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BLINDCHANNEL

ROTTENMIND

I MAIALI

Il fenomeno Blind Channel non si è
limitato all'esibizione all'Eurovision
Contest: reduci da un incredibile sold out
al Legend Club di Milano, andiamo a
conoscere più da vicino l'alternative band
finlandese!

Davvero interessante la parabola artistica
dei Rotten Mind, band che esplora il
termine "punk" a tutto tondo, esprimendo
una progressione stilistica e dei concetti
importanti
nella
loro
personale
rivisitazione del genere.

Il Culto dei Maiali è vivo e vi invitiamo a
"joinarlo" subito! "cenere/CENERE" è il
miglior disco post-core in circolazione,
viscerale e dannatamente reale. Una band
da scoprire subito e da seguire
incondizionatamente.
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AMESUA

MRWOLAND

RECENSIONI

Bellissima scoperta i sardi Amesua, autori
di un punk-core che dal punto di vista
emozionale colpisce dritto al cuore!
Abbiamo scambiato quattro chiacchiera
con la band all'indomani dell'uscita del
nuovo album "Punto".

Un altro nome da appuntarsi nella sempre
florida scena musicale veneta: i Mr Woland
sono tornati con un secondo disco
compattissimo e ben riuscito come "Burn
The Streets Again".

In questo numero troviamo tantissimi "big
name": partiamo dal ritorno dei nostri
Destrage per poi ritrovare in gran forma
Slipknot, Lorna Shore, Parkway Drive, The
Devil Wears Prada e il padrino Ozzy
Osbourne!
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LIVEREPORT

CINEMA

GAMING

Finalmente sono tornati i live! Andiamo
insieme a "rileggere" l'edizione 2022
dell'Infest Festival, tenutosi lo scorso
Giugno al Circolo Magnolia di Segrate.

Torna anche un'altra rubrica storica di
SMM: l'occasione di parlare di cinema ci
viene data dal primo film distribuito da
Better Noise, l'intrigante thriller/horror The
Retaliators. E occhio ai cameo musicali!

Visto il buon feedback riscontrato dal
ritorno della sezione Gaming, questo mese
raddoppiamo: recensione di
Metal:
Hellsinger (dopo la gustosa preview del
numero scorso) e la prova su strada di As
Dusks Fall, prima fatica dello studio
Interior Night.
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I Bl indChannel hannocreatounbel polveroneconl al oropartecipazione
al l ' Eurovisioncontest! Gettiamol amaschera: noninmolti conoscevanol a
bandprimadi questaesposizioneel akermessetel evisivasi èdimostrata
un'ottimavetrinaper il modernmetal dei finl andesi. "Lifestyl es of theSick
& Dangerous" si èdimostratounottimoal bum,eanchel ivenonhannodel uso
l easpettative, tantodaregistrareuncl amorososol dout per l adata
mil anesetenutasi al LegendCl ub! Abbiamoincontratoinvideoconferenza
metàbandper unapiacevol echiacchieratasututtoquantogiraintornoai
Bl indChannel . [DAP]
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I l disco è or mai uscito da qualche settimana,
quante volte lo avete r iascoltato e qual è il
vostro livello di soddisfazione?

pareva forte metterlo proprio come "cappello"
dell'album: suona molto bene, potente, serio ma
ovviamente con un rimando scanzonato.

potenti ma anche melodie che non ti stacchi dalla
testa. Per noi è semplicemente questo. Musica
hard rock con un tocco mainstream, perché no.

(BC) Innumerevoli volte prima del mix finale e
altrettante dopo che l'album è andato in stampa!
Siamo letteralmente impazziti a furia di ascoltare a
nastro l'album. Però sì, il livello di soddisfazione è
dannatamente alto, siamo molto soddisfatti del
risultato finale.

I Good Char lotte che dicono a r iguar do?

Quale canzone pensate r iesca a espr imere al
meglio questo concetto?

I niziamo a par lare dell'album par tendo dal
titolo, molto beffar do in r ifer imento al noto
album dei Good Char lotte. Come mai lo avete
scelto come titolo?
(BC) Perché c'è un lato di noi è che fottutamente
comico, ci divertiamo molto anche se i testi di
tante canzoni sono molto seri e con un messaggio
preciso. Però abbiamo questo, non lo so come
definirlo, lato ironico diciamo, che ci accumuna.
In "Dark Side" citiamo il titolo del disco e ci
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(BC) Non lo sappiamo (ridono ndA).
Tor nando alle sonor ità invece: spesso vi siete
definiti come " violent pop" e, a dir la tutta,
sembr a anche abbastanza calzante. Secondo voi
quali sono gli ingredienti per fetti per questo
tipo di sonor ità?
(BC) Torna sempre il discorso delle due facce
della nostra personalità e di rimando musica.
Siamo persone serie, molto determinate e
assolutamente consci del mondo nel quale stiamo
vivendo, ma allo stesso tempo siamo pronti allo
scherzo, alla risata, a prendere le cose alla leggera.
"Violent Pop" si può tradurre proprio in questo,
anche nella nostra musica: trovi breakdown molto

(BC) Beh indubbiamente "Dark Side" è quella più
sfacciata, se mi passi il termine. Però se ascoltate
il disco, anche nei passaggi più melodici trovate
quel pizzico di cattiveria, e allo stesso tempo in
una canzone super tirata ci potete trovare il lato
melodico e più accessibile.
I n tutto questo che messaggio volete veicolare ai
vostr i fan?
(BC) Siamo una band che si vede come fonte di
intrattenimento, non certo un veicolo di messaggi.
Però è fuori di dubbio che in molte canzoni
cerchiamo di esprimere il nostro disagio verso
certe cose, tutte situazioni che condividiamo con i

nostri coetanei o con i kids più giovani.
Principalmente i Blind Channel nascono come
valvola di sfogo, che sia dalla rabbia o dalla
routine di ogni giorno, certo è che esprimiamo noi
stessi al 100%.
Sono sicuro che siete tutti gr andi amanti del
numetal.
(BC) Sì non lo neghiamo! KoRn, Linkin Park
ecc... Sono stati e sono tutt'ora una grande
influenza.
Ovviamente devo chieder vi
esper ienza all'Eurovision...

della

vostr a

(BC) Ovvio (ridono ndA). Beh è stata una
esperienza strana, che abbiamo voluto vivere a
modo nostro, certamente non ci siamo snaturati
per partecipare. C'è stata la possibilità, la canzone
era buona, abbiamo partecipato facendo il nostro e
ci siamo anche parecchio divertiti. Niente di

stravolgente. Non l'abbiamo di certo vissuta come
una competizione, ma come una grande
opportunità per portare avanti la nostra carriera
durante questa maledetta pandemia. "Dark Side"
era pronta da un po' di tempo, e ci è sembrato il
modo perfetto di presentarci.
Per ò è indubbio che siete r iusciti ad attir are
molte attenzioni, sopr attutto al di fuor i della
vostr a/nostr a cerchia. I mmagino anche vi siate
por tati dietro qualche cr itica...
(BC) Certo, in tanti che non avevano mai ascoltato
una chitarra distorta in vita loro ci hanno detto
"hey, ma siete proprio fighi!". Non so poi se siano
diventati fan e comprato magliette e album, per
molti penso che la faccenda si sia chiusa qui. Però
certo, quanto meno gli streaming e il nome della
band è circolato più velocemente rispetto al
passato. Per le critiche invece per fortuna non
abbiamo ricevuto messaggi tipo "venduti" o simili.
Sinceramente me li aspettavo, ma non sono

arrivati!
Anche perché or mai siete una band con una
cer ta esper ienza...
(BC) Esatto, siamo stati in tour con band molto
famose, ti posso citare gli Hollywood Undead che
adoriamo, o i Simple Plan, i Disturbed, giusto per
fare qualche nome. Abbiamo suonato tante volte
nei palazzetti e abbiamo imparato cosa vuol dire
far parte di una band di professionisti.
I ntanto avete registr ato con settimane di
anticipo il sold out al L egend Club di M ilano,
un ottimo segnale.
(BC) Siamo contentissimi, e sai perché? Abbiamo
suonato proprio in quel locale di supporto ai nostri
amici Eskimo Callboy e ora ci torniamo da
headliner dopo pochi mesi, e con il tutto esaurito.
Vedere crescere la fan base concerto dopo
concerto, questo è fantastico!
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I Rotten M ind hanno dato alle stampe
" Unflavored" , uscito a mar zo per L ovely
Recor ds, un lavoro di post-punk per sonale e
r icco di spunti che rende bene l'idea di come
possa suonare il " punk to come" . Abbiamo
incontr ato la band per una breve e piacevole
chiacchier ata, affrontando le tematiche del
disco e gli inevitabili str ascichi dovuti alla
pandemia di Covid.

L a pandemia hanno influenzato il lavoro su
questo disco? Come avete affrontato come band
(ma anche individualmente) questo per iodo
molto difficile per chi fa musica?
È stato così, perché abbiamo avuto più tempo per
lavorare all'album. Direi che la pandemia ha reso
l'album migliore, anche se la situazione è stata

È stato davvero bello tornare in tour dopo tanto
tempo. In molti locali c'è stato il primo concerto
dopo il Covid, il che ha contribuito ovviamente a
rendere tutta l'esperienza grandiosa. All'inizio è
stato un po' strano viaggiare e incontrare di nuovo
così tante persone.

Come tutte le band all'epoca, non eravamo in
grado di andare in tour a causa del Covid, quindi
che si fa? Si scrive un altro album. Avevamo in
mente di scrivere questo tipo di album già da
molto tempo e, per vedere le cose in modo
positivo, il bello di di non poter suonare dal vivo
è stata che abbiamo avuto molto tempo da
dedicare all'album per farlo suonare come
volevamo.

Ma dopo qualche giorno le cose sono tornate come
prima. È come quando non si vede un buon amico
da molto tempo, ma subito dopo averlo rincontrato
sembra che ci sia visti il giorno prima.

Quali sono gli elementi che differenziano
Unflavored da ciò che avete prodotto nei
pr imi anni della band?
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È una combinazione di molte cose. A volte non lo
sappiamo nemmeno noi. Ma ci piace il post-punk
degli anni '80 e vogliamo ispirarci a quello stile,
pur continuando a suonare con intensità e ad avere
come base il punk-rock basato sui riff.
Siete appena tor nati da un altro tour europeo.
Cosa c'è stato di diver so e cosa di uguale
r ispetto ai tour che avete fatto pr ima della
pandemia?

A che punto er ano i Rotten M ind nel loro
percor so, quando hanno deciso che er a
ar r ivato il momento di scr ivere un altro
album?

Abbiamo sempre cercato di fare le cose a modo
nostro, esplorando allo stesso tempo nuove idee.
Per esempio, in questo album abbiamo avuto un
amico come produttore con cui collaborare, il che
è stato davvero positivo per il processo di
creazione dell'album. Abbiamo anche iniziato a
usare più synth e strumenti a percussione durante
le registrazioni. È importante non fare sempre la
stessa cosa.

l'ar tista o l'album segreto che fa da collante alla
vostr a r icetta per sonale?

pessima per tutti.
Nel vostro sound c'è una chiar a base punk rock
per quanto r iguar da la vostr a str uttur a
musicale, ma si possono trovare molti altr i
r ifer imenti a gener i e probabilmente ascolti che
vi hanno influenzato. Cosa viene messo in
pentola per ottenere " Unflavored" ? Qual è

www.suffermagazine.com

State collabor ando con L ovely Recor ds,
un'etichetta svedese, ma state anche guar dando
fuor i dal vostro Paese. Pensate che sia
impor tante consider are la scena europea come
una realtà specifica, invece di fer mar si ai
confini dei var i Paesi?
Non pensiamo davvero ai confini. Il mondo è così
connesso che non sono sicuro che si possa tenere
la propria musica all'interno di un solo Paese
anche se lo si volesse.

Ciao e benvenuti su SM M ! Par tiamo
dall'inizio: siamo incappati nel vostro pr imo
lavoro (" CVLTO" del 2019) quasi per caso ma
siamo r imasti poi folgor ati dalla vostr a
proposta tanto da recuper are subito il vostro
secondo album " cenere/CENERE" . Potete
r accontarci brevemente come è nata la band?

CVLTO non era riuscito a soddisfare in pieno le
nostre esigenze quindi ci siamo rimboccati le
maniche per portare, come hai fatto giustamente
notare, tutto all'estremo. C'è stato un approccio più
consapevole e con l'aiuto in produzione di Davide
Rosati siamo riusciti a far nascere ciò che
realmente volevamo.

Ciao a voi e grazie per la possibilità di poter
parlare del nostro progetto. Come moltissime band
contemporanee la nostra è nata sui social con
annunci tra gruppi specializzati nel settore e
ricerche tra amici di amici.

Giocando con i par agoni, e ovviamente è quasi
sempre per giocare " facile" , in sede di
recensione abbiamo tir ato in ballo i Conver ge,
sia per le sonor ità che per il concetto di " cvlto" .
Ovviamente c'è molto altro nella vostr a
proposta, dal noise a cer te sonor ità post-core
anni '90. Quali sono quindi le vostre " fonti"
musicali?

Cosa vi ha por tato da " CVLTO" a
" cenere/CENERE" ? Ascoltando il vostro nuovo
lavoro ho notato che ci sono tutti i tr atti
distintivi del vostro esor dio (e non è un aspetto
da poco) ma sembr ano por tati alle estreme
conseguenze!
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Arriviamo tutti e quattro da background musicali
diversi che si sono amalgamati in ciò che
proponiamo. I Converge sono l'unico punto
realmente in comune tra di noi che viene

destrutturato e poi ricomposto da tutto ciò che ci
portiamo singolarmente dentro. Questo io l'ho
sempre reputato un nostro punto di forza, riuscire
ad essere originali perché non legati ad una
singola band o ad un singolo genere.
L a scelta di " ur lare" in italiano da secondo noi
qualcosa in più alla vostr a proposta, r iuscendo
a r isultare a volte (spesso) molto più
distur bante, e di cer to più diretta del classico
inglese. Da dove nasce questa esigenza di
utilizzare il nostro idioma?
La mia (Francesco) scelta dell'italiano nasce sin
dai primi progetti a Benevento ed è dovuta
dall'esigenza di farmi comprendere da quante più
persone possibile, il mio apprezzare un certo tipo
di musica cantautorale e, ammettiamolo, la mia
inadeguatezza nel riuscire a proporre qualcosa in
inglese che fosse consono a ciò che voglio
esprimere.

Come nasce
Recor dings?

il

r appor to

con

Over dub

Questa è un'altra storia di amici d'amici e
conoscenze che ci ha portati ad entrare in contatto
con Marcello (Overdub Recordings) e iniziare
questo rapporto lavorativo ma anche e soprattutto
umano.
Dai video alle gr afiche, la par te visuale del
" cvlto" è sempre molto cur ata e dissacr ante.
Come nasce quindi la par te gr afica della band,
cosa volete tr asmettere e quali sono i vostr i
punti di r ifer imento ar tistici?
L'ammirare un certo tipo di lavoro grafico portato
avanti dalla Dio)))Drone ci ha portati a contattare
quel genio di Coito Negato che ha colto in pieno il
senso e tutto ciò che ruotava intorno a I MAIALI e
il nostro CVLTO, continuando a farlo tutt'ora. Il
nostro amore per il cinema horror ha fatto tutto il
resto.

Abbiamo par lato più volte di " cvlto" , e quindi
qual è il r appor to che avete instaur ato con i
vostr i ascoltator iin questi anni?
La pandemia ha bloccato un tour che era in
procinto di partire sia in Italia che nell'est Europa
e di conseguenza tutta la macchina della
promozione di "CVLTO" che avevamo preparato.
Questo ci ha portato ad avere un vero e proprio
nuovo inizio con "cenere/CENERE" che ci ha fatti
riscoprire da chi ci aveva lasciati tre anni fa e sta
creando nuovi rapporti.
Filosoficamente... come mai avete scelto propr io
il maiale come vostro totem di r ifer imento?
Ci siamo conosciuti quando l'indie stava
spopolando in Italia tra cani e pinguini quindi la
scelta del maiale voleva dissacrare e sbeffeggiare
tutto quel Mondo. Negli anni e con il cambio di
genere è diventato un veeo proprio punto di
riferimento sempre più importante per il nostro

progetto. Un animale presente in maniera
massiccia sia nella cultura popolare che nella
musica stessa e che abbiamo adottato facendolo
nostro a tutti gli effetti.
Dal vivo bolle qualcosa in pentola?
Stiamo programmando un tour per presentare
"cenere/CENERE" in tutti i posti dove ci verrà
data la possibilità, per ora in Italia ma un domani
chissà. Le date verranno aggiornate mano a mano
su tutti i nostri social così potrete venire ad
ascoltare il nostro rituale.
Chiudiamo con la classica domanda sui progetti
futur i... possiamo aspettarci qualcosa di nuovo
per il 2023?
Siamo un'entità che difficilmente si ferma quindi
possiamo dirvi che delle cose stanno nascendo
nella nostra base segreta.
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A m esu a

Ciao e benvenuti sulle pagine di Suffer ! Potete
fare una breve presentazione della band per chi
tr a i nostr i lettor i non vi conoscesse?
(Enzo) Ciao Suffer!! Gli Amesua sono Marco,
Enzo, Simone, Alessandro e Luciano e suoniamo
assieme perché siamo amici da sempre. Io e Marco
abbiamo fondato la band nel 2007, da ragazzini:
qualche anno dopo si è unito Simone. Alessandro
ha preso il Posto di Martin alla batteria e Luciano
al posto di Roberto alla seconda chitarra. Siamo
davvero cresciuti insieme condividendo di tutto tra
cui la scimmia di voler suonare con gli ampli a
palla!
Abbiamo apprezzato parecchio " Punto" ,
album che a nostro avviso sintetizza bene le
sonor ità amer icane con la sensibilità italiana di
cer to punk/har dcore. Come è nato questo
lavoro?
(Enzo) ?Punto? è nato dalla necessità di capire da
che parte volevamo andare come band e come
persone. In un certo senso si è scritto da solo
perché quando si entrava in sala si abbozzava un
riff o un pattern di batteria e le cose scorrevano in
maniera naturale e senza il bisogno di doversi
soffermare nel rivedere troppe cose.
A livello di scr ittur a come è stato composto? L a
pandemia ha influenzato " tecnicamente" la
realizzazione del disco?
(Enzo) Abbiamo iniziato a comporre il disco a fine
2019, poco dopo l?ingresso di Luciano alla
chitarra, con l?arrivo della pandemia e relative
chiusure abbiamo sperimentato la scrittura a
distanza e dopo poco tempo ci siamo resi conto
che non era cosa per noi. Quel tempo è stato
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investito nel creare qualche riff e idea nuova ma
abbiamo aspettato le prime riaperture per trovarci
di nuovo tutti in sala e sviluppare le cose assieme.
L?attesa è stata la parte più complicata da gestire
perché sembrava quasi infinita.

(Enzo) Personalmente sceglierei ?Costruire dalla
sabbia?. E? un brano sulle delusioni, sul senso di
sconfitta che ne deriva ma anche della voglia di
riscattarsi e andare avanti un po? più forti e
consapevoli di prima.

Quali sono stati i vostr i punti di r ifer imento,
musicalmente
par lando,
nel
compor re
" Punto" ?

Quali reazioni avere r accolto fino ad or a con
" Punto" : c'è stato un commento (o recensione o
segnalazione) che vi ha par ticolar mente colpiti?

(Enzo) In realtà sono stati tantissimi e nessuno allo
stesso tempo. In quel periodo abbiamo ascoltato
una caterva di dischi e molti di questi ci hanno
aiutato a definire l?aspetto ?sonoro? dell?album ma
non hanno influenzato la parte di scrittura vera e
propria. Tra i tanti potrei citare "Stage Four" dei
Touché Amorè.

(Enzo) Abbiamo ricevuto moltissimi feedback
positivi e di questo ne siamo grati. Ogni volta che
si chiudeva un brano nuovo non vedevamo l?ora di
condividerlo con gli altri. In realtà tutte le
recensioni e i commenti ricevuti ci hanno colpito e
ripagato di tutto il lavoro fatto nel corso di questi
anni.

I l titolo che avete scelto lascia aper te a molte
inter pretazioni, come mai avete scelto " Punto"
come " biglietto da visita" dell'album?

L a Sar degna non è mai stata avar a nel
presentarci band di qualità, come vivete le
" cose" della band nella realtà isolana?

(Enzo) "Punto" racchiude dentro di se gli ultimi
anni come band, come amici e anche dal punto di
vista letterario e videoludico. Nel disco si racconta
di un personaggio immaginario ispirato ai giovani
della ?Trilogia della frontiera? di McCarty e dei
personaggi della serie di videogiochi Red Dead
Redemption.

(Enzo) Vivere in un?isola significa vivere una
realtà molto piccola dove più o meno ci si conosce
tutti. Questo permette di creare un giro di amicizie
che facilitano un sacco il mettere su gli eventi. Gli
spazi per farli sono pochi ma resistono nonostante
tutto, specialmente in un periodo storico come
quello che stiamo vivendo.

Il nostro protagonista ha i nostri stessi desideri, le
stesse paure, le stesse incertezze e delusioni
dovute alla vita e agli amori. Si parla del bisogno
di capire se stessi, gli altri, della ricerca del
proprio posto nel mondo, di un punto da cui
ripartire e ridefinire il proprio percorso.

Che progetti avete per questa ultima par te di
2022 e 2023?

Quale br ano scegliereste come " presentazione"
degli Amesua?

www.suffermagazine.com

(Enzo) Suonare il più possibile sicuramente!
Stiamo pensando di organizzare delle date fuori
per l?inverno e promuovere in giro il disco! Per
chiunque volesse aiutarci può scriverci su
Facebook o Instagram!

" Bur n The Streets Again" è nei nostr i lettor i da
or mai un bel po' di tempo e non ha intenzione
di uscire dalla " rotation" : a mente fredda, dopo
un po' di tempo dalla pubblicazione, che
consider azioni potete fare su questo vostro
secondo lavoro sulla lunga distanza?
Onestamente per noi il disco è ancora molto
fresco, pur essendo uscito in marzo, anche perché
l?attività live è ripresa lentamente da maggio in
poi, quindi ha ancora pochi concerti sulle spalle.
In ogni caso notiamo che con il passare del tempo
ci arrivano feedback più profondi e stimolanti
rispetto ai primi ascolti ancora superficiali. E
soprattutto che le canzoni nuove piacciono molto
anche dal vivo e che diversi cominciano a
conoscerle e a cantare i ritornelli con noi.
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Ascoltando il disco a tutto volume sembr a
decisamente più oscuro e, in un cer to senso, più
amaro r ispetto al pr imo album, " K er igma" . I n
che contesto è nato?
E? sicuramente un album più carico, sia a livello
emotivo sia per quanto riguarda le atmosfere e le
tematiche. Ci fa piacere che questo venga notato,
perché la nostra intenzione era proprio che
risultasse più oscuro e lacerante. Abbiamo sentito
il bisogno di andare più in profondità, sia nel
sound sia nei testi, rispetto al primo disco, che
invece è uscito molto di pancia, per urgenza
espressiva. Il percorso di scrittura e registrazione è
stato molto più lungo e curato, ma anche più
frammentato perché è coinciso con i due anni di
pandemia, che hanno dilatato i tempi di uscita.

Sono anche stati tempi difficili, sia per noi
personalmente sia un po? in tutto il mondo, a
livello politico e sociale. Molte canzoni di "Burn
the Streets Again" parlano di libertà, diritti,
rivolta, violenza, guerra, del nostro rapporto e dei
conflitti con gli altri, anche perché riflettono e in
alcuni casi si ispirano direttamente a questo tipo di
scenario, tuttora attuale.
Avete pubblicato un bel video per la tr ack
" Tick Her Off" , come è stato creato il concept?
Come vi trovate nel " r accontare" la vostr a
musica in immagini?
Grazie a un amico che lavora nelle produzioni
video abbiamo avuto la fortuna di trovare una
gruppo di ragazzi giovani e motivati, tutti studenti
della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di

M

Milano, con cui è stato un piacere collaborare. Il
concept del video è del regista Jacopo Tich, a cui
abbiamo dato carta bianca con la possibilità di
proporre modifiche e suggerimenti, sempre nei
limiti del budget. Alla fine la loro proposta, nata
dall?ascolto del pezzo e del suo senso generale, ci
è piaciuta molto soprattutto per la chiave
?teen-horror? dal sapore anni ?80 in tanti
riferimenti, sia cinematografici sia al mondo dei
videogame. Di solito cerchiamo di affidarci il più
possibile all?esperienza e al gusto di chi lavora nel
mondo video, piuttosto che chiedere o proporre
cose impossibili, fermo restando il confronto
aperto sul progetto con la band.
Anche questo nuovo lavoro esce per Jetglow
Recor dings: come è nato il r appor to con
l'etichetta?

r W

La Jetglow Recordings è l?etichetta del nostro
chitarrista GG Rock, attiva da 12 anni e con base a
Padova. All?inizio del progetto è stato piuttosto
naturale scegliere di uscire con Jetglow, per tante
ragioni, e con questa seconda uscita abbiamo
voluto dare continuità al progetto e legare
idealmente e materialmente questi due primi
dischi.
" Bur n The Streets Again" è disponibile in
vinile (in var i color i) CD e anche in cassetta.
I mmaginiamo quindi che siate degli amanti del
suppor to fisico, come vedete lo stato della
musica (in questo caso propr io come oggetto)
post (sper iamo...) pandemia?
Per noi avere un contatto materiale con l?opera
d?arte è un?esigenza fondamentale. Siamo

ol a
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cresciuti ascoltando musica con questo tipo di
approccio, forse anche di rispetto e venerazione
per il supporto fisico che oggi probabilmente
risulta anacronistica ma non ha perso del tutto il
suo significato e soprattutto la sua estetica. Non
siamo contrari alla musica liquida, anzi ben venga,
ma rinunciare del tutto al concetto che quello che
suoni può diventare un oggetto, qualcosa di
veramente tangibile al di là del suo successo, ci
sembra una follia.
E siamo felici che tanti giovani stiano riscoprendo
dischi, cd e cassette. Per quanto riguarda la
situazione della musica attuale, al di là di battute
facili e scurrili che si potrebbero fare, diciamo che
si sono visti periodi migliori. Molto starà alla
voglia di chi ancora crede che proporre musica
originale sia qualcosa che arricchisce il panorama
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culturale e sociale, non solo band ma anche
organizzatori di eventi e gestori di locali. Intanto è
un bene che si sia potuto riprendere a suonare in
condizioni ?normali? e che la gente abbia ripreso a
frequentare concerti e festival.
Negli ultimi anni (ma non solo ovviamente) il
Veneto ha sfor nato un sacco di band davvero
interessanti, com'è il panor ama musicale
" local" ?
Ci sembra abbastanza variegato e spesso
qualitativamente alto. Non mancano sicuramente
band venete di valore e che si stanno facendo largo
in Italia e all?estero, anche senza far nomi. Due cose
ci colpiscono: che ci sono tante piccole scene, non
paragonabili a quelle degli anni ?90 o 2000 e forse
poco in comunicazione tra loro, ma comunque vitali
e propositive, anche in un contesto in cui le
occasioni e soprattutto i locali per band emergenti o
di medie dimensioni sono ormai una rarità. L?altra
forse meno positiva ma ugualmente significativa, è
che quasi tutte le band locali che si stanno facendo
un nome sono composte da persone più vicine alla
nostra generazione, quella X per intenderci,
piuttosto che a quella dei Millenials. Ecco, ci
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piacerebbe davvero poter andare a sentire qualche
band locale di teenagers o di ventenni che ci spettini
di brutto e ci mandi a casa ancora infervorati e
smaniosi di rivederli presto.
Nel cor so degli anni avete aper to per numerose
band di assoluto spessore (cito solo i Ther apy?,
sottovalutatissimi ma incredibili!). Avete qualche
aneddoto da condividere con i nostr i lettor i?
I Therapy? sono stati per alcuni di noi una band
fondamentale e seminale negli anni ?90, perciò puoi
immaginare che tipo di felicità sia stata poter aprire
il loro concerto, oltretutto nella nostra città.
Abbiamo avuto anche la fortuna di aprire per
Backyard Babies, Gozu e recentemente per i Valient
Thorr, che ci hanno letteralmente pettinato e si sono
rivelati davvero amichevoli e festaioli. L?aneddoto
migliore in realtà riguarda un concerto in cui alla
fine non si è suonato affatto, a causa di un
temporale. Dovevamo aprire per i Weedeater e
invece siamo stati tutti il pomeriggio dietro il palco
e sotto il tendone a bere e fumare con loro. Il
bassista-cantante Dave Collins ha bevuto per ore
bourbon e acqua (come Bukowski? ), dandoci
dentro anche con le canne. Alla fine era disintegrato
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ma incredibilmente ancora in grado di muoversi e
bere, e ha chiuso la serata arraffando pezzi di pollo
dalle teglie in cucina prima di salire sul furgone e
andarsene salutando dal finestrino, mezzo
sanguinante, con una bottiglia di sambuca in mano.
Adorabile.
Cosa possiamo aspettarci dai M r.Woland per
l'immediato futuro?
Al momento abbiamo qualche concerto in
programma, a partire dal San Precario Festival
settembre a Padova, di spalla ai Nabat. Il progetto
più importante al momento è la realizzazione di un
secondo video per il nuovo album, per la canzone
Put on a show che è un pezzo molto importante per
noi perché parla di auto-determinazione, di difesa
della propria identità, della libertà di amare ma
anche di rinunciare all?amore, del rischio di pagare
caro e di soffrire. Infine stiamo organizzando un
mini tour della Spagna, nei primi mesi del 2023.
Non vediamo l?ora perché quando siamo stati a
suonare a Barcellona nel 2019 l?accoglienza è stata
meravigliosa e ci ha permesso di stringere amicizie
e contatti con la scena underground locale.

RECENSIONI
M I SERY I NDEX [7.5]
Complete Control

I Misery Index sono uno di quei
gruppi che raramente delude, magari
in qualche momento può non
convincere al 100%, ma il risultato lo
porta sempre a casa. Con Complete
Control
invece
possiamo
tranquillamente dire che gli americani
hanno fatto un centro clamoroso,
sfornando un lavoro compatto, vario
e senza punti deboli. Il death metal
contaminato da grind ed hardcore è
sempre il centro focale del sound
della band originaria di Baltimora, ma
grazie ad un songwriting di livello ed
allo splendido lavoro di Will Putney
dietro la console, tutti gli elementi,
tutti i passaggi e tutte le sfumature
vengono esaltati. Poco più di trenta
minuti che confermano l?ottimo stato
di salute dei Misery Index. [BW]

secondo lavoro uscito con il proprio
nome ci porta in territori oscuri, in
quel limbo sonoro tra darkwave,
elettronica e atmosfere ?grungy?, da
sempre amore indiscusso di Greg a
partire dai suoi esordi da solista come
The Black Queen. Sarà la "novella"
collaborazione con Jerry Cantrell, sia
su disco che dal vivo, ma la cappa
melodica/malinconica delle varie "No
More Lives to Go" ci porta davvero
in quella direzione. Ma ovviamente
c'è molto di più, e l'amore
incondizionato per i Cure e simili
sfocia in brani ricchi di pathos ed
emozionanti. Capitolo a parte
"Lowered", una canzone dalle
melodie monumentali che, grazie
anche all'apporto fondamentale di
Reba Meyers, sfocia nell'assoluto
capolavoro.
Proprio
questa
collaborazione ci piace pensare getti
un ponte tra l'eredità dei TDEP e le
nuove leve, quei Code Orange che ne
hanno ereditato urgenza e sensibilità
artistica. Capolavoro? [DAP]
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(Rise Records) Il ritorno della
collaborazione dietro alla cabina di
regia con il super producer Steve
Albini portava in dote molta curiosità
per questa nuova uscita a nome
"Flogging Molly'. "Anthem", a conti
fatti è un buon disco, solido,
impeccabile, al quale forse manca
quel pizzico di fattore sorpresa che
dopo tanti anni sembra mancare a
Dave King. Non che dai Flogging
Molly ci si aspetti qualcosa di sopra
le righe rispetto al loro consolidato
folk/punk in salsa irish, e va detto che
le lyrics proposte dalla penna di Dave
la maggior parte dei loro pari se le
sognano, però dopo tanti anni di
onorata carriera sembra che la via
tracciata non possa (o non voglia)

OZZY OSBOURNE [7.5]

CL ASSL ESS ACT [6.5]
Welcome to the Show

Anthem

Mirrorcell

divertimento che i cinque riescono a
condividere con l'ascoltatore. Tra il
serio e il faceto un bel disco hard
rock. [LM]

Patient Number

FL OGGI NG M OL LY [7]

GREG PUCI ATO [8]

(Federal Prisoner) Non stupisce più
l'approccio molto aperto a diverse
correnti musicali della nuova "vita"
artistica di Greg Puciato (Dillinger
Escape Plan ovviamente), quello che
stupisce sempre invece è l'altissimo
valore di ogni sua nuova uscita! Il

essere minimamente scalfita. Detto
questo "Anthem" è piena di grandi
pezzi e che gli amanti di questo
genere consumeranno a furia di
ascolti: da fan di lunga data della
band non posso che esultare, anche se
sotto sotto mi sarei aspettato
qualcosina in più. [LM]

(Better Noise) La news di cinque
ragazzini (barely legal potremmo
dire...) che nel 2019 formano la band
tramite classico scambio di messaggi
e like sui social network non fa di
certo notizia. La "news", per così
dire, è che le intenzioni dei nostri
giovani amici è quella di mettere in
piedi una rock band con testa, cuore e
cervello che puntando dritti dritti ai
favolosi anni '80 nella zona della
Sunset Strip. Avrete già capito che in
"Welcome to the Show" troviamo
tante chitarre, il talento del singer
Derek Day (tanto sbarazzino quanto
smaliziato) e tanti riferimenti ai
Motley (Vince Neil è ospite, oltre a
Justin Hawkins in un episodio
differente, in un brano dell'album),
Poison e compagnia danzante. Le
capacità sono indubbie e un brano
come "Walking Contradiction" non si
scrive per caso: rispetto a band dal
percorso simile non c'è inoltre lo
sgradevole effetto "clone", sarà forse
per l'energia e la sensazione di
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(Epic) Il principe delle tenebre riesce
a stupirci per l'ennesima volta... Dopo
anni travagliati, passati più in una
camera d'ospedale che in studio di
registrazione, il buon Ozzy si e ci
regala il tredicesimo lavoro solista,
dall'enigmatico
titolo
"Patient
Number 9". Tra problemi di salute di
varia natura anche piuttosto gravi,
Ozzy è riuscito a ritagliarsi del tempo
per mettere in piedi una squadra di
lavoro dal curriculum impressionante
(da Zakk Wylde al sorprendente Eric
Clapton passando per il compianto
Taylor Hawkins), per un disco che
riesce a suonare classico e moderno
allo stesso tempo; una caratterista
questa che contraddistingue da
sempre Ozzy, in grado di suonare "sul
pezzo" nonostante l'età tutt'altro che
verde. Nel dettaglio ritroviamo subito
un Ozzy gagliardo e beffardo nella
titletrack posta a inizio lavoro, un
brano che mostra tutta l'autoironia del
principe delle tenebre, condita da un
chorus monumentale e dei riff di
chitarra ad opera di Jeff Beck
dannatamente ficcanti.
Notevole
l'apporto di Mike McCready dei Pearl
Jam nella "alternative" "Immortal"
così come molto piacevole il trip in
stile sulfureo di "No Escape From
Now" (il sodale Iommi partecipa a
una manciata di brani). Non ci
troviamo di fronte al capolavoro di
Ozzy ma nemmeno ad un album di
addio: nonostante gli acciacchi è
ancora sorprendente capace di
rimanere al passo dei tempi, con
dignità e con indubbio fascino.
[DAP]

NORM A JEAN [6.5]
Deathrattle Sing For Me

nota "The Dying Song (Time To
Sing)". "The End, So Far" suona
come un disco in tutto e per tutto
Slipknot ultima maniera, senza le
sterzate death, e senza più la paura di
inserire parti melodiche, ora più che
mai nel dna della band. Detto questo
ci troviamo di fronte ad un disco
godibilissimo, con punte di interesse
in brani in bilico tra passato e
presente (vedi "Yen", "Hivemind") e
reminiscenze degli Stone Sour. [LM]

THE DEVI L WEARS PRADA [7]
Color Decay

alla giugulare e senza troppi fronzoli:
le chitarre ribassate sfidano una
sezione ritmiche che pesta in modo
ossessivo. Il tutto viene condito da
voce gutturale e intermezzi elettronici
come la nuova scena hardcore-metal
impone. I VF portano tutto al
parossismo in un disco che in poco
meno di trenta minuti ci strapazza a
dovere i padiglioni auricolari! [DAP]

PARK WAY DRI VE [7.5]
Darker Still
(Solid State) Sempre "sotto i radar"
ma a testa altissima, i Norma Jean
continuano imperterriti nel proporci
ottimi album che portano il metalcore
ad un livello successivo. "Deathrattle
Sing For Me" continua l'ottimo trend
che vede la band infarcire un solido
metalcore di stampo melodico con
una serie di influenze, dal grunge ad
un ibrido art-rock caro ai Sonic
Youth, che ci porta ad apprezzare
brani come "Spearmint Revolt" (che
se fosse uscita nei '90 sarebbe stata
una hit clamorosa in tutte le college
rock americane) e "Call For The
Blood". La voglia poi di suonare
apocalittici e complicati, altra faccia
della medaglia chiamata Norma Jean,
traspare in tutta la sua magniloquenza
nella estenuante "Heartache". Bel
ritorno per una band sempre troppo
sottovalutata. [LM]

SL I PK NOT [7]
The End, So Far

(Roadrunner Records) L'ensemble
dell'IOWA dà alle stampe un disco
dove
in
line-up
troviamo
ufficialmente
il
percussionista
"Tortilla Man" (per la cronaca e
anagrafe, Michael Pfaff) e che segue
il buon riscontro ottenuto dal
precedente "We Are Not Your Kind".
Dodici le tracce presenti sotto il
"cappello" di un profetico titolo come
"The End, So Far", album che parte
subito in modo non scontato, con le
inquietanti e notturne note di
"Adderall" dove Corey Taylor ci
porta per mano all'ingresso alla già

.

(Epitaph Records) Arrivati al limite
dell'implosione, i Parkway Drive
ritornano dopo uno stop calibrato con
un disco che già dal titolo
preannuncia una sorta di lavoro di
introspezione. "Darker Still" esplora
come non mai l'intimo degli
australiani, regalandoci un disco che
mette a nudo le paure e le ansie dei
ragazzi di Byron Bay e di una intera
generazione. Il singolo "Glitch"
presenta bene un album dove gli
estremi "core" vengono smussati da
un groove molto compatto e rutilante,
una sorta di caterpillar che ci porta a
tanti "heavy" mid tempo (su tutte
"Land Of The Lost"), nella
caratteristica sonorità trademark di
casa Parkway Drive. "Like Napalm"
rinverdisce quella vena moderna e più
"saltellante" della band che non
manca di regalarci anche una pseudo
ballad dai toni, neanche a dirlo, dark
come nella titletrack. Il sussulto finale
di "From The Heart Of The
Darkness", brano dal sapore quasi
tribale nel suo incedere straziante, ci
ricorda perché amiamo tanto i
Parkway Drive, band che pur avendo
trovato una formula vincente (a volte
giocando anche facile) alza sempre
l'asticella di album in album. [DAP]

(Solid State) Dopo "Zombie EP II" i
TDWP tornano con un full length
figlio del periodo pandemico e con
tutto quello che comporta. Nel 2021
la band si è rinchiusa tra il Wisconsin
e la California per comporre e
registrare questo "Color Decay",
disco che riprende tutte le
caratteristiche della band in modo
molto compatto e amalgamato alla
perfezione: c'è la melodia ad effetto,
le sfuriate al limite del deathcore,
l'elettronica calibrata, i breakdown
spezza collo, i testi introspettivi (tutti
elementi riscontrabili ad esempio in
"Watchtower"). La formula dei
TDWP si è andata via via ad affinare
nel corso degli anni, e tutto questo ha
portato la band a comporre brani più
arioso
strutturalmente
parlando
(pensiamo a "Noise" o "Trapped",
quasi dei mid-tempo vicini agli
Architects dell'ultimo periodo), senza
perdere un'oncia di energia e
immediatezza. Buona prova per una
band che riesce sempre a suonare
brillante e "viva". [DAP]

VOM I T FORTH [8]
Seething Malevolence

(Century Media) Beata ignoranza! I
Vomit Forth fanno parte di quella
nidiata di band di casa Century Media
(pensiamo
agli
estrosi
Sanguisugabogg) che, mangiando
pane e death metal, stanno facendo
felici gli amanti delle sonorità più
caotiche e, appunto, meno raffinate.
Forti di una produzione rozzissima e
fangosa, i Vomit Forth puntano subito
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L ORNA SHORE [9]
Pain Remains

(Century
Media)
Siamo
particolarmente contenti di ritrovare
in forma così smagliante i Lorna
Shore, band che, ricordiamo per i più
distratti, proprio alla vigilia della
pubblicazione dell'ottimo "Immortal"
si è trovata a fronteggiare una odiosa
accusa di violenze a capo del nuovo
cantante (che non citiamo nemmeno),
per poi ovviamente "subire" come
tutti lo stop dovuto alla pandemia.
Passata la tempesta, la band di Adam
De Micco sembra aver trovato la
quadra con l'ingresso di un fenomeno
come Will
Ramos,
frontman
dall'ugola incredibilmente versatile,
dal growl potentissimo e dallo scream
letale. I Lorna Shore hanno quindi
"ingabbiato" tutta questa rabbia
repressa per portare a casa un disco
clamoroso, dove il black metal
europeo
incontra le sonorità
deathcore americane in una sorta di
matrimonio letale. In "Pain Remains"
troviamo la glaciale efferatezza del
black più grezzo e crudo con la
dinamicità e la cattiveria della scena
death americana, vedi l'ottima
"Sun/Eater" o la pomposa e maestosa
crudeltà di "Wrath". Questo incontro
tra due mondi apparentemente
distanti porta ad un risultato davvero
convincente e a tratti esaltante. Mai
cone in questo caso... bentornati!
[DAP]
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ZZ TOP [8]
Raw

una sufficienza piena, e un disco che
suona aggressivo e melodico in egual
misura. Smussato qualche angolo
potrebbero dire la loro ad alti livelli.
[DAP]

riguarda suona personale e rispettosa
dell'originale in una sorta di punto di
perfetto equilibrio. Un ottimo ritorno
per un disco che ci sembra l'ideale
punto d'incontro tra i Destrage degli
esordi e le loro mille sfaccettature
proposte nel corso degli anni. [DAP]

CL UTCH [7]
Sunrise on Slaughter Beach

DESTRAGE [7.5]
SO MUCH. too much.

(BMG) Potrebbe far strano vedere gli
ZZ Top su SMM ma è evidente che
l'eredità del trio si rifletta in gran
parte della scena hard rock e blues
rock di questi decenni. Questo live,
grezzo come da titolo, è stato
registrato in presa diretta in occasione
dell'uscita su Netflix nel 2019 di un
documentario sulla vita della band:
ottima scusa per suonare dal vivo una
sorta di greatest hits, pescando a
piene mani dalla monumentale
discografia dei
nostri
rocker.
Ovviamente emoziona sapere che su
questi brani ci sono sicuramente
alcune delle ultime registrazioni di
Dusty Hill, ma quello che stupisce
maggiormente è la netta sensazione di
divertimento e freschezza che questi
brani sprigionano. E tra pezzi tirati e
ballatone redneck (citiamo solo la
scatenata "I'm Bad, I'm Nationwide")
questo live suona davvero divertente.
Se gli ZZ Top sono la principale fonte
d'ispirazione di band quali Danko
Jones ci sarà un motivo, o no? [LM]

M OODRI NG [6]
Stargazer

(UNFD) Dopo un EP di presentazione
folgorante è tempo di debutto sulla
lunga distanza per i Moodring, band
che riprende a piene mani il verbo dei
Deftones e, di rimando, l'operato
degli ottimi Loathe. Rispetto all'EP
manca forse l'effetto sorpresa e, la
durata più estesa del lavoro, mostra il
fianco ad alcuni episodi meno ficcanti
e indovinati. Resta comunque un
buon sapore in bocca, che garantisce
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(3Dot Recordings) Risolto il contratto
con Metal Blade e approdati per la
label di proprietà dei Periphery, i
milanesi Destrage pubblicano un
disco forse di transizione ma di
assoluto valore. Avendoli
già
ampiamente trattati nella prima parte
di carriera con la nostra precedente
avventura editoriale (se siete tra chi
ha assistito alla loro esibizione live
come headliner al decennale di Noize
fatevi riconoscere!) non può che farci
piacere constatare come i Destrage
abbiano
ormai
una
enorme
considerazione e una fanbase tra le
più attente (in Italia e all'estero),
capace di suscitare un interesse
enorme con ogni uscita. "SO MUCH.
too much." arriva dopo la separazione
con Metal Blade (quello sticker "la
risposta europea ai System of a
Down", diciamola tutta, grida ancora
vendetta!) e lo split amichevole con
lo storico bassista Gabriel ma, per
fortuna, la freschezza compositiva
attutisce una sorta di cappa "nera" che
pervade l'ascolto del disco. Tra djent,
echi del metalcore che fù, pazzia
compositiva di scuola Protest The
Hero e una vena melodica subdola e
vivace, "SO MUCH. too much."
colpisce nel segno in modo più
diretto rispetto al recente passato. Le
capacità tecniche della band ben si
bilanciano, mai come in questo
album, con la forma canzone,
regalandoci perle di schizofrenia
musicale come "Venice Has Sunk" e
"Italian Boi" (con tanta autoironia).
Interessante la deriva quasi pop rock
(nell'immediatezza delle melodie più
che per l'approccio) di "An Imposer"
mentre forse delude "Private Party", il
brano più atteso per via del featuring
del guru Devin Townsend ma, a conti
fatti, un po' deboluccio. A sorpresa
invece troviamo una cover ultra
vitaminizzata del super classico
"Vasoline" (Stone Temple Pilots per i
più distratti), che per quanto ci

L ERA LYNN [6.5]
Something More Than Love

(Icons Creating Evil Art) Conosciuta
in Italia più per la sua partecipazione
alla seconda stagione di True
Detective (è la sommessa cantante del
bar che faceva da "base" ai
protagonisti) che per la sua
esperienza discografica, Lera Lynn
pubblica il sesto album di una carriera
che la vede tra i protagonisti della
scena
cantautorale
americana.
Prendendo a piene mani dalla
tradizione blues di Nashville e
flirtando con il pop e le atmosfere
noir, Lera ha incantato tutti con la sua
decadente e crepuscolare proposta
sonora. "Something More Than
Love" però rimescola gli ingredienti,
aggiungendo a queste consolidate
atmosfere nebulose (su tutte la
splendida "Black River"), una nuova
sensibilità più accessibile e se
vogliamo pop (vedi "Illusion"),
dovuta probabilmente alla maternità
(come lasciano intendere parte dei
testi e alcune dichiarazioni alla
stampa) e ai cambiamenti portati alla
vita di Lera e al suo compagno, Todd
Lombardo, coautore del disco. [DAP]
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(Weathermaker Music) Difficilmente
un disco dei Clutch non è all'altezza
delle aspettative anche se, a dirla
tutta, l'ultima fatica in studio "Book
of Bad Decisions" (del 2018) non
aveva convinto a pieno i fan di lunga
data di Fallon e compagnia danzante.
Colpa forse di qualche brano non
molto a fuoco e di una ricerca di
groove più cadenzato che non
rientrava nelle corde dei Clutch.
Questo ritorno invece sembra molto
più diretto, riprendendo le migliori
soluzioni dell'album precedente, con
più
grinta
e
convinzione,
riabbracciando però le solide sonorità
che hanno reso un nome di culto la
band del Maryland. "Red Alert (Boss
Metal Zone)" e "Mountain of Bone"
in questo senso non falliscono nel
dare quella calda sensazione di
groove applicato al solido hard rock
di stampo americano della band.
Dove i ritmi si fanno incandescenti,
vedi "We Strive for Excellence", il
risultato è davvero eccellente e i
tentativi di rallentare le atmosfere,
come nella sabbatthiana "Nosferatu
Madre", si vede come il tentativo di
riprendere le sonorità del precedete
lavoro con più convinzione, abbiano
dato indubbi frutti. Nota di merito al
sempre spettacolare drumming di JP
Gaster e alla prova al microfono di
Neil Fallon, vero mattatore di questa
splendida band chiamata Clutch. Non
il loro album migliore, ma un grande
album sicuramente sì. [DAP]

THE M ARS VOLTA [6]

OCEANS OF SL UM BER [8]

The Mars Volta

Starlight and Ash

(Clouds Hill) Dopo dieci anni di
assenza come Mars Volta era davvero
difficile prevedere un ritorno della
coppia Omar Rodríguez-López /
Cedric Bixler-Zavala in un disco,
perlomeno assieme. Conclusa, e non
senza strascichi pesanti, il rapporto
della famiglia Bixler-Zavala con la
chiesa di Scientology, il duo più
famoso di El Paso torna insieme per
un disco che lascia davvero sorpresi.
Se i testi vanno a parare ovviamente
per la maggior parte su questa
spiacevole querelle, è la parte
musicale che spiazza, visto che dell?
"avant-progressive
rock"
(perdonateci...) che ha reso famosa la
band rimane giusto una grande cura
negli arrangiamenti, uno sfoggio di
conoscenza impressionante delle sette
note e poco altro. Che "The Mars
Volta" sia l'album più accessibile
della band è un dato di fatto, ed il
virare su una curiosa versione del soft
rock anni '70 mischiato con il latin
rock rende il tutto molto bizzarro,
soprattutto pensando al background
della band. Scelta coraggiosa,
piacevole per certi versi, e che a dirla
tutta a parte lo shock iniziale non
dovrebbe in effetti stupirci (in carriera
i nostri ci hanno infatti abituato a dare
vita ai progetti più disparati). Cosa
rimane di questo lavoro? Un disco
orecchiabile, ben scritto e ben
suonato, dalle sfumature inedite e
stranamente piacevoli. [LM]

(Century Media) Graditissimo ritorno
per gli Oceans Of Slumber che ci
regalano un secondo disco su Century
Media che non smette di suscitare
emozioni ascolto dopo ascolto. Il
melodic death metal sfumato dalle
sonorità gotiche americane e accenni
southern (il polveroso concept
texano/western suona tanto bizzarro
quanto azzeccato) non tradisce
minimamente le aspettative. Merito
certo della stupenda voce di Cammie
Gilbert, vera rivelazione di questi
ultimi anni, ma anche di un approccio
alla melodia che tocca nel profondo
l'ascoltatore. Non ci troviamo di
fronte ad un album spinto anzi, i ritmi
si alzano solo in poche e calibrate
occasioni, ma sono proprio le
atmosfere da frontiera, dolenti e in un
certo senso beffarde che convincono a
pieno. "Hearts of Stone" vale da sola
il prezzo dell'album e anche l'arcinota
"House of The Rising Sun" rientra a
pieno nelle corde della band.
Conferma assoluta. [DAP]

socialiste e antifasciste non erano
esattamente popolari negli States dei
tempi che furono), i DM prendono
una netta posizione alla faccia di chi
li vedeva poco inclini a prendere le
distanze dai facinorosi di estrema
destra che di tanto in tanto hanno
fatto capolino durante i loro concerti
(in Italia, ahimè, ne sappiamo
qualcosa). Il progetto è davvero
interessante perché la figlia di
Woody, Nora, ha di fatto aperto
l'enorme archivio di testi, appunti e
poesie lasciate dal padre: da qui l'idea
di un album interamente acustico
riprendendo proprio questi stralci di
parole e testi. Per dare al tutto un
tocco ancora più personale, i DM
hanno ben pensato di trasferirsi
proprio nella città natale di Woody
(Tulsa) per respirare a pieno l'aria cha
ha ispirato il leggendario chitarrista.
Il risultato di tutto questo lavoro è
davvero pregevole, con punte di
interesse
notevole
("Talking
Jukebox", "Never Git Drunk No
More" con la stella country Nikki
Lane) e con una conclusiva,
sentitissima "Dig A Hole", con inserti
di registrazioni proprio di Woody
Guthrie. Un ottimo modo per
riscoprire un autore lontano nel
tempo e anche per ritrovare i
Dropkick in forma smagliante. [LM]

ARCH ENEM Y [7.5]
Deceivers

BRI DGE OF SOUL S [6.5]
Iris

DROPK I CK M URPHYS [7]
This Machine Still Kills Fascists

(Dummy Luck Music / [PIAS])
Sfruttando lo stop di Al Barr (periodo
di pausa per stare accanto alla madre
malata) i ragazzacci di Boston hanno
ben pensato di dare finalmente forma
ad un vecchio progetto che vede
l'opera dello storico chitarrista folk
Woody Guthrie in primo piano. Già
dal titolo, che riprendere la famosa
scritta che Woody impresse sulla sua
chitarra (ovviamente le sue posizioni

melodiche, il risultato è divertente e
piacevole, specialmente negli episodi
dove la band spinge sull?acceleratore.
Ovviamente non si può gridare al
miracolo, qualche passaggio a vuoto
c?è, ma nel complesso possiamo
promuovere i cugini d?oltralpe. [BW]

(DIY) I Bridge Of Souls arrivano
dalla Francia, si fanno portatori della
bandiera del moder-metal/metalcore,
ed oggettivamente non si potrebbe
trovare definizione migliore per il
sound della band. "Iris", prodotto da
Maxime Keller (ex smash Hit Combo
e presente anche come guest nel
pezzo "The Greatest Silence)
effettivamente è un perfetto sunto di
quanto la scena metal ha prodotto di
?moderno? negli ultimi 20 anni. I riff
Metalcore si alternano a quelli di
matrice ?più Nu?, stesso discorso per
la sezione ritmica che alterna groove
a passaggi più duri, il tutto condito da
qualche arrangiamento elettronico
che non fa mai male. Grazie anche
all?ottimo lavoro svolto dal vocalist
Jeremy, versatile al punto giusto sia
nelle parti aggressive che in quelle
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(Century Media) L'era Alissa
White-Gluz ha dato la possibilità agli
Arch Enemy di "esporsi" a tutta una
nuova "fetta" di pubblico metal che in
passato non davano molto credito alla
creatura
di
Michael
Amott.
"Deceivers" si butta a capofitto in
quel melodic death metal che nel
corso degli anni si è stemperato,
andando a lambire melodie care
all'alternative metal e soluzioni
certamente più accessibili rispetto al
passato. Non un male a dire il vero,
anche perché la qualità delle
composizioni degli Arch Enemy sono
sempre sopra la media: Amott e
Loomis (sempre non accreditato...)
non gigioneggiano ma fanno il loro,
Alissa funziona sempre bene, e i
pezzi ci sono eccome (la martellante
"Deceiver Deceiver", "The Eye Of
The Storm",
la "cibernetica"
"Doomsday Machine"). "Deceivers" è
un disco fresco e frizzante, che non
spinge mai a fondo il pedale del death
metal in continuazione di questo
trend più accessibile che porta gli
Arch Enemy a perdere qualcosa in
termini di impatto, guadagnando
invece in accessibilità. [DAP]
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LIVEREPORT

Dopo due anni di stop e infiniti problemi (non ultima
la defezione degli ultimi giorni degli A Day To
Remember, niente meno che gli headliner della
seconda giornata) possiamo dare un caloroso
bentornato all'I NFEST FESTI VAL , una due giorni
dedicata alle sonorità alternative che si è tenuta lo
scorso 21 e 22 Giugno presso l'accogliente Circolo
Magnolia di Segrate (MI).
Il Day 1 parte subito forte con la presenza di due
band italiane chiamate ad aprire le danze sul palco
piccolo: Sharks in Your Mouth e If I Die Today
infiammano già i presenti con due performance
molto dirette e coinvolgenti. I primi puntano molto
sul groove mentre i secondi sulla partecipazione con
il pubblico, entrambi ne escono vincitori! Il palco
principale viene calcato per la prima volta nella due
giorni dai Caskets e dai M onuments: l'attesa per
questi ultimi, dopo un onesto set dei Caskets, era
davvero tanta visto anche l'esordio al microfono del
nuovo singer Andy Cizek. La performance della
band inglese non ha deluso le aspettative, mixando
perfettamente tecnicismo e "botta".
Le cose iniziano a farsi bollenti con i Silver stein,
freschi autori dell'ottimo "Misery Made Me", e i
Beartooth, band che ormai possiamo considerare tra
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i pesi massimi della scena alternative metal. Due
ottimi show che scaldano gli animi per uno dei set
più attesi della due giorni, quello degli inglesi While
She Sleeps. Tutto quello che ci aspettavamo... c'è
stato: una scaletta perfetta con tanti estratti
dall'ottimo "Welcome to the Sleeps Society", crowd
surfing, Loz sugli scudi, band serrata e
completamente partecipe. Cosa volere di più da un
live show? Certo, ci sarebbero anche i The Ghost
I nside... attesissimi da tutti e che con un pizzico di
commozione salgono sul palco dopo anni di assenza
alle nostre latitudini. Oltre ad un set molto serrato e
veloce, con la scontata e accorata partecipazione del
pubblico, è davvero bello vedere tutta la band in
pista. Bentornati!
A parte un netto peggioramento delle condizioni
metereologiche, la seconda giornata dell'INFEST è
ovviamente orfana degli attesi A Day To Remember:
di rimando vengono promossi come headliner gli
ottimi Don Broco che si presentano sul palco con il
chitarrista dei Press To Meco Jake Crawford al posto
dell'indisponibile Simon Delaney. Che dire, i Don
Broco sono una perfetta macchina live: divertenti,
coinvolgenti, con un sacco di canzoni orecchiabili
ma tirate e un frontman, Rob Damiani, tra i migliori
in circolazione. Unico appunto? Il look pacchiano
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anni '80 è proprio un pugno nell'occhio!
Nonostante le defezioni il "menù" della giornata
riservava parecchie band interessanti: su tutti i
Creeper con la loro svolta art-rock, autori di un set
molto divertente e teatrale (al chiuso scommettiamo
sarebbe stato notevolmente più d'impatto) con una
setlist che contro ogni pronostico va a pescare sia
dall'esordio nettamente più punk rock ("Eternity, In
Your Arms") che dai nuovi lavori (su tutte la
splendida "Cyanide"). Will (e Hannah negli episodi
dove è protagonista) si conferma come un frontman
d'eccezione.
Il compito di aprire la giornata è spettato al duo
inglese Wargasm (sempre più lanciato), i rodati
Being As An Ocean ma soprattutto la stellina
gr andson, autore di una esibizione tanto
coinvolgente quanto sorprendente (alla faccia dei
tanti scettici).
In conclusione, possiamo dire che il ritorno
dell'INFEST dopo anni di stop forzato è stato
illuminante su come ci siano mancanti come l'aria i
live, su quanto sia bello stare insieme in un circle pit
o a bersi una birra in disparte ascoltando i nostri
gruppi preferiti. Lo davamo per scontato... non lo
era!

CINEMA

Dopo la presentazione in anteprima (italiana) al Be
Afraid Horror Fest arriva finalmente nelle nostre sale
The Retaliators, film distribuito da Better Noise
Films, sussidiaria dell'omonima label. Avendo avuto
l'opportunità di vederlo in anteprima streaming con
la presentazione dei registi, Bridget Smith e Samuel
Gonzalez Jr, e fatto anche un altro "passaggio"
casalingo, possiamo ben dire che ci troviamo di
fronte ad un prodotto dal buon potenziale, con tanti
punti di interesse e qualche sbavatura. Partiamo dal
presupposto che ovviamente la componente
musicale è ben presente in questo film, vuoi per la
forte presenza di Better Noise ma anche per la
produzione di Allen Kovac (dietro a The Dirt per
Netflix, giusto per fare un nome).
Questa componente, con una OST a tema, entra di
prepotenza nella trama del film, appunto come
colonna sonora (dai Nothing More ai The HU, dai
From Ashes To New ai Papa Roach, tutti
ovviamente di casa Better Noise) ma anche come
attori vista la partecipazione, per altro convincente di
Jacoby Shaddix dei Papa Roach nei pani del sadico
Quinn Brady, e le comparsate molto meno essenziali

di Zoltan dei Five Finger Death Punch e del
prezzemolino Tommy Lee.
La trama è abbastanza standard per il genere
"revenge": una delle figlie del predicatore locale,
Sarah, viene uccisa una sera mentre torna a casa da
sola, da qui parte una classica storia di tormento e
vendetta che, con l'aiuto di un detective assegnato al
caso, sfocerà ovviamente in un bagno di sangue. Se
la trama in se è abbastanza lineare, bisogna
ammettere che forse l'unica pecca del film è quella
di aver dato libero sfogo a molte sottotrame che poi
si perdono nel niente: pensate a gang, traffici vari,
flashback assortiti ecc... Peccato perché ci sono tanti
spunti interessanti che avrebbero meritato una degna
chiusura o quanto meno un approfondimento.
Ad una prima parte più da detective story sui generis
fa da contraltare una seconda decisamente più horror
e gore che sicuramente farà godere come ricci gli
amanti degli slasher anni '80, ruspanti e amatoriali
per certi versi, ma anche dannatamente divertente.
Certamente The Retaliator s è un film per amanti
del genere che sembra uscita da un tempo dove si
noleggiavano 2/3 videocassette a tema e ci si
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divertiva a passare una classica serata con gli amici
(Scream docet). Un lavoro che può sembrare per
certi versi arrivato fuori tempo massimo ma, grazie
ad un indiscusso fascino retrò, non potrà che far
breccia nel cuore dei tanti amanti del genere horror
e, ovviamente, metal.
Tirando le somme ci troviamo di fronte ad un
prodotto in bilico tra patinato e citazioni dei film
slasher d'annata, scritto bene e recitato in modo
professionale (su tutti Marc Menchaca) con una
colonna sonora davvero riuscita. Difficile non
rimanere soddisfatti dalla visione di un film che
gioca con tutti i luoghi comune del genere (dalla
vendetta al rapporto con la fede, donne ittime
sacrificali e musica del demonio) ma lo fa con
cognizione di causa e con grande maestria. Per
amanti di genere e per chi non ha paura degli schizzi
di sangue.
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GAMING

Avevano fatto parecchio rumore le prime
anticipazioni della prima fatica dello studio
I NTERI OR/NI GHT per quello che poi è diventato
a tutti gli effetti uno dei titoli più attesi di questi
mesi, As Dusks Fall. L'attesa è stata di certo ripagata
anche se, a conti fatti, non ci troviamo di fronte ad
un capolavoro: va dato atto al nuovo studio di avere
osato con più di una scelta, alcune delle quali
tutt'altro che banali.
Entrando nel dettaglio, As Dusks Fall si presenta
come una avventura dove le scelte contano, eccome!
Ogni azione, ogni dialogo, ogni scelta ci porta
letteralmente ad un "ramo" della storia (alla fine di
ogni capitolo viene riepilogato, proprio con uno
schema ad albero, il percorso intrapreso) che
possono prendere pieghe completamente opposte.
Questa varietà di situazioni giova all'esperienza
narrativa, così come una sceneggiatura ed un lavoro
di background sia sull'ambientazione che sui
personaggi di prim'ordine. Anche le situazioni
trattate, che prendono spunto da una rapina per poi
dipanarsi in tutta una serie di disgressione
psicologiche e sociali, sono sempre molto curate e
dettagliate.
I contro però, ahimè, ci sono, e impediscono a
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questo titolo di spiccare il volo. La scelta grafica
infatti, una sorta di stile "a step" che cerca di unire il
mondo dei fumetti con quello dei fotoromanzi, può
piacere o meno. Di certo ci si mette un po' per farci
l'occhio e, in tutta la storia, fa latitare l'effetto
dinamicità, soprattutto nelle parti più concitate (la
rapina, le fughe ecc...). Questa scelta porta anche ad

una limitata interazione con gli ambienti e con i
personaggi, di fatto limitate nella scelta dei dialoghi
e in pochi altri eventi (sblocco di combinazioni,
apertura di cassetti). Appare anche superflua la
modalità multiplayer, che è possibile "sfruttare" in
modo locale, online o persino in un inedita
"broadcast", dove le scelte vengono prese dalla
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comunità Twitch. Modalità quest'ultima del quale
dubitiamo fortemente l'utilità visto che ad esempio
su Steam le statistiche dei giocatori connessi erano
davvero impietose (molto meglio su Gamepass di
Xbox).
Un grosso punto a favore invece ricade
sull'eccellente lavoro di localizzazione visto che i
dialoghi sono completamente in italiano, con una
recitazione sopra la media (piccolo neo, qualche
esitazione in fase di mixaggio dei volumi). A conti
fatti la storia delle famiglie Walker e Holt è
veramente godibile, ricca di colpi di scena, e che
garantisce quelle 7/8 ore di giusto intrattenimento.
Poteva essere un lavoro da cinque stelle ma
comunque, al netto di qualche incertezza (compreso
un mezzo spoiler di una delle situazioni più
tragiche che poteva essere gestito molto meglio) e
problemuccio, è un gioco caldamente consigliato a
tutti gli amanti delle avventure.

VOTO [7]

Dopo l'anteprima del numero scorso possiamo
finalmente prova in "full" M etal: Hellsinger , il
rhythm FPS metal che i ragazzi degli studios The
Outsiders hanno fortemente voluto realizzare.
Disponibile su Steam, Playstation e Xbox (su
Gamepass dal day one), Metal: Hellsinger si basa su
una storyline piuttosto ordinaria (il nostro alter ego è
chiamato Sconosciuto, a caccia del Giudice Rosso,
signore degli Inferi, e della inevitabile vendetta) ma
come avete intuito è proprio il game design (e la
musica ovviamente!) l'aspetto caratteristico di questo
titolo.
Ora che abbiamo a disposizione tutti i livelli
possiamo ben dire che quando ingrana il fattore
ritmico, e cioè quando si riesce a padroneggiare la
semplice ma efficace modalità "ritmica", le cose
diventano dannatamente divertenti. Blastare a
tempo i nemici, alcuni anche parecchio tosti a
seconda del livello di difficoltà scelto, riesce a dare
parecchie soddisfazioni e il coefficiente di
divertimento si impenna. A onor del vero alcune
armi, come la doppia pistola, agevola notevolmente
lo "stare a tempo", cosa che diventa molto più
difficile se si possiede ad esempio un fucile a

pompa. Perché? Semplicemente, se abbiamo di
fronte un'orda assatanata di nemici la scelta su come
agire è lampante: meglio andare a tempo e venire
colpiti o sparare senza ritegno e portare a casa la
pelle? Neo voluto oppure è proprio nella natura del
gioco bilanciare la componente ritmica con le giuste
armi? Dubbio che non rovina l'esperienza di gioco
ma che ci lascia con questa domanda sospesa.
Detto questo le dinamiche di gioco sono parecchio
divertenti e frenetiche, buono l'armamentario, i
nemici tosti il giusto (consigliamo il livello di
difficoltà massimo) e la struttura dei livelli permette
il giusto bilanciamento di esplorazione (poca in
verità) e combattimento. Della colonna sonora
abbiamo già ampiamente parlato, e un fattore
davvero positivo è come le ritmiche riescono a
diventare frenetiche con l'incedere dell'azione. I
brani composti dai Two Feather s sono perfetti per
queste ambientazioni, e gli ospiti chiamati a raccolta
(citiamo solo M ikael Stanne non fosse altro che
sappiamo sia un videogiocatore incallito!) svolgono
davvero un egregio lavoro tanto che non vediamo
l'ora di mettere le mani sulla OST ufficiale del game
(pare possa essere prevista in futuro come bonus
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digitale).
Completare gli otto livelli non è una impresa ardua,
sia dal punto di vista delle boss fight (abbastanza
ripetitive tranne che per il boss conclusivo) e la
durata complessiva (3/4 ore in tutto). Una volta
completato il gioco rimane la voglia di "averne di
più" e aspettando eventuali futuri DLC, non rimane
che riprendere il gioco per puntare al top delle
classifiche online o cimentarsi nelle sfide
denominate "Tormenti" per acquisire nuovi
equipaggiamenti.
A conti fatti Metal:Hellsinger è un gioco molto
godibile seppur breve: riuscire a combinare Doom
con un rythm game è apparsa sin da subito come una
sfida colossale ma possiamo dare il giusto tributo al
team The Outsider s per aver dato la luce ad un
gioco godibile e ben riuscito. Del resto i giochi
"riusciti" a tema metal, ad eccezione del "vecchio"
Brutal Legend e del divertente ma effimero Double
Kick Heroes, si contano sulle dita di una mano.
Metal:Hellsinger in questo senso, è una graditissima
uscita!
VOTO [7.5]
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