chitarra acustica accompagna tutto il pezzo.
Live For Me è melodica, tratta di un incidente stradale in cui un ragazzo finisce per perdere la vita, ma prima di morire
dice al fratello di vivere per lui.
In Still Burnin il doppio pedale si affaccia molto frequentemente, mentre l’ultimo pezzo, In Thee, è semi-acustico e per
me abbastanza dimenticabile.
In sintesi: sto ascoltando anche i loro album più vecchiotti e forse questo non è il migliore, ma comunque Heaven Forbid contiene pezzi interessanti e mai banali.
Non lasciatevelo scappare!

Marco Catallo
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Commento a “cinquantatré anni sette
mesi e undici giorni notti comprese”
di Roberta Maola
(Casalvieri, Agosto 2015)
Si rimane senz’altro colpiti, dalla tecnica e dall’evocazione delle
opere di questa mostra personale di Roberta Maola: pittrice, grafica, decoratrice casalvierana.
Una cosa che si nota subito della mostra è il generoso accompagnamento di testo, ad introdurre e guidare lo spettatore, fornendo
una chiave di lettura per le opere, scelta forse orientata alla massa, forse orientata ad ampliare le possibilità interpretative.
Il titolo risulta essere un fattore importante per comprendere i
temi esposti, e viene dal romanzo di G. G. Marquez “L’Amore ai
tempi del colera”.
La patina di quella strana forma di romanticismo penitente copre
in trasparenza le opere, lasciando un gusto amaro tra infelicità e
accettazione.
Proprio accettare la realtà vuole essere un punto focale per
guardare diversamente queste opere.
Il testo di accompagnamento spiega come l’iperrealismo delle
opere sia il risultato di un passaggio duplice che ha origine dalla
realtà fenomenologica, passa per la psiche e torna sulla rappresentazione come prodotto di questo processo.
Insomma, quello che si vede è la rappresentazione di una realtà
personale: qualcosa di meno immediato di una fotografia e più
reale/realistico di un dipinto.
Per quanto ciò sia interessante ed abbia trovato una legittimità
artistica, non si può fare a meno di notare quanto ciò che c’è sulla
carta sia, in fondo, solo realtà.
La testimonianza di quel processo che intinge la percezione nella
psiche semplicemente non è sul foglio. È impercettibile e non
fruibile.
Il che potrebbe non essere un problema, se non fosse che l’artista ha invece ossessivamente reso percettibile, visibile e
fruibile ogni singolo riflesso del vetro, linea del legno e filo del tessuto.
C’è quindi questa contraddizione tra l’iperrealismo come realtà eccessivamente, intensamente percepita e rappresentata e l’iperrealismo come tecnica rappresentativa di un certo processo psicologico.
Unica prova di questa seconda interpretazione è la sedia nel barattolo, opera che dimostra che l’artista ha impegnato la
sua tecnica anche per rappresentare qualcosa di non realisticamente presente davanti a lei, qualcosa che la realtà non
le può aver fornito (anche se una sedia in miniatura entrerebbe facilmente in un barattolo…).
Speculazioni sul realismo filosofico a parte, l’esposizione punta il riflettore su temi legati alle relazioni sentimentali, alla
vita, alle emozioni, dimostrando attenzione alla psicologia e alla soggettività.
Un invito al pubblico ad osservare e riflettere, e all’autrice a continuare a produrre.

Manuel D’Orso

:RevieWaste:

Riverside
Love, fear And The Time Machine
Ogni loro album arriva come una buona notizia. Dopo aver
consumato Second Life Syndrome (che ha già 10 anni), le
successive produzioni della band progressive rock/metal
polacca sono riuscite a rimanere allo stesso livello di qualità, trasporto e profondità.
Apprezzo la scelta di produrre poco e bene rispetto ad una
produzione costante e poco fantasiosa (leggasi critica ad
altre non specificate band prog metal).
I Riverside si sono sempre distinti dai colleghi della scena
progressive per uno stile del tutto peculiare: melodico, armonico, dai testi scorrevoli e commoventi, che vogliono
sondare il profondo dei nostri sentimenti e della mente.
Questo album che dal titolo si prefigurava un po’ surrealista e misterioso non si smentisce con il primo brano,
Lost (Why Should I Be Frightened by Hats), che apre una
panoramica su un sogno surrealista.
Prosegue con le sonorità tipiche del gruppo, già sentite
in precedenti lavori, ma studiate sufficientemente da non
dare noia. Fino ad arrivare a Saturate Me, che a pensarci
su è un brano importante in questo album: non si trovano
altrove nella produzione accenni ai risvolti contemporanei
di questo genere, eccetto che in questo brano, dove si sentono in lontananza le influenze di Haken, Dream Theater
e Leprous. Influenze non permanenti, ma interessanti da
trovare a metà album.
L’album infatti, come indicato dal titolo è diviso in 3 parti,
la prima più sentimentale (Love) in cui l’amore è seguito
in un percorso che parte dall’entusiasmo e dal bisogno

(#Addicted) fino a mischiarsi attraverso Afloat con la
paura (dell’abbandono, della solitudine), tema della seconda sezione.
Discard your fear ha una sfumatura di strumenti, specie il
basso, che, complice il titolo, non ho potuto evitare di collegare ai Tears for Fears.
Con un altro collegamento tipicamente progressivo di liriche e musica, si passa poi al viaggio nel tempo, con la
storia raccontata in Towards The Blue Horizon fino al
viaggio nel tempo di Time Travellers.
Il viaggio nel tempo è visto come un modo di sfuggire ai
“fine”, ai limiti. Il viaggio è però del tutto mentale, una
finzione (let’s believe this is our time).
La prima e l’ultima traccia che fanno da intruduzione e
conclusione, sono ovviamente collegate (Lost / Found).
L’ultima traccia si lascia alle spalle il percorso tra amore,
paura e tempo per ritrovare fiducia nella vita, innocentemente, e chiude l’album con i bellissimi versi:

I feel like a child
found in waking life
sentirsi come un bambino, che si trova nella vita da svegli.
Un’esperienza d’ascolto eccezionale e consigliata.

Manuel D’Orso

Sanitarium
Trapped In The Crowd EP (2015)
A me piace il metal, praticamente tutto. E non posso che
sostenere qualsiasi iniziativa di gruppi metal provenienti
dalla (spesso) sterile ciociaria, specie se si tratta appunto
di metal e di brani originali.
Però insomma, le cose van dette.
Il gruppo è di Ceccano (FR) ed è al primo EP dopo un
demo del 2013, e sono usciti ora sotto l’etichetta Warhell
Records. Il loro genere si può collocare a metà tra il thrash
e il death, dei quali si riconoscono i tratti più evidenti già
da subito anche se ho letto un paio di tag “hardcore” e
“progressive” che non mi sono molto spiegato, a meno che
non avessero voluto intendere certi bridge e certi modi di
cantare come qualcosa che gli meritasse queste etichette.
I testi, come il titolo dell’EP fa immaginare sono orientati
all’insopportabilità del vivere sociale e delle sue convenzioni alle quali ci si trova spesso intolleranti.
I problemi però appaiono quando si sentono gli strumenti
fuori tempo e con assoli arrangiati e più sporchi di quanto
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sia mediamente accettabile. Anche la pronuncia inglese è
piuttosto approssimativa anche quando la voce tende ad
un più semplice parlato, e più che di intonazione si parla
di cantilena.
Insomma, per quanto odi fare questo tipo di discorso, il
linguaggio musicale esige il rispetto di alcune regole (se si
vuole giocare il gioco della musica tradizionale, ma questo
è un altro discorso) senza le quali il risultato non può che
essere al più mediocre.
Senz’altro i ragazzi miglioreranno anche grazie alle molte
esperienze live che stanno accumulando perfezionando
tutti i difetti che hanno inciso.
Gli auguro di poter guardare a questo album in futuro con
un sorriso sulla bocca ed un album più maturo ed esperto
in mano.

Manuel D’Orso

Sweethead
Mortal Panic EP

Chelsea Wolfe
Abyss (2015)

Chi sono gli Sweethead? Si tratta di un gruppo americano
alternative rock, composto dalla cantante Serrina Sims, dal
chitarrista Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age,
A Perfect Circle, Enemy, Failure), dal bassista Eddie Nappi
(Handsome, Enemy, Mark Lanegan Band) ed il batterista
Norm Block (Plexi e Mark Lanegan Band).
Mortal Panic è un EP con il primo estratto del loro nuovo
album in uscita nel 2016 insieme ad altri brani difficilmente reperibili altrimenti.
Si divide in sei brani, il primo dei quali è omonimo
dell’album, e notiamo subito il sound “sporco” ma comunque ritmato ed orecchiabile, con uno schema classico
di intro, strofa e ritornello.
Tunnel Vision Blue rallenta parecchio rispetto al pezzo
precedente, e la voce della cantante risulta riconoscibile in
mezzo alle varie distorsioni.
In Antony la voce femminile rimane pulita durante le strofe mentre nei ritornelli interviene la voce maschile, più
rozza e “lontana”.
Tired Of Waiting ha un ritornello abbastanza particolare,
in cui gli strumenti si placano momentaneamente per poi
intervenire nuovamente .
Life in Laralay mi ha ricordato molto il Grunge facendoci
anche ascoltare sonorità degli anni 80.
L’ultimo brano è P.I.G. (Leg Lifters “Pork Chop” Remix).
Non avendo sentito l’originale devo dire che comunque a
mio parere il remixer è stato in grado di fare un ottimo
lavoro, poichè lo stile dei Sweethead rimane perfettamente
riconoscibile.
A chi consiglio quest’album? Forse agli amanti del grunge
o in generale delle sonorità distorte, poichè troveranno
sicuramente pane per i loro denti. In fondo si tratta pur
sempre di un gruppo emergente e secondo me hanno fatto
un ottimo lavoro.

Questo Abcoveryss viene dopo il già recensito Pain is
Beauty della cantautrice statunitense, ed ha il merito
di essere frutto della macerazione di quest’ultimo lavoro e del suo primo Apokalypsis del 2010.
Di Pain is Beauty c’è la dolcezza ferale del dolore e
della sua voce, di Apokalypsis torna una certa aggressività musicale nella forma di effetti elettronici,
di ritmi e di sound. La primo nesso che viene in mente
all’orecchio attento è l’incipit dell’album, l’inizio di
Carrion Flowers (fiori di carogna), che ricorda molto
le trovate presenti nell’album che si chiama proprio
Abisso degli OvO. Ci sono similitudini di sound,
anche se gli OvO hanno tendenze molto più tribalistiche, elettroniche ed estreme. In Iron Moon si inizia
a sentire una bella alternanza tra un sound doom, che
rimarrà nel resto della produzione, e la voce delicata della cantautrice, che disegna cieli morti e terre
desolate. Per tutto l’album rimarrà, perfettamente
equilibrata, quella sensazione di vacuità, di disperazione. L’essere gettati un abisso e sentirne tutto il
vuoto sopra di sé. Niente può meglio del doom creare
l’ambiente giusto, ed il contrasto con la voce di Chelsea Wolfe, sussurrata, leggera, a tratti persa produce
un’alchimia unica. Un equivalente depresso del soave.
Non teme di affrontare la morte, la sofferenza, il dolore, la caduta e la sopravvivenza, il silenzio, l’amore
e l’abbandono. Sono tutte esperienze già vissute ed
espresse dolorosamente. Ci sono poi delle chicche
come gli archi di Crazy Love e Grey Days, e la fantastica trovata di Color Of Blood, cantata come se
avesse del sangue in bocca. Un album carico di emozioni forti, che per 11 tracce dà il sapore dolce e amaro
dell’abisso in cui tutti ci siamo trovati. Chelsea Wolfe,
ancora, la voce dark della musica contemporanea.

Marco Catallo

Manuel D’Orso
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Yob – Clearing
The Path To
Ascend (2014)

Un giovane entra in quello che era stato il suo
monastero.
Si dirige al giardino, tra le pareti divelte, i rottami e i cadaveri.
Si siede per terra, al centro del giardino, dove
c’è una fontana senz’acqua. Sa che non c’è più niente di vivo intorno a lui, niente per cui valga la
pena lavorare. Non c’è più gioco di società, non
c’è prova di forza.
Ha imparato a non avere più corpo né mente, ad
essere lo spettro di sé stesso.
Ora può, finalmente, essere paziente e fissare il
tempo scorrere.
Attendere che la prossima generazione di necrofagi gli divorino il midollo.
Tracklist:
1 In Our Blood 16:56
2 Nothing to Win 11:22
3 Unmask the Spectre 15:25
4 Marrow 18:49

Manuel D’Orso
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Kiev – Kiev
Diamo un’occhiata al lavoro dei Kiev, band emergente e, secondo
me, promettente.
Per quanto riguarda la loro biografia, traduco qualcosa delle informazioni trovate in giro; il gruppo nasce a Orange, California,
attraverso varie improvvisazioni, effettuate in un magazzino del
1940. Viene creato inizialmente dal chitarrista/cantante Robert
Brinkerhoff che poi ha aggiunto uno alla volta gli altri membri
nel corso degli anni fino a trovare un’organicità, tutto sommato,
coesa. Tra i vari generi affrontati troviamo il post punk, funk
psichedelico, indie, jazz, jam uniti all’elettronica. Ci sono contributi da parte dei corni francesi, clarinetti, fagotto, trombone,
oboe e sintetizzatori ARP.
In breve, mi hanno ricordato in parte i Cold War Kids, con la
voce particolare del cantante unita perfettamente ai vari strumenti, che in questo caso si amalgamano bene con l’aspetto
elettronico presente nei vari pezzi di questo album.
Kiev si compone di cinque pezzi; analizziamoli sinteticamente.
01 – Falling Bough
Il brano si apre con la batteria raggiunta subito dal basso, a sua
volta seguito dalla voce. Si riscontra subito la particolarità della
voce dalla tonalità alta del cantante, mai fuori tema rispetto alla
parte strumentale. Non si tratta di un qualcosa molto complesso, è di facile ascolto.
02 – Ariah Being
Partiamo con un tempo più veloce rispetto al brano precedente,
con l’intervento di un sax intorno ai 2:20. Gli strumenti si mischiano sempre più tra loro, per poi lasciare spazio al basso e alle
voci in stile Radiohead intorno ai 4 minuti.
03 – Solving And Running
Anche questo è un pezzo di facile ascolto, con il solito alternarsi
di intro, strofa, ritornello.
04 – Pulsing Cough Focus
La presenza costante del basso somiglia quasi ad un cuore pulsante, senza mettere ansia, anzi suggerendo una calma che aumenta in un climax lungo tutto il pezzo.
05 – 3rnd (Bonus Track)
Qui troviamo il sintetizzatore che fa capolino in più di qualche
momento insieme al sax in un interessante vortice musicale che
rimanda alle sonorità degli anni 80.
In breve direi che si tratta di un gruppo interessante, appena
potrò metterò le mani sull’album full-lenght e approfondirò il
loro stile. Consigliato ai fan dei Radiohead e Cold War Kids, non
lo sconsiglio nemmeno a chi volesse sentire qualcosa di orecchiabile e di facile ascolto; è anche gratuito, quindi non avete
proprio scuse!
Marco Catallo

WEST COAST ROCK WILL NEVER DIE:
IL CONCERTO DI CROSBY, STILLS AND
NASH A ROMA
4 ottobre 2015 ore 21:04 (per precisione maniacale) lo
splendido Auditorium di Roma risuona delle note potenti
ed energiche di “Carry on”. Un vistoso salto indietro nel
tempo, una decisa rievocazione storica di un periodo socio-musicale mitico tramite le canzoni immortali del West
Coast Rock. Sul palco la visuale di tre scatenati rockers di
70 e più anni che mi colpiscono al cuore come forse non mi
è mai accaduto in un concerto.. Ebbene sì, finalmente sto
ascoltando dal vivo Crosby, Stills and Nash. Sul palco non
c’è solo il trio più emblematico del rock della costa ovest
degli Stati Uniti, ci sono anche i 3 musicisti che avviarono un riuscitissimo sodalizio musicale con Neil Young, ci
sono lasciti ed eredità di band precedenti, c’è l’impronta di
The Hollies (Graham Nash), di The Byrds (David Crosby), dei Buffalo Springfield (Stephen Stills). Materiale abbondante per emozionare un pubblico già conoscitore e
fan storico, ma anche un pubblico più giovane, curioso ed
appassionato.
Stanno davvero in forma i 3 ex ragazzi di Woodstock.
Nash è il più giovanile di tutti, con la sua voce limpida e i
suoi piedi scalzi, fa un po’ la primadonna, dirige e coordina
gli altri due. David Crosby ha questo aspetto immutato
nel tempo fatto di capelli lunghi e barba, ormai di candido colore, che pare quasi un eroe della guerra di secessione. E poi Stephen Stills che forse è il più emozionato di
tutti, lo deduco dalla sua voce non più potente come un
tempo, a tratti tremula ma comunque inconfondibile. Lo
capisco dall’attacco di “Carry on” che sarà un concerto da
lacrima..è tutto perfetto. Suonano e cantano come allora.
Il pubblico è subito sovraeccitato e il teatro risuona di urla
di gioia e di daje! Da “Carry on” si passa a “Marrakesh
Express”, un inizio energico e gioioso. Poi si lascia spazio
ai pezzi più profondi, alle ballate d’amore, alle canzoni di
protesta e impegno sociale. In una sorta di crescendo si
entra in una dimensione sempre più intima. Ascoltiamo
“Long time gone”, “Just a song before I go”, “Southern
cross”. Si crea un’alchimia sempre più forte con il pubblico, l’atmosfera è calda e partecipe..dove siamo? A Roma
in un teatro nel 2015? Oppure a Woodstock nel 1969?
Davvero le dimensioni spazio-temporali vengono cortocircuitate, ed è così che dovrebbe essere quando si ascolta
una band del passato, di quel passato così denso di significato e valore soprattutto. E tutto ciò è grandioso. I pezzi
non vengono stravolti e cambiati per il desiderio (malato)
di essere moderni e conquistare tutti. I pezzi vengono eseguiti come allora. Loro sono Crosby Stills and Nash, rappresentano un’epoca, un genere musicale, un set di valori,
sentimenti e visioni del mondo. Chi è lì ad ascoltarli vuole
sentire questo, perché in questo crede. E’ lodevole la coerenza musicale che li contraddistingue. Hanno la grinta che
avevano in gioventù e la capacità di attualizzare musica e
sogni senza tempo. Le loro mitiche armonie vocali sono
quelle dei loro 20 anni, rimango allibita nel vedere con

quanta maestria cantano “Helplessy Hoping” e “Guinnevere”, due pezzi che danno i brividi, che con le loro sovrapposizioni vocali toccano davvero le corde più profonde
dell’anima. E’ visibile la commozione di Nash e Crosby
che duettano su questi due brani.. E quanto è bello poi
vedere quanto amore e rispetto per la Musica ci sia in loro.
Nash in diverse occasioni, fra una canzone ed un’altra, dà
molto risalto ai formidabili musicisti che accompagnano il
trio da ormai tanto tempo. Li presenta, li fa applaudire più
volte, lascia che si cimentino nei loro assoli. Perché CSN
è anche la squadra che da sempre li coadiuva, quei musicisti i cui nomi non compaiono nel nome ufficiale della
band ma che ne sono parte integrante. Arrivati a metà
concerto il pubblico palpita di emozione e anche di aspettative. Nel breve intervallo fra la prima e la seconda parte
dello spettacolo sento diverse persone che aspettano, con
un po’ di comprensibile impazienza, che i tre facciano quei
pezzi imprescindibili. E verranno (verremo) accontentati.
Ecco Crosby con la sua “Almost cut my hair”.. “Almost cut
my hair, it happened just the other day. It’s getting kinda
a long, I coulda say it wasn’t in my way” ..” a momenti
tagliavo i mie capelli”… un inno contro il conformismo,
il bigottismo di quelli che additavano i capelloni come
parte malata della società. Un inno contro il pregiudizio,
ancora attuale. Il buon Crosby ci mette l’anima, il pubblico scalpita.. Io mi domando quando arriverà ed eccola..
parte “Our House”, una delle ballate d’amore più belle di
tutti i tempi. Bella perché semplice, immediata, diretta, incantevole nella sua descrizione di uno scenario bucolico e
rassicurante da condividere con il proprio amore..scritta
da Nash per Joni Mitchell, sua compagna di allora. Come
da copione il pubblico la fa da padrone su questo pezzo,
tutti lo cantiamo, noi siamo idealmente sul palco e Crosby
fa il gesto di porgerci il microfono in un rituale bellissimo di fusione artistica, di mescolamento dei ruoli. La
stessa cosa accade per “Teach your children”, dolcissima
ballata che parla di figli, di genitori, di valori da trasmettere, di regole di vita perché anche gli hippies avevano, ed
hanno, una loro condotta morale. E quindi siamo giunti
agli sgoccioli della performance. Il gran finale (quasi in
una sorta di circolarità per cui si torna ai pezzi gioiosi
dell’apertura) prevede la suite della band, il pezzo da 90
per durata e varietà stilistica… “Judy blue eyes”, composito pezzo che si narra venne ispirato dagli occhi blu della
folksinger Judy Collins. Una trascinante ballata d’amore e
di allegria, nel corso della quale i tre hanno riversato tutta
la loro maestria e anche amore per la sperimentazione, le
sonorità latino americane dell’ultima parte del pezzo la
dicono lunga.. Suonata e cantata come nel lontano 1969.
Perfetta. ..Long time gone, appunto, eppure Crosby Stills
and Nash sono ancora qua.

Sara Fabrizi

Ancient Mariner
(2015)

Deafheaven
New Bermuda
(2015)

Si tratta di un trio nato a Minneapolis; Gabriel Jorgensen,
Connor Davison e Dan Stewart.
Onestamente non so molto di loro, anche perchè cercando
informazioni riguardanti su Ancient Mariner trovo solo rimandi continui a “La ballata del vecchio marinaio” di Coleridge, ma cercherò di fare una sintesi dei vari pezzi contenuti nell’EP, per farvi giudicare direttamente la musica e
non il background dell’artista.
Questo album è composto da 4 brani, non eccessivamente
lunghi ma tutti particolari.
1 – Morning
Apertura calmissima, voce trascinata stile Radiohead ed intervento al minuto 1:00 del coro che trasforma la canzone
in un brano dei Tunng, forse più psichedelica ed in parte
malinconica. Intorno ai 3 minuti torna la tranquillità assoluta, con una voce quasi accennata ma comunque presente.
2 – Deep Space
Ancora raffigurante trame oniriche, il tono si alza improvvisamente intorno ai 2 minuti, velocizzando in ritmo fino
a questo momento leggermente più lento. Trovo che anche
questo sia un brano interessante.
3 – Multicon
La melodia principale cambia 4 volte durante i 3 minuti e
22 del pezzo, non risultando mai banale e facendoci sentire
come i tre siano in grado di amalgamarsi perfettamente.
4 – Brother
Si parte con una parte tranquilla, una camminata fianco a
fianco alla voce, alla batteria, alla chitarra, al basso.
Superato il primo minuto un rumore sempre più forte si
impossessa della nostra attenzione e trovo dei rimandi lontani (non la prendete come bestemmia) ai Pink Floyd; tutto
psichedelico ma senza esagerare, infatti arrivati a 3 minuti
le voci si fanno sentire su tutto. Tutto ciò dura meno di
30 secondi, perchè interviene nuovamente la tranquillità
dovuta alla chitarra, basso e batteria accompagnate da un
coretto in sottofondo che non pronuncia parole ma vocali.
La chiusura è data dal prolungarsi di un suono, che ci può
ricordare il mare o semplicemente lo spazio.
In conclusione consiglio questo album a tutti; in fondo si
tratta di un EP, lo trovate gratuitamente su Noisetrade e
dura poco più di un quarto d’ora. Buon viaggio!

Hanno sconvolto il panorama della musica “estrema” e
del metal con il loro Sunbather nel 2013, mantenendolo
iper-chiacchierato per tutto lo scorso anno.
Con quell’album hanno voluto contemporaneamente
provocare e stravolgere la concezione del post-metal e
un po’ anche del black, fondando il concetto di blackgaze (black + shoegaze). Concetto che ha avuto anche
una certa eco anche grazie ad album come Opale degli Alcest (poco black e tanto gaze), rimanendo diverso
dal post-black metal che invece è vicino all’atmospheric
black metal (distinzione che mi ha creato confusione
anche da ascoltatore discretamente aggiornato).
Denominazioni a parte, l’album esordisce con due bei
brani da 10 minuti (Come Back e Luna), che si fanno ascoltare bene anche da un novizio di questo bizzarro e interessante formato musicale che sovrappone riff e tratti
shoegaze (specie nella chitarra e negli effetti) a vocals
tipicamente black e batteria che come il passare delle
stagioni alterna un ritmo sognante a raptus di doppio
pedale.
Il sound è evoluto rispetto al lavoro precedente in cui
il tutto era decisamente più spinto ed estremo, come se
avessero voluto impacchettare un forte impatto sonoro
in una confezione innovativa. Qui invece troviamo maggiore coerenza, frutto dell’esperienza (e della conseguente numerosissima critica), della affermazione e della
ricerca avvenuta negli ultimi 3 anni da parte dei Deafheaven e di altre band.
La seconda metà dell’album è decisamente meno interessante della prima (sarebbe stato meglio un EP?), fatta
salva la batteria e la chitarra di Brought to the Water
che non può non far impazzire gli amanti degli alti bpm,
e che progressivamente si trasformano in una creatura
del tutto diversa dopo metà pezzo.
Il gusto nella scelta di copertina e titolo dell’album è
poi a dir poco eccentrico, sorprendentemente ancor più
della provocazione di Sunbather.
I testi si sono fatti più interessanti e si trovano nell’ambito
del pianeta Terra, della natura e del loro rapporto con la
mente del loro osservatore.
Strano mostro del panorama musicale, i Deafheaven se
ne vanno in giro come uno Cthulhu in bermuda e occhiali da sole, con andatura fiera.
Esperimento riuscito.

Marco Catallo

Manuel D’Orso
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Ministri – Cultura
Generale (2015)
Seguo i Ministri da quattro anni e devo dire che quando
ho saputo che stavano lavorando su un nuovo album sono
rimasto ad aspettare con impazienza la sua uscita. Ora che
ho tra le mani il disco mi ritrovo finalmente a poterlo recensire, sperando di non far prevalere il mio affetto nei
loro confronti sulla qualità reale dei brani.
DISCLAIMER: Come ogni volta quelle che leggerete
sono opinioni personali, non prendetevela troppo se i nostri gusti non corrispondono.
L’ultimo lavoro dei Ministri si compone di 12 tracce registrate quasi totalmente in presa diretta, limitando al massimo la postproduzione, e questo si sente molto durante
l’ascolto dei vari brani. E’ stato prodotto in collaborazione con Gordon Raphael ed è stato registrato in uno degli
studi del Funkhaus, storica sede della radio di stato della
Germania Est. Proverò a dare un voto separato (sempre
personale) per quanto riguarda la parte musicale e per i
testi, anche se per comprendere bene i vari significati di
questi ultimi dovrò sicuramente ascoltare il tutto più e
più volte.
01. Cronometrare la polvere
Iniziamo con un pezzo che rispecchia il loro classico stile,
musicalmente abbastanza semplice e con una chitarra al
minuto 2:40 che mi ha ricordato Berlino 3.
“Fare progetti e farne sempre meno, fare l’amore e farne
sempre meno. Cronometrare la polvere” si ripete ad ogni
ritornello, tra immagini simboliche di libri nel fango, foto
e collezioni distrutte, forse ricordi o forse pensieri.
Musica: 8/10
Testo: 7/10
Tradotto? Classico pezzo dei Ministri, musicalmente valido e semplice e con un testo da interpretare, riguardante
forse il passato.
02. Balla quello che c’é
Canzone ritmata su ricordi passati e presenti, con una
simpatica critica al mercato musicale attuale, nelle parole
“Per quanto fosse difficile chi non sapeva cantare aveva
mille pulsanti per riuscire a farsi ascoltare” e “Era un periodo difficile , c’erano brutte canzoni” . “E balla quello che
c’è, e balla quello che c’era” l’ho interpretato come “vivi
quello che c’è, vivi quello che c’era”, anche se potrebbe essere semplicemente un riferimento all’ambiente musicale,
invitando a ballare sempre, sia le canzoni del presente sia
quelle del passato.
Musica: 7/10
Testo: 8/10
Tradotto? Pezzo interessante ma che avrei preferito con
una post produzione maggiore.

03. Estate povera
Ammetto che questo pezzo non mi piace musicalmente,
quindi non sono molto obiettivo; mi è sembrato un pezzo
pop anche se dal punto di vista testuale sembra interessante. “Senza una meta senza vergogna tu che mi chiedi
alternative per stare insieme” è una delle poche frasi che
ho capito, a dirla tutta, ma è sicuramente colpa mia.
Musica: 5/10
Testo: 6/10
Tradotto? Pezzo abbastanza commerciale.
04. Le porte
Un altro pezzo abbastanza orecchiabile, vedasi il brano
precedente, testo leggermente più interessante ma poco
altro. “Forse ci basta chiudere le porte di questo mondo
che non dorme, che sa fare a meno di noi, ha imparato a
fare tutto e non ha mai perso un giorno per svegliarci”.
Musica: 5/10
Testo: 7/10
Tradotto? Un pezzo che non preferisco a dirla tutta.
05 – Macchine sportive
In questo pezzo mi sembra di capire che i Ministri vogliano rappresentare l’inseguimento compulsivo tra l’uomo
e l’oggetto del desiderio consumistico, in questo caso le
macchine sportive che vanno a sostituire la Faccia di Briatore di un altro loro brano. “Non andremo all’inferno, rimarremo qui intorno a inseguire le macchine sportive”.
Musica: 8/10
Testo: 8/10
Tradotto? Mi ha ricordato molto “La Faccia di Briatore”
e “Vicenza”.
06 – Io sono fatto di neve
Brano lento, interessante e profondo, come “Il bel canto”
di Tempi Bui.
“Volevi un mondo più bianco e adesso è in mano ai conigli,
crescono cuccioli d’odio dai tuoi buoni consigli. Non troverai da mangiare se stai lontano dal branco, non troverai
pace se non ti trovi un buon argomento”
“ora vuoi che ti tenga per un braccio sospesa sopra
all’abisso che è la tua migliore difesa”
“Periodi della mia vita senza una trama precisa , tempi
brillanti in salita, l’ansia della discesa. Ci sono nuove colonne laggiù alla fine del mare, ci sono spiagge dovunque
da cui ricominciare”
Musica: 8/10
Testo: 9/10
Tradotto? Si sente tutto il lato tranquillo (dal punto di
vista musicale) dei Ministri, senza però avere un testo
sdolcinato.
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07 – Idioti
Ok, con questa canzone ho sentito uno dei picchi più alti di
questo gruppo; bella dal punto di vista musicale, stupenda
dal punto di vista testuale. Una critica ai finti perbenisti
che in realtà sono coloro che rovinano il nostro sistema,
sempre in grado di trovare un modo per distruggere ciò
che gli altri creano con tanto impegno. L’ignorante che
attacca l’intelligente, di nascosto, senza nemmeno rendersi conto a volte di essere davvero idiota.
“Idioti, tifosi della fine, rovina del buonsenso, gramigna
dei balconi, squali da cortile. Il sogno dichiarato di restare
in pochi, idioti”
“Inventano la ruota e voi inventate i chiodi, idioti”
“Volete vivere male, volete vivere troppo e trascinarci giù
con voi, ci trascinate giù con voi. Sono io quello normale!
Sono io quello normale! Sono io quello normale!”
“Nel migliore dei casi vi sentite cattivi, nel peggiore lo
siete per sentirvi vivi, idioti”
Musica: 9/10
Testo: 10/10
Tradotto? Un attacco frontale contro gli idioti che cercano di distruggere gli altri, in realtà normali, facendoli
passare per quelli che hanno fatto qualcosa di sbagliato.
08 – Lei non deve stare male mai
Un pezzo che non mi convince, molto semplice e tranquillo, anche troppo. Testo abbastanza banale, ma sicuramente sono io a non averlo capito. Unica nota interessante
la presenza costante di basso e batteria in sottofondo, che
accompagna i riff semplici della chitarra.
Musica: 5/10
Testo: 5/10
Tradotto? Non mi è piaciuto, sembra una normale canzone pop.
09 – Il giorno che riprovo a prendermi
Sembra un pezzo che rimanda agli anni 90 musicalmente
e testualmente, ricordi e speranze.
“Smetterla di insistere, me lo dicevi in ogni istante. Rimane poco o niente di tutto ciò che era importante”
Musica: 6/10
Testo: 6/10
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Tradotto? Pezzo standard, non brutto ma non entusiasmante.
10 – Vivere da signori
Pezzo interessante, ritmo stabile, non complesso musicalmente e testualmente.
“Le giornate vuote, le giornate mute, come esploratori,
senza nuove mete. Pause celestiali, pause della morale
dalle tue lezioni, come pellegrinare”
Musica: 8/10
Testo: 8/10
Tradotto? Un classico brano rock.
11 – Cultura generale
Sembra musica che esce da una radio antica, sottofondo da
carillon. Voce strascicata, atmosfera dal passato.
“Parole senza tempo che tanto il tempo non sa parlare.
Poeti senza voce ma con uno splendido altare,e prometti
che non ti allontanerai; quello che c’è più in là non sappiamo cos’è”
Musica: 8/10
Testo: 8/10
Tradotto? Interessante sperimentazione su vecchie sonorità, mai sentite nei loro album precedenti.
12 – Sabotaggi
Classico brano pop-rock, forse meno interessante dei pezzi precedenti.
“Era difficile per noi sentirsi vivi, legare col presente, se
poi presenti non siamo stati mai”
Musica: 6/10
Testo: 7/10
Tradotto? Chiusura non all’altezza dei brani precedenti,
ma non per questo completamente disprezzabile.
Nel complesso ci troviamo di fronte ad un album particolare, con alti e bassi ben distinti; i bassi sono pochi e
non completamente da buttare, gli alti raggiungono vette
interessanti. Spero che Dragogna continui a scrivere testi
di questo livello, che, secondo me, hanno portato i Ministri ad essere ciò che sono.

Marco Catallo

SPECIALE

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL:

IL ROCK

Born on the bayou: un loro pezzo ne diventa un po’ il manifesto programmatico. Nati nella baia di San Francisco. E
portatori e divulgatori del rock n roll californiano. Forse il quartetto rock più celebre dopo i Fab Four, loro si chiamavano Creedence Clearwater Revival. Sebbene il loro periodo di attività sia stato relativamente breve (1967-1972)
hanno sfornato 6 album tutti assolutamente emblematici nella storia del rock. Perché i Creedence sono l’essenza stessa
del rock americano, la base, la matrice e anche un po’ il minimo comun denominatore di tutte le band successive. Una
sorta di proto-rock, insomma. E se i Buffalo Springfield hanno rappresentato la fucina del nascente rock americano
(sperimentando stili ed anticipando tendenze), i Creedence ne hanno rappresentato la prima inarrestabile esplosione.
E’ come se tutto il magma che covava nel grande cratere musicale del Nuovo Mondo fuoriuscisse tutto per la prima
volta, in una spettacolare eruzione. I Creedence riprendevano, elaborandolo in modo nuovo, tutto il materiale musicale
precedente. Sostanzialmente facevano canzoni o riprendevano canzoni dal country-rock n roll di vent’anni prima (e appunto per questo Revival!). Il punto è che le suonavano in modo diverso. Ed è questo modo inedito di suonarle che fa il
Rock. Un modo che è il punto di arrivo di tutto un lavorio di affrancamento dal Blues. L’esito di un filo rosso che si dipana negli anni per emancipare la musica dal continuum blues e farla approdare alla forma sincopata del rock, ossia alla
forma minimale chitarra-basso-batteria. A questo processo di nascita del Rock, mediante il taglio del cordone ombelicale dal Blues, hanno contribuito le più svariate band degli anni ’60 in particolare The Byrds con il loro folk-rock. Ma
i CCR sono stati quelli che hanno definitivamente partorito il Rock. Essenziale e minimale, appunto. La base e il punto
di partenza per ogni evoluzione a venire. Loro furono genere, e mai sottogenere. Si scrive Rock si legge Creedence.
Come pochi nella storia, il gruppo manterrà sempre una medesima line-up: il leader e compositore John Fogerty (classe
1945) al canto e alla chitarra solista, gli straordinari comprimari – e coetanei – Doug Clifford (alla batteria) e Stu Cook
(al basso) e il fratello di John, Tom, alla chitarra ritmica – il più vecchio di tutti, nel ’68 aveva 25 anni. La storia dei
Creedence inizia proprio dal leader John Cameron Fogerty e dal batterista Doug Clifford. Rispettivamente fattorino
dei giornali ed apprendista fioraio, con una chitarra Silverstone da 80 dollari e una batteria artigianale, i due non si
perdevano una festa scolastica sotto il nome di Blue Velvet.

:RevieWaste:

Negli anni ’60 la zona della baia di San Francisco era
tutta un pullulare di band nelle junior e high school.
Liceali insomma, con la passione per il rock n roll. Con
l’arrivo dell’amico Stuart (Stu) Cook al basso e del fratello maggiore di John, l’introverso Tom, alla seconda
chitarra il quartetto è fatto. Cambieranno diversi nomi,
da Blue Velvet a Playboys a Gollywogs. Gli albori della
band non sono facili: presentano demos a tutte le etichette
discografiche della regione, incidono un paio di 45 giri
passati inosservati e accompagnano in tour qualche star
locale. Ma i 4 ragazzi sono motivati e non demordono.
Guardano a una piccola etichetta della Bay Area, la Fantasy, come ad un possibile punto di svolta e si recano subito alle porte del manager della label, Max Weiss, che li
scrittura all’istante. Dopo qualche tentativo poco fortunato di attirare l’attenzione dell’etichetta con dei motivetti
sull’onda della “british invasion” e una serie di rogne, tra
cui lo scampato servizio militare per John e Doug, i 4 si
ripresentano al cospetto di Weiss in vesti nuove e con un
nome nuovo. Accantonata la “british invasion”, riscoprono
un sound più grezzo e genuino, un country rock rivisitato
e aggiornato mediante l’utilizzo di strumenti elettrici: erano nati i Creedence Clearwater Revival.
Il primo album è del 1968 e porta il loro nome. Balzano prepotentemente all’attenzione della California e
dell’America proponendo perle che sono diventate parte
dell’immaginario collettivo del country rock: la versione
dilatata di Suzie Q (di Dale Hawkins) e la cover di I Put a
spell on you (di Scramin Jay Hawkins) sono per i Creedence
un’autentica consacrazione. Con l’album del 1969, “Bayou
Country” non solo gli States ma anche il resto del mondo
si accorgerà dei 4 californiani. La voce graffiante e urlante di John Fogerty inizierà a diventare un emblema
della fortunata formula Creedence. Per dare un’idea del
successo planetario che la band stava incontrando basti
dire che Proud Mary, contenuta in quest’album, può contare finora ben 2400 versioni ufficiali. Uno dei brani più
coverizzati della storia della musica, che ha anche ottenuto la Golden Stare della BIEM (la società degli autori
americana), riconoscimento meritatissimo per una hit
che da 45 anni è in testa agli incassi per i diritti d’autore.
L’album successivo, “Green River”, verrà appena 6 mesi
dopo il secondo e sarà quello della loro ascesa definitiva
all’Olimpo del Rock. Un album con ben 4 singoli ai vertici delle classifiche: Bad moon rising, Green river, Lodi,
Commotion. La commistione di country e rock n roll, le
tematiche affrontate nei testi con un velato impegno sociale ed ecologista, una serie di riff divenuti mitici ed infallibili, i tours, la partecipazione ai festivals (Woodstock
in primis) sono tutti elementi che confermano il crescente
appeal della band e del suo leader incontrastato John, autore di quasi tutti i pezzi. Nel 1970 esce “Will and the
poor boys”, album con cui ottengono il prestigioso riconoscimento di miglior disco dell’anno dalla rivista Rolling
Stone. Tra i pezzi ricordiamo: Down on the corner, Cottonfields, Fortunate Son, Midnight special. Tutte hit en-
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trate nelle charts e nel repertorio di ogni country band
americana e di ogni rispettabile bluegrass. Otterranno
per quest’album il doppio disco di platino. Subito dopo i
4 californiani si rinchiudono per un po’ nella tenuta del
batterista, la famosa Cosmo’s factory, e qui, nel giugno del
1970, partoriscono l’omonimo album. Quest’ultimo viene
ritenuto il loro manifesto. 5 milioni di copie vendute solo
negli States e 5 singoli nelle hits di tutto il pianeta: Looking out my back door, Up around the bend, Who’ll stop
the rain, Long as I can see the light, Travelling band. Nel
dicembre dello stesso anno arriva sul mercato “Pendulum”, album controverso e che di fatto segnerà la fine del
gruppo. Si tratta del loro lavoro più schizofrenico. Vero
monumento all’ego di John, contiene 10 brani tutti composti, cantati e in gran parte suonati dal minore dei fratelli
Fogerty. Al punto che molti ritengono che questo non sia
definibile come un album dei CCR ma di John solista. Troviamo qui un mix di rock disimpegnato, energia giovanile
e sperimentazioni varie mettendo quasi in discussione
quello che era stato il loro caposaldo: il Rock. Svalutato
dalla critica ma apprezzatissimo dal pubblico, il loro ultimo lavoro testimonia la volontà, già presente in “Cosmo’s”, di orientarsi verso un prodotto fruibile da tutti, che
arrivi ovunque, non solo canticchiato ma cantato. In una
parola, ci si avvicina al pop. Tra i pezzi celebri ricordiamo:
Have you ever seen the rain (capolavoro pop-rock), Wish
I could hideway (barocca e con l’uso tipico delle tastiere
anni ’70) e la strumentale Rude awakening (strumentale e
progressive). Finita la registrazione dell’album la seconda
chitarra, Tom Fogerty, abbandonerà il gruppo, preso dai
suoi problemi personali e dalle sue frustrazioni. Subito
dopo la vena creativa del fratello-leader sembrerà essersi
prosciugata. Orfani di Tom, ma determinati a proseguire
nel nome dei CCR e di una rinnovata parità e democrazia,
i tre nel 1972 sfornano un nuovo album, “Mardi gras”, che
però verrà bocciato da una parte della critica come “né
carne né pesce”. Il buon John sembra ormai aver esaurito
le sue geniali idee ed insiste con una formula country rock
che improvvisamente però non convince più. Forse perché
hanno raschiato il fondo del barile, hanno portato quasi
all’eccesso ciò che di fatto avevano inventato. Quest’ultimo
disco pare quasi un nervoso tentativo di voler essere ancora i Creedence, a tutti costi. Siamo al canto del cigno,
inevitabile, per ogni band storica e di successo, a meno
che non cambi e si cambi totalmente per stare sul mercato
e sulle riviste musicali. Ma evidentemente ai CCR questo
non è interessato, dovevano già essere belli appagati. Del
resto avere inventato il Rock deve essere una soddisfazione che va ad oscurare qualsiasi altro desiderio.

Sara Fabrizi

RECENSIONE PRIMO ALBUM
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
Membri band:
John Fogerty – voce, chitarra, sax tenore, armonica a bocca,
tastiere
Tom Fogerty – chitarra, voce
Stu Cook – basso
Douglas “Cosmo” Clifford– batteria, voce
Tracklist:
1. I Put A Spell On You
2. The Working Man
3. Suzie Q
4. Ninety-Nine And A Half (Won’t Do)
5. Get Down Woman
6. Porterville
7. Gloomy
8. Walk On The Water
Voto: 10
L’album omonimo è il primo album della band, quello che sancisce di fatto la nascita dei Creedence Clearwater Revival.
Otto brani tra inediti e potenti rifacimenti, otto segni indelebili nella storia del rock. Si inizia col botto, davvero. Si entra immediatamente nell’essenza della band. Si consacra subito a sè stessa e al pubblico. Il primo brano è I Put A Spell
On You, cover di un pezzo del ’56 del bluesman nero Jay Hawkins. Un brano che vanta diverse cover (Nina Simone,
The Animals, Marylin Manson). Nella versione di Fogerty è splendido, commovente, struggente e monumentale. Vi si
scorge tutta la genesi del rock dal rhytm and blues. Il continuum del blues qui acquista la forma più definita di un rock
minimale ed incalzante. La batteria che conduce ad un finale da apoteosi sembra quasi suggellare l’incantesimo di cui
parla il testo. Un brano che toglie il fiato e che ti fa ringraziare Dio, o chi o cosa per lui, che sia esistita una band del genere, che esista il Rock. Una volta rapiti da questo pezzo un pò siamo trasognati un pò ansiosi di proseguire nell’ascolto
degli altri. Non sappiamo cosa aspettarci, dopo un tale incipit. Ed ecco The Working Man, inedito composto da Fogerty
che qui mette alla prova la sua stoffa da bluesman. Un pezzo “semplicemente complesso” da cui sembra sgorgare come
acqua purissima l’essenza sia del rock che del blues. E dopo questa prova che Fogerty sapeva essere un autore, oltre che
esecutore, di blues si passa a Suzie Q. Si tratta di una cover di un pezzo blues del ’57 del bluesman bianco Dale Hawkins.
Il rifacimento di Fogerty and co. consiste in una versione estesa del brano, ben 8:37 minuti. Lo stile è acid-oriented
e quasi sperimentale, ricorda le jam session acide dei Greateful Dead. Al brano viene conferito dunque un quid del
tutto particolare che ci tiene per mano per più di 8 minuti, deliziandoci ed estraniandoci. Vero manifesto ante-licteram
dell’acid rock. Arriviamo quindi alla quarta traccia. Ad aspettarci c’è un brano più leggero, scanzonato, come se dopo
il trip di quello precedente dovessimo approdare a qualcosa di più rassicurante. Il pezzo in questione è Ninety-Nine
And A Half ( Won’t Do). Cover di un brano del ’66 di Wilson Pickett (uno dei maggiori cantanti neri di soul degli anni
60). La versione dei Creedence è un soul-blues rockeggiante facile ma di impatto. In questo, come in moltissimi altri
pezzi dei CCR, è la voce graffiata e urlante di John Fogerty a fare la differenza. La quinta traccia è Get Down Woman,
un classic blues. Una sorta di punto di incontro fra Before You Accuse Me di Bo Diddley e un tipico Detroit-blues (il
blues degli emigrati dal Mississipi) di John Lee Hooker. La sesta traccia è Porterville. Si tratta di un brano risalente al
periodo pre-CCR, essendo uscita nel 1967 come ultimo singolo a nome The Gollywogs, quando il quartetto ancora si
chiamava così. Qui viene riproposta e il suo appartenere ad una fase precedente è visibile dal fatto che è molto vicina
a quel roots- rock, il rock delle radici tipico dei Buffalo Springfield e di The Band. Una sorta di piccolo excursus nelle
atmosfere del rock embrionale delle praterie. La settima traccia è Gloomy. Già dalle prima battute ci si rende conto di
quanto siano acide le chitarre, roba che qui i fratelli Fogerty potrebbero dare lezione persino a NeilYoung. Un piccolo
capolavoro. A chiudere l’album troviamo Walk On The Water. Anche questa edita già in precedenza sotto il nome Gollywoogs e qui riproposta in una nuova versione più pesante ed incisiva. Il basso di Cook è furioso e rende molto bene
la tensione del testo che parla di un incontro quasi mistico con un uomo che cammina sulle acque di un fiume. Eccelso
e calzante con le atmosfere evocate nella canzone, manco a dirlo, il contributo di John Fogerty, sia alla voce che alla
chitarra. Un album che apre col botto e finisce col botto. Un album che consiglio caldamente a tutti quanti vorranno
scoprire le radici del rock e il debutto quantomeno godibilissimo di una band imprescindibile.
Sara Fabrizi

RECENSIONE SECONDO ALBUM DEI
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
Membri band:
John Fogerty – voce, chitarra, sax tenore, armonica a
bocca, tastiere
Tom Fogerty – chitarra, voce
Stu Cook – basso
Douglas “Cosmo” Clifford– batteria, voce
Tracklist:
1. Born On The Bayou
2. Bootleg
3. Graveyard Train
4. Good Golly Miss Molly
5. Penthouse Pauper
6. Proud Mary
7. Keep On Chooglin

Voto: 9
Dopo il primo album, quello omonimo, che lancia e consacra i CCR, arriva Born On The Bayou che consolida e radica
la loro presenza sulla scena del Rock. Messi apparentemente in sordina (ma mai abbandonati!) i toni prevalentemente
blues degli esordi, è qui che avviene di fatto l’emancipazione dal continuum blues e l’approdo alla forma minimale
chitarra-basso-batteria. Ossia la forma che inventa il loro Rock: semplice, essenziale, eterno. E il compimento di questa
“rivoluzione” e crescita musicale assume le sembianze di un deciso country-folk rock. 7 brani, durata totale di poco più
di mezz’ora, un concentrato di sano rock che vede stavolta soltanto una cover e per il resto alcune indiscusse pietre
miliari. Il primo brano è quello che dà il titolo all’album, Born On The Bayou. Oltre 5 poderosi minuti sul territorio di
confine fra soul e blues. Un vero e proprio trip sul Delta del Mississipi che lascia spazio a volumi e riff quasi da hard
rock ante licteram. Potentissimo. Un album che si apre così non può che promettere bene. Quindi passiamo al secondo
pezzo, Bootleg. E’ il pezzo più breve dell’album, poco più di 3 minuti. Un boogie veloce e ritmato in cui la chitarra
acustica la fa da padrone, come nella migliore tradizione blues. Sempre questo blues, da cui i CCR si emancipano e
ritornano al contempo, reinventandolo in una chiave rock accessibile a tutti. Vero e proprio leit motiv della loro produzione musicale. Il terzo brano è Graveyard Train. Una lunga cavalcata blues, più di 8 minuti. Chiudiamo gli occhi e
arriviamo dritti al Delta del Mississipi, tra paludi e voodoo. Qui l’anima nera di Fogerty viene fuori come poche altre
volte. Pezzo scuro ed oscuro, a tratti ipnotico, con un basso e un’armonica che ti si infilano nel cervello in maniera ossessiva. Ascoltare un brano del genere diventa sempre un’operazione multisensoriale, non si ascolta semplicemente..,si
immagina in maniera iperrealistica e si viaggia! Il quarto pezzo rappresenta l’unica cover presente. Good Golly Miss
Molly. Chissà cosa avrà pensato Little Richard nel sentire riarrangiare così la sua celebre hit del decennio prima. Vero e
proprio tributo a uno dei padre putativi del Rock n Roll. Sfrenato e carico di riff. Una versione davvero formidabile che
avrà lasciato a bocca aperta anche i suoi genitori biologici, il duo Blackwell – Marascalco. Il quinto brano è Penthouse
Paper. Anche qui è il blues a farla da padrone, con la chitarra di Fogerty in assoluta evidenza e un riff che ricorda I
Ain’t Superstitous di Howlin’ Wolf. Quindi giungiamo al sesto brano: Proud Mary. E qui il titolo non necessiterebbe
nemmeno di un corollario. Tanto famoso e coverizzato è il pezzo. Una hit che più hit non si può. Il primo vero grande
“successo” di Fogerty. Semplicemente una delle canzoni più famose, vendute e cantate al mondo. Stavolta non c’è ombra
di blues. Raccontando la storiella di questa Mary, volitiva ed emancipata, il cantautorato americano si veste di country rock dopo decenni di blues nero. Ed al famigerato blues (nello specifico rhythm n blues) si torna con il brano che
chiude l’album. Keep On Chooglin. Oltre 7 minuti di assoluto godimento. Ritmo incalzante e sfrenato, e un’armonica
alla Canned Heat. Un finale quasi hard rock. Un brano che conferma l’anima nera di questo loro secondo lavoro, il più
“Delta del Mississipi” della loro carriera. Un album scritto e realizzato in pochissimo tempo. Che ha bruciato i tempi e
che con altrettanta rapidità si è imposto prepotentemente all’attenzione del mondo del Rock.

Sara Fabrizi
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All Them Witches
Dying surfer meets him maker bonus
bundle (2015)

Rieccoci con la nostra rubrica settimanale dedicata agli artisti emergenti; questa volta parliamo degli All Them Witches, gruppo rock particolare, con qualche rimando all’ambiente psichedelico.
Anche questo è un album che si può trovare su Noisetrade, essendo l’album vero e proprio in uscita il 30 Ottobre di
quest’anno; quello che vado a recensire è in realtà un insieme di brani provenienti da Lightning At The Door (i pezzi
dal 3 al 10) e dal nuovo album Dying surfer meets him maker (il primo ed il secondo pezzo). Partiamo dunque con una
sintesi di ciò che troverete nell’album.
Si incomincia con Dirt Preachers, a prima vista quasi punk per il ritmo serrato ma che si trasforma subito in qualcosa
di ipnotico, quasi grundge. La naturale continuazione è il pezzo successivo, Open Passageways, che sembra quasi accompagnare l’ascoltatore per mano durante una passeggiata, con il ritmo scandito dalla batteria, costantemente.
Funeral For A Great Drunken Bird ha una lunga intro (circa un minuto) in cui ascoltiamo più che altro rumori che
scaturiscono in una lunga nota di synth, dando alla traccia una sfumatura di post-rock che (secondo me) non guasta
mai (sono di parte).
When God Comes Back mi ha ricordato stilisticamente i Soundgarden, frasi semi-cantate del cantante alternate a pezzi
di rock classico.
The Marriage of Coyote Woman, oltre a confermarmi che con i nomi strambi questo gruppo ci sa fare, introduce
l’armonica che fa capolino tra i fraseggi della chitarra, in un pezzo davvero interessante. Devo dire che dopo la fine
del brano mi sono ritrovato stranito dalla parte iniziale di Swallowed By The Sea, in quanto mi è sembrato di stare
di fronte ad una sorta di cantilena; andando avanti con la canzone interviene la chitarra elettrica intorno al secondo
minuto, cambiando completamente lo stile del pezzo. Ci troviamo comunque di fronte ad un rock psichedelico, quasi
totalmente strumentale.
Arriviamo dunque a Charles William, abbastanza ripetitiva e con un crescendo giusto verso la fine, mai eccessivo,
giusto accennato. Troviamo subito dopo The Death of Coyote Woman che ci illumina sulla fine della donna coyote
sposatasi appena qualche minuto di CD indietro. Si tratta di un brano progressive, lungo otto minuti, che ci fa rimanere
in attesa di un punto in cui la batteria si scateni insieme a tutti gli altri strumenti, momento che non arriva.
Romany Dagger è un pezzo strumentale con un tema che rimanda all’antichità, facendo da apertura a Mountain, brano
standard che vede un cambiamento di ritmo solo nel finale, abbastanza “rabbioso”.
Cosa dire quindi? Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un gruppo che reputo interessante, a conferma che emergente non vuol dire di scarsa qualità. Li raccomando a chiunque fosse interessato a sentire un sound particolare, non
troppo complesso tecnicamente ma comunque apprezzabile. Promossi!
Marco catallo
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Minsk – The Crash
And The Draw (2015)
GueRRRa
Soprusi (2015)

Il ragazzo si svegliò nel bosco, la testa dolorante. Subito in
piedi, controllò il suo equipaggiamento: la sua già scarsa attrezzatura militare era stata privata delle armi da fuoco, ma
gli era rimasto il coltello e la maschera antigas. Uno sguardo
intorno rivolto agli alberi avvolti dalle tenebre e comincia a
salire il panico.
Un passo davanti l’altro. Comincia a camminare. Anfibi pesanti
sul duro suolo invernale.
Durante il cammino, i demoni del dubbio lo tormentarono:
probabilmente casa sua era stata assalita. Cosa avrebbe fatto
allora? All’albeggiare si trovò nei pressi del suo paese, come
previsto. C’era stato l’attacco, in giro solo qualche civile a
rovistare sommessamente nelle macerie.
La breve corsa verso casa rivela un crollo del tetto, la mansarda
del suo palazzo era distrutta. Si precipitò di sopra, arrancando
tra i calcinacci e il cemento. Ma la corsa era stata inutile, suo
nonno era morto: a terra, sangue dalla bocca, sotto una trave
del suo stesso appartamento. Lo fissò per qualche lunghissimo
secondo e poi girò i tacchi, senza fretta. La sua, di fine, non
sarebbe arrivata a breve.
In strada chiese di qualcuno che si potesse occupare del cadavere, ringraziò e prese a camminare senza meta nella piazza del
paese. Raccolse un bossolo dal pavimento di pietra levigata:
9mm, esploso da qualcuno che voleva difendersi con una pistola da un bombardamento. Pensò di legarselo al collo, insieme
alle piastrine. A pacchiano ricordo del suo fallimento.

Manuel D’Orso
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Non potevo non scrivere qualcosa che celebrasse
questi ragazzi di Terni.
Fanno un jazzcore che manco gli Zu e chiamano
ogni pezzo con nomi di personalità simbolo della
libertà di pensiero evocando i soprusi che hanno
subito. Non so se mi spiego.
Tutte le riflessioni che possono scaturirne le lascio
a voi come parte dell’esperienza-album.
Si autodefiniscono con un math che lascia intuire un certo calcolo e/o un qualcosa a che fare col
math rock e l’arte performativa.
Musicalmente riescono a creare qualcosa che si
sentiva nei primi Zu e in qualche progetto di John
Zorn. Materiale preziosissimo.
In Italia con questa roba siamo più forti di quanto
pensiamo. Ed ora è sabato sera, quindi le frasi con
le subordinate scordatevele.
Ah, e la matrice anarchica.

Manuel D’Orso

Relapse Records
Relapse Sampler 2015
Stavolta la reviewaste non è di un singolo album ma
dell’intero campionario 2015 di una delle etichette di riferimento del panorama metal : Relapse Records.
L’anno volge quasi al termine e le uscite sono state molteplici e diverse, con numerosi sottogeneri del genere più
metallico della musica.
Il campionario prevede un brano per band (non necessariamente singoli) provenienti da album pubblicati nel corso
del 2015 ed è acquistabile con una offerta libera dalla pagina bandcamp della label.
Quello che farò è sfogliare il campionario e snocciolare
prime impressioni (o seconde, se l’album è stato già ascoltato) per le 36 tracce. Iniziamo subito!
Torche – Loose Men : Scoppiettante hard rock/stoner
molto orecchiabile, sicuramente radiofonica. Immancabile
per l’anno che ha consacrato una iper-diffusione di questo
genere.
Windhand – Crypt Key : si appesantisce la mano fino a diventare vero sludge con una band che album dopo album
si è meritata il posto di band simbolo del doom. Ricordo
con piacere il loro Soma e lo split con i Cough Reflection
of the Negative. Scelta obbligata per gli appassionati di
questo sotto-genereRoyal Thunder – Time Machine : sound diffusissimo ultimamente, ma non per questo spiacevole. Sette minuti tirati alla lunga per inserire un bridge a metà brano e cambiare ritmo. Voce sicuramente ben prodotta, ma (almeno
in questo brano) poca psichedelia.
Tau Cross – Fire In The Sky : si calca di nuovo la mano
stoner con riff tipici e una voce più hard. Supergroup con
membri di provenienza punk, il che rende il sound uno
stupefacente mix punk/stoner probabilmente inedito ed
interessante.
Myrkur – Mordet : ci voleva la presenza scandinava per
cominciare a sentire metal. One-woman band danese inequivocabilmente black. Effetti interessanti che giocano
sull’ambiente ad intervallare gli scream e il doppio pedale.
Progetto emergente che incuriosisce.
Skinless – Serpenticide : botta death in growl di una band
fondata nel 92 che non le manda a dire. Brutali.
Gruesome – Savage Land : ancora death, qui per veri puristi (stile Death). Bello vedere che, sarà il nome, questo
stile è immortale.
Exhumed – Necromaniac (Gore Metal Redux) : band famosissima death e grindcore statunitense. Con questo
ritmo ed i doppi pedali ininterrotti la voglia di pogare sale
istantaneamente.

Pig Destroyer – Trojan Whore : il nome è tutto un programma : puro grind. E 1 minuto e 34 secondi bastano e
avanzano per capirlo.
Hooded Menace – Elysium of Dripping Death : doom
metal nel suo senso più autentico. Oscuro, lento e misticheggiante. Basta da solo ad assaporare quelle sensazioni
uniche che solo questo genere può dare. Bravi.
Primitive Man – Bag Man : ossa e violenza. Doom/sludge
che martella a colpi lenti (come piace a me). Non è roba
da novizi.
Graves At Sea – Betting On Black : in intro uno scream
demoniaco (particolarmente) a ritmo ancora doom. “Betting on black you lose every time, you’re born into a world
of shit and then you die”.
Lycus – Coma Burn : il brano più lungo del campionario
non poteva che essere post-metal. E con tutti i crismi :
sei trascinato in un ambiente nuovo, grigio e ci rimarrai
quanto basta.
Zombi – Mission Creep : synth in loop e bassline che
spezza improvvisamente l’atmosfera di cui sopra. Un
bell’interludio strumentale, con qualcosa del prog ’70.
Locrian – An Index of Air : qui si torna sul post-metal,
auto-spoileratomi da precedenti ascolti della band, dato
che la lunga intro non lo dava a pensare. Col prendere forma del brano si realizza che è proprio questo: post-metal
che esplode a metà brano in un tripudio blackgaze. Anche
loro sulla soglia di questo nuovo genere.
Publicist UK – Away : cantato pulito che dimostra musicalmente attenzione a certi canoni post-punk. Emergenti
interessanti.
Pinkish Black – Everything Must Go : senza una direzione e un verso, sperimentano. Qualcosa di intrigante c’è,
sembra quasi da OST.
Valkyrie – Golden Age : torna in pista lo stoner con un
sound a la Black Sabbath. Qualcuno potrebbe non averne
mai abbastanza.
Christian Mistress – Neon : anche qui quell’hard rock un
po’ superato, molto 80s. Poco entusiasmante.
Wrong – Call It : mano pesante sul piatto (e non solo) per
uno stoner carico ed energico. Riff che funziona, sarebbe
da sentire nell’album.
Ecstatic Vision – Journey : sale la componente psichedelica del genere di cui sopra. Bel viaggetto.
Minsk – To The Garish Remembrance Of Failure
Hope Drone – Riverbeds Hewn In Marrow : si fa spazio
il black/post-black e lo spazio naturalistico. Nome nuovo
ma capace di reggere 10 minuti di un genere non facile.
Notevole.
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Lord Dying – Darkeness Remains : heavy e un po’ sludge,
con qualcosa dei Lamb of God, lasciando anche spazio al
melodico. Niente male.
Sacrilege – Lifeline : provenienza punk, ma cresciuta ad
Iron Maiden. Tornati in attività nel 2014 dopo essersi fermati alla soglia dei ’90. Non sono andati molto oltre.
Seven Sisters of Sleep – Reaper Christ : adrenalina e voce
aiutata da una buona produzione. Sludge anti-religioso.
Ilsa – Pass / Out : intro fangosa che accelera a metà brano
incattivendosi. Pogata facile.
Rwake – Nagarachi : produzione un po’ scarsa (suoni forse
volutamente poco profondi). Schizofrenia che in 3 minuti
infila ritmi e stili diversi di voci e strumenti.
Maruta – Stride Endlessly Through Scorched Earth : accelerati, death caotico. Li trovo simpatici, ma non sono da
tutti.
Call of the Void – Cold Hands : ascoltai qualcosa che non
mi rimase. Qualche elemento crust ma fondamentali di
metal contemporaneo.
Magrudergrind – Rise and Fall of Empires Past : 39 secondi, non può essere che grindcore. Questo è lo spirito giusto.
Bedemon – Serpent Venom : registrati volutamente con
qualità scarsa per non so quale soddisfazione. Proto-metal
sui primi ’80 recuperato da un LP rovinatissimo.
Razor – Hypertension : non si era ancora sentito del thrash,
ed eccolo qua. Niente di nuovo.
Goblin Rebirth – Book of Skulls : come da nome, reincarnazione del gruppo prog italiano anni 70. Strumentale e
progressivi con synth molto presente, si riservano una vocazione da colonna sonora.
Steve Moore – Intro & Credits : anche qui ambito cinematografico. Composizione elettronica.
The Great Tyrant – The Trouble With Being Born : citazione al libro di Cioran (di ispirazione anche per il corto
a produzione Collective Waste, per coincidenza). Un collegamento con i Pinkish Black di cui sopra che non ho ben
capito. In ogni caso sound curioso dal duo di metal sperimentale.
E si chiude così il campionario. Scusate la superficialità, ma
è la particolarità di questo modo di fare recensioni: senza
pretese.
Aspettatevi qualche ascolto nei prossimi anfratti metallici!

Manuel D’Orso
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Atrium Carceri
Metropolis
Alcuni panorami mentali, inesistenti o a dimensione
non-reale, possono solo essere evocati ma non descritti.
La macchina che ci intrappola, il complesso industrial
si intesse strettamente con gli oscuri artefatti umani
di ere fa’.
Omnem civitatem, ubicumque, atrium carceri est.
!

Manuel D’Orso

lecosecheabbiamoincomune
Monk personale: una storia di porte
Spesso entrare in contatto con la cultura è storia di porte,
serrature e entrate sul retro. Ancor prima è il racconto di
guardiani testardi e sognatori scanzonati. Anni fa, quando
mi capitò nelle orecchie Time Out di Dave Brubeck, che è
il disco che mi ha portato dentro il jazz, la faccenda della
musica improvvisata mi sembrò entusiasmante e vasta
come solo un grande amore può essere. Allora ascoltai
di tutto e anche Monk. Ma non era il momento giusto.
E tutto quel ticchettio rognoso, quei passi claudicanti e
incerti, quelle stonature orgogliose, infine soprattutto
quell’insicurezza, direi, mi parvero solo capaci di poter
amplificare le mie stonature, la mia insicurezza, e tutta
una serie di difetti tipicamente adolescenziali. Anni dopo,
per sbaglio, mi capitò di ascoltare Blue Monk, che per i neofiti apparirà come nulla più di un semplice blues, suonato
pure male. Un brano che è invece ossessivo, pieno di mistero, occulto.

La mia ultima passione musicale in ordine di tempo, si addipana attorno al fil rouge di un aggettivo fondamentale
per capire Monk: misterioso. Un fascino occulto, legato
a un mistero celato dietro la musica. Il sogno di Monk,
come si chiama peraltro uno dei suoi album più fortunati,
è scrivere una musica onirica con cui accompagnare cerimonie pagane.
Il personaggio, e con lui le sue note, sembrano e sono
schizofrenici (la rete è piena di aneddoti entusiasmanti su
questo santone pazzo del jazz). Quel disagio non poteva
che stordire un adolescente fermo ad American Idiot, il
cui mondo piano, tra le pendici del liceo e le soglie dell’età
adulta, poco aveva a che fare con il racconto di una musica che parla – meglio di come farebbe qualsiasi trattato
– di cosa voglia dire vivere in questi tempi incerti, in cui
il tempo appunto, come lo spazio, si frantumano sotto di
noi (e dentro le nostre orecchie), condannati all’instabilità
perenne, come funamboli sospesi su un baratro spaventoso. Monk è la voce della modernità, dell’umanità esasper-

ata. E le sue note non sono solo scure, almeno non quando
si trasformano in risposte divertite, ironiche e sovversive
all’oppressione dei tempi moderni. Quella musica grida
a tutti noi, ci interroga, ci vaglia, e mentre ci chiediamo
l’origine di tanta stranezza (perché la musica di Monk è
strana, al primo come al millesimo ascolto) siamo già tuffati nei nostri meandri, a scandagliare i nostri luoghi più
profondi, dove tra i coralli nuotano pesci mostruosi di cui
ignoriamo l’esistenza.
Ultimamente me la prendo, senza parvenza di serietà, con
la musica da polli da batteria che da sempre viene prodotta nel mondo. Lo faccio perché la ritengo insincera, come
un libro che viene scritto al solo scopo di farti piangere,
e tu lo leggi, piangi, gridi al capolavoro, e rivendichi il
tuo diritto (sacrosanto, attenzione) di leggere letteratura
disonesta. Lo faccio perché ho a cuore la bellezza (grande
o piccola che sia). Ho semplicemente deciso che se non vi
spiego per bene perché determinate cose sono meritevoli
di attenzione ( e di grandi pubblici o almeno più vasti)
continuerò a passare per lo scemo del villaggio, personaggio ai cui argomenti spesso si presta poca o nessuna
attenzione. La buona musica, così come tante altre cose
gradevoli, è tutto fuorché un pippone sull’importanza
della cultura, per cui, invece di lambiccarci, tutti a difendere il nostro comodo e meraviglioso angolo di mondo,
sempre uguale a se stesso, cerchiamo di abbandonarci alla
contaminazione. Per capire, come è nelle intenzioni e nel
titolo di questa rubrica, che il nostro mondo e il mondo
degli altri si compenetrano lungo una serie infinita di cavi
intrecciati. Su questa rete meravigliosa, che al piano terra
dell’edificio della cultura umana permette il miracolo della comunicazione, sarebbe bello pattinare per cercare di
giungere ai piani superiori, scoprendo che non siamo poi
così diversi, e che la condivisione preesiste a Facebook.
Una condivisione necessaria, doverosa, senza la quale il
pavimento rischia di crollare sotto il peso insostenibile del
disinteresse collettivo.

Le coincidenze sono incredibili. Il brano che allego fa
parte di un album che Monk registrò da solo a San
Francisco in due giorni (il 21 e il 22 ottobre 1959),
alla Fugazi Hall (coincidenze vuol dire che nel prossimo articolo racconterò la storia di come ho conosciuto la musica dei Fugazi). Quei due giorni saltarono fuori a causa di un’operazione che l’amata moglie
di Theloious, Nellie, dovette sostenere in un vicino
ospedale. Un album meraviglioso, in cui la solitudine,
il misticismo, il fascino di Monk, emergono naturalmente.
Buon ascolto e buona vita,

lecosecheabbiamoincomune
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Io,
i Fugazi e
le corse
spezzate

Da un buon divulgatore ci si aspetta che conosca molto
bene la materia in cui vuole introdurci. Con obiettivi decisamente più terreni, ho dato vita a una rubrica dove ho
invece scelto di raccontarvi il mio rapporto con la musica,
a partire dalla mia specifica, ombelicale e forse inutile esperienza personale. Per questo dopo Monk, viene il turno
dei Fugazi. Personalmente, per ascolti più che per attitudine, io sto all’hardcore (anzi, post-hardcore come dice
Wikipedia) come Stravinskij al downtempo. Ma tant’è. Se
il jazz è la musica della libertà, il punk, in tutte le sue
derivazioni, è un inno all’energia, cantato rabbiosamente.
Tutto comincia per colpa della corsa. È da qualche anno
che, più o meno vestito, a seconda della stagione, esco di
casa e inizio a correre come fanno tanti eredi inconsapevoli di Forrest Gump. Recentemente, la coincidenza non può
essere casuale, ho tentato di sfidare il muro dei 10 chilometri. Mi piace credere che sia stato il mio corpo a chiedermi quella musica, anche se ridurre i Fugazi a musica
da corridori, come scoprirete anche voi, è un’operazione
intellettuale meritevole di linciaggio. Avevo ascoltato anni
fa i Minor Threat, band punk statunitense, dal suono ultrapiatto, e dalle dinamiche esasperatamente incattivite
(non so cosa avevo ascoltato, né perché). Chiuso il capitolo, tornato nell’isola felice dove Lee Konitz e Stan Getz
si scambiano assoli eleganti, ne parlai una sera con un amico, finendo a chiacchierare di straight edge, ovvero della
filosofia di quei punk che non fanno uso di droghe, alcol,
tabacco e sesso occasionale (non per forza in quest’ordine).
Il nome viene da una canzone dei Minor Threat . Come
al solito, per avere un’idea di cosa significhi ascoltate il
brano. E occhio al testo.

Insomma, Straight Edge, dritti fino alla fine.
46 secondi bastano per esprimere un concetto rivoluzionario. Torniamo a noi.
La voce e chitarra dei Minor Threat e dei Fugazi è la
stessa persona: Ian McKaye. La sua band e lui hanno
una visione politica della musica molto importante
per quello che cerco di dire tramite questa rubrica. Il
loro controllo non si ferma a cosa e quando suonare
ma arriva anche al dove, come e perché passando per
politiche di prezzi (dei dischi e dei concerti) e una

mentalità impostata nel verso opposto rispetto alla
musica da pollame che ti può capitare, con un minimo
di sfortuna, di ascoltare se accendi in questo momento la radio (sì, anche Virgin Radio) in Italia (forse non
solo in Italia).
Un sacco di elucubrazioni che però non mi portavano a risolvere il mio bisogno di musica esplosiva.
Ancora la faccenda delle porte. A me il punk non ha
mai colpito decisamente, eppure anche lì, ad aspettarmi, c’era qualcosa per me. Dovevo solo trovare il
canale giusto. Dentro il mio lettore MP3 finiscono i
sette brani che segnano l’esordio dei Fugazi, (quelli
dell’omonimo EP del 1988). Schiaccio play distratto
e inizia la corsa. Fa freddo, arriva l’inverno e il sole
si abbassa presto. Dopo un po’ arriva Bad Mouth. I
primi 25 secondi sono fatti per coprire le grida dei
fan nei live, o forse per allontanare tutti quelli che
credono che il punk sia una musica ripetitiva (come
me). Saltandoli, ci si trova di fronte a questo paio di
versi: “You can’t be what you were /So you better
start being just what you are”. Uno schiaffo preso in
pieno volto spezza il ritmo della corsa. Il testo è qui
se volete leggerlo: http://goo.gl/1rfEM5.
Sono troppo onesto per un finale paraculo in cui me
ne torno a casa dopo dieci minuti di corsa ad ascoltare il maggior numero possibile di cose dei Fugazi,
ma non è lontano dalla realtà ammettere come questa canzone e questo EP mi abbiano costretto ad innamorarmi di nuovo di una musica e forse di un genere, che non hanno mai fatto parte dei miei codici.
Testardamente provo a trovare anche qui quali siano
le cose che abbiamo in comune io, i Fugazi e tutti
voi. Mi viene in mente solo una vaga somiglianza tra
punk e jazz. In tutti e due i generi molto è lecito. Ad
ogni modo quell’EP, quello che ha interrotto la corsa
intendo, comincia con Waiting Room. Non fatevelo
raccontare.
lecosecheabbiamoincomune

I Big Star, le limonate e i
chitarristi da falò
C’è una musica per ogni stagione della vita: è forse questo l’unico eterno ritornello valido per tutti gli amanti della
musica, scintillante o scadente che sia. Poi ognuno applica i propri metodi, una canzone può essere un amore folgorante
e durare lo spazio di un mattino. Altre sonorità sembrano invece predestinate a lasciare un imprinting profondo. Si
riproporranno periodicamente (soprattutto nei dibattiti durante le feste comandate) nelle nostre crociate donchisciottesche a favore della bellezza, costellando i nostri pensieri di brandelli di melodie riemerse. Vengono, infine, le adesioni cieche: quegli album, quelle band, quegli artisti che ti segnano per sempre. Sono gli avamposti dai quali non ti
sposterai più neanche di un centimetro. Entrano a far parte di te fino a definrti. Quando ti capita di parlarne il tuo modi
si illuminano come luci di posizione e nei tuoi occhi brilla l’utopia di ogni integralista.
Fra gli album che fanno sognare imponenti megafoni di orwelliana memoria, caricati a salve, con la musica che stende,
metto da alcune settimane #1 Record dei Big Star.

Conta poco il viaggio che mi ha portato fin qui. Sarà bello invece interrogarsi su cosa ci sia di così brillante in
queste note dall’aver provocato in me una vera e propria epifania. Per capirlo è imprescindibile il mio amore
viscerale per le armonie non solo beatlesiane di un certo rock tra i sessanta e i settanta, cui si aggiunge,
colpevole, un amore giovanile per i Queen (tante volte rinnegato), che spesso tornano alla ribalta nelle tante
consonanze che mi capita di leggere lungo il cammino degli ascolti.
Eppure la musica suonata qui dentro è di una semplicità stucchevole, o almeno è questo che grida il me critico
musicale, al me innamorato di certe musichette da vaudeville (ultimamente Honey Pie dei Beatles N.d.R.),
sentimentale, lacrimoso e pieno di buoni sentimenti. I due però, oltre allo stesso corpo, hanno in comune un
gusto maniacale per le cose ben fatte. Il critico grida alla genericità del giudizio espresso: lo accontentiamo.
Diciamo che #1 Record è un disco onesto. Ci sono dentro pochi concetti, comunicati senza fronzoli (salvo
qualche scelta discutibile a livello strumentale, anche se un giorno inventeranno una funzione di Windows
Media Player che lavi via la patina degli anni e le cose sbadate che si combinano nei dischi e di cui poi, un
giorno, ci si pente). Infine, anche se sembra paradossale dirlo nel 2015, dopo che abbiamo trovato l’acqua pure
su Marte, questa musica è registrata bene: si sentono tutti e le sbavature scendono a una cifra vicina allo zero.
Non c’è niente fuori posto (a parte India Song, per la quale bisognerebbe utilizzare un metodo di prevenzione
ispirato a Minority Report). Chitarre che schioccano, tocchi di flanger ben assestati, armonie vocali gradevoli. Un paio di chitarrine che ammiccano, inizia il primo brano (Feel) e vieni trasportato d’ufficio nel 1972
(anno di nascita dell’album N.d.R). Parliamo però di una musica che, se da un lato riassume tante trovate del
decennio precedente (Beatles ma anche Byrds) è anticipatrice di un certo college rock e fa di questa perla di
dimensioni ridotte qualcosa di seminale per un certo tipo di rock.
In the street, in questo senso, è un vero e proprio manuale di scrittura, abitato da tanta della musica che
sarebbe venuta. Ci troverete dentro tanti degli schemi di quattro accordi che hanno fatto la fortuna di molte
band (mi vengono in mente i R.E.M.), e un mucchio di arpeggi malinconici e paraculi che hanno fatto piangere, trasportati in tantissime altre canzoni, tutti i chitarristi che, seduti attorno al fuoco, hanno accompagnato il limonare collettivo tipico delle notti di Ferragosto. Mentre tutti limonavano allegri, un ventennio
di professionisti del power chord, tristi e abbandonati da Dio, ha suonato, per vent’anni, una canzone il cui
prototipo è il ritornello di Feel. #1 Record è in macchina da una settimana.
E chi se lo scrolla più di dosso.
lecosecheabbiamoincomune
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Leprous + Shores of Null
@ Traffic (Roma, 19/11/15)

Non ero sicuro se scrivere una recensione su questa esperienza-live che ho vissuto con Sebastiano, Michele, Monica e Flavio, il che giustifica il ritardo.
Semplicemente perché non ho molto da dire, ma lo dico
lo stesso. Grazie al cazzeggio e al tempismo che ne consegue mi sono anche perso l’inizio del gruppo di apertura,
italiano, Shores of Null. Di loro ho appuntato la vena
hardcore, melodica seppur “blackened” come si suol dire,
che non rinuncia al doppio pedale ben piazzato.
Vocalmente capaci (e barbuti), hanno esibito anche una
cover/tributo ai Novembre, che meritano di essere ricordati (ne parlo come da morti, anche se credo/spero non
lo siano). Una band multi-purpose, che forse affermerà
una linea di sound più netta nel suo futuro. In ogni caso
spero di leggerli ancora da qualche parte. Mi ha in qualche modo colpito (chissà perché) il volto del bassista (alto,
magro, rasato, con l’espressione da imbruttimento metal)
che faceva contro-cori. Mi è parsa una figura che davvero
dentro di sé sentiva il metal e lo faceva uscire tramite il
gruppo. Nota inutile ma se dobbiamo scrivere delle impressioni, questa lo è stata. Riguardo i Leprous, nemmeno
l’acustica a dir poco indecente del club è riuscita a rovinare un concertone che personalmente attendevo da tempo
e che era in questa occasione per la prima volta a Roma.
La band norvegese è in tour per The Congregation, album che ho recensito fin troppo blandamente poco dopo
l’uscita e che invece ho apprezzato infinitamente di più
nei successivi ascolti fino a farlo diventare per me un caposaldo di quel genere di progressive metal contemporaneo che passerà alla storia. La scaletta ha visto una ovvia

super-presenza dell’ultima produzione, ma non ha mancato altri riferimenti al pre-Coal, album che ha segnato un
cambiamento non solo per la band, ma per il genere. Oltre
alla prestazione a livello tecnico praticamente impeccabile
del gruppo, le cose che mi hanno colpito sono l’outfit scelto dai componenti (camicia, pantalone, scarpe eleganti) e
la giovane età degli stessi.
Riguardo la prima, la conclusione alla quale sono arrivato
è che evidentemente la Norvegia è talmente piena di metallari che sei alternativo se ti vesti in camicia e scarpe lucide. Poi la camicia è durata addosso al batterista per circa
metà del primo pezzo, ovviamente, per prediligere un (ben
più metal) torso nudo.
Riguardo la seconda, l’età sui 24 di due dei componenti, ed
in generale la giovane età è dovuta alla scelta della band di
cambiare continuamente formazione. La band ha una storia che inizia nel 2004, anno dal quale si sono susseguiti
ben 6 album, 3 bassisti e 3 batteristi.
Se la scelta ha portato a questo livello di innovazione, ben
venga; ma magari non aiuta a dare una identità affettiva
a quei fan che cercano dei punti di riferimento. Insomma,
un ottimo concerto che, come ho già avuto occasione di
scrivere, ha un numero di spettatori ben inferiore rispetto
a quello che il livello musicale meriterebbe. Purtroppo
dobbiamo cominciare a ritenere fortunate le occasioni che
portano band di questo calibro a suonare live a sud di Bologna. Un grazie va, da ascoltatore, ai club come il Traffic
che ancora riescono a portare bei nomi nella capitale.

Manuel D’Orso

“Harborleave Inn”
Roadhouse Crow
Titolo Album: Harborleave Inn
Anno: 2015
Casa Discografica: Autoproduzione
Genere musicale: Indie Rock
Voto: 8
Membri band:
Davide Romiri – voice, harp, rhythm, organ
Gordon Venice – guitar, organ, second voice
Marco Marocco – bass, organ
Marco Rever – drums

Tracklist:
1. Shangri – La
2. London Love
3. Magnetic Lands
4. Sweet Tangerine
5. Galapagos (Summer, even if)

Harborleave Inn è la prima fatica di un gruppo giovane ed emergente della provincia di Frosinone. Eppure immediatamente, ad un primissimo ascolto, si coglie un’impronta retrò-rock che fa quasi dubitare che si tratti di una band di ragazzi ventenni. Loro sono i Roadhouse Crow. Nati ufficialmente sul finire del 2010, per due anni lavorano alacremente
alla loro attività compositiva in salotti di fortuna fino ad approdare alla X edizione del Music Village in Puglia. Successivamente si fanno conoscere nei vari festivals e music clubs del frusinate. E’ durante questa fase di consolidamento live
che nel songwriting inizia ad emergere un gusto retrò, una vena compositiva ricca di suggestioni tipiche di quello che
fu il rock nella sua stagione più fulgida, il rock dei 60s e 70s. Rispetto alle loro prime composizioni, che rispondevano a
logiche più individualiste e non del tutto inquadrabili in un genere di riferimento, la nuova ondata di fascinazione retrò
ribalta un pò tutto spingendo i 4 musicisti a muoversi entro la comune matrice di un rock sognante e a tratti melodico.
E queste atmosfere si colgono perfettamente nei 5 brani del loro EP. Shangri – La è il brano di apertura. Si inizia in
modo solare e rassicurante, c’è un bel ritmo e una bella verve nell’uso della chitarra. Il pezzo sembra quasi trascinarci
in uno scenario estivo. Sto su una spiaggia e mi godo il paesaggio: è la prima cosa che ho pensato. Quindi si passa al
secondo brano, London Love, a mio parere il pezzo forte e trainante dell’album. Qui il ritmo è meno incisivo del brano
precedente ma dà più l’idea di un continuum a tratti blues, a tratti brit pop. Le sensazioni che evoca appartengono ad
una sfera più personale e ciò si deduce sia dal testo che fa riferimento ad un sentimento per una persona lontana, ad un
amore distante, sia dalla sottile malinconia suggerita anche dalla voce del cantante che sembra quasi lamentarsi dolcemente quando dice “London London Love..” Atmosfere tra l’onirico e il melanconico. Davvero d’impatto ed evocativo.
Il terzo brano proposto è Magnetic Lands. Un intro di batteria potente che rivela un tributo a One of these days dei
Pink Floyd. Energia è la prima sensazione evocata. Spicca subito l’organo, suonato alla 70s maniera. Si prosegue con
una chitarra incalzante e con degli acuti interessanti del cantante. Altra sensazione emanata è quasi un senso di magia.
E’ dal minuto 4:07 a chiusura che il brano ci trascina in un’atmosfera di incantesimo, bella la prestazione vocale tra lo
struggente e l’arrabbiato. Il quarto brano è Sweet Tangerine. Da subito emana una forza che strizza un pò l’occhio al
cupo e al dannato. Il sapore vintage di Harborleave Inn qui a mio parere raggiunge l’apice. L’uso dell’organo richiama
The Doors, mentre batteria, basso e chitarra mi ricordano tanto Lou Reed. Quinto brano, a chiusura dell’EP, è Galapagos (Summer, even if). Un bell’ intro di chitarra, dolce. E solare. In una sorta di circolarità ci si riallaccia al primo brano.
Ma stavolta la malinconia la fa più da padrone. Siamo ancora in estate, ma forse sul suo finire e ciò ci rende un pò tristi.
Dal minuto 3:38 una verve più decisa della sei corde e la voce ci regalano un guizzo di forza, in un brano dal sapore
dolcemente sospirante. Si chiude il disco e restiamo pervasi da un mix di dolcezza e malinconia, ma anche di positività
e forza ed immagini di scenari lontani e incantati. In perfetta coerenza con il gusto “settantino” del disco le fonti di
ispirazione sono le tante band e i tanti artisti storici del periodo. Dunque quattro musicisti ventenni si innamorano del
passato più glorioso del rock, lo metabolizzano e lo rielaborano per trarne una loro originale personalità dimostrandoci
come le “lezioni” del passato siano ancora terribilmente affascinanti. Non si copia qui, attenzione! Ma si attualizza un
sound mai dimenticato. Che da questo incontro fra suggestioni musicali 70s ed energie nuove possano continuare a
sgorgare pezzi di impatto e carattere è ciò che auguro ai Roadhouse Crow.

Sara Fabrizi

Elephant Brain – Elephant Brain EP (2015)
Mi trovo a fare una brevissima recensione sugli Elephant Brain, più precisamente per il loro Elephant Brain EP uscito
a novembre di quest’anno.
Di cosa si tratta?
Parliamo di un gruppo di Perugia nato nel giugno del 2015 e composto da cinque ragazzi classe 92 (Vincenzo Garofalo,
Andrea Mancini, Emilio Balducci,Giacomo Ricci e Michele Giovagnoni).
Mi sbilancio subito dicendo che il loro stile mi piace; so che spesso alle band non piace essere accostati a gruppi già
esistenti, ma da grande fan dei Ministri ho ritrovato negli Elephant Brain quella spinta innovativa, sia nei testi che
nella musica, troppo spesso assente nel panorama musicale italiano.
Si parte subito con il brano 15 Bis che alterna il ritornello (“non esisti più, non esisti più tra me”) a strofe via via più
“arrabbiate”, con la batteria che si mostra molto presente a frasi alterne (“ecco che ci sei, carica di nugoli”, durante
l’ultima strofa, viene messa in risalto proprio grazie a questa alternanza).
Nella gravità parte in quarta, un basso che la fa da padrone durante la prima parte ed un cambiamento di stile intorno
ai 2 minuti e 10, molto orecchiabile e con un testo abbastanza criptico come piace a me.
Tenda è più tranquilla, con un cambio di tempo intorno ai 50 secondi. Torna ad essere più ritmata intorno a 1 minuto
e 50, lasciando sospesa la frase “e penso che avremmo potuto fare qualche cosa in più”, per poi lasciare la parola alla
musica nella chiusura.
Blu è il brano che più accomuno allo stile dei Ministri precedenti all’ultimo album. Testo sempre criptico, riff che ti
entra facilmente in testa e non se ne va. Mi è piaciuta molto la parte finale “Ero solo stanco di farmi curare così, di
sentirmi solo in mezzo a tanti alberi. Per non perfermi cambierò così come se i semafori si accendessero di blu”, che fa
terminare improvvisamente la canzone.
Dunque, tirando le somme? Un ottimo EP, spero vivamente di ascoltare un loro album full lenght il prima possibile
e faccio gli auguri a questi ragazzi che hanno la mia stessa età e stanno provando ad uscire dagli schemi, cosa molto
rischiosa ma molto interessante.
Continuate così!

Marco Catallo
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Esercizio di misurazione
della motivazione
Nell’Ottobre 2015, Nucleo Negazioni propone un EMM:
Esercizio di Misurazione della Motivazione.
L’Esperimento viene realizzato all’interno del gruppo facebook: “Gruppo Negazioni per tutti- gruppo creativo e
ricreativo”.
Non è una gara bensì un test che invita a lavorare su questa frase:
“Non fare mai solo il poeta di te stesso, incontra qui chi
dice no a tutto il resto”
Lo scopo è che ci si possa riconoscere in qualcosa che
nasce da noi ma non ci appartiene più perché trasformato
in qualcos’altro.
La poesia individuale si trasforma in un urlo collettivo.
EMM Figli di un Dio peggiore
Io ho detto no a me stesso, un giorno in cui pensavo piovesse ma erano solo falsi specchi che
imitavano le solite litanie: sesso, dio e rock’roll. Forse stavo sputando controvento.
“E del resto chi dice sì a tutti i resti e alle mance che il
Dio propone, perde se stesso e non ha motivo di scrivere
i suoi testi.”
Ma no, sono un poeta che vuole solo l’osso e scarta la polpa condita col veleno.
Un girasole m’avverte, che il cielo è sempre obliquo e molto sangue scorre nelle vene.
[meno x meno = più]
///
“L’ontologia del no sta nella solitudine, l’unicità, il suo
senso e il suo destino.
È cosa nota infatti che l’incontro di due negazioni affermi.
La parola è lettura e collettività. Se la restringi dentro un
solo io sarà sempre una scatola vuota.”
Sbattendo nel nulla vuoto sparato in fronte è incredibile
la solitudine a fottere lettere sempre appese ad una corda,
tra due secondi ed un batter d’occhio.

Io sono prigioniero della mia generazione, un’acqua distillata, un cielo dopo l’altro, qualche bicchiere di troppo,
l’intoppo inevitabile e i sogni. Un disastro!
Morirò nel senno se smetterò di sballare, se un’anfora dalla forma chiara non verserà in un calice decorato questo
veleno puro, questa essenza tossica davvero molto rara.
Ma solo allora la mente si depura dai sedimenti del
suo tempo e non importa se il sentimento langue. E’ il
sangue se corre che conta, che sente, che deve indovinare
quell’altra vita; questa promessa mista a dubbio che ancora oggi misuro e, lo confesso, mi motiva.
Smembrato vago alla ricerca di un canale vibrante. Il sentiero non è un tappeto fiorito che va attraversato a piedi
nudi ed è disseminato di pruni e tagliole.
“Comunque non disperarti, se vuoi c’è un sentiero gemello e puoi attraversarlo munito di scarpe. E` il percorso
dei tanti!”
Arranco tra rocce corrose dal vento: tu taglia le mie redini razionali, guida suprema, e fai del mio io-deserto un
fluire incessante di acqua!
E` come perdersi in un labirinto di significati estetici a
me sconosciuti. Mi perdo tra intricati rimandi, tra la città
eterna e le occulte trame della natura nella dissolvenza di
un’oscura appartenenza.
“Empatico Movimento Mozionale, monadi anarchiche
annichilite emanuensi al Led, anacoreti delle metropoli, amisci da tastiera: non dite ‘No’ a tutto il resto! Non
basta raccontarvi in NN, non basta rispondervi in NN,
non basta pubblicarvi in NN, motivatamente non basta
scrivervii in NN.
Incontratevi lotta empatica armata.”
Finalmente quella sostenibile e bramata leggerezza di una
mezza età a tratti più umana.
Pochi attimi e riesci quasi a distinguere ciò che ti separa
dalla materia di cui sei composto.
La sabbia è fredda, e sotto i piedi la senti di nuovo piacevole.

Di chi sono le voci che dai muri senti ogni notte?
A volte si è così lontani da quel che si ha dentro, che è
come se parlassi in una lingua che non comprendi per poi
scrivere di disincantate illusioni che non riconosci.
Di tutto ho catturato l’epicentro, ne ho modificato il senso
e ne ho tirato in ballo la parte peggiore e più affascinante.
Trovatemi un urlo al quale unirmi e rimarrò in silenzio.
Rimango attonito, stupido e violentato dalla mia stessa
risata. È vero. Il disincanto mi attrae quanto rimanere
mero spettatore di tutto ciò che rimane, che è il resto, e
che potrebbe non accadere.
“Braccato da gruppi di controllo (“uomini scorpioni”) l’io
narrante (e pensante) esce di casa e cazzeggia in città,
bombardato come tutti “in maniera totale da messaggi e
codici”.
Schizzi di fango e di poesia al fulmicotone, violenza urbana e di controllori di regime si mischiano inevitabilmente,
inestricabilmente.
Più prosimetro che prosa, guizzante e imprevedibile, il
testo scombina le regole della critica e blocca sul nascere
qualsiasi tipo di preconcetto. In tal modo, si è disposti a
succhiare avidamente le sillabe stillate dal libro.
Caldamente consigliato a chi pensa con la propria testa, a
poeti aspiranti e ispirati.”
Spazza i passi dei pazzi dagli spazi della follia, la corda si
spezzi-strizzi-strazi-strozzi i tuttavvezzi nel vuoto della
stanza. Nulla prende più della distruzione.
Non aghi in sozza danza per la luce ai vortici, passione per
la morte, costanza.
L’Io cade in pezzi, cade in pezzi…
“Dormo con la luce puntata alla tempia da quando mi hai
detto che è vero che sono io l’Uomo Nero.”
Siamo Pari. Del resto non ti offro niente, tranne il mio
orecchio che è pieno di scritture.
Vedi: per poco invisibile amore di tutto questo niente, per
dove non andiamo, io e te pari siamo.
Click: “Il mondo è piccolo e potremmo tutti incontrarci,
guardarci negli occhi e di imbarazzo violentarci. Contagiarci di sorrisi fino ad esserne assuefatti, ubriacarci
d’emozione senza mai più riprenderci. Potremmo anche
non capirci ma potremmo sempre imparare a sopportarci.
Il mondo è piccolo e un giorno ci incontreremo tutti, su
quella strada dove le pozzanghere riflettono la luna e le
stelle ci avvicinano ai sogni, strafatti di paura. Sotto lo
stesso cielo che vorrebbe pisciarci in testa una qualsiasi
cura, come se esistesse, come se bastasse.”click
Ribollo di incoerenze ispirative, intossicato di insalubri
quesiti ideologici, oberato di impurità pensatoria, gravato da inerti incombenze riflessive, accanito di artistico
fervore profano, livido di ematiche speranze reflue. Ululo
vaporosi enigmi spiritati, vaneggio incoerenti fraseggi
geniali, arpeggio fertili invenzioni stilistiche Dal mio
mestruo sgorgante polluzioni astruse, plasmo malleabili
proiezioni poetiche, col mio magnetico estro sorgivo.
Sono un contro-Picasso della ars scrittoria e dipingo tele
d’anima sul cavalletto di improbabili vissuti emozionali,
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mentre indosso l’elmo di corazzate visioni astratte.
Demodex : “Non vi ho sfiorati con la punta del cazzo, non
accarezzo il vetro di nessuno di voi.
Vi accoppiate sulla mia pelle, sul corpo che usate di notte
ed esplodete, seminando gli anfratti con i vostri escrementi e con i frammenti che spargete sui graffi, sulle ferite
superficiali, causando suppurazione dell’epidermide. Sono
io, solo io, che con orgoglio marcisco dentro.
E’ il MIO cuore, che pompa pus nei miei organi interni,
fegato, milza, polmoni, cervello.
E’ il cervello, il MIO, che elabora i vermi che si contorcono nelle circonvoluzioni, nei sogni, nel buio al crepuscolo
o al sole d’estate. Sotto le macchie dei pini che i ratti utilizzano per le scorrerie, come ponti fra gli accampamenti di
quelli che moriranno.
Sono i MIEI ratti che camminano sui tetti delle case dei
morti.”
VFC: C’è l’ombelico del tonto che vellica la sua poetica
egocentrica, fra apprezzamenti per la bella foto e complimenti con scopi sessuali.
Si celebra il funerale 2.0 della poesia.
C’è anche chi si oppone a ciò, copiando malamente i cliché
maledetti, recitando la parte del cattivo, scrivendo stando
in posa fra apprezzamenti per la bella foto e complimenti
con scopi sessuali.
Altra faccia delle stessa merdaglia.
C’erano poi dei disperati balordi che ciondolavano nelle
strade malfamate con le budella in mano, avanzi di galera
reduci del Sert, vecchie proposte per il Tso ed esclusi vari.
Essi trovarono una maniera per esprimersi oltre stili, critiche e imposizioni.
I pensieri divennero parole scritte e della realtà imposta
furono Negazioni.
Nucleo Negazioni presenta gli autori che hanno collaborato all’esperimento:
Deborah Zevronik, Antonio Ciavolino, Michele Alberto
De Paoli, Alfredo Bruni, Simone Robertazzi, Anna Giulia
Panini, Paola Sinibaldi, Isacco Levorato, Anna Maria Dall’
Olio, Aguaplano GP, Andreas Finottis, Biba Maria Della
Mura, Simone Pittarello, Senza Filtro, Psi Cosy, Nicola
Cudemo, Regina Re.
Website: www.nucleonegazioni.wordpress.com
https://www.facebook.com/groups/nucleonegazioni/
Page: https://www.facebook.com/NucleoNegazioni/

Interwaste

Astolfo Sulla Luna ( Ψ², 2015)
Collective Waste : Astolfo venne incaricato da Dio di andare
sulla Luna, luogo in cui si trova tutto ciò che sulla Terra è andato perso, per recuperare il senno dell’Orlando folle. Voi cosa
state cercando?
FRA: Di complicarci la vita
LIA: La felicità e un synth
GIANLUCA: probabilmente qualcosa che non esiste e di cui ho
un’immagine solo confusa
A quanto è uguale phi quadro? 2A cos(pi/2) è un’onda sinusoidale? Siete convinti dell’incompletezza dei sistemi formali?
Insomma, perché tutta questa matematica?
FRA: Per complicarci la vita
LIA: Non ho capito la domanda, al liceo in matematica prendevo
sempre 2
GIANLUCA: La matematica spiega molti aspetti della realtà,
ma ti confessiamo che alla fine anche noi non siamo riusciti a
comprenderli del tutto.

“Ci siamo persi girando in tondo, ma in realtà le nostre orbite non erano tonde né ellittiche. E la realtà era
un’illusione. E l’orbita non è più un’orbita costante se il
centro o i fuochi variano. E non essere non è il contrario
di essere. E se non puoi parlare di parole usando le parole
stesse inizi a ragionare per probabilità. Quanto è densa
la probabilità che adesso stiamo pensando la stessa cosa?
Se la tocco per scoprirlo esercito pressione e la densità
aumenta. Errori sistematici, errori strumentali, errori
fisiologici, errori di parallasse. In ogni tentativo di misurazione è insito l’errore. Infinite misurazioni implicano
infiniti errori ed oltre. Se tu vuoi sapere dove stare e io
quando sarò dove voglio essere, ci siamo già persi. Prima
di accorgerci di non risuonare più alla stessa frequenza e
annullarci per interferenza.
Ostinarsi alla ricerca e, dopo lo scontro con la consapevolezza dell’indeterminazione, il sollievo della consapevolezza dell’indeterminazione.
Applicare l’arte della combinatoria alla teoria degli errori
casuali.
Anagrammare il processo cognitivo.
Permutare l’algoritmo antropico.
Per trovare vie di fuga dall’immaginario collettivo.”
“Questo è Ψ², quello che c’è dentro e il rumore che ne deriva, a tratti uguale a quello del mare, altre volte a quello
dell’insistente ticchettio dell’orologio, altre a quello del
fischio alle orecchie prima di chiudere gli occhi.”

I testi urlano quella poesia tra la verità e il delirio, mentre la
musica è acida, jazzcore. Gli Zu che parlano. Come si è creato
questo insieme?
FRA: Le nostre vite erano troppo poco complicate
LIA : Dato che il nome Zu era già in uso abbiamo dovuto optare
per Astolfo.
GIANLUCA: La cosa buffa è che all’inizio cercavamo un cantante… Poi solo dopo le prime bozze strumentali, è venuto fuori
questo mix al quale, dopo un po’, abbiamo finito per affezionarci.
Alcuni brani sembrano avere citazioni cinematografiche, tra le
quali “La Notte” di Antonioni. Vi va di spiegarle?
FRA: Troppo semplice questa domanda
LIA: Mi piacciono i film intellettualoidi colti in bianco e nero e
coi colori sbiaditi, adoro antonioni.
GIANLUCA: Di solito i nostri pezzi nascono da cose che non
hanno a che fare con la musica. A volte anche scene di film. E’
più difficile spiegarlo che realizzarlo… E ti assicuro che realizzarlo non è facile.
Mi ha colpito il vostro scrivere che l’approccio alla composizione è simile a quello dell’opera classica. In che modo?
FRA: Questa è la parte complicata
LIA: Questa domanda è troppo difficile ma generalmente io
maltratto gli altri due del gruppo.
GIANLUCA: Le idee di partenza le sviluppiamo in maniera
molto umorale e soprattutto senza preoccuparci troppo della
forma canzone. Nella musica classica io ci ho sempre visto qualcosa del genere.
Ok, grazie ragazzi. Ultima domanda: vi sentite, come musicisti
in qualche modo, un po’ scarti collettivi?
Il musicista è uno scarto collettivo, ma uno scarto collettivo per
scelta.

Manuel D’Orso
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Poeticwaste
Domenica

UMANITÀ

Domenica:
La domenica è dei gatti
La morte corre lungo il bordo del raviolo
L’allegria sul filo del bicchiere
Gli sportivi sul crinale del monte
I pensieri al calare della sera
L’amore si addormenta dove gli pare
Eccetera eccetera

Le relazioni umane sono come la poesia.
Puoi arrivare ad un punto altissimo
oppure ristagnare in un punto insignificante e
fare comunque le cose perbene.
Sono una di quelle poche cose nella vita
in cui non bisogna mai pensare alla meta
ma al presente, al quotidiano
e raccontarne l’anima con verità e pochi compromessi
la fantasia penserà comunque ad abbellirne i bordi.
Il fine non è mai alla fine del cammino
ma risiederà nella maniera…
Si può danzare con grazia ed inciampare
oppure non cadere mai
senza mai accarezzare il terreno.

[Michele Cristiano Aulcino]

[Michele Cristiano Aulcino]

Lotto per conoscere le lacrime del tempo
rarefatte e violente come pioggia acida.
Trovo riparo in una cava di droga che
corrode
senza imbarazzo le sicurezze umane
disegnate nel vento come un sorriso apparente
ma non visivo.

[Brown Twain]

Cupa come una linea sul viso, triste
come il volto di un bambino
strani uccelli urlano la loro voce
stridente e selvaggia,
stuprando il mio essere inquieto
da troppo tempo tremo se mi chiedono
chi sono
sorridi con guance rosse che mentono
sublimi e vivaci, battendo le mani a chi come me ancora crede
a uno schiocco di dita, ad un’anima sollevata
troppo carico è il suo io,
troppo carico è il suo io buono
lascia che io vomiti in carne e non rompere i coglioni!

[Brown Twain]
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Culturwaste

Marco Travaglio – Slurp
(Festival delle Storie 2015)
Per il terzo anno consecutivo Radio Collective Waste è
presente all’intervento di Travaglio (in questo caso per
presentare il suo ultimo libro, “SLURP”) al Festival delle
Storie! Riporto la trascrizione del suo intervento, non fedele al 100% per esigenze di scrittura, ed invito tutti coloro
che fossero interessati ad ascoltare il nostro podcast sul
nostro sito www.collectivewaste.it .
“Questo libro è sui leccaculo, e questa parola potrebbe
sembrare una volgarità. In realtà bisogna prendersela con
Dante, perchè nella letteratura italiana il primo ad associare il servilismo all’unione fra l’unione ed il culo è proprio Alighieri. Se voi andate nell’8° girone dell’inferno,
uno di quelli più in fondo e sapete che la “location” scelta
da Dante per i vari peccatori indica la gravità del peccato.
Li riteneva molto ripugnanti, lui usava la lingua per denunciare, per attaccare e non per leccare. Il leccaculo è un
bugiardo che per fare carriera ed avere vantaggi incensa
chi sta al potere, quindi contribuisce a mantenere al potere delle persone mediocri.
Qual è la pena, il contrappasso?
Nell’aldilà il leccaculo vivrà immerso in un mare di merda. Vede Alessio Interminelli da Lucca, lo riconosce e
quest’ultimo gli spiega che durante la vita non si è mai
stancato di leccare.
Perchè ho dedicato questo libro ai leccaculo? Perchè penso
che ne abbiamo troppi.
Comprare un giornale serve se si trovano cose che non
si vogliono far sapere, non per farsi dire che il Governo è
buono, per quello basta la televisione.
Il Ministro Poletti l’altro giorno ha detto che quest’anno
grazie al Job’s Act ci sono stati 670.000 nuovi posti di la-

voro; non è il milione promesso da Berlusconi ma è buono.
Il giorno dopo si è scoperto che non era vero niente. Chi
l’ha scoperto? Un paio di giornali, ed il Governo ha dovuto rimangiarsi le parole di Poletti. Gli altri giornali
avrebbero potuto fare anche loro i conti, e invece hanno
comunicato senza controllare le parole dette dal Ministro.
Il Potere parla ed il giornalista, che è pagato per diffondere la verità, si limita a reggere l’asta del microfono al
potente di turno.
Il leccaculismo è molto dannoso per i cittadini, portandoli
a credere cose che non esistono.
Non è solo l’Italia che è affetta da cortigianeria, ma siamo
tra i più bravi.
Ai tempi di Napoleone, dopo una quindicina di anni di impero, il re torna a Parigi.
Napoleone fugge dall’isola d’Elba ed in 19 giorni torna a
Parigi; il principale giornale francese passa da rivoluzionario a imperiale e monarchico nel giro di questo breve
lasso di tempo.
Pensate alla parabola di Berlusconi: tutti dalla sua parte
mentre governava mentre ora si cercano con il lanternino
quelli che lo difendono.
Feltri, su Il Giornale, nel 1994 descrive Silvio come un
essere infaticabile, forte e in moto perpetuo.
Massimiliano Lussana lo descrive mentre studia modelli
economici, senza mai fermarsi, facendo tre cose contemporaneamente.
Cristiano Gatti lo paragona a Marlon Brando, con spalle
da pallanuotista, pettorali, bicipiti scolpiti.
Giancristiano Desiderio, su Libero, si dedica alle doti
canore di Berlusconi; è lo Julio Iglesias italiano.

Tramonta Berlusconi e arriva Monti. Sembrava impossibile leccarlo più di Berlusconi, e invece, essendo un Governo di larghe intese, non ci si poteva sbagliare.
Famiglia Cristiana scriveva che i capelli bianchi sono proprio i suoi; quindi non ha quelli di un altro!
L’Ansa scriveva che la sua riservatezza è proverbiale, rispose no comment ,7 anni fa, su una domanda sul suo cane.
La Fornero sembrava che fosse scesa da un altro pianeta
per salvarci. Veniva dipinta come la più grande esperta
sulla previdenza sociale d’Europa.
Ha fatto 3 riforme, tutte schifose, togliendo i soldi ai poveri per darli ai ricchi e alle banche.
390.000 persone, gli esodati, si sono ritrovate senza pensione e senza lavoro.
All’epoca tutti stavano con Monti e la Fornero, nessuno
scriveva una parola contro il Governo; adesso devono vivere nascosti, terrorizzati, sotto scorta.
E’ possibile che le cose le scopriamo sempre e solo dopo,
mai mentre stanno succedendo? Se abbiamo una stampa
del genere sì.
Napolitano poi è stato considerato come il re Sole, non
lo si poteva nemmeno nominare; come risulta da un resoconto stenografico al Senato, Grasso non permette riferimenti al Presidente della Repubblica, seguito subito
dopo anche dalla Boldrini. Addirittura lo stesso Giorgio
Napolitano interviene con due moniti per far capire che
non esiste nessuna legge che impedisca riferimenti alla
persona del Presidente.
Passiamo a Renzi, ora descritto come una sorta di Messia
che moltiplica pani e pesci. In una scuola i bambini vengono costretti ad un coretto stile Balilla nei confronti del
Matteo nazionale.
La Boschi è subito sotto Renzi nella classifica dei leccati, descritta con uno sguardo che riesce a placare le liti,
come San Francesco. Viene descritta anche il suo passato
all’interno del presepe vivente, come la Madonna. Titolo
in prima pagina: Maria Elena Boschi gioca con l’anello al
dito.
Repubblica risponde: l’anello di Maria Elena Boschi desta
curiosità.
Ora tocca a Mattarella: non se ne sentiva parlare da una
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decina di anni. I leccaculo infatti non sapevano di cosa
parlare, non lo si nota, ma ci sono comunque riusciti prendendo caratteristiche normali e trasformandole in punti
memorabili e specifici. Per esempio Repubblica si è stupita
del fatto che cammini; si tratta di 600 metri, ma per la Repubblica si tratta di una maratona. Lo descrive ansimante,
sfinito dopo la camminata.
Descrive l’elezione di Mattarella come un’impresa epica
che finisce con il Presidente che entra in una Panda; leggendo tutto ciò con la voce nasale sembra di assistere ad
un documentario Luce.
Concludo con un caso di leccaculismo gratuito; di solito si
fa per un tornaconto, ma ci sono anche quelli che lo fanno
senza ricevere nulla. I leccaculo leccano solo lo stesso per
tutta la vita, i leccaculi ne leccano tanti, addirittura in anticipo rispetto alla presa di potere.
Quello che vi leggo ora è un caso di leccaculismo gratuito:
stiamo parlando di un leccamorto.
Muore Andreotti e Renato Farina si reca nella sua camera ardente per una preghiera sulla salma e così scrive su
Tempi: “Nella camera ardente il volto di Andreotti è roseo, riposato. Non è mai stato così bello, il profilo è quello
di un capo Sioux addormentato.” Poi parla di una luce che
Farina ha visto negli occhi di Andreotti e conclude “ho
notato che la famosa gobba non c’è più o forse è nascosta”.
Leggendo queste cose sui giornali non ci si fa nemmeno
più caso; come si fa a dire che è bello e roseo? Che la gobba
sparisce?
Ho tratto anche un recital a teatro e una signora mi ha
detto che ora non riuscirà più a leggere i giornali con gli
stessi occhi.
Questo deve succedere, bisogna chiedere un servizio
migliore, sapere le verità nascoste sul potere, così la prossima volta ci liberiamo un pò prima dei governanti scarsi.
Bisogna diventare tutti soggetti attivi, e così non ce ne
sarà per nessuno.
Buonanotte.

Marco Catallo

IL blues In Italia
Parte I

Era il novembre del 1966 e avevo quindici anni. Uno
dei gruppi beat più famosi erano i Renegades. Diventai il loro roadie cioè quello che scarica gli strumenti.
Intanto anche se dalla porta di servizio, ero entrato
nel mondo che sognavo. […]»

L’incontro con Alexis Korner, leader indiscusso del
British Blues, fu fondamentale per la sua carriera
musicale: oltre ad essere il suo maestro e mecenate,
è stato soprattutto un grande amico fraterno che lo
Chitarrista duro ed essenziale, valido cantante e ar- introdusse nell’ambiente musicale inglese.
monicista nonché autore e produttore: tutto questo è
Guido Toffoletti uno dei padri del blues in Italia.
«Me ne andai in Inghilterra in cerca di fortuna. Non
Nasce a Venezia nel 1951 e la sua passione per la mu- ne potevo più di essere considerato pazzo perché
sica esplode da piccolo grazie soprattutto alla musica volevo suonare blues e rock and roll. In Inghilterra
di Elvis Presley conosciuta durante una visita ad al- fu dura perché non conoscevo nessuno. […] la notte
cuni parenti in Francia: un suo cugino, più grande di di Natale del 1975 andai al Golden Lion di Fulham
lui, suonava dalla mattina alla sera tutti i suoi pezzi. dove si esibiva Long John Baldry. Gli chiesi di suonNegli anni ’60 ricevette in regalo la sua prima chi- are con lui e acconsentì. Poi mi mise in contatto con
tarra, una Eko di colore blu.
Alexis Korner. Gli telefoni e mi disse “John Baldry
Il giovane ribelle marinava la scuola per suonare in mi ha detto che tu sai di noi più di noi stessi, quindi
un gruppo Beat e a soli quattordici anni scappò di vieni qua e fatti conoscere”. Cominciai a suonare e otcasa per lavorare come roadie per i Renegades .
tenni un contratto discografico. Nel 1977 il Melody
Iniziò a suonare la chitarra esercitandosi nel furgone Maker scriveva di far attenzione al bluesman italiano
adibito al trasporto degli strumenti con l’aiuto del Guido Toffoletti.
chitarrista del gruppo in cui lavorava apprendendo Suonai con tutti i miei idoli: Paul Jones, Ian Stewart,
così le prime note blues. Quando lasciò il lavoro per i Mick Taylor e tanti altri.»
Renegades iniziò a suonare in vari gruppi nel Veneto
ma capì che non c’era spazio per quella musica e de- Nel 1976 tornò in Italia e fondò la “Blues Society” ,
cise di trasferirsi a Londra dove si adattò a qualsiasi un gruppo aperto dove ruotavano intorno al leader
lavoro pur di suonare il blues.
Guido, tutti gli altri musicisti a cui venivano lasciati
i loro spazi e accolte le loro idee; nello stesso anno
«Avevo dodici anni e mi piaceva il rock and roll, che verrà prodotto l’album “Born in London, January
come diceva Alexis Korner è blues veloce. Poi arriv- 1976” per una piccola etichetta e a tiratura limitata
arono i Beatles e i Rolling Stones. Era un nuovo modo (soltanto 300 copie).
di vivere, libero. Un fatto sociale più che musicale. L’esperienza londinese portò grande popolarità in
Io non ne volevo sapere di continuare la scuola, non Italia soprattutto grazie alla stampa che vide nel mumi interessava […] volevo viaggiare e mi piaceva da sicista le grandi qualità.
sempre la musica, quindi perché non mettere in piedi Guido proponeva nei sui primi album i classici blues
un gruppo e girare il mondo. A Roma e a Milano era di Muddy Waters e Willie Dixon ma ben presto innato il Piper: scelsi Milano e ci arrivai con l’autostop. iziò a produrre brani originali.

Discografia
1976
BORN IN LONDON - Autoprodotto
1977

SHOUT YOUR NAME / GOT MY MOJO WORKIN - Sonobeat

1978
STRAIGHT AHEAD - Sonobeat
1979
MIDNIGHT GUITAR TALKS - Red Records
1980
MY BABY / LOOKIN’ FOR GOOD TIME - Sonobeat
1980
TOFFOLETTI WITH HERBIE GOINS - Large World

Toffoletti e il suo gruppo suonarono in giro per l’Italia
nei club, nei festival e all’estero in Svizzera, Germania
e Cecoslovacchia. Aprirono concerti ad artisti internazionali del calibro di B.B. King nel 1979 al Vigorelli di
Milano e a John Mayall, Paul Jones (1980) e di Alexis
Korner. Partecipò a programmi televisivi di grande
successo come “Quelli della notte” condotto da Renzo
Arbore.
Una lunghissima lista di nomi parteciparono alla registrazione dei suoi album successivi tra cui James Cotton, Louisiana Red, Mick Taylor e Ian Stewart, Tolo
Marton, Herbie Goins (ex voce della band di Alexis
Korner) e Paul Jones (ex Manfred Mann), Zoot Money (ex Animals), Jorma Kaukonen e Dick HeckstallSmith (ex Colosseum).
Guido, data ormai la sua fama, strinse amicizia con
tanti artisti internazionali tra cui Mick Taylor e Keith
Richards dei Rolling Stones e in Italia con Patty Pravo, Bobby Solo e Little Tony.
Nel 1995 partecipò all’Alexis Corner Memorial Concert insieme ai più grandi rappresentanti del blues inglese esibendosi prima di Robert Plant e Jimmy Page
dei Led Zeppelin.
Nel 1999 su una strada secondaria di una frazione di
Cavarzere in provincia di Venezia, pedalava su una
vecchia bici senza fanali e un’automobilista che non lo
aveva visto lo investì in pieno. Guido morì a 48 anni
ma ci ha lasciato una vasta discografia che a tutt’oggi
vanta 18 pubblicazioni.

Emilio Quaglieri
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1982
THE BIRTHDAY ALBUM - Young Records
1983
LITTLE BY LITTLE... BIT BY BIT - Young Records
1985
G. TOFFOLETTI & BLUES SOCIETY - Appaloosa
1988
WAYS BACK - Appaloosa
1990
EARLY TIMES - Red Records
1991
KEEP IT SIMPLE - Great Dane Records
1992
THE BLUES BOX - special ediction, 3LP
1993

THE WAY IT WAS - antologia 1978/1992 Great Dane Records

1996
THE BLUES CONNECTION - Vita Viva Productions
1996
HALF & HALF - Vita Viva Productions
1997
HALF & HALF - Vita Viva Productions volume 2
1998

RADIO COLLECTIVE WASTE..
..DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!

Paride ci delizierà con i i live più esclusivi e importanti nella storia del rock;
Luca tratterà una rubrica per gli appassionati della musica pop-rock e altro!

Contattaci
info@collectivewaste.it

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 ritrovarvi
con un pezzo dei Metallica
dopo gli Absentee o i Kwoon!

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

Sonorità metalliche intense,
sperimentalismi a sprazzi. Possibili incursioni di vario genere
su tutto il planisfero, con particolare interesse per l’Italia.

Joe ci divertirà con la sua
rubrica “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? ..

Radio
and
more
collectivewaste.it
blog.collectivewaste.it
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CineWaste

Sbüssen

il Cortometraggio
Trama:
Emozioni, sensazioni, interazioni e riflessioni
all’interno di una singola giornata, questo è il
tema principe del nostro corto. Il diverso modo
di guardare e affrontare la giornata, approcci
diversi di personalità diversissime. Questo è il
tema, anche se non si tratta di uno studio approfondito delle varie personalità, in 12 minuti
sarebbe stato impossibile. Meglio concentrasi
sul dettaglio quindi, la singola azione, la parola non detta, il sospirare e l’alienarsi dalla
situazione.

“Proviamo a girare un corto?”
“Ma ti droghi?”
Nacque più o meno così il nostro progetto, in un bar,
4/5 ragazzi stanchi della monotonia del paesello.
“Perchè no?”
Gli interrogativi erano molti, forse troppi.
“Chi lo scrive? con cosa lo giriamo? il montaggio?
gli attori? saremo in grado?”
“Il collettivo ce la farà”
Siamo stati ambiziosi, forse troppo, ma da qualche
parte bisogna pur partire. Il lavoro di documentazione e scrittura è stato lungo e difficoltoso, pur scegliendo uno stile narrativo non lineare e concentrandoci sulla ricerca di uno stile registico ben delineato
e distinguibile, anche grazie alla scelta di stesura di
uno storyboard.
Il nostro progetto è stato avvalorato anche dall’aiuto
di alcuni musicisti della zona (Dola J. Chaplin,
Emilio Quaglieri) che ci hanno permesso di far fare
un’ulteriore salto di qualità al corto.
Vorremmo ringraziare sentitamente i nostri attori
(Tullio, Barbara, Valentina, Emilio, Joe e Ilaria) che
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ci hanno supportato nonostante i nostri limiti, un altro sentito ringraziamento và alle varie attività che
hanno permesso la realizzazione del corto (Marsella
Foto/Video, Artrock Cafè, Bibliotè).
Il collettivo non si ferma, abbiamo in lavorazione
una seconda sceneggiatura tratta da un racconto,
speriamo di proporvela al più presto.
“Cosa significa Sbüssen?”
“Questa domanda è proprio Sbüssen”

Davide Tamburrini

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

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 rubriche, 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

