




C 
arissimi lettori siamo al quinto numero della rivista 
di Collective Waste! 
Approfittiamo di questo spazio per raccontarvi le 
tante novità che vi proporremo quest’anno a par-
tire proprio da questa nuovissima rivista che veste 
una nuova grafica, rivista autoprodotta con articoli 
sempre aggiornati sulla musica di oggi e 

sulla migliore musica del passato.
Siamo anche alla quinta stagione di Radio Waste. Nuova stagione che 
vuol dire nuova sigla, nuovo sito internet, nuovo il nome (RADIO 
WASTE) e logo e tante altre novità... anche se le facce saranno sem-
pre le stesse il format sarà sicuramente diverso. E’ tanta la voglia di 
crescita ed è tanta la voglia di presentare un qualcosa di nuovo,  di 
professionale per garantire a tutti coloro che ci ascoltano un palinses-
to decisamente migliore! Una delle più importanti novità saranno le 
nostre due dirette a settimana... dunque una serata in più in nostra 
compagnia. Ma non voglio dilungarmi ulteriormente, non perdetevi 
nemmeno un articolo contenuto in questo numero.
Vi racconteremo nelle prime pagine la nostra esperienza con un ar-
tista di vero spessore come Dan Stuart con un’intervista ad un locale 
esclusivo della provincia di Fr che lo ha ospitato, il “Deliri noise Hub”. 
Dopo aver assaggiato le recensioni dei classici del rock in particolare 
dei CCR a cura della nostra inesauribile Sara Fabrizi, troveremo delle 
recensioni di alcuni gruppi “pseudo|sconosciuti” scovati dai colleghi 
Marco e Manuel oltre al consueto articolo dedicato al Blues con la 
rubrica “blueStories” del sottoscritto.
Che dire... Buona lettura!

                                            di Emilio Quaglieri

Per sapere di più sulle nostre varie attività collegati su collectivewaste.it

L’editoriale
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Intervista  @ Deliri Noise Hub, 6 Luglio 2016

Dan Stuart

“Daniel Gordon “Dan” Stuart (Los Angeles, 5 marzo 1961) è un musicista statunitense noto per essere stato il can-
tante dei Green on Red e per la collaborazione con Steve Wynn nel duo Danny and Dusty.”
Noi l’abbiamo incontrato grazie all’ associazione culturale musicale Deliri Noise Hub (www.delirinoisehub.com)
presso il locale Deliri Cafè Bistrot di Sora che ha ospitato la serata. L’intervista, in inglese, è stata tenuta da Audrey 
(un grazie anche a Gabriella) e la trovate insieme al concerto nella sezione Live Radio della Stagione 4 al link: 
http://collectivewaste.it/live-radio/.

Audrey: Quando hai iniziato a viaggiare, intorno 
agli anni ’80, hai notato cambiamenti nel modo in cui le 
persone interpretano la tua musica?

Dan Stuart: Voglio rassicurare i miei amici ital-
iani: dagli anni ’80 ad oggi l’Italia è sempre l’Italia. So 
che si sono preoccupati di questo specialmente durante 
gli anni di Berlusconi e durante l’americanizzazione 
dell’Italia, che inizia alla fine degli anni ’80 credo.
Ma c’è anche qualcosa che è cambiato: ai vecchi tempi 
chiunque, non importa di quale appartenenza regionale 
o di classe economica, aveva un po’ il suo senso dello 
stile. Adesso si vestono tutti nello stesso modo pac-
chiano, e questo è cambiato. Le generazioni “passate” 

non hanno perso il loro stile, ma i ragazzi sotto i 40 di-
ciamo, hanno un po’ perso la strada.
Il cibo poi è davvero spettacolare. Non parlo italiano ed 
è difficile andare in profondità su cosa è cambiato, ma 
l’Italia in generale è ancora piena di gente accogliente e 
generosa. Sono stato in Calabria, in Sicilia e il loro liv-
ello di ospitalità è davvero impressionante.
Per quanto riguarda il resto dell’Europa ad esempio 
il regno unito si è molto continentalizzato, quindi si è 
spostato di più nell’Europa; io sono davvero pro-UE. 
Non mi piace la sua parte degli accordi commerciali, ma 
la gente dimentica quanta gente è morta per l’europa nel 
XX secolo, quindi è importante ricordare quanto l’UE è 
una idea importante. Gli europei viaggiano molto di più 
in europa e questa è una grande cosa. Ma per me non 
c’è Italia, Francia, Spagna: c’è l’Europa e i suoi diversi 
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A: Qual è il rapporto tra la musica e la letteratura che ti 
ha ispirato? C’è qualche autore americano contempora-
neo che segui?

DS: Sono un prodotto di molti gradi autori del XX se-
colo, da Hemingway a Raymond Carver. Come questo 
si traduca poi in musica non mi è affatto chiaro. Sono 
cresciuto in un’epoca in cui il rock’n’roll era una nuova 
forma di letteratura, e questo è stato bello.
E anche la critica del rock’n’roll era fantastica, roba mol-
to seria. Scrittori come Richard Meltzer, Lester Bangs 
hanno iniziato con questo genere che poi è rientrato 
nella musica pop. Detto questo le canzoni sono facili da 
scrivere. Sono come uno sprint, ma nemmeno uno sprint 
dei 100 metri, sono 50 metri. Una canzone si scrive mol-
to velocemente, puoi metterci anni per finirla ma entra 
dalla finestra quando la lasci aperta e sai che hai qual-
cosa. Non c’è bisogno di molta disciplina, al contrario di 
altre forme di scrittura come ad esempio un romanzo; un 
romanzo è come una maratona, forse 5 maratone. È un 
passatempo, e rende le persone felici, il che è un bene, op-
pure le fa piangere o ridere. Connette sul livello umano. 
Ricordo quando potevi farci soldi. Adesso è un qualcosa 
di assurdo, ma anche prima lo era, solo che potevi farci 
dei soldi. Adesso abbiamo tutta l’assurdità ma niente più 
soldi. Devi accettare di sembrare patetico, specialmente 
quelli della mia generazione. Avevo una band che si chia-
mava Green On Red, che faceva quasi un album all’anno 
per una decina d’anni. Ma da solo ho fatto solo 3 album, 
e sono orgoglioso di questo. Perché molti miei contem-
poranei ne hanno fatti 30: e dici “Davvero? Hai così tanto 
da dire?”. È molto un fatto economico, perché è cambiato 
il lato economico della musica. Quelli della mia generazi-
one sono infami perchè screditano i ragazzini, che invece 
hanno bisogno di ossigeno per fare quello che vogliono e 
per essere presi sul serio.
Quello che mancano sono le voci critiche e autorevoli che 
puntano il dito e dicono questo è buono, questo è cattivo. 
Ora, dato che internet è piatta, tutti vincono un premio e 
tutti sono sullo stesso livello di nullità.

A: Com’è nata la tua collaborazione con Antonio Gra-
mentieri?

DS: Ho incontrato Gramo con i Green On Red prima 
del crollo finanziario del 2008. Abbiamo fatto un tour 
per fare quanti più soldi possibili e cogliere questa op-
portunità di guadagno facendo una reunion. L’ho incon-
trato ad un festival e mentre guidavamo lungo la costa 
della Toscana credo, ho ascoltato la musica che stava 
facendo per uno show televisivo italiano e gli ho chiesto 
perché perdeva tempo ad aiutare dei perdenti come me, 
dovrebbe avere un suo progetto.
Sono stato fortunato coi chitarristi. Altri chitarristi 
come Chuck Prophet con cui ho prodotto tante canzoni, 
ama il modo di suonare di Antonio.
È stato un po’ un talento tardivo, ha fatto altre cose nella 
sua vita, il che contribuisce a quello che metti sul tavolo.
Un po’ come i grandi attori caratteristi del XX secolo, 
sono tutti attori che sono andati alla scuola con la G.I. 
Bill (programma di riabilitazione per veterani della sec-
onda guerra mondiale o del vietnam n.d.r.). Sono per-
sone che avevano delle vite prima di diventare famosi, 
e se porti qualcosa con te dalla realtà, normalmente di-
venti un migliore compositore, pittore, scrittore.
Penso abbia ancora molto davanti a sé, anche se per me 
a 55 anni probabilmente è ora di andare via. Non ho mai 
pensato alla mia vita musicale come una “carriera” che 
deve finire. È qualcosa che è successa, è giusto dire che 
ho partecipato al music business perché l’ho fatto. 
Però se fossi qui nel ‘77 o ‘78 starebbero facendo delle 
manifestazioni musicali spontanee e ci starei dentro.
Poi qualsiasi cosa stesse accadendo sul piano culturale, 
il punk rock era così divertente, innocente, immersivo. 
Ora si pensa al punk rock come uomini pieni di tatuaggi 
che suonano chitarre a tutto volume, ma non era così nel 
’77. Erano amatori, nel senso più classico della parola. 
C’erano un sacco di strumenti diversi, anche sassofoni e 
cose così, ed era divertente.
Quando è uscito fuori il termine new-wave è stato perché 
hanno detto: “Senti, questa etichetta che abbiamo chia-
mato punk non sta vendendo. 
Ma se la compariamo al cinema new wave francese de-
gli anni ’50, come Truffaut, potrebbe essere una mossa 
furba. Lo chiameremo New Wave”.
Questo cambiò tutto, ma io mi sento ancora nel punk 
rock old school.
Comunque nonstante tutti i dischi che ho fatto, mi sareb-
be piaciuto scrivere più libri. Sono uno scrittore pigro, e 
questo nel rock’n’roll funzionava.
Mi sono divertito, ma avrei preferito fare quello che nel-
la mia mente è considerato un modo più serio di scrivere.
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A: Questo porta un po’ alla mia ultima domanda, che è: 
quali sono i tuoi piani per il futuro? Hai qualche progetto 
particolare in mente?

DS: Devo finire il secondo libro di Marlowe e devo fare un 
altro disco di Marlowe. Perché la trilogia è un concetto im-
portante, di qualsiasi cosa tu stia parlando. Quindi ancora 
due libri di Marlowe, a cui do il nome a partire dal disco. 
Il primo è stato The Deliverance of  Marlowe Billings, ora 
Marlowe’s Revenge e il prossimo penso che lo chiamerò 

The Unfortunate Demise of  Marlowe Billings.
È molto difficile andare in tour. Dieci giorni fa ho suonato 
a Glastonbury e tutti mi hanno detto “Wow!” ma in re-
altà “There’s no there there”, come disse Gertrude Stein 
sull’Oakland.
Non c’è un modello su come continuare, l’aspetto econom-
ico del rock’n’roll è deplorevole.
Forse le cose cambieranno con gli algoritmi e lo stream-
ing, ma ai vecchi tempi se scrivevi una canzone che tanta 
gente ascoltava e suonava in radio e vendevi i dischi potevi 
anche pagarti l’affitto, invece ora è molto dura.
Il sistema è sballato ed è triste. Ricordo che quando un 
grande artista decideva di far usare un suo pezzo in una 
pubblicità era una cosa grossa e parecchio negativa. Ora 
invece tutti cercano il product placement, o di stare in un 
film; i film sono una cosa diversa, ma anche per questo si 
veniva criticati. Ma ora è tutto nella cultura del consumo e 
questa è la sola cosa che paga.
Non posso tanto lamentarmi perché nella storia uno veni-
va pagato una sola volta: il ricco o il latifondista commis-
sionava un ritratto o un poema e lo pagava. E questo non 
riflette quello che poi è successo con i diritti di copyright. 
Forse sono nato sbagliato. È un periodo strano quello at-
tuale, che però è a vantaggio dei ragazzini, che possono 
decidere quali sono le regole, come nel punk rock.
Possono fare quello che vogliono, se poi ha senso è una 
questione a parte.

Redazione CW e Manuel D’Orso

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CW: Il nuovo Manifesto del Nucleo, tratto dal primo ar-
ticolo collettivo ‘Figli di un dio peggiore’ pubblicato su 
Collective Waste Webzine n.4, parla di funerale della po-
esia. Voi di Negazioni come vivete questo momento?

Regina Re: In un mondo di notifiche sonore o vibranti 
rischiamo di marcire per causa indifferenza. Noi del Nu-
cleo siamo morti per un po’, morti dentro, morti fuori, 
morti e basta. 
Ci vuole poco a morire.
Morire in uno specchio di poesie, lasciarle andare, via, via 
e ancora via. 
Via con i sogni di una gloria passata, via con i vaffa, via 

con chi ci abbandona, via con chi non crede più, via con la 
pigrizia di andare avanti, via con i passi di tanti gamberi.
Vaffanculo invece alla morte. 
Sono ancora qui e sputo sull’epitaffio scritto da un non più 
senso di appartenenza. 
Ho una dipendenza da gente come me, da gente persa, da 
gente che pensa.
Il mio specchio non mi basta: specchio specchio del letame 
chi è il più marcio del reame?
Passo dall’epitaffio all’epigraffio con uno smalto viola in-
terno bara, effetto dinamite. 
Ci metto la mia faccia e lo faccio sempre con un certo stile.

Ascensore per l’interno
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Redazione CW e Manuel D’Orso

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CW: Cosa è Nucleo Negazioni?

Simone Robertazzi:  Per me NN è una bomba.

CW: Puoi spiegarci in modo più dettagliato i vostri pro-
getti e come il vostro collettivo
si pone nei confronti del mondo culturale italiano?

Simone Robertazzi: No! non ne ho nessuna voglia, il 
mondo culturale Italiano? Che roba è? NN lo trovi do-
vunque e in nessun luogo, NN è un virus che cerca di dare 
la sveglia a questa miriade
di cervelli atrofizzati che come automi non pensanti cre-
dono a tutto quello che viene scritto sui giornali, a tutto 
quello che viene trasmesso dalle televisioni. Spegnete, us-
cite di casa, NN è da qualche parte là fuori! 
NN è una malattia che si espande nel web con i propri 
progetti, singoli e collettivi. La vera cultura non la trovi 
nei salotti bene o nei concorsi sponsorizzati, la trovi dal 
panettiere, al bar, al mercato, nei cessi delle stazioni fer-
roviarie, agli sportelli sempre affollati delle USL, nel de-
grado delle periferie, nei quartieri e paesi dormitorio, nei 
treni carichi di pendolari ecc...
Ecc... Eccetera, per me qui vive la cruda e vera cultura, qui 
deve muoversi l’arte.

CW: A cosa serve la poesia oggi?

Andreas Finottis: Nella maggior parte dei casi si limita 
a servire come valvola di sfogo all’imbecillità umana che 
non verrebbe altrimenti tollerata socialmente. Se uno al 
bar comincia a raccontare ripetutamente e ossessivamente 
agli amici i suoi patemi mentali viene insultato, così come 
una che va in giro a parlare ossessivamente d’amore e pas-
sione viene considerata una demente. Invece nella poesia 
ecco che tutti ci possono ammorbare con le loro ossessio-
ni e magari possono persino vincere il concorso di poesia 
alla sagra dell’asparago di Defecate sul Lambro. Quindi 
possono anche considerarsi dei grandi poeti e pubblicare 
così un libro di poesie con un editore a pagamento, per la 
modica cifra di tremila euro.
Al di fuori di questi patetici teatrini di gente, che recita la 
parte del poeta, scrivendo stronzate in maniera simile alle 
poesie lette malamente sui banchi di scuola, c’è qualcosa. 
Quel qualcosa è un bisogno di parole dense di significato 
che facciano scoprire punti di vista inusuali e alternati-
vi alle visioni stereotipate imposte, che squarcino i muri 
mentali in cui tentano di rinchiudere il nostro pensiero. 
Quel qualcosa è il Nucleo Negazioni.

CW: Che cos’è per voi del nucleo la licenza poetica?

Silvia Canonico: Per noi lascia il tempo che trova ma ci 
permette di essere dissacranti, a nostro modo intolleranti, 
verso cibi che ci rimangono indigesti. É poter dire di tutto 
senza sottrarsi al gusto della critica da manuale che non ci 
compete, dire ciò che pensiamo senza i filtri che l’esterno 
ci obbliga ad usare, se non vogliamo finire male. 
Siamo così più schietti ed onesti, non solo con noi stessi.

CW: Come è cambiato il mondo che ci circonda con 
l’avvento del web e dei social network?

Andreas Finottis: Stiamo vivendo indubbiamente un 

cambiamento storico, stiamo scoprendo nuove frontiere 
della comunicazione, in massa ci facciamo schedare e con-
trollare volontariamente, sanno tutto quello che scrivi-
amo sui social e conoscono persino i messaggi privati 
che scambiamo con gli amici. Possono così inserirci nei 
loro studi sui consumatori per farci al meglio il lavaggio 
del cervello. In questo nuovo caos si possono anche co-
municare i propri pensieri a gente che altrimenti non si 
sarebbe mai potuta conoscere, creando gruppi di aggre-
gazione attorno ad interessi comuni, questa aggregazione 
può essere incentrata sulla creatività e sul creare nuove 
voci, che siano fuori dal coro.

CW: Cosa, secondo te, non va più nell’ ambiente ‘letter-
ario’ del web, cosa invece è positivo e cosa non sarebbe mai 
dovuto esistere?

Gino Panariello: Quel che non va è tutta st’aura di ‘cir-
colo chiuso’ che ormai si avverte quando si ha a che fare 
con pagine o autori di una certa ‘rilevanza’ il cui valore, 
seppur indiscutibile, viene sminuito da quell’arroganza 
di fondo creatasi anche grazie a personaggi privi delle 
più elementari forme di dignità. Essi hanno investito sul 
servilismo per ottenere visibilità e non parlo soltanto di 
mediocri (comunque la valutazione, salvo palesi casi di in-
negabile ignoranza, è spesso soggettiva). Parlo anche di 
gente a cui sarebbe bastato semplicemente ‘fare’ per di-
mostrare il proprio valore ma che ha preferito scorciatoie 
comode, adottando metodi così diffusi ‘fuori’ dal web .
Ecco cosa non va: La piaggeria, il servilismo e la mentalità 
da impiegatucci, diventati ormai prassi anche per quelle 
che dovrebbero essere ‘passioni’ scevre quindi da compro-
messi. Sacrificare anche il proprio ‘porto franco’ per mete 
che , per quanto mi riguarda, dovrebbero giustamente ri-
manere improbabili o poco considerate.
Perdere la propria spontaneità in nome di ‘minchia, se me 
li lavoro bene riesco’ è triste , in un luogo che dovrebbe 
essere ‘libero’.
Ok, sono logorroico ma dovevo dirlo.
Qual era l’ altra domanda? Ah, si, cosa invece va bene? 
Ma siamo vivi, amico! Siamo vivi e, bene o male, trovia-
mo il tempo di fare ciò che amiamo e questo è grandioso. 
Non abbiamo nessuno che ci corra dietro con un machete 
perché non abbiamo aderito al fan club del proprio dio e, 
tranne quelli davvero sfortunati, non dobbiamo accoltel-
larci per un tozzo di pane. 

CW: Caro signore, cosa ne pensa dei giovani di oggi che 
non giuocano più all’aria aperta e stanno invece sempre al 
chiuso con il naso su uno smartphone o un tablet?

Nicola Cudemo: Io al paesello da piccolo giocavo spesso 
all’aria aperta. Sparavo ai passeri, facevamo la guerra con 
le fionde, tiravamo i sassi alle rare macchine che passa-
vano, pescavamo le anguille nel torrente, mostravamo il 
cazzetto alle contadine che passavano. E’ per questo che 
sono venuto su così bene. Però la mia psicoterapeuta non 
è d’accordo. Dice che io ero un bambino fragile che doveva 
essere più duro degli altri per difendere la sua sensibilità. 
Quando le racconto i miei sogni fa delle facce strane e mi 
scrive ricette.
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CW: E quali giuochi facevate più spesso?

Nicola Cudemo: Ci facevamo gli archi con i rami di ulivo 
tenuti nell’acqua per una settimana, poi messi in forma col 
fil di ferro e lasciati a seccare al sole per un paio di giorni. 
Le frecce le facevamo con le stecche di ferro degli ombrel-
li, limate con una pietra l’asola per l’incocco e messe due 
penne di gallina per l’impennaggio di coda. Poi andavamo a 
caccia di gatti, zoccole, piccioni, ramarri. Il sesso era molto 
esplicito e c’era un regazzino che te lo succhiava per una 
striscetta di cioccolato. Avremo avuto un dieci anni, più o 
meno. Uno dei giuochi preferiti era ASSALTO AL CAS-
TELLO. Si facevano due squadre, una occupava il balla-
toio della scuola elementare con la scala d’accesso esterna ( 
IL CASTELLO), e l’altra doveva conquistare la posizione. 
Le armi erano le fionde. I proiettili i sassi tondi di fiume. 
Facevano una male del diavolo, se ti colpivano e restava-
no certi ematomi come padelle. Se ti prendevano in testa 
svenivi. E poi c’era l’altro gioco preferito, Filomena, che 
era sempre così umida sotto le mutande. A volte giocavamo 
a STACCE, che è una parola in un dialetto lucano perduto 
per indicare le pietre di selce piatte. Era una specie di gioco 
di bocce, c’era un pallino, una pietra piatta piccola e dovevi 
cercare di mettere più stacce possibile vicino al pallino cer-
cando di allontanare quelle avversarie. Una volta, mentre 
misuravo le distanze per il punteggio un coglione tirò la 
sua pietra e mi prese la mano. Si staccò il polpastrello del 
pollice sinistro, che riattaccai, poi feci un impacco di terra 
e sputo per stagnare (toh, un’altra parola in dialetto, più 
o meno) il sangue e fasciai stretto il tutto col fazzoletto 
sporco che avevo in tasca. Ora lo guardo, ‘sto pollice, e le 
cicatrici si confondono con le linee dell’età.

CW: Non le sembra che fossero giochi un po’…come 
dire…troppo cruenti e immorali per dei bambini di dieci 
anni?

Nicola Cudemo: Beh, non erano mica sempre così cruen-
ti. Non voglio dare l’impressione di aver avuto un’infanzia 
da vietcong. C’era anche la battaglia di sputi in bicicletta. 
Si formavano due squadre che si fronteggiavano con le bici 
e poi si lanciavano l’una contro l’altra. Mentre si passava 
fra le file nemiche si lanciavano sputi catarrosi cercando di 
calcolare l’anticipo dovuto alla velocità. Vinceva chi aveva 
meno sputi addosso.

CW: Quindi lei ritiene che la sua infanzia sia stata miglio-
re di quella dei bimbi di oggi?

Nicola Cudemo: No. Ogni generazione ha le sue prerog-
ative. Io li capisco i giovani di oggi. Hanno strumenti che 
noi non avevamo. E che io disperatamente cercavo. Cos-
truivo pannelli di comando con le scatole di cartone, col-
legando interruttori, batterie e lampadinelle cannibalizzate 
dalle serie di natale. Collegavo fra di loro le scatole, cazzo, 
praticamente un Lan Party ante litteram.

CW: Quindi qual è il suo consiglio per i giovani di oggi?

Nicola Cudemo: Non ne ho di consigli. Fottesega dei 
giovani di oggi. Che ognuno si faccia i suoi cazzo di sbagli, 

abbia le sue angosce  e viva i suoi terrori nel buio delle notti 
solitarie e angosciate. La vita è bella, e piena di paura.

CW: Qual è il tuo status su WhatsApp?

Vera Bonaccini: credo nel terrorismo poetico, nella cris-
tallina deflagrazione della parola, nell’eversione del gesto. 
credo nella potenza dell’attimo, nella meraviglia irriprod-
ucibile insita nell’imperfezione, nella lotta gioiosa tra mar-
gine e rottura.
credo nella guerra.
credo nella parola irriverente, nel vaffanculo bucolico.
credo nelle molotov che ti scompigliano il salotto.
credo che – se l’arte ha un luogo – questo debba essere la 
strada, che far cadere la cultura dall’alto sia un gesto offen-
sivo – per chi lo subisce e per chi lo compie.
credo nell’azione spontanea, nel valore dell’unico per tutti.
credo nelle crepe.
credo che Poesia debba occupare con tutta la violenza pos-
sibile lo spazio usato per scrivere repressione – eliminan-
dolo.
credo che l’ego in tutto questo non trovi spazio, che reit-
erazione sia un sinonimo di morte, che sarà impossibile far 
fiorire il cielo se non si guardano che i piedi.
credo che le violenze più grosse si nascondano dietro ai 
sorrisi e che la rabbia goda di una pessima reputazione per-
ché terrorizza a morte il dover essere onesti con se stessi.
credo nella furia.
credo che gesto e parola siano due gemelli difformi dagli 
occhi ciechi.
credo nello scontro quotidiano, nella guerriglia senza soste.
credo nella perfetta policromia delle esplosioni.

CW: Hai un piano quinquennale e la sanità mentale al 
paradosso?

Deborah Žerovnik: Nucleo Negazioni è un abisso el-
ementare tra le altezze ostiche dell’artismo.

CW: Ma perché vi chiamate proprio ‘Negazioni’? Cioè, 
cosa avevate bevuto la sera che avete deciso il nome? Non 
potevate semplicemente drogarvi come tutti? 

Mattia Tarantino: Negazioni è un abisso, un vuoto a 
pendere in continua muta di precipizio, è pura pornografia 
del ricamo e dello straccio della parola. È soprattutto un 
teatro di delirio, un non-luogo, per dirla con Carmelo Bene:
“Cioè, lo spettatore per quanto Martire, testimone, 
nell’etimo [da martyr], per quanti sforzi possa compiere 
lo spettatore, dovrebbe non poter mai raccontare ciò che ha 
udito, ciò da cui è stato posseduto nel suo abbandono [...]”
Negazioni è un circolo di recupero di attori che non sanno 
stare in scena, travalicanti funamboli cime pirata. È tutto 
quello che non è, è in sé il contrario di sé, è l’affermare 
l’inaffermato, è suono del detto e del non-detto. È un ‘gioco 
proibito di specchi stregati e circensi’, per autocitarmi. 
Insomma, non lo so cos’é Negazioni. Negazioni può essere 
qualsiasi cosa. È un paradosso da cui non si può uscire che 
in dubbio e senza averci capito nulla. O pazzi. Sì. Ne us-
ciremo tutti pazzi.



CW: Ci sono speranze per il futuro?

Regina Re: Intanto pensiamo al presente, che è un tempo 
d’azione contemporaneo. 
Finiamo le nostre azioni, ogni tanto. 
Sono contro gli obbiettivi a lungo termine che fanno per-
dere di vista il centro del mondo: L’‘Io’.
Dici a me? No, lo dico a te che vaghi alla ricerca di punti 
fermi e, al tempo stesso, ti sei già smarrito nei giochi di 
prestigio. Il potere ti sorprende facendoti credere di averlo 
stretto tra le mani. Allora reinventiamo la speranza, sinora 
direttamente proporzionale alla gioia della falsa promessa. 
Azzeriamo l’illusione che è sempre in attesa, dietro l’angolo 
di una strada dissestata.
Nucleo Negazioni si oppone ai livelli prestabiliti, alla pira-
mide sociale, all’organigramma aziendale, ai bisogni sec-
ondari, alle istruzioni per l’uso, a quello spot quotidiano 
che ti dice che devi mangiare sano. Sei prigioniero di un 
packaging studiato mentre il mondo ti ha già etichettato, 
mentendo sulla data di scadenza.
Non durerai così a lungo da renderti conto che stai cammi-
nando in un tempo che non ti appartiene da tempo. 
Ci sono modi per uscire fuori da tutto questo, il primo è 
dimenticare te stesso, in un coro che rafforza il tuo tono.
Noi ti proponiamo una Poesia senza fotografia, una poesia 
che abbia una sola identità:
la collettività.

Fuori onda:

Nicola Cudemo: Ma quindi le interviste saranno anoni-
me? Fammi capire Regina Re

Mattia Tarantino: Purtroppo no, penso. È tutta una 
trappola per misurarci l’ego e farci chiudere

Nicola Cudemo:  Se non compare il mio nome, non ci 
sto. Ammè le cose collettivizzate mi stanno sul cazzo in 
maniera esponenziale.

Deborah Žerovnik:  hihihihi l’apodittico Cud c’ha il 
‘contrappunto’, c’ha... come i figli d’Hibernia c’hanno 
l’ubriachezza come evoluzione. Ok, ci vado da sola, ciaoneee

Nicola Cudemo:  In italiano?

Deborah Žerovnik: Hai un corpo molto ben scolpito e ci 
sta tanta verità dentro (y)

*Per chi ha la mania di leggere al contrario, che sia un sa-
tanista, che sia particolarmente incline alla matematica (o, 
semplicemente, che da sempre non c’abbia avuto un cazzo 
da fare tanto da aver cominciato a leggere e a parlare al 
contrario) o opzione ‘altro’, se leggi WC sappi che non è il 
cesso che sta passando il microfono.

Nucleo Negazioni: Andreas Finottis, Nicola Cudemo, Vera 
Bonaccini, Deborah Žerovnik, Mattia Tarantino, Simone 
Robertazzi, Gino Panariello, Silvia Canonico, Regina Re.

www.nucleonegazioni.wordpress.com

Qualcun altro
È da qualche tempo
Che comincio a sentire
una nuova forza
Nelle mie parole
Una forza che è più
Della mia forza
Stanno cadendo
Negli anni, dai pensieri
I vapori della paura
adesso è più spoglia
E senza vergogna
La parola
Ma ancora non capisco
Se è l’ego a pensare
La vanità a vedere…
Qualcun altro
A scrivere.

L’angolo di Aulicino (part 1)
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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. 

Roster Autoproduzioni 

10 Waves Of You
Fields of Venus

Indianizer Neon 
Hawaii

Space paranoids 
The Eternal Rambler

Helka Wu? 
Parallel Play

Mutonia
Wrath Of The Desert

The Smuggler 
Brothers

nrec
Signals

Cagnara
Geriatric Party

Pugaciov sulla LunaAstolfo Sulla LunaEra del Bantha
EP. I

Subsphera
Psicotaxi

Roadhouse Crow
Harborleave Inn

WalkAbout
6.56

re offender
The pouring rain

Lo spazio degli emergenti

Mountainking
Feels
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Polar Station  
Boondocks 

zot
The Temple of Artemis

Black Tail
Springtime

Anadarko
Tropicalipto

Slamina
Black Shaped WayThe Blacktones

For The First Time

Chiunque può contattarci 
scrivendo a: 
info@collectivewaste.it 

Oppure inviateci la vostra 
musica direttamente su:
submissions@collectivewaste.it 

Ho scritto una miriade
Di poesie d’amore
Chiaro indice di ignoranza sull’argomento…
per fortuna non uso più la carta ché
Abbattere alberi per passare una nottata
Non è cosa assai onorevole
Ho scritto cose che ho sentito
Come fossi un altro
Usando un certo distacco
E ho scritto cose di altri
Come se fossi stato io a sentire
Usando comunque lo stesso distacco
Tendo a non toccarmi troppo coi pensieri
Ho paura di bruciarmi
O di scomparire
O di esplodere
O di trasformarmi in qualcosa
Di completamente diverso
Da quello che vedo
A volte mi manca il coraggio
Spesso mi domando chi siamo
Quanti siamo
Se ci conosciamo…
Persino stamattina
Quando la coda di questa Primavera
Ha sferzato ancora alberi e nuvole
E la pioggia ha colto di nuovo tutti impreparati
Ho sentito una strana vicinanza con le persone

Che si riparavano dalla pioggia
Sotto la pensilina della palestra qui sotto
Certe volte mi sento come nel deserto
Ed ogni uomo mi pare
L’unico sopravvissuto
Credo persino di avere un istinto materno
Certe altre volte invece
Non ho simpatia per nessuno
Tutto è distanza
Certe altre volte invece
Mi ubriaco
Ed è come aver sognato.
Allora chiamo gli amici per domandare
Cosa è davvero reale e cosa inventato
Ma non mi fido comunque di nessuno
Quando si parla della realtà
Sono talmemte arrogante
Da credermi dio
Fatto davvero a sua immagine e somiglianza
Ma anche un po’ più simpatico
Meno serioso
Al momento Termoautonimo
Possibilità di parcheggio
Ampie vetrate
No ore pasti
Sì perditempo.

Il secondo Dio
L’angolo di Aulicino (part 2)



REVIEWASTE

Creedence 
Clearwater Revival

Green River

RevieWaste
|||||||||||||||||||||||||||||||

di Sara Fabrizi

a terza fatica dei mitici CCR è l’album 
della consacrazione? Si può parlare di 
un album della consacrazione per una 
band che dal primo disco non ha avuto 
una pecca? Che ha scalato i vertici delle 
classifiche portando il blues nella sua 
dimensione più rock ed accessibile? L

Forse no, ma di sicuro ogni album in più rappresenta 
un’ulteriore conferma di un vero e proprio fenomeno. Il 
prolifico John Fogerty, autore di quasi tutti i brani, non 
sbaglia un colpo, rafforzando la sua innegabile leadership. 
Continua il percorso che rappresentò un pò la “mission” 
dei CCR, ossia l’affrancamento dal continuum blues per 
approdare ad un rock minimale ma di impatto. Anche se, 
come già visto in precedenza, le blues roots non verranno 
perse mai. Si trasformeranno semmai, rimanendo sullo 
sfondo. Come a dire che tutto nasce dal blues, e al blues 
ritorna. Green River, questo il titolo dell’album. Pare che 
il nome si ispirasse ad una bevanda piuttosto in voga fra i 
giovani di El Cerrito. Il pezzo di apertura è quello che dà 
il nome all’album, Green River appunto. Vero e proprio 
capolavoro, come già nei 2 album precedenti l’apertura è 
sempre col botto. Radici blues ben salde qui. 
E un “chitarrismo” surreale, evocante psichedelia, che si 
trova naturalmente molto a suo agio nell’anno 1969. Una 
canzone azzeccatissima per il periodo. Trascinante e leg-
germente estraniante. Il secondo brano è Commotion. 
Dalla prima battuta risulta subito evidente la natura hard 
blues del pezzo. Potrebbe appartenere all’Hendrix più 
psichedelico e schizofrenico, per come è suonato. Il finale è 
forte, con un potente rullo di batteria che chiude il brano 
in maniera secca. Il terzo pezzo è Tombstone Shadow.
Tipico brano da garage-band. La sua forma sincopata 
rivela la somiglianza con i Cream di Clapton. Un ibrido 
che mi azzarderei a definire garage blues. Incalzante. Il 
quarto brano è una ballad.

TracklisT:
1. Green River
2. Commotion
3. Tombstone Shadow
4. Wrote A Song For Everyone
5. Bad Moon Rising
6. Lodi
7. Cross-Tie Walker
8. Sinister Purpose
9. The Night Time Is The Right Time

Voto: 9
9



Creedence 
Clearwater Revival

di Sara Fabrizi

Wrote A Song For Everyone. Probabilmente una 
delle serenate folk più belle che siano mai state 
composte. Un brano che trasuda pathos, passione. 
La vena romantica di Fogerty qui fluisce libera. C’è 
un andamento dolce, scandito da una batteria che ci 
accompagna delicatamente in un mondo ideale fatto 
di empatia, amore, pace. Ballad che più “ballad” non 
si può. Pensiamo a quanto Springsteen sia debitore 
a canzoni del genere. Il quinto brano è uno dei più 
stranoti della ditta Creedence. Bad Moon Rising. 
Semplicemente folk. Woody Guthrie è qui, ma con 
meno retorica e più realismo. Pezzi come questo 
rivelano l’impegno socio-politico dei CCR (quasi 
imprescindibile all’epoca). Impegno velato, ma 
sempre presente, anche se non raggiungerà mai i 
forti toni di denuncia della migliore tradizione folk 
americana di Guthrie and co. E sempre nell’alveo 
dell’impegno restiamo con il sesto brano, Lodi. Un 
classico rock’n’roll di matrice operaia che di sicuro 
ha fornito ottimi spunti sia a Springsteen che ad 
altri folksingers a seguire. Il settimo brano è Cross-
Tie Walker. Qui assistiamo al tentativo di coniugare 
generi diversi ma affini come il country e il folk su 
una base rock’n’roll semplice ed elementare. Un 
pezzo dal sapore più “antico”, che affonda in quel 
rock pregresso spesso definito come “rock delle 
praterie”, quindi Buffalo Springfield e The Byrds 
essenzialmente. L’ottavo brano è Sinister Purpose. 
Una splendida cavalcata dal sapore quasi hard rock, 
con una progressione incalzante e a tratti claustro-
fobica ed estraniante. Se ce la immaginassimo più 
esasperata, cupa ed enfatica potrebbe benissimo es-
sere un pezzo dei Black Sabbath. Brano bellissimo, 
potente. A chiudere l’album è una cover. The Night 
Time Is The Right Time. Classico del soul targato 
Brown/ Cadena/ Herman. Già proposto da Ray 
Charles nel decennio precedente, qui viene rein-
terpretato con un ritmo trascinante, con un piglio 
rhythm’n’blues da Rolling Stones. Niente altro da 
aggiungere su un album che, forte di una formula 
ormai consolidata, non presenta una sbavatura. E 
che, forte dell’atmosfera del ’69 fatta di tours, festi-
vals e soprattutto Woodstock, manda sempre più in 
orbita la band di John Fogerty.

A sinistra John Fogerty, 
leader della band 
Nella pag. che segue 
la formazione al completo.
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Willy And 

l quarto album dei CCR è Willy And The 
Poor Boys. Uscito nel 1969, il terzo dei 
Creedence in quell’anno. Una band dunque 
che si permette di fare ben 3 album in 12 
mesi. Questo può significare solo una cosa, 
anzi due: fervore creativo e scandaglio pro-
fondo del rock nelle sue matrici tradizionaliI

di folk, blues e country facendole rivivere in un rock mod-
erno, minimale e diretto. Alla Creedence maniera, come 
abbiamo ormai imparato a conoscerla. Questo è l’album in 
cui i 4 ragazzi di El Cerrito raggiungono la perfezione for-
male. L’esecuzione è impeccabile in ognuno dei 10 brani. 
La vena compositiva di John Fogerty raggiunge l’apice e 
gli altri 3 sembrano seguirlo, accompagnarlo, coadiuvarlo 
con una naturalezza tale che qualcuno disse che “gli face-
vano da metronomo”. Un album che venne premiato da 
Rolling Stone come miglior disco dell’anno. In un anno, 
il 1969, in cui c’era un tripudio di band grandiose i CCR 
vennero eletti come i migliori. La loro formula magica 
sembrava funzionare perfettamente. Il brano di apertura è 
Down On The Corner. Diretto e scanzonato, con un mo-
tivetto ed un ritmo che lo hanno reso una delle pietre mil-
iari del country rock. Brano molto coverizzato.
Segue It Came Out Of  The Sky. Un classico pezzo 
rock’n’roll, semplice, immediato, potente. Il terzo brano 
è Cotton Fields. E’ una cover di un pezzo di Leadbelly, 
il padre indiscusso di tutti i folksingers e bluesman del 
XX secolo. Senza di lui non avremmo avuto Woody 
Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, i CCR, Bruce Springs-
teen e via dicendo. A sottolineare l’importanza delle cover 
nell’architettura degli album dei Creedence.
Tributo, omaggio, alle radici della musica americana. E ri-
visitazione, sotto forma di un minimale e immediato rock. 
La versione fogertyiana di Cotton Fields gioca molto sui 
cori e sulla contrapposizioni delle voci. Quando la musica 
si stoppa per lasciar spazio solo alle voci è da pelle d’oca. 
In un brano che parla degli schiavi neri che raccolgono 
cotone quest’effetto vocale ci rende quasi tangibile la loro 
sofferenza, e la loro voglia di riscatto. Non una semplice 
cover questa, ma una perla. Il quarto brano è Poorboy 
Shuffle. Una sorta di improvvisazione folk, interamente 
strumentale. Consiste in un assolo di armonica che ver-
so la fine lascia spazio alla batteria, funzionale a far sfu-
mare nel fade out l’armonica e a introdurre, legandolo in 
un continuum, il brano successivo. Veniamo così condotti 
verso il quinto pezzo, Feelin’ Blue. Tipica swamp-song, 
ossia di quel filone blues chiamato “delle paludi”. Cupa 
quanto basta e tutta costruita attorno alla voce di Fogerty. 

TracklisT:
1. Down On The Corner
2. It Came Out Of The Sky
3. Cotton Fields
4. Poorboy Shuffle
5. Feelin’ Blue
6. Fortunate Son
7. Don’t Look Now
8. The Midnight Special
9. Side O’ The Road
10. Effigy

Voto: 10

Clearwater Revival
CREEDENCE

The Poor Boys

RevieWaste
|||||||||||||||||||||||||||||||

di Sara Fabrizi
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Il sesto brano non ha quasi bisogno di presen-
tazioni. Si tratta infatti di Fortunate Son, una hit 
stellare. Uscita come b-side di Down On The 
Corner, finì con l’avere più successo di questa. 
E’ una canzone pacifista, 

“It ain’t me, it ain’t me, 
I ain’t no senator’s son, son
It ain’t me, it ain’t me, 
I ain’t no fortunate one, no”. 

C’è un chiaro riferimento alla guerra del Viet-
nam. Alla posizione privilegiata di alcuni ra-
gazzi che, vantando paternità illustri, potevano 
esimersi dal partecipare a quella sanguinosa 
guerra. L’impegno dunque, e la protesta. Con-
dite da una chitarra irrefrenabile, con piglio 
quasi hard-rock, e da una voce rabbiosa. Tutti 
ingredienti che, sapientemente mescolati, ne 
fecero una hit di planetario successo. A seguire 
il settimo brano, Don’t Look Now. 
Un country-folk che ci colpisce per la voce di 
Fogerty, calda, bassa. Ci ricorda quasi Elvis. 
Un pezzo breve, poco appariscente ma grade-
vole. L’ottavo brano è una cover (la seconda 
dell’album). Trattasi di Midnight Special. Un 
classico del folk blues, la cui paternità è argo-
mento controverso: c’è chi l’attribuisce a Lead-
belly, chi a Woody Guthrie. 

Ma forse è giusto che la sua non definita 
provenienza si perda nel fantastico marasma 
delle traditional songs americane. Una canzone 
che parla di treni, di stazioni, di vita povera. La 
rivisitazione fogertyiana, come al solito, resti-
tuisce la bellezza dell’originale modernizzando-
la in chiave rock e rendendola irresistibile. C’è 
un incipit molto bluesy, tutto giocato sulla po-
tente voce di Fogerty, che poi diventa rock con 
l’incalzante batteria di Clifford. 
Il nono brano è Side O’ The Road. Tutto stru-
mentale, un blues un po’ acido. Un vero esercizio 
di stile per le chitarre dei due fratelli Fogerty, 
con il basso di Stu e la batteria di Clifford che li 
seguono a mo’ di metronomo. 
Grande esempio di affiatamento fra i membri 
della band.
Quindi arriviamo al brano conclusivo, Effigy. 
Oltre 6 minuti di un rock blues un po’ cupo. 
Tutto in crescendo, con una certa tendenza 
alla jam. Di grandissimo impatto. Una sorta di 
melodramma acustico-elettronico che strizza 
l’occhio a Neil Young. A mio parere il capola-
voro dell’album. 
Quella di John Fogerty qui è una chitarra 
davvero a cuore aperto. Effetti molto efficaci 
che rapiscono. C’è una coda strumentale di oltre 
2 minuti, bellissima. Superfluo dire che un al-
bum così perfetto dovrebbe essere tassello fon-
damentale della cultura musicale di ogni appas-
sionato di rock.
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Top 10
2015Albums

Manuel Edition

Hermóðr 
 What Once Was Beautiful 
(Post-black Metal, Svezia)

Necrosy  
Perdition 

(Brutal Death Metal, Italia)

Leprous 
The Congregation 

(Progressive Metal, Norvegia)

Riverside 
Love, Fear and the Time Machine 

(Progressive Metal, Polonia)

Orakle 
Éclats 

(Progressive Metal, Francia)

D.Å.R.F.D.H.S. 
 In the Wake of  the Dark Earth 

(Ambient, Svezia)

Linea 77 
Oh! 

(Nu Metal/Punk, Italia)

Ghost Bath 
Moonlover 

(Black Metal, USA)

Mgla 
Exercises in Futility 

(Black Metal, Polonia)

Minsk 
The Crash and the Draw 

(Post-metal, USA)

NB: Non è una classifica ma album in ordine sparso 
pubblicati nel 2015 e che hanno particolarmente 

colpito Manuel.
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Gli ultimi lavori dei Dream Theater 
erano stati decisamente sotto le aspet-
tative e hanno affossato il nome della 
band che già non navigava in buone 
acque.
Con questo album si sono di certo ripre-
si, riportando in auge quella forma di 
album che riporta a Metropolis (si parla 
del 1999). Raccontare cioè una storia, 
descrivere una ambientazione e lasciare 
un messaggio.
L’ambientazione è fantasy-futuristica 
e distopica, che non manca di certo di 
fantasia, partorita dal chitarrista John 
Petrucci.
La critica che ho già potuto più volte 
leggere è che si è voluta fare questa scel-
ta perché Metropolis aveva funzionato e 
perché i DT sono “per nerd”. Non sono 
d’accordo, ma capisco che possa essere 
una considerazione non biasimabile.
In ogni caso, in forma del tutto per-
sonale, la critica che posso fare è legata 
alla storia: eroe, donzella, antagonista, 
colpo di scena, l’eroe vince, gli amati si 
sposano, tutti vissero felici e contenti.
Per me una storia fiabesca di questo 
tipo non ha alcun tipo di appeal. E ques-
to sarebbe già sufficiente per cestinare 

l’album, se non fosse che il modo operi-
stico di raccontare e qualche sporadi-
ca verve Rudessiana salvano l’ascolto 
complessivo. Ascolto che è impegna-
tivo, per usare un eufemismo, e che è 
difficile se non impossibile consumare 
tutto d’un fiato.
Avevo sperato di più durante l’ascolto 
sugli inserti dei NOMACS, che mi ave-
vano in qualche modo entusiasmato 
prefigurandomi un contrasto sonoro 
tra la musica del futuro ed il suono da 
opera scelto dall’album. Quegli inserti 
invece fanno da brevissimi interludi 
facendo solo assaggiare all’ascoltatore 
la specie di musica che gli abitanti di 
G.N.E.A. potevano ascoltare.
Il doppio CD tira dritto con la forma 
operistica, salvo qualche sprazzo di mu-
sica da XXI secolo nel secondo atto.
Ovviamente in tutto ciò di metal non ce 
n’è neanche a parlarne.

Per inciso: i più attenti sapranno che 
anche i Megadeth hanno da poco pub-
blicato un album chiamato Dystopia. E 
vi assicuro che ho tratto più interesse 
da 2 righe di un loro testo che da 2 ore 
di The Astonishing:

Demoralized and overmas-
tered people think
The quickest way to end a 
war is lose
Dictatorship ends starting 
with tyrannicide
You must destroy the cancer 
at its root

di Manuel D’Orso
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Tutte LE
Strade
Portano a

MILES

lecosecheabbiamoincomune 

tutta una serie di ragioni molto divertenti.
Per questo ho deciso di raccontarvi da dove viene 
questa mia strana passione. Tutto è cominciato 
con un disco abbastanza famoso che mi capitò fra 
le mani dopo mesi di ascolto compulsivo di Ameri-
can Idiot dei Green Day. Nel 2005 c’era ancora 
MTV e questo passava il convento se non volevi 
suicidarti prematuramente dopo aver guardato il 
video di The Reason degli Hoobastank. American 
Idiot lo consumai, arrivando a solfeggiare perfet-
tamente Jesus of  Suburbia.
Si tratta di un album che ho amato, di un amore 
acerbo e adolescenziale. Poi però si insinuò in me 
quella curiosità per le cose complicate (e spesso 
inutilmente tali) che mi avrebbe accompagnato 
più o meno continuativamente per alcuni anni. 

C
i ho provato. Mi sono allontan-
ato dalla musica improvvisata 
nel tentativo di parlare d’altro: 
è stato così e non escludo lo sia 
anche in futuro. Ma il jazz è pro-
prio la musica contro cui vado 
a sbattere continuamente, per
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Credo di essere passato al jazz anche perché in 
quel periodo mi era capitato di ascoltare roba prog 
italiana (Storia di un Minuto della Pfm, Crac! de-
gli Area, per esempio), fatto sta che un giorno, nel 
mio stereo, mentre fuori dalla finestra impazzava 
la guerra in Iraq e Million Dollar Baby era il film 
dell’anno, andò a finire il celeberrimo Time Out 
del Dave Brubeck Quartet.
Si tratta dell’album che contiene Take Five, o 
meglio la colonna sonora dello spot di banca Me-
diolanum con Ennio Doris che disegna cerchi nel-
la sabbia. 
Sto uscendo fuori tema, ma il deragliamento è in-
evitabile quando si parla di cose belle (e io vor-
rei arrivare a parlarvi di Miles Davis, per cui la 
strada è ancora lunga). Arrestando il gioco delle 
corrispondenze devo dirvi però che la sbornia 
post-Time Out fu un periodo difficile da gestire. A 
quindici anni ti iscriveresti anche all’associazione 
“Persone di nome Giovanni” pur di appartenere a 
qualcosa, figurarsi poi una cosa come il jazz, che 
allora mi appariva improvvisamente distante da 
quell’oggetto vecchio e imbolsito di cui parlava 
la gente. Inoltre nel 2005 non esistevano ancora 
gli hipster, il vintage era ancora una cavolata, e io, 
chiuso nella mia cameretta, perso nella provincia 
italiana, non ero certo la persona adatta per ap-
passionarsi a questo tipo di musica.
Col desiderio di appartenenza incollato addosso, 
mi diressi verso l’amico saggio, quello che sa con-
sigliarti quando non sai più dove sbattere la testa: 
Wikipedia.
Dopo una attenta ricerca capii in maniera lam-
pante una prima cosa fondamentale su questo 
“jazz”, ovvero che lo stesso anno di pubblicazione 
di Time Out (il 1959), era uscito un disco che non 
potevo non ignorare se avessi voluto comprendere 
meglio il senso di quella musica: Kind of  Blue, di 
un certo Miles Davis. Era importante farlo e l’idea 
mi entusiasmava anche perché laddove Time Out 
era famoso per l’uso di tempi dispari e di altre 
stramberie ritmiche, Kind of  Blue, così diceva 
l’amico Wikipedia, era l’album che aveva sdogana-
to al grande pubblico il jazz modale. E cos’è il jazz 
modale? Potrei dirvi di aver creato questa rubrica 
per arrivare qui. Ora mi gioco il tutto per tutto 
con un esempio molto edificante.
In pillole, il ritornello di Dammi Tre Parole di Va-
leria Rossi non è modale ma tonale. Vuol dire che i 
fortunati musicisti che l’hanno suonato, mentre lei 
canta “Dammi tre parole, sole cuore amore, dammi 
un bacio che non fa – parlare”, avrebbero potuto 
(ma non l’hanno fatto), improvvisare liberamente 
a partire da una serie di accordi in armonia fra 
loro. Si tratta di un concetto molto più naturale di 
quanto possa sembrare.

La musica tonale è ben esemplificata dall’ordine 
delle parti di una frase in una determinata lingua. 
Per chiedere un caffè in Italia dirò “Scusi, mi può 
fare un caffè?”, non: mi, può un? “caffè” fare.
La musica modale spezza quest’ordine e afferma 
che l’importante non è l’ordine delle parole, ma 
le parole stesse, sulle quali bisogna concentrarsi 
senza che ci sia un legame tra cosa è venuto prima 
e cosa verrà dopo nel discorso.
Capirete come la mia schizofrenia galoppante sia 
stata leggermente solleticata da questo concetto, 
ma il punto non è questo. Il punto è che Kind 
of  Blue, da molti definito come il capolavoro di 
Miles Davis e di sicuro il suo album più venduto 
(se non di tutto il jazz) a me non piacque, come si 
suol dire, manco de striscio. Mi apparve, in ordine 
sparso: triste, noioso, vuoto, freddo, algido, ancora 
triste, soporifero e ancora una volta: triste.
Gli strali delle divinità del jazz si abbatteranno 
su di me un giorno, lo so, me che poi avrei am-
ato visceralmente tutti i tizi che suonano dentro 
quell’album (John Coltrane, Bill Evans e Can-
nonball Adderley, per citarne tre), incluse le loro 
carriere soliste, i loro problemi coniugali, le loro 
preoccupazioni quotidiane, le loro code alla posta, 
facendole anche un po’ mie. La cosa divertente è 
che la delusione fu così tanta che accantonai il jazz 
per molto tempo, tornandomene nel tepore noto 
di Time Out e diventando pure, per esempio, fan 
dei Queen.
La redenzione arrivò, nella mia vita, solo negli 
anni recenti dell’università, quando ripresi Kind 
of  Blue con un’altra anima e uno sguardo sul 
mondo profondamente cambiato. È da allora, svi-
olinate a parte, che non smetto mai di volerne ca-
pire di più sul signor Miles Davis.
Ora, più che il jazz, parola nella quale coesistono 
molti significati e altrettanti generi diversi fra 
loro (nel frattempo avevo capito di preferire il be-
bop) mi interessava saperne di più sulle cose com-
binate vita natural durante da questo musicista 
afroamericano. La carriera di Miles è il jazz e, in 
una certa misura anche il jazz è forse la stessa es-
perienza di Miles. Basterà dire che dieci anni dopo 
Kind of  Blue questo signore dalla voce irrochita 
avrebbe partorito il seminale Bitches Brew, bril-
lante momento di contatto tra il linguaggio del 
rock e quello del jazz, senza considerare le car-
riere altrettanto brillanti intraprese da tutti i gio-
vani musicisti che avrebbero intrapreso con lui 
questo cammino tortuoso dentro e fuori il jazz 
(Chick Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett, per 
citarne ancora tre).
Seguendo il filo della sua vicenda personale ed 
artistica mi ritrovai presto davanti a un burrone, 
davanti al quale fui costretto a fermarmi. 
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La frenesia con la quale quest’uomo ha dato vita 
a nuova musica, a nuove idee, a scoperte e inven-
zioni a livello dell’America e di Internet è impres-
sionante. Una vitalità che si dischiude in decine 
di album splendidi e diversissimi fra loro, come 
animali in uno zoo. Certo è che Miles non avrebbe 
attraversato indenne quegli anni, quella vita piena 
di curve, di brusche virate e di cambi repentini. 
Nel 1975 arriva il conto da pagare. Agli effetti 
delle droghe si aggiungono quelli di diabete, ar-
trite (dovettero persino sostituirgli un’anca), bor-
site, ulcera, problemi renali. La strabiliante vita di 
Miles Davis non può stare in questo articolo, né 
forse in nessuno dei libri che tenteranno di racco-
ntarcela. L’importante è capire che nel 1975 Miles 
Davis è il Re del Jazz, una lingua con la quale ha 
saputo scrivere pièce shakespeariane e tragedie 
greche, con la medesima grandezza. Un nocchiero 
che costringe la sua nave ad opporsi alle onde per 
condurla dove vuole lui (sbarcando con una ciur-
ma di jazzisti sul palco di un festival rock), con-
trocorrente come tutti i proprietari di idee geniali. 
Un monarca che però appare invecchiato, debole, 
sorpassato, incapace di compiere ancora i rituali 
magici che gli erano valsi la corona. Le sue per-
formance vengono stroncate dalla critica, Miles è 
diventato solo un pallido ricordo di quello che era.
Tutti lo danno per finito e hanno tutti, tristemente 
ragione.
I cinque anni successivi sono segnati dal buio. 
L’uomo con la tromba, dopo tanti anni, abbandona 
a lato del letto quella che era diventata nel tempo 
quasi una protesi metallica del suo corpo. Cinque 

anni di silenzio per un musicista che alla musica ha 
tributato la propria vita.
Nel ’91 morirà dopo un attacco di polmonite, o 
forse sarebbe meglio dire “morirà di jazz”. Prima 
però qualcosa di interessante, controverso, lucci-
cante, sgargiante, o forse sarebbe meglio utiliz-
zare l’inglese “jazzy”, appunto, sarebbe successo (e 
da questa immagine è venuta l’idea dell’articolo).
Il 1981 segna infatti il ritorno del signor Miles 
Davis. Il giudizio sulle cose combinate negli anni 
seguiti all’uscita di “The man with the Horn”, dato 
che il mio è articolato e noioso, lo lascio a ognuno 
di voi. Ma del fatto mi interessa relativamente il 
dato musicale quanto la dimensione epica e proba-
bilmente favolistica che mi sono figurato.
A quasi sessant’anni Miles Davis, un musicista 
che è stato sempre caparbiamente innovativo, e 
che quasi in ogni capitolo della pagina del jazz ha 
detto la sua lasciando molto spesso il segno, deve 
irrompere sul palco uscendo fuori da un buio liq-
uido e profondo e dimostrare, ancora, qualcosa.
Non ci crede nessuno, e per molti quella è solo una 
rozza copia dell’originale, un clown ridicolo che 
lotta contro il passare delle epoche e del tempo, 
quasi un eroe romantico.
Lo immagino così, lacerato, mentre sale sul palco, 
porta alla bocca quella parte di sé spezzata dal suo 
corpo, e mentre tutti gli chiedono di tornare (“We 
Want Miles” è appunto il titolo dell’album che rac-
coglie il brano seguente) suona questa. Ed è forse 
uno dei migliori canti del cigno che si siano mai 
ascoltati sulla Terra.



Aidan Baker 
Dualism - 2016 
3CD Deluxe Edition

Un esempio di discografia come forma d’arte contemporanea.
Musicalmente dark ambient, perfetto per fare da sottofondo ad una mostra in un capan-
none con mura di cemento bianco e opere sui muri e sul pavimento.
La versione deluxe è davvero luxe con un packaging che lo rende un bell’oggetto da 
collezione.

Il tema è il dualismo e la coscienza come ponte 
tra mente e corpo. Ciò implementato in 7 trac-
ce così suddivise:
1. Consciousness Bridge
2. Dualism (Mind)
3. Dualism (Body)
4. Consciousness Bridge
5. Dualism (Mind)
6. Dualism (Body)
7. Consciousness Bridge (Dual Version)
I titoli e i sottotitoli delle tracce si ripetono 
alternativamente. Dualism (Mind) ha lo stesso 
titolo di Dualism (Body) ma diverso sottotito-
lo. Dualism (Mind) traccia 2 ha lo stesso titolo 
di Dualism (Mind) traccia 5 ma diverso con-
tenuto. Il loro identificarsi rifugge l’unicità, 
esprimendo il dualismo in tutti i sensi.

A transizione tra questa duplice scansione so-
nora c’è una traccia, a sua volta duale, che fa 
da ponte.
Come indicato sulla copertina la musica è di 
Aidan Baker, già noto per altre produzioni 
ambient più o meno convenzionali, tra cui una 
collaborazione con Idklang ispirata a Twin 
Peaks.
Il poema nell’inserto viene da Passing 
Through dello stesso Aidan Baker pubblicato 
per Wounded Wolf  Press, l’artwork di coper-
tina è di Philipp Kunze e il design di Katharina 
Woltering.
Questa versione è acquistabile da Midira Re-
cords e la potete ascoltare su bandcamp o 
soundcloud.

di Manuel D’Orso
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Abusivi n bel Rock (nello specifico Punk-Rock) 
italiano, ironico, scanzonato e attuale. 
Questa la mia impressione immediata di 
un album che mi ha positivamente incu-
riosita facendomelo ascoltare più e più 
volte. Loro sono gli Abusivi, rock band di 
Padova di recente formazione (2012). U

Il lavoro in questione è Ancora Rock’n’Roll, uscito nel settem-
bre di quest’anno. In coerenza con i lavori precedenti il loro 
ultimo album è pervaso da una spiccata ironia, ed autoiro-
nia, nell’affrontare i temi del quotidiano con cui un giovane 
di oggi deve confrontarsi. Dal rapporto col proprio corpo 
e l’ossessione per la linea, al rapporto con le donne e con il 
sesso, con l’alcool come mezzo di distrazione, all’influenza dei 
social network nel ridefinire e un pò falsare i rapporti umani. 
Tematiche tra il leggero ed il meno leggero, tutte comunque 
attuali, scandite da una matrice comune di rock’n’roll ameri-
cano della scuola dei 90s. Semplice ed energico, che si sposa 
perfettamente con i testi delle canzoni. Arrabbiato, ma non 
troppo. Un pò dissacrante, di certo. Fuori dagli schemi e, per-
tanto, “abusivo”. La prima traccia è un pò il manifesto pro-
grammatico del disco. Ancora Rock’n’Roll, appunto. Ritmo 
incalzante, veloce, travolgente come nel migliore punk rock. 
Suono pulito, essenziale, che cattura. Una sorta di dichiar-
azione d’amore al rock’n’roll, al suo potenziale di energia, di 
rivoluzione, al suo essere sempre una scelta di vita coraggiosa 
e controcorrente. Il secondo pezzo è In Costume. Affronta la 
questione della forma fisica, dell’apparire sempre belli, magri 
e fighi, così come la società dell’immagine impone. Un ve-
loce e urlato rock di ribellione. Ribellione ai canoni estetici 
dettati dalla società. “Ho la pancia e mi sento un figo…” Un 
rif  incalzante che la dice lunga sulla presa di posizione della 
band verso l’omologazione estetica impostaci. La terza trac-
cia è Tr3. Pezzo scanzonato, all’insegna di una leggerezza di 
testa talvolta necessaria. Bel ritmo, bella velocità. Facile ed 
accattivante. Quindi passiamo alla quarta traccia. La natura 
giocosamente romantica del pezzo emerge alle prime bat-
tute. Un’intro di chitarra dolce e una dedica ad una donna 
sposata. Si entra poi nel vivo della storia narrata, con tanto 
di chitarra elettrica infiammata e batteria. Il testo si riferisce 
in maniera scherzosa, e nemmeno troppo velata, ad una nota 
coppia di cantanti abbastanza alla ribalta sullo scenario della 
nostra musica leggera attuale. Un vero e proprio corteggia-
mento a colpi di rock per convincere la bella Anna a lasciare il 
suo Gigi. L’ironia la fa da padrone. La quinta traccia è Avere 
La Barba. Un vero inno punk alla libertà di portare la barba 
lunga, a dispetto del resto della società che ordina di tagliarla 
per essere più “in ordine” e consoni al gusto comune. Un mes-
saggio leggero ma non del tutto futile. Da sempre la barba e 
i capelli lunghi sono un tangibile segno di affermazione della 
propria personalità e del proprio stile che non si conforma ai 
diktat dei più. 

TracklisT:
1. Ancora Rock’n’Roll
2. In Costume
3. Tr3
4. Neo Melodico
5. Avere La Barba
6. Laika
7. Piove Alcool
8. Pop-Corn
9. T.E.T.T.E.
10. Facebook
11. Tassativo

Voto: 7

Rock’n’Roll
Ancora 

RevieWaste
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di Sara Fabrizi
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Il seme della ribellione, anche a partire dalle pic-
cole cose del quotidiano, è il leit motiv che lega 
tutti i pezzi dell’album. Con il sesto pezzo tor-
niamo ancora sul tema del romanticismo. Laika 
si interroga sui dubbi dell’amore, sulla difficoltà 
nel definire una relazione e ciò che la persona 
amata realmente rappresenta.Tutto scandito dal 
solito deciso ritmo punk rock che rende interes-
sante anche il pezzo che rischiava di essere un 
pò melenso. La settima traccia è Piove Alcool. Il 
tema è quello della funzione consolatrice e dis-
traente che può aver l’alcool in una vita fatta di 
problemi, scelte difficili e piccole e grandi delu-
sioni. Questione scottante e un pò politicamente 
scorretta, ma affrontata con assoluta schiettez-
za. Quindi passiamo all’ottava traccia, PopCorn. 
Una bella intro di batteria ci conduce in un bra-
no scanzonato e a suo modo “romantico.” Anco-
ra il tema delle donne, del sesso, dell’attrazione, 
delle difficoltà di comunicazione uomo – donna. 
Giocoso nelle allusioni, ma simpatico e mai vol-
gare. Il titolo del nono brano, T.E.T.T.E, la dice 
lunga. Ancora una batteria incalzante e ancora 
il tema dell’attrazione e del corpo femminile. Il 
decimo brano è dedicato al più famoso dei so-
cial network. Agli inganni insiti nel mondo vir-
tuale, che spesso restituisce un’immagine delle 
persone differente da quella reale. Facebook è 
un pezzo dissacratore che evidenzia soprattut-
to le modalità relazionali uomo-donna che sca-
turiscono dal dialogo virtuale di cui l’incontro 
reale, faccia a faccia, rappresenta un assoluto 
banco di prova. Quindi giungiamo al pezzo con-
clusivo. In assoluta coerenza con il filo rosso che 
pervade l’album, ancora un brano di ribellione. 
Che evidenzia l’insofferenza di sottostare a delle 
regole sociali rigide che invadono anche la sfera 
più privata ancora rock’n’rolldell’individuo. Tas-
sativo è un inno contro le convenzioni sociali. 
Un ulteriore grido di ribellione, quindi, chiude 
il lavoro degli Abusivi e lo fa con un finale sec-
co e conciso. Il brano termina all’improvviso, 
come a ribadire che è stato detto tutto il nec-
essario. Tematiche ben note, da quando esiste il 
rock’n’roll e la sua connaturata funzione sovver-
titrice della gabbia di ferro della società. Il rock è 
ribellione e questa band lo sa. Lo traspone in una 
coinvolgente veste punk, lo infarcisce di temat-
iche quantomeno attuali ed il gioco è fatto. Un 
buon album davvero.

Arpitanian Lands
Enisum

The Burning Fanatism 
TUNDRA
(2015)
Split reviewaste per due bellissimi album tutti 
italiani del cosiddetto Atmospheric Black Metal o, 
come preferisco, post-black metal.
È dalle Terre Arpitane che vengono gli Enisum, 
che inseriscono come luogo di provenienza la Val 
di Susa.
In questa dedica alle loro terre ci ho voluto leg-
gere anche una posizione nelle contestazioni No-
TAV, ma forse mi sbaglio.
Fatto sta che l’album è fantastico, evocativo, ben 
prodotto, scorrevole. In qualche modo risente del 
folk black. Il ritmo si rilassa e le chitarre si alleg-
geriscono di tanto in tanto lasciando spazio di 
manovra allo scream e al sound più forte.
Fauna’s souls con soave voce femminile al centro 
dell’album è una perla.
La lineup di questo album comprende anche mu-
sicisti d’impatto della scena europea di questo ge-
nere.
Suona sfrenato, violento e senza scrupoli questo 
album, come il fanatismo bruciante che anima il 
corpo di un uomo.

Sentire la tua presenza in ogni momento
vedere il tuo sguardo su di me in ogni momen-
to
i tuoi occhi che mi spiano dal vuoto della tua 
vita schifosa
una sensazione insopportabile attraversa il 
mio corpo
non so resistere, non so resistere

I miei occhi iniettati di sangue e odio
bruciano la tua carne
le mie mani strappano a brandelli
quel poco cervello che ti è rimasto
e come un fanatico, guidato dall’estro ecces-
sivo
con follia affiguro la tua ultima cena
e tu non esisti

di Manuel D’Orso
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RIMANERE

imanere Lucidi è il primo EP dei Florio’s, 
rock band del basso Lazio (Cassino) che, 
partendo da un’attività di cover e reinter-
petazione in chiave rock di noti brani ital-
iani anni ’60 e ’70, è approdata a sfornare 
propri inediti.R

Un disco tutto loro. Composto, arrangiato, suonato e regis-
trato da 3 giovani musicisti ed una giovanissima cantante. 
Un bel punto di arrivo che ha a monte un alacre lavoro di 
rivisitazione e personalizzazione di classici italiani (iniziato 
nel 2011) e di partecipazione a contest musicali con annesse 
vittorie. Nel novembre 2014 vincono l’8° rassegna musicale 
ADSU al Teatro Ridotto de L’Aquila, mentre a maggio 2015 
arriva la vittoria nella 1° edizione dell’Industrie Sonore Con-
test. E’ soprattutto nei live, con cui letteralmente invadono 
tutto il basso Lazio, che i Florio’s si formano le ossa. E dei 
live fanno proprio quel desiderio di immediatezza musicale 
priva di sovraincisioni. Caratteristica che cercano di rendere 
anche nella registrazione in studio, atta appunto a riprodurre 
la spontaneità artistica della performance dal vivo. E tale fre-
schezza musicale emerge con forza all’ascolto dei 5 brani che 
costituiscono l’EP. Quattro inediti e una cover che sprigio-
nano tanta energia rock e tematiche di tormento e disincanto. 
Un rock acido, a tratti impudente ed arrabbiato, che scuote 
l’ascoltatore catturato dai ritmi incalzanti e dalla voce pulita 
e suadente della cantante. La prima traccia dell’EP è Ho Sba-
gliato Tutto. Titolo che la dice lunga sul senso di dubbio e 
tormento che pervade un po’ tutto l’album. In un contesto di 
incertezza e sbagli, sempre in agguato nelle relazioni con gli 
altri, l’invito è quello di “rimanere lucidi”.
Un brano dunque che si pone un po’ come manifesto pro-
grammatico dell’intero EP. Un pezzo veloce, un ritmo vivace, 
a tratti cupo, che si sposa perfettamente con il testo. Il sec-
ondo pezzo è Non Solo Tu. Energia e ritmo incalzante dalle 
prime battute. Un rock delicatamente duro che veicola ancora 
tormenti, frustrazioni, consapevolezze amare e personali rese. 
Rese appunto, ma mai capitolazioni. L’amarezza dei propri 
sbagli è sempre controbilanciata da un desiderio di energico 
riscatto. La terza traccia è Dove. Un incipit dal gusto punk 
rock. Veloce, martellante, lascia quasi subito spazio alla voce 
che, acuta e suadente, quasi urlando ci parla di amore. Di un 
amore perduto e perso di vista. Una fiamma che non brucia 
più e che si invoca, per un ritorno forse. Il tormento amoroso 
in questo brano trova nella parte strumentale un catalizzatore 
e una valvola di sfogo al contempo. Quindi giungiamo alla 
quarta traccia che è una cover. 
Vacanze Romane. Un rifacimento molto rock e molto raffi-
nato del celebre brano dei Matia Bazar. Qui la voce dispiega 
tutte le sue potenzialità. Un incipit che cattura e trascina ver-
so l’acuto della bravissima cantante che non ci fa rimpiangere 
per niente Antonella Ruggiero. 

Membri band:
Valeria Maria Pucci – voce
Marco Nardone – chitarra
Davide Pascarella – basso
Riccardo Bianchi – batteria e 
percussioni

TracklisT:
1. Ho Sbagliato Tutto
2. Non Solo Tu
3. Dove
4. Vacanze Romane
5. Telo Blu

Voto: 8

FLORIO’S 

RevieWaste
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di Sara Fabrizi
lucidi
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Ne segue un andamento a tratti dolcemente sognante, a tratti decisamente rock. Bella questa scelta di 
inserire questa cover, quasi a voler smorzare un po’ i toni tormentati degli inediti. Quasi a voler portare 
una ventata di freschezza e relax in un contesto più acido. Una trovata schizofrenica, ma molto efficace. 
Arriviamo dunque al pezzo conclusivo, Telo Blu. Il brano inizia con la voce in primo piano rispetto alla 
parte strumentale. Riflessioni su una relazione d’amore. Qui si coglie però un senso di maggiore rilas-
satezza, una maggiore presa di coscienza che porta ad un accettazione più serena delle cose. Anche se il 
tema del dolore, della solitudine, del vuoto lasciato da un amore finito è sempre presente. Ciò che cam-
bia, l’evoluzione rispetto al tormento dei brani iniziali, è il sentimento di riscatto e rinascita. La voglia di 
superare tutto questo, di innamorarsi ancora, di farcela senza di lui. Verso la fine del brano, supportata 
da un sound più cupo, la propositività si alterna al ricordo naturalmente amaro di un amore finito male. 
“vorrei vederti piangere, vorrei vederti ridere..di noi” Che dire? E’ un album che invade lo spazio acus-
tico ed emozionale dell’ascoltatore, trasportandolo in un contesto a tratti amaro e disincantato, a tratti 
energicamente propositivo. Sempre profondo, mai patetico. E mi pare di capire che questo per i Florio’s 
sia solo l’inizio.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Questo album è stato pubblicato nei primi mesi del 2016 e già è un ottimo candidato per la top 10 di 
quest’anno.
I Polyphia sono al loro secondo album in studio e hanno fatto già con Muse nel 2014 un metal stru-
mentale con i tratti di quel progressive contemporaneo “new wave”: molto tecnico e dai suoni morbidi. 
Già prima  erano stati notati dal loro EP Inspire e subito inseriti nella cerchia del nuovo progressive 
americano con Periphery, Between the Buried and Me, Animals as Leaders etc.
Con Renaissance hanno continuato sulla stessa linea, dando senso a questo titolo: il suono è insieme 
classico, armonico e moderno, innovativo.
L’ascolto è luminoso, instilla positività con linee melodiche indimenticabili (Light, Nightmare, Amour) 
e qualche intro elettronica a spezzare il tripudio di chitarre.
La band di Dallas, Texas, essendo prettamente strumentale studia bene i suoi suoni e si inserisce in 
modo esemplare nel panorama del rock/metal “di nuova generazione”.
Una fruizione profonda delle composizioni lascia ipnotizzati nel seguire con l’orecchio ciò che esce da 
soli 3 strumenti.
Lo spettacolo moderno del metal strumentale.

Renaissance (2016)
Polyphia

di Manuel D’Orso
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THE
Aristocrats
LIVE @ PLANET CLUB 

LIVE

mera statistica), alla quale i componenti sem-
bravano abituati, tanto da scherzarci su dal 
palco.
L’ironia e il divertimento sono il filo portante 
delle produzioni della band strumentale in-
sieme ad una stupefacente qualità tecnica.

I
l club era più gremito del pre-
visto al mio ingresso con Feder-
ico, Luca, Tullio e Sandro. Data 
la vocazione piuttosto “di nic-
chia” del super trio abbiamo su-
bito notato una sovrabbondante 
presenza maschile (per cause di

Il trio strumentale è nato in California dopo una 
sorta di jam session al NAMM Show del 2011 
e unisce le influenze e le capacità del chitarrista 
inglese Guthrie Govan del bassista americano 
Bryan Beller e del batterista di origine tedesca 
Marco Minnemann.
La performance dell’ultima tappa del loro tour è 
stata, come un po’ tutta la loro produzione, dom-
inata da una stupefacente mostra delle capacità 
tecniche del trio unita all’ironia che contraddis-
tingue i personaggi.
Si sono protratti in aneddoti divertenti di ac-
compagnamento ai vari brani raccontando gli 
episodi e le emozioni che li hanno portati a com-
porre i pezzi. Questa tipologia di scaletta ha reso 
le due ore di concerto strumentale decisamente 
più piacevoli evitando momenti di noia ai pochi 
che non avevano gli occhi fuori dalle orbite per 
le acrobazie sui tre strumenti. Musicalmente i 
brani sono brillanti e divertenti, e sanno davvero 
dipingere nella mente dell’ascoltatore scene, per-
sone ed emozioni dimostrando quindi una spic-
cata capacità compositiva oltre che di esecuzione.
Il loro sound è molto americano, avvicinabile a 
Primus e Buckethead.
Immancabili poi, i tanto amati pupazzetti di gom-
ma usati come strumenti musicali accanto ad una 
improvvisata tastiera su iphone suonata ad una 
mano mentre con l’altra Minnemann continuava 
la drumline.
Il tour seguiva l’uscita dell’album Tres Cabal-
leros terzo album della band assieme ad altret-
tanti album live, mentre singolarmente i musi-
cisti rimangono piuttosto nell’ombra in fatto 
di pubblicazioni “importanti”. I tre sono infatti 
prevalentemente impegnati in lavori da turnis-
ti e meno predisposti a progetti individuali e/o 
collettivi, il che li rende oggetto delle attenzioni 
dei cosiddetti “addetti ai lavori” più che di quelle 
di pubblico e critica.
Bryan Beller ad esempio ha suonato con Joe Sa-
triani e Steve Vai ma anche con Eros Ramazzotti 
e il James LaBrie solista (a dir poco trascurabile).
Marco Minnemann ha suonato con Paul Gilbert 
e molto collaborato, insieme anche a Govan, con 
Steven Wilson. Guthrie Govan ha timidamente 
approcciato la carriera solista nel 2006 (10 anni 
fa) senza poi perseguirla discograficamente.

di Manuel D’Orso

(roma, 18/02/2016)
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Questo mi porta a considerare quanto queste personalità eccellenti della tecnica 
siano carenti di intraprendenza personale, caratteristica piuttosto comune negli 
esecutori di alta classe. Lavorano infatti al fianco di grosse produzioni a loro però 
estranee, anche se spesso nello stesso ambiente musicale, ed hanno bisogno della 
visionarietà e creatività di un personaggio come Steven Wilson o dell’ “incentivo 
economico” di grossi produttori internazionali.
Per questo trovo grande interesse nelle produzioni degli Aristocrats e dei progetti 
di Steven Wilson che li vedono coinvolti.
Preferisco ascoltare progetti occasionali e/o sperimentali,  che i loro nomi si pos-
sono permettere, piuttosto che leggere lunghe file di collaborazioni.
Questa ovviamente rimane una opinione da ascoltatore critico e non da profession-
ista della musica, che vedrà a ben altri benefici rispetto a quelli della soddisfazione 
personale.
L’esperienza di ascolto è stata in ogni caso eccezionale e rimarrà memorabile per 
appassionati e profani la bravura e il sorriso con cui questi grandi musicisti sal-
gono sul palco.

PoeticWaste
 di Angelo Capoccia

L’incanto

Il monte paffuto
si tinge di bianco

La bufera ghermisce
il paese

Batuffoli giocondi
guizzano nell’aria

finché esausti
s’accucciano sui rami

Un mare di spuma
sommerge strade e campi

Il traliccio s’inchina
al cielo di porcellana

I confini dissolti
nel candore

L’uomo si sente
nudo

dinanzi al nulla

In silenzio
con la luce della candela

sboccia l’umiltà
sollievo per i propri limiti

La meraviglia di rivedere
il fratello
smarrito

nel rumore quotidiano

Non più distratti
si rispolvera l’antica 

comunione
tra le persone
per assaporare

la gioia del focolare

Sincope Night 
Rotorvator + Wound
LIVE @     (Frosinone, 25/3/16)

La Cantina Mediterraneo 
di Manuel D’Orso

L’etichetta Sincope era sott’occhio da un 
po’, e quando ho scoperto una loro exhib a 
Frosinone non ho esitato ad avviarmi per 
una esperienza live sicuramente partico-
lare. E così è stato.
Introduce Wound, progetto solista di 
Massimo “truculentboy” Onza, membro 
del duo drone Compoundead e del proget-
to punkcore Tronco nonché curatore della 
stessa label Sincope dal 2010.
Un massaggio di pressione acustica. Da 
multieffetto e mixer è uscito rumore mod-
ulato dall’immaginazione, onde sonore 
sintetizzate, distrutte, scomposte e risin-
tetizzate ti arrivavano in faccia. Suoni cupi 
e disarmonia riempivano la stanza di aria 
rarefatta. Se volete avvicinarvi alla vera 
potenza del suono, avvicinatevi al noise.

Seguono i Rotorvator che, come il prec-
edente nome evocava le sperimentazioni di 
Nurse With Wound, citano un importante 
e bellissimo album dei Coil, Horse Rotor-

vator.
La band si presenta in duo, setup elettron-
ico, chitarra e voce. La chitarra elettrica è 
usata in maniera non convenzionale, come 
strumento di produzione di un suono con-
tinuo, inarticolato, di sfondo e accompag-
namento alla base elettronica. Il sound è 
di predominanza industrial, con aggiunte 
di abbondanti colpi di basso e suoni graffi-
anti come un macigno di pietra trascinato 
a terra. La voce in growl e scream mi ha 
fatto pensare ai meno ricercati ma più con-
osciuti Psyclon Nine e a qualche sperimen-
tazione di black metal. L’ambientazione è 
sicuramente industrial noise e lo spetta-
colo è votato alla violenza del suono e al 
decadimento nichilista di ogni salvezza.
Una produzione sicuramente speciale, che 
non richiede altro che disposizione.
Esperienza d’ascolto rarissima, almeno 
in queste zone, che ha creato un centro di 
magnetismo in un piccolo music club a cui 
pochi danno la giusta importanza.



Chi sono i Khan? Si tratta di un 
gruppo di Melbourne, Josh Bills – 
cantante/chitarra, Mitchell Kerr – 
basso/seconda voce e Beau Heffer-
nan – batteria. L’album in questione, 
Ecstasy, si compone di 6 tracce ed è 
uscito in concomitanza con Enstasy, 
sempre di 6 tracce.
Partiamo dunque con i brani.

Complacent Mind comincia lenta-
mente con atmosfere sognanti fino 
a 1:18, quando la chitarra elettrica, 
basso e batteria iniziano a scatena-
rsi. La voce interviene intorno ai 
2:20 ma solo per pochi istanti, per 
poi rimettere in primo piano la par-
te strumentale. Intorno ai 3:00 si ha 
un’impostazione stile Metallica ed il 
cantante inizia ad essere predomi-
nante intorno ai 3:40. 

Molto apprezzabile il riff  del basso 
che si porta in primo piano durante 
le pause dal cantato. Intorno a 6:10 
ritornano le atmosfere sognanti fino 
alla fine del brano.
Power ha un riff  iniziale di basso 
molto orecchiabile, sul quale la chi-
tarra interviene potentemente in un 
crescendo che culmina intorno al 
primo minuto e si arresta dopo una 
ventina di secondi per lasciare posto 
al cantante. Durante il ritornello gli 
strumenti tornano a farsi sentire  fino 
a 3:40, quando inizia l’assolo di chi-
tarra, molto piacevole. A 4:25 il pezzo 
sembra finire, ma dopo pochi secondi 
si riprende dal ritornello e si chiude 
in modo netto.
Thieves For Children è un brano 
che dura circa sette minuti e mezzo, 
abbastanza standard nella parte ini-
ziale, con una lunga parte strumen-
tale intorno ai due minuti e, intorno 
ai quattro minuti, l’intervento del 
cantante che quasi parla invece di 
cantare. Intorno ai cinque minuti mi 
sembra di sentire degli archi in sot-
tofondo che non stonano affatto con 
l’atmosfera creatasi. Il pezzo torna 
alla normalità durante il sesto minu-
to e si avvia così alla conclusione con 
un assolo di chitarra.

Who Watches The Watchmen? 
parte in quarta con un ritmo interes-
sante. Durante il ritornello si sente la 
presenza della seconda voce e a 2:18 
parte un assolo di basso, al quale si 
aggiunge la chitarra e subito dopo la 
batteria.
Ecstasy  è un breve pezzo di 1:29 du-
rante il quale si sentono dei suoni in 
lontananza, molto psichedelico.
The Things You Stole è il pezzo 
conclusivo dell’album e parte con 40 
secondi di strumentale al quale si ag-
giungono le due voci. Intorno ai 3 
minuti mi pare di sentire l’intro di 
Toxicity che però varia subito dopo 
le prime note rimanendo abbastanza 
“tranquillo”. Molto orecchiabile la 
chitarra che poi viene raggiunta dal 
resto del gruppo e si prosegue in 
modo standard fino alla fine.
Beh, che dire? Come album di esor-
dio lo definirei molto interessante, 
sicuramente continuerò a seguirli ed 
inizierò a passarli in radio e durante i 
nostri DJset Rock. 

Khan
Ecstasy 
di Marco Catallo



L’etichetta di origine tedesca non ha di certo bisogno 
di presentazioni essendo su album di Slayer, Children 
Of  Bodom e Nightwish.
Ma iniziamo questa breve rassegna del loro campion-
ario più recente:

Witchcraft – The Outcast
Formazione svedese, hard rock con qualche tendenza 
al doom che esordisce nel 2000. Questo brano evoca i 
reietti della società e della sua economia.
I saved a nation from a bad economy
Is like sailing away on a endless sea
A metà cambia stile per lasciar parlare le liriche e gli 
assoli. Un hard rock molto orecchiabile e radiofonico.

Tax The Heat – Some Sympathy
Sound molto Led Zeppelin in questo brano di rock 
& blues moderno e britannico. Un niente-di-nuovo 
fluido e ancora molto radio-friendly.

Luca Turilli’s Rhapsody – Il Cigno Nero (Reloaded)
Nome piuttosto conosciuto questo nella comunità 
metal, frutto della separazione del chitarrista dai 
Rhapsody of  Fire. Un pezzo tutto in italiano di sym-
phonic power metal dall’ultimo album Prometheus 
Symphonia Ignis Divinus.

Lost Society – I Am the Antidote
Dalla Finlandia una formazione tipicamente thrash 
ma che in questo brano si avvicina più al NWOAHM 

tipo Avenged Sevenfold o Lamb Of  God.

Fleshgod Apocalypse – The Fool
Quest’album avrebbe bisogno di una recensione a par-
te. Si tratta di King, ultima fatica dei perugini patiti 
di brutal death. L’album, come molti precedenti della 
band, lega ai suoni del genere più brutale del metal 
impostazioni orchestrali, che in questo King prende 
da sola una parte di album.  Intro di clavicembalo e 
doppio pedale non possono sbagliare. Alla faccia di chi 
lo ritiene un genere ignorante, questo album tratta il 
parallelismo tra la divinità e la sovranità e le relative 
sottomissioni.

The 69 Eyes – Jet Fighter Plane
Altra formazione finlandese, di provenienza gothic 
degli anni 90 (e si sente dalla voce). Non troppo an-
corata ai canoni dell’epoca porta un lato strumental-
mente hard rock molto “virgin radio”.

Rage – My Way
Direttamente dalla scena heavy tedesca, lontani dalla 
provenienza heavy e poi speed/power degli anni 80-
90, hanno forse un po’ poco da dire al 2016.

Ricky Warwick – The Road to Damascus Street
Solista nordirlandese conosciuto da qualcuno soprat-
tutto per alcune sue partecipazioni (The Almighty e 
la band tributo ai Thin Lizzy Black Star Riders, sem-
pre Nuclear Blast… ). Poca intraprendenza e vocals 
con rimandi fin troppo commerciali.

Aversions Crown – Erebus
La citazione al vulcano antartico è adeguata per 
l’esplosività del gruppo. Il brano ha un’intro inter-
essante e fa un deathcore praticamente da manuale. 
Il singolo anticipa la prossima pubblicazione della 
formazione australiana.

Almanac – Self-blinded Eyes
La playlist si chiude con un inossidabile metal sinfon-
ico da parte di un progetto voluto da Victor Smolski 
dopo la separazione dai sopracitati Rage. Anche qui è 
impossibile non sentire rimandi ai classici simphonic 
e power ormai anche piuttosto datati.

Nuclear Blast Showdown 
- Spring 2016 -

ETICHETTAdi Manuel D’Orso



THE dead
Weather 
Sea Of Cowards 
(2010)

di Marco Catallo
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bassista Jack Lawrence (Raconteurs,The Green-
hornes, City and Colour), dal chitarrista Dean Fer-
tita (Queens of  the Stone Age) e dal cantante/chi-
tarrista/batterista Jack White (White Stripes, The 
Racounters) – wikipedia....

Insomma non si tratta di completi sconosciuti nel 
mondo della musica, mentre io lo sono e mi appresto 
a buttare giù due righe mentre scorre questo album 
del 2010.

Blue Blood Blues è un blues molto particolare, con 
continui rimandi a sonorità stile Rage Against The 
Machine riscontrabili nel modo di cantare partico-
lare di Jack White. Si prosegue con Hustle And Cuss, 
funky dark e con un inizio che mi rimanda nuova-
mente ai RATM; ammetto che mi sono lasciato tras-
cinare dal ritmo e ho iniziato a muovere il piede per 
tutto il tempo.

The Difference Between Us ci introduce un sound 
più elettronico ma sempre orecchiabile e con Alison 
Mosshart come prima cantante.

ccomi con un altro disco al primo 
ascolto; parliamo dei “The Dead 
Weather”, mai sentiti nominare 
da me fino a questo momento, ma 
con componenti di tutto rispetto:
a band è composta dalla cantante 
Alison Mosshart (The Kills), dalE

I’m mad mi ha colpito per il suo modo interessante 
di entrarti nella testa e di lasciarti l’idea di pazzia, 
con il ripetersi della risata mista a chitarra e della 
frase “I’m mad”. Improvvisamente diventa un pezzo 
più normale con l’intervento della ragazza, ma par-
lare di normalità all’interno di un album così parti-
colare è davvero ridicolo.

Die By The Drop ci presenta un botta e risposta 
tra le due voci, anche se non sono riuscito a dis-
tinguere se siano entrambe di Jack White o se ci 
sia l’intervento di Alison Mosshart, in quanto sono 
talmente modificate e semi-femminili entrambe che 
non l’ho capito nemmeno riascoltandola due volte.
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In I Can’t Hear You il basso la fa da padrone, 
accompagnando il sussurro metallico della voce, 
in un blues interessante. Gasoline si riconfer-
ma quasi una camminata in un mondo dark e 
psichedelico prima di un pezzo abbastanza clas-
sico rispetto ai precedenti, No Horse.

Looking At The Invisible Man si ricollega 
allo stile già indicato dei RATM, niente di nuo-
vo ma fa sempre piacere vedere che non si tratta 
di sonorità morte.

Jawbreaker mi ha dato l’idea di un allarme che 
suona e accompagna la parte elettronica e la 
voce per tutto il tempo, quasi come se si trat-
tasse di una fuga. So che non ha niente a che fare 
con il testo, ma la musica mi ha trasmesso ques-
to ad un primo ascolto e lo riporto fedelmente.

Si chiude con Old Mary, pezzo preoccupante, 
quasi inquietante e psichedelico che molto prob-
abilmente vorrò risentire più e più volte per la 
sua originalità.

Non ho niente da aggiungere a queste poche 
righe, si tratta di un album che mi è piaciuto 
in modo particolare, molto strano, fuori dagli 
schemi ed interessante. Seguirò sicuramente i 
loro lavori futuri ed intanto corro a procurarmi 
il loro album successivo, Dodge and Burn.

Blood Red Shoes
Blood Red Shoes (2013)

di Marco Catallo

I Blood Red Shoes sono un duo indie-rock inglese. Ho deciso di 
recensire questo album in particolare avendo ascoltato a caso il 
brano “Speech Coma”, interessante per la presenza della voce fem-
minile e della distorsione presente in più o meno in ogni stru-
mento/coro.
Stiamo parlando di un album composto da 12 tracce non ecces-
sivamente lunghe.
> La prima, Welcome Home è strumentale e ci introduce allo 
spirito dell’album. Chitarra distorta, batteria presente dopo i pri-
mi 5 secondi e la consapevolezza che, essendo un duo, quelli sono 
gli strumenti con i quali avremo a che fare.
> Everything All At Once vede l’intervento della voce del bat-
terista, che ci mostra la sua capacità di cantare in falsetto durante 
il ritornello.
> Si prosegue con An Animal, con il riff  della chitarra che entra 
in testa sin da subito ed un ritornello più che orecchiabile; interes-
sante come la sola presenza di batteria e chitarra come strumenti 
non risenta di vuoti musicali.
> Grey Smoke mi ha ricordato molto da vicino gli Sweethead, 
struttura lineare, voce femminile e frasi ripetute; il collegamento 
con Far Away è drastico, in quanto quest’ultimo è un pezzo più 
“dolce”, acustico nella parte iniziale.
> The Perfect Mess mi ha ricordato un pezzo dei Prodigy, “In-
vaders must die”, almeno nel riff  della chitarra; subito dopo an-
cora un pezzo con introduzione calma, Behind A Wall. 
Stranger ha nuovamente come protagonista la voce femminile, 
mentre Speech Coma, sempre cantata dalla ragazza, ha lo stile 
di una cantilena durante il ritornello, molto distorto e con voci 
“sporche”.
> Don’t Get Caught è un pezzo abbastanza anonimo mentre la 
successiva Cigarettes In The Dark è un susseguirsi di sillabe da 
parte della cantante intervallate da qualche nota di chitarra e bat-
teria.
> L’album si chiude con Tightwire, senza nessun punto di merito 
in particolare.

Si tratta di un gruppo interessante, che vede la sua peculiarità 
nell’essere composto solamente da due persone ma non farlo 
pesare con la mancanza di completezza del suono.



Metti quattro ragazzi che nella provincia al confine fra Lom-
bardia e Piemonte, nel 2015, decidono di trasportarci in centro 
America. E lo fanno scrivendo, suonando ed autoproducendo 
un album dal titolo eloquente, What The Thunder Said. Più 
che un viaggio, una vera e propria telecinesi che annulla in un 
attimo le distanze spaziali ma anche quelle temporali. Non 
solo veniamo catapultati fra montagne rocciose e mitici riv-
ers, ci ritroviamo anche in una dimensione quasi a-temporale.
Echi decisi di anni ’70 o di decenni ed epoche ancora prec-
edenti, comunque di tempi in cui l’aspetto geografico e morfo-
logico degli States è divenuto prepotente metafora della con-
dizione e della psicologia umana. E la musica d’oltreoceano, 
dalla tradizione popolare americana fino al cantautorato re-
cente, ha sempre indagato e cantato i legami fra natura ed 
uomo. Insolito e soprendente che sia una band italiana di re-
cente formazione a cimentarsi in un questo ambito. Forse a 
testimonianza che alcuni miti e universi di significati trascen-
dono davvero le barriere spazio-temporali. E forse proprio il 
legame con il territorio, l’osservare la natura selvaggia delle 
valli del Piemonte orientale e del fiume Ticino avrà condot-
to i quattro musicisti sulle sponde del Colorado River. E li 
avrà invogliati a scrivere e cantare storie che ruotano attorno 
al tema del river e della sua simbologia. Quasi come fossi-
mo dentro un fumetto di Tex Willer. E proprio da uno dei 
personaggi apparsi in Tex la band mutua il suo nome: Jack 
Thunder Band.
What The Thunder Said è il secondo album autoprodotto 
della band. Già dal primo brano, Rolling Thunder, emergono 
le influenze country-blues e il tema del “River” che diventa 
minimo comun denominatore dell’intero disco rendendolo 
una sorta di concept album. Il fiume, quindi, alimentato dal 
temporale, dalla pioggia che viene giù con impeto e che crea 
un cerimoniale di purificazione, di rinascita, di novità. Il tuo-
no ha parlato: è tempo di cambiare, di aprirsi al nuovo, di ab-
bandonare le zavorre e danzare sotto la pioggia. Brano molto 
bluesy, alla Creedence maniera. Il secondo brano è una ballad.
Take These Hands Of  Mine, stringi le mie mani. Il tema 
dell’amore attraverso il tema del fiume, dell’acqua che fluisce 
e cancella le tracce della propria identità e della propria ani-
ma. Quindi l’invito ad aggrapparsi all’amore per trattenere il 
momento e un sentimento che potrebbe andar perso. “Take 
this love of  mine, bared in the sunshine, take it before it melts 
like dew…”. Una melodia dolce e leggermente malinconica. 
Un riff  che ti entra subito nelle orecchie e nel cuore: “There is 
gold in the river, there are diamonds in the rain, but my soul 
is drawn with charcoal and I’ll fear it’ll wash away”.
Un’impostazione vocale che ci ricorda Elvis, e Johnny Cash. 
Brano molto country, molto bello. Il terzo pezzo è The Great 
Train Robbery. Un bell’incipit blues, deciso. Un’armonica 
alla Canned Heat. Un ritmo incalzante, ben scandito da una 
chitarra quasi alla Clapton (del resto è un brano fortemente 

TracklisT:
1. Rolling Thunder
2. These Hands Of Mine
3. The Great Train Robbery
4. nto The Flow
5. Workingman Blues
6. Song For Charlie
7. The Deer
8. When The Song Is Over

Voto: 8

Jack Thunder Band
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di Sara Fabrizi

What The Thunder Said
(2015)
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Questo sound ci veicola un testo che parla ancora d’amore, di 
treni da prendere, di una donna che ci deruba di tutto sotto 
la falsa promessa di un viaggio e poi sparisce. La delusione 
quindi ed il raggiro. Sullo sfondo un treno che, indifferente 
ai drammi sentimentali umani, fa il suo percorso… “Roll on 
train, on down the line, through wind and rain, mile after 
mile”.
Ed il tema del viaggio ricorre anche nel quarto brano, Into 
The Flow. Il fluire del fiume inteso come continuo, incessante, 
divenire. Anche qui una forte impronta blues, una parte ini-
ziale solo strumentale che mi ricorda i Doors. E con l’inizio 
del cantato ne trovo conferma. Il quinto brano è Working-
man Blues. Il blues del lavoratore, appunto. Pezzo in cui la 
vena bluesy si fonde con un accattivante e veloce rock’n’roll. 
Il tema del lavoro come necessità contrapposta al desiderio 
di correre, di fuggire via, di prendere il treno che ci riporti a 
casa dalla persona amata. Il quinto pezzo è interamente stru-
mentale, Song For Charlie. Decisamente country, il banjo la fa 
da padrone. Una melodia che da dolce diventa man mano più 
decisa ed incalzante.
Come collocarlo nell’architettura dell’album? Esercizio stil-
istico? Momento di relax? Di sicuro introduce un momento 
di svuotamento della mente, facendoci divagare dai temi del 
disco ma anche rafforzandoli in qualche modo, affidandosi to-
talmente all’evocatività dei suoni. Il sesto brano è The Deer, 
il cervo. Si gioca sulla simbologia dell’animale, notoriamente 
conosciuto come totemico. E sulla necessità di sacrificarlo, di 
versare il suo sangue nel fiume, come rito di purificazione e 
di maggiore presa di coscienza. Il cervo, e il suo sacrificio, 
diventano infatti metafora di un rito di passaggio che com-
porta il sacrificio di una parte di noi stessi per poterci trovare 
veramente. Una dolorosa ma ineluttabile necessità: versare 
il sangue e raccogliere le lacrime per superare la paura. Ca-
pire che ogni strada percorsa, ogni gioia e dolore, sono stati 
necessari perchè ci hanno portato verso la nostra meta che 
altro non è che la nostra coscienza. Brano denso di simboli e 
metafore comunicate da una melodia un pò amara e solenne, 
con un’impronta alla Bruce Springsteen. Soprattutto nell’uso 
dell’armonica sembra di sentire The River o The Ghost Of  
Tom Joad. Quanta America in questo album.. A chiuderlo è 
When The Song Is Over. Ci si pone l’interrogativo di cosa 
rimarrà di noi dopo che avremo percorso il viaggio interiore, 
dopo che la canzone sarà finita. Resterà la canzone stessa, la 
voglia di cantarla, di ricordarla. E finchè ci sarà qualcuno che 
la canterà tutto ciò non sarà stato uno spreco di tempo. In fin 
dei conti noi siamo qualcosa di labile e transitorio, mentre la 
canzone resta. L’arte, dunque, che ci consola, che ci sprona ad 
abbandonare le nostre paure nel viaggio che ci aspetta e che 
ci consegna all’eternità. Tutto questo reso da un trascinante 
blues. Un album per viaggiare dentro e fuori di noi.

Cosa succede quando si mettono insieme Sean 
Lennon (figlio di John Lennon e Yoko Ono) e 
Les Claypool (dei Primus)?
Psichedelia.

E infatti è quello che troviamo a pacchi in questo 
album frutto di una collaborazione già mostrata 
in un tour di oltre 30 date negli USA.
Tra ragazze da ossicodone e viaggi Ohmerici, 
con una composizione liristicamente tendente al 
narrativo e musicalmente piena di belle trovate 
l’album è una collezione di pezzi interessanti.

Pezzi come Bubbles Burst e Oxycontine Girl 
sono tipicamente psichedelico-cantautoriali, si-
mili allo stile Lennon, mentre altri brani come 
Breath of  a Salesman fanno uscire il Claypool 
che tutti amiamo. I due stili si mixano bene 
anche nello scorrere dello stesso brano, come 
in Captain Lariat, mentre si fondono in un pro-
dotto totalmente inedito e progressivo nei pezzi 
di apertura come il singolo in due movimenti 
Cricket and the Genie e la title track.
There’s no Underwear in Space strizza quasi 
l’occhio ai Tame Impala e allo space rock.

Insomma, ci voleva la sinergia di due nomi “im-
portanti” per tirare fuori una psichedelia sana 
e commestibile nel 2016, mettendo a segno un 
album figlio della storia moderna della musica 
psichedelica, rock e non.

The Claypool Lennon 
Delirium

Monolith of Phobos

di Manuel D’Orso
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Premessa
Mi piace la musica di Calcutta. Credo anzi che ci sia un punto irriducibile contro cui è destinata ad in-
frangersi qualsiasi nuova teoria sulla musica di questo ragazzo di Latina: i pezzi funzionano e lo fanno 
benissimo, in particolare quei due tre che ti incollano magicamente al destino suo (di Calcutta) e forse, 
chissà, anche di quello della città di Latina.

Svolgimento
Entro nell’Affekt Club munito di prevendita in-
torno alle ore 22 di ieri sera. Davanti a me si para 
un’umanità variegata. La tentazione sarebbe quella 
di soffermarmi sul gabberino in tuta acrilica che 
ha colpito la mia attenzione sin dai primi minuti, 
o magari su alcuni amici molto simpatici che ho 
incontrato durante la serata e con i quali ho avu-
to talvolta delle esilaranti conversazioni a par-
tire da spunti del tutto inventati. Lo farei pure, se 
non fosse che il 90% dei partecipanti al concerto 
sembra essere composto in parti uguali da hipster 
quindicenni e altri hipster quindicenni ancora più 
hipster dei primi.
La cosa mi sorprende a tal punto che, accasciato al 
suolo, mi sento, improvvisamente, vecchio.

Superati i postumi di questa sempiterna scoperta 
umana, mi dirigo a pochi passi dal palco, facendomi 
largo tra pastrani e monocoli camuffa acne. È lì in-
fatti ad aver avuto inizio un dj set che richieder-
ebbe una recensione a parte. Un dj set destinato 
a imprimersi indelebile nella mia attenzione di 
osservatore che, proprio durante quei fatidici mo-
menti, inizia a partorire l’idea che è poi alla base di 
questo articolo.
Il deejay è Gaetano, lo stesso Gaetano del titolo 
della canzone del cantautore pontino che di lì a 
poco si esibirà sul palco (se non l’avete capito, il 
mio gioco sarà proprio quello di mantenere questo 
lessico freddissimo tra il poliziottesco e il guardin-
go, con un sano scetticismo di matrice alleniana, 
che dovrebbe risultare insidiosamente fastidioso, 
almeno secondo le mie intenzioni).

Il concerto di Calcutta a Frosinone 
una recensione molto molto personale



Il signor Gaetano è vestito in maniera molto ap-
pariscente. La musica che mette è un meravigli-
oso panegirico degli anni ‘80, sospeso tra pezzoni 
clamorosi di musica disco (del decennio precedente), 
Daft Punk (Lose yourself  to dance, come se non ci 
fosse un domani) e bordate syntharole che evocano 
all’indietro Com Truise e, en avant, un certo gusto 
kitsch con coloriture vapor.
Mi diverto come un matto, spesso da solo, a salt-
ellare quei ritmi gioiosamente vecchi perché fonda-
mentalmente sono anch’io un subdolo sostenitore 
dell’edonismo anni ’80, tutto Craxi e Prima Repub-
blica. Noto un certo fervore nel 90% hipster pre-
sente in sala (cambio del monocolo, ora sull’occhio 
destro), che ha visto gli anni ’80 – per non parlare dei 
’90 dove ho iniziato timidamente a compiere i primi 
passi della mia esistenza – solo in una meravigliosa 
cartolina spedita dalla Cortina del 1987. È proprio 
a suon di “Buon 1987” che, scambiate quattro chiac-
chiere con il mio amico Carlo (cantante degli At The 
Weekends e grande estimatore delle scempiaggini 
più turpi del decennio reaganiano in salsa italica), 
mi accingo all’ascolto dei brani di Calcutta, che, in 
men che non si dica, irrompe nella sala con una ter-
ribile camicia a righe e infila due o tre pezzi chiave 
per capire questo interessantissimo cantautore (che, 
ripeto, ha suonato ieri a Frosinone).
Sarebbe inutile, financo pernicioso, imbeccare di 
sviolinate e buoni propositi per il futuro questo 
bravo ragazzo*, ma non ci si può esimere dal dire, 
in questa e in altre sedi, che il suo seguito, esploso 
così, dans l’éspace d’un matin, non può venir liqui-
dato come una semplice moda per Millenials bim-
biminkia (credevate proprio che l’avrei detto, eh? E 
invece non l’ho fatto, perché non lo penso neanche 
minimamente).
In nuce si tratta di un’artista che sa fare le sue can-
zoni. Sono oggetti liberi di camminare da soli, se non 
di correre. E non è poco, è tutto. Soprattutto se sei 
un cantautore alla primissima esperienza (e la cosa 
si vede ed è bellissima). Queste canzoni potremmo 
rischiare di ricordarle un giorno. Ed è per questo 
che io, da infimo osservatore, quale sono, non ho po-
tuto esimermi (verbo che torna e ritorna in questo 
mio pezzo) dal dire che questa cosa è passata da qui, 
da Frosinone, dalla città che dà il titolo a uno dei 
suoi pezzi più azzeccati.
Se son rose fioriranno, intanto stasera quelle rose 
eventuali sono passate in Ciociaria ed io c’ero. E 
tanti altri insieme a me. Ed è stato divertente, credo 
non solo per me. Per cui ho sentito l’esigenza, già 

durante il dj set in apertura come vi dicevo, di farvi 
questa inutile recensione del concerto dove in realtà 
non vi dico niente del concerto ma vi abbandono alle 
mie puntuali, infide, personalissime considerazioni 
sconclusionate, facendovici sguazzare come studen-
telli alla ricerca di un perché.
In sala cantavano tutti, anche io che quei pezzi li avrò 
visti tre volte su Youtube (solo perché mia madre mi 
diceva di non andare su altri siti). E io sono un caso 
umano della memoria, sia a breve che a lungo ter-
mine. Per cui fidatevi, se le ricordo io, vuol dire che 
un giorno le ricorderete anche voi. E allora verrete 
a chiedermi perché e inizieranno lunghi dibattiti e 
io vi risponderò, come ora faccio, che sì, si possono 
pure imputare a Calcutta le due guerre mondiali e il 
buco dell’ozono ma resta un fatto innegabile: questo 
ragazzo sa fare una cosa sola. Sa fare canzoni. Sono 
oggetti indovinatissimi. Ci possono non piacere, ma 
continuano a funzionare.
Ecco perché anche adesso ve lo giuro che torno a 
casa e mi guardo un film, “L’Ultimo dei Moicani”, 
non so di chi.
Questa frase e un centinaio di migliaia di riff  che ho 
ascoltato stasera si sono infilati irrimediabilmente 
nella mia corteccia celebrale. E io, uno che sa fare 
una cosa del genere, se suona a Frosinone, se ha 
scritto pure una canzone su Frosinone e che parla 
del Frosinone in Serie A, io, ragazzo della periferia 
del mondo, LO VADO A VEDERE.
L’ho visto, ieri, e ascoltato, all’Affekt, per cinque 
euri.
A Frosinone.
E ho intenzione di ricordarvelo a lungo.

*Nel corso della serata ascolto e talvolta dico una 
quantità abominevole di giudizi lapidari e tranchant 
tra i quali spiccano su tutti:
1) “Tra trent’anni sarà quel fenomeno di costume 
che tutti oggi conosciamo con il nome di Vasco Ros-
si” (vietato leggere sfumature canzonatorie);
2) è come se Mac DeMarco fosse nato a Sezze;
3) Mi ricorda Antonello Venditti.
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Night All Night vede la solita voce del cantante a fare da 
controcanto a se stesso; intorno al primo minuto arrivano la 
ripetizione e l’attenzione data al suono delle parole tipiche dei 
Tunng.
Appetite strizza l’occhio ad un’elettronica anni 80, fino al ri-
tornello che vede l’intervento degli archi. Una seconda voce si 
sente in lontananza, quasi a rispondere alla prima.
Mills segue il ritmo del basso. Sam canta ogni sillaba solo 
nel momento in cui la linea di basso procede. Grazie a questo 
espediente tutto il pezzo risulta molto ritmato.
Antelope vede l’aggiunta di un suono particolare che non 
sono riuscito ad analizzare a fondo, sembrerebbe il verso di 
un animale imitato da uno strumento tipo synth.
Black Light è un pezzo molto pop, ritmo costante, melodia 
ripetitiva e che entra in testa. Intorno ai 3 minuti ci sono al-
cune pause che spezzano la continuità altrimenti costante 
all’interno del brano.
Animals ricalca perfettamente una canzone tipo dei Tunng: 
strumenti strani, coretti in lontananza, una voce femminile 
accennata.

Peninsula è abbastanza banale e pop, con finale improvvisa-
mente corale ed accompagnata da drum machine. Il pezzo 
dura 8 minuti, senza questo cambiamento sarebbe risultato 
molto pesante, secondo me. Dopo 14 minuti di silenzio parte 
una ghost track, contenente inizialmente solo voci e batteria 
che simula le pale di un elicottero. Si aggiungono dunque gli 
altri strumenti per un finale tipico da canzone pop, senza ul-
teriori sorprese.
Cosa dire? Mi sembra che sia un album dei Tunng, più al-
legro ma molto meno sperimentale. La mancanza di  Becky 
Jacobs (voce femminile dei Tunng) e di Mike Lindsay (chitar-
rista e secondo cantante) si sente e in generale Sam Genders 
mi sembra aver preso una strada pop; spero che non sia così, 
rimando ulteriori aggiornamenti al momento in cui ascolterò 
il suo secondo album, per confermare o smentire questa im-
pressione.

Non si tratta comunque di un album da buttare, quindi buon 
ascolto in ogni caso!

Diagrams
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di Marco Catallo

Black Light
(2012)

Sam Genders è un nome che probabil-
mente non vi dirà niente, ma in effetti 
qualche suo lavoro l’ho già trattato. 
Stiamo parlando del fondatore ed ex 
frontman dei Tunng, gruppo molto in-
teressante con sonorità particolari do-
vute anche all’utilizzo di strumentazio-
ni non convenzionali.
Non conosco le ragioni del suo allon-
tanamento dal suo gruppo di origine 
e ne sono amareggiato, ma allo stesso 
tempo spero che sia riuscito a fare qual-
cosa di buono anche per conto suo. Con 
la band Diagrams ha pubblicato due 
album, Black Light (2012) che sto per 
ascoltare e Chromatics (2015) , che non 
mancherò di recensire. Partiamo subito 
con la recensione in tempo reale. 
Ghost Lit parte immediatamente con 
la voce che ha caratterizzato i Tunng, 
rassicurante, ripetitiva e accompagnata 
da effetti sonori particolari, riscontra-
bili soprattutto intorno ai due minuti. 
Gli archi presenti sono un’aggiunta 
gradita rispetto al passato. 
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Ho abbandonato la zona Noisetrade da un pò, poichè 
era da tempo che non riuscivo a trovare un gruppo o 
un album interessante. Dopo i 1965 (che mi impegno a 
recensire) mi sono ritrovato virtualmente tra le mani 
questo album di un altro gruppo semi-sconosciuto, i 
Brave Baby.
L’EP in questione si chiama Electric Friends e sto 
scrivendo questa recensione al suo primo ascolto; ho 
avviato una canzone a caso dell’album, mi è piaciuto lo 
stile del cantante e ho deciso di buttare giù queste due 
righe.
Essendo un insieme di impressioni a caldo vi invito ad 
essere clementi con me per i probabili errori che con-
seguiranno nella scrittura.
1) Daisy Child ha un inizio che mi ha riportato alla 
mente un pezzo di Amy Winehouse; canzone tran-
quilla, voce in lontananza, registrato quasi amatorial-
mente.
2) Find You Out sembra un pezzo tipico rock pop anni 
2000 americano, senza particolari colpi di scena o cam-
bi repentini di ritmo.
3) Plastic Skateboard mi è entrata nella testa senza ab-
bandonarmi subito, al primo ascolto. Non è complessa 
dal punto di vista musicale, è semplicemente orecchia-
bile e l’unica pecca è la registrazione altalenante che 
porta a sbalzi di volume improvvisi. Spero che in fu-
turo riescano a registrare questo ed altri pezzi a qual-
ità superiore.
4) OJ ci fa sentire la voce del secondo cantante, più 
bassa, meno distorta e più classica. Ritmo carino, basso 
molto presente senza però andare a sovrastare la batte-
ria, la tastiera e la chitarra, presenti ma solo per qual-

che accordo ed un breve riff.
5) Atlantean Dreams ci porta in un’atmosfera sognante, 
guidati dalla voce calda del secondo cantante, tipica dei 
pianobar stile Richard Cheese. Improvvisamente le 
voci si uniscono e creano un coretto stile Queen (più “a 
caso”, naturalmente).
6) Be Alright mi ha fatto pensare subito allo stile tipico 
degli anni ’80; non sfigurerebbe in una radio stile Emo-
tion 98.3 di GTA VICE CITY.
7) Electric Friends è un lento non molto interessante.
8) Ancients vede il ritorno del nostro secondo cantante 
in grado di trasformare ogni pezzo in un richiamo 
continuo al passato, non so nemmeno il perchè; sarà 
l’abbinamento voce calda e synth con la batteria che 
tiene giusto il tempo.
9) Larry On The Weekend sembra continuare il pezzo 
precedente, cambiando il ritmo ma non lo stile.
10) Hare Krishna si basa sull’unione delle due voci e la 
chitarra classica, quasi una sorta di inno religioso, ac-
compagnato da percussioni e basso nella seconda parte.
11) Call It chiude l’album senza cambiare molto alla 
struttura vista fino a questo punto. Stile anni ’80 e an-
damento lineare.
In conclusione penso che farò più spesso qualche “””re-
censione””” del genere, anche solo per scrivere non 
troppo positivamente a proposito di qualche album: 
ad esempio non me la sento di consigliare Electric 
Friends a tutti, ci sono un paio di canzoni che mi piac-
ciono ma nel complesso mi ha dato l’idea di una rivisi-
tazione degli anni ’80 senza alcun tentativo di approc-
cio innovativo.

Brave Baby
di Marco Catallo

Electric Friends (2015)
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E poi il grunge dei Nirvana, quasi inevitabile per ogni aspir-
ante rocker che muove i suoi primi passi negli anni ’90. Una 
formazione musicale che lo ha nutrito ma che poi lo ha porta-
to a scelte stilistiche e creative abbastanza distanti dall’heavy 
rock ascoltato nell’adolescenza. Limbo infatti è più inquad-
rabile nel rock melodico che in quello duro e pesante. Soprat-
tutto per le tematiche introspettive ed intimiste affrontate nei 
pezzi, meglio veicolate da un rock classico e misurato che da 
ritmi martellanti e duri. Anche se, come accennavo prima, ci 
sono dei guizzi più hard in alcuni pezzi che non dispiacciono 
affatto ma conferiscono verve e un po’ di varietà stilistica an-
dando a scongiurare il pericolo di un album altrimenti troppo 
monocorde. Di sicuro è stato fondamentale ai fini di questo 
risultato l’apporto dei musicisti che supportano il cantautore, 
molti dei quali hanno anche avuto un peso determinante nella 
fase compositiva e di realizzazione dell’album. In partico-
lare il chitarrista Peter Cornacchia, che è anche produttore 
dell’album e autore del brano Prigradica, e il batterista Ivo 
Di Traglia.
Brano di apertura dell’album è Guardati Intorno. Pezzo ve-
loce, ritmato, anche un po’ arrabbiato. Un brano che è un in-
vito ad aprire gli occhi sulla realtà che ci circonda. Una realtà 
dura, spesso ostile, nella quale è difficile trovare una propria 
collocazione. Un’esortazione a trovare la propria identità, la 
propria strada, senza però farsi illusioni sulle persone e sul 
mondo che è fuori. Il secondo brano è Limbo, da cui il titolo 
dell’album. Una ballad un po’ amara. Un intro di chitarra dol-
ce che dissolve nei cori e poi una chitarra più energica. Si va 
avanti così per l’intero pezzo. In un’alternanza fra il malincon-
ico e l’arrabbiato. Echi di Afterhours hanno di sicuro ispirato 
l’artista. La melodia veicola un testo che parla di una crisi di 
identità, del limbo in cui ci si ritrova a vivere perché non si 
riconosce più se stessi. Una rock ballad molto sincera e forte-
mente sentita. Non deve essere un caso che la canzone abbia 
dato il titolo all’intero album. Il terzo pezzo, decisamente più 
rock, è Oggi No. Si parla di incertezze, di mancanza di punti 
saldi, della difficoltà e quasi del rifiuto ad accettare e a vivere 
la vita per quello che è. Una punta di nichilismo che però non 
sfocia nella rassegnazione. L’energica veste rock, hard rock, 
del pezzo conferisce al brano un qualcosa di propositivo a mio 
parere. Quindi si passa al quarto brano, Tu Lascia Piovere.
Io lo vedo come quasi una sorta di evoluzione rispetto al brano 
precedente. Il nichilismo diventa presa di coscienza delle pro-
prie capacità di reagire, della propria energia vitale. Una pro-
rompente positività e forza nell’affrontare la vita, nel trovare 
le risposte. E tutto ciò non poteva che essere reso da un rock 
incalzante. Il quinto brano è Fragile. Ancora una ballad, un 
altro brano fortemente intimista. Sonorità delicate e malin-
coniche. Un lungo intro di chitarra acustica e mandolino. Un 
testo che è una candida ammissione di fragilità. Un appello, 
probabilmente rivolto alla persona amata, a non andarsene 
via. Il sesto brano è Niente Da Perdere. Una brano decisa-
mente rockettaro e veloce. Aprono in modo piuttosto heavy 
batteria e chitarra elettrica.

ALESSANDRO
DI TRAGLIA
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LIMBO (2016)
di Sara Fabrizi

TracklisT:
1. Guardati Intorno
2. Limbo
3. Oggi No
4. Tu Lascia Piovere
5. Fragile
6. Niente Da Perdere
7. Prigradica
8. L’Amore Vincerà di Nuovo
9. Tu Sei Qui

Limbo è il primo album del cantautore 
pontecorvese Alessandro Di Traglia. 
Un disco rock, sano rock italiano. Me-
lodico a tratti. Più potente, azzarderei 
quasi hard rock, in alcuni pezzi. Influ-
enze musicali e sensibilità personali si 
sono amalgamate a creare 9 brani in-
teressanti, mai scontati sia nei testi che 
nelle soluzioni musicali adottate. Se 
all’ascolto è chiaro l’eco di rock band 
90s quali Afterhours, Timoria, Negri-
ta, è anche deducibile un altro set di 
influenze che pur rimanendo più sullo 
sfondo ha comunque avuto un suo peso 
nel processo creativo dell’artista. Come 
mi rivela il cantautore stesso la sua pri-
missima educazione musicale ha avuto 
un piglio decisamente metal: Black Sab-
bath, Iron Maiden, Stratovarius.
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Un testo pieno di energia e di determinazione. Un 
appello ad andare per la propria strada, a credere 
solo in se stessi, ad andare fino in fondo perché non 
si ha niente da perdere. Il settimo brano è Prigradi-
ca. Brano interamente strumentale. Essenzialmente 
dolce. Cori che si alternano a chitarre delicate. 
Molto evocativo e rilassante. Funziona molto bene 
come introduzione al pezzo seguente a cui si lega 
in una sorta di continuum. Prigradica dissolve in 
L’Amore Vincerà Di Nuovo. Qui siamo di fronte a 
una cover, trattandosi di un pezzo della prog band 
Osanna. Bella la scelta di mettere una cover, interes-
sante l’aver scelto proprio questo pezzo. Sia per la 
tematica del testo che parla di rinascita, di rivincita 
dell’amore sulla morte, e lo fa con i toni epici tipici di 
molte ballad prog. Sia per le musiche, dove melodie 
dolci sfumano in ritmi più rock e decisi. Quindi in 
perfetta coerenza con quello che secondo me è un po’ 
il filo rosso dell’intero album: l’alternanza fra deli-
cato ed energico, fra tenue e rock, tra malinconico e 
fortemente propositivo. La cover conferisce respiro 
all’album, una sorta di divagazione che però non si 
pone in contrasto con il resto ma anzi ne rafforza il 
senso e l’unitarietà. A chiudere l’album è Tu Sei Qui. 
Di nuovo un brano intimista e malinconico. Testo 
evocativo che allude al desiderio di fuggire dalla vita 
che si ha, di liberarsi dal peso di una gabbia, di ri-
trovare la propria essenza più profonda. Un pezzo 
che invita alla riflessione e all’introspezione. Un fi-
nale intimamente rock. Come l’intero album.

Edward Snowden non è morto, ma questo composi-
tore contemporaneo ha voluto dedicargli un album 
come se lo fosse. Come per dire “risplenda ad esso la 
luce perpetua”.
Nel pieno mood della musica contemporanea e a 
metà tra l’orchestrale e la colonna sonora il compos-
itore britannico dipana suoni strumentali e squisita-
mente elettronici.

Matthew Collings
A Requiem For Edward 
Snowden (2016)
di Manuel D’Orso

Minimale e tagliente ma allo stesso modo elo-
quente, si colloca al di là delle normali sperimen-
tazioni di genere guadagnandosi l’avanguardia e 
l’accostamento a Luciano Berio.
Spalma nella lunga fruizione dell’album evo-
cazioni alla mole di intercettazioni della NSA, 
svelata nelle sue rivelazioni del 2013, che è solo 
lontanamente immaginabile.

Lo fa facendoci immaginare una gigantesca nave 
utilizzata per piazzare cavi internet sottomarini 
e lo sconfinato nuovo data center di Bluffdale, 
Utah, finalizzato a immagazzinare i dati interc-
ettati dall’agenzia di sicurezza nazionale ameri-
cana.
Lo fa invocando Cincinnato, come dittatore con-
tro la tirannide.
Lo fa facendoci sprofondare nello spaesamento 
più totale dopo aver realizzato che il solo motto 
delle intercettazioni è stato “Collect it all“.
Lo fa facendoci sentire le voci che si sovrappon-
gono di una porzione infinitesima di quelle voci 
intercettate.
Lo fa nello stile immortale dell’opera di musica 
da camera.
Perciò ha una valenza nella storia della musica e 
nella musica della storia.
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Il 9 aprile io ed il collega Manuel, a Milano per 
lavoro, andiamo all’International Radio Festival; 
tra le varie conferenze e spettacoli ci fermiamo 
ad ascoltare un’intervista a Giorgia D’Eraclea, 
interessante anche perchè intermezzata da suoi 
pezzi in acustico. Decido dunque di cercare qual-
cosa che riguardi il gruppo ed arrivo a questo EP, 
rimanendo -spoiler- piacevolmente colpito.
Per quanto riguarda l’artista cito (e linko) la pagi-
na facebook della stessa: Giorgieness è il proget-
to della cantante e chitarrista Giorgia D’Eraclea, 
accompagnata dal polistrumentista Andrea De 
Poi.
Nato nel 2011, riscuote da subito un grande inter-
esse, che la porta a condividere il palco con alcuni 
importanti artisti del panorama indipendente 
italiano, come Tre Allegri Ragazzi Morti, Mor-
gan, Il Pan Del Diavolo, Fast Animals & Slow 
Kids e Paletti. Del 2013 l’EP d’esordio Noianess, 
prodotto da Luigi Galmozzi ed Andrea Maglia 
(Manetti!, Tre Allegri Ragazzi Morti). Con il 
2014 Giorgia comincia a lavorare sul nuovo ma-
teriale, continuando ad affiancarvi un’attività live 
in costante crescita.

Formazione live :
Giorgia D’Eraclea : chitarra/voce
Andrea De Poi : basso
Davide Lasala : chitarra
Lou Capozzi : batteria

Giorgieness

RevieWaste
|||||||||||||||||||||||||||||||

Noianess (2013)
di Marco Catallo

Cominciamo allora a dire qualcosina sull’album.
Si compone di quattro tracce, per un totale di 
dodici minuti. Il tema principale che viene affron-
tato è l’amore, in alcune delle sue sfaccettature.

Sai parlare ci fa sentire parti rabbiose, portate in 
alto dalla voce interessante di Giorgia e momenti 
in cui si rallenta per provocare una netta con-
trapposizione con l’attacco forte che ci porta alla 
chiusura. La parte “che cosa è successo alle tue 
prime scarpe? Le consumavi per farti più forte” 
mi ha ricordato “io le sporcavo per sembrare un 
pò più interessante”, frase dei Ministri in Vestirsi 
male sempre riferita alle scarpe. Chi segue questo 
blog sa quanto io ami i Ministri, quindi non posso 
far altro che apprezzare.

Magari sta sera ci descrive una ragazza nella 
tipica indecisione sul chiamare o meno un raga-
zzo della quale sembra innamorata nonostante 
i suoi tentativi di autoconvincersi del contrario. 
Il ritmo rimane costante e durante il ritornello 
esplode tutta la rabbia nei pensieri della donna 
che però si calma nel momento in cui ricomincia a 
pensare alle scuse da usare per contattare l’uomo. 
Una frase che mi ha fatto sorridere è “Magari sta-
sera ti chiamo, è il compleanno di Björk”; bella 
scusa per contattare qualcuno in effetti!

Lampadari sembra basata sui ricordi di un amore 
combattuto. “Toccherà a te guardarmi dal basso e 
ai miei occhi, trovarti fra le luci. Dovrai volermi 
con tutte le smagliature del caso, e con il tempo 
che giocherà a rovinarmi.” viene praticamente 
urlato dalla cantante, che riesce a rendere perfet-
tamente ciò che voleva trasmettere.
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Brividi/Lividi mi ha colpito fin da subito, con il 
basso in grado di scandire e accompagnare le pa-
role di Giorgia. Molto interessante l’alternarsi 
delle frasi quasi sussurrate e i momenti in cui stru-
menti e voce esplodono; il tempo cambia improv-
visamente intorno al minuto e mezzo, quasi per 
preparare l’ascoltatore ad un finale in crescendo. 
Bellissima la parte successiva, con le note cantate e 
la chitarra ben scandite,  fino al “guàrdami guardà-
mi guàrdami guardàmi” che riesce a mantenere 
perfettamente il ritmo.

Nel complesso consiglio quest’album, come anche 
questo gruppo. Appena possibile cercherò di recen-
sire anche la loro ultima opera, che in realtà ho già 
ascoltato su Spotify – molto interessanti le nuove 
versioni di Brividi/Lividi e Parlami, ne riparleremo 
in futuro –  ma nel frattempo vi invito a supportarli 
e a seguirli.

Haken
Affinity (2016)
di Manuel D’Orso

Il primo impatto è la cover ispirata ai programmi per pc 
degli anni ’80, evocati anche dalla traccia intro chiamata 
affinity.exe. Eseguibile che, una volta avviato,  incanta 
da subito.
L’intro della traccia 1985 suona molto Dream Theater 
e molto prog post-70s salvo poi integrarsi nel sound 
tipicamente Haken.

Già da questa traccia si può facilmente realizzare (con 
più o meno shock, a seconda del livello di consapevolezza 
dell’ascoltatore) come si siano messi a confronto i sound del 
prog degli anni 80 e quello moderno, e quanto questi siano 
effettivamente distanti (e vicini).
In Lapse a metà brano sentiamo una chitarra, con un suono 
ben disegnato, che mette una firma calligrafica ad un brano 
orecchiabile.
Mentre, incastonato a metà disco, troviamo un imponente 
architetto (The Architect) e subito abbiamo davanti le 
grandi capacità compositive e strumentali della band. A 
3/4  del brano sentiamo anche uno scream particolare pre-
so in prestito dai colleghi prog-metaller Leprous e il pezzo 
prende così una connotazione più metal.
Altro brano melodico con Earthrise, a stemperare i 15 
minuti della traccia precedente, diffondendo una luminosità 
progressive e rock, aleggiando la rivoluzione.

Nella seconda metà del disco si abbandona il retaggio diret-
to degli anni ’80 per favorire un’ispirazione indiretta data 
dai suoni elettronici (per qualche secondo azzardata in The 
Endless Knot).L’elettronica e i suoni elettronici più che 
come strumenti sono usati come spunti dai quali instradare 
linee melodiche o accompagnare climax inconsueti, così da 
non far suonare già sentiti alcuni tratti dei brani.
La band sceglie di chiudere con un ulteriore brano (molto) 
melodico, che invece di darsi al sentimentalismo canta la 
condizione umana.
Il disco chiude con una duplice terminazione: una più ti-
picamente prog, a fine di un lungo climax, e una elettronica, 
per simmetria con la intro.
Qualcosa lascia pensare che questa componente elettronica 
pervasiva nell’album sia in qualche modo posticcia, prodot-
ta ad-hoc su composizioni altre e minori (in quantità) della 
band. Nonostante ciò il risultato è più che soddisfacente, 
specialmente in brani come 1985, The Architect e The 
Endless Knot, che esprimono uno stile inconfondibile e pe-
culiare dell’album. Altra buona produzione per gli Haken, 
che nella loro ancora breve esperienza discografica non ha 
fatto passi falsi e si possono vantare di aver prodotto bene.
Chi può cerchi di ascoltarli live nella loro tappa italiana 
dell’Affinitour v 1.0 (staccata dal tour europeo) a Milano il 
prossimo 6 Giugno.
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Giorgieness
LA giusta distanza
di Marco Catallo

Come promesso, dopo aver “recensito” Noianess 
passo all’ascolto di La giusta distanza, sempre di 
Giorgieness.

Sai parlare; Si comincia subito con una nostra 
“vecchia” conoscenza, in una versione piú “sporca” 
e interessante, con varie pause, momenti di accel-
erazione rock e cambi di ritmo che ci introducono 
al secondo pezzo, K2. In piú di un’occasione mi 
sono ritrovato a canticchiare mentalmente il ritor-
nello. Sui due minuti e 50 vengo sorpreso dalla 
voce della cantante, in grado di ricollegare per-
fettamente due momenti del pezzo ad una prima 
impressione scorrelati.
Il presidente mi sorprende per il ritmo martel-
lante che si respira fin dal primo momento e per la 
tematica potere/uso dello stesso.

Brividi/Lividi, il pezzo che ho preferito in Noianess si 
ripresenta qui in tutta la sua bellezza, in una versione che i 
Ministri, secondo me, definirebbero pestata.
Non balleró interrompe il sound ascoltato fino a questo 
momento, in un crescendo sentimentale che ci introduce Io 
torno a casa, pezzo inizialmente indie-rock classico che mi 
attira particolarmente per la ripetizione della stessa frase 
durante il ritornello e per il “rincorrere” frasi all’interno 
delle varie strofe.
Anche Lampadari  é una nostra vecchia conoscenza, ma 
qui la ritroviamo quasi in versione dark, ben ritmata gra-
zie ai vari strumenti e con una vena di tristezza ulteriore 
durante il ritornello data dai “versi” della chitarra. Nella 
versione precedente ho preferito la parte cantata in modo 
quasi esasperato ma per quanto riguarda tutto il resto 
reputo questa versione molto superiore.
Come se non ci fosse un domani riesce al colpire dal pri-
mo momento, tenendo l’ascoltatore perennemente attento 
grazie all’unione perfetta di voce e strumenti.
Che strano rumore é un pezzo abbastanza lineare ma in-
teressante nel testo; Farsi male mi ha ricordato un pò la 
tecnica della ripetizione del grunge, ripresa soprattutto 
nella parte finale.
Dare fastidio rappresenta un’ottima chiusura, con un par-
ticolare sound dato da suoni stridenti che circondano la 
melodia principale nella prima parte del pezzo, per chiu-
dere poi in modo abbastanza melodico.
Quindi consiglio l’acquisto dell’album?
Certamente.
Gruppo innovativo, sound particolare; aspetterò con ansia 
i loro prossimi lavori!

(2016)
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Shawn Lee’s Ping 
Pong Orchestra
Voices and Choices
di Marco Catallo (2007)

Ci ritroviamo a parlare di un gruppo particolare;
questa volta peró non si tratta di un qualcosa di micro-
sconosciuto, bensì di Shawn Lee’s Ping Pong Orches-
tra, il cui fondatore, Shawn Lee, è un polistrumentista 
americano pluripremiato in ambito di colonne sonore 
in attività dal 1993.
Tra i suoi lavori in ambito cinematografico possiamo 
trovare Ocean Thirteen, CSI: Miami e Lost, mentre in 
ambito videoludico si è fatto notare con Bully, gioco 
della Rockstar del 2006 e con un suo brano contenuto 
all’interno di questo album in Tales From the Border-
lands, ennesimo capolavoro della Telltale Games.

Non affronterò una recensione pezzo per pezzo, ma 
parlerò in generale dei pezzi che mi hanno attirato di 
più.

Kiss the sky è un pezzone, togliamoci subito il dente. 
La canzone che mi ha attirato di più giocando a Tales 
From the Borderlands resta sempre interessante, voce 
perfetta per l’adattamento strumentale, seconda voce 
di Shawn Lee in falsetto.
Il secondo pezzo degno di nota dal punto di vista vo-
cale è Francoise Hardy, cantato da Jacques Brel, con 
l’alternanza di sonorità antiche come archi e voce calda 
francese al beat moderno.
Subito dopo Glass Act mi dà l’idea di una hall di un 
albergo futuristico, lasciando posto all’atmosfera quasi 
caraibica di Perculator.
The Hour Glass Effect non mi piace, non preferendo 
il rap ma comunque ha una buona base che si lascia as-
coltare. JW sembra un pò dream pop unito a momenti 
di chitarra spagnoleggiante.
Changing Times è un pezzo parecchio bizzarro: 
si tratta di una rivisitazione della colonna sonora di 
Mission Impossible nella quale la parte del basso è es-
eguita dalla voce incerta del cantante, insieme a coretti 
e ad un arrangiamento da sala, in pieno stile Richard 
Cheese.
L’album termina con Jawbreaker, brano post-rock 
elettronico della durata di 5 minuti.
Nel complesso consiglio l’acquisto e l’ascolto a tutti gli 
amanti del post-rock e di musica ambient, ma anche a 
coloro che amano cose strane e particolari;
in ogni caso con Kiss the Sky dovreste andare sul sicu-
ro, quindi correte ad ascoltarlo e poi, se vi piace, pre-
paratevi al resto dello strano album!
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Conosco il Collettivo Phthorà da un bel po’. Precisa-
mente da quando non era ancora un collettivo e durante 
una jam session a casa di Luciano Cocco, si parlava di 
formare un gruppo di sperimentatori professionisti. I 
musicisti che ne fanno parte, Luciano appunto, Filippo, 
Francesco e Ivan, sono quanto di più interessante stia 
accadendo in questo periodo nella scena musicale di 
Frosinone.
Si dà il caso che i suddetti siano peraltro amici del sot-
toscritto, il che non vorrei inficiasse il peso delle mie 
parole, dato che la nostra amicizia non è che una delle 
conseguenze di un’affinità musicale e spirituale. Per 
questo ho deciso di raccontarvi in questo articolo un 
paio di cose, ovvero come è capitato di conoscerci e 
perché mercoledì 8 giugno, al Lebò Club di Frosinone, 
succederà qualcosa di molto importante (segnatevi 
questa data sull’agenda).
Cercherò di essere scherzosamente didascalico.
Quando ho conosciuto gli attuali membri del Collettivo 
Phthorà, questi non erano che un gruppo di prodotti 
umani del Conservatorio di Frosinone, in giro per la 
provincia, studenti appassionati di jazz, musicisti im-
pegnati a diffondere la propria arte. Ho ascoltato la 
prima volta Ivan (Liuzzo), senza che ci conoscessimo, 
mentre suonava in un trio formato da batteria, basso 
elettrico e vibrafono (forse c’era anche un sax, forse 
quel sax era Danilo Raponi), e mi colpì soprattutto per 
una meravigliosa versione di “Naima”.
Luciano (Cocco) e Filippo (Ferrazzoli) invece, risalgo-
no, nella mia memoria, a un momento di molto prec-
edente, quando suonavano nei Coemme2 con Matteo 
Panetta. Devo al primo, per ragioni che non sto qui a 
spiegare, il mio ingresso in questa scena meravigliosa 
di giovani e folli jazzisti del frusinate, che idealmente 
mi ha portato fino alla scrittura di questo papello.
Francesco Abbate, invece, l’ho conosciuto per ultimo, 
una sera alla Cantina Mediterraneo. Di lui mi colpiro-
no due cose: un silenzio misterioso e una giacca maes-
tosa. Questi quattro ragazzi hanno messo su qualcosa 
di veramente interessante dando vita al famigerato 
Collettivo Phthorà. Parlare solo di jazz sarebbe ecces-

sivamente riduttivo, si tratta invece di un gruppo di 
musicisti dedicati alla contaminazione più completa, 
impegnati a sperimentare, a coinvolgere, a promuo-
vere l’espressione.
L’invenzione più riuscita del Collettivo è stata quel-
la di costruire un appuntamento fisso nel cuore di 
Frosinone, dove, ogni mercoledì, da alcuni mesi a 
questa parte, è stato possibile ascoltare, grazie a loro, 
un catalogo variegato di artisti e proposte, tale da far-
mi rimpiangere una mia pur breve permanenza nella 
Capitale. Al Lebò Club, che ormai è diventato uno dei 
centri nevralgici del discorso musicale della provincia, 
ho avuto così la fortuna di ascoltarli insieme al talen-
tuoso rapper ADV (sul palco insieme all’altrettanto 
valido Mind), oppure impegnati con il batterista Ste-
fano Costanzo, o ancora con Wound (googlate il tutto 
e capirete perché la parola jazz è riduttiva).
Mercoledì scorso, dopo averli lasciati per un po’, li 
ho ritrovati ad eseguire tre composizioni, in solo (in 
ordine: Filippo, Francesco e Ivan). È stato proprio 
chiacchierando con Ivan, dopo il concerto, che ho ri-
acquistato la voglia di parlare della mia passione per 
la musica improvvisata e parte della colpa di questo 
fiume di parole è anche sua.
Veniamo ora al secondo punto. Il secondo punto è che 
mercoledì prossimo, 8 giugno, si chiude la stagione 
degli appuntamenti settimanali al Lebò, e non con un 
evento qualsiasi.
Il Collettivo, in formazione larghissima (insieme a Ste-
fano Costanzo e Ron Grieco), suonerà insieme a Lisa 
Mezzacappa, jazzista americana (di San Francisco), tra 
le figure di spicco della scena contemporanea america-
na. Non so come abbiano fatto ma sono felice con loro 
di questo risultato, avendoli seguiti fin dagli esordi di 
questa tortuosa ricerca.
Ho scritto tutto l’articolo per dire una ed una sola 
cosa: questo evento è imperdibile. E detto da un cinico, 
diffidente, scettico come me è tutto dire. A Frosinone, 
al Lebò, sta per succedere qualcosa di storico. E non 
dobbiamo perdercelo per nessuna ragione al mondo.

Phthorà: 
Chi? Come? Quando? Perché?

Collettivo
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“Human Taxonomy” è il secondo LP pubblicato a nome 
Winter Severity Index.
Uscito in questi giorni per i tipi di Manic Depression 
Records, è stato recentemente presentato in anteprima 
alla venticinquesima edizione del Wave-Gotik-Treffen 
di Lipsia, ricevendo una caldissima accoglienza di pub-
blico.

“Human Taxonomy” (tassonomia umana) nasce da 
una riflessione sulla pressante volontà classificatoria 
dell’essere umano, non solo nei confronti della realtà 
a lui circostante, ma anche di se stesso. L’uomo ridotto 
a una categoria, incasellato in un ruolo che deve neces-
sariamente ricoprire per essere riconosciuto dalla soci-
età, vede sostituire la sua personalità con un modello 
precostituito, al quale sente in qualche modo di dover 
aderire, rivendicando, tuttavia, l’esigenza di differen-
ziarsi da esso. Ma anche nel suo dichiararsi diverso, a 
volte, l’uomo incappa di nuovo in un gioco di maschere 
ed etichette dal quale è difficile liberarsi definitiva-
mente. Ne consegue un senso di dolorosa alienazione 
dal suo essere più intimo, che rivendica, infine, la libertà 
di vivere nelle sfumature e nelle ambiguità.

Collective Waste : Il vostro lavoro è molto strumentale 
e ambientale, e rimanda a molte sonorità della dark-
wave e degli anni ’80. Come siete approdate a questo 
genere? C’è qualche influenza di Siouxsie Sioux?

Winter Severity Index : Direi proprio di no. Non basta 
essere donne e amare la darkwave per essere di conseg-
uenza accostate a Siouxsie, sì insomma, troppo facile, 
no?
Ci piace Siouxsie ovviamente ma non è mai stata un 
punto di riferimento per la nostra musica. A questo ge-
nere non siamo “approdate”, è la musica con la quale 
siamo cresciute. Del resto non si sceglie a tavolino che 
tipo di musica voler fare quando ci si ripromette di fare 
qualcosa di autentico. E mi sento di dire senza paura di 
smentite che nella nostra musica c’è molto di più di un 

semplice revival. Le etichette di genere, appunto, pos-
sono aiutare, ma non possono sostituirsi alla sostanza.

CW :  Il gioco delle maschere e delle etichette, vere o 
finte, che facciamo nostre ci porta ad una alienazione e 
ad una certa insofferenza al vivere comune e la musi-
calità che avete scelto si sposa bene con questo senti-
mento. Nell’album avete affrontato il problema o l’avete 
solo descritto?

WSI : Il problema è chiaramente irrisolvibile. Il com-
pito della musica di un certo tipo e dell’arte in generale 
è porre domande, non dare risposte.

CW : Sono curioso di sapere quali sono le vostre prat-
iche di composizione (della musica e dei testi). C’è un 
ordine, una produzione suddivisa in qualche modo?

WSI : Non c’è un processo ben preciso che seguiamo 
sempre. Di volta in volta i pezzi si sviluppano in mani-
era differente, partendo da una linea di canto o da una 
linea di basso, da un loop di drum machine… non ci 
sono strade univoche da seguire nella composizione, se 
così fosse mi sarei già stancata da tempo.

CW : Vi sentite più revivaliste o contemporanee?

WSI : Il presente è fatto anche di passato. Non veniamo 
dalla Luna, abbiamo una cultura musicale abbastanza 
estesa alle spalle. Quindi è normale che gli ascolti si 
sentano nella nostra musica, come del resto in tanta 
musica che viene prodotta in questi anni. Francamente 
siamo anche un po’ stanche di essere giudicate sempre 
e solo attraverso confronti con la darkwave degli anni 
Ottanta. La darkwave/ coldwave/ synth wave o come 
la vogliamo chiamare oggi, è viva e vegeta tuttora. E 
non si tratta di semplice revival. Non ci interessa essere 
“alla moda” e non ci è mai interessato. Ma a ben vedere, 
se si ascoltano cose che vengono prodotte in questi anni 
( e noi lo facciamo!) sentiamo la presenza di un sound 
comune a tante band, che sono cresciute evidentemente 
coni nostri stessi ascolti. Se pensate che sia arrivato il 
momento di trovare nuovi modi di definire questo tipo 
di sonorità accomodatevi, questo non è compito nostro.

CW : Provate a dirmi un concetto che siete riuscite a 
rendere e uno che non siete riuscite a rendere all’interno 
dell’album.

WSI : Se oggi pensassimo di non essere riuscite a 
rendere con la nostra musica le atmosfere che aveva-
mo intenzione di creare, staremmo ancora lavorando 
all’album. Quindi, per quanto ci riguarda, il punto è 
stato evidentemente messo. A voi la lettura.

di Manuel D’Orso

I N T E R W A S T E 
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iorni Usati rappresenta la svolta cantau-
torale nella carriera di Michele Anelli. Per 
lungo tempo frontman, autore e cantante 
dei Groovers, qui si reinventa come cantas-
torie, menestrello dell’attualità.
Dopo un passato da garage-punker con laG

sua band degli anni ’80, The Stolen Cars, e dopo una carriera 
ventennale con The Groovers, si reinventa solista. Dunque 
incontra il tastierista Andrea Lentullo, che fornisce terreno 
fertile alle sue idee, e il contrabbassista Matteo Priori che 
apporta un intenso groove determinando la fisicità ritmica 
anche grazie al lavoro di tre differenti batteristi che si alter-
nano nei brani. Ne scaturisce Giorni Usati. Il primo brano è 
Lavoro Senza Emozioni. 
Si percepisce da subito un bel groove che racconta una storia 
di ordinarietà, di difficoltà. Emerge la necessità di riappropri-
arsi della dimensione emozionale e spontanea di ciò che si fa, 
di liberarsi di quella rigidità e spersonalizzazione che troppo 
spesso permea le attività quotidiane soprattutto lavorative. Di 
ricavarsi il proprio pezzetto di blu. Il secondo brano è Leader. 
Anche qui da subito veniamo trasportati in una potente fisic-
ità ritmica che veicola ancora una tematica di riscatto e rinas-
cita. Anche se con toni più dolci e melodici di quelli del brano 
precedente si parla ancora della necessità di cambiare qual-
cosa, di svegliarsi dal torpore ed agire per aprirsi al rinno-
vamento. Ed in questa microstoria chi canta si pone come il 
leader alla guida di uomini che si risvegliano e che, forti della 
memoria del passato, guardano con ottimismo al futuro. La 
vena cantautorale è molto forte in questi primi due brani. Il 
racconto di storie di quotidianità e la voglia di riscattarsi da 
una condizione non positiva ed appagante. Il cantastorie ac-
coglie in sé la funzione quasi di promotore del cambiamento 
sociale tipica del folksinger. Il terzo brano è Adele E Le Rose.
L’apertura del pezzo strizza l’occhio al prog italiano. Un in-
cipit quasi alla Orme maniera. Poi una batteria che conferisce 
un ritmo deciso e quindi una chitarra più dolce. La micros-
toria ricorda un po’ il tema del carpe diem: cogliere la rosa 
quando è il momento. Vivere nel presente, ballare, cantare, 
godersi gli attimi di felicità. Perché la vita non è fatta solo di 
lavoro e doveri. E’ anche godersela. Un piccolo inno alla vita 
e alla gioia che lascia un sapore dolce di positività. Il quarto 
brano ha un nome di donna, Alice. Un groove delicato ma 
deciso ci racconta una storia d’amore intesa probabilmente 
come una metafora di rinnovamento e rinascita. Alice è vista 
quasi come un’ancora di salvezza, la donna che ti prende e ti 
porta via in nuovi terreni inesplorati. La sua presenza è quasi 
invocata e la melodia, a tratti dolce a tratti decisa, sembra es-
sere un tutt’uno con il messaggio veicolato dal testo. Ancora 
un nome di donna per il quinto brano, Giulia. Una dedica dol-
ce ad una donna che ha vissuto o sta vivendo una situazione 
dolorosa. La melodia è tenue e consolatoria, la canzone è il 
dono che viene fatto a questa donna per esortarla a ritrovare 
il sole e la positività. Il sesto brano è Gospel. Apre una decisa 
batteria che poi sfuma in una melodia delicata. 

TracklisT:

1. Lavoro Senza Emozioni
2. Leader
3. Adele E Le Rose
4. Alice
5. Giulia
6. Gospel
7. Eco
8. Tu Sei Me
9. Cento Strade
10. Giorni Usati

Voto: 7

Michele anelli

di Sara Fabrizi
Giorni Usati

RevieWaste
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La microstoria narrata affronta ancora la tematica 
di una realtà che va cambiata, rinnovata. E’ il mo-
mento di fare qualcosa e una semplice canzone può 
essere un ottimo punto di partenza. A rafforzare 
questi concetti irrompe poi un coro gospel che canta 
in italiano trasportandoci in territori inusuali e co-
municandoci, grazie alla sua forza propositiva, ancor 
di più l’idea della necessità del cambiamento come 
sforzo collettivo. Il settimo brano porta il nome di 
Eco. Sin dall’incipit si coglie la natura malinconica 
del pezzo. Un andamento dolce e riflessivo ci parla 
del passato, di errori fatti, di rimpianti, forse rivolti 
ad una donna. Verso la fine del brano c’è un guizzo 
ritmico maggiore che comunica la volontà di andare 
avanti senza guardare troppo indietro, la volontà di 
ricominciare. L’ottavo brano è Tu Sei Me. Un incipit 
deciso e molto groovy. Un ritmo incalzante che si 
trascina per l’intero pezzo e ci parla della volontà di 
uscire da una situazione negativa resa dalla metafora 
dell’inverno. Ancora una volta il tema del cambia-
mento e della rinascita che è di sicuro il leit motiv, 
il filo rosso che si dipana lungo tutto l’album ren-
dendolo un concept album. Il nono brano è Cento 
Strade. Si apre con un riff  incisivo che cita il prog 
nostrano e che torna lungo il brano. Ci sento dentro 
echi di Finardi e Fossati. Qui la tematica del riscatto, 

del cambiamento, del riappropriarsi della propria 
vita è espresso molto efficacemente citando un verso 
di una poesia di Peppino Impastato: “E oggi mi alzo 
e canto delle tue paure, di quello che racconti e che 
vuoi modificare, di cento passi per cambiare con il 
cuore sospeso nel sole.” A chiudere è il brano che 
dà il titolo all’album, Giorni Usati. Un pezzo dolce, 
calmo, michele anellisuadente. Un piano dolce e un 
languido sassofono che di tanto in tanto lasciano 
spazio a un ritmo leggermente più deciso. E’ un bra-
no che invita alla riflessione. Chi canta si domanda 
come fare per restare sé stessi, per non perdersi e per 
non tradirsi in un mondo fatto di persone, relazioni, 
obblighi che spesso rappresentano un gioco troppo 
grande e snaturante. “Avere quella forza per metter 
insieme pezzi di canzoni e favole. Essere più forte 
dentro a questo gioco a volte troppo grande e ri-
prendermi il mio tempo, il mio spazio, il mio viaggio, 
la mia sete, la mia fede, il mio canto.” Un disco che 
narra storie di fame di rinnovamento, di rinascita, di 
riscatto, di recupero della propria essenza. Melodie a 
volte più ritmate, a volte più tenui ma tutte intrise di 
un trascinante groove. Decisamente un buon disco.

Per sapere di più sulle nostre varie attività collegati su collectivewaste.it



IL blues 
In Italia

Parte  II 
roberto ciottI

Roberto Ciotti è uno dei padri fondatore insieme a Tof-
foletti e Treves del blues italiano, un simbolo per ogni 
chitarrista successivo.
Nasce a Roma nel 1953 ed era ancora un ragazzino, 
tra il ’68 e ’69, quando iniziò a sentire in radio qualche 
pezzo di musica rock-blues che veniva dall’America e 
dall’Inghilterra.
In un’intervista televisiva dell’emittente locale Roma 
Uno  nel 2006 lo stesso Ciotti ricorda quegli anni con 
nostalgia:
«Erano le prime volte, ero proprio ragazzino, al primo 
liceo ricordo, cominciammo ad ascoltare questi pezzi 
io e un mio amico rimanemmo folgorati soprattutto da 
Hendrix, da John Mayall e da Canned Heat. Poi venne-
ro a suonare in Italia, ascoltai Hendrix al Brancaccio e 
Canned Heat al teatro olimpico.»
La sua iniziale passione per la musica nacque casual-
mente, fu una vera illuminazione soprattutto grazie al 
concerto di Hendrix al Brancaccio. Si appassionò da quel 
momento in poi a quella musica e a quei musicisti.
L’avvicinamento al blues si alimentò anche grazie 
all’amicizia con il compagno di liceo Gianni Marcucci che 
lo indirizzò verso quel genere musicale.

«Strinsi una forte amicizia con un compagno di liceo, 
Gianni Marcucci. Era un grande appassionato di blues e 
ricercatore tanto che andò in America per registrare nel 
Mississippi i musicisti che suonavano blues. Pubblicò le 
sue registrazioni che divennero poi dischi per l’Albatros 
in Italia e in America: mi ha portato tutto questo suo 
bagaglio musicale. Passavo le nottate con lui ad ascoltare 
migliaia di dischi blues, tutte le cose che faccio vengono 
da li […].»
Iniziò a suonare la chitarra da autodidatta a soli dodici anni 
e a quattordici scappò di casa per suonare con un’artista 
africana per i night club di Roma. Aveva raggiunto una 
piena indipendenza già a quell’età e riusciva a guadagnarsi 
da vivere facendo il musicista.
Con il tempo studiò approfonditamente e in maniera in-
dipendente la chitarra.
Avvicinatosi al jazz, all’inizio della sua carriera, Roberto 
Ciotti fondò con Alfredo Minotti (batteria), Sandro Pon-
zoni (basso), Alvise Sacchi (percussioni) e Maurizio Gi-
ammarco (fiati) il gruppo di rock progressivo dei Blue 
Morning, con i quali nel 1973 registrò l’unico omonimo, 
prodotto da Antonello Venditti.
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Con il gruppo partecipò, nello stesso anno, alle registrazi-
oni dell’album “Alice non lo sa” di Francesco De Gregori.
Suonò la chitarra negli album di Edoardo Bennato “La torre 
di Babele” e “Burattino senza fili”. Nel 1978 pubblicò il suo 
primo disco da solista chiamato “Super Gasoline Blues” fir-
mando un contratto con la Cramps (con la quale inciderà 
un’ulteriore LP interamente in acustico nel 1979 chiamato 
“Bluesman” che esalta la sua dote di chitarristica in stile 
Delta). Questi primi album furono la forte risposta dell’Italia 
al blues americano. Suonò nei primi club che in quegli anni 
iniziarono a nascere a Roma come il Big Mama, tra i primi 
ad  interessarsi al blues.
Nel 1980 aprì il concerto di Bob Marley allo stadio San Siro 
di Milano e al Comunale di Torino.
Negli anni 1983/84 collaborò con Ginger Baker (l’ex bat-
terista dei Cream) compiendo una lunga tournee in Italia e 
negli Stati Uniti d’America. Dopo questa esperienza con il 
musicista inglese esaurì la sua passione per il trio elettrico. 
«Poi l’evoluzione: dopo il periodo Ginger Becker son stato 
sei anni a capire cosa davvero volevo fare. Dopo esser stato 
in America avevo capito che bisognava proporsi in modo 
originale, l’unico modo per farsi ascoltare in Italia. Ho sem-
pre avuto una passione per la scrittura, così pensai di svilup-

parla di più scrivendo il mio primo album in cui mi distaccai 
completamente dai classici giri blues: nasce “No more blue” 
il mio quarto album.»
Il brano “No more Blue” che dà il titolo all’album del 1989 
lo avvicinò al mondo del cinema grazie all’incontro con 
Gabriele Salvatores, regista ancora sconosciuto, che stava 
girando il film “Marrakech Express”: l’incontro casuale lo 
portò a una collaborazione con il giovane regista con un 
gran successo sia per il film che per il pezzo. 
Tutta la carriera di Ciotti, da “No More Blue” in poi, è stata 
un’evoluzione verso una sempre maggiore contaminazione 
del blues.
Il sodalizio prosegue l’anno dopo con il film “Tournè” dove 
Roberto suonò nella colonna sonora insieme a Tommy 
Mandel (ex Dire Straits) alle tastiere, Andy Herman (ex 
John Cale Band) al basso e Joe Trump alla batteria.
Nello stesso anno registrò con Edoardo Bennato l’album 
acustico “Edo Rinnegato”, apparendo con lui in alcune tras-
missioni televisive (Fantastico 90, Speciale Bennato).
Partecipò a numerosi festival italiani e internazionali con-
dividendo il palco con artisti di grande spessore come Lu-
ther Allison, Maceo Parker, Bob Geldorf, Billy Cobham, Ar-
chie Sheep, Stanley Jordan, Joe Cocker e Zucchero.



Per la prima parte dedicata al Blues in Italia è possibile consultare la rivista n4 su: blog.collectivewaste.it/rivista

Ha inciso quindici album da solista senza contare tutte le partecipazioni da turnista.
Uno dei suoi album più prolifici fu “Behind the door” del 2002 che segnò un cambiamento stilistico profondo con la 
piena maturità del musicista: “Behind the door” è un’esplosiva miscela di blues, funky con sapori latini, una perfetta 
congiunzione tra un passato musicale ricco di soddisfazioni con il desiderio di un rinnovamento.
Il 28 aprile del 2006 partecipò all’International Jazz Festival di Abu Dabhi con la sua band e nel 2011 nell’auditorium 
di Mosca ottenendo un sold out.
Nel 2012 rappresentò l’Italia nel Saint Louis Jazz Festival e a Dakar, in Senegal.
Nel 2013 è uscito il suo ultimo album “Equilibrio precario” in cui sono presenti molti brani con il testo in italiano. 

DISCOGRAFIA

1978 SUPERGASOLINE BLUES - Cramps/Phonogram 
1979 BLUESMAN - Cramps/Phonogram 
1982 ROCKIN’ BLUES - RCA 
1989 NO MORE BLUE - Time Music/BMG Ariola 
1992 ROAD’N’RAIL - Gala Records 
1992 MARRAKECH EXPRESS - TURNE’ - BMG Ariola 
1993 ROAD’N’RAIL (ENGLISH VERSION) - Prestige Records 
1994 KING OF NOTHING - Gala Records 
1996 CHANGES - Il Manifesto 
1999 WALKING - Il Manifesto 
2002 BEHIND THE DOOR - Il Manifesto 
2007 UNPLUGGED - Castelvecchi 
2008 MY BLUES CD+ DVD - Suono Records 
2010 TROUBLES & DREAMS - Suono Records 
2013 EQUILIBRIO PRECARIO - Aliante dischi 
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SPECIALE
PRINCE 

di Emilio Quaglieri

BOWIE
Non potevamo salutarvi senza questo piccolo omaggio 
a due grandi musicisti del Rock venuti a mancare in 
questo sfortunatissimo 2016 per la musica.
Difficile sintetizzare la vita musicale dei due rockers, 
ognuno con percorsi artistici differenti ma comunque di 
grandissimo spessore. 

Bowie ci lascia Blackstar in eredità, venticinquesimo e 
ultimo album pubblicato nel giorno del suo sessantan-
ovesimo compleanno, ossia l’8 gennaio 2016, due giorni 
prima della sua morte. I riferimenti alla sua malattia e 
alla successiva scomparsa possono ritrovarsi in alcuni 
testi quali Lazarus, la stessa Blackstar e in alcuni vide-
oclip in cui interpreta se stesso sul suo letto di morte. Io 
ero in Francia quel giorno, la mattina presto mi svegliai 
e appresi la notizia leggendo alcuni giornali. Una delle 
più brutte batoste della mia vita. Bowie era la sintesi tra 
genio e sregolatezza, un vero e proprio personaggio ca-
pace di varie trasformazioni nel suo percorso musicale: 
tra i tanti ricordiamo l’alter ego Ziggy Sturdast pseudo 
alieno venuto da Marte (forse uno dei periodi 

musicali migliori per Bowie); indimenticabili tutti i suoi al-
bum, tra i tanti mi viene in mente Heroes con un copertina 
alla “James Dean”, lo stesso The Rise and Fall of  Ziggy Star-
dust and the Spiders from Mars per non parlare del recente 
Earthling del 1994 modernissimo agglomerato di drum and 
bass.

Pochi mesi dopo appresi la notizia della scomparsa di Prince, 
l’ultimo re del Pop. Prince aveva una capacita tecnica e com-
positiva (ricordiamo che in molti album tra i quali Batman 
ha registrato tutti gli strumenti) come pochi. Ci lascia una 
quantità enorme di materiale registrato e non pubblicato. 
Come dimenticare la famosissima ballad Purple Rain conte-
nuta nell’album omonimo del 1984 per non parlare di Kiss 
pubblicata due anni più tardi.

Una cosa accomuna i due artisti, il fatto di non essere mai 
scesi a compromessi, Prince pur di non sottomettersi alla 
sua vecchia casa discografica, ha cambiato il suo nome negli 
ultimi anni della sua vita perdendo evidentemente molta 
popolarità. Bowie invece ha lasciato i palchi per dedicarsi a 
registrazioni in studio, sempre al passo con i tempi e soprat-
tutto sempre un gradino sopra tutto il resto.
Insomma con loro perdiamo molta musica di qualità, il più 
grande rimpianto per noi giovani è forse quello di non averli 
mai visti dal vivo. 
Abbiamo però una fortuna, la loro musica continuerà a suon-
are per sempre, perchè eterna e unica.

E’ possibile ascoltare lo speciale di Prince e di Bowie su col-
lectivewaste.it/podcast, sezione dedicata ai podast.



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  per il nostro blog.

Contattateci per avere ulteriori informazioni!  www.collectivewaste.it
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