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JINJER

WOLVESINTHETHRONEROOM

KK'SPRIEST

Sono il nome caldo di questi ultimi anni:
da "Macro" in poi i Jinjer non smettono di
crescere di conquistare nuovi fans e
critiche positive da parte dei media di
tutto il mondo. Bel oltre essere la "next
big thing", il nuovo album "Wallflowers"
conferma lo status di band più calda del
momento!

Viaggiano ormai per la loro strada i
Wolves in The Throne Room!
"Primordial Arcana" ci porta in un mondo
onirico e primordiale, un viaggio a base
di black metal e non solo che non può
lasciare indifferenti.

Intervistare una leggenda metal come K. K.
Downing ci ha confermato, se ce ne fosse
bisogno, che la passione non ha età! Lo
storico chitarrista dei Judas Priest ci ha
raccontato in video call tutto quello che
dobbiamo sapere del debutto dei suoi nuovi
KK's Priest con "Sermons of the Sinner".
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DANKOJONES

TOTALRECALL

SLEEPWAKER

Con un decimo disco fresco fresco di
stampa, i Danko Jones si confermano una
macchina da rock perfetta a dispetto di
pandemie e lockdown! E intervistare
Mister Lovercall è sempre un piacere!

Un progetto nato per ricordare un amico
scomparso che si rivela una autentica
sorpresa in campo modern metal: dopo
averli presentati nella rubrica "In Studio
With" tornano sulle pagine di SMM i
milanesi Total Recall con una imperdibile
doppia intervista.

Approfondiamo
ancora
l'argomento
metalcorel con gli Sleep Waker, band
americana accasata presso UNFD con tante
idee e buone capacità. Il nuovo album
?Alias? è stato lo spunto per una piacevole
chiacchierata con il batterista Frankie Mish.
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ALLGOODTHINGS

PAPEROGA

SPECIALEEWEWTKAS

Da autori per terzi a solida realtà della
scena
alternative rock/metal:
gli
americani All God Things hanno dato alle
stampe un album, "A Hope in Hell", che
finirà sicuramente tra gli ascolti assidui di
chi ama queste sonorità.

Di certo i PaperogA ci hanno incuriosito
con la loro proprosta spietata e perfora
timpani: potevamo lasciarci sfuggire
l'occasione di intervistare il duo di Jesi?

Celebriamo con questo speciale uno dei
dischi
fondamentali per la scena
post-hardcore/screamo
mondiale:
"Everything You Ever Wanted to Know
About Silence" dei Glassjaw!
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RECENSIONI

PORTFOLIO

RIPLOUIEKNUXX

Mese di Settembre ricchissimo di
recensioni: ben cinque pagine di
segnalazioni per i vostri ascolti, dai
Picturebooks all'esordio di Kat Von D, da
Halsey e la collaborazione con i NIN a
Danko Jones passando per il ritorno in
grande stile dei Turnstile... come sempre,
ce n'è per tutti i gusti!

Torna la rubrica Portfolio con una nutrita
selezione di scatti per chiudere al meglio
un ricchissimo numero di Settembre!

Ci ha lasciati per un improvviso infarto il
rapper Louie Knuxx a cui dedichiamo un
ritratto della nostra Emanuela Girano, uno
scatto recuperato dal concerto milanese in
compagnia dei Deez Nuts che vedeva di
spalla proprio il buon Louie al quale siamo
molto legati: la primissima intervista di
SMM è stata proprio con il rapper
neozelandese. Che la terra ti sia lieve
Louie!
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Ciao Tatiana, come va?
(Tatiana) Molto bene grazie! Fa un caldo micidiale
ma mi piace.
Par tiamo subito a bomba con il nuovo album,
" Wallflower s" : l'ho ascoltato molto in questi
gior ni e devo dire che è ver amente ottimo. Come
è nato?
(Tatiana) Grazie mille! Per quanto riguarda la parte
musicale non posso dirti molto perché praticamente
mi sono trovato il lavoro già fatto: Eugene e Vlad
(rispettivamente basso e batteria ndA) hanno
sfruttato il periodo di stop forzato dai concerti per
comporre al meglio il disco. Musicalmente penso
davvero che sia il più completo e vario della nostra
carriera, siamo decisamente usciti dalla nostra
comfort zone rimanendo però noi stessi. Dal punto
di vista dei testi invece me la sono presa comoda...
sono pigra! Penso di averci messo una vita a
scriverli, se posso procrastinare qualcosa stai pur
tranquillo che lo farò (ride ndA)!
Per i testi quindi cosa ti ha ispir ato?

Come dicevi il Covid vi ha dato quanto meno del
tempo aggiuntivo per finire il disco: come hai
vissuto questo per iodo?
(Tatiana) È stato strano, senza dubbio. Eravamo
negli Stati Uniti, verso la fine del tour con i Suicide
Silence e... siamo rimasti bloccati lì! Appena
possibile i ragazzi sono tornati a casa ma io sono
rimasta in California (Tatiana è fidanzata proprio
con Alex Lopez dei Suicide Silence ndA) ed è stato
tutto molto surreale: andavamo in spiaggia quando
possibile, ma giustamente c'era pochissima gente in
giro. Sembrava di vivere in una specie di acquario,
una bolla. Scaduto il mio visto di lavoro sono
riuscita a tornare a casa in Ucraina e la situazione,
paradossalmente, era la stessa, ma con un clima
peggiore! Personalmente devo dire che da un lato
mi ha senz'altro ispirata per incupire qualche testo, e
devo dire che questa situazione non ha aiutato a
migliorare la mia pigrizia!
A par te la pandemia cosa ti por ti dalle esper ienze
califor niane? Ci sono stato in vacanza qualche
anno fa e a volte sembr a davvero di essere in un
film...

concorso, abbiamo suonato "Lords of the Boards"
dei Guano Apes. Adoro quella canzone e adoro tutti
i loro album. La cantante, Sandra Nasi?, è stata una
mia grande influenza.
Par lando di live invece avete pubblicato a fine
2020 " Alive in M elbour ne" : come mai avete
scelto propr io questa data per un live album?
(Tatiana) Devi sapere che abbiamo una sorta di
routine, o di mania, non saprei come definirla: ogni
volta che suoniamo in un nuovo paese registriamo il
primo concerto del tour. Era la prima volta per noi
in Australia e quindi abbiamo registrato il live di
Melbourne, riascoltandolo ci sembrava parecchio
buono e purtroppo, visto che con i tour siamo fermi,
abbiamo deciso di pubblicarlo in ricordo dei bei
vecchi tempi (ride ndA).
E sempre par lando di live, l'ultima volta a
M ilano avete suonato uno show sold out in uno
dei locali rock più capienti della città. Qualche
anno fa invece mi r icor do che avete suonato un
paio di volte in locali più piccoli e l'aumento
della vostr a fan base è davvero impressionante.

(Tatiana) Ho cercato di trattare temi più personali
rispetto al passato: sentimenti, sensazioni,
pensieri. È ovviamente difficile parlarne
direttamente, anche perché molti argomenti
sono confusi anche nella mia testa. Ti faccio
l'esempio di "Mediator": l'idea base del testo
era quella di raccontare la sensazione di
disillusione una volta che gli anni passano e si
diventa adulti. Spesso quando cresciamo ci
rendiamo conto che il mondo che ci circonda
è lontano da come ci aspettavamo che fosse
quando eravamo bambini o adolescenti: tutto
sembrava molto più... colorato? Spensierato?
E quindi la domanda che mi pongo è: in che
momento ci si accorge di questo
cambiamento? C'è qualcosa che ci rende
"peggiori" quando cresciamo o effettivamente
è tutto il mondo che non è così bello come
appare da piccoli? Abbiamo cercato di
rincorrere una felicità che alla fine era solo
"immaginaria"? Pensieri di questo tipo
insomma...

(Tatiana) Mi ricordo la prima data in Italia: eravamo
di supporto non mi ricordo di quale band ma
ho ben presente che la gente davanti a noi era
ferma, immobile, con le braccia conserte. Non
ho mai capito se fossero interessati, stupiti o
semplicemente annoiati. Come dici tu è stato
esaltante tornare anno dopo anno e vedere che
i kids sotto il palco diventavano sempre più
partecipi, i locali sempre più grandi e il clima
verso di noi era molto più caldo! Della data di
Milano mi ricordo poco perché ero parecchio
stanca, c'erano i nostri amici dei The Agonist
se non mi sbaglio e faceva un caldo terribile
per essere pieno inverno. Però mi ricordo che
c'era davvero tantissima gente e ho pensato
"Italia, è stata dura ma vi abbiamo finalmente
conquistato!". (ride ndA)

Non propr io l'immagine dell'ottimismo...

(Tatiana) Faccio tantissime interviste e mi
occupa davvero tutta la giornata, specialmente
in questo periodo. Però sì, non andare in tour
ti permette di ricare le pile, almeno
fisicamente. Da un lato non vedo l'ora di
prendere il tour bus, caricare tutto e suonare
ovunque ce ne sia l'occasione, ma dall'altra staccare
la spina ci ha aiutato a vedere le cose da un'altra
prospettiva. La mia unica preoccupazione è che non
sia uno stop che duri ancora per molto: la differenza
tra un periodo di risposo e lo stare fermo a tempo
indeterminato è sottile e molto preoccupante.

(Tatiana) Già, detta così sembra davvero una
tragedia (ride ndA)! Non mi definirei una
persona pessimista, però penso molto e
probabilmente mi faccio tante paranoie per niente.
Però se devo tracciare un bilancio fino ad oggi mi
considero sicuramente una persona felice,
incrociando le dita!
Anche il pr imo singolo " Vor tex" sembr ava molto
cupo come atmosfere.
(Tatiana) Sì, è un viaggio mentale. Un altro viaggio
mentale direi! La mia parte vocale voleva proprio
essere una sorta di lascia passare per un vortice di
emozioni, e musicalmente il brano è uno dei miei
preferiti.
Nel compor re questo disco avete sentito la
pressione di stampa e fan? Voglio dire, dopo
" M acro" il vostro nome è cresciuto in modo
esponenziale e sono tutti in trepidante attesa di
ascoltare " Wallflower s" !
(Tatiana) Direi di no: l'unica pressione che abbiamo
avuto è verso noi stessi, per dare il meglio. Sono
contenta di tutto l'hype che stiamo ottenendo, e
concerto dopo concerto, disco dopo disco, vedo
aumentare la nostra fan base. Una sensazione
bellissima.
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Dall'ultima volta che ti
abbiamo
inter vistata ti sento molto più r ilassata, lo
stop dai concer ti ha in qualche modo
r allentato i r itmi di lavoro?

(Tatiana) È un sogno, come un film è vero, hai
ragione! Devo essere onesta: mi piacerebbe avere la
cittadinanza americana perché porterebbe un sacco
di vantaggi, soprattutto lavorativamente parlando. E
mi piacerebbe anche avere una bella villa
sull'oceano (ride ndA). Però non so se ci vivrei, mi
piacerebbe fare sei mesi lì e sei mesi a casa.
L'Ucraina è la mia casa e la mia famiglia, sono
troppo legata ai miei luoghi.
Propr io dur ante il lockdown avete par tecipato
con i r agazzi dei Suicide Silence ad alcuni video
su Youtube dove avete cover izzato tr a gli altr i gli
Alice in Chains con una magnifica cover di
" M an I n The Box" . Se potessi scegliere un br ano
da cover izzare da includere in un vostro album?
Cosa sceglieresti?
(Tatiana) Ah, visto che sei italiano sicuramente
conoscerai i Guano Apes, giusto?
Cer to!
(Tatiana) Benissimo, perché quando li cito negli
USA in molti non li conoscono! Comunque, anni fa,
quando ho iniziato a cantare con la band della mia
scuola abbiamo partecipato a una specie di
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Gr azie Tatiana, vuoi lasciare
messaggio ai nostr i lettor i?

un

ultimo

(Tatiana) Beh per prima cosa complimenti per aver
vinto gli Europei di calcio e in bocca al lupo per le
Olimpiadi (l'intervista si è svolta a inizio Agosto
ndA). Non sono esattamente una persona sportiva
ma so che in Italia lo sport è quasi una religione, è
bello essere così appassionati per qualcosa. Grazie
per il vostro supporto, è bello vedere crescere il
numero di fan in Italia, siamo cresciuti insieme ed è
motivo di orgoglio. "Wallflowers" è il nostro disco
più ambizioso, spero vi piaccia molto e non
vediamo l'ora di suonare dal vivo in Italia! Ho una
memoria terribile ma dovremmo suonare fra poco
nel Nord Italia (la data del 29 agosto al Road To
Luppolo di Cremona ndA), ci vediamo lì!

8
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musical mentepensodavverochesia
il piùcompl etoevariodel l anostra
carriera, siamodecisamenteusciti
dal l anostracomfort zone
rimanendoperònoi stessi.
[TATIANA]
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Laparabol aartisticadei W
olves intheThroneRoomnonsmettedi stupire! Il nuovoal bum
"Primordial Arcana" èunveroeproprioviaggi spiritual eeunaconfermadel l ostatodi
sal utedi unabandcheè, aconti, fatti, unamoscabiancanel panoramametal statunitense. Ci
siamofatti accompagnareinquestoviaggiodaAaronW
eaver conquestainteressante
chiacchierata! [MF]
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Ciao Aaron, " Pr imor dial Arcana" è quasi
pronto per essere ascoltato da tutti i vostr i fan,
come stai ingannato questa attesa?
(Aaron) Stavo ascoltando il nuovo disco prima di
iniziare questa serie di interviste e devo dire che
mi sento molto fiero a riguardo e quindi si riflette
sul mio stato d'animo. Quindi sto molto bene (ride
ndA). Hai ascoltato il disco, che te ne pare?
L o sto ascoltando da qualche gior no e
" Pr imor dial
Arcana"
sembr a r iflettere
per fettamente la sensazione di isolamento, e in
par te r abbia, che abbiamo provato in questi
anni di pandemia: come è stato realizzato
l'album?
(Aaron) Bene, direi che il messaggio è arrivato
(ride ndA). Allora in realtà il disco nasce prima
della pandemia, a fine 2019 l'album era
praticamente pronto e abbiamo dato "mandato"
per iniziare la fase di mixing: nel frattempo ci
eravamo imbarcati a inizio 2020 in un tour
europeo in apertura a Dimmu Borgir e Amorphis.
Non so perché ma c'era una strana atmosfera, non
con i ragazzi delle altre band, ma in generale c'era
qualcosa che non andava, forse un presentimento!
Sta di fatto che già dalle prime date abbiamo
iniziato ad avere un po' di problemi fisici, a non
stare bene insomma: mal di testa, sintomi
influenzali ecc... Cose normali in tour,
specialmente in inverno e nel bel mezzo
dell'Europa, di certo non ai Caraibi! Beh, per
fartela breve durante l'ultima data in Germania
eravamo tutti a pezzi e ci siamo trovati sull'aereo
di ritorno a casa che eravamo dei cadaveri: io
personalmente avevo i polmoni in fiamme. Una
volta a casa è scoppiato il discorso Corona ed ero
convinto di essermelo beccato, per fortuna in
pochi giorni ci eravamo rimessi in pieno, capirai
che ci siamo fatti qualche domanda!
Una volta r istabiliti quindi avete deciso di
posticipare l'uscita del disco?
(Aaron) No, in realtà eravamo pronti a
pubblicarlo, peccato che riascoltando il mix finale
non ci siamo ritrovati: faceva schifo e non
rifletteva l'idea che avevamo del disco. A quel
punto ci siamo trovati con un sacco di tempo a
disposizione, visto che tutti i live erano stati
cancellati a oltranza, e nessuna fretta di uscire:
visto che eravamo insoddisfatti del risultato finale
ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo
occupati del mix in prima persona.
I nfatti avete gestito tutti gli aspetti del disco
(registr azione, produzione e mix) presso i vostr i
studi per sonali, l'Owl L odge Studios, nei boschi
dello stato di Washington. Vi siete trovati a
vostro agio in questo " tr iplice" r uolo? E che
vantaggio vi ha dato?
(Aaron) Ci siamo trovati a nostro agio perché
sapevamo bene che tipo di risultato volevamo
ottenere. In passato questo non sarebbe stato
possibile, e l'affidarsi a collaboratori esterni, che
sia un producer o qualcuno che si occupi del mix,
era davvero necessario. Non dico che avessimo
bisogno di una guida, ma di un parere esterno
questo sì! Crescendo come musicisti abbiamo ora
chiaro cosa vogliamo e anche tecnicamente
sappiamo come muoverci, quindi l'autoprodursi è
stato un passo quasi automatico. Il rinchiudersi nei
nostri studi, in mezzo ai boschi, nei nostri luoghi,
ci ha regalato qualcosa di magico e primordiale. Il
contatto con la natura per noi è essenziale, e tutto
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questo si sente nel disco.

imparato con il tempo.

I n questo disco per la pr ima volta K ody
K eywor th ha par tecipato sin dalle pr ime fasi
alla sua realizzazione, cosa pensi che abbia
por tato come esper ienza?

Sei in giro da quasi venti anni: quale pensi sia
la for za tr ainante nel fare nuova musica?

(Aaron) Ha dato un contributo enorme, se penso
per esempio a "Primal Chasm (Gift of Fire)" non
vedo come il disco potesse riuscire meglio senza il
suo apporto. Ormai ci conosciamo bene e la
sintonia è totale.
Qual è il r ifer imento del titolo, che in italiano
possiamo tr adur re come " Arcani Pr imor diali" ?
(Aaron) Il titolo dell'album è un riferimento alla
nostra ricerca verso le più antiche, archetipiche
energie. Sin da bambini io e mio fratello (Nathan,
chitarra e voce ndA) siamo incappati nel lavoro di
Joseph Campbell e lo studio delle antiche
mitologie all'interno di ogni cultura umana. Ci
sono dei tratti comuni impressionanti. Tutto questo
ci ispira e ci da forza. La nostra musica invoca gli
spiriti che risiedono nelle montagne e nei fiumi: il
Sole e la Luna, le piante e gli animali. Queste
divinità sono con noi fin dai tempi antichi, ma le
loro voci sono state soffocate dalle tante storture
del mondo moderno.
Tutte tematiche che r ientr ano bene in quello
che stiamo vivendo in questo per iodo...
(Aaron) Esatto. Vedi che non sbagliavamo a
parlare di questi argomenti in tempi non sospetti
(ride ndA)? Il Coronavirus ha reso tutto questo
solo più lampante. Ho dei cari amici che lavorano
come dei muli per qualche capoufficio che a sua
volta viene spremuto per il profitto di chissà chi...
ha senso? Da questa situazione spero che in molti
si rendano conto che tutto questo non ce l'ha un
senso. Vedo che una lezione che è stata appresa da
tutto questo è di "rallentare" i ritmi, prendersi il
proprio tempo. È la cosa più preziosa che
possediamo.
Come già detto la vostr a etica DI Y è
invidiabile: cosa hai impar ato in tutti questi
anni che vor resti condividere magar i con le
band che si stanno affacciando in questo
per iodo nel music business?
(Aaron) La musica, rock e non, sta cambiando, è
in continua evoluzione. La tecnologia forse ha
tolto un po' di cuore e di anima, questo è
innegabile. Viviamo però in generale in un mondo
dove le immagini sono dominanti, è tutto a portata
di cellulare. Prima era essenziale essere unici per
spiccare, ora devi essere omologato, una copia
della copia per non essere fuori dal giro. Mi
ricordo che quando ero giovane l'unico modo per
conoscere nuova musica era quella di scoprire
qualche volantino alla fermata del bus di un
concerto di qualche band sconosciuta. Ovvio, gli
anni passano e tutto cambia, però c'era un'etica
diversa. Per noi che siamo di un'altra generazione
ormai la strada intrapresa è un'altra: per esempio al
momento stiamo realizzando da soli i nostri video,
nella natura selvaggia, nel nostro ambiente. È
curioso perché al contrario di quello che dicevo
sull'essere sempre connessi, man mano che ci
isoliamo facciamo più affidamento su noi stessi, la
nostra arte diventa "migliore" e più nitida, una
rappresentazione più calzante di ciò che vogliamo
sia la band. Non voglio passare per un retrogrado
perché non lo sono di certo, però per la nostra arte
e musica funziona così, è una cosa che abbiamo
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(Aaron) Dimostrare di essere delle persone con
una testa pensante che si sono ritrovate sotto un
moniker unico per dare voce alle proprie anime.
Nulla di più.
M i incur iosisce sapere cosa ascolti nel tuo
tempo libero.
(Aaron) Quando ascolto musica mi piace
soffermarmi sull'aspetto tecnico, mi incuriosiscono
i suoni di un determinato brano: come è stato
prodotto, come è stato ricavato o come è stato
registrato un singolo accordo ad esempio. Sono
diventato maniacale in questo senso. Ascolto
musica praticamente sempre, non è una colonna
sonora delle mie attività (ad esempio una
passeggiata nei boschi o qualche lavoro di
falegnameria), è proprio parte di quello che faccio!
Ascoltando la vostr a musica c'è sempre un
aspetto che mi ha incur iosito: ovviamente
suonate un genere di musica molto distante
dalla famiger ata scena gr unge, per ò ci sono
alcuni punti in comune, almeno questa è la mia
sensazione. Penso alle atmosfere cupe, cer ti
suoni rozzi e cr udi, una cer ta r icerca per sonale
quasi nichilista. C'è a tuo parere una continuità
tr a la musica dei WI TTR e la scena gr unge di
Seattle?
(Aaron) Assolutamente sì! Non troppo tempo fa
con la mia famiglia siamo andati ad Aberdeen e
siamo finiti sotto il famoso ponte, vicino
all'oceano, dove Kurt ha vissuto per qualche
tempo. Che ti devo dire, è parte di noi. Mi ricordo
che probabilmente non ero ancora maggiorenne ed
ero finito ad un concerto dei Nirvana quando si
sono trasferiti a Olympia, la nostra città. È stata
una rivelazione, finalmente qualcuno suonava una
musica che parlava di noi, con la quale potevamo
relazionarci. Quel tipo di grunge, ma parlo
soprattutto dei Nirvana, ci è rimasto addosso, non
saremmo le persone che siamo oggi senza la loro
musica.
C'è una data fissata a fine anno qui in I talia,
non so se sar à possibile veder vi dal vivo e sar à
confer mata, ma in gener ale r icor date qualcosa
delle vostre date italiane?
(Aaron) In Italia mi trovo molto bene, abbiamo
qualcosa in ballo per fine anno ma dobbiamo solo
aspettare che tutta questa situazione finisca per
essere sicuri di parlare di tour... Ho dei bellissimi
ricordi dell'Italia, c'è tanta energia, ovviamente
ottimo cibo, e bellisime città.
Gr azie Aaron, vuoi lasciare un
messaggio ai nostr i lettor i?

ultimo

(Aaron) "Primordial Arcana" è un disco sul quale
abbiamo lavorato molto, come detto in questa
intervista è il frutto dei nostri sforzi al 100%,
vogliamo restituire la nostra vera essenza ai fan
che vorranno ascoltarci. State al sicuro, passerà
questo periodo ma prendiamoci il tempo per
capire cosa sta succedendo per migliorare come
persone, e a quel punto ci ritroveremo in qualche
locale con la musica a tutto volume! Ho ottimi
ricordi degli show italiani e non vedo l'ora di
essere di ritorno da voi per celebrare il nostro
nuovo disco come si deve, dal vivo!

I l tuo album di debutto, e ovviamente par lare di
debutto nel tuo caso è parecchio str ano, è quasi
pronto per approdare nei negozi: come ti senti a
r iguar do, che sensazioni provi?
(KK) Sono molto contento di aver composto questo
disco: abbiamo già pubblicato qualche singolo e
video e ovviamente sono sempre molto attento alla
reazione dei nostri fans.
Par laci quindi di " Ser mons Of The Sinner " ,
come è nato il disco?
(KK) Il disco è stato praticamente composto durante
il Natale del 2019: avevo molto tempo libero e mi
sono concetrato sui pezzi che puoi sono finiti sul
disco. Ho chiamato subito Ripper (Tim Owens,
"scoperta" di KK e all'epoca volto nuovo nei Judas
Priest ndA) per fargli sentire le idee per le canzoni e
tutto ha preso forma. Tutto il processo di
realizzazione è stato molto veloce a dirla tutta.
Uno dei br ani presenti sul disco che spicca
parecchio, e per ovvi motivi, è la tr accia
conclusiva, " Retur n Of The Sentinel" !
(KK) Certo! Devo dire che la prima idea per questo
pezzo mi è stata data da un mio amico, un
giornalista per altro, non appena gli avevo
accennato della mia volontà di mettere in piedi un
nuovo progetto. Mi disse che sarebbe stata una
buona idea riprendere qualcosa del passato e
portarla nel presente. Una delle cose che volevo
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dimostrare con questo progetto era proprio quella di
mantenere vivo il mio passato e tutto quello che ho
creato, ovviamente però renderlo più moderno, non
figlio dei vecchi tempi. Del resto con gli anni è
cambiato tutto: il mio suono di chitarra, la mia
capacità di scrivere canzoni, il mondo della musica
in generale! Volevo suonare qualcosa che fosse
comunque famigliare ai miei fans: prendere un po'
della mia storia e portarla in questo nuovo progetto.
Non volevo certo rinnegare i Judas Priest, sarò
sempre leale alla band. Abbiamo attraversato un
viaggio insieme che ci ha portato nel 2021. Penso
che siamo cresciuti di pari passo, noi e i nostri fans.
Vedo questo progetto come la naturale
continuazione di questo viaggio, un progetto che si
portà dietro un po' del passato, del presente e si
proietta verso il futuro.
Un altro pezzo molto interessante, sia
musicalmente ma anche per il titolo in spagnolo,
è " Sacer dote y Diablo" .
(KK) Ovviamente il titolo parla della dicotomia
bene-male. Mi piace il suono dello spagnolo, e
come titolo sta davvero bene. Volevo raccontare una
storia, di come il Diavolo e il prete collaborassero
per comandare il mondo in un patto scellerato, e
ovviamente il Diavolo accettava questo patto per
manipolare e "usare" il prete a suo piacimento. Un
patto scellerato da parte del prete, perché tutti sanno
che non devi mai, mai e poi mai fidarti del Diavolo
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(ride ndA). E alla fine, come si diciamo nel testo, il
Diavolo fa il suo lavoro! Tornando al titolo, l'ho
pensata un po' come un tributo a tutto il mondo
mediterraneo, così da rendere la canzone speciale
per i nostri fans spagnoli, latini, italiani. Un
messaggio speciale per chi capisce lo spagnolo.
I mmagina invece di dover iniziare da un progetto
completamente da capo: oggi che genere
suoneresti in un progetto nuovo di zecca?
(KK) Beh, sono sempre stato legato al metal
classico, quello degli anni '70 per intenderci. Nelle
due decadi successive il genere metal è stato
davvero una fonte incredibile di ispirazione,
praticamente ogni giorno potevi conoscere una
nuova band che spaccava. Musicalmente sono
ovviamente legato a quel periodo, anche se le cose
sono in continua evoluzione. Negli anni '90 le cose
poi sono cambiate in modo radicale: con l'ingresso
di Ripper anche noi abbiamo voluto sperimentare
quel sound più moderno che andava per la maggiore
in quel periodo. Se ascolti "Jugulator" penso che sia
abbastanza chiaro come esempio. Quando Rob
(ovviamente Rob Halford, singer storico dei Priest
ndA) è tornato con noi siamo tornati alle sonorità
più classiche, vedi "Angel of Retribution" e
"Nostradamus". Tutte queste sonorità le sento
comunque mie, quindi per tornare alla tua domanda
penso che alla fine avrei comunque composto un
disco come "Sermons Of The Sinner" (ride ndA).

parl areconunal eggendadel metal comeK.K. Downingèsempreunarivel azione, soprattutto
pensandoal l apassioneeal l adeterminazionechehanel portareavanti unnuovoprogetto
comei suoi KK's Pries! Traunadomandasul nuovoal bum"Sermons Of TheSinner" ediverse
disgressioni sul l apresunta"capital emetal " ital ianaesul l afinal edegl i Europei di cal cio,
abbiamopassatoventi minuti davveropiacevol i invideoconferenceconil l eggendario
chitarristaingl ese. Check it! [DAP]

E un disco come " Ser mons Of The Sinner "
suona, come giustamente dicevi, come un ponte
tr a il tuo passato e il presente. Cosa vor resti
esplor are in futuro? C'è qualche sfizio che
vor resti toglier ti?

possiamo sperare di tornare a suonare dal vivo a
breve!

(KK) Sto già lavorando al seguito di questo disco, e
sono molto, molto, molto, molto eccitato a riguardo
(ride ndA). Voglio che "Sermons Of The Sinner" sia
solo l'inizio di un ciclo di dischi che, Covid
permettendo, vorrei farvi ascoltare al più presto.
L'idea è per ogni album di legare la canzone a fine
tracklist del "vecchio" disco con la prima di quello
nuovo, in una sorta di continuazione della storia. Al
momento mi intriga davvero questa idea, e sarebbe
davvero bello unire poi tutto in un box set, come
una vera e propria "opera metal"!

(KK) Non è la mia "cosa", per niente. Il primo
concerto a cui assisterò deve essere dal vivo, in
carne ed ossa. Voglio tutto il pacchetto: la gente, le
urla, il sudore. E non ho nemmeno guardato nessun
concerto in streaming, anche se capisco le band che
l'hanno fatto. Per fortuna avevo un sacco di lavoro
da fare con il nuovo disco e mi sono dedicato alla
band: stiamo facendo tanta promozione, interviste,
lavorando su alcuni video, sulla scaletta dei concerti
futuri. A breve spero proprio di poter poter
incontrare gli altri ragazzi della band per delle
nuove foto promozionali. Ascolta, ma è vero che
Milano è la capitale italiana del metal?

Come ti sei or ganizzato dur ante il lockdown visto
che il disco è stato composto propr io a r idosso
delle pr ime avvisaglie della pandemia?
(KK) È stata dura, perché per finire il disco
avevamo solo quattro mesi, quindi per aprile 2020 il
disco doveva essere completato visto che per l'estate
avevamo già confermato la presenza per diversi
festival. E quindi sia io che Ripper ci siamo davvero
sforzati tantissimo per rispettare queste deadline.
Tanta fatica che in un certo senso è stata inutile
visto che poi le cose si sono per forza fermate. Per
fortuna siamo tutti in buona salute e la pandemia
non ci ha colpito direttamente, incrociando le dita

Par lando di live sai che molte band hanno spinto
molto sui concer ti in streaming, cosa ne pensi?

È senz'altro la città italiana più vicina e
" comoda" con il resto dell'Europa, per i live
quindi devo dir ti si sì, ma la scena è abbastanza
eterogenea in tutta I talia.
(KK) Mi ricordo che abbiamo suonato di spalla agli
AC/DC, grande concerto. Mi piacerebbe suonare
una serie di date da voi, fare un vero e proprio tour e
raggiungere tante città, come Napoli ad esempio.
Par lando di live " futur i" , cosa ci puoi dire
r iguar do alla setlist? Suonerete tutto " Ser mons
Of The Sinner " ? Ci sar à qualche sor presa?
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(KK) Quando abbiamo composto il disco l'idea era
quella che ogni canzone dovesse suonare alla
grande dal vivo, perché se una canzone spacca dal
vivo deve spaccare anche su disco. Quindi l'idea è
di suonare la maggior parte delle canzoni del disco,
ma ovviamente ci sarò spazio per qualche brano
dell'era di Ripper, tratta da "Jugulator", ma anche
qualche brano dei Priest che magari non è stata
suonato spesso dal vivo.
K K ultima domanda a tr adimento: I talia o
I nghilter r a? Sta tor nando a casa? (l'inter vista si
è svolta pochi gior ni pr ima della finale degli
Europei ndA).
(KK) Era destino che la finale fosse fra Italia e
Inghilterra! Sarà una partita drammatica e spero che
vinca l'Inghilterra ma... spero sia una bella partita.
Vi auguro il meglio, davvero (ridendo e mentendo
palesemente ndA), avete cambiato approccio alle
gare e adesso siete molto più propositivi nel gioco e
un bel gioco offensivo.
Gr azie K K , non vediamo l'or a di veder vi dal
vivo in I talia!
(KK) Grazie a voi e a tutti i metalhead italiani. Non
vediamo l'ora di tornare in Italia per una serie di
date, è un appello a tutti i promoter che stanno
leggendo: vogliamo suonare molte date in Italia!
Nel frattempo vi invito ad ascoltare "Sermons Of
The Sinner", non rimarrete delusi!
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Quando di par la di har d rock nudo e cr udo il
buon Danko Jones è una cer tezza! Anche in
tempi negativi come quelli che stiamo vivendo
Danko r iesce a spir gionare una ener gia rock e
positiva che non può che far stampare un sor r iso
immediato dopo anche solo un ascolto dell'ultimo
album, l'ottimo " Power Tr io" ! Abbiamo
contattato telefonicamente Danko per una
diver tente chiacchier ata concentr andoci sul
nuovo disco e tanto altro. [L M ]

ascoltare su disco. Non abbiamo nemmeno dovuto
registrarlo di nuovo, i primi take erano già perfetti,
perché rimetterci le mani? Mi piace l'idea di citare
Elton John, mi stuzzicava molto.

Ciao Danko! Quasi venticinque anni di car r ier a e
dieci album all'attivo contando " Power Tr io" !
Qual è il vostro segreto per scr ivere ancor a dischi
così ispir ati dopo tutto questo tempo?

(DJ) Phil è un grande musicista e amico. "Start The
Show" è un gran pezzo e la sua parte ci sta proprio
bene. Perché l'abbiamo messa a fine tracklist?
Perché siamo delle bestie sexy ed ironiche (ride
ndA).

(DJ) Facile, non fermarsi mai! È da quasi
venticinque anni che facciamo incessantemente
quello che amiamo!
E tutto questo nonostante una pandemia: come
avete scr itto e registr ato " Power Tr io" ?

I n " Star t The Show" troviamo invece Phil
Campbell, come è nata la collabor azione? E
come mai avete deciso di posizionare questo
br ano alla fine del disco? Sembr a essere uno
" star t" di disco e di concer ti per fetto!

A maggio del prossimo anno, incrociando le dita,
tor nerete finalmente in I talia: i vostr i spettacoli
sono sempre incredibili, avete in mente qualcosa
di par ticolare?
(DJ) Ah guarda, non sappiamo ovviamente se tutte

(DJ) Già, è stata una bella sfida
perché per la prima volta non
abbiamo provato tutti insieme in
studio. JC (John Calabrese,
bassista della band ndA) è stata la
persona che più ha abbracciato
questo nuovo modo di provare e
comporre a distanza: ci siamo
affidati alla tecnologia, ai vari
strumenti di video chiamata, e
devo dire che seppure l'approccio
sia molto diverso, per noi ha
funzionato. Non saprei dirti se
questo tipo di approccio potrà
essere ripetuto in futuro, però per
"Power Trio" ha funzionato.
Anche nei momenti in cui non ero
molto convinto di procedere in
questa modalità, JC ha insistito e
mi
ha
spronato:
molti
arrangiamenti sono opera sua.

(DJ) Come dicevo non ne sono
sicuro: nel senso che ovviamente
sono legato ad una modalità di
scrittura più tradizionale, provare
tutti insieme in una stessa sala
ecc... Però mai dire mai, anche
perché non sappiamo come si
evolverà la situazione.

(DJ) È stato un periodo piuttosto strano e bizzarro,
siamo fortunati perché nessuno dei nostri amici o
familiari ne ha risentito. Come aspetti positivi devo
dire che è stato bello passare un po' di tempo in più
proprio con i parenti, però non andare in tour è stato
davvero complicato e pesante: sia dal punto di vista
economico che di... passione? La voglia di suonare
dal vivo è davvero tanta!
" Satur day" cita ironicamente Elton John, da
dove viene l'idea?
(DJ) Era un pezzo che avevo in testa da un sacco di
tempo ma non mi riusciva di tirarci fuori una
canzone. Anche in questo caso JC mi ha aiutato ad
arrangiare il riff portante del brano e dopo un paio
di jam è venuto fuori il pezzo come lo potete
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Oltre alla tua car r ier a di musicista hai un
podcast molto seguito, hai scr itto un libro e scr ivi
contr ibuti per r iviste musicali e non, c'è
qualcos'altro con cui ti piacerebbe metter ti alla
prova?
(DJ) Mi piace tenermi occupato, questo è certo. Non
è stato facile mettere nero su bianco i miei pensieri,
l'atto stesso di scrivere mi era molto complicato: ho
dovuto fare pratica, un po' come quando si fa pratica
con il proprio strumento. Dopo anni posso dire il
contrario, ho proprio bisogno di scrivere, è quasi
terapeutico. Però, in tal senso, non ho particolari
nuovi
progetti
all'orizzonte,
diciamo che voglio consolidare
quello che sto facendo.
Sei un gr ande collezionista di
dischi e r icor do che in uno dei
tuoi post ti er i un po' scagliato
contro il prezzo dei vinili che er a
salito parecchio, e avevi quindi
r icominciato a compr are cd.
Come vedi la situazione oggi? E
che r appor to hai con il suppor to
digitale?

Non vedi quindi un futuro per
questa modalità di scr ittur a?

Ovviamente l'album esce in un
per iodo molto complicato, come avete vissuto il
lockdown e lo stop for zato dai live? " I Want
Out" e " L et's Rock Together " descr ivono bene
questo per iodo...

(DJ) Devo dirti che è stata una delle mie ispirazioni
più grandi. Dusty era incredibile, come musicista e
come persona. E ovviamente adoro gli ZZ Top, che
grande perdita! Ho sentito che vogliono continuare
a suonare in sua memoria e lo apprezzo molto. Ci
hanno insegnato come gestire le cose come band
composta da tre persone, e mi ha ispirato ad essere
un cantante migliore.

le date chiuse saranno rispettate, perché di base ogni
giorno la situazione si evolve: ma la voglia di
suonare è pazzesca! L'Italia è sempre un posto
speciale, e visitare l'Europa è sempre una bellissima
esperienza. Mi ricordo i primi concerti in Germania:
poca gente, molte facce perplesse! Però data dopo
data ci siamo tolti tante soddisfazioni! E pensare
che qualche giorno fa abbiamo avuto la notizia che
il singolo "I Want Out" è al numero 1 nelle
classifiche rock tedesche. Abbiamo suonato
qualche giorno fa il nostro primo live in streaming
in assoluto e abbiamo suonato qualche brano nuovo,
"I Want Out" su tutte, e ci siamo divertiti parecchio.
Non abbiamo in mente nulla di particolare, ho paura
che sembreremo delle bestie uscite dallo zoo e che
assaporano un po' di libertà non appena saremo in
tour in Europa, preparatevi al peggio!
Di recente abbiamo r icevuto la news della mor te
di Dusty Hill: sappiamo che sei un gr ande fan
degli Zz Top, vuoi condividere con noi un
pensiero a r iguar do?
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(DJ) Sì è vero, mi ero risentito
parecchio e ho voluto dire la mia
opinione. Il fatto è che quando ero
giovane andavo in un negozio di
dischi e con 10 dollari potevo
comprarmi due album. Poi sono
usciti i cd e con gli stessi 10
dollari a malapena ne potevo
comprare uno. Poi sono tornati di
moda i vinili e il prezzo è
schizzato alle stelle. La quantità di
musica che potevo ascoltare con i
dollari a disposizione è cambiata,
e di molto. Non sono mai stato un
collezionista per il gusto di avere
il supporto fisico particolare o per
il valore in sè, per me è importante
avere accesso a tutta la musica di
cui ho bisogno. Ecco perché non
sono affatto contrario ai servizi in
streaming. Poi certo, mi piace
avere il supporto fisico e a volte il suono di un
vinile batte di gran lunga qualsiasi altro supporto,
però come ti dicevo, l'importante è la musica in sè.
Con i Danko Jones ti sei tolto un bel po' di
soddisfazioni, a cosa punti per i prossimi anni?
(DJ) Da un punto di vista egoistico vorrei riuscire
ad arrivare al punto di fare un tour negli stadi come
headliner, come i Kiss o gli AC/DC. So che forse è
irrealizzabile, ma perché smettere di sognare? E poi
il rock oggi non è molto popolare, non è più di
moda, essere ancora in giro è motivo d'orgoglio.
Dobbiamo tornare a suonare live però, nel breve
punto assolutamente a tornare on the road.
Ultima domanda, JC ti ha insegnato qualche
parola in italiano?
(DJ) Sì però... riguardano solo un argomento, hai
capito quale giusto? (ridendo ndA). Non me le fare
dire dai!
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Seguiamoil progettoTotal Recal l dal numero20 doveabbiamoconosciutol a
bandnel l arubrica"InStudioW
ith": nel l oscorsonumeroabbiamorecensito
l 'ottimodebuttointitol ato"Always Together" checi hadatol a"scusa" per
ricontattareLuca"Pigo" DeSimoneeStefano"Stef" Anderl oni per uan
gustosachiacchierataabasedi Total Recal l , del ricordodi MassimoBianchi,
del periodo"d'oro" dei K- Againedi tantoaltro! [DAP]
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Ciao r agazzi! Abbiamo già presentato la band
nel numero 20 nella r ubr ica " I n Studio With" :
il gr uppo per ò è nato con una idea e uno scopo
molto preciso e volevo lasciar vi anche con
questa nuova inter vista uno spazio per spiegare
le motivazioni che vi hanno spinto a for mare i
Total Recall!
(Luca) Il progetto è nato nel 2019 a seguito di un
evento putroppo non felice: io e Stefano abbiamo
iniziato a suonare insieme nel 1998 e dopo alcuni
anni si è unito Massimo Bianchi, che ha suonato il
basso con noi in diverse band e negli ultimi tempi
con me negli Embrace Destruction. Ha suonato
con noi per una ventina d'anni. Purtroppo
Massimo si è ammalato di cancro nel 2018 e ci ha
lasciato nel 2019. Sinceramente la notizia ci ha
colto di sorpresa perché non eravamo al corrente
di quanto grave fosse la situazione. È stato un duro
colpo per tutti. Tra l'altro avevamo già smesso di
suonare, chi più chi meno: Stefano era ancora
attivo con alcune band, però avevamo un po'
appeso gli strumenti al chiodo. La sorella di
Massimo, che è anche una nostra grande amica, ci
ha detto che a Massimo sarebbe piaciuto che io e
Stefano tornassimo a suonare insieme. A quel
punto con Stefano abbiamo pensato di creare un
progetto dove però tutti i musicisti coinvolti
fossero legati a Massimo: o avessero suonato con
lui o che comunque lo avessero conosciuto. Siamo
partiti io, Stefano e Danny, ultimo batterista degli
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Embrace Destruction, poi si sono aggiunti poco
tempo dopo Andrea Rondanini e Stefano "Bleed"
Bigoni, entrambi Rise Above Dead, con i quali
eravamo andati in tour con gli Embrace
Destruction.
Abbiamo
scritto
musica
fondamentalmente senza pensarci troppo, siamo
tornati a scrivere tutti insieme in studio, una cosa
che non facevamo da molti anni visto che
suonavamo tutti in band sparse per l'Europa, e
anche per la registrazione sia dell'EP che l'album
abbiamo scelto due produttori che hanno suonato e
hanno condiviso il palco con Massimo. Questa è
stata la genesi della band.
M usicalmente avete suonato insieme in mille
gr uppi, ma il nucleo di amici è sempre lo stesso,
dove volevate " ar r ivare" con " Always
Together " ? Un mix di tutte le sonor ità o
qualcosa di più distintivo? I l disco a mio avviso
suona " prendendo" elementi un po' da tutte le
band nella quale avete suonato, ma è un disco
contempor aneo, non suona di cer to vecchio!
(Stefano) L'idea era quella di far suonare i brani
come tutte le esperienze dove aveva militato
Massimo, prendere un po? di K-Again, Embrace
Destruction, Trace of You e fare un mix, però
dando una contemporaneità strizzando l'occhio
alle sonorità moderene, "metallic hardcore", con
accordature basse. Abbiamo inserito qualche riff
numetal con dei passaggi attuali. Sono nove pezzi
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che abbiamo suonato per ora solo due volte live, e
siamo sempre tornati a casa stra contenti perché i
pezzi girano una meraviglia. L'obiettivo è stato
centrato. I pezzi suonano spontanei, e l'idea era
proprio di richiamare le sonorità delle band in cui
Massimo aveva partecipato con una strizzata
d'occhio alla modernità.
(Luca) Ricordiamoci che i K-Again suonavono in
drop-a nel '98/'99, le accordature ribassata di certo
non sono una novità per noi. Massimo già nel
2001, come me e Stefano, aveva una visione a
360° della musica, ma penso un po' tutta la
generazione dei nati tra il '70 e '85, hanno vissuto
un periodo che non era settorializzato ma c'era
tanto fermento. Se pensi quanta innovazione c'è
stata tra il '90 0 e il '00... Quindi sì, c'è tanta
influenza numetal e post-hardcore nei pezzi, ma
siamo riusciti a non farla suonare UHU stick,
attaccate con la colla, perché tutti noi abbiamo
vissuto quei periodo.
(Stefano) Anche perché Massimo fù anche la
persona che verso il 2001 ci introdusse a "Jane
Doe" dei Converge, che ci "buttò" quindi in questo
tipo di sonorità...
M i r icor do che er a un fan accanito degli
Snapcase ad esempio...
(Luca) Esatto, come tutti noi, e suonavamo anche
una cover con i K-Again, "Zombie Prescription".

Converge, Coalesce, Will Haven, i loro cd li
abbiamo rovinati a forza di ascoltarli, Norma
Jean... tutte band che avevano uno stile aggressivo
in quel chaos organizzato. Ma allo stesso tempo in
macchina di Massimo si ascoltava anche i Pig
Destroyer...
(Stefano) Massimo apprezzava molto la scena
numetal ma poi ascoltava anche Pig Destroyer,
Cryptosy... passava da un estremo all'altro. Io
avevo insistito sulle influenze Chimaira che mi
piacevano molto, e mi piacciono anche tutt'ora.
Un aspetto che mi piace molto del disco è anche
la coper tina, che oltre a essere un r imando a
" Sur gical Steel" dei Carcass, ha anche un
significato ben preciso.
(Luca) Sì, tra l'altro anche per la copertina ci
abbiamo pensato direttamente noi, visto che Steve
Bleed a livello grafico non le manda a dire!
Abbiamo recuperato degli elementi che possano
ricordare il vissuto di Massimo che ha sempre
avuto una falegnameria, e con l'EP di "Wooden
Scars" abbiamo pensato di fare il cd a forma di
lama, mentre per "Always Together" abbiamo
raccolto gli attrezzi che lui usava a lavoro facendo
uno scatto e adattandolo alla copertina.
Avete suonato due live per adesso, il releas
par ty a Pader no Dugnano (M I ) e alla Scintilla
di M odena. Come è stato tor nare live dopo in

sacco di tempo e come è stato suonare per la
pr ima volta dal vivo i pezzi da " Always
Together " come Total Recall?
(Stefano) Nella prima esibizione a Paderno, quello
che ho provato e che c'era la presenza di Massi,
abbiamo suonato molto bene, c'era un feeling
incredibile, i pezzi giravamo e noi ci trovavamo a
meraviglia. I pochi presenti causa Covid erano
presi bene, c'era qualcosa di magico. Alla Scintilla
abbiamo fatto una bella trasferta come ai vecchi
tempi, abbiamo suonato bene: anche in questo
caso i presenti si sono presi bene, hanno fatto un
po' di macello davanti. Anche noi rivendendo, un
po' di foto e video, eravamo presi bene.
(Luca) Sono d'accordo. Sono venticinque anni che
suono, concerti grandi, piccoli, tour vari... però il
18 giugno sentivo un qualcosa di particolare che
non provavo da tantissimi anni, è difficile
spiegarlo se non hai suonato in una band, non so
se si riesce a trasmettere. Quando è arrivato
"Always Together", il pezzo scritto per Massimo,
ho fatto un po' fatica perché a livello emozionale è
stata dura: ma come si dice di solito, il sudore
copre le lacrime! Per il concerto allo Scintilla devo
dire che è stato vecchio stile, forse il Covid per
forza di cose ci porterà a questi concerti anni '90,
fatti negli squat o auto organizzati nelle sale prova.
Per forza di cose gli spazi diminueranno sempre di
più. La cosa positiva e che c'è stato un riscontro,
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ma anche per la altre band, di gente che era
interessata all'aspetto musicale, una cosa che si era
persa in era pre Covid a meno che si trattasse di
pacchetti di concerti di livello medio/mainstream.
Il feeling è stato ottimo e agli altri ho detto, "ho
sentito Massimo ma ho sentito anche ognuno di
voi". Mentre suono sento l'influenza di tuti gli altri
quattro membri. E una cosa che non provavo da
tantissimo: è il senso di suonare in una band
compatta, con le stesse persone, senza fill in ecc...
Siete sempre attenti, all'aspetto " tessile" e al
merch: avete in mente qualcosa di par ticolare,
o qualche sfizio che vor reste toglier vi?
(Stefano) Ne parlavo giusto con Bleed, cosa
potremmo fare finite queste maglie? Io ho subito
penato ad una idea ignorante, una bella maglietta
camo. Poi vediamo, di certo deve essere una cosa
ben studiata, un po' come fa il buon Dome dei
Face Your Enemy/Fulci.
(Luca) Con gli Embrace Destruction andavamo in
tour con "murate" di merchandise, io e Massimo
investivamo parecchio e abbiamo sicuramente
osato. Il segreto è capire quello che piace alla
gente, che non necessariamente deve piacerti.
Stefano o Domenico hanno quel feeling e quel
polso: quando Dome ha proposto di fare la
maglietta degli Embrace Destruction con le
grafiche di Commando/Schwarzenegger e il logo
sulla pancia pensavo facesse schifo, e invece
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l'abbiamo dovuta riordinare tre volte, era andata
soldout alla terza data su ventinove! Abbiamo
intorno degli amici come Clemente Diglio, uno dei
tatuatori migliori d'Italia, i consigli di Domenico
sono sempre oro... non so cosa ci riserva il futuro
ma siamo pronti ad osare!
Riguar do al futuro... il progetto è nato con un
senso e uno scopo ben preciso, ma ha anche un
futuro?
(Luca) Assolutamente sì! Stiamo già scrivendo
delle cose e mettendo insieme le idee per il
prossimo disco. Nelle recensioni che stiamo
leggendo "Always Together" viene definito come
un disco consapevole, il prossimo sarà veramente
consapevole! "Always Together" sta ricevendo
ottime recensioni e ci fa piacere, ma l'abbiamo
scritto in un periodo dove e avevamo in tre, e solo
alla fine si è aggiunto Steve "Bleed". Questi nuovi
pezzi che stiamo mettendo insieme hanno una
voglia di amalgamare maggiore, con sonorità più
oscure, cupe, ma con un mood ancora più pesante
di "Always Together". Le prime cose che stanno
venendo fuori ci stanno gasando parecchio.
Non può mancare una domanda sui K -Again
visto che è la band da dove poi è nato il legame
con M assimo: volete condividere con noi un
r icor do di quegli anni?
(Luca) Mi sento fortunato per aver vissuto quei
tempi: io lo chiamo il periodo dell'Aquatica, anni
'95/'96 (parco acquatico di Milano che in quegli
anni ospitava anche un'area concerti e, soprattutto
d'estate, era famosa per i week end a base di
musica rock ndA). Era un periodo dove si
respirava un'aria di cambiamento, di voglia di fare,
di stare insieme e organizzare, supportare. Se
pensi alle band venite fuori, Guilty Method,
Browbeat, Crackdown, Overflow... ogni regione
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sfornava delle band di assoluto livello. Mi sento
fortunato di averle vissute a quella età.
(Stefano) Concordo, è stata un'epoca d'oro che io
continuo a decantare: Roardunner Records e tutti i
gruppi che gravitavano in quel giro. Del periodo
numetal, che abbiamo vissuto in pieno come
K-Again, sto rispolverando parecchia roba: foto,
locandine di concerti... Tra il '98 e il '01, con la
prima formazione in pieno boom numetal, c'era
un'aria e una atmosfera tutta nuova, fresca. Serate
memorabili al Rolling Stone dove abbiamo anche
suonato tre volte. Una volta addirittura era un
party prima del concerto dei KoRn al Forum di
Assago e si vociferava che i KoRn stessi sarebbero
venuti e avevamo preparato delle cover. Tempi
genuini, grandi band... mi ricordo che giravano
molto i Linea 77 che uscirono con l'album giusto
al momento giusto ed erano spesso a Milano. C'era
il Circolone di Legnano (MI) che all'epoca
sembrava La Mecca delle sonorità numetal.
Ricordi indimenticabili.
Pensate ci possa essere spazio per delle
r istampe dei lavor i dei K -Again: avete molto
mater iale all'attivo ma non si trova, almeno
tutto, facilmente.
(Luca) Sicuramente ho dei rimpianti perché tra
lavoro, famiglia e nuove band perdi il tempo per
organizzare le cose. Quest'anno, 2021, è il
decennale dell'uscita di "Goodbye". L'anno non è
ancora finito, però organizzare un live con la
formazione a sei, quella con i due cantanti non
sarebbe male, mi viene sempre questa idea.
Mettere insieme sei persone, che hanno vite
diverse e impegni di lavoro, diventa dura. Se
dovessi ristampare qualcosa effettivamente
risuonerei "Goodbye", mixato magari da Stef
Orkid nei suoi SPVN Studios, con un altro tipo di
sonorità.
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(Stefano) Avevo provato a registrare qualcosa con
Marco dei Traces of You / Death of a Leged,
suonare in pratica dei riff del passato con sonorità
moderne: è un'altra cosa, sarebbe molto bello! Se
non sbaglio con Luca mesi fa stavamo pensando di
ristampare "Waiting For", l'ultimo demo del 2006,
che suonava tra l'altro molto bene.
(Luca) Eravamo arrivati alla fine della corsa, io
ero già in Olanda e dovevo "sopravvivere" con
altre band, però se ascolti adesso questo EP
prodotto da Azzali, che tra l'altro ha prodotto i
primi Cataract... sono sei pezzi molto attuali che se
qualcuno volesse fare la follia di far uscire in una
edizione limitata, magari in vinile...
(Stefano) C'è un ragazzo che gestisce una pagina
Instagram chiamata ?numetalarmy? che è
impazzito per i K-Again, sta postando foto che
non abbiamo neanche noi e non sappiamo dove
abbia preso. E tramite lui forse abbiamo dei
ragazzi che chiedono dei nostri dischi, attraverso
Discogs, e che comprano ancora "Fake Friends" (il
primo lavoro della band ndA)!
(Luca) Anche in Russia qualche anno fa, tramite
blog vari, abbiamo avuto una riscoperta
improvvisa!
Chiudiamo la chiacchier ata con la classica e
for male " a voi l'ultimo messaggio" !
(Luca) Date a queta band una chance: siamo
vecchi e non ce ne frega un cazzo della fama, però
il nostro obiettivo è quello di far ascoltare la
musica che abbiamo scritto per Massimo a più
persone possibili. Se avete trovato interessante
questa intervista e non ci avete mai ascoltato date
una chance alla band: e poi aspettiamo il vostro
giudizio, anche critico perché no, che è sempre
ben accetto!

Dagli States ecco gli Sleep Waker, band che fa di
metalcore e contaminazione sonor a il propr io
motivo di or goglio. I n concomitanza con l?uscita
del loro nuovo album ?Alias? abbiamo r aggiunto
il batter ista Fr ankie M ish. [L M ]

dispiacerebbe affatto poter condividere il palco con
queste realtà? Sarebbe davvero malata come cosa!

Avete da poco pubblicato il vostro nuovo album
?Alias?, vuoi par larcene?

I nsomma stiamo par lando di una label capace di
avvicinar si molto al vostro stile?

Ciao Fr ankie, direi di par tire da una mia
consider azione per sonale, ossia che gli Sleep
Waker sono la giusta r appresentazione
sonor a/ar tistica dell?attuale status della vostr a
label, UNFD. Sei d?accor do?

(Frankie) Credo non possa esserci un team migliore
di quello al nostro seguito. Ci stanno dando tutte
quelle attenzioni che ogni band sognerebbe di avere.
Non riesco a vedermi altrove onestamente.

(Frankie) Beh, ti ringrazio delle belle parole
innanzitutto! Penso che sia davvero un onore per me
che qualcuno possa pensare ciò, in quanto prima di
tutto facciamo parte di una label che ha al suo
interno alcuni dei miei gruppi preferiti come Ocean
Grove, Like Moths To Flames e Northlane.
L?intento è quello di lavorare sempre sodo per
raggiungere il loro livello e non ti nego che non ci

(Frankie) Tutto è nato da me e Jake (Impellizzeri,
chitarra ? ndr) ci siamo seduti attorno a un tavolo
iniziando a buttare giù idee e bozze per quel che
riguardava un possibile album. Abbiamo poi inviato
alcuni demo al resto della band lavorando poi su
alcune modifiche. Processo che abbiamo ripetuto
più e più volte arrivando ad ?Alias?. In generale
posso dire che Il nostro produttore Lee Albrect ci ha
aiutato molto a rendere più fluido il processo.

(Frankie) Credo che la cosa più interessante e
invidiabile sia il fatto di essersi costruiti un roster di
band capaci di crearsi in totale autonomia un
proprio stile e percorso artistico. Non vedo progetti
privi di qualità e coraggio, ogni band ha una sua
peculiarità. Noi ovviamente siamo ancora giovani e
forse acerbi per avere già un nostro particolare stile,
ma ci stiamo lavorando su questo aspetto.
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Cosa ti piace del loro metodo di lavoro?
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Quanto il per iodo pandemico ha influito a tuo
avviso sulle tempistiche di " Alias" ?
(Frankie) Direi che sicuramente abbiamo
beneficiato di questo drammatico periodo. Ci ha
dato più tempo per esplorare diverse strade per il
disco, senza stress e tempistiche limitate.

Ho letto che tr ai molta ispir azione da David
Lynch. Ha fatto gr andi film e mi ha fatto
r ipensare a tante cose. Quali sono a tuo avviso le
sue opere fondamentali?
(Frankie) Twin Peaks è l'ispirazione principale per
me. Il modo in cui descrive i sogni che l'agente
Cooper ha nello spettacolo, il suo simbolismo e la
costruzione del mondo è incredibile. La sua
descrizione di come gli piace creare interesse è così
unica che a mio modo di vedere ha influito e
stimolato la composizione di ?Alias?.
Vedo che nei testi c?è una gr ande r icerca di
contenuti. Da chi avete tr atto ispir azione in
questo caso?
(Frankie) Devo dire principalmente da cinema,
letteratura e alcuni videogiochi. Per quel che
riguarda le pellicole citerei ?Blade Runner?, ?Ghost

in the Shell? e ?Firefly? hanno avuto un grande
impatto tematico su questo album. Per i libri direi
?Do Androids Dream of Electric Sheep?, ?House of
Leaves? e ?Enders Game?. Per i videogiochi direi
che ?Control? è di sicuro il nome principale.
Arrivate da Grand Rapids, nota per aver dato alla
luce una band come i La Dispute. Vi siete mai
incrociati?
(Frankie) Mai! (risate ndA) Pur essendo fan della
scena emo/shoegaze non ho mai avuto a che fare
con loro né in un contesto artistico che di vita
quotidiana. Veniamo da due generazioni diverse e
incrociarsi non è così semplice. Conosco però gente
che dice di averli visti personalmente, come il mio
direttore di banca! (risate ndA)

sound or iginale e quanto proposto oggigior no?
(Frankie) Odio queste etichette, anche perché se
stessimo a guardare, oggi ogni nuova band si
definisce metalcore! (risate) Ma sono felice che ci
sia questa nuova significativa ondata di nuovi nomi,
anche perché noto che il periodo di lockdown ha
permesso a moltissimi di loro di sperimentare
andando oltre la propria comfort zone. Stiamo
parlando di una situazione molto stimolate in chiave
artistica, farne parte è sicuramente qualcosa di figo!
Quando avremo modo di veder vi dal vivo in
Europa?
(Frankie) Stiamo lavorando sodo su questo aspetto,
ora non possi dirti nulla ma sappi che la cosa sarà
comunicata molto presto!

Come valutate questa nuova gener azione di
metalcore bands? Notate grosse differenze tr a il
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Ciao Dan! " A Hope I n Hell" è finalmente
pronto, come ti senti a r iguar do?
(Dan) Mi sento molto bene perché finalmente
dopo tre anni possiamo dare alle stampe il nostro
nuovo lavoro, è davvero eccitante!
Come è stato composto il disco? I precendeti
dischi possiamo consider ar li come delle r accolte
dei vostr i br ani composti per " altr i media" , c'è
stata quindi una modifica all'approccio
gener ale in fase di scr ittur a?
(Dan) "A Hope In Hell" è stato composto e
registrato ben prima del lockdown, nei nostri studi
a Los Angeles. È un disco che raccoglie il meglio
delle nostre passate esperienze: non volevamo
stravolgere il nostro approccio, ci piacciono le
canzoni rock, da suonare nelle grandi arene,
epiche per certi versi. Ci piace sentire le nostre
canzoni durante degli eventi sportivi, o come
accompagnamento di trailer di film d'azione, o
cose di questo tipo. Certo, portano tanta popolarità
ma il punto è che penso si abbinino perfettamente
con il nostro mood. "A Hope In Hell" suona in
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questo modo: adrenalinico, sincero, melodico. Sì,
possiamo considerare "A Hope In Hell" come una
sorta di debutto, anche se non considero gli altri
dischi solo come delle raccolte perché sono stati
comunque registrati in modo piuttosto organico,
anche se poi i vari brani sono stati usati in periodi
diversi.
Nonostante il disco sia stato completato pr ima
della pandemia il titolo " A Hope I n Hell"
sembr a calzare a pennello per questi tempi
incer ti, mantenendo una sor ta di ottimismo per
for tuna!
(Dan) Ti dirò un segreto: il disco è stato
completato prima della pandemia ma il titolo
l'abbiamo scelto di proposito, abbiamo un po'
giocato sporco (ride ndA). Volevo intitolare il
disco con un qualcosa di attuale e sì, anche dare
un po' di speranza, caspita se ne abbiamo bisogno.
Sei una per sona positiva?
(Dan) Ah, cazzo (ride ndA). Non saprei, direi che
mi piace avere delle motivazioni, qualcosa che mi
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faccia lavorare il cervello. Questo sì.
Nel disco ci sono diver si guest, come gli
Hollywood Undead o Cr aig M abbit dei vostr i
compagni di etichetta Escape The Fate. Per ò mi
incur iosisce il featur ing con il r apper Hyro Da
Hero: in I talia non è molto conosciuto, anche se
non è per niente male e il suo disco di debutto,
" Bir th, School, Wor k, Death" , l'ho ascoltato
davvero tanto. Com'è nata la collabor azione?
(Dan) Quel ragazzo è un fenomeno. Vive a Los
Angeles e in qualche modo siamo entrati in
contatto: abbiamo pensato che in "Do It Now" ci
potesse stare bene una parte più sincopata, rappata
diciamo. Gli abbiamo proposto la cosa e con il suo
slang ci ha detto una cosa tipo "certo
amiiicoooo!", o una cosa del genere (ride ndA).
Siamo entrati in studio e gli abbiamo detto "senti,
facciamo partire il pezzo già registrato, prenditi
pure tutti i take di cui hai bisogno". Non ha fatto
una piega, è entrato nella saletta dove dove c'è il
microfono ed è stato zitto per un po'... dopo
qualche minuto interminabile ci ha dato l'ok...

Certoalternativerock sembraesseresempresul l acrestadel l 'ondanegl i States e
gl i Al l GoodThings riesconoacaval carequestogenereconindubbiacapacità
tecnicaecompositiva. Abbiamocontattatotel efonicamenteil cantanteDanMurphy
per scoprireunpo' di piùsul contodel l abandedel l 'ultimoal bum,"AHopein
hel l "!

È partito e una volta arrivati alla sua parte... beh,
buona la prima! Eravamo tutti con una espressione
sul viso tipo "ma che cazzo è successo?" (ride
ndA). È un fenomeno, davvero. Recuperate i suoi
dischi perché è una forza della natura.

mezzo di una sorta di apocalisse racconta molto
bene questo spaccato, e il professore di fianco
semi carbonizzato simboleggia la difficoltà di
dovrebbe guidare le nuove generazioni.

Par lando di L os Angeles quando pensi vi abbia
influenzato musicalmente la Città degli Angeli?

Sono discor si molto impor tanti e delicati, vi
sentite responsabili del messaggio che veicolate
ver so le nuove gener azioni?

(Dan) È strano perché devo dirti sì nonostante solo
uno di noi è nativo del nord della California, tutti
gli altri si sono trasferiti qui. Che ti devo dire, si
respira un'aria diversa in effetti. È una città con un
sacco di problemi ma è davvero d'ispirazione.

(Dan) Non siamo dei predicatori e non mi piace
chi usa la musica solo come veicolo di
propaganda, ma non siamo nemmeno degli struzzi
che se ne fottono di quello che c'è in giro. Se
possiamo fare la nostra parte, ben venga!

Trovo che la coper tina del disco sia molto bella,
ma anche piuttosto enigmatica!

Ovviamente non siamo ancor a r iusciti a
sentir vi dal vivo, cosa possiamo aspettarci da
un vostro live, quando e se sar à possibile venire
dalle nostre par ti?

(Dan) Sì vero! Per entrambe le affermazioni (ride
ndA). Beh, graficamente è bellissima secondo me,
l'artista al quale ci siamo affidati ancora una volta
ha spaccato. L'idea di base era quella di raccontare
visivamente la difficoltà di portare avanti delle
idee o un qualcosa nonostante tutte le avversità.
La studentessa con una maschera antigas nel bel

(Dan) Ah guarda me lo auguro! Però non vedo
molto bene tutta la faccenda: abbiamo qualcosa in
ballo per dei festival estivi per il 2022...
incrociamo le dita! Al momento siamo in tour qui
da noi, di spalla ai The World Alive e Starset. È
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bello suonare dal vivo anche se il nostro set è di
soli 30 minuti. Speriamo di avere set sempre più
lunghi e di suonare in Europa!
Par lando di band che ascolti, cosa c'è in
rotazione nella tua playlist per sonale?
(Dan) Mi spiace deluderti ma non molto, visto che
siamo in fase di promozione di "A Hope In Hell"
mi sto risentendo l'album fino a farmi sanguinare
le orecchie! Nel tempo libero mi piace ascoltare
musica più leggera, pop. Non solo ovviamente,
adoro per esempio gli Architects.
M i ha colpito molto il fatto che anche tu hai
descr itto la musica degli All Good Things come
" epica" : se dovessi scegliere una fr ase come
motto per la band, quale sceglieresti?
(Dan) "For The Glory", come la nostra canzone
(ride ndA). So che per chi non è americano termini
come arena rock o epic rock forse suonano un po'
strani, forse è nella nostra natura un po'
"drammatica" e un po' caciarona. Beh, spero che
comunque il disco vi piaccia!
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Dietroal curiosomoniker PaperogAtroviamounduodi Jesi capacedi perforareestordirei
nostri apparati uditivi conunanonchal anceinvidiabil e! Dopoaver l odato"Santa" ètempodi
scopriretuttosul l abandconquestaintervistamadeinSMM!
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Ciao r agazzi, benvenuti sulle
prestigiose e umili pagine di SM M :)
Come presentereste il progetto
PaperogA a chi non vi ha ancor a
ascoltato?
(PaperogA) Ciao ragazzi, grazie per lo
spazio e la disponibilità. Alcuni
concetti chiave per approcciare
PaperogA: istintualità nella creazione,
apparente assenza di
struttura
musicale, concezione di suono come
massa, nessun messaggio predefinito e
stereotipato che lascia totale libertà di
interpretazione all?ascoltatore.
Abbiamo recensito " Santa" nello
scor so numero, e di cer to il suo mix
di gr ind e noise è davvero stor dente
(è un complimento!): com'è nato il
vostro secondo album?
(PaperogA)
Grazie,
ovviamente
apprezziamo lo ?stordente?, ancora
non ce lo aveva detto nessuno!Non c?
è stata costanza nel processo creativo,
gli 8 pezzi che lo compongono
appartengono a periodi temporali
molto distanti tra loro (tra il 2016 ed il
2019), sono stati creati istintivamente
e lasciati decantare per poi essere
ripresi. Durante la creazione delle
tracce di SANTA il nostro ex bassista
ha lasciato il gruppo. Non abbiamo
preso in considerazione la possibilità
di sostituirlo con un?altra persona, un
po' perchè fare delle audizioni per un
nuovo membro dei PaperogA non
avrebbe avuto senso vista la materia
musicale trattata, ed inoltre è giusto
che il percorso di vita influenzi
pesantemente lo sviluppo musicale del
gruppo. L?assenza del basso ci ha
condotto ad un'espansione delle
possibilità timbriche della chitarra,
che è stata splittata nell?ormai usuale
combo ampli chitarra/basso rig.Per
compensare ulteriormente questa
mancanza c?è anche un uso più
massiccio dell?elettronica, strutturata
non come semplice sequenza fissa
bensì programmata in modo da poter
interagire con la batteria suonata in
tempo reale. Tutto ciò ha dato vita ad
un?evoluzione progressiva e non
programmata dei suoni che sono
entrati a far parte di SANTA,
testimonianza di transizione e non
punto di arrivo.
Come è nato la collabor azione con
Subsound Recor ds?
(PaperogA) Con un mail. Ne stavamo
mandando tantissime per creare la
cordata di etichette indipendenti ed
autogestite e riuscire a coprire le spese
di stampa del disco. Davide (Cantone,
boss Subsound) ci ha risposto
entusiasta, proponendoci di affidare
tutto esclusivamente a lui, evitando la
collaborazione con altre etichette. Non
abbiamo potuto rifiutare, sia per la
rilevanza che Subsound ha nella
scena, sia per rispetto verso la fiducia
dimostrataci da Davide che è stato il
primo durante i nostri 13 anni di
attività a voler investire così tanto su
di noi.
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Provenire
dalle
M arche
ha
influenzato il vostro sound? Se sì, in
che modo?
(PaperogA) Provenire da Jesi ha
influenzato il nostro sound. Ci
consideriamo figli di Gerda e Lleroy.
Ho visto il mio primo concerto dei
Gerda a 16 anni, all?Officina Sociale
Rebelde, un centro sociale a
pochissimi km da casa. Avevo 16
anni, fresco di primo ascolto di ?Jane
Doe? dei Converge. E? stata
un?influenza importante, mi hanno
fatto capire che cose così estreme
potevano essere fatte comodamente a
casa e proposte a km 0.
Possiamo consider are la vostr a
musica come una valvola di sfogo
dalla vita di tutti i gior ni?
(PaperogA) Forse sì. Per colpa del
Covid non stiamo facendo le prove da
parecchio tempo, stiamo riprendendo
piano piano solo ora. Mi rendo conto
che in questo periodo ho accumulato
parecchia ansia, senza un motivo
razionalmente identificabile. Non ne
ho capito ancora completamente la
causa, magari l?assenza di sfogo nella
musica ha contribuito.
Ascoltando " Santa" ad un cer to
punto mi è venuto in mente che il
disco si presterebbe benissimo ad
una oper azione di remix in chiave
elettronica: è una idea che secondo
voi potrebbe essere realizzabile?
(PaperogA)
Questo
è
un
complimentone. SANTA è anche nato
un pò così, auto-campionandoci ed
utilizzando sample di chitarra,
suonandoli attraverso metodi cari alla
musica elettronica. Assolutamente,
SANTA è remixabilissimo.
Che progetti (cr iminosi) avete in
mente per la seconda par te del 2021,
e oltre?
(PaperogA)
Boh!
Dobbiamo
ricostituire una sorta di routine per
fare le prove periodicamente e creare
pezzi nuovi. Ovviamente dobbiamo
suonare in giro, magari senza
sputtanare tutto il fondo cassa in
benzina ed autostrada.
Di solito evitiamo la classica
domanda " da dove nasce il nome"
ma... perché PaperogA?
(PaperogA) Questo mi è oscuro. A
questa intervista sto rispondendo solo
io (Ale, batterista). Il nome Paperoga
è un?idea di Larry (chitarrista), che ha
fondato il progetto assieme ad un altro
batterista, io sono subentrato solo
successivamente.
Gr azie per la disponibilità, volete
lasciare un ultimo messaggio ai
nostr i lettor i?
(PaperogA) Grazie mille a voi!
Ancora grazie per lo spazio ed il
tempo concessoci. A tutti i lettori:
YOU
GOT
$KILL$$,
NON
ARRENDETEVI MAI.
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Aventunanni, ecompl iceunarecente
ristampainvinil e, l acrewdi SMMdedica
unospecial ea"EverythingYouEver
W
antedtoKnowAbout Sil ence", al bum
d'esordiodegl i americani Gl assjawche
rappresentaancoraoggi l 'apicedi certe
sonoritàpost- hardcore/ scremo!

Nei primi dieci dischi di sempre, il disco più
strano e impressionante dell?hardcore degli anni
?90/20, con la ricetta più semplice del mondo: un
cantante con i controcoglioni, capace di usare
timbri diversi, di urlare e modulare la voce a
piacere, con linee vocali strane e che a primo
ascolto ti lasciano stordito, un sezione ritmica con
un groove micidiale, completamente fuori dagli
schemi, con ritmiche spezzate e cambi di tempo
improvvisi, e un chitarrista con un gusto e una
capacità compositiva uniche al mondo e, come
ciliegina sulla torta, una presenza scenica e
un?attitudine davvero fuori dal comune... Ho un
unico rimpianto su questo disco: averlo scoperto
tardi (in effetti, vent?anni fa, nella campagna
cuneese poteva essere un prodotto difficilmente
reperibile), per il resto è un disco che ascolto,
ancora oggi, dopo tutto questo tempo, ad intervalli
regolari di tempo, in loop ad ogni nuova uscita di
Daryl Palumbo sia con i Glassjaw che con gli altri
progetti
collaterali.
Indimenticabile
e
imprescindibile. [MF]

A ridosso dell'anno 2000 era impossibile non
imbattersi nel nome Glassjaw se si bazzicava le
tante webzine americane dedicate alle sonorità
hardcore e post-core: l'EP di debutto "Kiss Kiss
Bang Bang EP" aveva creato un hype immenso e
la band di Long Island era diventata in tempo zero
la next big thing da mettere assolutamente sotto
contratto. E il contratto arrivò dopo poco tempo,
complice il producer Ross Robinson (il Re Mida
delle sonorità nu) che fece da ambasciatore presso
la riluttante Roadrunner Records. Narrano le
leggende che a Robinson bastò ascoltare un
minuto della band in sala prove per fermare tutto e
proporre un contratto ai Glassjaw: che corrisponda
a realtà o che i fatti siano stati romanzati alla
"american style" poco conta, "Everything You
Ever Wanted to Know About Silence" sarebbe
stato da lì a poco pubblicato e rappresenta,
tutt'oggi, uno dei punti più alti della scena
post-core statunitense. "EYEWTKAS" è un album
viscerale, intenso, sempre in bilico tra crudezza e
poesia, sia per quanto riguarda i testi che per la
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controparte musicale. E se musicalmente ci
troviamo di fronte ad un riffing incessante e
fantasioso, opera principalmente di Justin Beck, è
la sezione ritmica che caratterizza profondamente
l'album: il basso pulsante e fantasioso di Manuel
Carrero e la batteria fragorosa di Sammy Siegler
(non penso abbia bisogno di presentazioni!)
regalano un tessuto "vivo" e umorale ai brani
presenti in tracklist. E poi c'è il fattore Daryl
Palumbo: frontman carismatico affetto da morbo
di Crohn che penalizzò per molto tempo le
performance live della band e che influenzò in
modo marcato i testi di molti brani presenti su
disco. Quello che rimane oggi, nel 2021, è una
serie di canzoni che sembrano essere sospese nel
tempo ed un album che ha segnato un'epoca.
[DAP].
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RECENSIONI
AL L GOOD THI NGS [6.5]

CORY M ARK S [6]

A Hope In Hell

Nashville Nights EP

ovviamente un fattore di interesse per
una band che non ha mai nascosto
una dose massiccia di critica verso
l'operato del proprio governo in fatto
di colonialismo e di "gestione" delle
minoranze. [LM]

SL AUGHTER TO PREVAI L [7.5]
Kostolom

(Better Noise Music) Che si consideri
"A Hope In Hell" come il vero album
di debutto o meno, è innegabile come
gli All Good Things siano tutto
tranne che una band di sprovveduti.
La
grande
esperienza
come
compositori per brani che hanno
avuto come outlet i più disparati
media (dai jingle per le trasmissioni
sportive ai videogiochi passando per
colonne sonore per serie tv e film)
oltre che l'attività da "ghost writer"
per vari cantanti, è senz'altro servita
alla band americana nel confezionare
un disco formalmente perfetto. La
ricetta degli All Good Things? Una
produzione compatta, tanta melodia
"epica" (come piace dire alla band,
perfetta per gli stadi!) e dalla presa
immediata e una manciata di brani
che prendono l'ascoltatore sin dal
primo
passaggio.
"Kingdom",
"Machines", "For The Glory" (con
due Hollywood Undead come ospiti),
la scatenata "Do It Now" con la
stellina rapcore Hyro Da Hero sono
tutti brani che in una ideale playlist
alternative rock non hanno nulla da
invidiare a Papa Roach, Pop Evil e
simili. L'originalità forse latita, ma il
mestiere riesce a sopperire alla
mancanza di estro. [DAP]

(Better Noise Music) Nuovo EP per
Cory Marks, ideale seguito di
"Nashville Mornings". Anche in
questo caso Cory rilegge alcuni dei
suoi brani in versioni leggermente
rivisitate e riarrangiate o in versione
live. In "Nashville Nights" ritroviamo
quindi la super hit "Outlaws and
Outsiders" e una bella versione live di
"Blame It On The Double", due brani
che impreziosiscono un lavoro breve
che farà felici i completisti dell'artista
americano e che potrebbe introdurre
al meglio ad una nuova audience
l'operato dell'alternative country
rocker a stelle e strisce. [LM]

NI GHTWATCHERS [7]
Common Crusades

(Lövely Records) Dopo l'ottimo
debutto sulla lunga distanza con "La
paix ou le Sable", la band di Tolosa
torna alla carica con questo ottimo
secondo lavoro intitolato "Common
Crusades".
Le sonorità punk
malinconiche (gloomy per dirla
all'americana) ricordano da vicino, e
in più frangenti, gli ottimi Lillingtons,
confezionando un mix di melodia e
"tiro" davvero riuscito. I testi sono
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capacità all?altezza della situazione di
destreggiarsi anche nelle aperture più
melodiche, in alcuni chorus che oltre
a Corey Taylor rimandano anche a
Jonathan Davis. Si citava all?inizio
l?esagerazione che permea questo
Kostolom: prendete le varie "Made In
Russia", "I Killed A Man" e "Head
On A Plate" e capirete la totale
mancanza di senso del pudore da
parte di questa band. Onestamente si
fatica a trovare in questo contesto
qualcosa fuori dal proprio posto:
confidando nella Madre Russia,
speriamo allora che lo Sputnik
funzioni altrettanto bene e ci permetta
di godere in sede live delle mazzate
degli Slaughter To Prevail. [LA]

M ESARTHI M [8]
CLG J02182?05102

(Sumerian Records) Atteso dagli
amanti del deathcore come l?inizio
del campionato da parte di tutti noi
calciofili, questo "Kostolom" è tutto
ciò che ci si poteva aspettare dalla
band dell?ormai arcinoto Alex
Terrible. E alla prova dei fatti, pur
con tutte le effettive esagerazioni che
era lecito attendersi (specie dopo il
pacchianissimo video di "Baba
Yaga", in cui il nostro finisce per fare
a botte con un orso), non possiamo
che ritenerci soddisfatti. Approcciarsi
a questo secondo lavoro della band
solo in parte russa (l?altro membro
fondatore è il chitarrista britannico
Jack Simmons) è tanto immediato
quanto semplice e divertente. Non
aspettatevi chissà quale ricercatezza
sonora, sebbene le qualità dei singoli
membri della band siano tutt?altro da
disprezzare, specialmente per quanto
riguarda la sezione ritmica incessante
come un martello pneumatico.
Aspettatevi invece un?aggressione
sonora continua, in cui il deathcore
delle origini ormai si mischia alla
perfezione col nu-metal, in un blend
sonoro in cui l?influenza dei nove
incappucciati di Des Moines appare
evidentissima. All?interno di un
giusto mix di pezzi cantati in inglese
piuttosto che nella lingua madre, è
poi la prova del frontman a risaltare:
il suo growl gutturale lo abbiamo
potuto conoscere molto bene nel
corso degli anni grazie al suo canale
YouTube,
mentre quella che
conoscevamo meno era la sua

www.suffermagazine.com

(DIY) Mi ero innamorato del progetto
Mesarthim, duo australiano di cui si
conosce poco e nulla, sin dal primo
ascolto qualche anno fa e, causa la
prolificità estrema, mi sono perso
alcune uscite. Li ritrovo con questo
album il cui titolo è il nome di un
ammasso di galassie situato in
direzione della costellazione della
Balena, formato da circa 60 galassie e
distante circa 9 miliardi di anni luce
dalla terra. Eterei, pieni di sprazi di
luce accecante e buio profondo e
inscrutabile, Mesarthim danno il loro
meglio unendo sfuriate black metal e
alternando inframezzi elettronici, il
tutto sovrastato da uno screamo
lancinante e maligno che unisce il e
fa da collante al prodotto finale.
Bellissime le aperture melodiche
coadiuvate da un pianoforte molto
?sottile? e da cori pieni di pathos. I
Mesarthim sono una piccola perla nel
mare delle nuove proposte collaterali
al black metal un po' tutte uguali, in
questo loro spuntano per una continua
ricerca di originalità. Trve. [MF]

SM OK I NG ROGERS [6]
Comfort Zone

(Seahorse Recordings) Buona la
prima per i romani Smoking Rogers,
band che si presenta tramite Seahorse
Recordings con un disco in bilico tra
una verve e le melodie spiccatamente
hard rock made in LA e melodie e
sensibilità che si dirigono più a nord,
nella fattispecie verso Seattle. La
doppia voce, Valeria e Lorenzo, può
risultare un'arma interessante per gli
Smoking Rogers che ci propongono il
meglio quando le sonorità sono
spiccatamente anni '90. Al contrario
appaiono meno incisivi quando si
cimentano in sonorità più languide e
riflessive. Molto interessante il finale
più drammatico e dark di "I?ve got
Your Eyes", un ideale ponte per futuri
sviluppi, e che curiosamente sembra
far uscire la band dalla comfort zone
che cita nel titolo del disco. [LM]

cibernetica e scanzonata "Gumshield"
porta una ventata di aggressività che
non sembrava appartenere al DNA
della band e che sfocia nel solito,
enorme chorus super memorizzabile.
La già nota "Manchester Super Reds
No.1 Fan" riprende il discorso
intrapreso con gli scorsi album, con le
grandi doti istrioniche (e canore) di
Rob Damiani in bella evidenza e
ribadisce come, almeno nella prima
parte del disco, ci sia una certa
ruvidezza (sempre annegata nelle
solide melodie trademark della band)
e retrogusto "sintetico" di fondo nelle
canzoni proposte. In questa mancanza
di coordinate arriva anche una "One
True Prince" che sembra uscita dai
Deftones più meditativi ed onirici e
una "Bruce Willis" dove un certo
modo di intendere il crossover, in
senso molto ampio, cannibalizza
generi e sonorità. Disco ambizioso e
per certi versi meno immediato dei
precendenti, forse per questo ci piace
così tanto! [DAP]

DEAFHEAVEN [5]
Infinite Granite

DON BROCO [7.5]
Amazing Things

(SharpTone Records) Il solito gusto
pacchiano e molto discutibile dei Don
Broco si mette in bella mostra in una
copertina francamente orrenda ma,
per fortuna, per quanto riguarda
l'aspetto musicale le cose vanno
decisamente meglio!
"Amazing
Things" è il quarto album del combo
britannico che arriva a tre anni dalla
pubblicazione
del
fortunato
"Technology": le caratteristiche della
band rimangono piuttosto peculiari,
proponendo un sound "alternative" ad
ampio raggio e senza troppe
coordinate spendibili per risucire a
trovare dei paragoni calzanti. La

(Sargent House) Col senno di poi, se
dovessi usare un aggettivo per
definire i Deafheaven, sarebbe
?sornioni?. La band statunitense ha
sempre amato da morire tenere il
piede in diverse scarpe a seconda di
quanto gli andava maggiormente
suonare o comunicare. Ammetto che
fino a ?Sunbather ?hanno esercitato
su di me lo stesso effetto del miele
con le api, ?New Bermuda? e
"Ordinary Corrupt Human Love?, mi
avevano attratto fino ad un certo
punto. ?Infinite Granite? rappresenta,
per me, la definitiva rottura. L?album
è sicuramente, e questo gliene rendo
onore, un lavoro coraggioso, in cui la
band si lascia indietro tutte quelle
strizzate d?occhio al black metal e
alle sfuriate più incazzate e convinte
per concentrarsi unicamente sulla
parte shoegaze, indie ed emotiva. Ne
esce, per me, un disco piatto, senza
sbalzi, senza particolare personalità,
noioso e difficilmente ascoltabile. Ce
n?era bisogno? Direi di no. Merita un
secondo ascolto? Ancora no. Grazie e
arrivederci. [MF]

QUI CK SAND [8]
Distant Population

(Epitaph) Non si può non parlare di
fuoriclasse quando ci si imbatte in un
album dei Quicksand. La band non
sbaglia un album dagli anni ?90. La
voce e la classe di Walter Schreifels
sono la costante comune di tutta la
produzione della band di New York.
"Distant Population" segue la nuova
linea compositiva di "Interiors", ma la
band diventa, senz?ombra di dubbio
più diretta e focalizzata, i suoni si
?scuriscono? un po', i riff si fanno un
po' più cattivi, ma la voce di Walter
rimane sempre il marchio di fabbrica
che li farebbe riconoscere in mezzo
ad un milione di altre band. L?album,
poi, nasconde perle di rara bellezza
come, per esempio Colossus (il cui
video live rilasciato dalla band regala
uno Stephen Brodsky dei Cave in alla
seconda chitarra che fa sussultare
cuori e animi di tutta un?intera scena)
oppure la meravigliosa Phase 90 e le
due finali "EMDR" e "Rodan", che,
senza nulla togliere alle altre tracce,
portano l?album ad un livello
veramente altissimo. L?ho già detto e
lo ripeto: fuoriclasse. [MF]

COFFI N BREATH [6]
The Tenebrous Mist

(Seed Of Doom) Esordio per il
misterioso duo dei Coffin Breath,
band su cui davvero è difficile
recuperare informazioni personali.
"The Tenebrous Mist", un EP di due
tracce da quasi 20 minuti totali, è un
tuffo nelle sonorità Death/Doom più
oscure e dilatate, che nei momenti più
aggressivi sconfinano anche nel
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black. Nonostante i soli due pezzi
proposti la band dimostra di sapersi
muovere benissimo nel genere e di
possedere una buona personalità,
messa in mostra in alcuni passaggi
più dilatati e ?melodici? che
aggiungono malinconia ed epicità.
Piccola chicca per collezionisti, è
disponibile
un?edizione
in
musicassetta a tiratura limitata.
Amanti dell?oscurità fatevi avanti
perché è il vostro momento. [BW]

ULVER [8.5]
Hexahedron (Live at the Henie
Onstad Kunstsenter

)

(House Of Mithology) E? oramai
innegabile che gli Ulver possano
pubblicare, qualunque cosa passi loro
per il cervello sempre ottenendo
risultati di un livello mostruoso,
continuando a dividere la platea degli
ascoltatori tra coloro che li amano
alla follia e coloro che vorrebbero
tagliarsi le orecchio piuttosto che
ascoltare un loro nuovo album. Io, nel
bene e nel male, appartengo alla
prima. Hexahedron rappresenta, per
me, un altro, l?ennesimo, esempio di
classe sopraffina: un disco live (non il
primo) di improvvisazioni live che
segue, pur con altre atmosfere,
?ATGCLVLSSCAP? del 2014 e il più
recente ?Drone Activity?. Questo
nuovo lavoro è principalmente un
album strumentale, tant?è che l?unico
momento in cui appare la voce di
Garm è sulla bellissima ? A Fearful
Symmetry? mentre tutto il resto
dell?album è incentrato sulla più pura
sperimentazione
cinematica
e
strumentale, che fa parte, oramai, da
anni della produzione dei Lupi
norvegesi. Manipolazioni sonore e
mix di vari generi elettronici fanno di
questo
Hexahedron
l?ennesimo
viaggio ad occhi chiusi della band
norvegese che non smetterò mai di
ringraziare
per
ogni
singola
esperienza sonora che mi ha regalato
in questi ultimi anni. Maestri. [MF]
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GRAND COL L APSE [8]
Empty Plinths

(Epidemic Records) Pochi fronzoli e
tanta carica (sovversiva) per i Grand
Collapse, band hardcore punk gallese
ma di stanza a Bristol che dedica
questo album alla "presa" della statua
del colonialista Edward Colston,
gettata in mare nel maggio 2020
cavalcando l'onda del movimento
Black Lives Matter. Musicalmente ci
troviamo di fronte ad uan feroce
versione dei migliori Propagandhi
con picchi al limite del mosh (vedi
"Panic Room", potenziale cavalcata
trashcore) e un piglio d'avvero
arrembante. Una rabbia "feroce" e
urgente che viene messa in musica in
modo sapiente. "Empty Plinths"
brucia di passione ed è un must buy
di questo 2021! [DAP]

come
"Mexican
Summer"
e
"Watering The Well" ho subito capito
quanto sarei stato attaccato alle cuffie
per ascoltare in loop questo nuovo
?VI?. Non sto neanche a dirvi quali
generi e quanti generi sono stati
inserito in questo nuovo disco, cazzo,
sono i The Bronx, non c?è nulla da
spiegare e qui si presentano con una
formazione davvero devastante che
annovera anche mister Joey Castillo
alle pelli. Un dream team. Un sogno
continuo chiamato ?The Bronx?.
Insuperabili. [MF]

AL I EN WEAPONRY [7]
Tangaroa

THE BRONX [9]
VI

(Cooking Vinyl) Cosa si può dire ai
The Bronx? Ogni album che fanno o
che producono è, per me, una estrema
trepidazione sino al giorno in cui
finalmente posso godermelo nella sua
interezza. Con questo sesto capitolo i
californiani sferzano l?attesa facendo
uscire una quantità di singoli
impressionante e svelando quasi metà
album mese dopo mese. Ammetto
che ogni singolo pezzo uscito nel
corso di questi ultimi tempi, non ha
fatto altro che alimentare l?acquolina.
E
se
"White
Shadow"
e
"Superbloom" mi hanno fatto saltare
su qualunque sedia avessi nei
paraggi, quando il combo americano
ha fatto uscire pezzi più tranquilli
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(Napalm Records)
Il
terzetto
neozelandese aveva creato un discreto
hype nella comunità metal con un
album di debutto che abbinava
sonorità metal con la cultura M?ori:
al netto dell'effetto simpatia e
dell'effetto
sorpresa
bisogna
ammettere che la proposta degli Alien
Weaponry sia stata una ventata di aria
fresca per tutto l'ambiente metal. I
fratelli de Jong (Henry e Lewis) e il
bassista T?ranga Morgan-Edmonds
danno ora alle stampe un secondo
disco decisamente convincente, dove
il classico ma sempre avvincente
thrash metal viene svecchiato con una
bella dose di groove, un riffing
serrato e arrangiamenti non scontati.
L'utilizzo del doppio idioma, inglese
e M?ori è indubbiamente accattivante
così come l'inserimento di canti tipici
locali e suoni ripresi dalla natura (es.
il tuono di "Unforgiving"). La
produzione, è in modo abbastanza
sorprendente, gioca invece con
sonorità lo-fi tutt'altro che definite e
grezze, un richiamo alle sonorità
d'antan: in questo senso "Ahi K?" e

"Tangaroa" suonano fiere e intense.
Buona (anche) la seconda. [DAP]

ANDREW W.K . [6]
God Is Partying

(Napalm Records) A venti anni dal
debutto deflagrante di "I Get Wet"
ritroviamo, e dopo non poche
vicissitudini, il buon Andrew W.K.
con un disco che, a dispetto del titolo
goliardico ed "easy", suona molto
epico e inaspettatamente drammatico.
L'uso a profusione di tastiere molto
anni '80 (pensate al classic metal, non
alle
influenze
elettro/disco
ovviamente), danno un taglio
cadenzato e ricco di pathos alle varie
"My Tower" e "Everybody Sins", tutti
brani
che in
altri
contesti
sembrerebbero delle versioni easy e
ripulite di qualche minor hit di Meat
Loaf (qui lo scriviamo e qui lo
neghiamo, sia chiaro!) I tempi di
"Party Hard" sono proprio lontani e
se da un lato ci fa piacere assistere
all'evoluzione di un artista, dall'altro
manca un po' quel sano cazzeggio che
caratterizzò il primo Andrew W.K.!
Prendere o lasciare. [LM]

FROM ASHES TO NEW [6]
Quarantine Chronicles Vol.2

(Better Noise Music) Secondo
episodio
della
trilogia
delle
"Quarantine Chronicles" per gli
americani From Ashes To New, che
ripropongono fedelmente la stessa
formula. Cinque pezzi, di cui un
inedito, tre cover ed un vecchio brano
riregistrato. Dei 5 brani alla fine il più
riuscito è proprio l?inedito "Light Up
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The Sky", dove la band mette in
mostra la sua bravura nel
confezionare brani a cavallo tra
Rap/Rock/Metal, di facile presa e non
troppo ?pericolosi?, perfetti per i
seguaci di band in Linkin Park Style.
Le tre cover sono episodi divertenti,
come la nuova versione del vecchio
pezzo. Un?uscita buona per tenere
vivo l?interesse e magari, attirare
qualche nuovo fans verso certe
sonorità. [BW]

DANK O JONES [7]
Power Trio

(Mate in Germany / Tonpool) Pochi
fronzoli e tanto divertimento in salsa
rock: questo in soldoni il credo di
Danko Jones (frontman e band!) che
ci approda in questo 2021 al decimo
album in studio. "Power Trio", un
titolo che è una garanzia, parte subito
forte con una "I Want Out" che grida
libertà e voglia di divertirsi dopo anni
di pandemia imperante. Gli argomenti
trattati da Danko sono sempre gli
stessi, qui se vogliamo li troviamo
con un taglio più attuale vista la
situazione che stiamo vivendo.
Comporre il disco con il supporto
delle nuove tecnologie non ha di
certo sminuito l'irruenza rock di una
band che è davvero una garanzia.
"Saturday", "RRaise Some Hell",
"Ship of Lies" e la conclusiva "Start
The Show" saranno dei brani che dal
vivo, quando si potrà, ci faranno
sudare a dovere. Phil Campbell
impreziosisce il disco con un guest
non scontato e diamo atto, come
potete leggere nell'intervista su
questo
numero,
dell'apporto
fondamentale del bassista "paisà", JC
Calabrese, ovviamente messo spesso
in ombra dall'ego e dal carisma di
Mister Danko Jones ma elemento
davvero fondamentale per la band.
[LM]

K K 'S PRI EST [7]
Sermons of the Sinner

(EX1 Records) Parlare di disco di
debutto per la coppia KK Downing e
Tim ?Ripper? Owens vuol dire
coprirsi di ricolo ma, tecnicamente,
"Sermons of the Sinner" è proprio la
prima fatica a nome KK's Priest,
gruppo che vede ovviamente gli ex
Judas Priest all'opera con nuove
composizioni e rinnovata verve
nell'anno di grazia 2021. Insieme ai
compagni Tony Newton (Voodoo
Six), A.J. Mills (Hostile) e Sean Elg
(DeathRiders/Cage) i due ex Priest
hanno dato alle stampe un album
ricco di riferimenti al passato ma con
una produzione attuale e molto
definita. Il classic metal, tagliente e
affilato, del
singolo "Hellfire
Thunderbolt" ci introduce bene ad un
disco che non sfigura di certo con le
produzioni metal di questi anni, alla
faccia di chi dava per arrugginito o
fuori forma il buon KK, sempre in
grado di regalarci headbanging e inni
metal con la sua chitarra. Curiosa, e
non solo per il titolo in spagnolo,
"Sacerdote y Diablo", cadenzato
sabba e vorticoso brano metal e la
conclusiva "Return of the Sentinel",
ovvio rimando al passato con i Priest.
Come rendere attuale un classico
senza tempo: "Sermons of the
Sinner", in tal senso, non delude di
certo le aspettative. [LM]

cui ci ha abituato il capoluogo veneto.
Qualunque cosa esca da quelle zone,
volenti o nolenti, spacca. Qualunque
genere vi venga in mente, a
qualunque velocità vogliate ascoltare
la musica, qui trovate comunque pane
per i vostri denti. E con i Charlie
Brown, la velocità è quella che fa, per
lo più, da padrone. Nove tracce che
parlano prevalentemente di morti
premature per meno di dieci minuti in
tutto. Selvaggi, veloci, incazzati,
marci, punk. Batteria incalzante, voce
feroce, parti strumentali caotiche e
devastanti, ricetta precisa per ottenere
un disco di esordio che non passa
sicuramente in sordina. Ottima ditta
di demolizioni. Bravi. [MF]

(Callisto Records) Venezia aka
crogiuolo di progetti alternative di un
livello devastante. Questo è quello a

troviamo ovviamente Dave Grohl alla
batteria, poteva mancare in un
progetto del genere?), è in brani come
"You Asked for This" e "I Am Not a
Woman, I'm a God" che la scelta di
Halsey di uscire dalla sua comfort
zone è assolutamente vincente.
Chiamamolo
dark-pop,
industrial-rock o quello che ci pare,
ma il succo del discorso è che "If I
Can?t Have Love, I Want Power" è
davvero un grande album. [DAP]

BOK ASSA [6.5]
Molotov Rocktail

HAL SEY [8]
If I Can?t Have Love, I Want Power

K AT VON D [7]
Love Made Me Do It

CHARL I E BROWN [8]
Life is Gone

che ammettiamo candidamente di
esserci portati dietro fino ai primi
ascolti del disco, il tutto gira molto
bene. La voce tutt'altro che leggiadra
di Kat riesce a donare quel tocco di
morbosità necessaria per spingere un
po' più in là brani che altrimenti
sarebbero sì ben congeniati, ma
terribilmente figli di quella corrente
sonora. In tutto questo stupisce come
proprio il brano più atteso,
"Protected" con ospite Peter Murphy
dei Bauhaus, non riesca a colpire nel
segno. Cosa che per fortuna si può
dire delle ottime "Vanish", "Fear
You" e del singolo "Exorcism", tutti
brani notturni e ammantati di
quell'aurea horror-dark che riescono
nel loro intento di cullarci nel mondo
sonoro di Kat Von D. [LM]

(KVD/Kartel Music Group) L'ex
stella di "Miami Ink" e "L.A. Ink" ha
ormai da anni intrapreso strade
lontano anni luce dal biz dei tatuaggi,
una di queste ha portato Kat Von D al
debutto discografico con questo
"Love Made Me Do It". Di certo
l'influenza del marito Rafael Reyes,
accreditato come "inventore" del
genere cholo goth (a dirla tutta non
abbiamo così tanta voglia di
approfondire il discorso!), deve aver
giocato un ruolo fondamentale in
questo esordio che, diciamolo subito,
è tutt'altro che malvagio! Le sonorità
sono quelle elettro-goth e synth-pop
che prendono spunto dagli anni '80 e
da tutto
quell'immaginario
e
nonostante una patina di diffidenza

(Capitol Records) Da sempre vicina
al mondo rock (pensiamo alle
collaborazioni con Bring Me The
Horizon e Machine Gun Kelly,
elencando solo gli ultimi esempi),
Halsey ha creato notevole scompiglio
dichiarando che "If I Can?t Have
Love, I Want Power" sarebbe stato
prodotto niente meno che da Trent
Reznor e Atticus Ross. La curiosità
per una collaborazione "formalmente"
bizzarra ha lasciato ben presto posto
allo stupore nel trovarsi di fronte ad
un disco davvero notevole. Il concept
che ruota intorno alla maternità
(sofferta nel caso di Halsey, novella
mamma di Ender Ridley) e a molte
considerazioni sul ruolo delle donne
al giorno d'oggi, trova uno "sfogo"
perfetto nelle partiture della coppia
d'oro della musica contemporanea: le
note di piano che sorreggono
l'incalzante "The Tradition" mettono
quasi i brividi per quanto suonano
"Nine Inch Nails", così come "Bells
in Santa Fe" con un tappeto sonoro
industrial che contraddistingue tutte
le produzioni di Trent e Atticus. E la
voce di Halsey, delicata e potente al
tempo stesso, esalta e viene esaltato
in modo perfetto da alcune partiture
tanto semplici quanto ad effetto. Se
"Easier than Lying" spinge sul pedale
dell'elettro-rock piuttosto diretto ma
senza grossa enfasi (e in "Honey"
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(Napalm Records) L'endorsement di
un gruppo come i Metallica (i
Bokassa vennero scelti da Lars Ulrich
in persona per accompagnare i Four
Horsemen durante il "Worldwired
Tour") poteva essere indubbiamente
un'arma a doppio taglio per la band
norvegese: con una sana dose di
fatalismo invece i norvegesi si sono
rimboccati le maniche e hanno
continuato la loro onesta carriera a
base di stoner rock dalla gran carica
energica e con un retaggio e un piglio
tipicamente
punk.
"Molotov
Rocktail", al netto di un titolo da
Codice Penale, suona discretamente
bene con qualche punta pacchiana di
troppo (i controcori e il bridge
canticchiato della seppur divertente
"Pitchforks R Us" fa suonare il tutto
davvero troppo tamarro!) ma in
generale regalandoci una serie di inni
rock
piuttosto
divertenti
("Hereticules" e la cadenzata "Low
(And Behold)" su tutte). La
produzione di un professionista
indiscusso come Machine fa la
differenza e dà una mano a far portare
a casa il risultato al simpatico combo
norvegese. [LM]
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ANNA ARCO [6.5]

melodiche,
ma
con
inserti
decisamente più aggressivi rispetto al
precente ?Thrice Coven? e agli altri
album precedente (considerando
sempre ?Celestite? un discorso a
latere, grazie anche all?ingresso anche
in fase di composizione dell?oramai
terso elemento fisso della band Kody
Keyworth che è riuscito a dare alla
band un?impronta più diretta e
cattiva. Primordial Arcana nasconde
gemme in ogni singolo pezzo, come
ogni pezzo dei WITTR sin dai primi
dischi, rivelando una capacità unica
della band americana di riuscire,
sempre a comunque, a portare
qualcosa di nuovo nella loro
produzione. Immensi. [MF]

Sad Secret Songs

(Spiltan Records) Amante del jazz e
delle
sonorità
dark,
l'artista
scandinava Anna Arco (gioco di
parole che richiama il concetto di
"anarchismo") torna sulle scene con
un
album
inevitabilmente
crepuscolare, composto in memoria
della
sua
migliore
amica
prematuramente scomparsa. Il pop
oscuro e drammatico di "Sad Secret
Songs" si veste elegante, soffuso, e
mai troppo opprimente: seppur nella
celebrazione del suo dolore, Anna
Arco riesce a regalarci uno spiraglio
di melodia "solare", in un disco nero
come la pece ma dal risvolto artistico
notevole. Come una Lykke Li triste,
Anna Arco sfodera tutte le sue
capacità in un disco molto poco
estivo ma molto intrigante. [LM]

WOLVES I N
ROOM [8]

THE

THRONE

Primordial Arcana

(Century Media) Ogni nuovo disco
dei Wolves In The Throne Room è
una nuova scoperta, un nuovo
viaggio. Pur mantenendo una matrice
ben definita nel loro sound, i due
fratelli di Olympia, riescono sempre a
dare una spruzzata di novità ai loro
lavori, impedendo di cadere nello
stucchevole e consegnando al loro
pubblico un disco sempre innovativo.
Primordial Arcana è un nuovo
esempio di quanto detto in cui si
sentono chiaramente le radici del
cosiddetto Cascadian Black Metal,
con atmosfere legate a doppio filo
alla natura e lunghe e ampie aperture
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TURNSTI L E [8]
Glow On

(Roadrunner Records) C'è poco da
fare: la band di Baltimora si conferma
come la realtà hardcore melodica più
interessante in circolazione! Ed il
bello è che i Turnstile sono riusciti a
bissare il successo dell'acclamato
"Time &
Space"
del
2018
sparigliando completamente le carte:
c'è tanta positività in questo disco,
dove riescono a convivere i brani più
ariosi da PMA a oltranza come
"Holiday" e "New Heart Design"
(Bad Brains anyone?) e le bordare più
ruvide e tipicamente hardcore (vedo
la sempre ottima "T.L.C.". Nel mezzo
troviamo
tanti
solidi
brani
("Mystery", "Wild Wrld", "Alien
Love Call") ed una voglia matta di
vedere questa band dal vivo! [DAP]

M OODRI NG [6.5]
Showmetherealyou EP

(UNFD) Freschi di deal con UNFD i
Moodring scelgono di ristampare l'EP
d'esordio
intitolato
"Showmetherealyou"
per
farsi
conoscere presso il grande pubblico.
Bastano poche note della prima
traccia per capire che la principale
(unica?) fonte d'ispirazione di questi
ragazzi risponde al nome di Chino
Moreno e dei suoi Deftones. Le
atmosfere rarefatte di certo shoegaze
si specchiano con le sfuriate tipiche
dell'alternative metal proprio di casa
Deftones, in un connubio che
funziona ma che di certo non
stupisce. Insomma, tutto suonato e
proposto molto bene ma sarebbe
lecito aspettarsi dalla band qualcosa
di più personale per l'immediato
futuro. Per ora da segnare tra le band
da tenere d'occhio. [LM]

SPI RI T ADRI FT [6.5]
Forge Your Future EP

(Century Media) Gustosa coda
all'ottimo "Enlightened In Eternity"
per il duo composto da Nate Garrett e
Marcus Bryant che dimostra il
proprio amore per le sonorità heavy
metal con tre nuovi brani. L'EP è
figlio diretto del precedente disco,
tanto che potrebbero benissimo essere
considerate come delle bonus track
del fortunato album che ha miscelato
sapientemente metal classico made in
UK, doom e certo hard rock
vagamente psichedelico. Grandi riff,
melodie quadrate, voce potente e
magnetica... solo tre pezzi, e per
questo non ci sbilanciamo con il voto,
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ma gli Spirit Adrift sono davvero una
delle più belle realtà della scena metal
a stelle e strisce. [LM]

THE PI CTUREBOOK S [7.5]
The Major Minor Collective

(Century Media) Sorprendente disco
per il duo tedesco che negli ultimi
mesi ha "intasato" i social con post di
anticipazione di questo interessante
progetto che prevede un ospite vocale
per ogni brano presente in scaletta. Le
collaborazioni
vanno
dalla
claomorosa performance di Dennis
Lyxzèn (Refused ovviamente) che
riesce in modo assolutamente naturale
a integrare il suo tono acido e
aggressivo con il blues rock dei
Picturebooks, ad ospiti più consoni e
affini alla proposta del duo, come il
magnifico Neil Fallon dei Clutch
(riscoprite questa band se non la
conoscete ancora, fatevi un favore!)
nella torrida "Corrina Corrina" o il
contributo fondamentale di Elin
Larsson (Blues Pill) in "Too Soft To
Live And Too Hard To Die". Sotto il
tag "strano ma riuscito" troviamo
anche i featuring dell'ex Kvelertak
Erlend Hjelvik e di Lzzy Hale
(Halestorm) in due brani cuciti alla
perfezione per le loro doti vocali. Il
bello di questo disco è che suona sì
variegato, a seconda del cantante
presente, ma con una identità ben
definita: risultato assolutamente non
scontato e che ci fa ascoltare "The
Major
Minor
Collective"
a
ripetizione! [DAP]
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