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Quando si parla dei Rise Against non si
può che prestare la massima attenzione:
testi mai banali, musica sempre di qualità,
un pacchetto completo che raramente
delude. Abbiamo avuto la possibilità di
intervistare la band prima dell'uscita di
"Nowhere Generation" per una piacevole
chiacchierata.

Gli Atreyu di certo amano il rischio e non
hanno paura di scontentare i fan di lunga
data. Ci ritroviamo oggi ad avere a che
fare con una band profondamente diversa
dagli esordi, ma sempre lucida e
interessante. Potevamo non intervistarli?

Dopo l'ottimo e rischioso "The Act"
ritroviamo i TDWP con un EP che riprende
le sonorità più metalcore e violente del
"famigerato" "Zombie EP". Abbiamo
contattato telefonicamente il frontman
Mike per farci raccontare cosa c'è dietro a
questa uscita e tanto altro!
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Un EP di quattro brani completamente
acustici, una uscita estemporanea ma che
ha innalzato il livello di eccitazione per i
Pulley che non pensavamo, nel 2021,
potesse suscitarci! Beh, dall'eccitazione
ad una intervista esclusiva il passo è
breve!

Da nomi conosciuti della scena
undergorund italiana non poteva che
"nascere" una band davvero interessante.
Questo mese vi presentiamo i Karpenter,
ottimi esponenti di un sound moderno e
muscoloso.

Tanta rabbia e tanta energia! Gli Hacktivist
sono da sempre dei nomi caldi in casa
Suffer, e il nuovo "Hyperdialect" getta
ulteriore benzina sul fuoco... siete pronti
per farvi scottare?
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JAXDIARIES

RECENSIONI

PORTFOLIO

Approdano finalmente al debutto i Jax
Diaries, band alternative rock con la quale
abbiamo voluto approfondire la genesi
con una intervista esclusiva. Siete
curiosi?

Quattro pagine ricche di recensioni, tra
ritorni eccellenti, nuove band (italiane e
non) e tante proposte interessanti.Un mix di
band e generi che da sempre ci
contraddistingue...

Così come per i While She Sleeps, anche
questo "numero" viene monopolizzato dai
Rise Against che vi presentiamo nella
sezione Portfolio con degli scatti esclusivi
della nostra Emanuela Giurano.
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Ogni uscitadei RiseAgainst vienegiustamenteaccoltaconcuriosità: vuoi per l 'importanza
nel mondopunkcorecheil gruppodi Chicagosi èguadagnatanel corsodegl i anni, vuoi per i
forti contenuti dasempreveicol ati nei testi del l aband. "NowhereGeneration" nonsfuggea
questal ogica, portandosul piattouncl assicoRiseAgainst soundedei testi questavolta
piùpersonal i eintimirispettoal recentepassato. Abbiamocontattatodirettamentein
videochiamatadal suostudiodi Austin, Texas il chitarristaZachBl air per l 'intervistadi
copertinadi questonumerodi SMM![DAP]
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Congr atulazioni per il nuovo album, " Nowhere
Gener ation" , che è in heavy rotation nella nostr a
redazione: potresti par lar mi del concept
dell'album?
(Zach) Da quando abbiamo composto il brano
omonimo abbiamo capito che sarebbe stato il titolo
di tutto l'album, è una dichiarazione così forte! È un
titolo con il quale i ragazzi più giovani ci si possono
ritrovare, è un qualcosa per aiutarli a superare questi
tempi difficili. La canzone è nata vedendo i nostri
figli alle prese con la scuola e tutti i disagi e
l'isolamento che hanno provato in questo periodo.
Speriamo che la canzone dia loro un po' di speranza.
Avevamo alcune altre opzioni per il titolo, ma come
ti dicevo alla fine era l'unica scelta che ci è apparsa
ovvia. Il disco non è un concept, ci tengo a dirlo,
diciamo che abbiamo provato a non scrivere
l'ennesimo disco contro Trump, sarebbe stato troppo
ovvio (ride ndA). Questo è un album sulle lotte che
devono affrontare le nuove generazioni: per ottenere
un'istruzione, per vivere bene, per trovare un lavoro.
Abbiamo scritto questo disco prima della pandemia,
ma molte cose sembrano essere applicabili a questa
terribile situazione che per fortuna sembra in via di
risoluzione.

sogno amer icano e del suo fallimento: detto
questo, cosa r appresenta per te il 4 L uglio?
(Zach) Eh, bella domanda. (Dopo qualche secondo
di silenzio, Zach riprende ndA). Di certo non mi
vedrai mai sventolare la bandiera USA in giro per la
città, figurarsi durante l'amministrazione Trump. La
vedo come una occasione per incontrare gli amici,
mangiare insieme, passare del tempo con chi
condivido un affetto o una amicizia. Io sono un
privilegiato:
sono
bianco,
eterosessuale,
finanziariamente autosufficiente. Faccio parte
dell'elite di questo paese in pratica, e mi fa schifo.
Potrei sventolare la bandiera americana come se
nulla fosse, ma non riuscirei poi a dormire la notte.
È questo il sogno americano? Proprio no.
È passato un anno dall'omicidio di Geor ge Floyd
e uno degli aspetti che più mi ha colpito, come
visione da ester no e da non amer icana, è che
questa volta il mondo della musica è stato molto
compatto nel prendere una posizione netta
contro la br utalità della polizia. Pensi che sia
stato fatto abbastanza dalla " nostr a" comunità?
(Zach) No, non abbiamo fatto abbastanza. Basta

Com'è lavor are con un mito come Bill
Stevenson: spesso lo avete " battezzato"
come un componente extr a dei Rise
Against ed è tor nato a collabor are con
voi dopo un album di stop.

(Zach) Loma Vista è una label all'avanguardia, è
formata da gente con grande esperienza nel music
business che non ha paura di correre rischi. Quando
ci siamo sentiti per capire se potevamo collaborare
abbiamo visto come hanno lavorato per esempio
con St Vincent e siamo rimasti davvero colpiti.
Hanno una grande distribuzione, mantenendo però
un assetto da label indie. Per farti un esempio, potrei
proprio adesso chiamare il CEO della label e farti
scambiare quattro chiacchiere senza grossi
problemi, non è un classico manager in giacca e
cravatta che parla solo di numeri, profitti ecc...
Spesso nelle vostre canzoni r icor re il concetto del

6

(Zach) Oh, beh. Domanda interessante. Essere
curiosi penso, non essere chiusi verso l'esterno. Non
è un caso che il più forte appoggio alle campagne a
favore della comunità LGBT provenga dal mondo
punk. Sì, mi sento punk, oggi più che mai. Forse più
oggi rispetto a quando ero un ragazzo e più
intransigente.

(Zach) Beh, per prima cosa sarei
tettorizzato dal ricordarmi come si suona
dal vivo, cosa vuol dire suonare davanti a
delle persone in carne e ossa (ride ndA).
Non saprei, sono davvero curioso! Mi
manca il sudore, l'odore delle venue, le
chiacchiere con i promoter, con il
personale del locale e con i fan prima e
dopo il concerto. Viaggiare e vedere posti
nuovi o trornare in qualche paese dove
eravamo già stati e incontrare amici a
distanza di qualche mese.

(Zach) Sai, adoro le band dal sound
riconoscibile... AC/DC, Bad Religion
ecc... Vorrei portare i Rise Against a quel
livello di riconoscibilità, e quindi tornando
alla tua domanda direi riaffermare il
nostro trademark, una sorta di "more of
the same" ma con qualcosa in più.

" Nowhere Gener ation" esce per L oma Vista,
come consider i in questo senso la figur a delle
etichette discogr afiche nel business musicale di
oggi?

Abbiamo più o meno la stessa età, diciamo sui 40
senza entr are nei dettagli! Cosa significa per te
essere punk nel 2021?

I mmagina di poter finalmente suonare
dal vivo, questa ser a stessa: la pr ima
cosa che faresti sul palco?

M usicalmente come è stato composto?
Che tipo di suono volevate ottenere?

(Zach) Praticamente ormai è un membro
dei Rise Against, lo possiamo vedere così.
Strano come uno dei tuoi eroi musicali
diventi praticamente una persona con cui
collabori in modo così stretto, condividere
con lui lo studio è un privilegio. Riesce
sempre a tirare fuori quel sound live che
mi fa impazzire. Ricordo ancora quando
andavo a sentirlo quando suonava da
qualche parte vicino a casa, e adesso ci
sentiamo al cellulare ogni giorno,
incredibile. Il suo ritorno in console è una
cosa che abbiamo voluto tutti, diciamo che per
"Wolves" ci siamo presi una pausa come si fa tra
fidanzati (ride ndA).

l'occasione di dire la nostra ad una platea che
magari non aveva mai sentito parlare di ecologia,
razzismo, ingiustizie ecc... E se anche solo una
persona si è interessata a questi argomenti ne siamo
davvero felici. Ovvio, passare ad una major ci ha
dato anche una sicurezza economica, inutile
negarlo. Ma il fine giustifica i mezzi, e del resto
essere un musicista è il mio lavoro. Tante critiche
all'epoca non le ho capite, anche quando non ero
nella band vedevo i Rise Against come una band dai
saldi principi, una volta entrato poi ho avuto la
conferma di questa sensazione. Tante, troppe volte,
si giudica senza conoscere le persone o i fatti.

Vedo che dietro di te c'è appesa una
maglietta della nazionale tedesca di
calcio, sei un tifoso?

considerare quanti omicidi di afroamericani da parte
della polizia ci sono stati anche dopo le proteste,
durante quelli che in realtà dovevano essere
semplici controlli di routine: le news del
telegiornale sono impietose, e la realtà è anche
peggio. Se non sei un privilegiato rischi la vita solo
per il fatto di andare a farti un giro per strada. C'è
sempre qualcosa da fare, non penso si faccia
abbastanza.
Eppure, e par lo di voi, molte vostre canzoni e
video hanno effettivamente fatto la differenza:
conosco per sone che dopo aver visto ad esempio
il video di " Ready To Fall" sono diventati
vegetar iani per far ti un esempio...
(Zach) E questo è un bene, e ne sono contento. Tim
(McIlrarth, cantante e chitarra ndA) in qualche
intervista ha raccontato di come un nostro fan sia
diventato un avvocato per colpa nostra (ride ndA).
Avvocato di cause etiche, ci tengo a precisarlo. Il
fatto di aver siglato per una major all'epoca aveva a
che fare proprio con questo: parlare al nostro
pubblico ci sembrava autoreferenziale, avevamo
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(Zach) Quale, questa? (prendendo la
maglietta della nazionale della Germania
personalizzata con il cognome di Zach
ndA) No, odio lo sport! Me l'ha regalata
un fan e ne sono molto contento, la tengo
qui in studio insieme alla mia
strumentazione. Mi piace correre ogni
tanto, faccio dieci chilometri per scaricare
lo stress e tenermi in forma. Non sembra
ma anche alcuni ragazzi dei Bad Religion corrono
regolarmente, una cosa molto punk, o molto poco
punk, dipende dai punti di vista (ride ndA). La mia
più grande passione è la musica: registro brani qui
nel mio studio, ascolto i nuovi album, produco
band. Insieme alla mia famiglia è la musica è la mia
unica grande passione.
Gr azie Zach, nell'attesa di veder vi dal vivo anche
qui in I talia, vuoi lasciare un ultimo messaggio ai
nostr i lettor i?
(Zach) Grazie per il vostro interesse e per la
copertina della vostra rivista. Grazie mille a tutti i
fan italiani, sempre molto caldi: vi vogliamo bene e
non vediamo l'ora di tornare in Italia dal vivo! Sono
stati mesi difficili ma la luce in fondo al tunnel ora
si vede: chi ci conosce e legge i nostri testi sa bene
che anche se siamo molto critici in fondo siamo
persone molto positive, altrimenti avremmo smesso
di suonare già da molto tempo... quindi tenete duro,
state al sicuro, e ci vediamo presto!
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Nuovo lavoro per gli Atreyu che con " Baptize"
continuano il loro viaggio sonoro che via via
con gli anni è andato sempre più ad
allontanar si dal deathc/emocore degli esor di
per abbr acciare sonor ità più alter native e
ar iose. Questo nuovo disco è il pr imo dopo la
dipar tita di Alex Var katzas che ha compor tato
lo spostamento di Br andon Saller dalla batter ia
al microfono (ma su questo disco suona
comunque tutte le par ti di batter ia) e l'ingresso
in pianta stabile dell'ex dr um tech K yle Rosa.
Abbiamo contattato propr io Br andon in video
direttamente dal suo studio in Califor nia per
una chiacchier ata a tutto tondo sul mondo
Atreyu. [DAP]
Ciao Br andon, benvenuto su SM M . Abbiamo
ascoltato " Baptize" e ci sembr a un disco che si
distacchi ulter ior mente dal vostro " illustre"
passato, ma che continui comunque quella
r icerca nelle sonor ità alter native che vi
car atter izza da qualche uscita. Com'è nato il
disco?

batteria su disco, e dal vivo passo al 100% al
microfono, mi piace come cosa.
A par te gli ovvi cambiamenti in line-up, come
par agoneresti " Baptize" r ispetto ai vostr i
precedenti album?
(Brandon) Se ripenso agli esordi ovviamente mi
viene in mente di come eravamo carichi ed
eccitati, e in effetti si sente in quei dischi una
energia e una "violenza" positiva. Nel corso degli
anni questa urgenza è diminuita, anche perché la
band è diventata il nostro lavoro ed è normale
cercare di esprimersi in modi diversi. Vedi,
considero la nostra carriera come una evoluzione
continua come musicisti: siamo partiti facendo
l'unica cosa che sapevamo fare, oggi invece siamo
più consapevoli di poter utilizzare più colori per
dipingere un quadro. Ecco perché trovo che la
melodia che c'è nei nostri brani non sia per niente
scontata, e che l'aver abbracciato per certi versi
sonorità più alternative sia la naturale evoluzione

(Brandon) Ciao a te, grazie per
l'intervista. Vedo che da te fa
caldo, bene! Anche qui in
California, adoro il clima caldo!
"Baptize" è il nostro nuovo album
e non discosta dai nostri
precedenti lavori, è nata a cavallo
del lockdown ed è stato composto
tra i miei studi in California e
tante sessioni di Zoom. La
tecnologia per fortuna ci ha
aiutato molto. È un disco di cui
sono molto fiero, non è da tutti
continuare a far uscire album di
qualità dopo tanti anni di
presenza nel music business, un
business spietato e che può
letteralmente farti a pezzi.

Per te come è stato passare dalla batter ia al
r uolo di frontman? E come siete entr ati in
contattato con il vostro nuovo batter ista, K yle
Rosa?
(Brandon) Kyle è un amico di lunga data e aveva
suonato con noi in alcune date europee quando
Alex non era disponibile per i suoi problemi alla
schiena e ho dovuto dedicarmi alla voce. È un
artista fenomenale, un amico come dicevo, è stata
l'unica scelta possibile per noi. Poi ovviamente
suona con me negli Hell or Highwater, quindi
anche musicalmente non ci sono stati problemi di
sorta. Per quanto mi riguarda invece ho suonato la
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Come ti senti nel pubblicare un disco
nell'immediato post pandemia, con tante
incer tezze per quanto r iguar da un settore,
quello musicale ovviamente ma in ter mini
anche più ampi quello dell'intr attenimento dal
vivo, che è pieno di punti di domanda?
(Brandon) Molto strano a dire il vero, perché c'era
molta incertezza su come supportare l'album.
Finalmente si muove qualcosa dal punto di vista
live, ma non è stato facile. Però i brani erano
pronti e volevamo farli sentire ai nostri fan, era
inutile posticiparne l'uscita. La vita durante la
pandemina è stata piuttosto tranquilla per quanto
mi riguarda: mi sono chiuso in studio e ho cercato
di lavorare il più possibile e tenere
occupata la testa, con la musica e
la mia famiglia.
Dopo tanti anni nella scena cosa
r icor di dei tuoi esor di, e hai
qualche desider io par ticolare
per il futuro della band?
(Brandon) Penso suonare in
Russia e in Asia. Poi certo, fare
un tour nelle grosse arene sarebbe
un sogno... Per quanto riguarda i
nostri esordi... tanta nostalgia, ma
positiva. Se mi guardo indietro mi
viene da sorridere, eravamo
ingenui
ma
anche
tanto
determinati. È stato un bel
periodo.
Cosa stai ascoltando in questo
momento?

Come
è
cambiato
complessivamente il processo
creativo dopo l'uscita di Alex
dal gr uppo?
(Brandon) Devo dirti con
sincerità, non molto. Non siamo
di ragazzini e l'affiatamento tra di
noi è a livelli più alti che mai.
Questi brani in particolare
nascono in modo corale, quindi
per tornare alla tua domanda direi
che non è per nulla cambiato. E
devo dirti che, in tutta sincerità, non ne sono per
niente sorpreso. Qualche brano è stato riarrangiato
e rivisto perché Alex aveva già scritto delle linee
vocali che poi non si adattavano alla mia voce, ma
per il resto non è cambiato nulla.

botto di tempo, e abbiamo pensato che questi brani
potessero avere qualcosa in più con un contributo
di questi artisti. Niente di più, e niente di meno.
Solo con Travis non avevamo molta famigliarità,
ma siamo entrati in contatto tramite il nostro
producer John Feldmann e ci siamo trovati subito.

(Brandon) Cose non troppo
recenti: i Beartooth mi piacciono
molto e li ascolto sempre
volentieri. E poi questa band
inglese, i Creeper, li adoro! Mi
piace molto come sono cambiati
dal primo disco, li adoro
entrambi, li sto ascoltando a
nastro in questo periodo. Non
vedo l'ora di vederli dal vivo
appena possibile.
del nostro sound. Sento che nel nostro sound è
entrato un qualcosa di epico, più corale rispetto al
passato.
C'è stato qualche br ano che è stato più
" sfidante" da scr ivere r ispetto agli altr i?
(Brandon) Non in particolare, "Baptize" è stato
scritto in modo abbastanza naturale come ti dicevo
prima. La sfida è quella di non inserire nemmeno
un filler nei nostri dischi, e sono piuttosto certo
che ogni canzone dell'album sia stata ponderata a
dovere, a volte abbiamo anche litigato tra di noi,
vuol dire che tutti ci tenevano a partecipare a
pieno al processo di scrittura. (ride ndA).
Su disco troviamo i guest di Tr avis Bar ker,
Jacob dei Papa Roach e M att dei Tr ivium:
come sono nate queste collabor azioni?
(Brandon) Sono tutti amici, in particolare Coby
dei Papa Roach con il quale ci conosciamo da un
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Chiudo con una domanda stupida ma
doverosa... siete ancor a in contatto con K r ystal
Steal (por nostar in voga negli anni '90 che ha
par tecipato con un cameo, vestita, al for tunato
video di " Right Side Of The Bed " ndA)?
(Brandon) Chi? Ah, no (dopo qualche secondo
ndA). No di certo! Ahah, cosa hai tirato fuori!
(ridendo ndA).
Gr azie Br andon, vuoi lasciare un ultimo
messaggio ai nostr i lettor i?
(Brandon) Grazie per l'intervista e grazie per la
copertura che date a "Baptize". Ai nostri fan
italiani: grazie per il supporto, riceviamo tanti
messaggi sui social e per mail dall'Italia, e ne
siamo molto contenti. Mi raccomando, state
accorti e cauti fino a quando questa fottuta
pandemia non sarà storia passata.

t he devil wears
prada

Ciao M ar k, come va? È un piacere sentir ti di
nuovo.
(Mark) Tutto bene grazie, sto facendo questo giro di
interviste per il nuovo EP e mi sto divertendo molto
a parlare con i giornalisti di tutto il mondo.
Ottimo, allor a ti lascio presentare propr io questo
nuovo lavoro!
(Mark) Sono qui per questo (ride ndA). "ZII" è un
lavoro che volevamo fare uscire da diverso tempo,
ma per un motivo o per l'altro i brani presenti non
rientravano nel mood del nostro ultimo disco, "The
Act". Sappiamo che "Zombie EP" è uno dei nostri
lavori che i fan adorano maggiormente, e in effetti
ha fatto tanto per la nostra notorietà. Quindi questi
brani sono rimasti quasi appesi, e una volta che il
ciclo promozionale per "The Act" è terminato ci
siamo trovati nel bel mezzo di una pandemia, con
tutto ciò che ne consegue. Abbiamo pensato di
rimettere mano a questi brani per ingannare lo stop
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forzato e il risultato è ora finalmente disponibile.
Rispetto ai br ani presenti su " The Act" questo
nuovo EP è molto più aggressivo e pesante: al
netto del r iprendere le sonor ità di " Zombie EP" ,
pensi che la situazione che stiamo vivendo abbia
influenzato questo appesantimento di sonor ità?
(Mark) Forse sì, di certo abbiamo ripreso questi
brani e una volta che ne ascoltavamo ogni
progressione ci sembrava tutto al posto giusto. Non
stiamo certo vivendo momenti facili e l'immaginario
"zombie" si presta bene a raccontare la nostra
società. E anche le sonorità più pesanti.
Come avere vissuto la pandemia? Tr a l'altro in
questi due anni sono successe molte cose,
sopr attutto negli USA!
(Mark) All'inizio sembrava tutto surreale, poi con
paura, più tardi una sorta di rassegnazione. A quel
punto però è scattato qualcosa che personalmente
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mi ha fatto alzare il culo dal divano e cercare di dare
un senso a tutto questo. È difficile, ma è l'unico
modo per venirne fuori. Questo per la pandemia.
Per il resto devo dirti che la quello che è successo a
Capitol Hill mi sembra la sceneggiatura di un film
di terza categoria, un brutto film per altro. Non lo
so, da un lato sono contento che sia finito in un
nulla, anche se non dimentichiamo che ci sono stati
dei morti, e comunque è un fatto di una gravità
inaudita.
D' altro canto non so perché ma è una cosa che non
mi ha sorpreso poi così tanto, era nell'aria; la gente è
stufa, ma è anche stupida... lasciami passare il
termine. Si aggrappa a cose senza senso per dare
una spiegazione alle proprie frustrazioni, e questo è
quello che succede. E lo scorso anno non
dimentichiamo di quanto successo a Minneapolis
(l'omicidio di George Floyd ovviamente ndA), e del
movimento Black Live Matters. Sacrosanto, voglio
dirlo.

Apochi mesi da"TheAct" gl i americani TDWPtornanoconun
nuovoEPcherichiamal esonoritàdel tantoamato"zombieep":
abbiamointervistatoancoraunavoltail cantanteel eader del l a
band, MikeHranica... enj oy! [LM]

Ritor nando un attimo invece alla musica e a
" The Act" : ho apprezzato molto questa vena
sper imentale e per cer ti ver si inedita del vostro
sound. Ripensando oggi a questo disco cosa mi
dici?
(Mark) Ti ringrazio. Non ci siamo posti limiti per
"The Act", mi ricordo che la frase che ci dicevamo
spesso tra di noi era "perché no?". E alla fine
l'album è stato accolto molto bene anche dai nostri
fan di vecchia data, quelli per capirci che
impazziscono per il growl e per i breakdown! Sono
molto contento di questo, perché vuol dire che la
nostra fan base non è ottusa. Non vuol dire che non
accettiamo critiche eh, tutt'altro. Alcune sono state
costruttive. Però venire apprezzati da chi ti ascolta
da tanto tempo è motivo d'orgoglio.
A par te i live in streaming che avete in
progr amma (l'inter vista si è svolta pr ima degli
eventi in streaming, nel mese di M aggio ndA),
cosa bolle in pentola per il futuro?

(Mark) Beh, i live streaming ci stanno prendendo
molto tempo: vogliamo fare le cose come si deve e
dare ai nostri fan una bella esperienza. Poi per
l'autunno finalmente si muove qualcosa per quanto
riguarda i festival e i live, almeno qui negli USA. E
poi stiamo lavorando a dei nuovi brani, ma non
posso dirti nulla a riguardo...
Neanche una anticipazione?
(Mark) Anche per questo disco non vogliamo porci
dei limiti: stiamo sperimentando con i suoni e con
atmosfere diverse, da pezzi molto pesanti stile "ZII"
ad altri più... meditati? Forse è il termine corretto.
Vi divertirete ad ascoltarlo, questo è certo.
Cosa ti manca di più dell'andare in tour ?
(Mark) Vedere posti nuovi, incontrare i fan, vecchi
o nuovi. Suonare con i miei amici ogni sera. Beh,
tutto! Soprattutto andare in Europa: ecco, pensare di
andare ogni anno almeno una volta in Europa in
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tour è una cosa che mi manca molto, soprattutto
pensando a quando eravamo adolescenti e
fantasticavamo di andare in giro per il mondo. È
triste perché mi sentivo un privilegiato, la maggior
parte dei miei connazionali fa fatica anche a capire
dove si trovi l'Europa... (dopo qualche secondo di
silenzio Mark riprende il discorso ndA). Forse lo
davamo per scontato, adesso di certo non lo è.
Siamo persone fortunate.
E quando sar à possibile veder vi dal vivo dalle
nostre par ti?
(Mark) A parte negli States la vedo ancora
complicata per l'Europa: in UK però è molto
probabile che ci sia la possibilità nel 2022, e quindi
faciliterebbe una estensione nel resto dell'Europa.
Credimi non vedo l'ora di tornare in Italia: show
bollenti, bel clima, ottimo cibo, bellissime città e
gente meravigliosa!
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I l quel per iodo che er a l'età dell'oro del punk
rock califor niano, la pr ima metà degli anni 90,
c'er ano moltissimi gr uppi. ed er a facile per der si
qualcosa non avendo i mezzi poi dei pr imi 2000.
Uno str umento utilissimo er ano le compilation
che ti prepar ava un amico o quelle che le
etichette facevano uscire ogni anno con tutti i
loro gr uppi che presentavano un pezzo. Er a
probabilmente il 1997 quando ho compr ato la
r accolta Punk-O-Rama vol.2 di Epitaph Recor ds
e ho scoper to i Pulley, la voce mi r icor dava i Ten
Foot Pole che già conoscevo e mi son subito
chiesto chi fossero. Scavo, chiedo, ascolto, cerco e
scopro che è il nuovo gr uppo di Scott Radinsky,
cantante dei Ten Foot Pole, messo su con altr i
musicisti di Face To Face e Str ung Out quindi la
fotta er a già ai massimi livelli immaginabili.
Scopro Scott Radinsky ha da poco lasciato i Ten
Foot Pole perchè oltre a cantare in una band
punk rock è giocatore professionista di baseball
nella massima ser ie con squadre impor tanti e
impegni professionali e musicali non r iuscivano
ad incastr ar si. Dopo 25 anni di car r ier a e 7
dischi i Pulley tor nano con un Ep acustico
intitolato " Different Str ings" per SBAM Recor ds
in uscita il 28 maggio ed ho avuto il piacere di
fare un paio di domande alla band su presente
passato e futuro. [AM ]

Oh amico! Tutto quanto sopra, la follia è pane
quotidiano quando si è in tour, può accadere mentre
si viaggia può essere in un club, sembra che la follia
vada di pari passo con l'essere in tour! Mi ricordo di
un momento particolarmente spaventoso però:
ricordo che una volta ero alla guida del nostro
furgone e ci siamo letteralmente ritrovati nel bel
mezzo di in una tempesta di neve da qualche parte
in America centrale. Potevo a malapena vedere a
pochi centimetri davanti, non avevamo i
tergicristalli e la corrente andava e veniva, quindi
quel poco che vedevo lo vedevo a intermittenza!
Immagino che possa essere considerata anche come
l'esperienza più pericolosa!
" Another week has passed, can you keep up with
the br and new scene?" è una strofa di Cashed I n
pezzo del vostro secondo album in cui si chiede
ironicamente " è passata un altr a settimana,
r iesci a tenere il passo con la nuova scena?"
adesso lo chiedo io a voi, anche di anni ne sono
passati 25
Venticinque anni sicuramente sono volati, mi
sembra proprio ieri che stavamo scrivendo le
canzoni e registrando il primo disco, erano tempi
eccitanti, nella scena di allora: le band stavano
iniziando a diventare popolari e ad essere accettate
nel mainstream, posso immaginare oggi che sia

Ciao r agazzi vor rei iniziare dicendo che
quest'anno ho ascoltato 10 volte " Esteem Dr iven
Engine" (pr imo disco della band) secondo
Spotify e or a sto scr ivendo 10 domande per voi,
quindi for se er a destino che succedesse. Se
credete nel destino quale pensate sia il vostro, e
se non ci credete... come lo ve lo siete costr uito?

Sì, non vediamo l'ora dell'uscita su SBAM per del
nostro 10" acustico. Tutto è iniziato con il tempo
extra dovuto a questo anno che come dici tu è stato
pazzo, oltre alla voglia di scrivere nuova musica e
di suonare le vecchie canzoni reinventandole. Non
sono sicuro che un tour acustico rientri nei nostri
piani, ma sarebbe divertente farlo se mai dovesse
succedere, quindi mai dire di mai....
Ok, diteci qualcosa di più sui vostr i piani come
band per i prossimi mesi a venire.
Nei prossimi mesi inizieremo lentamente a tornare a
suonare dal vivo, abbiamo alcuni live fissati e molto
probabilmente inizieremo a provare, stiamo anche
analizzando tutta la nuova musica che abbiamo
scritto nell'ultimo anno per prepararci a registrare un
nuovo full lenght, si spera prima della fine
dell'anno. Sarà divertente, è sempre emozionante
quando c'è nuova musica su cui lavorare, mantiene
lo slancio e l'energia di essere in una band.
Punk
rock
tr ivia:momento
più
pazzo/spaventoso/per icoloso o semplicemente
diver tente in un tour !

A inizio car r ier a er avate consider ati alla stregua
di una super band, con membr i di Str ung Out,
Ten Foot Pole e Face To Face. Questo vi ha
aiutato in un cer to senso o la gente pensava che
solo come un side proj ect di quelle band? Voglio
dire, gli AL L sono una band fantastica ma per
molte per sone sono semplicemente i " non
Descendents" .
Non pensavamo necessariamente a noi stessi come a
una super band, ma più a un gruppo di amici che per
caso erano stati in altre band al momento giusto ed
hanno ricevuto un po' di popolarità, Quando
abbiamo fondato i Pulley solo due membri facevano
parte di altre band il resto di noi erano
semplicemente i Pulley. Penso che sicuramente
abbia aiutato a spargere la voce più velocemente,
perché suonare in altre band e pubblicare la nostra
prima uscita su Epitaph ha sicuramente aiutato un
sacco, le altre band che hai menzionato avevano stili
diversi e noi cercavamo di trovare il nostro sound
all'interno di quello stile punk rock degli anni '90.
La musica doveva comunque essere buona perché
nessuno sarà interessato alla tua proposta se fa
schifo, quindi speravamo di ritagliarci quella
nicchia di fan in modo che la band fosse in grado di
avere gambe proprie su cui stare in piedi.
Nel 1997 siete stati in tour con L awagon e Blink
182, avreste dovuto suonare anche in I talia ma
(cor reggimi se sbaglio) hanno cancellato alcuni
show per concentr ar si sui live negli Stati Uniti.
Avreste mai pensato che sarebbero diventate
band così gr andi?

Non sono sicuro, ne se abbiamo costruito un destino
o se esista proprio un "destino". Penso che siamo
orgogliosi di far parte della scena musicale e di
averla vista crescere fino a diventare ciò che è
diventata nel corso degli anni. Ci sentiamo ancora
onorati e fortunati di poter suonare, scrivere e
viaggiare solo perché facciamo musica. Non so
quindi se si possa parlare di destino, ma è
sicuramente un traguardo di cui siamo tutti
orgogliosi.
Tr a meno di un mese uscir à il vostro pr imo EP
acustico anche se non siete nuovi alle
" esper ienze" acustica, avete intenzione di fare un
tour in questo modo o è solo una necessità, più
che onesta, causata da questo anno così folle?

felicità nella vita che condividiamo tutti... è una
cosa per la quale dobbiamo essere grati!

stata un'arma a doppio taglio, ma vedere più persone
interessate alla musica e che venivano ai nostri live
è stato bello. Per quanto riguarda il tenere il passo,
beh, penso che a questo punto facciamo quello che
facciamo, scriviamo come scriviamo e continuiamo
a suonare per amore di suonare, è un po' difficile
stare al passo con la musica attuale e a quanto
velocemente cambia, ma facciamo sempre del
nostro meglio per tenerci al passo con i tempi.
L a mia città natale è a circa 6100 miglia dalla
vostr a, avreste mai immaginato che la vostr a
musica avrebbe significato qualcosa per i
teenager dei pr imi anni '90 come me,
letter almente dall'altr a par te del mondo?
No, è incredibile come la musica viaggi per il
mondo e l'impatto che può avere sulle persone, mi
sono sentito allo stesso modo negli anni '80 quando
ascoltavo band dall'estero come Raw Power su
alcune cassette bootleg, allora era ancora più
difficile trovare materiale di questo tipo di band, al
massimo leggevi qualcosa su riviste come
Maximum Rock & Roll ma non avresti mai pensato
di poterle vedere dal vivo o ascoltarne la musica. Mi
rende molto onorato viaggiare in posti lontani da
casa e vedere le persone che cantano insieme le tue
canzoni o ci condividono una storia di come la
nostra musica li ha aiutati ad attraversare un
momento difficile: la musica è l'unico momento di
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Sì, abbiamo fatto un tour con entrambe le band nel
97, all'epoca i Blink non erano ancora molto
popolari, ma di sicuro stavano arrivando. Non sono
sicuro che prima di partire in tour qualche radio
aveva già iniziato a far passare i loro brani, ma
mentre eravamo in tour con loro dopo solo poche
settimane hanno iniziato a diventare un nome grosso
negli States. Non sono sicuro nemmeno di quale sia
stata la ragione dietro l'abbandono anticipato del
tour: potrebbe essere stato causato dalla volontà di
iniziare a promuovere il loro disco negli Stati Uniti?
Ricordo che era un buon tour e quei ragazzi erano
divertenti sul palco, ma musicalmente non avrei mai
pensato che sarebbero diventati così grandi, penso
fossero nel posto giusto al momento giusto.
Ho detto 10 domande e voglio attener mi al piano
quindi... baseball, skateboar d, punk rock: L a
vostr a scelta? L a mia è la pizza, ma il punk rock
mi ha cambiato la vita.
Beh, penso che il punk rock abbia sicuramente
cambiato le nostre vite, eravamo tutti un po' belli
incasinati e abbiamo finito per ritrovarci insieme. È
la domanda impossibile, scegliere una cosa che può
cambiarti la vita, ci sono stati così tanti eventi e
situazioni che hanno rappresentato un momento di
cambiamento o di "risveglio": lavori, passioni,
hobby ecc... Sono tutti parte del pacchetto completo,
mi sentirei di imbrogliare se ne scegliessi solo uno.
Apprezzo tutto quello a cui ho partecipato, e mi
sento fortunato perché mi ha permesso di sentirmi
in quel modo, penso che la vita stessa abbia portato
dei cambiamenti e la sua evoluzione che fa andare
avanti le cose. Ma ti dico una cosa, la pizza ha
sicuramente avuto un impatto anche su di noi,
questo è certo!
Thanks be safe :)
PUL L EY
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KARPENTER

Benvenuti su SM M ! Ci presentate il progetto
K ar penter ?

I l 28 M aggio si avvicina, come descr ivereste
" Sleepless" a chi ancor a non vi ha mai ascoltato?

(FC) La band è stata formata nel 2019 da Francesco
Vicini, Marco Biondi e dal sottoscritto. Abbiamo
condiviso il palco assieme molte volte con le nostre
band precedenti (Fightcast e Creep) e siamo amici
di lunga data. La nostra storia è iniziata
letteralmente sul divano di Marco. Ci siamo chiesti
cosa avremmo potuto creare prendendo ciò che
avevamo imparato con le nostre esperienze passate
e portandolo ad un nuovo livello. C?erano molti
terreni inesplorati, musicalmente parlando, che non
avevamo nemmeno sfiorato con le nostre band
precedenti e volevamo fare qualcosa di nuovo e
fresco, partendo dalla musica che amiamo. La band
è stata inizialmente concepita come un mix di
Melodic Death Metal, Rock e Hardcore Punk anche
se, alla fine, credo che sia divenuta qualcosa di
diverso e probabilmente migliore delle nostre
aspettative. Quando Filippo, Manuel e Michele sono
entrati a far parte della band, hanno portato nuova
energia e idee, contribuendo a plasmare ciò che i
KARPENTER sono ora.

(FC) Sleepless è un viaggio di sola andata in un
mondo spettrale e onirico, simile a quella fase del
sonno in cui l?incubo si confonde con la realtà. E?
un disco Metal concepito come se fosse una colonna
sonora di un film horror. Abbiamo cercato di
rendere la melodia il punto centrale attorno al quale
sviluppare le canzoni, ma non mancano certo
episodi più serrati e pesanti. Abbiamo cercato di
valorizzare ogni singolo dettaglio nella varie fasi di
scrittura anche se devo dire che il nucleo del disco è
stato arrangiato in sala prove. Spero che questo
abbia contribuito a trasmettere quella spontaneità a
cui teniamo molto.
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L e sonor ità del disco sono molto var iegate,
passando da atmosfere tese ad altre più r arefatte,
quasi cinematogr afiche: quali sono stati i vostr i
punti di r ifer imento in fase di scr ittur a e quanto
hanno influito i Fear Studio e l'oper a di Jacob
Hansen al master ing ?
(FC) Sicuramente le band della scena Melodic
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Death Metal scandinava sono dei punti di
riferimento fermi: At The Gates, In Flames e
Amorphis solo per citarne alcune. Le nostre
influenze però non si fermano qui; ciascuno di noi
ha portato il proprio bagaglio di riferimenti, spesso
anche lontani tra loro, e mi fa piacere che questo
venga percepito. Il contributo di Gabriele Ravaglia
e Gianmarco Bambini al Fear Studio è stato a dir
poco fondamentale nel plasmare il sound del disco,
che volevamo suonasse moderno ma allo stesso
tempo ?vero?; ?plastic free? se mi passi il termine!
Lavorare con Hansen è stato un onore, ha prodotto
un?infinità di dischi che adoriamo e con il mastering
di Sleepless ha saputo mettere la ciliegina sulla torta
al mixaggio fatto al Fear Studio.
Quale pensate sia il br ano che vi car atter izza
maggior mente in questo debutto?
(FC) Personalmente credo che ?Shark? sia il brano
più maturo dell?album e forse con la sua oscurità è
quello che ci rappresenta meglio. E? molto difficile
comunque riassumere le nostre sei personalità
dentro un solo brano, per questo l?album va vissuto
nella sua interezza.

Dal punto di vista lir ico invece possiamo
consider are " Sleepless" come un concept album?
(FC) Non è un vero e proprio concept album, ma c?è
un filo conduttore ben preciso che lega i testi tra
loro. L?onere della scrittura delle liriche è spettato
principalmente a Filippo, insieme a Francesco. I
testi sono liberamente ispirati ai film horror con cui
siamo cresciuti, ad esempio Tremors, Jaws,
L?Armata delle Tenebre, Psycho. Non si tratta di
semplici riferimenti o citazioni, le tematiche di
questi film sono state rilette e adattate a situazioni
che viviamo quotidianamente, cercando di
esprimere contenuti legati quindi alla nostra sfera
personale.
Quanto delle vostre precedenti esper ienze è
confluito nei K ar penter ?
(FC) Moltissimo e allo stesso tempo pochissimo. A
livello di songwriting abbiamo fatto tesoro delle
esperienze passate, cercando di trarre insegnamento
anche dai nostri errori. Ascoltando il risultato però
credo che l?impressione sia quella di trovarsi di
fronte a una band completamente nuova e diversa
rispetto alle nostre band precedenti (Fightcast,

Creep e Figure of Six). Certo ad un ascoltatore
attento credo non sfuggirà qualche richiamo al
passato qua e là, d?altronde sarebbe un crimine
rinnegare il nostro background.
Al gior no d'oggi più delicato par lare di etichette
discogr afiche e il music biz è in continuo
str avolgimento, il Covid ovviamente non ha
aiutato. Quanto è impor tante il deal con
Rockshots Recor ds in questo senso?
(FC) L?era digitale ha sicuramente aperto molte
porte alle band per farsi conoscere, ma allo stesso
tempo viviamo un bombardamento continuo dal
quale poco o nulla resta davvero impresso nella
mente degli ascoltatori. Credo che questa
?democrazia digitale? alla fine abbia portato a
rafforzare ulteriormente il ruolo delle etichette, il
cui ruolo è un po? quello di un faro in un mare in
costante tempesta. In questo senso Rockshots
Records ci sta aiutando a navigare e lo sta facendo
egregiamente e con grande professionalità sin dalle
prime fasi della promozione del disco. Ora siamo
quasi arrivati all?uscita dell?album ma il viaggio è
appena iniziato!
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Riallacciandoci alla domanda precedente,
ovviamente per i live si dovr à aspettare ancor a
un po': cosa possiamo aspettarci una volta che
sar à possibile tor nare on stage (per le band) e
sotto il palco?
(FC) Quando si potrà tornare alla normalità ci sarà
una grande richiesta di concerti da parte del
pubblico, che ne è stato privato per molto tempo.
Noi in primis fremiamo dalla voglia di tornare a
esibirci su un palco, e credo che dall?unione di
queste energie (pubblico e band) nascerà qualcosa
di molto buono. Nel frattempo possiamo solo
chiuderci in sala prove e suonare il più possibile in
modo da non farci trovare impreparati.
Gr azie per la disponibilità, volete lasciare un
ultimo messaggio ai nostr i lettor i?
(FC) Se come noi siete degli irriducibili amanti del
Metal e del cinema Horror e non sapete mai quando
è il momento di dire basta, probabilmente Sleepless
non vi deluderà! Diteci quello che ne pensate sui
nostri social, ogni feedback è importante e per una
band è fondamentale non perdere mai il contatto
con la realtà e con il proprio pubblico.
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Ciao r agazzi, come va?
(J Hurley) Ciao Italia! Tutto bene qua, siamo
molto carichi.
(Jot Maxi) Molto bene! C'è il sole, fa caldo, lo
adoro!
Complimenti per il vostro nuovo album che
stiamo ascoltando a rotazione! Qual è il concept
dietro " Hyper dialect" ?
(J Hurley) Con il primo disco abbiamo identificato
tutti i nostri obiettivi, con "Hyperdialect" abbiamo
capito come colpirli e siamo passati all'attacco!
Tanti aspetti della nostra politica non ci piacciono,
alcuni aspetti dell'industria musicale ci fanno
letteralmente schifo, il modo in cui la società pensa
in base a stupidi stereotipi radicati ci disgusta. I
media, la classe politica, persino la pubblicità...
tutti coinvolti. Spariamo a zero su tutto questo!
(Jot Maxi) Non ci tiriamo indietro nel fare la
nostra parte. "Hyperdialect" non è un album per un
ascoltatore occasionale, proprio per niente.
Sembr a il disco dalle tematiche per fette per
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questi anni dove abbiamo visto di tutto: Brexit,
pandemia, r ivolte contro la br utalità della
polizia...
(J Hurley) Personalmente sono stato attaccato
molte volte dalla polizia per il mio colore della
pelle. Capisco la rabbia che sale, che monta nella
gente delle periferie o da quelli che a conti fatti
sono considerati come gli svantaggiati da questa
società. Ho partecipato attivamente a molte
proteste, di certo non starò zitto. Però non avvallo
gli atti di violenza per ripicca (dicendolo con un
mezzo sorriso sornione e sfilando un bel joint dal
cappellino! ndA)
(Jot Maxi) La pandemia, per quanto drammatica, è
stata una opportunità per focalizzarsi sul disco.
Dobbiamo prendere le cose positive e farle nostre.
Pensate che i vostr i fan siano consapevoli delle
tematiche che tr attate? L a vostr a musica come
avete appena detto è molto ener getica e
dinamica, probabilmente il messaggio che
veicolate con i vostr i testi a volte potrebbe
passare in secondo piano. Riallaciandomi anche
a quello che dicevate pr ima, che " Hyper dialect"
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non è un album per un ascoltatore occasionale.
(Jot Maxi) La maggior parte dei nostri fan è molto
attenta ai testi e alle tematiche che trattiamo: mi fa
piacere soprattutto perché vedo ragazzi molto
giovani prendere a cuore le battaglie che portiamo
avanti. Sentire cantare i testi delle canzoni ai nostri
concerti è molto bello, ma sapere che chi li canta si
concentra anche sul significato di ogni parola è
ancora meglio! "Hyperdialect" non è un album per
un ascoltatore occasionale perché penso proprio
che il pacchetto, musica e testi, non possa essere
diviso.
(J Hurley) Siamo portatori sani di energia ma
anche di un messaggio importante. La maggior
parte dei fan come dice Jot è con noi al 100% e i
restanti, beh... quanto meno c'è una possibilità che
qualcosa gli entri in testa oltre a farli divertire con
la nostra musica.
(Jot Maxi) Esatto: abbiamo la chance di parlare ad
una platea amplia e abbiamo una piattaforma per
far girare al massimo la nostra voce, che è la nostra
band. Quindi parleremo con saggezza, ma
parleremo forte... urleremo!

Gl i Hacktivist sonotral enostreband"preferite"
del l ascenarapcore/ crossover di nuovagenerazione,
nonci siamodi certol asciati sfuggirel 'occasionedi
intervistareviazoomil dinamicoduocompostodaJot
Maxi/ J. Hurl ey: il risultato? Venti minuti di batuttee
l 'intervistachepotetel eggerequi di seguito! [DAP]

" Ar moured Core" come si inser isce in tutto
questo?

disco che spaccasse il culo e che suonasse come un
concentrato di energia dall'inizio alla fine.

(Jot Maxi) È una sorta di autodifesa, per noi e per
la nostra gente. Ci sentiamo inattaccabili quando
siamo tra i nostri simili. Al tempo stesso non ci
sentiamo superiori a nessuno, è la nostra armatura
che ci difende dagli attacchi esterni.

Che
obiettivo
" Hyper dialect" ?

(J Hurley) È una canzone scritta principalmente
per noi, ma sono contento che possa essere usata
come corazza da tutti i nostri ascoltatori.
Ascoltando
" Hyper dialect" ,
par lando
dell'aspetto musicale, trovo che ci sia un vibe
elettronico davvero avvincente, inoltre qualche
soluzione è al limite del dj ent: una sor ta di
crossover a livello totale insomma...
(J Hurley) Questo lo dobbiamo a James (Hewit,
ndA), il nostro chitarrista. È un cazzo di drago
(ride ndA)! Ha una tecnica incredibile e un flow
invidiabile, penso che tanto del nostro sound viene
proprio dalla sua fantasia e tecnica.
(Jot Maxi) Sì, non abbiamo pianificato nulla a
tavolino, volevamo semplicemente registrare un

vi

er ava

posti

con

(J Hurley) Di spaccare il culo! Di comporre il
miglior album possibile. Abbastanza semplice in
fondo (ride ndA).
(Jot Maxi) Come ti dicevo prima la chiusura
forzata in casa per il lockdown ci ha dato tempo di
curare molto tutti i particolari, penso che
"Hyperdialect" sia perfetto in questo senso.
Riascoltandolo sento che tutto è al posto giusto.
Una bella sensazione, credimi!
Tor nando al discor so " ener gia" , mi r icor do di
un vostro concer to a M ilano dove avete davvero
r ubato la scena agli headliner, suonando un
concer to davvero entusiasmante. Per il vostro
come back on stage avete previsto qualcosa di
par ticolare?
(J Hurley) Per prima cosa non vedo l'ora di
tornare on stage e poi... beh non so cosa succederà!
Finalmente le cose stanno andando per il meglio,
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soprattutto qui in UK. Suoneremo il nostro
classico set pieno di energia, senza fronzoli, e tanta
interazione con i ragazzi sotto il palco.Mi manca
troppo suonare in un club sudato, nei festival
estivi, andare in giro con il nostro tour bus. Di
certo sono cose che in futuro non daremo più per
scontate!
(Jot Maxi) O sopra (ridono ndA)! No, niente di
particolare: la chimica tra di noi è eccezionale,
penso che stare sul palco insieme sia una
benedizione. Non sono certo una persona religiosa
ma penso che nello stare sul palco insieme ai miei
amici e creare una connessione con il pubblico ci
sia qualcosa di davvero spirituale.
Nell'attesa di r iveder vi dal vivo avete un ultimo
messaggio per i nostr i lettor i?
(J Hurley) Non vediamo l'ora di tornare in Italia,
ascoltate il nostro disco e urlate con noi ogni
fottuta parola da sotto il palco!
(Jot Maxi) Grazie a tutti voi, grazie per il supporto,
grazie per lo spazio che ci concedete.
"Hyperdialect" spacca, dategli un ascolto.
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Eccoci a par lare di ?River side M otel?, un
viaggio nelle r adici souther n rock di questo
nuovo progetto nato dalle cener i dei Cr y
Excess. Ne abbiamo par lato con il frontman
Jaxon, tr a passato, presente e futuro! [L M ]
Par tiamo dalle basi, ossia tr a la fine dei Cr y
Excess e la nascita di questo nuovo progetto,
Jax Diar ies. Nel mezzo cosa c?è stato?
(Jaxon) Molta riflessione, autocritica, e voglia di
rivalsa. Non è stato semplice, ma dopo avere
praticamente girato il mondo con i Cry Excess
pensavo di averle viste tutte, pensavo il viaggio
fosse finito.Invece doveva ancora incominciare.
Sono stato molto fortunato a trovare persone
disposte a mettere tutto in gioco per perseguire
l?obiettivo. Un obiettivo comune questa volta.
Per sonalmente trovo che la scelta di andare
oltre la comfor t zone sonor a (metalcore)
avvicinandosi a qualcosa di più per sonale sia
stata r ischiosa ma che allo
stesso tempo abbia dato ottimi
fr utti, specie in prospettiva
futur a. Siete d?accor do con
questa visione delle cose? Da
dove
proviene
questo
or ientamento souther n rock
ben presente nei vostr i br ani?

musicisti stessi che molto spesso ?vogliono andare
in paradiso, ma non accettano il fatto di dovere
morire prima?.
A proposito del crear si una sor ta di reputazione
all?inter no del mondo musicale, non è così solito
trovare come ospite all?inter no di un video di
una band esor diente un musicista di fama
inter nazionale. Nel vostro caso nel pr imo
singolo troviamo Diego dei L acuna Coil. Come
è nata questa collabor azione?
(Jaxon) Con Diego c?è un rapporto d?amicizia
fantastico fin dai tempi dei Cry Excess e siamo
stati davvero onorati di avere la sua partecipazione
per il video di ?Came Down To Say Hi?. Noi
eravamo in piena fase di scrittura del disco e
scegliemmo ?Came Down To Say Hi? come primo
video promozionale del disco. La canzone ha tratti
e sonorità prettamente country/folk/stoner e lui è
riuscito a immergersi perfettamente nel ruolo,
tirando fuori un solo fantastico e recitando come

(Jaxon) In realtà saremo onesti
con te. Soltanto alcuni pezzi
hanno quel genere di sonorità.
L?album si sviluppa in maniera
molto eterogenea e non ce la
sentiamo di determinare il disco
come ?Southern Rock?.

Dal pr imo singolo avete por tato avanti con
convinzione la str ada del DI Y, ossia senza label
e facendo di voi stessi gli unici responsabili del
progetto. Quanto è difficile e dispendioso (a
livello umano ed economico) por tare avanti
questa filosofia di lavoro? È fattibile secondo
voi in I talia un percor so del genere (ovviamente
se pensato in manier a professionale)?
(Jaxon) Sicuramente è molto complesso e richiede
un sacco di dedizione. Purtroppo in Italia la
cultura musicale, soprattutto in ambito Rock,
viene un po? a mancare e quindi ti direi che è
difficilmente replicabile. Una cosa di cui siamo
certi però, è che dopo l?avvento dei Maneskin,
sicuramente qualcosa cambierà e magari cambierà
anche la visione della musica da parte dei
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(Jaxon) Il disco, se ascoltato con attenzione,
evidenzia diversi generi di influenze. Per questo
album non abbiamo voluto ?metterci in una
scatola? e abbiamo scelto un approccio libero e
spensierato. Si possono apprezzare pezzi più
energici come ?Fury Roads (Boom Boom)?,
?Caliber .22?, ?San Francisco?, pezzi più
Rock?n?roll tipo ?Breakfast At 3.00 pm?,
?Disconnected?, pezzi invece più tranquilli ma dal
messaggio più intenso come ?Sad Eyes (The
November Man)?, ?When I Turn I See The
Future? e pezzi con sonorità più ?Southern? come
?Riverside Motel? e ?Came Down To Say Hi?.
Non sono solo due i macro-generi toccati.
I l connubio (dovuto anche al fatto che Jaxon è
un biker ) musica e motor i si
tatua alla per fezione con il
profilo Jax Diar ies. Questa
tipologia di ascoltator i (quelli
più legati al mondo custom per
intenderci)
pensate
sia
potenzialmente interessato alla
vostr a proposta?
(Jaxon) Siamo tutti bikers ma non
puntiamo esclusivamente a quel
genere di pubblico. La nostra
musica, in qualche maniera, può
strizzare
l?occhio
a
un
determinato tipo di pubblico più
che ad un altro, ma non ci
poniamo limiti. Siamo comodi in
quello che facciamo perché
rispecchia quello che siamo.

I l vostro modo di or ganizzare
l?uscita del disco ha avuto un
modus
oper andi
molto
esterofilo nell?approccio: singoli
e video fuor i con cadenza
regolare fino, appunto, alla
release del disco. Questo tipo di
approccio ha secondo voi
r ipagato gli sfor zi fin qui fatti?
(Jaxon) Sì, assolutamente, siamo
contentissimi. Siamo fortunati ad
avere un working team di matrice
quasi totalmente Americana che,
fortunatamente, ci ha aiutato e ci
sta aiutando lungo tutto il
percorso. Noi ci limitiamo a
creare contenuti mentre il
working team ci dice esattamente come muoverci
e come promuoverli.

vostro nome a un pubblico decisamente più
adulto r ispetto a quello a cui er avate abituati ai
tempi dei Cr y Excess. Come è stato unire
queste due componenti nel vostro modo di
compor re musica?

Cosa vi rende maggior mente
or gogliosi di ?River side M otel??
(Jaxon) L?aver lo scr itto noi.

quasi mai si vede fare in un videoclip.
Sempre a proposito di nomi inter nazionali,
troviamo Chur ko alla produzione. Anche in
questo caso la domanda viene d?obbligo visto
che è solito lavor are con ar tisti come Five
Finger Death Punch e Papa Roach. Come vi
siete avvicinati a lui?
(Jaxon) Come dicevamo prima, il working team
gioca un ruolo fondamentale. Buone bands, nelle
mani giuste, possono fare grandi cose. Non
avremmo mai pensato fosse possibile lavor are
con nomi di tale spessore, invece eccoci qua.
Ar r ivando al disco, ?River side M otel? ci
mostr a i vostr i due volti senza por re nessuno
dei due in r isalto sull?altro. Da una par te
quell?approccio live che viene fuor i in br ani
come ?Fur y Roads (Boom Boom)? e dall?altr a
quel souther n rock US Style che ha avvicinato il
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Per una band abituata a stare in
tour gr an par te dell?anno non
deve essere stato semplice dover
staccare tutto in questo per iodo
di pandemia. Siete già al lavoro
per quel che r iguar da un
potenziale tour promozionale
legato al disco oppure siete già
proiettati
sul
sequel
di
?River side M otel??
(Jaxon) Ovviamente Sì. Suonare live e sentire
l?energia della gente è quello che più appaga e,
non appena ce ne sarà la possibilità, potete star pur
certi che vedrete il nostro nome sulle locandine
d?Europa e del Mondo.
A voi la chiusur a!
(Jaxon) Grazie mille a tutta la redazione di Suffer
Magazine per averci dato la possibilità di dire la
nostra riguardo il nostro ultimo lavoro ?Riverside
Motel?, grazie dello spazio e grazie del vostro
tempo. Non diamo per scontate questo genere di
cose. Se volete seguirci, ci trovate su tutti i social
network quali, Instagram, Facebook, Youtube e
abbiamo
anche
un
sito
internet
www.jaxdiaries.com nel quale pubblichiamo tutte
le ?Latest News?.
Un saluto dai JD, ci vediamo presto!

RECENSIONI
ROYAL BL OOD [7]
Typhoons

(Black Mammoth Records/Warner)
L'ascesa dei Royal Blood appare
costante, in termini di esposizione
mediatica certo, ma anche di qualità
di una proposta sempre interessante e
coinvolgente. "Typhoons" mette
l'accento sul dato più danzabile del
duo britannico, proponendo brani che
a volte rischiano di sembrare una
versione rock dei Daft Punk, ma che
in generale riesce sempre a tenere
bene a fuoco come la forza dei Royal
Blood sia indubbiamente quella di
possedere un groove invidiabile ma
tenendo in primo piano l'approccio
rock. Approccio rock che come detto
in questo disco si è sicuramente
smorzato, ma che per fortuna non è
scomparso: "Trouble's Coming",
"Typhoons" e il nuovo singolo
"Boilermaker" (con lo zampino di
Josh Homme), assicureranno una
rotazione costante nelle radio rock, e
non solo, internazionali. Una bella
conferma. [DAP]

M AGNA VADER [7.5]
Magna Vader

(DIY) La prima cosa che ho pensato
ascoltato questo nuovo progetto

24

milanese è stata: AH!. E sfido
chiunque si approcci a questo ep a
non pensare la stessa cosa. 4 pezzi, 6
minuti, corto, conciso, viscerale,
pieno di negatività e arroganza. Un
progetto hardcore, d/beat, Crust su
reminiscenze, neanche troppo celate
di Wolfbrigade, Disfear, From Ashes
Rise capace di farti saltare sulla sedia
e stare, per tutti i secondi dei 4 pezzi
a fare headbanging come se non ci
fosse un domani, l?ennesimo progetto
nato da volti conosciuti della scena
italiana che si cimenta in un genere
puramente nordico, senza far
rimpiangere neve, freddo, buio e
misantropia pura e feroce. Applausi a
scena aperta. [MF]

THE BL ACK K EYS [8]
Delta Kream

(Nonesuch Records) Dopo il non
esaltante "Let's Rock" il duo formato
da Daniel Auerbach e Patrick Carney
si prende il lusso di fermarsi un
attimo e guardarsi indietro. Questa
raccolta di brani, suonati in un paio di
sessioni live con l'ausilio di altri
musicisti, rende omaggio ai grandi
autori blues, saccheggiando il
repertorio di artisti quali John Lee
Hooker e R. L. Burnside. Già
l'iniziale "Crawling Kingsnake" fa
capire che questa non solo è la
dimensione che ha reso grandi i Black
Keys, ma è anche palpabile come in
questi territori Daniel e Patrick
riescano a dare il meglio in quanto a
trasporto ed emozioni, riprendendo le
proprie radici musicale e anche la
freschezza con il quale ci avevano
convinto al loro esordio. Sarà il primo
caldo opprimente dell'anno ma
ascoltare questi brani ci catapulta
immediatamente in un afoso e caldo
porticato del profondo sud degli Stati
Uniti. [DAP]

FUL CI [7]
Exhumed Information

(Time 2 Kill) Tornano i nostrani Fulci
e ci regalano un nuovo viaggio nel
loro mondo fatto di Death, Gore ed
Horror e questa volta il viaggio, o
sarebbe meglio chiamarlo incubo, è
davvero
completo.
?Exhumed
Information? infatti è diviso in due
parti, con l?ipotetico Lato A (prime 6
tracce) che ci presenta la band intenta
a mettere in scena quello che sa fare
meglio, cioè del sano Death Metal di
matrice americana (Cannibal Corpse,
Bolt Tower), fatto come dio comanda,
che gira alla grande e decisamente
godereccio. Il Lato B invece è di fatto
una colonna sonora decisamente
inquietante, che non sfigurerebbe in
qualche pellicola del maestro Fulci o
di Carpenter, concepita insieme al
progetto electro TV-CRIMES. Se con
le uscite precedenti la band si era
guadagnata i gradi di realtà
interessante nel panorama mondiale,
con ?Exhumed Information? si
conferma. [BW]

PAPEROGA [7.5]
Santa

(Subsound
Records)
Paperoga,
shitcore dal 2008. Come biglietto dal
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visita basta e avanza, ma siccome
siamo dei professionisti dobbiamo
spendere qualche parola in più su
"Santa", nuovo lavoro dei PaperogA
che esce per Subsound Records.
Pensate ai The Locust, alla pazzia
imperante e alle schegge di suoni
violenti ed impazziti, ad un assalto
incessante ai vostri padiglioni
auricolari che nemmeno i due beffardi
episodi denominati "Ear Clener"
potranno "curare". L'ascolto di
"Santa" è per chi non ha paura di
venire bistrattato e trasportato in un
mondo sonoro dove non ci sono
regole. O forse una sì, si pesta forte,
fortissimo! [LM]

PANOPTI CON [8.5]
? And Again Into The Light

(Bindrune Recording) "And Again
Into The Light" è un disco bellissimo.
Sentito, d?atmosfera, pieno di pathos
e folklore, altamente connesso con la
natura e il mondo circostante. Austin
Lunn non è nuovo a produzioni
simili, non per niente l?americano è
considerato uno dei capi saldi di tutta
la cerchia di Black Metal americano
naturistico ed parzialmente esoterico,
dedito ad una adorazione della natura
boschiva come uscita dalle catene di
una società asfissiante e malevola.
"And Again Into The Light" è un
disco
davvero
imprescindibile,
probabilmente il capitolo più bello
della carriera musicale del progetto
Panopticon e se non basta la ballad
iniziale che da il nome al disco e
"Dead Loons" a convincervi, forse
avete completamente sbagliato genere
in cui addentrarvi. Imprescindibile.
[MF]

I RONWI L L [5]
Breakout

(DIY) Nuovo disco per gli italiani
Ironwill (progetto che sconfina spesso
anche nell?arte visiva), che con
?Breakout? ci propongono un mix di
rock, metal, pop e volendo anche
power, suonato con grande tecnica,
dove l?aggressività delle chitarre si
infrange sempre nella melodie, alle
volte
anche
in
maniera
eccessivamente
ruffiana.
La
sensazione, una volta ascoltato
l?intero lavoro, purtroppo è quella di
trovarsi dinnanzi ad una proposta
innocua, confezionata bene ed
eseguita ancora meglio, ma che non
colpisce veramente. [BW]

Vero è che il perimetro in cui si
cimenta la band è molto stretto e già
molto usato sia dalla stessa band che
da tutte le band di chiara derivazione.
De Doorn è un disco che i fans più
legati alla band ameranno parecchio,
per tutti gli altri forse ci si poteva
fermare, tranquillamente prima. [MF]

THE DEVI L WEARS PRADA [7]
ZII

AM EN RA [7]
De Doorn

GRI NNI NG DEATH?S HEAD [7.5]
Cataclysm

(Youth Attack) Così come per I
GoodBye World, Mark Mccoy tira
fuori un altro progetto in cui dimostra
tutta la sua abilità e versatilità per
quello che riguarda la musica
estrema. Anche qui, come nei
GoodBye World, Mccoy è alla
chitarra, ma il genere è diversissimo.
I Grinning Death?s Head sono oscuri
e veloci e dediti ad un black metal,
hardcore, oscuro e tagliente come una
lametta affilata. 2 pezzi lunghi quasi
come tutto il disco dei compagni di
etichetta recensiti poco più in su, ma
con una destinazione emotiva più
votata all?oscurità e alla malvagità
che al nichilismo. I GDH dipingono
di nero tutto quanto ad una velocità
folle, condendo il tutto con una voce
vitriolica che asfalta tutto senza un
minimo accenno di rimorso. Davvero
una bella sorpresa. [MF]

rock), lontane anni luce dalle urla e
dai blastbeat degli esordi per Victory
Records e quell'immaginario ponte
tra emo/metalcore californiano e il
più spietato e iconoclasta swedish
deathmetal. Oggi non stupiscono
quindi i featuring con Coby dei Papa
Roach e il prezzemolino Travis
Barker, così come non stupisce
ascoltare brani come "Baptize",
"Underrated" o "Deadweight", dal
forte appeal da classifica e perfette
per un headbanging solitario in
cameretta. Cosa aggiungere? Ovvio,
gli Atreyu degli esordi erano di ben
altra pasta, bisogna ammettere però
che "Baptize" non appare fuori luogo
se si guarda alla storia della band.
Piacevole. [LM]

DØDSRI T [7.5]
Mortal Coil

ATREYU [6.5]
Baptize

(Relapse) Salto decisamente in alto
degli Amen Ra che approdano a
Relapse Recods con il nuovissimo
lavoro. Questo nuovo lavoro non
stravolge di molto il percorso degli
Amen Ra che, come sempre, si
dimostrano capacissimi nel rallentare
e oscurare ogni singolo atmosfera,
trascinando l?ascoltatore in un circolo
di dolore interiore. Tutto il disco,
come quasi tutta la discografia della
band belga, si incentra sulla figura
carismatica del cantante Colin, vero e
proprio mattatore del progetto, sia
artisticamente che mediaticamente.
Mentre la qualità del prodotto è
indiscutibile, l?innovazione degli
Amen Ra sembra, oramai, essersi
fermata a qualche album fa, tanto da
far sembrare ogni album la
continuazione di quello precedente.

(Solid State) A sorpresa, ma
nemmeno tanto a dirla tutta, i TDWP
mettono per un attimo da parte gli
esperimenti sonori dell'ultimo ottimo
full length "The Act" per ripescare le
sonorità più pesanti in un EP che sin
dal titolo riprende quello "Zombi EP"
che risulta essere a conti fatti uno dei
lavori più amati dai fan della band
cristiana. Come detto in questo lavoro
vengono messe da parte le melodie e
gli esperimenti dell'ultimo album in
favore di urla a profusione,
breakdown e chitarre iper sature: un
paio di episodi però gettano un
interessante ponte fra passato e
presente, una "Termination" con una
parte elettronica molto piacevole
(synth '80 d'effetto) e una "Nora"
ricca di "sali scendi" sonori. Che sia
un riempitivo per dare qualcosa di
"facile" e sicuro ai proprio fan o un
tentativo di riprendere le sonorità
metalcore più spinte poco importa:
questo EP non è per niente male e ci
riporta tutto d'un colpo ai fasti
dell'ottimo "Death Throne". [LM]

(Spinefarm) Lo split definitivo con
l'ex singer Alex Varkatzas non ha
colto
impreparati
i
ragazzi
californiani che dopo un calibrato
assestamento in line-up (il batterista
Brandon Saller passa al microfono ed
entra l'ex drum tech Kyle Rosa in
pianta stabile alla batteria) tornano
con un album che allontana ancora di
più gli Atreyu dal metalcore degli
esordi. Il gusto per la melodia
"patinata" c'è sempre, quello che è
cambiato in questi anni è l'approccio
alle sonorità, ora molto più ariose e
alternative metal (se non proprio
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(Wolves Of Hades) Nuovo lavoro
sulla lunga distanza per il combo
svedese, più epico e pieno di pathos
rispetto al
precedente "Spirit
Crusher", ma senza abbandonare la
traccia lasciata dal precedente lavoro.
Black Metal con ampie parti hardcore
e crust e una produzione decisamente
nordica. Mortal Coil è un disco
maturo e decisamente interessante,
intriso di desolazione e negatività e
alcuni bellissimi spunti melodici,
ricolmi di atmosfere gelide, devastate
e supportate da parti vocali taglienti e
di ?fall of efrafa? memoria. I Dødsrit
dipingono, con questo nuovo lavoro,
tutte le ansie di un mondo in frantumi
e prossimo alla rovina, un dipinto
pieno di astio e desolazione condito
con cavalcate epiche e d-beat
furibondi. Nulla di nuovo, nulla di
mai sentito, ma sicuramente un bel
disco che centra in pieno l?obiettivo.
Avanti tutta. [MF]
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GOODBYE WORL D [7.5]
At Death?s Door

dai fan della prima ora della band, ma
presumiamo sarà anche di difficile
collocazione nel panorama musicale
attuale. Un giro di prova però lo
consigliamo. [LM]

AUTUM N BRI DE [5]
Undying

(Youth Attack) Tutto si può dire a
Mark Mccoy tranne di non avere il
fiuto e l?inventiva per quanto c?è di
più feroce e veloce nel punk
hardcore. I Goodbye World sfornano
15 pezzi per un totale di neanche 12
minuti di musica. Tutto inizia e
finisce in un batter d?occhio con ritmi
velocissimi, chitarre impazzite e la
voce monocorde che spreme odio e
violenza da tutti i pori, in un vortice
di nichilismo che non fa prigionieri.
Veloci, feroci, ruvidi, incazzati e
devastanti in un mix di hardcore,
punk, crust tipico dell?etichetta
americana, in cui ovviamente il
paladino Mccoy fa da vero e proprio
condottiero (i GoodBye Word sono
infatti l?ennesimo progetto in cui
Mark suona la chitarra). Nulla di
nuovo sul fronte occidentale, ma
dannatamente efficace. Preparate gli
analgesici. [MF]

AFI [6]

(Stamping Ground Rec./ Preiser
Records) Non convince per niente
"Undying" degli Autumn Bride, band
che rientra di prepotenza nel filone
"gothic metal" ma che, ahimè, ne
ricalca praticamente ogni cliché: voce
femminile, chitarre ribassate e riff
catacombali, qualche breve excursus
in soluzioni più robuste ecc... Il
problema, perché ovviamente c'è un
problema, è che tra le canzoni
proposte non c'è praticamente mai un
episodio che non richiami i nomi
sacri del genere (Paradise Lost su
tutti) in versione light e tutt'altro che
interessante. "Undying" fallisce nel
restituire una qualsiasi emozione che
non sia quella del già sentito.
Trascurabili. [LM]

l?intento di esprimere tutto lo
sconforto e la desolazione lasciati da
una delle guerre civili più lunghe mai
combattute in Africa. Elettro,
ambient, folk, in questo disco,
Isandhlwana, dedicato ai re, ai
guerrieri e alle amazzoni che hanno
resistito al colonialismo e combattuto
l?oppressione, c?è tutto l?odio e tutta
la voglia di rivalsa contro le civiltà
che hanno depredato il territorio tanto
sacro agli Angolani. Un disco di una
potenza davvero unica, marziale e
tribale nello stesso tempo. Chapeau.
[MF]

PORTAL [7.5]
Avow / Hagbulbia

Bodies
AFRI CAN I M PERI AL WI ZARD
[8.5]
Isandhlwana

(Rise Records) La transizione della
band di Davey Havok si può dire
ormai completa: abbandonato ogni
residuo punk, gli AFI si sono avviati,
con alterne fortune va detto, verso
sonorità synth pop con rimandi
all'immaginario romantico e gotico
che da sempre li contraddistingue.
Lungi da noi dire che gli AFI siano
diventati una versione più credibile
degli HIM ma, a conti fatti, a parte la
bizzarria di tale affermazione, non
cadiamo nemmeno troppo lontano.
Un disco come "Bodies" sarà abiurato
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(Tesco Organisation) Il concept che si
cela dietro agli AIW è decisamente
incredibile. Il gruppo, progetto,
collettivo, chiamatelo come volete e
credete,
è
stato
creato
clandestinamente in Angola il giorno
successivo al cessate il fuoco tra il
Fronte di Liberazione Popolare
dell?Angola e i ribelli dell?Unione
Nazionale per l?Indipendenza con

(Profund Lore) Non uno, due album
nello stesso giorno. Così i Portal
pensano di distruggere tutto quello
che più amate della vita: la vita stessa
e la felicità. Un oscuro profondo
viaggio
nella
più
melmosa
distruzione,
nella
soffocante
mancanza di colori e nel più buio
incubo sonoro mai attraversato.
Mentra il disco ?ufficiale? e previsto,
Avow esce come una prosecuzione
del percorso fatto fino ad ora, con
suoni pesanti e ansiolitici, Hagbulbia,
che
esce
come
un
pugno
all?improvviso nello stomaco capace
di levare il fiato per tutti i successivi
38 minuti è un esperimento sonoro
fatto di suoni elettronici devastanti e
inseriti vocali claustrofobici che
annientano e demoliscono ogni nota
di vitalità all?interno della vostra
giornata già piuttosto merdosa. Per
chi credeva che in Australia, spiaggie
e mare potessero portare la propria
vita ad un livello superiore, i Portal ci
ricordano invece di non dare nulla per
scontato. Se volete fare un salto nel
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buio infinito, benvenuti
ascolto e addio. [MF]

e buon

EYE OF THE GOL EM [7.5]
Eye Of The Golem

(DIY) Qualche mese fa vi abbiamo
presentato i MilkSnake, gruppo punk
hardcore di Bologna, e sotto il nome
Eye Of The Golem troviamo il
batterista Hari e il chitarrista
Alessandro, per una sorta di side
project
dalle
sonorità
stoner/doom/heavy psych. Uno volta
schiacciato il tasto play le sorprese
sono molte: inizia con il dire che lo
"switch" dalle sonorità tutte all'assalto
dei MilkSnake (che continuiamo a
consigliarvi spassionatamente di
ascoltare!) a quelle più dilatate e
cerebrali, ma non per questo meno
letali, è pressoché indolore. Ma
l'aspetto più interessante di questi
brani è che, così come per certo punk,
se ci si cimenta in sonorità doom e
simili è davvero difficile stupire
l'ascoltatore visto che praticamente si
è già suonato ed ascoltato di tutto.
Insomma, il rischio di trovarsi di
fronte la copia della copia (della
copia), non è nemmeno quotato alla
Snai. "Eye Of The Golem" invece,
pur mantenendo ben fermi i
riferimenti desertici e certi rischi
sonori alla Electric Wizard (forse la
band che per certi versi, soprattutto
nei fraseggi strumentali, è quella che
si avvicina di più alla proposta degli
EOTG), riescono a tenere alta
l'attenzione dell'ascoltatore. In questo
inizio di estate bollente... un'ottima
sorpresa! [DAP]

HEARTS APART [7.5]
Number One To No One

con elementi elettro, trip hop, dance
(seppur in minima parte), lacerando il
tutto con inserti screamo lancinanti e
mantenendo un gusto melodico
davvero fuori standard. "Empire Of
Love" è un disco di difficilissimo
approccio che potrà conquistarvi
solamente dopo diversi approcci e
ascolti con diversi stati d?animo. A
tratti geniale. [MF]

(echi di Negazione e Wretched) e la
grande tradizione newyorkese. In tutti
questo le sferragliate di chitarra e una
sezione ritmica ossessiva e incessante
(registrate tra l'altro in modo molto
incisivo, ricordando appunto le
sonorità delle band della NYHC)
fanno risaltare ancor di più i test
urlati in modo rabbioso e senza
tregua. "Per la LIBERAZIONE
TOTALE: Animale, Umana e della
Terra." [LM]

HACK TI VI ST [7.5]
Hyperdialect

PUL L EY [8]
Different Strings

JAX DI ARI ES [7]
Riverside Motel

(DIY) Primo EP per gli italiani Hearts
Apart e primo centro pieno: i cinque
brani
proposti
spaziano dalla
malinconia
(la
conclusiva
meravigliosa "Lonely Days"), alle
sonorità garage rock/surf della
scanzonata "I'm So Blue", al solido
approccio melodico di "Waste Time".
Cinque brani, solo cinque brani, ma il
risultato è davvero convincente. Bella
anche la copertina che ben si sposa
con il mood di un primo EP da
ascoltare a ripetizione. [DAP]

VI OL ET COL D [7.5]
Empire Of Love

(DIY)
Blackgaze
sperimentale
direttamente dall?Azerbaigian. Tutto
sembra già stranissimo così. La one
man band capitanata dall?Azero Emin
Guliyeve ci ha, da sempre abituato
alla sperimentazione più particolare
mischiando parti Black metal, post
rock, shoegaze con inserti che vanno
dal Pop, al rock e all?elettronica.
Personalmente mi ero follemente
innamorato di "Anomie" (2017) e di
"Kosmik" (2019) due album davvero
di livello e pieni di spunti
interessantissimi. Questo Empire Of
Love è il next step di questo
esperimento, già a partire dalla
copertina, in cui Emin decide di
sovrapporre
la
bandiera
dell?Azerbaigian sui colori della
bandiera LGBT a sostegno del forte
attivismo che anima il fuoco dei
Violet Cold. L?album in se è
estremamente vario, mischiando
sempre una base Black o Post rock

(SBÄM Records) Cosa si può dire di
un 10" da collezione contenente
quattro brani in versione acustica
tratti dall'immortale "Esteem Driven
Engine" (debutto dei Pulley del
1996)? Non molto in effetti, se non di
spararsi questi quattro brani tutto d'un
fiato, assaporando la performance di
Scott Radinski che ovviamente gioca
un ruolo di primo piano in queste
nuove versioni di "Cashed I", "No
Defense", "One Shot" e "Silver
Tongue Devil". Quest'ultima in
particolare riesce a possedere la
stessa verve della versione elettrica,
ovviamente giovando del fattore
"emozionale" dato dall'esecuzione
solo voce e chitarra. Da collezione
ma non solo! [LM]

ESI M ERE [7]
Non Resta Niente

(DIY) Approdano finalmente al
debutto su lunga distanza i Jax
Diaries, band che dopo una serie di
vicessitudini
(per
ogni
approfondimento ovviamente vi
rimandiamo all'intervista con la band
che potete leggere proprio su questo
numero) riesce finalmente a mettere il
primo mattone, piuttosto solido, per
dare un decisivo start alla propria
carriera. L'alternative rock/metal
proposto dai Jax Diaries funziona,
questo
è
certo:
"Nowhere",
"Wildfire" e "Fury Roads (Boom
Boom)" hanno tutto per farsi
apprezzare dagli amanti di questo
genere che sa sempre ha quel flavour
di stampo americano che piace e
diverte. Un po' sottotono i tentativi di
confezionare delle ballad convincenti
(vedi "Sad Eyes (The November
Man)") ma in generale "Riverside
Motel" è indubbiamente un disco ben
scritto, ben eseguito e registrato alla
perfezione. [LM]

(|A-BeSTiAL PRoDuCTiOnS|) Non
servono troppi
preamboli
per
presentare gli
Esimere,
band
proveniente da L'Aquila che con
"Non Resta Niente" getta un ponte tra
la grande tradizione hardcore italiana
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(UNFD) Nell'intervista che potete
leggere su questo numero la band
londinese è stata chiara: se con il
primo disco abbiamo individuato i
nostri nemici, ora è arrivato li
momenti di colpirli! La nuova coppia
di frontman Jot Maxi/J. Hurley
funziona alla perfezione nel dare una
carica incendiaria al rapcore colorato
di djent (e una spruzzatina di
elettronica) che non lascia scampo. Il
deal con UNFD è quanto meno
azzeccato e per la band inglese si
tratta di un secondo album solido e
perfettamente in linea con i tempi
tumultuosi che stiamo vivendo.
[DAP]

EL L I DE M ON [8]
Countin?The Blues

(Area Pirata) Nello stesso numero nel
quale celebriamo il ritorno alle origini
dei Black Keys non potevamo non
dare spazio alla nostrana Elli De
Mon, già "vista" sulle nostre pagine
con l'interessante split con Diego
Potron, e che ora presenta per Area
Pirata Records questo "Countin? The
Blues", gustoso compendio al libro
omonimo pubblicato durante la
pandemia da Elli e che vuole
recuperare le storie delle prime
(indomite, come da sottotilo del libro)
musiciste blues americane. Oggi
arriva anche il disco, dove vengono
riprese molte delle canzoni descritte
nel libro: Elli riesce a far suonare
contemporanee e "fruibili" anche da i
non fanatici del genere, canzoni senza
tempo. Un piccolo gioiello. [DAP]

27

PORTFOLIO

28

www.suffermagazine.com

www.suffermagazine.com

29

30

www.suffermagazine.com

www.suffermagazine.com

31

32

www.suffermagazine.com

www.suffermagazine.com

33

34

www.suffermagazine.com

www.suffermagazine.com

35

36

www.suffermagazine.com

www.suffermagazine.com

37

38

www.suffermagazine.com

www.suffermagazine.com

39

