


C 
iao a tutti i nostri cari (e)lettori! mm..lasciamo da 
parte la politica che non fa per noi.. Questo è il sesto 
numero della nostra specialissima rivista che trat-
terà più o meno di gruppi famosi o emergenti.
A proposito di emergenti, proponiamo, anzi Marco 
propone, una sezione molto importante, audace e 
immediata: la sua nuova rubrica si chiama “colpo 
d’occhio” e impreziosisce ancor di più la nostra riv-
ista. 
Si tratta essenzialmente di brevi recensioni riguar-
danti album di artisti emergenti, suddivisa in varie 
sezioni, ma scoprirete presto di cosa si tratta. 
In questo numero troverete inoltre le immancabili, 
rassicuranti e puntuali recensioni dell’instancabile 
Sara che dedicherà il suo spazio ancora ai CCR nei 
loro ultimi 2 album, una recensione sul concerto del 
Boss a Roma di quest’estate  (una eslusiva Postepay 
Rock in Roma) e ai Simon and Gurfunkel.
Bluestories in questi mesi sarà dedicata invece a 
una figura importantissima nel panorama del blues 
italiano, Fabio Treves il Puma di Lambrate, unico a 
duettare con Frank Zappa. Parliamo del più grande 
armonicista blues...
Il tutto condito dai versi poetici di cristiano Auli-
cino..
Mettetevi comodi e spegnete la TV!
Che dire ancora.. Buona lettura!

                                            di Emilio Quaglieri

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

L’editoriale
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Il sottoscala di Marco nasce 
con l’intento di promuovere 
musica alternativa, di artisti 
poco conosciuti, insieme a 
pezzi classici rock o metal. 

Joe ci divertirà con la sua ru-
brica “JoeBox”: si spazierà tra 
i generi più disparati senza 
mai uscire fuori dagli schemi.. 

Con Bluestories, Emilio rac-
conta le storie di blues. Un 
percorso attraverso i protag-
onisti della musica del diavo-
lo, dalle origini fino ai giorni 
nostri. 

Sonorità metalliche in-
tense, sperimentalismi a 
sprazzi. Possibili incursio-
ni di vario genere su tutto 
il planisfero, con partico-
lare interesse per l’Italia.

Paride ci delizierà con i i live 
più esclusivi e importanti nel-
la storia del rock.

collectivewaste.it
blog.collectivewaste.it

Radio 
and 
more

info@collectivewaste.it

Luca tratterà una rubrica per 
gli appassionati della musica  
pop-rock e altro!

Scarica l’app della Radio su  Google Play

diffidate dalle imitazioni





Guida alla lettura della rubrica 
Salve, sono Marco, benvenuti alla presentazione della mia nuova rubrica “Colpo d’occhio”.
Si tratta essenzialmente di brevi recensioni riguardanti album di artisti emergenti, sud-
divisa in questo modo:

- Nome artista
- Nome album
- Anno di uscita dell’album
- Genere
- Minutaggio album
- Tracklist
- Breve biografia (dove disponibile)

A queste informazioni seguirà un pannello riepilogativo con alcuni voti, puramente sog-
gettivi:

- Qualità audio: qualità della registrazione;
- Sonorità: uso di strumenti particolari o fusione di suoni non propriamente comuni;
- Ascoltabilità: l’album si lascia ascoltare o si tratta di un esercizio di stile che però 
potrebbe risultare pesante?
- “Indiecità”: è presente un alto livello di “indipendenza musicale” o si tende a copiare ciò 
che va di moda al momento, arrivando al pop? (questo indicatore non è preso in consid-
erazione nel riepilogo che costituisce il valore finale)
- In breve: voto finale all’album, scaturito dalla media dei primi tre valori.

Se l’album sarà in freedownload troverete infine un link per scaricarlo o per donare 
all’artista.
In base ai vostri interessi potrete dunque decidere se dare o meno una possibilità 
all’album in questione.
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Jamie Dams – Rush Of Souls 
Anno: 2016
Genere: Alternative | Electronic | Experimental
Durata: 25:01

1. In Limbo 03:29
2. Our Time 02:30
3. Vague 03:28
4. Real Life 03:58
5. Where Is The Way 04:00
6. Horse Of  Me 03:55
7. Morse 01:20
8. The Long Way 02:17

Petting Zoo – Good Evening 
Anno: 2015
Genere: Alternative | Electronic | Neo-psychedelia
Durata: 38:29

1. Global Conveyor 00:38
2. Thoughts on the Equator 04:32
3. Too Upset 03:12
4. TV Show 04:03
5. Misfortune Fingers 04:29
6. Dollhouse 04:21
7. Hymno 05:33
8. Abraxas 02:00
9. Spanish Influenza 03:19
10. Old Man Syndrome 06:18

Membri: Christian Hegland Joey Distasio Zach Bal-
lard Tim Zoidis
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Of Clocks 

YOU 
and Clouds

Anno: 2014
Genere: Psychedelic | Electronic-rock
Durata: 33:38

1. Burn a Hole in the Sky 02:16
2. Your Love Will Be My End 03:36
3. What You Need 04:05
4. Tripping on the Far Side of  the Sun 05:12
5. Carry 04:56
6. Disaster Medicine 04:12
7. What’s The Matter? 04:37
8. Psychic Realms 04:40

Membri: Joe Salgo, Ross Procaccio, John Santiago

Ten Miles Wide
The Mothership

Anno: 2011
Genere: Alternative Rock | Space Rock | Mutt 
Rock
Durata: 47:01

1. Songbird 04:35
2. Bugbytes 04:05
3. Zoey 03:45
4. Flower 03:54
5. The Plank 03:23
6. Bite the Lion 05:07
7. Ugly Love 03:47
8. Knifey Spooney 02:48
9. Pig 04:38
10. LV-426 03:57
11. No Minor 04:19
12. Burn Pile 02:39

Membri: Johndus Beckman, Paul Fraser, Ryan 
Thornes, Will Andrews 

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O
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The Mothership Plini
Handmade Cities (2016)

di Manuel D’Orso

Un album che si colloca sulla scia del nuovo progres-
sive, stavolta strumentale da un chitarrista emer-
gente, che sta riscuotendo un discreto successo per 
la sua estetica sognante, pastello e i suoi tratti sug-
gestivi.

I suoni sono positivi e sorridenti e le ritmiche sono 
stimolanti in quell’espressione unica che solo il prog 
può rendere.
La fruizione dell’album mi ha ricordato molto quella 
dei Polyphia di Renaissance, recensito su questo blog.
La raccolta copre “soli” 34 minuti e incita l’ascoltatore 
meno distratto a più ascolti consecutivi per cogliere 
tutte le sfumature delle tracce.

I contenuti ci sono (sì, è strumentale, ma parliamo di 
contenuti lo stesso), anche se il progressive si sente 
più nella tecnica compositiva che nell’approccio al 
brano e all’album, che non li vede come parti organ-
iche ed omogenee. L’album va letto insomma come 
una raccolta di brani singoli, ed il progressive è qui 
più un riferimento che un genere di appartenenza.
Comunque l’ambiente creato è particolarmente inter-
essante se lo si riconosce come un ibrido di un certo 
tipo di post-rock e una chitarra prog. E qui sta la vera 
innovazione.

Un consiglio di ascolto per tutti, anche (forse special-
mente) per i meno avvezzi al progressive tradizion-
ale.

Bright Side of Dim
The Mothership

Anno: 2014
Genere: Alternative Rock | Space Rock | Mutt Rock
Durata: 1:04:51

1. Special Release Japanese B-Side 04:47
2. My Twitching 01:59
3. Orb 05:08
4. Tel Aviv 04:50
5. Piranha Piñata 03:32
6. Belly Acher 04:23
7. Snot 04:59
8. Mister Fister 02:54
9.VID 00048 04:16
10.Easy Way Out 05:16
11. Opera Nomadic 05:04
12. Slippy 06:58
13. En Vino Veritas 08:29
14. Omissions 02:09

Membri: Johndus Beckman, Paul Fraser, Ryan Thornes, 
Will Andrews 

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O



NEUROSIS
Fires Within Fires 

Non hanno retrocesso di un passo. Ancora forti 
e penetranti, nel periodo in cui vede maggior 
fioritura il genere che hanno contribuito a fond-
are insieme agli ISIS (ora sciolti) ossia lo sludge 
che diventerà il post-metal.
Si tratta di natura, della sua forza distruttiva e 
punitiva sulle possibilità umane. In 4 brani che 
ti piegano e in un 5° che ti spezza i Neurosis 
hanno ancora lezioni da insegnare al metal.
Produzione Steve Albini per Neurot Records, 
etichetta degli stessi Neurosis.

di Manuel D’Orso

The Gross 
Ten Miles Wide

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 35:27
1. Backburner 04:02
2. Gotta Go 03:41
3. A Pick Me Up 04:17
4. The Gross 04:03
5. Dandruff  04:37
6. Psilocyborg 04:13
7. Scroople 00:33
8. A Call to Shiva 02:38
9. The Mothership 05:37
10. Inspirational Masturbational 01:42

Membri: John Beckman, Ryan Thornes, Will Andrews, 
Jake Carden



6

Sleepyhead
Sleepyhead

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Anno: 2011
Genere: Alternative Rock – Indie Rock
Durata: 47:01

1. Murky Light 05:40
2. Mark My Mind 04:41
3. I Am A Moth 04:36
4. Dead Branch On Diamond Ground 04:04
5. Above The Sea 04:00
6. Sad Children 06:07
7. Battle Sounds 04:05
8. The Current (I. The Current II. The Pull III. The 
Pendant) 07:53
9. An Uninspiring End 05:52

Membri: Matt Mazanek, Charlie Buonasera, Michael 
Korb.

EWEN LP
EWEN

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock – Progressive Rock
Durata: 30:11
Membri: Aleksandar Pavlovic, Bogdan Djuric, Miljan 
Cojbasic, Dusko Jovanovic, Aleksandar Mijailovic  .

1. X+Y=happy? 08:24
2. Blank 08:37
3. And I & II



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

Born To Lose
15 Minutes Of Shame

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 

Understairs VOL.1 (2016)
Collective Waste
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

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

Understairs VOL.1 è il primo album a pro-
duzione Collective Waste, completamente 
free e contenente nove gruppi indie.

Scaricatelo dal nostro sito (http://www.
collectivewaste.it/album) o da Bandcamp 
(https://collectivewaste.bandcamp.com/
album/understairs-vol-1-2)!

EdisonBox sampler II
Various Artists from 
EdisonBox Records

Stop the bombing
7 Training Days

Ritual Mask
SEPIK



REVIEWASTE

Creedence 
Clearwater Revival

PENDOLUM

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

di Sara Fabrizi

endulum, sesto album dei CCR, penultimo 
lavoro della loro breve, iperattiva, fol-
gorante carriera. 
Critica e pubblico da sempre divisi nel 
valutare quest’album così “schizofrenico”, 
così completo, così ricco di spunti, di gen-
eri, di suoni, di strumenti (persino i fiati!),P

così deviante (eppure rispettoso) dalla rassicurante formula 
Creedence di un rock basico che frulla insieme country, folk, 
blues, soul e ce li restituisce insieme in un sound che è il rock, 
per le masse e per gli esperti, per tutti semplicemente potente-
mente rock. John Fogerty, voce e leader assoluto, qui rafforza 
addirittura la sua leadership. Lui qui è tutto: autore di tutte le 
musiche e testi. Qui come mai negli album precedenti sfodera 
tutta la sua grinta di polistrumentista. Un album apice della 
sua vena creativa, il canto del cigno. Qualche dissidio interno 
con il fratello Tom, da sempre insofferente all’eccessivo pro-
tagonismo di John, porterà il maggiore dei Fogerty ad ab-
bandonare la band. Dopo Pendulum la creatività di John si af-
fievolisce, ma come dargli torto? In soli 4 anni era stato fonte 
inesauribile di meravigliose azzeccatissime canzoni, creatore 
della “rock Creedence formula”, era stato contaminatore di 
generi, aveva riportato in vita (revival!) pezzi della tradizione 
blues, folk e rock’n’roll donando loro nuova vita e respiro. 
Aveva spianato la strada ai cantautori successivi. Non curi-
amoci del fatto che fosse un po’ arrogante, quale genio non lo 
è? Godiamoci questo viaggio track by track in questo suo e 
loro sesto folgorante lavoro.
L’album si apre con Pagan Baby. Come ci hanno abituati i 
Creedence, l’overture è col botto. Oltre 6 minuti di un rock 
duro e puro. Gridato, fino allo spasimo, da far accapponare 
la pelle. La stridula e potentissima voce di John si innesta su 
un rock veloce e con diversi cambi di tempo. Chitarre decisa-
mente roots, alla Byrds maniera. Una vera swamp-boogie 
song. Una lunga coda strumentale che trova la sua soluzione 
in semplici ed efficaci assoli di chitarra, in decisi colpi di bat-
teria e in alcuni urli di John da far invidia ad una voce nera.

TracklisT:
1. Pagan Baby
2. Sailor’s Lament
3. Chamaleon
4. Have You Ever Seen The Rain?
5. (Wish I Could) Hideaway
6. Born To Move
7. Hey Tonight
8. It’s Just A Thought
9. Molina
10. Rude Awakening, No.2

Voto: 9
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Creedence 
Clearwater Revival

di Sara Fabrizi

Il secondo brano è Sailor’s Lament. Pezzo insolito: 
un bel connubio di rock e musica etnica, con dei cori 
vagamente soul-gospel. Qui niente chitarre, ma un 
bel sax (suonato da John) che conduce il gioco in-
sieme alla tastiera elettronica. Un pezzo quasi esoti-
co che anticipa di 15 anni l’etno-pop di Paul Simon. 
La voglia di sperimentare del leader John inizia a 
toccare terreni inusuali. Il terzo brano è Chamale-
on. Decisamente rhytm’n’blues. Fresco, essenziale e 
rassicurante. Messo qui quasi per ricondurre il dis-
corso su binari più consueti, dopo l’estraniamento 
prodotto dal pezzo precedente. Il quarto brano non 
necessiterebbe di presentazioni. E’ semplicemente 
la hit delle hit. Amata e coverizzata da altre band 
ed artisti sino allo sfinimento. Have You Ever Seen 
The Rain? Una ballad country-pop semplicissima 
ma efficace. Ed indelebile. Celebre, popolarissima, 
che nonostante il suo uso ed abuso non perde il suo 
fascino. Sarà per la sua costruzione semplice e cir-
colare che ti entra dentro.
Per il grido finale e liberatorio di Fogerty. Leggera, 
ma nemmeno tanto. Si legge tra le righe un velato 
messaggio antimilitarista: siamo in piena guerra 
del Vietnam e la pioggia di cui si parla non è quella 
meteorologica probabilmente, ma quella scaricata 
dai B-52. Il quinto brano è (Wish I Could) Hideway. 
Sublime ballad, intrisa di abbandono. Drammatica , 
nel senso più puro del termine. Una gran prova per 
la voce di Fogerty, qui dolce e suadente pure negli 
acuti. E per il suo hammond , per il quale il can-
tante stava attraversando il periodo di fascinazione, 
che qui conduce il gioco e vince decisamente sulla 
chitarra. Il sesto brano è Born To Move. Un al-
tro trascinante rythm’n’blues. Piacevolissimo. Con 
un riff  discendente che rivela strofe decisamente 
funky, e l’ammirazione di Fogerty per James Brown. 
In pochi pezzi come in questo John si discosta dal 
rock delle paludi, dalle roots, per esplorare nuovi 
mondi. E scopre il funk. E si diverte. Con la tromba 
e con l’hammond. Ma qui si divertono tanto anche 
il bassista Cook e il batterista Clifford, autori di una 
sezione ritmica efficacissima ed incalzante, che fa 
dimenticare il loro ruolo di subalternità al leader 
John consacrandoli come eccezionali musicisti. Il 
settimo brano è Hey Tonight.
Un rock’n’roll riuscitissimo. Un boogie travolgente 
con una costruzione semplice e un ritornello “osses-
sivo”. Qui la voce armonizzate e potenti di Fogerty 
formano un vero e proprio muro del suono con-
tro cui rimbalziamo all’ascolto. Efficace a dir poco 
come pezzo. Forse però un po’ troppo “power pop”. 
Rivelatore, a mio parere, di ansia da scalamento di 
classifiche. Ma fra tante perle un brano di “defati-
camento” che strizza l’occhio al commerciale ci sta. 
L’ottavo brano è It’s Just A Thought. 10

 Altra ballad bellissima. Colma di malinconia e 
delicata apprensione. Struggente ma mai melensa. 
Triste ma fiera. Anche qui l’hammond gioca una 
grande parte. Ma anche la batteria e il basso scan-
discono a perfezione questo dramma dell’anima, 
fornendogli respiro e forse soluzioni. Voce potente, 
as usual, ma al contempo dolce. L’assolo di ham-
mond che dissolve nella batteria e poi nel basso ci 
regala una chiusura mesta ma serena. Nono brano 
è Molina. Un altro incandescente rock’n’roll che ci 
mostra appieno l’abilità di Fogerty di rielaborare le 
lezioni del passato per creare hit da classifica che 
rendano il rock alla portata di tutti. Un motivetto 
facile facile, di cui non ti liberi più. Interessante il 
sax che ci fa percepire qualcosa di “esotico”, ossia un 
po’ deviante dalla formula Creedence di cui il brano 
in questione è l’ultimo forte esempio sia in ordine 
cronologico che in questo album. Infatti la chiusura 
è affidata ad un brano che io definisco pazzesco. Di-
verso, estraniante, sperimentale e sperimentatore. 
Rude Awakening #2 è un pezzo interamente stru-
mentale che strizza l’occhio al progressive rock. 
I primi due minuti sono piacevolissimi, raffinati, 
coinvolgenti, melanconici e valgono decisamente 
tutto il resto della canzone che poi si perde in di-
vagazioni e sperimentazioni para-elettroniche che 
definirei spaziali e gratuite. Fatichiamo a capire 
cosa c’entri questo brano con il resto dell’album, e 
con il resto della loro produzione musicale. Ci las-
cia un po’ perplessi ma al contempo ci cattura. La 
bellezza dell’hammond, della chitarra, del basso, 
della batteria, nei minuti iniziali (il pezzo dura ol-
tre 6 minuti) fa da contraltare a quella psichede-
lia un po’ troppo psichedelica che si dipana dopo. 
E che ci fa pensare che Fogerty volesse quasi fare 
il verso ai Pink Floyd. John non ci aveva abituati a 
cose del genere, per questo ne restiamo spiazzati. E’ 
in questa sua forte voglia di sperimentare andando 
decisamente oltre che si coglie quanto la creatività 
del suo genio non ce la facesse più a restare im-
brigliata nella formula vincente che egli stesso ave-
va inventato. Rude Awakening è davvero il canto 
del cigno. John Fogerty vuole decretare la fine di 
ciò che aveva costruito e lo fa in grande stile. Inol-
tre l’album non contiene alcuna cover, a differenza 
di quelli precedenti. Altro chiaro e forte segno che 
qualcosa era cambiato.



ardi Gras è il settimo ed ultimo 
album dei CCR. Subito dopo si 
sciolsero, mettendo fine a una sta-
gione intensissima e fulminante 
in cui dettarono le regole base 
della grammatica del rock.M

TracklisT:

1. Lookin’ For A Reason
2. Take It Like A Friend
3. Need Someone To Hold
4. Tearin’ Up The Country
5. Someday Never Comes
6. What Are You Gonna Do?
7. Sail Away
8. Hello Mary Lou
9. Door To Door
10. Sweet Hitch-Hiker

Voto: 6

Clearwater Revival
CREEDENCE

MARDI GRAS

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

di Sara Fabrizi
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L’essenzialità di chitarra-basso-batteria, con doverose con-
cezioni al sax e alle tastiere, che pesca nel passato del folk, del 
country, del blues, dello swamp-rock, del rock’n’roll e li frulla 
insieme sotto l’egida del carisma e voce graffiante del leader 
John, inventando di fatto il rock americano. Quello degli anni 
’70. Per tutti e per i cultori. Commerciale e raffinato. Semplice 
e colto. Che scala le classifiche, che mette d’accordo pubblico 
e critica. Che offre un fertile humus per i futuri rock singer e 
songwriter. Eppure questo sogno fatto di scelte sempre azzec-
catissime e vincenti volgeva al termine. Dopo il fantasmago-
rico Pendulum, summa e canto del cigno, nonché celebrazione 
della versatilità del frontman della band, malumori interni e 
stallo creativo decreteranno lo spegnersi del sacro fuoco del 
rock’n’roll nei 4 ragazzi di El Cerrito. Il maggiore dei Fogerty, 
Tom, da sempre in dissidio con il fratello John che di fatto lo os-
curava, lascia i CCR e tenta la via della carriera solista. Eppure 
ciò che resta della band, John, Stu e Doug, decidono di rim-
boccarsi le maniche e sfornare un ultimo album. Questa volta 
la supremazia fogerthiana nel songwriting è meno tangibile. 
Per la prima volta Stu e Doug affiancano John nella scrittu-
ra, composizione e produzione del disco. E per la prima volta 
la lead voice non è sempre John, anche bassista e batterista si 
cimentano nella prova vocale. Sarà che siamo così abituati ad 
identificare i CCR con il marchio vocale inconfondibile di John 
che ascoltare dei pezzi la cui voce principale non è la sua ci fa 
strano. Ci disorienta. Ci fa capire che qualcosa è cambiato, per 
sempre finito. Lodevole il fatto che in questo ultimo album ci 
sia un maggiore gioco di squadra. E chissà da quanto Stu e 
Doug sognavano una cosa del genere, per lungo tempo eclissati 
dall’astro fulgido di John, pur costituendo di fatto la sezione 
ritmica e quindi il groove della band.
Mardi Gras è un disco da questo punto di vista più “democra-
tico” ma, mi duole ammetterlo, è l’unico “sbagliato”. Irricon-
oscibile, privo di quel sound inconfondibile e sempre nuovo e 
vario che tanto ci ha fatto amare i Creedence. E’ un disco di 
una semplicità formale e tematica disarmante. Sebbene si ci-
mentino nella composizione anche gli altri due, guarda caso i 
numeri migliori (o perlomeno che si elevano dalla mediocrità 
dell’album) sono quelli di John. Sweet Hitch-Hiker e Someday 
Never Comes, entrambe di paternità foghertiana, sono gli unici 
2 barlumi di luce. La prima è l’ultimo grande rock’n’roll fir-
mato Creedence che raggiunge anche buone posizioni in classi-
fica. La seconda è la ballad dell’album: dura, bella, commovente. 
Cantata con un tono tra l’implorante e l’energico, ultima grande 
prova vocale di John.
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Vorrei che Mardi Gras fosse ricordato per ques-
to pezzo, vorrei che vi si identificasse. Perché è 
l’ultimo guizzo di quella vena struggente, roman-
tica e cosmica di John che mi ha stregata fin da Put 
A Spell On You, dal primo pezzo del primo album. 
I restanti pezzi a mio parere non sono degni di 
nota, fatta eccezione per il lodevole maggiore sfor-
zo partecipativo degli altri 2 membri della band. 
Anche l’operazione cover, che da sempre li aveva 
visti rimaneggiare classici roots e blues donando 
loro nuova vita sotto forma di pezzi assolutamente 
vincenti, qui fallisce. La cover di Hello Mary Lou 
di Gene Pitney è priva di quella verve tipica revival 
targato CCR. Assistiamo in questo ultimo album 

a un tentativo forzoso di rimaneggiare il sound 
Creedence, ma ciò che ne viene fuori non sa di buo-
no, bensì di stanchezza. Poco dopo un tour per ten-
tare di (auto?) celebrarsi e quindi lo scioglimento e 
la carriera solista di John, che altro non sarà poi che 
un attingere a piene mani al vasto repertorio CCR. 
Facile che ciò accada quando una band si accentra 
e identifica a tal punto con il frontman/leader. Ep-
pure ai Creedence possiamo e dobbiamo perdon-
are sia il protagonismo a tratti eccessivo di John, 
sia questo ultimo deludente album. Il loro merito, 
aver inventato l’abc del rock americano, è talmente 
grande da far sicuramente dimenticare una piccola 
defaillance.

Lambs – Betrayed from birth (2016)

L’agnello è tradito dalla nascita.
In questo disco c’è la vita animale breve, impaurita e 
permeata di violenza.
Suonata con un adeguatissimo avant-black / crust.

Chi non mangia agnello dovrebbe avere pietà anche 
di sé stesso.
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89th (2016)

Deshody
RevieWaste
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di Manuel D’Orso

Secondo album, con un cambiamento di stile 
anche abbastanza netto rispetto a Collapsing 
Colors del 2014, recensito anch’esso su ques-
to blog per la metal band laziale Deshody.
89th si presenta musicalmente come metal-
core con una forte componente elettronica 
che irrompe già dalla seconda traccia.
Ben 11 brani compongono una selezione che 
tra djent e dubstep dà corpo ad un concept 
imperniato nel tema dell’imminente (imma-
nente) apocalisse.
Lo stile da ambo i lati, strumentale ed 
elettronico, trova spazio per esprimersi con 
tracce come Stepping Into Eternity che 
ricorda in qualche modo i Meshuggah e con 
Eternal Mask che è invece dedicata comple-
tamente alla dubstep.
La produzione si dimostra attenta nello strut-
turare l’album e le tracce, con le (immagino) 
non poche difficoltà nell’attaccare organica-
mente l’elettronica, che non suona come una 
base o un accompagnamento ma si inserisce 
bene come parte del sound.
Inoltre non manca di intraprendenza con col-
laborazioni che portano a pezzi decisamente 
interessanti come il piano in Revelation di 
Gabriele “Gabriels” Crisafulli tastierista di

Vivaldi Metal Project e noto agli indigeni ciociari anche 
per la militanza nel gruppo prog Metaphysics.
Altro brano interessante per gli appassionati di metal-
core è Uncovering, con la collaborazione della voce di 
Ryan Kirby dei Fit For A King (christian metalcore sta-
tunitense).
Un album sicuramente solido, pieno e ben fatto.
Fa forse un po’ fatica a scorrere fino alla fine, causa via 
vai dagli stilemi di genere che creano un po’ di “effetto 
roller coaster”, che è comunque anche il punto di forza 
dell’album preso nell’insieme.
Diciamo che è una raccolta dalla quale pickare tracce 
piuttosto che scorrerla per i suoi 43 minuti.
Speriamo però che nella profezia lasciata alla fine del 
brano di chiusura “89th is the last one” il riferimento sia 
al titolo della traccia e non all’album…



La d apostrofata è muta, talmente muta che non 
compare nemmeno sul volantino che riporta questo 
trio come primo concerto “main” dell’edizione 2016 
di Atina Jazz.
A formare la sigla ZIC sono Zabsonré (percussioni, 
voce) – Ioanna (fisarmonica, voce) – Capone (tast-
iere, balafon, voce), provenienti rispettivamente da 
Burkina Faso, Irpinia e Francia. Inizialmente Eric 
Capone e Wendlavim Zabsonré formavano un loro 
duo, arricchito poi dalla fisarmonica campana di Car-
mine Ioanna.
Proprio lui ha descritto il trio all’apertura del con-
certo come un meticcio, immagine in effetti piuttosto 
azzeccata, ma non solo per i suoi aspetti positivi.
Un cane meticcio è simpatico, familiare e porta in 
sé alcuni tratti delle razze che lo compongono. Ma i 
punti di forza di un esemplare di razza pura non ap-
paiono, oppure sono troppo contaminati per essere 
dominanti.
La musicalità è sorretta dall’etnicità data dalla mu-

sica del Burkina Faso, che come tutta la musica af-
ricana è affascinante e coinvolgente, ma non ha un 
linguaggio, una grammatica propria una volta che si 
pensa al trio nel suo insieme.
Le sonorità italiane, francesi, africane si differenziano 
a tratti senza lasciare all’ascoltatore un “marchio” del 
sound complessivo.
Dico ciò perché lo stesso non accade con il duo sen-
za fisarmonica, che ha invece un gusto di evidente 
provenienza africana (da notare che il balafon è uno 
strumento tipico africano), ben contaminato da piano 
e batteria jazz, perfettamente espresso in “Kabré”, e 
che lascia un feel tutto diverso.
Si è dovuto far ricorso ad espedienti (il kazoo e le cit-
azioni lo sono) per rendere più frizzante un concerto 
che tutto sommato con le stesse forze ma con diverse 
intenzioni sarebbe stato ugualmente piacevole e più 
interessante.
In fondo i bastardini piacciono a tutti.
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di Manuel D’Orso

Movimento D’Avanguardia Ermetico  
Torri Del Silenzio (2015)

Terra pulita,
derma.
Sorretto come un arco dalle braccia
il freddo che frusta la schiena
penitenza del sensibile
chiodi nel piede di chi è condannato
a camminare
narcotico nei polmoni di chi non può 
smettere
di respirare

di Manuel D’Orso



PERCHE’ 31
di rob zombie
è meglio di
quello che sembra

C I N E W A S T E

L
’ultimo film di Rob Zombie, che, 
per chi non lo sapesse, oltre ad es-
sere musicista si diletta anche con 
la scrittura e la direzione di film 
per il cinema, si intitola 31, perché 
“31 è la guerra” (fatevelo bastare).
Voglio spendere due righe in 
una reviewaste cinematografica

15

di Manuel D’Orso

CHE CONTIENE SPOILER per descrivere una 
lettura che ho dato al film che mi pare salvare il titolo 
dall’accoglienza di serie Z che mi pare stia ricevendo.
Il film aderisce al cliché para-horror del “folli rapiscono 
un gruppo di persone per un gioco violento”, e per questo 
il film pare
a) poco appetibile
b) destinato ad una progressione già nota
fatti che sono agli effetti anche veri. Il film non fa altro che 
svilupparsi e finire come ci si aspetta, pur senza tradire le 
aspettative splatter dello spettatore.

Dov’è il bello allora?
Iniziamo dall’inizio: il film comincia con un (bel) prologo 
in bianco e nero che introduce un folle personaggio, killer 
sanguinario a pagamento chiamato Doomhead. Questo è 
già interessante, perché difficilmente in un film del ge-
nere si introduce “a freddo” un personaggio nuovo a inizio 
film per riprenderlo solo successivamente, dato che questa 
pratica è prerogativa solitamente dei soli protagonisti-
vittime. Questo trattamento è stato invece in questo caso 
riservato non agli antagonisti ma ad uno dei personaggi 
che potevano essere marginali del film.
All’interno dello svolgimento ci sono infatti altri killer in-
viati nel piccolo inferno privato ad uccidere le sfortunate 
vittime prescelte che sono in qualche modo equiparabili a 
Doomhead: Sickhead, Psychohead & Schizohead, Death & 
Sex.

Viene scelto quindi un “preferito”, come se si volesse far 
simpatizzare lo spettatore tanto con le vittime quanto con 
i carnefici.

Oltre ad essere introdotto a inizio film, a Doomhead è 
anche stato riservato un interessante trattamento privi-
legiato, che costituisce un altro aspetto interessante.
In questo tipo di film ci siamo sempre chiesti “Ma da dove 
vengono questi killer? Che fanno, li chiamano a casa e ven-
gono?”. Qui abbiamo la risposta.
“Sì, li chiamano a casa. Quelli escono, si truccano e vanno a 
uccidere i malcapitati”. La parte forse più interessante del 
film è infatti quella che fa vedere come si passa da un uomo 
che si fa gli affari suoi al pagliaccio travestito e armato 
che insegue le vittime. Mostrando l’uomo che si mette 
il cerone per travestirsi da killer si svela una transizione 
solitamente sottintesa ma importante. Vorrei fare un ap-
punto anche su come faccia parte della narrazione della 
violenza anche il maltrattare la partner sessuale (doom-
head lo fa quando molla la prostituta per andare nel luogo 
del “gioco”). Questo aspetto fa parte del cosiddetto horror 
psicologico, nella vocazione esorcizzatoria delle frustrazi-
oni che l’horror sicuramente ha.
Ultimo aspetto degno di attenzione è quello relativo agli 
organizzatori del violento gioco “31”, che mettono su il 
piccolo inferno privato per godere della violenza e per 
scommettere sulle probabilità di sopravvivenza. Sul finire 
del film gli organizzatori, travestiti da nobili del ‘700, si 
vedono abbandonare i loro travestimenti e le parrucche 
andando via come persone di tutti i giorni.
Oltre a riconfermare così l’intenzione di svelare la tran-
sizione da/verso la propria personalità violenta, ho visto 
in questi personaggi una allegoria degli spettatori del film.
Dalle nostre vite quotidiane, guardando un film horror 
ci eleviamo a spettatori distaccati e superiori di un gioco 
violento, scommettendo dal divano di casa su chi morirà 
per primo. Noi spettatori come i 3 personaggi travestiti da 
nobili settecenteschi.
Tutto il gioco, e quindi il film, è perciò una allegoria del 
film horror e di come esso viene fruito da chi guarda.
Non vorrei con questa lettura aver visto la luna nel pozzo, 
ma ho voluto guardare più in là dello stereotipo di Rob 
Zombie che fa un film con weird, motoseghe e nani killer 
in cui Sheri Moon Zombie (sua moglie) non muore e si 



Anno: 2016
Genere: Alternative Rock – Progressive Rock
Durata: 43:23
Membri: Evan McGregor, Cameron Macdonald, La-
chlan R. Dale.

1. Prostration 03:10
2. The Ascetic 03:18
3. Immolation 05:46
4. Ascension 04:08
5. Levitation 09:32
6. Disintegration 03:38
7. Moksha 05:11
8. Derge 03:54
9. Rebirth 04:43

nihsahshsaH 
Hashshashin

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

The End Of The Beginning
Vinegaroons

Anno: 2011
Genere: Alternative Rock
Durata: 49:15
Membri: Jack Curtis, Liam Thetford.

1. Maintain Control 03:53
2. Hanger 02 03:19
3. No More 04:00
4. Heard It 03:56
5. Dream Machine 04:41
6. Happy Face 01:07
7. A Genuine Fake 04:31
8. Curiously 03:43
9.Misplaced 03:53
10.Sly 03:56
11. Here You Are 05:32
12. The Beginning Of  The End 02:52



BRUCE SPrINGSTEen
the boss al circo massimo

di Sara Fabrizi

Un concerto di Bruce Springsteen è un’esperienza uni-
ca, da fare almeno una volta nella vita. Chissà quante 
volte avrete già sentito queste parole. Parole che si 
riempiranno di tangibile verità quando e se avrete 
la fortuna di assistervi. L’ho sperimentato sulla mia 
pelle due giorni fa al Circo Massimo e vi assicuro che 
è così. Che siate ammiratori, fan sfegatati, semplici 
amanti del rock, anche se non conoscete mezza delle 
sue canzoni (impossibile!) andate a vederlo. Vi cambia 
la vita, vi restituisce ordine nei pensieri, speranza nel 
cuore, serenità nell’anima..in un momento storico-
sociale dove terrore e sconforto la fanno da padrone. 
The Boss è una sorta di sciamano, un santone che 
infonde positività in nome del dio Rock, forse l’unico 
che andrebbe davvero adorato…La platea del Circo 
Massimo sabato 16 ha partecipato a questo grande 
rito collettivo di purificazione, da ogni male e da ogni 
pensiero di male. In uno scenario incantato dove si 
respira aria di eternità e classicità, con un clima ad-
dirittura ideale (caldo ma non troppo), con un ven-
ticello che pareva cullarti, al tramonto, alle 20 e 15 
per l’esattezza, ha inizio questo non stop di musica e 
amore che dura per ben 4 ore. Amore per la musica 
e per la vita, reso visibile anche da una semplice ma 
bellissima coreografia di cuori preparata dai fan delle 
prime file. E’ come se la città di Roma avesse creato 
un nido sicuro dove poter godere di tanta arte, e di 

tanta vita. Sì, perché in un concerto del Boss il con-
fine fra le due è davvero molto labile.
Mai nessuno come il nostro rocker americano, attivo 
da più di 40 anni, è riuscito a comunicare in maniera 
così diretta la sua Musica, mettendo il Rock a dispo-
sizione della collettività. La sua “semplicità” esposi-
tiva, la sua immediatezza, ci rendono partecipi della 
fruizione artistica non solo come destinatari ma ad-
dirittura come protagonisti.
E l’altra sera quando è sceso fra il pubblico, lascian-
dosi toccare, lasciandosi sollevare, quando ha fatto 
salire sul palco un ragazzino aspirante batterista, 
e una ragazza chitarrista e una signora che voleva 
danzare con lui, quando prendeva i cartelloni con i 
suggerimenti delle canzoni da eseguire, lì davvero ho 
capito che Bruce è noi e noi siamo Bruce. Noi affamati 
di musica, di rock, di vita, di emozioni. E lui non si 
è risparmiato nel donarcele a piene mani. Con una 
scaletta prevista, ma non del tutto. Pescando natural-
mente nell’album del 1980, The River (che dà il nome 
al suo tour), ma muovendosi anche prima e dopo. Con 
qualche chicca che non tutti si aspettavano.
Ha celebrato l’America e i suoi miti: la frontiera, il 
fiume, il viaggio, i lavoratori, i poveri che corrono e 
corrono nella speranza di farcela. E anche l’amore 
che dà conforto, che ci aiuta nel percorso.
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di Sara Fabrizi
Che poi sono tematiche americane ed universali, in 
esse la vita semplicemente. Sono argomenti e diritti di 
tutti noi, in barba a chi col suo oscurantismo fanatico 
e criminale ci vorrebbe privare di tanta laica e natu-
rale bellezza. Tutto ciò racchiuso in una performance 
lunghissima ma leggera, godibile, appassionante, mai 
assolutamente stancante. 34 pezzi eseguiti con gioia, 
vigore, grinta e anche commozione. Apertura fatta 
con New York City Serenade (inaspettata), passando 
per Badlands, per qualche cover dei grandi del pas-
sato (John Lee Hooker, Eddie Cochran) rivelandoci 
la sua indiscussa anima roots e blues, per il Detroit 
Medley dove mette dentro anche i Creedence, per 
cavalli di battaglia come The Ties That Bind, Sher-
ry Darling, Indipendence Day, Hungry Heart, arri-
vando alle ballads eseguite da solo in acustico. Un 
viaggio musicale intenso, variegato, costellato di mo-
menti alti. Un momento particolarmente alto per me 
è stata la sua esecuzione di The Ghost Of  Tom Joad. 
Le luci si spengono, poi si riaccendono per mostrar-
ci lui solo, munito di chitarra acustica ed armonica. 
Provo un guizzo al cuore perché capto cosa sta per 
accadere. Parte il suono struggente di armonica ed 
ecco che tutta la tradizione folk americana con Pete 
Seeger e Woody Guthrie ci si materializza davanti 
gli occhi, nelle vesti di un rocker che la interpreta, 
attualizza e rinverdisce in una toccante ballad : “No 

home, no job, no peace, no rest”. Il canto della pov-
era gente che il Boss esegue con maestria e profonda 
partecipazione. E subito a seguire The River, altra 
meravigliosa ballad. Tutti siamo partecipi, tutti in 
perfetto silenzio, solo le note suonate dal Boss rie-
cheggiano nel Circo Massimo. Brividi che le parole 
non descrivono. E poi ancora i classici come Born 
In The USA, Born To Run, Dancing In The Dark. 
Evergreen, mai, proprio mai, scontati. Eseguiti con 
grinta e con la compiacenza assoluta del pubblico 
che è come se assistesse al rinnovo naturale di un 
patto stipulato con il rocker tanti anni fa. E poi an-
cora l’amore con una struggente Drive All Night. E 
la chiusura affidata ad una Thunder Road in acustico 
che suggella l’incantesimo con dolcezza e decisione. 
E il suo pensiero doveroso e naturale, nel corso del 
concerto, per le vittime dell’ultimo attentato terror-
istico avvenuto a Nizza. La Musica è un balsamo da 
mettere sulle ferite della vita, individuali e collettive. 
Sia che lo faccia commuovendoci e facendoci riflet-
tere, sia The Boss River Tourelettrizzandoci, sia 
facendoci gioire di una felicità leggera e spensierata. 
Ma ad ogni modo liberandoci. E questo lo sa bene il 
nostro 66enne vitalissimo working class rocker. Che 
pare come planato sulla distesa del Circo Massimo in 
un’incantevole sera d’estate per rimettere ogni cosa 
al suo posto.



Trna
to Find Peace

Lose Yourself

RevieWaste
|||||||||||||||||||||||||||||||
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Finalmente mi sento tranquillo a parlare di post-black 
metal. Dire atmospheric è leggermente diverso, sep-
pure ormai convergente allo stesso genere, ma con 
questo album si può dire senza esitazione “post-black”.
È post come nel post-rock che dà quelle senzazioni di 
sprofondamento, che ti incanta esattamente come han-
no fatto i Godspeed You! Black Emperor e i God Is An 
Astronaut, ed è black metal sia in certe linee di batteria 
sia nella visione still , fredda e annichilente.
La quiete e la tempesta in un album di 2 tracce e 40 
minuti che ci consigliano di perderci per trovare la 
pace. I guerrieri armati scandinavi hanno abbracciano 
lo zen.

I Trna sono russi e al loro secondo album. Consigli-
atissimo a tutti gli amanti del post-rock.

di Manuel D’Orso

Goodbye Earth 
Slimey Things

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Anno: 2016
Genere: Progressive pseudo-pop
Durata: 28:32
Membri: Matt D Ward, Tristan Baker, Ian Pieterse, 
Andrew Mortensen, n-b0t

1. Radio Rigel 3 02:08
2. Versus Mode 02:15
3. They Have Agents Everywhere 02:32
4. Butter 01:58
5. Johnny Generic 02:19
6. Turbo-Lover 01:29
7. Funbot 03:13
8. Silly Little Existence 04:00
9.Diabolical Bionic Babes 07:26
10.The Spooky Variations (Part 2) 01:09
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Shōtotsu  
Kurushimi
C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Anno: 2016
Genere: Improvised jazz, grind
Durata: 17:30
Membri:  Andrew Mortensen, Simon Dawes, Chris Al-
lison, Kim Lawson, Ian Pieterse, Lachlan Kerr

1. Rats Gnaw Your Face 00:13
2. Gambler’s Death-Shuffle 06:40
3.Karasu no Kōgeki 00:16
4. Silent, As In A Crimson Sunrise 07:39
5. Giblets 02:40

Sweet Misery
The Blackwater Fever

Anno: 2008
Genere: Alternative Rock
Durata: 50:01
Membri: Shane Hicks, Jed A. Walters, Jared Tredly
Ex Membri: Andrew Walter, Rick DeMarco

1 Intro
2 Blackwater
3 Good Night Darling, Sweet Dreams
4 Better Off  Dead
5 Crawlin` Skin
6 Sweet Misery
7 Interlude
8 Lovesick
9 Back For You
10 Bad Seed
11 Red



Piccola Storia di Una Bimba E Del Suo Aquilone Di Idee è 
la prima fatica degli Abiura. Album dato alla luce sotto la sa-
piente guida del tecnico del suono e musicista Giorgio Pon-
tone. L’impronta è palesemente rock, quello di matrice itali-
ana che trova in Litfiba, Timoria e Omar Pedrini i maggiori 
rappresentanti. 11 tracce che narrano microstorie a loro volta 
inscrivibili in una macrostoria che è quella di una bimba, ap-
punto. Una bimba che cresce sognando la sua libertà, la realiz-
zazione dei suoi sogni incarnati dal suo aquilone. Una bimba 
che deve confrontarsi con la famiglia di cui fa parte, con le var-
ie figure più o meno autoritarie che la circondano. Combattuta 
fra il suo desiderio di realizzazione e la lealtà ed attaccamento 
ai valori della sua famiglia, al richiamo di un ossequio e di 
un’obbedienza senza tempo. Ma la bimba cresce, diventa una 
donna, e va via di casa per trovare la sua dimensione seguendo 
il volo del suo aquilone di idee. Ormai grande e indipendente 
vive la sua vita, fa le sue esperienze raggiungendo o mancando 
gli obiettivi che si era proposta. Eppure il richiamo delle radici 
è forte, mentre la fermezza della scelta di andare via vacilla. 
La bimba (donna) fa ritorno a casa dove ad accoglierla ci sono 
i luoghi della sua infanzia, il lago sulle cui sponde giocava. 
L’aquilone è sempre stretto al suo polso ma non la condurrà 
più lontano. E’ giunto il momento del ricongiungimento con 
i propri cari, con la propria terra natale. Ed è il momento di 
celebrare il ritorno tramite la festa con tutto il suo valore sim-
bolico. La festa, sacra e profana, che ricongiunge gli uomini 
fra loro e con Dio. Tutto torna al suo posto, quello giusto, 
concludendo così la parabola esistenziale della giovane donna. 
L’aquilone è ancora stretto al suo polso, forse un giorno, se 
vorrà, potrà ancora volare.
Un album da cantastorie, moderni menestrelli rock. Affron-
tano la tematica del distacco e del ritorno alle proprie origini. 
Della tensione fra il noto e il rassicurante, che a volte è sof-
focante, e l’ignoto, il nuovo, così attraente per la libera realiz-
zazione dell’essere umano. E lo fanno in un concept album 
che racconta un percorso. La vena di rock italico è egual-
mente presente in ogni pezzo. Forte, a mio parere, la citazione 
dei Litfiba di Pelù. Unico neo è forse un po’ di monotonia di 
fondo. I pezzi sono tutti rock, ma tutti alla stessa maniera. 
Non noto un crescendo, un’evoluzione del sound di brano in 
brano, che invece dovrebbe essere in qualche modo speculare 
all’evolversi della storia narrata. Manca un po’ quella varietà 
e quella crescita che mi piace osservare in un concept album. 
Rimane comunque un buon album italiano, di un buon rock.

RevieWaste
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Abiura
Piccola Storia Di Una Bimba E Del 
Suo Aquilone Di Idee
di Sara Fabrizi

TracklisT:

1. La Bimba
2. Il Nonno Della Bimba (Il Vecchio)
3. Sorella
4. Il Destino (Di Un Uomo)
5. La Scelta
6. La Strada
7. L’Attesa
8. Madre
9. Dietro La Finestra
10. Il Ritorno
11. Festa

Voto: 7
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The Deadwood Pioneer
C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Anno: 2016
Genere: Alternative Country
Durata: 20:57

1.Yours Faithfully 04:17
2. I’m Bleeding 02:04
3. The Quick Or The Dead 03:11
4. Dirty Money 02:47
5.Double-Crossed 03:46
6. Out Cold 04:52

The Deadwood Pioneer
Yet to see a Yeti

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 21:06

1. Friend Or Foe 04:11
2. Messiah 04:14
3. Gaius 03:08
4. Blood In The Senate 02:24
5. Ancient Magic 02:54
6. The King Of  The Doves 04:13

The King Of The Doves



Fleshgod Apocalypse +

LIVE @Traffic  

LIVE

opo aver fatto una mezza idea di 
fine estate per l’Agglutination 
Metal Festival in provincia di Po-
tenza, il sottoscritto insieme a Tul-
lio e Luca è stato più fortunato a 
trovare una data della band brutal 
death perugina nella più vicina 
Roma.D

di Manuel D’Orso

(14/10/16)
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Nerodia + 5Rand 
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Aprono la serata i 5Rand, band capitolina taggata “thrash-
core”, e che per questo mi preoccupava un pochetto. Invece 
niente di male, hanno solo mostrato un po’ di incertezza, 
sicuramente per la poca esperienza live. Il sound è in effetti 
sul trash e la cantante era capace nel growl, ma mi hanno 
dato l’impressione di avere la possibilità tecnica di fare di più e 
“pulire” quel thrash per arrivare ad un sound meno anonimo. 
Li seguono i Nerodia, già incontrati in apertura degli Arch 
Enemy all’Orion. Un breve inconveniente tecnico ha rovinato 
un po’ lo spettacolo death che la band è in grado di regalare, 
soprattutto grazie a David “mezzo metro di nervi” Folchitto 
(Prophilax, Stormlord).
La loro performance però mi è sembrata, seppur ineccepibile, 
fin troppo lineare. I componenti sono talmente bravi a fare 
quello che fanno che lo fanno senza il necessario “drive”, che 
deve essere in loro per essere trasmesso al pubblico. Che sia il 
caso di mettere in discussione il purismo death?

Dopo le aperture il palco si trasforma e compare un piano, 
una batteria da 15 pezzi e delle aste microfoniche in stile sei-
centesco.
I Fleshgod Apocalypse entrano in campo con una cantante 
lirica, tutti in costume di scena, e scatenano la loro forza bru-
tale suonando tutto il suonabile del loro ultimo album King e 
qualcosa da Agony e Oracles.
Questo album affronta in modo piuttosto diretto il rapporto 
con l’autorità e il rapporto tra sovranità e divinità: la sua co-
pertina raffigura infatti un re con i fili da marionetta.
L’ambientazione scelta è quella del periodo storico in cui la 
forma di sovranità prevalente era quella del monarca asso-
luto, che incarna la perfezione e che riceve il suo mandato da 
dio.

In linea con questa lettura il frontman (Tommaso 
Riccardi), aggiunge delle didascalie introduttive ai 
brani:

“La ricerca della libertà interiore è un dovere mo-
rale”
“Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza”
“La perfezione è fredda, propria dei cadaveri”.
La vera potenza di queste affermazioni si coglie 
quando le si accostano il suono metal brutale e il 
pogo sfrenato.

L’’esperienza live è stata, come potete immagin-
are, incredibilmente forte e immersiva. Il piano ha 
fatto fatica ad uscire nell’acustica del club se non 
in qualche occasione, mentre ha avuto più fortuna 
la voce della cantante lirica, favolosa accompagna-
trice della frenesia metallica, ancora più eccitante 
dal vivo.

In bocca al lupo ai FA per il loro tour americano 
2017 e grazie al Traffic Club per aver offerto ques-
to spettacolo.



Mad Mad Mad

OWL 
MINERVA

di Manuel D’Orso

Mi sono recato, in rappresentanza del collettivo, alla 
presentazione del nuovo lavoro dei ragazzi di Sora 
(FR) e dintorni.
Il teatro decorato da sculture un po’ dechirichiane e le 
proiezioni del VJ hanno creato il giusto ambiente im-
mersivo per l’ascolto del primo lavoro inciso su disco 
della formazione: voce, 2 chitarre, fiati, batteria.
Il loro tipico suono alt-rock / post-grunge (nel senso 
buono) si è avvalso di tante integrazioni intelligenti, 
anche estetiche: l’intro di uno scacciapensieri, l’uso di 
un aulos.
Con l’ascolto, specialmente dal vivo, ci si accorge che è 
uno di quei casi in cui il basso fa davvero la differenza, 
in cui la chitarra è matura ed in molte parti si sente la 
vera musica d’ensamble, orchestrata e ben coordinata.

L’EP di 5 tracce (?) si apre con un brano, Ocean of  
Grace, in cui si chiariscono le sonorità di riferimento, 
che abbiamo detto essere di un alt-rock/post-grunge 
edulcorati da un’aura più ricercata e delicata, anche 
grazie ai tempi dispari sul finale.
Track Five, preferita, raggiunge l’ottimale e potrebbe 
essere tranquillamente uscita da un album da classi-
fica. Il proto-prog di cui sopra qui si manifesta con un 
riff  di flauto che funziona alla grande.
I testi sono artistici nel dipingere scene estemporanee 
che trasmettono sensazioni intime ed emozionali.
La terza traccia, Dream, fa apparire la tromba e crea un 
ambiente disteso “to lean back to”, che in Lazy Cigar 
diventa più ritmato e forte.
L’ultima traccia, in italiano, non può non ricordare le 
tante realtà di pseudo-grunge italiano, nel bene e nel 
male. L’uso della nostra lingua sarebbe congeniale a 
questo tipo di sound, e basterebbe un testo più audace 
per rendere questa carta un asso vincente.
Nel complesso si fanno notare il letto strumentale e la 
vocazione art-rock della band come loro componenti 
uniche, le varie scelte di fino pagano, e l’EP risulta ben 
prodotto.

Quindi tanti auguri e buon lavoro.



Badgers Milk
C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Badger’s Milk EP 

Anno: 2009
Genere: Alternative Rock
Durata: 20:54

1. Comet Trail 05:43
2. Foreign Soil 04:32
3. Alien Child 03:44
4. Sally 02:12
5. Mushroom Clouds 04:41

Dario Germani
Fog Monk (2016)

L’album è dedicato a Thelonius Monk ed è direi un 
album in un senso un po’ più autentico del solito: è 
una collezione, una raccolta di 3 Long Playing com-
posti di 10 brevi brani ognuno.
Il principe è il contrabbasso, suonato in solo.
Il testo di accompagnamento al disco a firma di 
Francesco Martinelli spiega che Monk stesso inseg-
na il peso della nota, del suo campo gravitazionale 
e geometrico, tema fondamentale del primo LP, che 
richiede quindi un ascolto quantomeno educato, un 
po’ come con una guida ad una mostra.
Nel secondo LP invece il colore predominante 
è il blu. Variazioni e interpretazioni sonore sul 
blues, che si vuole quasi sottointeso nell’orecchio 
dell’ascoltatore.
La terza collezione vede la splendida compagnia 
femminile della cantante Valeria Restaino. Scelta 
che dà corpo all’album nel complesso e lo rende cer-
tamente più espressivo e meno clinico ed ermetico. I 
diversi approcci alla musica di Monk, la limpidezza 
della registrazione e qualche accortezza (intro spo-
ken dello stesso Monk, un’alternate take divertente, 
inserti “fisici”) rendono l’album una buona esperien-
za d’ascolto. Da non lasciare però al sottofondo o ad 
un ascolto distratto e periferico.
È una bella sensazione posare l’orecchio su una pro-
duzione così cristallina e con la precisa vision di una 
esplorazione in profondità e interpretazione espres-
siva di un autore così conosciuto e studiato.
Consigliato a tutti gli ascoltatori di jazz con buona 
soglia di attenzione e ai jazzisti maturi.
Stampato su vinile e disponibile su iTunes, pubbli-
cato a nome GRM records, etichetta dello stesso 
Germani.

di Manuel D’Orso



Simulacro
Echi dall’abisso (2016) 

di Manuel D’Orso

persons from porlock
C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Anno: 2016
Genere: Psychedelic Rock
Durata: 39:19

1. slasher flick 03:42
2. Charlie 04:59
3. Other 03:38
4. avalanche peak 05:28
5. forever sun 04:44
6.pipa paranoja 03:48
7.no sleep 04:34
8. Alprazolove 04:09
9. Velleity 04:13

things people don’t like

L’italiano è importante. Ascoltando questo album 
capisco perché il true norwegian black metal è 
quasi sempre in norvegese. Per quanto sia vero che 
l’inglese è più universale, le parole hanno un altro 
peso in madrelingua.
Questo album è post black metal, con un continuo 
eloquio nichilista e con lo sguardo orgogliosamente 
vacuamente rivolto in avanti.
È profondo, in prima persona, esplora la condizione 
umana nichilista in un modo probabilmente unico, 
almeno nel suo genere.
La vita con la violenza umana, la psicologia del cor-
aggio e della vergogna, della prospettiva sul vuoto.
L’album lo accosto mentalmente all’ottima produzi-
one del Movimento d’Avanguardia Ermetico e ai 
Tundra, specialmente per la loro traccia in italiano.
La struttura stessa dell’album è interessante: i brani 
sono echi (I, II, III etc). Come dice il titolo questi 
brani sono suoni buttati nell’abisso, e che tornano a 
noi come echi.
Perfetta metafora musicale dell’aforisma nichilista 
“E se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso 
scruterà dentro di te”.

Verso preferito:

Dissipata la luce
che da forma alle idee
l’anima ne intuisce l’essenza
l’estasi del mistico
gnosi di essere l’uno con il tutto
l’essere il nulla



Simon & Garfunkel
Wednesday Morning, 3 A.M.

di Sara Fabrizi

RevieWaste
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’album d’esordio del neocos-
tituito duo folk fu un flop di 
vendite, inizialmente. Era il 
1964 e il mondo, forse, non 
era pronto per la novità che 
apportavano i due giovani 
newyorkesi.L
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Erano da poco sbarcati i Beatles negli States e il 
concetto stesso di musica pop si legava in mani-
era quasi univoca a loro. Non c’era ancora posto 
nel cuore del pubblico giovane per le soavi melo-
die, le armonie vocali e il loro delicato rock’n’roll 
in chiave folk. E per quanto riguarda il folk, chi 
all’epoca diceva folk diceva Bob Dylan. Eppure i 
due timidi ragazzi, amici fin dall’infanzia e artis-
ticamente complementari, si stavano ricavando un 
loro spazio preciso, una loro personalissima stra-
da, stavano inconsapevolmente costruendo il loro 
mito. E a riprova di quanto spesso la risposta del 
mercato non sia indicativa del valore di un disco 
c’è il fatto che solo due anni dopo quest’album 
venne rivalutato. Era accaduto un evento curio-
so ma che, di fatto, fu cruciale per far spiccare il 
volo al duo folk. Il produttore discografico Tom 
Wilson ebbe una grande idea: recuperare uno dei 
pezzi forti dell’album precedente di S &G, The 
Sound Of  Silence, e regalargli una nuova verni-
ciatura elettrica, secondo la recente moda di Dylan 
e del folk-rock. Chiamò così in studio i sessionmen 
Bobby Gregg (batteria), Bib Bushnell (basso) e Al 
Gorgoni (chitarra elettrica) e fece loro sovrainci-
dere le rispettive parti sull’originale. Il risultato fu 
convincente: la Columbia decise all’insaputa totale 
degli autori di far uscire il pezzo a 45 giri. In bre-
vissimo tempo la canzone volò al primo posto delle 
classifiche, vendette un milione di copie e costrinse 
uno spiazzato Paul Simon, che si trovava in Ing-
hilterra, al precipitoso ritorno in patria. Alla luce 
di ciò il loro debut album, stroncato dalle vendite, 
non fu affatto un insuccesso, bensì l’inizio acerbo 
e inconsapevole di una stagione d’oro per Simon 
& Garfunkel. Una manciata di anni, dal 1964 al 
loro scioglimento nel 1970, di successo planetario 
derivante da una geniale ricetta fatta di storie sem-
plici e tormenti interiori raccontati da un folk-rock 
delicato e misurato ma evocativo ed emozionante 
come nessuno ancora aveva saputo fare. Un mar-
chio di fabbrica che li rese unici, che ha reso im-
perituro il loro mito ben oltre il loro scioglimento, 
fornendo terreno fertile di ispirazione per tutti i 
folksinger a seguire, influenzando artisti ancora 
oggi. 

TracklisT:

1. You Can Tell The World
2. Last Night I Had The Strangest 
Dream
3. Bleecker Street
4. Sparrow
5. Benedictus
6. The Sound Of Silence
7. He Was My Brother
8. Peggy-O
9. Go Tell It On The Mountain
10. The Sun Is Burning
11. The Times They Are a-Changin’
12. Wednesday Morning, 3 A.M.

Voto: 8



Un’eredità enorme per il rock, nella sua variante 
tenue e apparentemente semplice che spesso chia-
miamo folk. E in Wednesday Morning, 3 A.M. è 
già contenuta embrionalmente la promessa di tutto 
ciò. 12 brani fatti di melodie immediate, delicate ch-
itarre e un pizzico di tradizione popolare. Un rock 
solo accennato. Poco più di 40 minuti che già però 
rendono molto bene l’idea del buono che ne verrà. 
Ad aprire l’album è You Can Tell The World, un al-
legro rock’n’roll perfetto per l’epoca, una cover dei 
The Seekers ma nello stile dei tanto adorati Ever-
ly Brothers. Un ritornello gioiosamente ossessivo 
“brought joy joy joy into my heart”. Il secondo brano 
è Last Night I Had The Strangest Dream. Ancora 
una cover, questa volta di Ed McCurdy. Una sorta di 
filastrocca spensierata di chiara matrice folk-country. 
Ciò che colpisce già da questi primi due brani sono 
le loro voci, come si cercano, come si trovano, come 
si coprono, armonizzando in piacevolissimo modo. Il 
terzo brano è Bleecker Street. Dolce e leggero, an-
cora acerbo ma una cartina tornasole di quello che 
sarà l’inconfondibile stile vocale di Art Garfunkel. 
Oserei dire che è un esempio di impressionismo in 
musica, è come una pennellata delicata ma decisa che 
ritrae e consegna all’eternità un istante. “Voices leav-
ing from a sad café, smiling faces try to understand; 
I saw a shadow touch a shadow’s hand on Bleecker 
Street”. Inaugura un modo di dipingere la realtà che 
sarà la forza del duo in brani successivi e di grande 
successo. Il quarto brano è Sparrow. Una favola trat-
ta dalla tradizione letteraria inglese. La storia del 
fragile passero che cerca una briciola d’amore. Tocca 
nel profondo, parole e melodia sono in simbiosi per-
fetta. Come nei migliori brani di S & G. Con il quinto 
brano, Benedictus, siamo nell’ambito della tradizione 
popolare religiosa. Si tratta di un rifacimento litur-
gico che, probabilmente, è solo un pretesto dei due 
per fornirci un’eccelsa prova vocale. Quindi siamo al 
sesto brano, The Sound Of  Silence. Versione embri-
onale del futuro classico. Registrato per sole voci e 
chitarra acustica. Un brano nudo, con le 2 voci che 
si alternano e sovrappongono e una sola chitarra. In 
seguito sarebbero stati aggiunti strumenti elettrici 
e batteria, ma la prima incisione risulta oggi, a 52 
anni di distanza, di un fascino arcano ed enigma-
tico. Impossibile non rabbrividire all’ascolto. Paul 
Simon tocca qui uno dei suoi vertici espressivi: dis-
egna metafore sul tema dell’incomunicabilità uma-
na, racconta sogni e incubi con una lucidità poetica 
autentica e inarrivabile, riuscendo nel tentativo ul-
timo di fornire un suono al silenzio. Il suo capola-
voro creativo, indubbiamente. Il settimo brano è He 
Was My Brother, uno dei loro pezzi più dylaniani 

per la tematica affrontata tipica del folk impegnato. 
Imperversa la guerra in Vietnam e, sebbene i due 
newyorkesi abbiano scelto di non allinearsi a partiti 
politici e movimenti preferendo scandagliare i tor-
menti dell’animo umano nel quotidiano, un’ode con-
tro la guerra serviva, era doverosa. E la condanna 
dell’ars bellica arriva in questa canzone che parla di 
un giovane di soli 23 anni morto ammazzato mentre 
combatteva per i suoi fratelli. “They shot my brother 
dead because he hated what was wrong”. Poche sem-
plici parole, cantate con delicatezza e decisione su una 
melodia immediata. Non servono troppi giri di parole 
per “cantarla alla guerra”, loro lo sanno e centrano 
perfettamente l’obiettivo. Non sarà la più complessa 
e cervellotica fra le anti-war songs ma è una delle 
più dirette e commoventi. L’ottavo brano è Peggy-O. 
Una sublime filastrocca, candida e rassicurante. Per-
fetta per mettere alla prova le loro armonizzazioni 
vocali. Con il nono brano, Go Tell It On The Moun-
tain, siamo sempre nell’ambito dei canti tradizionali-
religiosi, retaggio probabilmente delle loro prime 
esperienze musicali di ragazzini. Un pezzo gioioso 
che annuncia al mondo intero la nascita di Gesù. Un 
ulteriore modo di “provare” i prodigi delle loro voci 
armonizzate. Il decimo brano è l’incantevole Sun Is 
Burning. Si tratta di una cover dell’omonimo pezzo 
di The Ian Campbell Folk Group. La parabola del 
Sole è innestata su una bellissima linea melodica. Si-
mon & Garfunkel arricchiscono la versione originale 
del valore aggiunto delle loro voci, rendendo soave 
un pezzo già stupendo. L’undicesimo brano è ancora 
una cover, questa volta dylaniana: The Times They 
Are a-Changin’. Un tributo davvero appassionato 
che rivela tutta l’ammirazione dei 2 folksinger per il 
maestro Dylan. Scelgono di coverizzare un pezzo che 
è considerato il manifesto del folk impegnato e danno 
vita a una versione fluida ed accattivante. Il brano 
conclusivo è la title track: Wednesday Morning, 3 
A.M. Pura poesia. E’ un ritratto da brividi, è il peso di 
azioni sconsiderate: “My life seems unreal, my crime 
an illusion: a scene badly written in wich I must 
play”. La luna piena delle notti d’inverno, il magone 
terribile della stupidità. Eppure è anche speranza: è 
la sicurezza del tiepido corpo dell’amore, è l’attesa 
del mattino, giusto poche ore più in là, a riscaldare il 
freddo dell’animo. E’ come se le voci e le chitarre di-
alogassero nel raccontarsi a vicenda questa storia di 
tormento. Una piccola storia, eppure degna di essere 
narrata in musica. Quella di Simon & Garfunkel è la 
poetica musicale delle piccole cose. Con questo album 
nasceva qualcosa di unico e straordinario.
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Relapse Sampler 2016
Anche quest’anno Relapse Records ha rinnovato l’iniziativa (bellissima) di un campionario liberamente 
scaricabile dalla sua pagina bandcamp, per mettere così in mostra tutte le uscite di questo anno 2016 che 
volge al termine. Ben 40 tracce da 40 album e 40 artisti del genere di riferimento di Relapse, ossia il metal 
e l’hard rock. Come l’anno scorso e come per il sampler primaverile di Nuclear Blast ad aggiungere un 
breve commento per ogni traccia.
Quest’anno per fortuna il campionario è corredato da un booklet con una piccola intro sulle band, quindi 
non mi dilungherò particolarmente nei dettagli.
Dato il numero di tracce metterò anche un simpatico curoricino vicino alle mie tracce preferite.

di Manuel D’Orso



Red Fang – Flies
Molto attesi e apprezzati nel panorama 
statunitense, fanno un hard rock martel-
lante e orecchiabile. Ci si sente qualcosa 
dei Mastodon.
Obituary – Ten Thousands Ways to 
Die
Il conosciuto gruppo death non fa passi 
avanti dallo scorso Inked in Blood. Il 
prossimo album uscirà a primavera 2017, 
ma questo doppio singolo non entusiasma.
Death – Zombie Ritual
Non c’è bisogno di parole per presen-
tare questo brano da Scream Bloody 
Gore. Relapse ha rimasterizzato l’album 
nell’ambito di una completa reissue della 
discografia del gruppo di Chuck Shuldin-
er. Doppi LP, Deluxe, Limited edition bla 
bla bla.
Gatecreeper – Craving Flesh
Novizi del death, con un cantato spor-
co e un groove che strizza l’occhio 
all’headbanger di turno.
Gruesome – Forces of  Death
Produzione piuttosto scarsa qualitativa-
mente. Cliché death senza particolare in-
teresse.
Obscura – Akròasis 
La traccia esordisce col tecnicismo death 
e il letto sonoro è tendenzialmente pro-
gressive. Da un ascolto superficiale anche 
il testo sembra quantomeno ragionato. 
Una ventata di novità nel panorama del 
metal progressivo.
Ulcerate – Extinguished Light 
Ho amato questo disco ed il precedente 
Vermis. La band neozelandese affronta 
il death in modo eterodosso, ed è tra i 
pochissimi nomi affiancabili al death met-
al contemporaneo.
Sumerlands – The Seventh Seal
Album di debutto che guarda al passato 
anni ’80 dell’heavy.
Inter Arma – Transfiguration 
Ed ecco quel doom da fondale oceanico 
denso e profondo. Sludge e post-metal 
stile Neurosis senza rinunciare a ritmiche 
interessanti.
Nothing – A.C.D. (Abcessive Compul-
sive Disorder)
La band di Philadelphia preferisce le mel-
odie e la voce pulita tipica di certo metal-
core. La chitarra di questo pezzo è rubata 
da un gruppo post-rock.
Survive – Wardenclyffe 
Niente chitarre e batterie, qui si suona 
col synth. Electro-ritmica in cui l’oscurità 
è bucherellata da raggi di luce sintetica, 
come la cover ben illustra. Featured come 
OST della serie Stranger Things di Net-
flix, è un ascolto migliore di quanto sem-
bra. Ricorda in qualcosa i Crystal Castles.
The Album Leaf  – Between Waves
Ancora produzione elettronica, stavolta 
inequivocabile. Propensione allo smussa-
mento dei suoni e all’emozionale.

Steve Moore – The Escape Pt.1
Non inserita nel booklet, a giudicare da 
questa traccia la predisposizione è una 
sorta di darkwave non convenzionale e 
atmosferica prodotta dal compositore di 
musica cinematografica newyorkese.
Boris – Farewell
Dal Giappone una produzione di 2CD con 
4LP e 150 minuti insieme a Merzbow. Ap-
prendo che i 2 CD sono pensati per essere 
riprodotti contemporaneamente per avere 
esperienza del “gensho/phenomenon”. 
Sperimentazione senza percussioni, sce-
vra delle stranezze alla quale il mercato 
musicale giapponese ci abitua.
True Widow – Entheogen
Il trio del Texas ha rilasciato un al-
bum chiamato Avvolgere (che gli piac-
cia l’italiano?) e alterna voce femminile 
e maschile. Downbeat orecchiabile dal 
gusto indie.
Horseback – Shape of  the One Thing 
Da subito mi ha portato alla mente certe 
produzioni psichedeliche, ma poi sor-
prende con inserti di elettronica. Qual-
cosa addirittura da Swans.
Myrkur – Onde Børn
Progetto danese one-man, registrato in 
un mausoleo di Oslo. Leggo si tratti di 
black metal, ma di certo non in questa 
traccia. L’originale dà invece tutt’altra 
sensazione, aggiungendo un layer di voce 
femminile da symphonic metal ad una 
base strumentale rivolta al post-black.
Magrudegrind – Relentless Hatred
Giocano al contrasto inserendo un grind-
core dopo la voce soave e gli archi. Tratta-
si di un ibrido benriuscito di grind, abra-
sivo ma senza vocal disgustose (rarità).
Weekend Nachos – Dust Ft. Dylan 
Walker
Ancora grind, peccato che la traccia di 38 
secondi non mi dà tempo di farmi un’idea.
Brain Tentacles – Kingda Ka
Jazzcore caotico alla Naked City, solo per 
appassionati.
Ringworm – Snake Church
Torna l’headbanging con un thrash edul-
corato e voce acida.
Black Tusk – God’s on Vacation
Power trio heavy ma fin troppo banale. 
Forse un album-testamento just for fun.
Wrong – Entourage
Noise rock dall’album omonimo di debut-
to. Qualcosa di A Place To Bury Stran-
gers.
Cough – Wounding Hours 
Band da me molto stimata che ha dato 
molto al doom. Agonia lenta e allucino-
gena. Unici, ottimo pezzo.
Agoraphobic Nosebleed – Not A 
Daughter 
Arc è il primo di una serie di 4 EP ag-
gressivi che tocca i 30 minuti. Doom ma 
più veloce, death ma più lento, vocals fem-
minili e qualcosa dei RATM. Più che in-

teressante.
Inverloch – Distance Collapsed (In 
Rubble)
Dall’Australia un approccio al death ibri-
do tra i vecchi cliché e il growl più profon-
do. Si sostiene per sprint, ma meritevoli di 
una seconda occasione.
Graves At Sea – The Curse That Is 
Lunga intro sludge che sfocia in un riff  
altrettanto sludge per una traccia del loro 
primo album da 15 anni in costruzione. 
Ritmi e vocals molto doom; sicuramente 
il resto dell’album riserverà altro materi-
ale di qualità.
Seven Sisters Of  Sleep – War Master
Strano mix di death, grindcore e riff  
doom. Di certo notevole.
-(16)-  – The Absolute Center of  a 
Pitch Black Heart
La voce esordisce effettata e gli strumenti 
giocano tra punk e thrash fangoso. Alme-
no un po’ di fantasia.
Lycus – Solar Chamber 
Altra band da me apprezzata per il loro 
stile post-metal alquanto unico (ammetto 
anche un debole per le fantastiche cover 
art, quella di Chasms è dell’italiano Paolo 
Girardi). Atmosferici e lugubri trovano la 
forma più espressiva del loro genere.
Bloodiest – Mesmerize
Bella novità, innovativa e coraggiosa 
psichedelia mista a riff  ritualistici e una 
voce pulita.
Tombs – Deceiver
Feroce metal di matrice black. Non ci si 
può aspettare di più.
The Obsessed – Be The Night
Demo pubblicato dopo 23 anni di letargo. 
Chi si ferma è perduto.
Integrity – Deathly Fighter
Cover da Randy Uchida Group, suona 
come quel thrash di provenienza hc con 
una voce che più sporca non si può. Mu-
sica da moshpit casinista.
Ilsa – Cult of  the Throne
proviene da uno split Coffins/Ilsa e parte 
che più doom non si può. Fa ben sperare.
King Woman – Shame (Live – Audi-
otree session)
Voce femminile, come ci si potrebbe aspet-
tare, e si inserisce nell’atmosfera Chelse 
Wolfiana. Un po’ troppo raffazzonato, ma 
sarebbe da ascoltare dall’album.
Cloakroom – Big World 
Shoegaze doomizzato, interessante.
Pentagram – Forever My Queen
Remaster della band storica del metal 
anni ’70, restaurata per una collezione. 
Utile per conoscere la storia del metal, 
della serie “non solo black sabbath”.
Opprobrium – Voices from the Grave
Altra reissue stavolta dagli anni 80 del 
thrash più aggressivo e violento. Napalm 
Death e simili.
Davie Allan – Buzz Saw Effect
Metal + surf  rock. Molto divertente.



School Disco
C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

The Rest of Us Have More 

2016
Genere: Surf  Rock
Durata: 17:31

1.School Disco 03:22
2. Cats Gone Wild 05:33
3. Locked Up in Chains 06:00
4. Inclinded 02:33

Realistic Expectations

Will It Burn
Alcoholic Swear Monster
Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 40:18

1. Yes 03:23
2. Mercy 03:06
3. Big Bad 03:15
4. Daddy’s Girl 04:11
5. Alcoholic Swear Monster 03:53
6. RPM 02:56
7. Psychopath 02:29
8. Dynamite Pastures 03:25
9. To Be Light 03:01
10. Keep the Key 04:05
11. Your Tidy Lullaby 03:46
12. Deadmen (Live on WMSE) 02:42
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Tv Telepath
I Won True Love on a Gameshow

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 24:52

1. Serotonin 05:34
2. A Song For Someone Else 04:21
3. Home 00:51
4. San Quinten (Nostradamus) 02:51
5. The Millionaires Grin 05:36
6. I Won True Love on a Gameshow 05:36

Withering Blooms
New Age Patriot

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 37:34

1. American Boy 04:29
2. Hitch A Ride 03:24
3. Commissioner 02:58
4. Slowly 05:14
5. Bad Dog 05:28
6. Ultraviolet 04:00
7. Politician’s Gospel 03:49
8. Can’t Get Back 08:10



RevieWaste
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Harmony Garden
COLD GROUND

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 41:40

1. Expressing All The Sadness And Despair 04:18
2. Ophelia And Evil 03:47
3. Vortex Of  Exixtence 04:34
4. Afraid Of  Flying 03:10
5. Johnny No Goode 04:52
6. Small Town Girl (A Maiden Called Lilith) 02:50
7. Cold Ground 03:43
8. Bad-ass Boy 05:24
9. Scapecoat 04:54
10. Crossroads, The Birthplace Of  Stars 04:02

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O

Del Pelson
DP EP

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 33:46

1. Sleeping Alone 04:24
2. Hold Me 02:28
3. Spread Too Thin 04:41
4. Fever (Live at Critical Recordings) 04:49
5. Moments (Live at Critical Recordings) 03:47
6. Anymore (Live at Critical Recordings) 02:29
7. Heartbreak Railroad (Live at Critical Recordings) 
02:42
8. Go (Live at Critical Recordings) 03:54
9. Not Today (Live at Critical Recordings) 04:29
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Sampler 2016
Art As Catharsis Records

Questa etichetta di Sydney merita davvero una menzione 
sul nostro blog.
Molti degli artisti nel suo roster sono stati seguiti dal 
buon Marco (come gli Slimey Things ) e molti sono stati 
inseriti nella nostra playlist dedicata a free jazz & co on 
air ogni Venerdì di Dicembre alle 17 (Mister Ott, Ku-
rushimi).
In questa reviewaste (vi sarete accorti di quanto waste 
siano le recensioni di questo blog) voglio superficialmente 
scoprire le band in esso contenute.
Andando non in ordine di tracklist ma per macrogeneri 
(l’etichetta ne ingloba diversi) partirei dal jazz: i Kurush-
imi fanno un free jazz contemporaneo e molto interes-
sante, ispirato al giappone (e forse alle sue stranezze), 
mentre i Mister Ott producono un prezioso ethio-jazz 
con qualcosina di moderno in più rispetto al maestro Mu-
latu Astatke.
Passando ai suoni più metallici, nella selezione ci 
sono i Fat Guy Wears Mystic Wolf  Shirt (di cui 
abbiamo una diapositiva) che fanno un post-hc che 
raramente è così attraente dopo i migliori The Fall 
Of  Troy e The Dillinger Escape Plan, ed i più aggro

di Manuel D’Orso

Diploid che percorrono invece la strada più sporca 
verso un extreme metal scatenato e feroce.
Li seguono i NO HAVEN con un crust/post-metal 
che stimola molto ad approfondire il loro sound e 
i Siberian Hell Sounds, su un crust più blackened e 
straziante.
Gli Hashshashin sono invece più dediti allo stoner e 
nel brano selezionato, Immolation, danno mostra al 
meglio della loro abilità nell’inserire suoni orientaleg-
gianti in fraseggi complessi. In altri brani ricodano 
alcune sperimentazioni di Six Organs Of  Admittance 
(ne abbiamo parlato nella puntata 5×13 ).

Gli Slimey Things si accollano il genere più Patto-
niano della selezione con Versus Mode, ispirazione 
fruttuosa e ben riuscita.
A intermezzo e a chiusura dell’album ci sono due 
brani decisamente più distesi, rispettivamente di Hin-
terlandt e Wartime Sweethearts. I primi sognanti 
(Chase a Dream) con fiati e violino e con una ben ap-
prezzabile composizione musicale, i secondi melodici 
(Tunng, brit) tutt’altro che banali e molto piacevoli.
Complimenti vivissimi alla label che non ha sbagliato 
un colpo in questo sampler 2016 e che continueremo 
a seguire.



35

Heaveneers

Il jazz è sempre una storia dell’ossessione per la libertà. 
Jazz è sempre dalla parte di chi è contro tutti, jazz è una 
parola sempre sporca, sempre bastarda ed è questa la sua 
magia. È dalla sofferenza, dall’essere una stradina senza 
alternative e quindi con infinite alternative che il jazz 
trae la sua magia.

Di questo lato oscuro, genetico, lunare del jazz dis-
cutevo giorni fa col mio amico M. che qui non cito ma 
che ringrazio per tutti gli spunti interessanti che ven-
gono dalle nostre chiacchierate musicali. Si parlava nello 
specifico di Micheal Bublé, che arriva ogni Natale come 
esempio didattico di swing ed è da lì che comincia la mia 
necessità di scrivere questo articolo.

Natale, Bublé, capitalismo sfrenato: un’equazione che, 
trasportata nel campo di cosa è o non è jazz, rischierebbe 
di risolversi nell’esposizione di un comodino Ikea in un 
salotto Luigi XIV.
Natale e jazz è un binomio che merita ben altra consid-
erazione ed è per questo che ho deciso di spargere di 
seguito una serie di brani che per me rappresentano il 
jazz: dunque chi li ha suonati: infine il Natale.

https://www.youtube.com/watch?v=ohFNLF_8Dik

Partiamo con questa versione di Santa Claus is Coming 
to Town di Bill Evans: qualcosa da cui si potrebbe inizi-
are a spiegare il jazz alle scolaresche. Un brano teorica-
mente felice, gioioso, immediato: un tema allegrotto da 
fischiettare sotto la doccia. Quando tutto questo passa 
attraverso la maglia del tormento, della natura così timi-
damente clumsy dell’occhialuto Bill Evans, il pezzo si 
trasforma in una serie di fioriture imprevedibile, di salti, 
di problemi musicali da risolvere, che ci trasportano, at-
traverso un brano forse scontato, dentro il mondo emo-
tivo di Bill Evans, lo stesso di cose come Waltz for Deb-
bie. Sì, lo sto pensando: che bello il jazz.

https://www.youtube.com/watch?v=MPjdSXhfslw

Esatto, è lo stesso brano. Ma cambia praticamente tutto, 
titolo a parte.
Tiro fuori quest’album a Natali alterni e ve lo consiglio 
se volete fare colpo su qualcuno. Lo stesso brano che 
avete ascoltato sopra, ingioiellato come il decolté di 

un’ereditiera who’s puttin’ on the Ritz, dal talento puro 
e sfavillante di Ella Fitzgerald. Un fiume in piena di bra-
vura senza freno, che parla di un Natale che almeno tutti 
abbiamo sognato una volta nella vita, un Natale che as-
somiglia un po’ al Capodanno e se il Capodanno è quello 
di cinquant’anni fa, amen.

https://www.youtube.com/watch?list=PL4ypuAMic-
GjrfVnuL3IU2Led3nposDSZ&v=aX35TN06gOA

Dite Ciao al Vibrafono. Qui ascoltiamo Oscar Peterson, 
un jazz pieno di swing e con centinaia di code catchy e 
accenti blues: una lunga serie di ammiccamenti che sten-
derebbero al tappeto anche il più freddo nemico del Na-
tale. Da far ascoltare a quell’amico che odia sia il jazz 
(perché crede che il jazz sia Micheal Bublé oppure solo 
lo swing, oppure Kenny G, oppure la roba che si sente 
negli ascensori, ma il quel caso non c’è altra cura di un 
ascolto alternato di A kind of  Blue e Time Out) sia il 
Natale. Ascoltare un brano ed essere seduto in un night 
di Chicago una sera tra Natale e Capodanno, in un tempo 
imprecisato del passato, bloccati dalla tormenta ma felici.

Perché il Natale è prima di tutto uno stato d’animo.
Buon Natale e sempre viva il jazz, per tutto quello che 
questa parola sarà mai capace di rappresentare.

Santa Claus is Coming to town 

three times

l e c o s e c h e a b b i a m o i n c o m u n e

Speciale Natale
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L’angolo di Aulicino

QUELLO CHE RESTA

mi chiedo spesso
che cosa resterà
di queste quattro cose:
del foglio accartocciato nel cassetto
del nome scritto a penna sopra il muro 
della scuola
del paio di scarpe vecchie ripudiate dalla 
strada
dei balconi scavalcati a tarda notte
cosa resterà di me?
domando al marciapiede
se non un po’ di tenerezza
le braccia tese verso il giorno
il seme sparso in ogni dove
e poesie di poco conto
da cui non sono nate meraviglie
ma voci mute, albe storpie
arrivederci sotto falso nome
porte chiuse senza inganni
e nostalgie nemmeno troppo grandi

PARLO COI MURI

ho parlato di poesia
ad un muro ci casa
che era appena rientrato da una festa
a cui né io né le mattonelle
eravamo stati invitati
ed egli ha risposto
prima di crollare sfinito sul letto
che col tempo
ha imparato ad ascoltare
soltanto le cose serie.
Nessuno ha avuto da ridire.

di Michele Cristiano AulicinoHeaveneers
Fascination

Anno: 2016
Genere: Alternative Rock
Durata: 15:37

1. Fascination 04:29
2. Gimme 03:00
3. Empire 03:41
4. The Old Guard 04:25

C  O  L  P  O   D ’ O  C  C  H  I  O
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Top 10
2016Albums

Manuel Edition

Morphinist  
 Nihil

(Post-black metal, Germania)

Entropia  
Ufonaut  

(Doom/Post-metal, Polonia)

Russian Circles
Guidance

(Post-metal, USA)

Fleshgod Apocalypse 
King 

 (Brutal Death Metal, Italia)

Polyphia 
Renaissance

(Progressive Metal, USA)

Simulacro 
Echi dall’abisso

(Post-black metal, Italia)

Megadeth 
Dystopia

(Heavy metal, USA)

Plini
Handmade Cities  

(Progressive metal, Australia)

Haken
Affinity 

(Progressive Metal, Regno Unito)

Ulcerate
Shrines of  Paralysis

(Death Metal, Nuova Zelanda)

NB: Non è una classifica ma album in ordine sparso 
pubblicati nel 2016 e che hanno particolarmente 

colpito Manuel.
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Cosa è Golpe.org? 
Golpe è uno spazio, e un luogo di incontro, scontro e confronto. Alcuni potranno 
definirlo un blog o una rivista online, credo che sia di più. Penso ad un Circolo, non 
inteso nella concezione comune, ma un Circolo inteso come un fluire, un passaggio 
continuo di idee e riflessioni. 
Quelli che qui leggerete non sono propriamente articoli, sono puri pensieri nelle 
vesti di parole e frasi. Troverete anche contenuti contrastanti e idee che si scontre-
ranno; nessun problema sarà la normalità. 
Golpe.org è forse la sintesi di un percorso che dura ormai da anni. Dietro di questo 
si celano le mani di alcuni giovani scrittori. Non si mette freno alla creatività, qui 
ognuno può scrivere nel modo che preferisce. La piattaforma da noi utilizzata è un 
sito internet ( www.golpe.org), organizzato nel seguente modo: abbiamo al momento 
quattro sezioni. La prima -Le penne- è dedicata alla scrittura, nelle sue varie forme. 
La seconda categoria, -Immagini Istantanee-, è invece dedicata alla fotografia. La 
terza prende il nome di -Musica.- ed è qui che inseriamo i nostri consigli musicali 
recensendoli con le nostre modalità (scordatevi quelle recensioni che potete leggere 
su qualsiasi rivista). Collaboriamo con artisti e gruppi donando loro uno spazio in 
cui farsi pubblicità gratuitamente. Come ultima troviamo “Art?” in cui inseriamo 
periodicamente gallerie fotografiche di street art, che troviamo a giro per il mondo. 
Questa è la natura che il progetto Golpe.org ha in questo momento. Non è definitiva, 
ma è qualcosa che cambia e muta nel tempo. Con le nostre parole cerchiamo di sti-
molare nuove riflessioni e nuove idee, che il lettore deve sviluppare interiormente. Il 
nostro scrivere si basa infatti su due fasi ben distinte: la prima quella della lettura e 
la seconda è invece la fase più intima, in cui chi legge ha tutto il tempo per ripensare 
a quelle parole. Infatti non pubblichiamo mai con una frequenza ritmica e frenetica, 
preferiamo lasciar passare del tempo, proprio con l’obbiettivo di dare la giusta dig-
nità e il giusto respiro ai singoli articoli. Cerchiamo, quindi, di distinguerci da quel 
“becerio” mediatico che viene fomentato quotidianamente dai giornali e dalle altre 
riviste. Scegliamo di evitare di far parte, volontariamente, di quella cascata di notizie 
che ci travolge ogni giorno.  
Siamo aperti a qualsiasi nuova forma di collaborazione, siamo pronti ad accogliere 
nuove penne, nuovi fotografi, nuovi “artisti”, nuovi poeti e nuovi musicisti. Se sei 
interessato contattaci tramite mail (golpe-@libero.it) o tramite Facebook alla nostra 
pagina Golpe.org. 
Adesso buona Lettura. 

GOLPE
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Tralasciare inutili presentazioni è doveroso. Sarebbe come vedere Hitler al raduno di Norimberga salutare ad uno ad 
uno i propri soldati con una solenne stretta di mano. O come vedere l’Ayatollah Khomeini durante il suo ritorno a Te-
heran ospitare ogni suo sostenitore in ricevimento privato. O come vedere durante il Kumbh Mela il Gange straripare 
ed andare a bagnare i pellegrini indù. Sarebbe inutile e francamente difficile. O che voi siate in due o in centinaia davanti 
allo schermo la cosa non cambia, mi conoscerete leggendo. Tecnicamente ascoltandovi. Sarà un tentativo disinteressato 
per costituire un monito, prima per me che per voi; che esula da banali moralismi e incondizionate adulazioni.
Un tentativo di riordinare spunti riflessivi più o meno stimolanti. Tutto qua.
Tentare, dunque, di fare l’opposto di quello che fa molto spesso l’arte contemporanea, che accumula linguaggi e con-
tenuti in un coacervo di immagini e altre modalità espressive. Linguaggi, per altro, già ampiamente maturati e con 
l’unico pretesto di trasgredire di fronte a canoni estetici assoluti. Si innesca quindi un meccanismo che rende il sedi-
cente artista colpevole di ridurre all’osso la poetica artistica, valorizzando in modo massimale il “fattore soggettività”. 

GOLPE

RU-486, REQUIEM



Così facendo quest’ultimo non aspetta altro che avvalersi 
degli occhi dello spettatore per legittimare quel prodotto 
che risulta essere massa informe, sconclusionata e priva di 
ogni fondamento formale e sostanziale. L’artista, dunque, 
non propone più valori che si pongono in termini assoluti, 
bensì uno spazio sconfinato di possibilità, che si annullano 
nel momento in cui l’infinito si impone sul finito.
Che lo spettatore dunque sia necessario per far sì che 
l’opera d’arte sopravviva, non vi è alcun dubbio, ma ques-
to non deve costituire il principio della propria essenza. 
L’osservatore è dunque la balia che impedisce al Tempo 
di ripiegarsi sull’opera sovrastandola. Ma la madre che 
geme durante il concepimento rimane senza alcun dubbio 
l’artista, che può esimersi dal rivelarne il senso, ma che 
non può certo lasciare allo spettatore il compito di costi-
tuire da zero l’opera.
Vista la consolidata concezione ideologica che vede l’arte 
di tutti, per tutti e in tutto, sarebbe apprezzabile perseguire 
una scrematura che non segua le regole di mercato, bensì 
una forte educazione all’autocensura: l’aborto artistico. 
Un gesto meritorio che aiuterebbe a selezionare le pro-
prie idee, realizzando una forma di espressione speculare a 
quella interrotta. Dunque dubitare delle proprie capacità 
poetiche-narrative, limiterebbe anche la smodata presenza 
del mercato, che fa del museo uno scaffale e dello spetta-
tore un comodo cliente.
In un gioco del tutto autoreferenziale, l’arte di oggi, si 
appropria della sua nullità e ne rivendica l’importanza. Si 
fa promotrice di un linguaggio informe che fluttua tra le 
frattaglie della mediocrità. 
Non disdegno però il nulla che si fa arte, ma la sua con-
tinua simulazione. Pensate, per capirsi, alla composizione 
4’33’’ di John Cage, che consiste nel non suonare un stru-
mento. È impensabile che tale linguaggio possa essere rip-
etuto da un altro artista, perché si conviene che tale può 
essere solo una sua simulazione.
Perché allora non vi è lo stesso atteggiamento di fronte 
alla continua e irritante, a mio avviso, riproposizione del 
ready made? 
E perché allora si instaura un meccanismo di sudditanza 
verso questa ostentata simulazione della celebrazione del 
nulla? 
Perché l’arte contemporanea utilizza la propria reputazi-
one e la propria solennità per sottolineare il fatto che, se 
non si riesce a trovare dentro l’opera qualcosa che abbia 
le sembianze di un senso compiuto, è perché non si è sca-
vato poi così bene da trovarci qualcosa. “L’arte si avvale di 

questa incertezza”, dice Baudrillard. 
Non ci si accontenta neppure quando si è certi che al di 
là di questo troveremmo solo dell’altro nulla. Un vuoto 
abissale che va riempito in modo spasmodico di concetti 
per assicurarsi di trovarci al cospetto dell’arte e non di 
fronte ad altre cose. Sarebbe come stare ad osservare un 
Pollock per ore e scoprire alla fine di aver celebrato una 
copia. Non ci si può credere. Ci si guarda intorno e alla 
fine ci si dilegua raccontando e raccontandoci di aver visto 
l’originale. 
Non ne sto contestando l’importanza estetica. Trovo in 
qualche prodotto di Hirst, in alcune istallazioni di Cat-
telan, o in qualche opera di Rauschenberg un forte valore 
estetico. (“Mother and Child, Divided” di Hirst starebbe 
bene in cucina, “Ave Maria” di Cattelan in soggiorno e 
“Mongram” di Rauschenberg in camera da letto, per dire). 
Ma a mio avviso non hanno quella struttura tale da reg-
gere una mole consistente di carattere spirituale, se così 
banalmente la si può chiamare. Ci tengo a sottolineare che 
non solo le opere di carattere religioso hanno una funzi-
one catartica, per carità, ma l’insignificanza, ad esempio, 
di alcune performance risulta essere tangibile. 
Perché l’Abramovic continua a ripetere quelle stucchevoli 
performance? I Beatles, per caso, hanno cantato solo Hard 
Days Nights? Picasso dipingeva solo quadri cubisti? Gau-
guin ha dipinto solo ambientazioni della realtà polinesi-
ana? In sostanza, alla simulazione di un determinato lin-
guaggio artistico, si aggiunge la continua riproposizione 
del linguaggio immutevole proprio di un’artista, portando 
l’arte ad uno stucchevole gioco di citazioni e di autocitazi-
oni. Il fatto che questo sia lampante soprattutto ai non ad-
detti ai lavori, fa riflettere quanto l’arte sia elitaria, intesa 
soprattutto nella sua concezione autoreferenziale. Voglio 
dire che l’arte non è per tutti, ma non è neanche solo degli 
artisti. 
L’opera d’arte, dunque, per l’artista deve essere prima un 
feto e poi un figlio, che presuppone la scelta doverosa e 
responsabile di sopprimerlo subito dopo il concepimento, 
se le capacità poetiche per mantenerlo scarseggiano. 
Abortite donne e artisti che riempire orfanotrofi o musei 
non farà dell’eterogeneità una virtù. 

Alle donne delle piazze polacche che lottano contro 
l’ingerenza della chiesa.

 MUDA
http://www.golpe.org/muda



GOLPE
Loïe Fuller, storia di una farfalla dalle ali crudeli

Sembrava che il vento l’avvolgesse e la stringesse a sé, 
come se non potesse fare a meno di lei.
 
Anche quella sera, nonostante la pioggia, mi recai al 
Folies Bergère in Rue Richer 32. Il locale era caotico e 
affollato come al solito. L’alta borghesia si mischiava e 
si celava tra arrivisti e illusi sperperatori di denaro. Bic-
chieri di cristallo, ricolmi di champagne, sfilavano come 
icone religiose sopra le teste dei clienti. Casti servitori 
di un Dio qualsiasi trasportavano i vassoi d’argento con 
i soli polpastrelli delle dita. La musica però soffocava le 
voci del locale e le domava ai bordi della sala. Mi av-
vicinai al banco e chiesi un bicchiere di Bourbon. Odile 
me lo servì sorridendo. Era incantevole anche quella 
sera. Una giovane fanciulla che tentava di nascondere 
la sua fragilità e la sua insicurezza dietro una franget-
ta lucente. Mi sedetti ad un tavolo in quarta fila. Non 
volevo avvicinarmi troppo al palco, preferivo starmene 
protetto, immerso nel cono d’ombra creato da una col-
onna. Ogni qual volta che iniziava lo spettacolo di vari-
età, un’impercettibile nebbia artificiale discendeva sulla 
massa dei clienti, che lentamente abbassavano il tono 
della voce. I loro nasi si sollevavano leggermente e si 
dirigevano verso le tende di velluto rosso del palcosce-
nico. Solo quando il silenzio assumeva il pieno controllo 
dell’intero locale, uno squarcio luminoso esplodeva da 
dietro il sipario. Applausi, urla e fischi degli spettatori 
ringhiavano simili a quelli dei cani in gabbia. I più arditi 
si alzavano anche in piedi, gridando eccitati alla visione 
di sensuali ballerine.

Fu ad uno di questi spettacoli che conobbi Loïe, una 
giovane e attraente danzatrice americana, proveniente 
da un piccolo paese dell’Illinois. La prima volta che ci 
incontrammo stavo passeggiando a fianco della Senna 
su Avenue de New York, nel pieno di una giornata lu-
minosa parigina. La notai sorridente e affascinante con 
la sua capigliatura sinuosa. Sprigionava una forte en-
ergia e positività. Il suo sguardo sfiorò il mio corpo e 
li si posò. Sembrava che avesse scelto me in mezzo a 
tutti i distratti passanti che percorrevano quella stessa 
strada. Fui colpito, quasi imbarazzato da quella situazi-
one. Lei se ne stava sul suo piedistallo, alta e sollevata 
dalla dimensione reale; mi sentivo davvero piccolo al 
suo cospetto. Il manifesto in cui era ritratta stava appeso 
ad un palo della luce, proprio di fronte a me. Sporcato 
dalla pioggia dei giorni prima, il colore aveva perso la 
sua originale potenza cromatica, nonostante tutto lei era 
ancora sfolgorante. Fu la sua sagoma ciò che mi colpì, 
non potei fare a meno di innamorarmi di quell’immagine 

disegnata.

La locandina parlava di una sua esibizione alle Follies 
Bergère alle dieci e mezzo. Decisi così che quella stes-
sa sera mi sarei recato in quello che a Parigi era uno 
dei locali di varietà più frequentati. Loie aveva poco più 
di venti anni e era la protagonista indiscussa di quello 
spettacolo.

Il suo numero fu presentato come “La Danse serpen-
tine”, un nome che dava pienamente l’idea di cosa ac-
cadeva quando si esibiva sul quel pavimento di legno. 
Non c’erano regole o passi accademici, era una pura sin-
uosità. La delicatezza e l’eleganza era ciò che si percepi-
va guardandola. Indossava una larga veste che plasmava 
con il movimento del suo corpo, creando dei vortici in 
cui scompariva e riappariva. Sembrava come al centro 
di un ciclone, prigioniera di quel soffice abito. Nessuno 
fino a quel momento aveva mai visto qualcosa di simile. 
Un flusso di movimenti che producevano un forte im-
patto emotivo su noi spettatori, ci incantavano e i nos-
tri occhi rimanevano stregati da quella danza. Non si 
trattava di qualcosa che potevamo definire o classificare, 
quella fragile farfalla roteante aveva creato qualcosa di 
unico. Le leggi della danza passavano così in secondo 
piano per lasciare il posto alla pura spettacolarizzazione. 
Quello che avevamo di fronte agli occhi era una vera e 
propria rivoluzione, ma ancora non ce ne rendevamo 
conto. Da pura tecnica a vero spettacolo emotivo. Non 
tutta la platea però era affascinata da ciò che osservava. 
C’era infatti chi a metà dello spettacolo si alzava e se ne 
andava indignato. Alcuni bisbigliavano dicerie su Loïe: 
era nota a tutti la sua omosessualità e le sue allieve, che 
venivano chiamate “Loie Fuller Girls”, si sapeva che in 
realtà erano le sue giovani amanti. Alcuni parlavano di 
ciò che accadeva nella stanza dell’albergo in cui viveva. 
Situato sugli Champs Elysées, si diceva che al suo in-
terno l’arredamento fosse sfarzoso e appariscente ed era 
lì che accoglieva le giovani seguaci che l’adulavano come 
un sultano di qualche sperduta regione della Persia[1]. 
I colori l’avvolgevano, la trasformavano. Sotto il pal-
co con l’aiuto del fratello sistemava specchi e luci per 
creare coreografie degne di uno spettacolo celestiale. 
Ma nessuno lo poteva sapere e forse nessuno voleva 
conoscere quel trucco. In quel momento eravamo fanci-
ulli increduli; tutto quello che volevamo era cadere vit-
time dell’inganno ed essere incantati da quella visione. 
La verità in quel momento non era necessaria, nessuno 
voleva trovare soluzioni razionali a quello che osservava. 



Loïe Fuller, storia di una farfalla dalle ali crudeli

Lei è la farfalla, il fuoco, la luce, il cielo, le stelle. Fragile, sotto un materiale fluttuante, ornata d’oro bianco, calcedonio e 
berillo, è apparsa Salomè. Dopo, l’umanità è passata via febbrilmente. Per lenire le nostre anime logore e rasserenare i nostri 
incubi puerili, una fragile figura danza in una veste celestiale]2]. 
 Solo una sera ero riuscito a vederla senza il suo solito costume. Aveva una carnagione lieve e gentile di un bianco fioco. 
Avrei voluto sfiorarla e toccarla, farne cosa mia. Ma non potevo e lo sapevo. Occhi chiari e profondi, sottili pellicole da cui 
si poteva ancora scorgere la spensieratezza della fanciulla nascosta dentro a quel corpo. Lei era così, eterna e giocosa. Non 
fui solo io a rimanerne affascinato. Molti artisti pensarono di ritrarla. Ricordo che anche il povero Toulouse–Lautrec rimase 
entusiasta di quei movimenti e si pensa che i quadri che gli dedicò furono numerosi. Ma anche l’umile e dimesso Rodin non 
poté rimanere indifferente di fronte a così tanta sinuosità ed eleganza. La plasticità di quel suo corpo era, per lui, qualcosa 
di estremamente affascinante. Ma fu grazie a Chéret, che la scelse come modella per gran parte delle sue locandine, che Loie 
divenne in poco tempo l’icona della Folies Bergères.
 Lo specchio era posizionato proprio di fronte alle finestre, che avevano le lunghe tende gialle tirate. Attraverso di esse il 
sole spandeva nella stanza una luce ambrata che mi avvolgeva completamente, creando sulla veste effetti di trasparenza. 
Riflessi d’oro si rincorrevano tra le pieghe di seta luccicante e in quella luce il mio corpo veniva appena rivelato sotto forma 
di una sagoma oscura. […] Avevo creato una nuova danza.  Perché non ci avevo mai pensato? [3].
 Aveva la potenza di una deflagrazione. Il corpo perdeva il suo volume reale, finiva per diventare solo il supporto su cui la 
veste si muoveva. La stoffa prendeva vita: era mare, era vento, era onda, nuvola, fuoco, era energia. L’ingenua ballerina però 
non sapeva che, nel trucco che lei utilizzava, si nascondeva la sua mortale insidia.
 Più ballava, più si sentiva viva. Più ballava, più si spegneva.  
 Anche la sua vita era un gioco beffardo, simile a quelli che lei metteva in scena sul palco. In quelle stoffe si celava il segreto 
e l’inganno non solo della sua danza, ma della sua stessa esistenza. La seta del suo costume di scena veniva trattata ogni 
volta con il Radio, il più pesante dei metalli, da poco scoperto. Quel materiale era l’essenza della magia del suo abito; era 
grazie ad esso che le vesti assumevano varie colorazioni a seconda della luce a cui erano sottoposte.
 Lei, regina incontrastata di spettacoli pirotecnici e cromaticamente esplosivi, perì di fronte a quello che ogni anno, in una 
precisa sera, si teneva in tutte le città del mondo. Un evento, forse ancor più denso di energia rispetto alla sua stessa danza, 
forse più violento, forse troppo. Il cuore di Loie si spense tra la notte dell’ultimo giorno del 1927 e il primo dell’anno 1928. 
Il cancro, causato dall’eccessivo contatto con il Radio, le assalì i polmoni portandole via anche il suo ultimo respiro vitale. 
 
a Loie Fuller, alla sua variopinta femminilità.
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PARTE III 
FABIO TREVES

                                            di Emilio Quaglieri

L’armonica di Fabio Treves ha girato il mondo e la sua 
musica ha lasciato un segno indelebile nel blues italiano 
che ne è padre fondatore insieme a Toffoletti.
Il Puma di Lambrate ha dedicato tutta la sua vita al blues, 
diventando uno dei personaggi italiani più rappresentativi 
e significativi di questo genere musicale.
Nasce a Milano il 27 novembre del 1949 e si avvicina 
alla musica grazie a suo padre che lo istruisce con la sua 
grande collezioni di dischi di jazz e blues.
Nel 1968 iniziò a studiare da vicino grandi artisti interna-
zionali come Jimi Hendrix, ad esempio, o gli Who attra-
verso i loro concerti in Italia soprattutto a Milano.
Il blues gli era entrato nelle vene dopo quei concerti e capì 
finalmente cosa voleva più di ogni altra cosa: diventare 
musicista.
Dopo aver provato a suonare vari strumenti tra cui il 
basso, il sax e la tromba, la sua attenzione si soffermò 
sull’armonica a bocca che da lì a poco lo porterà al suc-
cesso.
Pochi anni dopo suonò nella sua prima band la “Fri-
day Blues Group” e successivamente  nei “Simonluca e 
l’Enorme Maria” con cui partecipò al Cantagiro nel 1972.

Nel 1973 si presentò al Festival di Sanremo come corista 
al fianco di Fausto Leali e l’anno successivo formò il suo 
primo gruppo di blues sullo stile degli amati esempi ameri-
cani: nacque la Treves Blues Band. 
Nel 1975 per la prima volta in Italia presentò una trasmis-
sione blues in radio (Radio Popolare) e l’anno successivo 
pubblicò il suo primo disco dal nome “Treves Blues Band” 
(nell’ottobre del 1976).

«Mi ricordo tutto con molta dovizia di particolari, eravamo 
in tanti musicisti, l’ordine dei brani scelti abbastanza casu-
ale, il banco un 8 piste, registrato in un pomeriggio, tutto 
in diretta. Un microfono per i tre fiati, la batteria quasi così 
com’era al naturale... davvero una situazione pioneristica, 
eppure quel primo vecchio/storico vinile della TBB presen-
tava “Caledonia”, “Born in Chicago”, “Vietnam Blues”, brani 
che erano il leit-motiv delle nostre giornate blues... Erava-
mo un gruppo di giovani che in comune avevano la passione 
per un genere ancora inesplorato, desiderosi di andare in 
giro a suonare il blues, anche se ci guardavano male e con 
molta diffidenza... allora andava forte il rock progressive, 
e la nuova scuola del jazz d’avanguardia! […] Certo non 
mi sarei mai immaginato di diventare un punto di riferi-
mento per tanti altri giovani musicisti, e mai avrei pensato 
di essere l’unico di quella prima formazione a continuare a 
credere nel blues... ma ormai lo sanno tutti, io sono molto 
cocciuto e molto innamorato, ancora oggi, del blues, tutto 
quello che parla con il cuore alla gente! […] » 



Il disco fu criticato dai puristi del genere poiché in quegli 
anni si accettavano mal volentieri questi “bluesmen italiani” 
ma, nonostante tutto, l’album fu anticipatore dello stile Chi-
cago che pochi anni dopo avrebbe vissuto il suo massimo 
splendore in Italia. 
Nel 1978 fondò insieme ad un gruppo di amici, tra cui Ma-
rino Grandi  e Marco Pastonesi, il “Milano Blues Club” per 
promuovere la cultura blues. 
Era un periodo in cui c’erano le prime feste autogestite con 
il blues come sottofondo musicale e si organizzavano feste 
in piazza per proporre nuova musica.
Proprio in quell’occasione decisero di chiamare Johnny 
Shines  (amico e compagno di avventure di Robert Johnson) 
che si esibì per una settimana al teatro Ciak di Milano. 
Racconta lo stesso Treves:

«Fu per noi una gioia infinita coccolare e trasportare in 
giro per Milano Johnny; ci parlava di Robert Johnson e dei 
locali malfamati degli anni trenta. Ha lasciato un grande 
insegnamento: Ama il blues ed il blues ti ripagherà’ di ques-
ta passione. Ripeto, a distanza di anni è ancora fortissima 
l’emozione che provo al solo pensiero della mia conoscenza 
diretta con uno dei miei grandi miti di sempre. Ho con-
osciuto personalmente Muddy e John Lee Hooker, Hendrix 
e B.B, ma Shines era veramente la pietra miliare del blues 
acustico e quando guardo l’autoscatto che feci insieme a lui 
ancora non mi sembra vero, eppure è capitato!»

La sua grande passione per questo genere musicale lo 
portò a scrivere anche un libro intitolato “Guida al Blues” 
insieme a Marco Pastonesi nel 1979 (e dieci anni dopo 
“Blues Express”).
Ha incontrato nella sua carriera artisti da ogni dove e ha 
collaborato con musicisti di grande fama mondiale come 
Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob 
Margolin, Canned Heat, Stevie Ray Vaughan, Sam Lay, 
Mike Bloomfield Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeV-
ille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes. 
Una delle sue collaborazioni più importanti da ricordare 
è senza dubbio quella con Frank Zappa: fu l’unico artista 
italiano ad aver suonato con il Genio di Baltimora.

«A tanti anni dal primo incontro con l’amico Frank e dopo 
il suo viaggio verso la libertà assoluta, non riesco ancora a 
esternare tutto quello che ho provato e vissuto nell’intensa 
amicizia che mi ha legato a lui. Sono orgoglioso di essere 
stato accettato da lui come persona, come amico ancor 
prima che come semplice e modesto suonatore di armon-
ica a bocca. Credo che la dote che ha saputo fin da subito 
riconoscere in me sia l’umiltà. Sono sicuro che mai Frank 
Zappa avrebbe chiamato sul palco una persona piena di 
sé, esibizionista e, in ultima analisi, antipatica. Quando 
dopo un’ora di attesa, fuori dal camerino del Palasport di 
Monaco di Baviera, i nostri sguardi s’incrociarono, lui in-
quadrò subito il sottoscritto. Di Frank Zappa ricordo il 
fare magnetico, la capacità, da gran affabulatore, di con-
quistare l’attenzione dei presenti; spaziava da discorsi di 
economia globale alla musica dodecafonica, da aneddoti 
‘hard’ a dissertazioni filosofiche. Dei suoi discorsi io per-
devo a volte il senso o il doppio senso, perché aveva creato 
un vero e proprio linguaggio convenzionale, immancabil-
mente usato, per esempio, per comunicare sul palco coi 
suoi musicisti. Anche in questo, oltre che nella sua musica, 
Frank era un genio. »
Il suo curriculum si impreziosisce anche grazie alle sue 
numerose collaborazioni musicali con musicisti italiani: 
Angelo Branduardi, Pierangelo Bertoli, Eugenio Finardi, 
Gatto Panceri, Francesco Baccini, Marco Ferradini, Ric-
cardo Cocciante, Mina e Ivan Graziani Ha pubblicato 
ad oggi 21 album e la sua attuale “Treves blues band” è 
composta da due elementi fissi: Ale “Kid” Gariazzo  alle 
chitarre, ukulele, mandolino e voce e Massimo Serra alla 
batteria.
Ha suonato nei più importanti festival in Italia e nel Mon-
do tra cui Chicago, Memphis e Tennessee.



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.
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