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vogliamo tutto. sempre.

editoriale di stefano Fiz Bottura (fiz@rockit.it)

Forse ci hai pensato anche tu, con le guan-
ce rosse e le mani fredde, il cappello di 
lana abbassato sugli occhi, quando su quel 
muro che ti trovi di fronte tutte le mattine 
hai visto un manifesto strambo giallogrigio 
(anche tu lo trovi macabro?) con una don-
na mascherata e una testa servita sul piatto 
con scritto MI AMI ANCORA, 15 febbraio:  
"sì certo, ma chi me lo fa fare di uscire di 
casa il 15 febbraio, con questo tempo (e poi 
c'è masterchef e/o la champions e/o devo 
finire di vedere la 4° puntata della 3° serie di 
*** e/o aggiungi tu la tua scusa preferita)". 
Già, sono d'accordo. La mia pigrizia ti capi-
sce perfettamente, credimi. E però. Epperò, 
alla fine, oggi è il 15 febbraio ed eccoti qui, 
al festival, con questo giornaletto in mano, 
una sete senza fine, i pensieri che non san-
no bene dove rimbalzare e tutta la serata 
davanti per scoprirlo. 2 palchi, 15 band, 
zona banchetti, la polenta e il vin brulè, un 
guardaroba djset, il tuo vestito migliore, 
quella ragazza che ti piace, lei che è sempre 
più bella, lui che era un sacco che non vi 
vedevate e tutte queste persone, tutti e tut-
ti insieme, che è sempre bello vedere così, 
oltre a quella band che te ne hanno parlato 
così bene e adesso finalmente puoi sentire, 
quel cantante che canta le cose giuste per te, 
quella band che questi da dove saltano fuo-
ri? e quella band che ti aprirà la testa come 
il sole apre le nuvole (e tu ancora non lo sai).  
Che senso ha tutto questo? Perchè il MI AMI 
ANCORA esiste? Perchè lo stiamo facendo?
Il senso, e quindi buona parte della bellezza 
del festival, sta proprio nel suo accender-
si nel mezzo dell'inverno. Una lunga notte 
come una serenata romantica e sconclusio-
nata (Matti Innamorati Attaccano Milano). 
Un festival d'inverno perchè Milano se lo 
merita, perchè Milano sia (ancora) più bella, 
specialmente d'inverno, già, quando sembra 
più fragile e sfuggente, chiusa e tesa, mentre 
in realtà dentro, negli appartamenti nei club 
nei sottoscala, brucia d'amore e passione. 
Per questo il MI AMI ANCORA chiama tut-
ti fuori, per una notte, come un incendio a 
colori, un rituale pop che vengono in mente 
le notti delle streghe e le danze tribali pri-
mitive ma con le facce, i vestiti e le pettina-
ture del 2014. Come una tappa infilzata lì a 
metà, nel calendario, verso le promesse della 
primavera e tutto quello che esploderà poi 

d'estate (!). Gli occhi che brillano. Qualcosa 
che ti strappa a forza dal letargo (dei sensi, 
dei pensieri, delle fantasie) in cui inevita-
bilmente finisci per rinchiuderti, volente o 
nolente (per questo cielo grigio piombo che 
si fuma i tuoi neuroni / per quelle lunghe ore 
a sonnecchiare sui banchi di scuola seguen-
do programmi ministeriali inchiodati se va 
bene al 1938 / per un lavoro che un giorno 
c'è e il giorno dopo non c'è più (e comunque 
non c'è budget).
Il MI AMI ANCORA ti fa uscire di casa e ti fa 
incrociare sguardi musica e desideri. Ti fa 
camminare sul filo. Rimescola le carte, svela 
gli arcani maggiori e minori, spariglia le re-
gole e se ne inventa di nuove (qualcosa come 
giocare a poker con un mazzo di carte napo-
letane). Come dire: infinite possibilità.
Perchè la cosa figa è che c'è spazio per tutto, 
sempre. Dovreste averlo capito chi siamo e 
come la pensiamo a riguardo. A noi non ce ne 
frega una fava del lamento di fondo dei fru-
strati, degli invidiosi, dei meschini e dei po-
veri di spirito. A noi interessa di più l'allegria 
(e la lotta quotidiana) degli entusiasti, l'e-
nergia di chi continua insensatamente a fare 
quello che gli piace sempre, senza rompere i 
coglioni al mondo, senza piagnucolare come 
un bambino viziato (solo perchè quell'idea o 
quell'altra non l'ha avuta lui) per elemosina-
re attenzione o qualche pacca sulle spalle 
Come dire: se mi inviti a cena da Cracco o alla 
trattoria di tua sorella, per me è uguale, son 
contento e curioso, vengo e mangio e ti rin-
grazio. Non faccio 10 post su Facebook prima 
per giustificarmi, 5 foto su Instagram duran-
te per ironizzare con distacco e/o vantarmi 
di quello che sto facendo e infine una recen-
sione al vetriolo su Tripadvisor per dire "che 
schifo" (ricondivisa poi su Facebook, ovvio).
Perchè io non cerco la fama, ma ho fame 
davvero. 
Perchè, come dice il poeta, tu (tu lettore, tu 
ascoltatore, tu amore mio) non fai sconti, 
neanche di fronte al talento, neanche se re-
sto al tuo fianco. Giustamente. E quindi devo 
restare vivo, curioso, attivo. Non posso per-
mettermi di volere meno di tutto. E di usare 
ogni grammo e ogni centimetro di me, del-
la mia intelligenza, del mio coraggio, della 
mia forza e della mia fantasia per ottenerlo. 
Quest'anno poi, figuriamoci :-) Non possia-
mo che volerne ancora e ancora e ancora.

"non mi sono rassegnato affatto, come invece hai fatto tu "   (dente)

ADV
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apeRTURa CanCellI ore 18.00
InIzIO COnCeRTI  ore 18.30
ChIUsURa   ore 3.00

palCO sanDRO peRTInI

schede a cura di
nUR al habash • MIChele waD CapOROssO 

sanDRO GIORellO • MaRCO VIlla

Ogni anno ascoltiamo 
migliaia di band, 

ci perdiamo dentro 
centinaia di album e 
ci emozioniamo per 

qualche decina di dischi. 
Da tutta questa musica 

abbiamo pescato 15 
nomi che valgono tanto, 

che ci tirano in mezzo 
e ci fanno ballare. 

Li abbiamo messi in 
fila sui due palchi ed 
ecco servito il MI AMI 
ANCORA. La biennale 

della nuova musica 
italiana.

Ci sono gruppi che parlano 
al cuore, altri che parlano 
a l  cer vel lo.  Gl i  A lb e do 
fanno di più: parlano di 
cuori e cervelli, ma anche 
di stomaci e gambe. Il loro 
“Lezioni di anatomia” è un 
concept dedicato a tutte 
le parti del corpo umano 
ed è stato uno degli album 
più sorprendenti dell’anno 
appena finito. Canzoni sof-
ferte e piene di emozioni, 
con melodie sommerse da 
cantare a tutta voce. Lascia 
che sia io per una volta. Un 
posto sul Palco Pertini era 
loro di diritto.

A un loro concerto ti colpisce 
subito una cosa: tutto il pub-
blico canta a memoria tutte 
le canzoni, come fossero già 
dei classici. Tre anni dopo il 
loro sorprendente esordio, I 
Cani sono tornati e cantano 
di paranoie e fragilità quo-
tidiane. Il MI AMI ANCORA 
sarà un’occasione perfetta 
per  allontanare le ansie 
con un po’ di psicoterapia di 
gruppo a base di synth, testi 
perfetti e sing-along. Una 
volta per dormire bastavano 
le velleità, adesso c’è bisogno 
del Lexotan. La ricetta ve la 
firmano i Cani.

Una volta il batterista degli 
Skatalites - il miglior gruppo 
ska al mondo - disse: “ci 
sono solo due band che 
suonano meglio della mia, 
una è giapponese, l'altra 
sono i Bluebeaters”. Giuliano 
Palma ora intraprende la 
carriera solista e gli altri 
decidono invece di ritornare 
alla formazione originale. 
Ferdi, Mr T Bone,  Pat Cosmo, 
Parpaglione, Cato, Zorro, la 
very special guest Bunna, 
insomma i Casino Royale, 
gli Africa Unite e i Fratelli 
di Soledad tutti riuniti a 
suonare rocksteady. Tutti 
a stravolgere brani che non 
penseresti - da Britney 
Spears in giù - rifatti come 
se fossero nati in giamaica 
quarant’anni fa. Di meglio, 
in giro, non ne ce n'è.

Albedo
www.rockit.it/albedo

h 21.25

I Cani
www.rockit.it/icani

h 22.15

The Bluebeaters
www.rockit.it/thebluebeaters

h 23.30

•
VaI 

a paGIna 24 
PROGRAMMA

COMPLETO 
DEL FESTIVAL 

+ MAPPA
•
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A un loro concerto ti colpisce 
subito una cosa: tutto il pub-
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una è giapponese, l'altra 
sono i Bluebeaters”. Giuliano 
Palma ora intraprende la 
carriera solista e gli altri 
decidono invece di ritornare 
alla formazione originale. 
Ferdi, Mr T Bone,  Pat Cosmo, 
Parpaglione, Cato, Zorro, la 
very special guest Bunna, 
insomma i Casino Royale, 
gli Africa Unite e i Fratelli 
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quarant’anni fa. Di meglio, 
in giro, non ne ce n'è.

I Sud Sound System ormai 
sono anziani, hanno fatto 
la storia e per farla è ovvio 
che si invecchia e la natura 
lascia il posto ai fiori che 
sbocciano come nei do-
cumentari di merda che 
uno si vede quando fuma 
troppo e non c’è altro alla 
televisione. Questo per dire 
che i naturali successori 
dei SSS sembrano essere 
i Boom Da Bash, a livello 
di “Salento community” 
soprattutto, cioè quando i 
SSS si muovono uniscono 
tutti i pugliesi sparsi per 
l’Italia e i loro amici come 
il Papa quando va nel terzo 
mondo e tira a sé tutti i cat-
tolici sparsi e le loro amanti. 
Ora tocca ai Boom Da Bash 
fare la musica di Dio, che 
ovviamente è lo zio Jah.

Il nome c’è e funziona ed 
è già una mezza notizia, 
vista l’epidemia di nomi 
orrendi che circola nella 
musica italiana. La notizia 
vera, però, è che ci sono 
a nche le  c a n zon i.  Non 
cambieranno il mondo, non 
rivoluzioneranno la musica 
italiana, ma sono fatte bene 
e fanno divertire. “Do you 
wanna dance” è un po’ 
il loro manifesto: niente 
menate, tirati in mezzo e 
vieni a ballare. Saranno i 
Nobody Cried for Dinosaurs 
ad aprire il MI AMI ANCORA 
e far partire le danze

I Cani
www.rockit.it/icani

h 22.15

The Bluebeaters
www.rockit.it/thebluebeaters

h 23.30

Boom Da Bash
www.rockit.it/boomdabash

h 00.50

Nobody Cried for 
Dinosaurs 

rockit.it/nobodycriedfordinosaurs

h 18.30

07

palCO la CaseTTa DI JaCK
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Di gruppi giovani ce n'è 
sempre bisogno. Media 
vent'anni, già molto bravi a 
suonare. Voce bella e profon-
da che ricorda gli Interpol ma 
che canta in Italiano. Triste 
e malinconica ma al tempo 
fredda e quasi impassibile. 
La musica sotto è compatta e 
precisa, tra echi wave e robe 
più dure. Per ora c'è solo un 
ep, è stato presentato in free 
download su Rockit. Teneteli 
d'occhio che meritano, e 
non perdeteveli al palco 
della Casetta di Jack.

La prima cosa da dire, fa-
cile, è che escono per Sub 
Pop. La seconda è che - se 
l'etichetta americana ci ha 
visto le stesse cose che ci 
ho visto io - gli HIBV sono 
riusciti a strutturare un 
suono sommando valanghe 
di distorsioni, e poi fargli fare 
un po' cosa volevano. Sanno 
cosa stanno facendo. Tipo 
i Liars, i No Age, Wavves, 
tutte quelle band che oltre a 
scegliere un percorso sono in 
grado anche di farlo deviare 
e rivoluzionarsi. Io lo chiamo 
talento. Non perdeteveli.

L'elettropop degli M+A è 
quel tipo di musica che a 
sentirla ti sgocciola addosso 
pioggerella tropicale, che 
soffia via dai beat piume 
di pappagalli che coprono 
il pavimento del dancefloor 
che pesti come se non ci 
fosse un domani. Funk, 
french touch, italo disco: 
chiamatelo come volete, 
ma questi due ragazzi di 
Forlì sapranno come tirare 
fuori il selvaggio che c’è in 
voi. Nel loro album “These 
Days” sono riusciti a cam-
biare pelle a ogni brano, 
ma dal vivo avrete voglia 
di ballarli tutti, dal primo 
all’ultimo, senza soluzione 
di continuità.

Alessandro Raina ha la vita 
lunga, e stare a riassumerla 
in 300 battute mi pare evi-
tabile. Diciamo che ora si è 
preso una pausa dalla sua 
band principale – gli Amor 
Fou – e si è messo a fare l'au-
tore, ha scritto per Malika 
Ayane, per Emma e altri. 
Qui si presenta insieme ad 

Se chiedeste alle Lovecats 
di dirvi qual è stata la cosa 
più importanti che hanno 
fatto negli ultimi 12 mesi, 
probabilmente vi risponde-
rebbero: gli esami di matu-
rità. Sono giovanissime, ma 
hanno le idee molto chiare 
e lo dimostrano con le loro 
canzoni: chitarra pizzicata, 
voce delicata e la capacità di 
portarti lontanissimo. Dal 
palco della Casetta di Jack 
sapranno farvi capitolare 
al primo accordo con il loro 
spirito naif.

AntiteQ, uno dei produttori 
di musica elettronica più 
intelligente e interessante 
degli ultimi tempi, capace di 
passare dalla dub miminale 
alla techno dura e pura. Cosa 
faranno insieme non si sa, 
ma promette benissimo.

Les Enfants
www.rockit.it/lesenfants

h 19.15

His Electro Blue Voice
www.rockit.it/hiselectrobluevoice

h 22.25

M+A
www.rockit.it/amsoundtrack

h 21.35

The Lovecats
www.rockit.it/lovecats

h 19.55

Mecna
www.rockit.it/mecna

h 23.20

Alessandro Raina 
+ Antiteq 

www.rockit.it/alessandroraina

h 20.40
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La prima cosa da dire, fa-
cile, è che escono per Sub 
Pop. La seconda è che - se 
l'etichetta americana ci ha 
visto le stesse cose che ci 
ho visto io - gli HIBV sono 
riusciti a strutturare un 
suono sommando valanghe 
di distorsioni, e poi fargli fare 
un po' cosa volevano. Sanno 
cosa stanno facendo. Tipo 
i Liars, i No Age, Wavves, 
tutte quelle band che oltre a 
scegliere un percorso sono in 
grado anche di farlo deviare 
e rivoluzionarsi. Io lo chiamo 
talento. Non perdeteveli.

L'elettropop degli M+A è 
quel tipo di musica che a 
sentirla ti sgocciola addosso 
pioggerella tropicale, che 
soffia via dai beat piume 
di pappagalli che coprono 
il pavimento del dancefloor 
che pesti come se non ci 
fosse un domani. Funk, 
french touch, italo disco: 
chiamatelo come volete, 
ma questi due ragazzi di 
Forlì sapranno come tirare 
fuori il selvaggio che c’è in 
voi. Nel loro album “These 
Days” sono riusciti a cam-
biare pelle a ogni brano, 
ma dal vivo avrete voglia 
di ballarli tutti, dal primo 
all’ultimo, senza soluzione 
di continuità.

I Be Forest sono tra i più 
esimi rappresentanti della 
nuova scena pesarese e sono 
pronti a fare il grande salto 
oltreconfine. Arrivano sul 
palco circondati dal gelo 
di chitarre in eco perenne 
e accordi che stringono in 
una morsa shoegaze dalla 
quale non vorremmo li-
berarci mai. I ragazzi ci 
ag giu ngono a nche u na 
voce appena sussurrata che 
si stende sulle melodie e 
annebbia i sensi. Non resta 
che abbandonarsi a occhi 
chiusi, il resto verrà da sé. 
E sarà bellissimo.

Prima si è lamentato dei 
treni e ha conquistato tutti 
con canzoni che erano una 
sintesi perfetta di tutto il 
cantautorato degli ultimi 
quarant’anni, poi ha virato 
di colpo, aggiungendo elet-

Q u e s t o  n o n  è  r a p ,  è 
scrittura. E quindi piace 
anche agl i h ipster, che 
si innamorano sempre di 
uno che – ovviamente con 
la barba – sa destreggiarsi 
tra la semplicità di una vita 
con le tende Ikea e le ballate 
del l 'odio, che poi altro 
non sono che una costante 
dichiarazione d'amore per 
il rap.  Quello tipo poetry, 
tipo Common, tipo Mos 
Def, tipo quello serio che 
non si ride o al massimo 
si sorride per l’intuizione. 
Quello che racconta le sto-
rie di questi tempi, come 
fosse una cazzata viverli. 
E sentirsi vivi.

AntiteQ, uno dei produttori 
di musica elettronica più 
intelligente e interessante 
degli ultimi tempi, capace di 
passare dalla dub miminale 
alla techno dura e pura. Cosa 
faranno insieme non si sa, 
ma promette benissimo.

tronica, facendo saltare tutti 
gli schemi e prendendosela 
con gli autobus. In attesa 
del nuovo album, il MI AMI 
ANCORA di Dimartino sarà 
il banco di prova per capire 
quale sarà il futuro di que-
sto cantautore che suona 
da band e ha il talento del 
campione vero.

His Electro Blue Voice
www.rockit.it/hiselectrobluevoice

h 22.25

M+A
www.rockit.it/amsoundtrack

h 21.35 Be Forest
www.rockit.it/beforest3

h 01.30

Mecna
www.rockit.it/mecna

h 23.20

Dimartino
www.rockit.it/dimartino

h 00.20
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www.MeeT2bIz.COM

Un viaggio  tra designer e stilisti emergenti, artigiani, etichette discografiche, editori, fumettisti, illustratori... 
selezionati da Meet2biz. Anticipatori del multiforme e sempre interessante mondo dei market creativi, Meet2biz 
mantiene costantemente aggiornata la formula attraverso un attento lavoro di ricerca. 
Anche in questa edizione del MI AMI ANCORA ospiteremo circa 30 realtà:

anOnIMaMenTe DesIGn  
design autoprodotto
www.anonimamentedesign.com

assOCIazIOne CUlTURale GUn 
ClUb MUsIC  
grafica, comunicazione, musica
www.gcmfactory.com

aTelassè  
autoproduzione accessori, 
riciclo creativo

baRbOOThO  
t-shirt dipinte a mano, accessori

bébeRT eDIzIOnI  
saggi e narrativa
www.bebert.it

CRazY 4 TURbans 
collezione di turbanti
www.laflaf.it

CUsTOM eaRl  
abbigliamento e accessori handmade
www.customearl.it

DIp sTenCIl   
t-shirt strafatte a mano
www.dipstencil.com

elIsa RaDICe 
design handmade
www.elisaradice.it

FIl ROUGe 
papillon
filrougeblog.tumblr.com

Quest'anno hanno dato il 
colpo di reni, finalmente in 
molti si è accorti di loro. E 
pensare che, nel 2009, tra 
i primi a recensirli c'era già 
Pitchfork. Niente, gli Italiani 
hanno bisogno di tempo per 
fidarsi. Ora è uscito il disco 
per l'etichetta americana 
Felte, ora i concerti sono 
pieni di gente, ora confer-
miamo quello che sapevamo 
già da tempo: dal vivo sono 
una macchina da guerra 
e chi li ferma è perduto. 
Preparatevi a dovere.

Soviet Soviet
www.rockit.it/sovietsoviet

h 02.30

Tu non hai mai fatto niente 
con Kanye West, loro invece 
sì. Nell’ultimo e acclamatis-
simo album del marito del 
culone di Kim Kardashian, 
titolo "Yeezus", il duo che 
gravita attorno alla cupola 
electro-creativa di Bassano 
Del Grappa ha fatto da “ad-
ditional producers”. Lui li 
sentì suonare ad un party di 
Diesel poi dopo due giorni  li 
chiamò per farsi raggiungere 
nella casa di Parigi. Diciamo 
che: con Attila di Roccia 
Music al microfono, sul palco 
vedrete suonare due ottimi 
producer italiani vittime di 
una grande botta di culo 
internazionale.

Un party che nasce con un 
intento forte, puro, since-
ro. Trovare un modo per 
scroccare da bere. Se intanto 
dobbiamo anche mettere 
bella musica ok.

Dj dall'età di 14 anni; produt-
tore e remixer, poi con la crew 
3 Is A Crowd e ora di nuovo 
"solo version"; giornalista per 
DJ Mag Italia; parte stabile 
della squadra di Scrunch su 
Radio Deejay.

@Dietnam non ha mai fatto 
il dj in vita sua ed è cresciuto 
ascoltando musica non 
ballabile. Un mix perfetto. 
Consiglia a tutti di arrivare 
già mangiati e molto sbronzi.

Vicedirettore di "Rolling 
Stone Italia", ma soprattutto 
ci terrebbe a passare alla 
storia come dj. Il suo blog 
(nel quale scrive principal-
mente di oscuri re-editatori 
slo-mo disco norvegesi) è 
weekendance.tumblr.com.

Ha cominciato a scrivere 
di musica quando i modem 
esterni sono usciti dal com-
mercio. Al momento collabora 
con Rolling Stone, Wired e 
altri. Si definisce professio-
nista della cultura pop.

Vive a Pesaro e lavora a 
Milano come art director, 
grafico e illustratore. Ha 
pubblicato 4  libri di fumetti, 
suona nella punk band Altro.

Ackeejuice Rockers 
+ Attila 

www.rockit.it/ackeejuice

h 02.00

Boner

Alberto Albi Scotti

Dietnam

Fabio De Luca

Marina Pierri

Alessandro Baronciani



MI aMI anCORa 2014

11

MaVà  
portatabacco in pelle
www.ma-va.com

pUCK  
comics
puckcomicparty.blogspot.it

ResUR.aCTIOn ClOThInG 
t-shirt serigrafate
www.resuraction.com

ROsaCICCa  
riciclo creativo
www.facebook.com/rosacicca.mage

seFeM  
jewels 2.0
www.sefemdesign.com

sOUnDswOOD  
dock station “green”
www.soundswood.it

sTaKshOp  
craft, design, painting
www.stakshop.it

TOsTOInI  
illustratrice
www.tostoini.it

VIKI la RITale  
vintage

VInTaGe aT FIRsT sIGhT  
vintage
www.facebook.com/
vintageatfirstsight

FRanCesCa zIVIanI   
illustratrice
facebook.com/francescazivianillustrator

FR3neTICaMenTe CReaTTIVa  
accesori handmade
facebook.com/freneticamentecreattiva

GIOIe lIllIpUzzIane  
accessori fatti a mano con paste polimeriche
www.sainsgioie.blogspot.it

GReen FlaMInGO  
occhiali e accessori vintage
www.facebook.com/greenflamingoz

ha pelle  
accessori handmade
hapelle.blogspot.it

InRI MeTaRTOn  
etichetta discografica
www.metatrongroup.com

KIMsOO 
abbigliamento e accessori
www.kimsoo.it

les ChOUReTTes  
abbigliamento e accessori
www.leschourettes.it

MY CeRaMICs  
ceramiche artistiche
www.myceramics.it

paOlO pROseRpIO  
t-shirt, serigrafie
www.page53.com

www.MeeT2bIz.COM

Un viaggio  tra designer e stilisti emergenti, artigiani, etichette discografiche, editori, fumettisti, illustratori... 
selezionati da Meet2biz. Anticipatori del multiforme e sempre interessante mondo dei market creativi, Meet2biz 
mantiene costantemente aggiornata la formula attraverso un attento lavoro di ricerca. 
Anche in questa edizione del MI AMI ANCORA ospiteremo circa 30 realtà:
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Un party che nasce con un 
intento forte, puro, since-
ro. Trovare un modo per 
scroccare da bere. Se intanto 
dobbiamo anche mettere 
bella musica ok.

Dj dall'età di 14 anni; produt-
tore e remixer, poi con la crew 
3 Is A Crowd e ora di nuovo 
"solo version"; giornalista per 
DJ Mag Italia; parte stabile 
della squadra di Scrunch su 
Radio Deejay.

@Dietnam non ha mai fatto 
il dj in vita sua ed è cresciuto 
ascoltando musica non 
ballabile. Un mix perfetto. 
Consiglia a tutti di arrivare 
già mangiati e molto sbronzi.

Ha cominciato a scrivere 
di musica quando i modem 
esterni sono usciti dal com-
mercio. Al momento collabora 
con Rolling Stone, Wired e 
altri. Si definisce professio-
nista della cultura pop.

Vive a Pesaro e lavora a 
Milano come art director, 
grafico e illustratore. Ha 
pubblicato 4  libri di fumetti, 
suona nella punk band Altro.

Boner

Alberto Albi Scotti

Dietnam

Marina Pierri

Alessandro Baronciani



    spIGOlaTURe 
DI pensIeRI
Un anno intero ad ascoltare la Musica di migliaia di artisti, ma spesso è bello anche 
ascoltare le loro parole, le loro idee, il loro approccio al quotidiano. Scrivere canzoni 
significa anche partecipare alla costruzione della realtà e prendere posizione nelle 
cose della vita. In questa rubrica abbiamo selezionato alcune dichiarazioni rilasciate 
durante l'anno da alcuni dei tanti musicisti che Rockit ha seguito e intervistato.  

«Devi evolverti. Se crei un progetto nuovo ogni tot mesi, cam-
bi frequentemente e vedi che attorno a te anche la demografia 
cambia. È facile da capire: ci sono sempre nuove generazioni di 
ascoltatori, e magari questi si interessano a te, e magari ti  scel-
gono per un videogame perché sei andato a beccare un certo 
tipo di pubblico. Man mano che ti evolvi continui ad allagare il 
tuo pubblico. E non è nient'altro che l'evoluzione naturale di un 
musicista che vive nel mondo. Se invece vogliamo parlare di bu-
siness ti dico: cerchiamo di essere determinati, di non perdere 
soldi, di fare le cose a piccoli passi, senza esagerare con le produ-
zioni, senza mai fare (lunga pausa, NdA) gli stronzi.»

 ”

 ”
The Bloody Beetroots

«Calcolare troppo le mosse del pubblico fa di te uno stupido. Le 
band che seguono cosa va adesso, perdono tempo. Viene fuori  
Skrillex  e tutti cercano di costruire il sound di Skrillex, hanno 
già perso. Devi fare quello che ti piace. Poi se fai quello che ti pia-
ce e non funziona, tu, mi spiace, non funzioni. Essere comunica-
tivi, avere un'arte da esternare, non son cose che puoi  imparare. 
Poi, certo, so che dall'altra parte della cornetta c'è qualcuno e la 
consapevolezza che c'è influirà sul mio operato. Però se di emo-
zioni parliamo, a cuore aperto, io devo offrire a quello dall'altro 
capo del filo qualcosa di vero. Se no non gli sto offrendo niente. »

Paolo Baldini • PRODUTTORE

a cura di
sanDRO GIORellO

InTeRVIsTe Best Of
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«Bisogna tornare al: a me piace suonare, suono, punto. Ciascu-
no di noi aveva altri lavori, Tenco voleva fare l'ingegnere, Lauzi 
si è pure laureato, io facevo il pittore, però la musica ci piaceva e 
quindi si suonava. Adesso alla gente interessa solo fare successo, 
vanno ai talent. Oggi c'è solo la canzone televisiva, c'è a chi pia-
ce, a me no (ride, NdA). Dalla  per arrivare al successo ha dovuto 
fare sei long playing, oggi non fai neanche il primo, o meglio, fai 
il primo e se non vendi con quello hai chiuso. »

«È che la gente non ha idea di niente, critica senza sapere cosa 
dice. Anche mia madre sa che il rap ha certi stereotipi. Io non 
sono Saviano, faccio rap e posso parlare di fighe, di soldi e di Ro-
lex quanto cazzo voglio, perché ce li ho. È come il discorso che 
fanno certi media, sui contenuti che non vanno bene. Ma chi ha 
mai detto che io devo avere dei contenuti? A parte che li ho, ma 
perché in Francia o in Germania la gente non si fa queste seghe, 
perché conoscono la musica che ascoltano. Qui c'è un'arretra-
tezza pazzesca. Io ho sempre fatto finta di non essere qua.»

«Mischiare politica e musica? Non credo sia un errore, è un 
punto di vista, nasce da pensieri ponderati come lo è il par-
lar d'amore, di violenza, ecc. Mi auguro semplicemente che le 
idee siano dettate dal cuore e non dal portafoglio. È una que-
stione di "coerenza": il problema di intraprendere un percorso 
di rilievo come questo è proprio il saper mantenere certe idee 
salde negli anni. Altrimenti è meglio dedicarsi ad altro.»

Gino Paoli

Gue Pequeno

Chef Rubio

ROCKIT mag 51 MI AMI ANCORA 2014 - 14

InTeRVIsTe Best Of 

«La provincia italiana dà delle cose bellissime e anche spaven-
tose, Cesare Pavese e i sassi dal cavalcavia. Puoi trovarci cose 
eccezionali e anche degli abissi di noia, di frustrazione. Guar-
datevi una puntata di Chi l'ha visto? e vedrete che il 90% delle 
sparizioni sono da paesi sconosciuti, è gente che a 45 anni sta 
ancora con babbo e mamma, in pigiama, stanno lì, guardano 
la tv, li conoscono tutti al bar sotto casa e poi da un momento 
all'altro – boom – spariscono. Sono storie potenti, come puoi 
ignorarle? Tanti ragazzi-eroi, giusto per autocitarsi. »

Ufo • THE ZEN CIRCUS

 /AstarteAgency                @AstarteAgency
info@astarteagency.it

www.astarteagency.it
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«Manca è una critica seria. Kendrick Lamar  funziona perché c'è 
della gente seria che ne ha parlato bene. Ti capita di leggere ar-
ticoli dove mi trovo nella stessa pagina con Moreno. E gli voglio 
pure bene a Moreno, ma se un giornalista dice che Marracash è 
un grande e va studiato a scuola non può metterlo vicino a Mo-
reno. È come mettere i  Marlene Kuntz  insieme ai  Sonhora. Mi 
merito, dopo dieci anni di carriera, di non essere messo insieme 
a quella roba là, io non sono quella roba là.»

«Nei Massimo Volume la voce ce l'hai proprio addosso. È un 
attimo che diventa troppo vicina, e capisco a chi non piaccia la 
nostra proposta, perché è sempre lì, la vorresti un po' allonta-
nare da te 'sta voce, e non si riesce. Lavoro molto sull'utilizzo 
delle parole, per cercare di ridare una distanza prospettica a 
questa voce, però secondo me il limite estremo del parlato è la 
voce confidenziale. Il passaggio successivo è che poi diventi un 
crooner, una roba che comunque non ci appartiene.»

«Ci ho pensato ad andare all'estero ma non per far della mia 
musica un lavoro. Credo che andrò fuori, ma non so ancora. Ho 
19 anni, sono appena riuscito a trovare l'equilibrio giusto. Se ci 
pensi funziona tutto come in una traccia, ci deve essere l'armo-
nia dei diversi elementi nel mix, senza concentrarsi troppo su 
uno in particolare. Non è così facile come potrebbe sembrare. E 
poi in medio stat virtus, me lo dicevano sempre al liceo.»

Marracash

Emidio Clementi • MASSIMO VOLUME

Yakamoto Kotzuga
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«Alla nostra età uno non immagina più di diventare gli U2, 
però si può sperare di allargare il bacino di pubblico. Ci sono 
anche canzoni pop che prima non ti saresti aspettato, è vero. 
Credo derivi dal fatto che - a 45 anni - se uno è ancora vivo 
vuol dire che ha fatto dei compromessi con la vita. Deve aver 
trovato motivi per cui valga la pena stare al mondo. Tanti col-
leghi si mostrano pessimisti, e a me non piace il pessimismo di 
maniera. In quei casi l’unico buon consiglio che mi viene da 
dire è: allora ammazzati.»

Simone Lenzi • VIRgINIANA MILLER

USCITA17
SOLO BUONE NOTIZIE

DISPONIBILE IN CD E DIGITALE
FACEBOOK.COM/USCITA17 - TWITTER.COM/USCITA17 - YOUTUBE.COM/USCITA17
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Chiudiamo questo 2013 in attivo: tanti Primascelta, tante belle canzoni e, soprattutto, tanti gruppi che ci hanno stupito 
superando ogni aspettativa. Ecco allora la Top.It con gli album più belli. Tutti i collaboratori e i redattori hanno votato. Fatte 
le somme, stilata la classifica, vi presentiamo i 10 migliori album del 2013. 

New wave da grandi speranze. Baci rubati mentre guardavi il tuo mondo imperfetto da 
spettatore qualunque dietro i vetri opachi, e colpi e onde e sguardi nuovi ti ingoiano e 
disegnano orizzonti distanti. È una gioia poter affermare che esistono ancora gruppi in 
grado di regalarci vividi momenti di forza e di bellezza. // Margherita di Fiore

"Vicious" è una valigia fatta benissimo: c’è il glam-punk, c’è Neil Young, c’è il country, 
c’è la chitarra-voce, c’è il dream-pop e il rock, quello kraut, quello americano e quello 
elettronico. Jonathan che prende in mano la sua Clancyness e ci gioca, cambia faccia e 
abito nella manciata di secondi che c’è tra una traccia e l’altra. // Teresa Bellemo

Cosmo è uno dei pochi progetti pop in italiano ad uscire dall'ormai indigeribile seminato 
neo-cantautorale dalle chitarrine tutte uguali. Un disco per l'estate fatto coi crismi, il 
talento, e la capacità per farlo. Canzoni con dentro così tanti piccoli slanci poetici e naif 
che se ne potrebbe innamorare chiunque. // Marcello Farno

Scritto benissimo, accorpa presente, passato, tecnologia, romanticismo e critica sociale. 
C'è la paura. C'è il vivere in due, e l'idea che uno dei due se ne andrà prima dell'altro. Ci 
sono grandi canzoni. Le citi una frase tratta da "Il Futuro", ti godi quel senso di conforto 
riscoperto ultimamente. Lei abbassa le ciglia. Sorridi. // Sandro Giorello

#1

#2

#3

#4

FaTe . Soviet Soviet

VICIOUs . His Clancyness 

DIsORDIne . Cosmo

FanTasMa . Baustelle

Felte

FatCat

42 Rec.

Warner
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Chiudiamo questo 2013 in attivo: tanti Primascelta, tante belle canzoni e, soprattutto, tanti gruppi che ci hanno stupito 
superando ogni aspettativa. Ecco allora la Top.It con gli album più belli. Tutti i collaboratori e i redattori hanno votato. Fatte 
le somme, stilata la classifica, vi presentiamo i 10 migliori album del 2013. 

New wave da grandi speranze. Baci rubati mentre guardavi il tuo mondo imperfetto da 
spettatore qualunque dietro i vetri opachi, e colpi e onde e sguardi nuovi ti ingoiano e 
disegnano orizzonti distanti. È una gioia poter affermare che esistono ancora gruppi in 
grado di regalarci vividi momenti di forza e di bellezza. // Margherita di Fiore

Prima i Cani ci raccontavano un mondo fatto di hipster e di file per entrare nei club e 
nelle pieghe di questo racconto tu potevi intravedere un personaggio nascosto. Ora il 
personaggio viene allo scoperto, le sue paure diventano la spina dorsale delle canzoni e 
ti fanno sentire le viscere che battono contro i nervi. // Sandro Giorello

"Vicious" è una valigia fatta benissimo: c’è il glam-punk, c’è Neil Young, c’è il country, 
c’è la chitarra-voce, c’è il dream-pop e il rock, quello kraut, quello americano e quello 
elettronico. Jonathan che prende in mano la sua Clancyness e ci gioca, cambia faccia e 
abito nella manciata di secondi che c’è tra una traccia e l’altra. // Teresa Bellemo

Un concept sul nostro corpo, su quello che vorrebbero dirci le nostre dita, le nostre gambe, 
il cuore. Come se gli organi interni potessero parlarci direttamente, bypassando l'elabo-
razione del nostro cervello. Un disco molto scritto, pensato, elaborato, ma la registrazione 
in presa diretta salvaguarda l'urgenza del rock // Chiara Longo

Cosmo è uno dei pochi progetti pop in italiano ad uscire dall'ormai indigeribile seminato 
neo-cantautorale dalle chitarrine tutte uguali. Un disco per l'estate fatto coi crismi, il 
talento, e la capacità per farlo. Canzoni con dentro così tanti piccoli slanci poetici e naif 
che se ne potrebbe innamorare chiunque. // Marcello Farno

I barbari del titolo possono essere paure, ansie, fantasmi da combattere. Ma anche cam-
biamenti. In questo caso, il barbaro/nemico che avanza non è altro che il futuro che bussa 
alla porta perché è già presente. Ci si mette in trincea, si serrano le imposte. È un disco 
colto, maturo e bisogna lasciarlo sedimentare un po' // Sara Scheggia

L'infanzia difficile di Appino e di un intero popolo incapace di rialzarsi dallo scintillante 
piattume culturale, dalla promessa di un successo vacuo ma colorato, dallo strapotere della 
pubblicità. "Il Testamento" è un incrociarsi di musiche e vite, di presente e di passato, di 
individui e generazioni, è l'incrocio tra Appino e Andrea. // Nicola Bonardi

Scritto benissimo, accorpa presente, passato, tecnologia, romanticismo e critica sociale. 
C'è la paura. C'è il vivere in due, e l'idea che uno dei due se ne andrà prima dell'altro. Ci 
sono grandi canzoni. Le citi una frase tratta da "Il Futuro", ti godi quel senso di conforto 
riscoperto ultimamente. Lei abbassa le ciglia. Sorridi. // Sandro Giorello

Contatti con il passato, proiezioni in avanti, sguardo sul presente: “Venga il regno” è l’en-
nesima dimostrazione dell’abilità dei Virginiana Miller nel masticare ansie e ossessioni di 
questo paese, per poi risputarle sotto forma di canzoni pop piene di riferimenti. Lo fanno 
da quindici anni e - così bene - in Italia lo fanno solo loro. // Marco Villa

Ma lo chiamano fuoco, questo? Tre post-it strappati su una scrivania, tutto qui? Sì. È 
questo il fuoco, se c'è una cosa che ci ha insegnato Hans Christian Andersen, è che anche 
i giocattoli sono in grado di sognare, e sognano, eccome. Sarebbe il caso di tornare a farlo 
anche noi. E "Build a fire" è l'album giusto per questo. // Silvio Bernardi

#5

#6

#7

#9

#8

#10

GlaMOUR . I Cani

lezIOnI DI anaTOMIa . Albedo

aspeTTanDO I baRbaRI . Massimo Volume

Il TesTaMenTO . Appino

VenGa Il ReGnO . Virginiana Miller

bUIlD a FIRe . Green Like July

42 Rec.

Inconsapevole Rec. / V4V

La Tempesta Dischi / Tannen Rec.

La Tempesta Dischi / Tannen Rec.

Ala Bianca Group, Warner

La Tempesta International
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I produttori, i cantautori e le band su cui scommettiamo quest'anno. 12 nomi appena nati che ci hanno convinto parecchio 
e che si meritano un futuro importante. Ecco lo Spinga Signora Spinga 2013. 

10 nomi da tenere d'occhio

Facevi post-hardcore, poi scappi a Roma e ti ritrovi a suonare techno. Tutto 
torna se nella tua visione hai sempre preferito alle insegne luminose i toni scuri. 
Ayarcana è uno dei nomi di punta della nuova scena tech in Italia. Suoni densi, 
corposi e un gusto impagabile sopra il mix. Colleziona props da tutti, e dico tutti, 
i migliori che transitano dalle nostre parti. Gli manca l'uscita grossa, e poi Londra 
o Berlino, poco importa. Gli imperatori non fanno troppe differenze, conquistano 
e basta. // Marcello Farno

Sono giovani e con un solo EP nel giro di un anno sono passati dai palazzi dell'Eur a 
New York. Gira pure la storia di P. Diddy che li vede e se ne innamora. Oltre al gossip 
c'è tanto world pop, Caraibi, chitarre latine e un pizzico di flanella portata nel modo 
in cui la portano i Fleet Foxes. Da tutt'altra latitudine sia chiaro. Scrivono canzoni 
piene di colori, con quel tocco gentile e stralunato che solo in pochi riescono ad 
esprimere in maniera così naturale. Faranno tanta strada, vedrete // Marcello Farno

Capisci la forza di Cosmo quando lo vedi dal vivo, ovvero quando capisci che 
Marco Bianchi (voce dei Drink To Me) va sul palco da solo. Davanti un campio-
natore, alle spalle due ballerine, dalle casse musiche e testi di coerenza e potenza 
impressionanti. Nell’album “Disordine” tutto è al posto giusto e la sensazione è 
di qualcosa di diverso da tutta la musica italiana che hai ascoltato negli ultimi 
tempi. // Marco Villa

L'abbiamo detto tante volte che i Lantern sono la più grande promessa dell'emo-
core cantato in italiano. Solo un Ep e un Lp in arrivo a gennaio, ma la scrittura 
dei Lantern ha già una solidità e una personalità straordinarie. Testi emozionali 
e screamo deciso, concessioni al post-rock che si rigettano in improvvisi scatti 
hardcore. Da ascoltare sotto palco con i pugni in alto e uscirne senza un filo di 
voce. // Chiara Longo

aYaRCana

bOXeRIn ClUb

COsMO

lanTeRn
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I produttori, i cantautori e le band su cui scommettiamo quest'anno. 12 nomi appena nati che ci hanno convinto parecchio 
e che si meritano un futuro importante. Ecco lo Spinga Signora Spinga 2013. 

10 nomi da tenere d'occhio

Facevi post-hardcore, poi scappi a Roma e ti ritrovi a suonare techno. Tutto 
torna se nella tua visione hai sempre preferito alle insegne luminose i toni scuri. 
Ayarcana è uno dei nomi di punta della nuova scena tech in Italia. Suoni densi, 
corposi e un gusto impagabile sopra il mix. Colleziona props da tutti, e dico tutti, 
i migliori che transitano dalle nostre parti. Gli manca l'uscita grossa, e poi Londra 
o Berlino, poco importa. Gli imperatori non fanno troppe differenze, conquistano 
e basta. // Marcello Farno

Sono giovani e con un solo EP nel giro di un anno sono passati dai palazzi dell'Eur a 
New York. Gira pure la storia di P. Diddy che li vede e se ne innamora. Oltre al gossip 
c'è tanto world pop, Caraibi, chitarre latine e un pizzico di flanella portata nel modo 
in cui la portano i Fleet Foxes. Da tutt'altra latitudine sia chiaro. Scrivono canzoni 
piene di colori, con quel tocco gentile e stralunato che solo in pochi riescono ad 
esprimere in maniera così naturale. Faranno tanta strada, vedrete // Marcello Farno

Capisci la forza di Cosmo quando lo vedi dal vivo, ovvero quando capisci che 
Marco Bianchi (voce dei Drink To Me) va sul palco da solo. Davanti un campio-
natore, alle spalle due ballerine, dalle casse musiche e testi di coerenza e potenza 
impressionanti. Nell’album “Disordine” tutto è al posto giusto e la sensazione è 
di qualcosa di diverso da tutta la musica italiana che hai ascoltato negli ultimi 
tempi. // Marco Villa

L'abbiamo detto tante volte che i Lantern sono la più grande promessa dell'emo-
core cantato in italiano. Solo un Ep e un Lp in arrivo a gennaio, ma la scrittura 
dei Lantern ha già una solidità e una personalità straordinarie. Testi emozionali 
e screamo deciso, concessioni al post-rock che si rigettano in improvvisi scatti 
hardcore. Da ascoltare sotto palco con i pugni in alto e uscirne senza un filo di 
voce. // Chiara Longo

“Fano sta a Pesaro come Manchester sta a Londra. Si fatica a capire chi fa cose più 
fighe”, lo scrivemmo nella recensione ed è una delle frasi più vere che si possano dire 
per descrivere cosa stia succedendo in quel lembo di terra italiana. Zombiero Martin 
è un altro degli enfants prodige locali, e il suo rock scuro e riverberato spettina tutte 
le chiome, anche le più ingessate. Ci piace, e tanto. // Nur Al Habash

Ha 19 anni e se deve spiegarti un qualsiasi concetto cita i libri del liceo. L'ha appena 
finito e, dopotutto, perchè dovrebbe fingere di essere più grande. In realtà ha talento 
da vendere, già due etichette molto lungimiranti se ne sono accorte. Le canzoni 
scorrono fluide, soul, eleganti ma senza la puzza di chi cerca la ricercatezza fine a 
se stessa: insomma un visione assolutamente fresca, destabilizzante, genuina. // 
Sandro Giorello

La parola chiave è naif. È questo lo spirito dei Violacida e delle loro canzoni, piene di storie 
di ragazzi di provincia che non vogliono arrendersi e scappare, ragazzi che preferiscono 
prendere in mano una chitarra e smanettare su un synth per raccontare un mondo che 
vorrebbero rivoltare, ma che riescono a malapena ad afferrare. Dieci pezzi diversi tra 
loro, accomunati da un’attitudine che non puoi che definire pura. O naif. // Marco Villa

Tre giovanissimi musicisti pugliesi che devono ai Be Forest l'impostazione live, ai 
Soviet Soviet l'amore per gli echi, i riverberi, i muri di feedback; un post-punk lo-fi 
color grigio fumo, con tutte la spontaneità e la freschezza di chi suona un genere che 
era già finito quando loro non erano ancora nati. Un suono che deve ancora maturare 
del tutto ma che lascia intravedere una grandissima personalità. // Chiara Longo

Gli Assyrians esplodono tipo bolla di sapone e mettendoci più colori possibili. Tanta psi-
chedelia multistrato e tutti gli affluenti del pop che vi vengono in mente. In sostanza sono 
tra i gruppi italiani che meno soffrono il paragone con l'estero su questioni di suono, di 
immaginazione e di voglia stupire in quanto freschi, ben in sintonia con tutti gli esperimenti 
fatti finora da gente come Connan Mockasin, i Tame Impala e altri. Bravi // Sandro Giorello

Due voci su due chitarre acustiche: sulla carta il rischio di suonare scontate è alto. Troppo 
vicine a quelle donne di ferro capaci di tradurre le crisi di nervi in serenate da capogiro. 
Troppo facile etichettarle come l'ennesimo progetto che dura giusto una sessione di esami. 
Per noi hanno più talento di quanto sembra, in fin dei conti sono uscite solo una manciata 
di canzoni e nessuno si sbilancerebbe per così poco. Noi ci sbilanciamo invece. Perché 
hanno qualcosa in più, meritano attenzione. // Sandro Giorello
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100 canzoni per raccontare un anno passato ad ascoltare tutta la musica italiana. Le abbiamo raccolte, messe in fila e le trovate 
tutte su www.rockit.it Qui vi facciamo scoprire le prime della classifica. A cura di Marco Villa, Nur Al Habash e Sandro Giorello.

Dal 2 luglio al 2 agosto 2014

LONGLAKE 
FESTIVAL
LUGANO

Rock‘n’MoRe / BuskeRs / uRBan aRt / 
FaMily / WoRDs / classica / Plus 

www.

longlake.

ch 

#1 #2 #3Fast animals and slow Kids
A cosa ci serve

Green like July 
A cosa ci serve

I Cani 
Lexotan

#4 his Clancyness 
Gold diggers

#7 salmo 
Russel Crowe

#10 Cosmo 
Ho visto un dio

#13 Virginiana Miller 
Anni di piombo

#16 brothers in law 
Lose Control

#19 bachi da pietra 
Fessura

#22 hlMnsRa 
2Day

#25 spiritual Front 
We could fail again

#5 appino 
Il testamento

#8 soviet soviet 
No lesson

#11 Massimo Volume 
Dio delle zecche

#14 Dumbo Gets Mad 
Radical leap

#17 lantern 
Inferno a rotta di collo

#20 selton 
Across the sea

#23 his electro blue Voice 
Born tired

#26 Marnero 
Non sono più il ghepardo...

#6 baustelle 
Monumentale

#9 Yakamoto  
Lost Keys & Stolen Kisses

#12 M+a 
When

#15 Did 
You read me

#18 linea 77 
Avevate ragione voi

#21 paletti 
Portami via

#24 sadside project 
My Favourite Color

#27 In zaire 
Sun

Il momento è circa a metà, quando 
Aimone Romizi canta un preciso 
“A cosa ci serve”. Lo ripete tante 
volte nel pezzo, ma uno è diverso. 
Tutta l’energia accumulata viene 
buttata fuori. Fossimo in un film 
di Hollywood, partirebbero fuochi 
ed esplosioni. “A cosa ci serve” 
è una canzone detonatore, che 
cambia le carte in tavola. Quello 
che verrà dopo è tutto nelle mani 
dei FASK.

È il pezzo che racchiude tutto quel 
che abbiamo amato nell'album 
"Build A Fire": arrangiamenti 
sontuosi ma misurati, melodie 
a l legre e una voce che vibra 
caldissima. Quello dei Green Like 
July è stato uno dei dischi rivela-
zione dell'anno, un enorme passo 
avanti per una band che aveva già 
dimostrato di avere un grande 
potenziale. Che è letteralmente 
sbocciato, finalmente.

Quel ricorrente senso di inade-
guatezza che molti hanno. Di 
solito lo si compensa con cose 
creative, con una certa micro-
celebrità ottenuta raccogliendo 
i mi piace in giro, con i farmaci e 
lo psicologo. Qui dice che si po-
trebbe anche provare ad accettarla 
l'inadeguatezza, ché la felicità 
può anche essere più facile. Una 
canzone che parla di coraggio, a 
suo modo. Davvero bella.
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tutte su www.rockit.it Qui vi facciamo scoprire le prime della classifica. A cura di Marco Villa, Nur Al Habash e Sandro Giorello.

Dal 2 luglio al 2 agosto 2014

LONGLAKE 
FESTIVAL
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I Cani 
Lexotan

baustelle 
Monumentale

Yakamoto  
Lost Keys & Stolen Kisses

M+a 
When

Did 
You read me

linea 77 
Avevate ragione voi

paletti 
Portami via

sadside project 
My Favourite Color

In zaire 
Sun

Quel ricorrente senso di inade-
guatezza che molti hanno. Di 
solito lo si compensa con cose 
creative, con una certa micro-
celebrità ottenuta raccogliendo 
i mi piace in giro, con i farmaci e 
lo psicologo. Qui dice che si po-
trebbe anche provare ad accettarla 
l'inadeguatezza, ché la felicità 
può anche essere più facile. Una 
canzone che parla di coraggio, a 
suo modo. Davvero bella.
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TesTaInTasCa
EP

42 Records
www.rockit.it/testaintasca 

Possiamo fare resistenza quanto 
vogliamo ma in qualche punto 
dentro di noi c'è, più o meno 
manifesto, un figlio degli anni 
sessanta che si gasa ogni volta che 
sente una melodia che evoca giri 
in Vespa, gite a Ostia, ottimismo, 
bagni nel Tevere, musicarelli e 
"Poveri ma belli". Questo piccolo 
fiducioso allegro sognatore che 
c'è in noi giubilerà cantando con 
tutto il sentimento le canzoni 
dei Testaintasca, così aperte, 
solari, trasudanti entusiasmo 
beat, giovinezza a 45 giri e voglia 
di fare festa sulla rotta tirrenica 
della nave di “I love radio Rock” 
a ritmo di Kinks, cantautori e 
“La musica (mi piace tanto)”. 
// Teresa Bellemo

MaRGaReTh
Flowers

Macaco Records
www.rockit.it/margareth 

"Flowers" dei Margareth è l'ep 
più bello uscito nel 2013. Una 
perfezione sonora rara abbinata 
ad una scrittura esemplare. 
Quattro canzoni che ribalta-
no il concetto di quella frase 
antipatica, che spesso viene 
usata per produzioni di questo 
tipo: "Non sembrano nemmeno 
italiani". Bene, in questo caso 
c'è da chiedersi quante uscite 
strombazzate e blasonate vor-
rebbero suonare così italiane. 
Secondo me, un po'. "Flowers" 
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TesTaInTasCa
EP

42 Records
www.rockit.it/testaintasca 

Possiamo fare resistenza quanto 
vogliamo ma in qualche punto 
dentro di noi c'è, più o meno 
manifesto, un figlio degli anni 
sessanta che si gasa ogni volta che 
sente una melodia che evoca giri 
in Vespa, gite a Ostia, ottimismo, 
bagni nel Tevere, musicarelli e 
"Poveri ma belli". Questo piccolo 
fiducioso allegro sognatore che 
c'è in noi giubilerà cantando con 
tutto il sentimento le canzoni 
dei Testaintasca, così aperte, 
solari, trasudanti entusiasmo 
beat, giovinezza a 45 giri e voglia 
di fare festa sulla rotta tirrenica 
della nave di “I love radio Rock” 
a ritmo di Kinks, cantautori e 
“La musica (mi piace tanto)”. 
// Teresa Bellemo

MaRGaReTh
Flowers

Macaco Records
www.rockit.it/margareth 

"Flowers" dei Margareth è l'ep 
più bello uscito nel 2013. Una 
perfezione sonora rara abbinata 
ad una scrittura esemplare. 
Quattro canzoni che ribalta-
no il concetto di quella frase 
antipatica, che spesso viene 
usata per produzioni di questo 
tipo: "Non sembrano nemmeno 
italiani". Bene, in questo caso 
c'è da chiedersi quante uscite 
strombazzate e blasonate vor-
rebbero suonare così italiane. 
Secondo me, un po'. "Flowers" 

è un nuovo, importantissimo 
punto di partenza, fossi il boss 
di una grossa label, metterei 
questi ragazzi sotto contratto 
senza pensarci un attimo. Una 
band in stato di grazia, se non la 
conoscevate, ora è il momento. 
// Simone Stefanini

FIne beFORe YOU CaMe
Come Fare a Non Tornare

La Tempesta Dischi
www.rockit.it/finebeforeyoucame

Il dolore si è fatto suono, testo, 
parole, ancora suono. Oltre la 
sfortuna, oltre l'ormai, cosa 
vuoi che ti dica / vado avanti così 
finché dura / passo dalle vittorie 
alle sconfitte senza combattere 
battagl ia alcuna. Una regi-
strazione greve, dura, dal peso 
imponente, che risucchia questa 
nuova voce di un Lietti che canta 
melodie vere e proprie, dilata le 
parole, non urla più. Quello che 
resta alla fine dell'ascolto è un 
senso di bellezza, come quando 
si assiste a un film triste, cupo, e 
uscendo dalla sala si parla poco 
ma si cammina un po' più vicini. 
Cosa ci sarà dopo lo vedremo alla 
fine del silenzio che l'ascolto 
di “Come fare a non tornare” 
impone. // Chiara Longo

CKROnO & slesh
Railways EP

www.rockit.it/CkronoSlesh

Potrei scrivervi in sequenza 
tutti i suoni che escono fuori 
da questo primo EP di Ckrono 
& Slesh, se tra breakbeat e ba-

learic non esistesse un confine 
troppo ampio e non rischiassimo 
seriamente di perderci e mandare 
tutto in vacca. D'altronde con 
questa antifona avrete capito la 
sostanza. "Railways" è la migliore 
espressione futuribile di quel che 
viene chiamato global bass. Che 
tradotto in parole povere significa 
mettere assieme Europa, Africa 
e America Centrale. Come Major 
Lazer ma senza giamaicani. 
Prendi nota insomma. Sperando 
che, come il treno ritratto in 
copertina, anche i nostri con-
tinuino d'impatto a macinar 
chilometri. // Marcello Farno

I QUaRTIeRI
Zeno

42 Records
www.rockit.it/iquartieri 

Era già chiaro dall’inizio che 
i Quartieri “sono un gruppo 
travestito da cantautore, o un 
cantautore travestito da gruppo”, 
e forse è proprio questo il loro 
punto forte: un'eleganza e un 
contegno molto rari, un suono 
tondo e corposo e una grazia che 
viene dall’espressione davvero 
spontanea e sincera di quello 
che si vuol dire, come un amico 
che sta per fare una confessione 
importante. Più che una con-
fessione però, "Zeno" svela la 
sua coscienza nella volontà di 
ritrovare un nuovo inizio, un 
qualcosa che sia il più simile 
possibile ad una rivoluzione. 
Se quel che cercavano era una 
partenza bella e nuova, i Quar-
tieri l’hanno trovata. // Nur Al 
Habash
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COllO
Lavori Pesanti EP

www.rockit.it/collo

I Collo ci credono un sacco e non 
c’è nemmeno bisogno che lo 
dicano. Basta ascoltarli. “Lavori 
Pesanti” è un EP molto veloce da 
ascoltare. La chitarra è pulita, 
ha un marcato sapore indie. La 
batteria talvolta si abbandona in 
ossessive ritmiche garage trasci-
nando con sé il basso. La voce è 
scazzata, disinteressata, quasi non 
volesse darsi troppa importanza. 
Tutto molto basilare, registrato 
attraverso un approccio minimale, 
molto terra terra. Ecco che però 
questo EP funziona. Funziona 
perché i suoi pezzi vanno dritti 
al punto. Funziona perché ogni 
tanto è bello ascoltare musica 
genuina, incontaminata da ogni 
forma di sperimentazione. // 
Nicolò Riccomagno

lanTeRn
Diavoleria

V4V / Fallo dischi / 
Flying Kids Records
www.rockit.it/lantern 

Ascoltando i Lantern si ha la sen-
sazione di trovarsi davanti a una 
fragilità emozionale che si scontra 
con un suono solido e definito, e 
di questa grande contraddizione 
vive “Diavoleria”, il primo LP, 
dove la grandezza del suono è 
inversamente proporzionale alla 
forte emotività che trasuda dai 
testi, come se il sentimento, tanto 
passionale quanto impotente, 
debba esplodere e urlare e farsi 
grande tramite i registri delle 
chitarre e le ritmiche serrate. I 
Lantern portano la voce di una 
generazione di confusi che ha 
bisogno di sviscerare i propri 
senti menti a cuore aper to. 
Quello che sentiamo dentro di 
noi ci rende vivi ed è il motore 
delle nostre esistenze, l’unica 
certezza, duratura come ”un 
palazzo d’oro”. // Chiara Longo

DeR nOIR
Numeri e Figure
RBL Music Italia

www.rockit.it/dernoir 

Effetto notte, questo produce 
l’ascolto dei Der Noir, quasi che 
un filtro scuro si ponesse tra 
l’occhio e il resto per rendere 
d’un buio brillante ogni parte 
del giorno: darkwave asciutta, 
lineare, con dosi importanti 
di synth e drum machine che 
m’immagino a ballare con linee 
spesse di eyeliner e movimenti 
minimali a tempo con la strobo 
(“Sunrise”), c’è la cold scaldata dai 
fiati di “L’Inganno”, c’è l’alternarsi 
di inglese e italiano che pare a volte 
creare distanze imprevedibili. I 
Der Noir confermano appieno 
la loro attitudine e dimostrano 
una sorta di visione pura delle 
cose che permette alla band di 

superare la definizione di musica 
derivativa nella sua peggiore 
accezione grazie a un approccio 
naturale. // Margherita Di Fiore 

zeROCall
Logos

Italo Italians Records
www.rockit.it/zeocall

Un salto spazio-temporale. Tem-
po, perché qui si torna dritti al 
1985. Dave Gahan sta per essere 
consacrato alla scena elettronica 
e Marty McFly smanetta con la 
DeLorean. Spazio, perché non 
siamo in Italia. Siamo in una 
qualche capitale del mondo con 
una skyline incredibile. Una 
di quelle città che sembrano 
costruite per essere belle di 
notte. E questa musica scende 
a pioggia sui palazzi, come se 
qualcuno la stesse suonando 
da un tetto. Ma in fondo qual 
è il problema? L'Electro, anche 
quella delle origini, per quanto 
mi riguarda è eterna. E anche uno 
stile che è in giro da trent'anni, 
se fatto bene, riesce a portarti 
nel posto dove vorresti essere. // 
Alessandra De Ascentiis

KalweIT anD The spOKes
Mulch

IRMA Records
wwww.rockit.it/kalweitandthespokes

Storie di famiglie e amicizie, 
solitudini, barbie e bottiglie. 
Storie che chiedono di essere 
raccontate da voci di donne capaci 
di trovare nel buio scintille che 
trasformano le vite in romanzi, 
racconti, canzoni. Voci come 
quella di Georgeanne Kalweit: 
fatta apposta per trasportarci 
in un mondo notturno, buio ma 
anche caldo e denso di umanità, 
un mondo cantato sulle note di un 
folk-rock terrigno. "Mulch" è un 
disco vero, letterario, materico, 
bello. // Letizia Bognanni

Felpa
Abbandono
Sussidiaria

www.rockit.it/felpa

C’è più di una somiglianza tra 
Magpie e Felpa, i due progetti 
solisti di Daniele Carretti degli 
Offlaga Disco Pax. I riverbe-
ri, l’incedere lento, l’umore 
perennemente inquieto. C’è 
insomma tutta la cifra stilisti-
ca di un musicista che riesce 
a dare una risposta ai propri 
tormenti attraverso i l post 
rock e il dream pop. Se è vero 
che l’italiano inevitabilmente 
ti mette davvero a nudo, Felpa 
tocca i punti giusti, quelli che 
fanno diventare le emozioni 
una questione personalissima. 
Felpa è ciò che deve essere lo 
slowcore al giorno d’oggi: sin-
cero, appassionato, artigianale. 
// Manfredi Lamartina

URalI
s/t

www.rockit.it/urali

Urali è Ivan Tonelli, boss di 
Stop Records. Il ragazzo ha un 
cuore grande e nel suo primo 
lavoro in solitaria sotto il mo-
niker imponente della catena 
montuosa russa, lo fa battere 
nella direzione del cantauto-
rato indipendente immerso nel 
noise, nel drone chitarristico, 
l a s c i a ndo a l  fol k f u l m i nei 
sprazzi di quiete, nei qual i 
riesce nell’intento prezioso di 
toccare le corde giuste, quelle 
che fanno muovere le emozioni 
e svuotare le sacche lacrimali. 
Ivan è molto bravo, la sua voce 
è misurata, mai sopra le righe 
eppure toccante, la sua chitarra 
fa magie pur rimanendo sem-
plice e riempie ogni vuoto con 
maestria. Un disco sorprendente, 
che mi fa ben sperare per l’anno 
appena iniziato. Urali, segnatevi 
questo nome. // Simone Stefanini
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COllO
Lavori Pesanti EP

www.rockit.it/collo

I Collo ci credono un sacco e non 
c’è nemmeno bisogno che lo 
dicano. Basta ascoltarli. “Lavori 
Pesanti” è un EP molto veloce da 
ascoltare. La chitarra è pulita, 
ha un marcato sapore indie. La 
batteria talvolta si abbandona in 
ossessive ritmiche garage trasci-
nando con sé il basso. La voce è 
scazzata, disinteressata, quasi non 
volesse darsi troppa importanza. 
Tutto molto basilare, registrato 
attraverso un approccio minimale, 
molto terra terra. Ecco che però 
questo EP funziona. Funziona 
perché i suoi pezzi vanno dritti 
al punto. Funziona perché ogni 
tanto è bello ascoltare musica 
genuina, incontaminata da ogni 
forma di sperimentazione. // 
Nicolò Riccomagno

JOYCe In pOla
Any, Some Other

We Were Never 
Being Boring

www.rockit.it/JoyceinPola

Amo la leggerezza, è la dote che 
vorrei possedere ma non ho, e 
lotto ogni giorno per stemperare 
le tensioni e tentare di galleg-
giare un po’ di più. I Joyce in 
Pola sono il pop nella sua veste 
informale ma elegante, come 
un accessorio che modifica 
l’attenzione, con chitarre tra 
folk e pensieri gentili, la voce 
morbida e lineare, senza peso, 
sorridente, e suoni pieni di spazi 
immensi dove correre senza un 
motivo preciso: parte “Birthday” 
ed è già una passeggiata d’au-
tunno, è già aria nei polmoni. 
Di sicuro, oggi, ho galleggiato 
un po’ di più. // Margherita 
Di Fiore

ORnaMenTs
Pneumologic

Escape From Today / Tannen 
Records / Blinde Proteus

www.rockit.it/ornaments

Quando una band del calibro de-
gli Ornaments decide di tornare 
in studio dopo quasi dieci anni 
di inattività, vuol dire che ha 
in serbo grandi cose. All'inizio 
del 2013, sotto una grafica tanto 
oscura quanto accattivante, è 
uscito “Pneumologic”, un disco 
grande sotto tutti i punti di vi-
sta. Grande nel suono, in quella 
densità melmosa e avvolgente, 
interrotta da pause nette e pulite, 
che ne fanno risaltare ancora di 
più la potenza. Grande nei timbri, 
in cui si scorgono reminiscenze 
di hardcore e di metal. Grande 
nell'immaginario, legato appunto 
a tutta la scuola drone/doom. // 
Chiara Longo

Felpa
Abbandono
Sussidiaria

www.rockit.it/felpa

C’è più di una somiglianza tra 
Magpie e Felpa, i due progetti 
solisti di Daniele Carretti degli 
Offlaga Disco Pax. I riverbe-
ri, l’incedere lento, l’umore 
perennemente inquieto. C’è 
insomma tutta la cifra stilisti-
ca di un musicista che riesce 
a dare una risposta ai propri 
tormenti attraverso i l post 
rock e il dream pop. Se è vero 
che l’italiano inevitabilmente 
ti mette davvero a nudo, Felpa 
tocca i punti giusti, quelli che 
fanno diventare le emozioni 
una questione personalissima. 
Felpa è ciò che deve essere lo 
slowcore al giorno d’oggi: sin-
cero, appassionato, artigianale. 
// Manfredi Lamartina

URalI
s/t

www.rockit.it/urali

Urali è Ivan Tonelli, boss di 
Stop Records. Il ragazzo ha un 
cuore grande e nel suo primo 
lavoro in solitaria sotto il mo-
niker imponente della catena 
montuosa russa, lo fa battere 
nella direzione del cantauto-
rato indipendente immerso nel 
noise, nel drone chitarristico, 
l a s c i a ndo a l  fol k f u l m i nei 
sprazzi di quiete, nei qual i 
riesce nell’intento prezioso di 
toccare le corde giuste, quelle 
che fanno muovere le emozioni 
e svuotare le sacche lacrimali. 
Ivan è molto bravo, la sua voce 
è misurata, mai sopra le righe 
eppure toccante, la sua chitarra 
fa magie pur rimanendo sem-
plice e riempie ogni vuoto con 
maestria. Un disco sorprendente, 
che mi fa ben sperare per l’anno 
appena iniziato. Urali, segnatevi 
questo nome. // Simone Stefanini



GheMOn
Aspetta Un Minuto

www.rockit.it/ghemonscienz

"A sp et t a Un M i nuto" è  u n 
m i x t a p e ,  u n a  r a c c o l t a  d i 
ventidue pezzi, a lcu n i g ià 
editi, altri riarrangiati con la 
band, altri totalmente nuovi, 
che scorrono per un'ora e dieci 
cuciti assieme da Dj Tsura. È il 
modo per tornare a fare la voce 
grossa in attesa di un album 
nuovo, che ha già un titolo 
("ORCHIdee"), una data di uscita 
(primavera 2014) e un'attesa che 
alimenta le voci su quello che 
potrebbe essere un passaggio 
a lato verso vesti più pop e 
meno boombap. Confessioni a 
cuore aperto, salti nel vuoto, 
stelle implose, mantra sensuali, 
donne: in questo mixtape c’'è 
tutto il dizionario di Ghemon. 
// Marcello Farno
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MOVIe sTaR JUnKIes
Still Singles
Wild Honey

www.rockit.it/moviestarjunkies

C ome i Mov ie Sta r Ju n k ies 
oggi esistono solo i Movie Star 
Junkies. Punto. Trovatela voi su 
questi confini un'altra band così 
capace dagli inizi di venire su 
con un'identità così ben definita, 
così ben messa a fuoco, senza 
rinunciare col tempo a nem-
meno un centimetro di spazio 
vitale conquistato. Piuttosto 
caricando altro spleen, pog-
giando altri pezzi di fegato sul 
bancone. Nel senso, sai già cosa 
potenzialmente aspettarti ma 
arriverà sempre quella scheggia 
impazzita pronta a disturbarti 
dal nulla. Succede in ogni disco, 
e in questo "Still Singles" non 
fa una piega. Che poi un disco 
nuovo non è, ma una raccolta 
di tutti i 7", split e cover che 
gli MSJ hanno pubblicato. // 
Marcello Farno

salUTI Da saTURnO
Dancing Polonia

Goodfellas
www.rockit.it/salutidasaturno

Canzoni come quelle di “Dancing 
Polonia” sono di una semplicità 
disarmante e per questo diffi-
cili da scrivere e interpretare. 
Basta poco per trasformarle in 
pezzi banali o inutili. Ci vuole 
tantissima esperienza per ren-
derle piccoli oggetti compiuti 
e definiti. Oppure deve venire 
naturale, come succede a Mirco 
Mariani, la mente dei Saluti da 
Saturno. “Dancing Polonia” 
prosegue il percorso dell’al-
bum precedente e conta poco 
il dichiarato cambio di genere, 
da “pianobar confidenziale” a 
“freejazz cantautorale”: quello 
che conta è che Saluti da Saturno 
conferma di nuovo la sua unicità 
e, soprattutto, conferma che 

tutto l’immaginario di Mirco 
Mariani è vero, genuino. Ed 
è questa la cosa più bella. // 
Marco Villa

YaKaMOTO KOTzUGa
Room of Emptiness EP

Bad Panda Records
www.rockit.it/yakamotokotzuga

Rooms Of Emptiness ha pregi 
e difetti dei lavori fatti in casa: 
tante piccole sbavature, i dettagli 
che si perdono nel magma, le 
interferenze che fanno capolino 
tra un beat e l'altro. Il punto in 
più sta proprio nel mondo che 
Yakamoto riesce a disegnare. 
I ri ferimenti sono tanti e i l 
suono di Yakamoto Kotzuga è 
veramente vario e aperto a un 
così ampio ventaglio di possi-
bilità che lo fanno somigliare a 
poche cose qui in Italia. E poi 
ogni traccia pulsa, vive e ha un 
anima. Davanti alla tecnica c’è il 
cuore, e non è un caso che i tipi 
di Bad Panda se ne siano accorti 
e gli abbiano pubblicato questo 
EP. // Marcello Farno

CalVInO
Pieni Occhi Vuoti

www.rockit.it/lecanzonidicalvino

C a lv i no,  a l  s e colo Niccolò 
Lavelli, è un cantautore mi-
la ne se a l  debutto. Qu attro 
pezzi avvolgenti ed insieme 
evanescenti, pieni di indolente 
e fanciullesca immaginazione, 
coperti di malinconia, che si 
contrappone alla voce piuttosto 
greve, quel timbro à la Tenco o, 
specialmente nella splendida 
“Il Clochard e La Senna” vicino 
allo stile di Bianconi dei Bau-
stelle. Emoziona Calvino e può 
diventare davvero grande, con 
queste premesse. Attendiamo 
un album come si deve. Per ora, 
proprio una bella scoperta. // 
Simone Stefanin

The assYRIans
Tundra

Foolica Records / Audioglobe
www.rockit.it/theassyrians 

Avevamo lasciato gli Assyrians 
con un bel l issimo ep che si 
tuffava a bomba nel mare di 
melodie arcobaleno dei Turtles 
e di marcette beatlesiane: un 
suono già preciso, maturo e una 
capacità di scrittura davvero 
notevole per un gruppo agli 
esordi. Dopo appena un anno 
la band torna rivoluzionando 
quasi totalmente il proprio stile 
proponendo un disco, “Tundra”, 
che invece punta tutto sul pop 
psichedelico più attuale, dalle 
parti di Tame Impala e Connan 
Mockasin. "Tundra" dimostra che 
gli Assyrians hanno cominciato 
a fare sul serio, hanno le idee 
ben precise e che con molta 
probabillità il loro disco finirà 
dritto tra i migliori dell'anno. 
Bravi. // Nur Al Habash

hellO aGaIn
12 /// 24

www.rockit.it/helloagain

Gli Hello Again sono i Casa del 
Mirto e Fabio Nirta, dj, promoter 
e deus ex machina capace di 
creare scene, spostare l’atten-
zione e rendere ogni cosa a più 
dimensioni, multimediale e 
spesso spiazzante e tanti altri 
a collaborare in vario modo, 
perché l’impressione che si 
ha è quella di un gruppo di 
amici con passioni comuni che 
giocano a produrre suoni e il 
gioco diventa bello e intrigante 
e allora perché non provarci sul 
serio? Con il suo sexypop un po’ 
eighties e un po’ kraut, “12 /// 
24” merita davvero molteplici 
ascolti ché cresce man mano, 
cattura davvero, e trasforma 
la tua fredda lampada seriale 
nella mirror ball che hai sempre 
sognato. // Margherita Di Fiore

ARIZONA DOGS

www.arizonadogs.net

ossessioni gratuite
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GheMOn
Aspetta Un Minuto

www.rockit.it/ghemonscienz

"A sp et t a Un M i nuto" è  u n 
m i x t a p e ,  u n a  r a c c o l t a  d i 
ventidue pezzi, a lcu n i g ià 
editi, altri riarrangiati con la 
band, altri totalmente nuovi, 
che scorrono per un'ora e dieci 
cuciti assieme da Dj Tsura. È il 
modo per tornare a fare la voce 
grossa in attesa di un album 
nuovo, che ha già un titolo 
("ORCHIdee"), una data di uscita 
(primavera 2014) e un'attesa che 
alimenta le voci su quello che 
potrebbe essere un passaggio 
a lato verso vesti più pop e 
meno boombap. Confessioni a 
cuore aperto, salti nel vuoto, 
stelle implose, mantra sensuali, 
donne: in questo mixtape c’'è 
tutto il dizionario di Ghemon. 
// Marcello Farno

M!R!M
Heaven

Fabrika Records
www.rockit.it/mrmband 

Un a l i ne a d i  i nqu iet u d i ne 
attraversa il lavoro di Bertelli, 
titolare della sigla M!R!M, che 
compone, registra e produce 
il disco, quasi a riconferma di 
quanto soggettiva sia la ricerca 
che il progetto ha intrapreso. 
Perché prima i M!R!M erano in 
due, mentre adesso l’anima del 
solo Bertelli abita il primo LP, 
un mondo allucinato, acido, 
con l’asse piantato nella scuola 
sintetica e minimale dei Suicide, 
con il senso della circolarità dei 
Joy Division, i timbri no-wave 
tonici e con un tocco cosmico. 
Un viaggio dal Paradiso all’In-
ferno, di un nichilismo tanto 
sentito da essere tangibile. // 
Chiara Longo

The sleepInG TRee
Painless

La Tempesta International
www.rockit.it/thesleepingtree

“Painless” è un disco intimo, direi 
quasi naturale se la parola non 
fosse ormai diventata un brand 
per tutt'altra roba. È un disco 
che ho dovuto ascoltare a fondo 
prima di capire, perché al primo 
impatto rifiuta l'incontro diretto. 
Ma seguendo il sentiero che indica 
sono riuscito alla fine a sentire 
sottopelle quelle vibrazioni reggae 
che all'inizio sembravano essere 
solo nella bio di Giulio Frausin, 
bassista dei Mellow Mood. Mi 
sono trovato a immaginare quei 
pezzi suonati in tutt'altro modo, 
con la chitarra in levare, i cori, i 
fiati: e funzionavano, anzi erano 
belli. Ma forse questa, acustica, 
è la loro vera dimensione, quella 
che riesce a trasmettere meglio 
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The assYRIans
Tundra

Foolica Records / Audioglobe
www.rockit.it/theassyrians 

Avevamo lasciato gli Assyrians 
con un bel l issimo ep che si 
tuffava a bomba nel mare di 
melodie arcobaleno dei Turtles 
e di marcette beatlesiane: un 
suono già preciso, maturo e una 
capacità di scrittura davvero 
notevole per un gruppo agli 
esordi. Dopo appena un anno 
la band torna rivoluzionando 
quasi totalmente il proprio stile 
proponendo un disco, “Tundra”, 
che invece punta tutto sul pop 
psichedelico più attuale, dalle 
parti di Tame Impala e Connan 
Mockasin. "Tundra" dimostra che 
gli Assyrians hanno cominciato 
a fare sul serio, hanno le idee 
ben precise e che con molta 
probabillità il loro disco finirà 
dritto tra i migliori dell'anno. 
Bravi. // Nur Al Habash

hellO aGaIn
12 /// 24

www.rockit.it/helloagain

Gli Hello Again sono i Casa del 
Mirto e Fabio Nirta, dj, promoter 
e deus ex machina capace di 
creare scene, spostare l’atten-
zione e rendere ogni cosa a più 
dimensioni, multimediale e 
spesso spiazzante e tanti altri 
a collaborare in vario modo, 
perché l’impressione che si 
ha è quella di un gruppo di 
amici con passioni comuni che 
giocano a produrre suoni e il 
gioco diventa bello e intrigante 
e allora perché non provarci sul 
serio? Con il suo sexypop un po’ 
eighties e un po’ kraut, “12 /// 
24” merita davvero molteplici 
ascolti ché cresce man mano, 
cattura davvero, e trasforma 
la tua fredda lampada seriale 
nella mirror ball che hai sempre 
sognato. // Margherita Di Fiore

ARIZONA DOGS

www.arizonadogs.net

ossessioni gratuite
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la spinta all'altrove, senza al 
contempo lasciare i propri luoghi. 
// Silvio Bernardi

RIVa sTaRR
Hand in Hand
Snatch! Records

www.rockit.it/rivastarr

Per la (ex) nuova ondata di 
produttori house italiani che 
nel primo decennio di questo 
secolo ha ri-piazzato il nome 
del nostro paese nella mappa 
dell'elettronica globale sembra 
arrivato il momento di fare il 
punto della situazione. E in 
questo discorso si capisce che 
Stefano Miele a.k.a. Riva Starr è 
un produttore vecchia maniera, 
un gentiluomo dello studio di 
registrazione, uno in grado di 
maneggiare stili e periodi dif-
ferenti senza grandi concessioni 
alle mode, un creatore di singoli 
estivi godibilissimi da bersi tutti 
d'un fiato per ammazzare il caldo 
che ci aspetterà questa estate. // 
Francesco Fusaro

MaGIC lUnCh 
DOUble CRUnCh

Automatic Days
La famosa etichetta Trovarobato

www.rockit.it/27253

“Benvenuti nel compendio sono-
rizzato degli anni novanta a stelle 
e strisce di alternative-pop, sez. 
punkeggiante, riassunti in tren-
tacinque rapidissimi minuti”, si 
potrebbe sintetizzare così questo 
side project di tre componenti 
dei Mig 29 Over Disneyland. Sì, 
ci sono alcuni riferimenti più 
inglesi e/o legati agli anni ottanta, 
ma sempre filtrati da quanto 
conservato e riletto in quegli 
anni. Potreste ballarvelo nella 
vostra cameretta, come se foste 
in un personale college-movie 
anni novanta ambientato nella 
east-coast, pronti per andare 

a fare skate in una piscina in 
disuso. Oppure smettetela di 
perder tempo a leggere queste 
righe e premete il tasto play. 
Enjoy! // Starfooker

Oh peTROleUM
Memory of Mine 

Memory to Be
www.rockit.it/petroleum

La nostra America del folk lo-fi 
dalle venature blues è in Salen-
to. La luce satura del sole che 
brucia la pelle fino ad ottobre 
sembra accomunare la penisola 
tra l'Adriatico e lo Ionio all'aria 
di piombo di un Grand Canyon 
d'oltreoceano, con la terra rossa 
che brucia le piante dei piedi e 
un certo senso di vertigine da 
strapiombo. Il folk-blues che 
suona d'America è nella voce e 
nelle atmosfere di “Memory of 
mine memory to be”, nuovo disco 
di Oh Petroleum, e potete scom-
metterci che se non sapessimo 
che è italiano, ci cascheremmo 
tutti. // Chiara Longo

DOn’T asK Me 
Sotto le feste EP

www.rockit.it/dontaskme

Un disco frizzante, fresco e 
denso di armonie colorate che 
si annodano per bene a una 
l inea vocale dalla variegata 
capacità espressiva. Quattro 
tracce che condiscono a dovere 
la giornata in tutte le sue sfac-
cettature: "Oggi mi sento bene" 
è il simbolo dell’'EP dei Don’t 
Ask Me, semplice, divertente 
e fresca. Un ritornello catchy, 
che sa raccontare l'interiore 
senza dover per forza passare 
attraverso l 'esoterismo, è la 
scorciatoia che arriva dritta al 
nervo scoperto dei sentimenti 
più profondi. "Sotto le feste": una 
risata che spiazza anche i più 
bacchettoni. // Federico Musso

VIOlaCIDa
Storie Mancate

Infecta Suoni&Affini / 
Rock Contest

www.rockit.it/violacida

"Storie mancate" è un disco 
fatto da canzoncine semplici tra 
pop e cantautorato, dominate 
da chitarra grezza e batteria e 
attraversate da synth che fanno 
esattamente quello che ti aspetti 
da loro. Pezzi semplici, che si 
fanno ascoltare e ricordare fin 
da subito, grazie anche a testi 
intelligenti, che usano diverse 
strade per catturare. Quello 
raccontato dai Violacida è un 
mondo fatto di citazioni leggere 
di Bresson e Pavese, di voglia di 
stare fuori e di disillusione per il 
futuro. I Violacida - no, non è un 
bel nome - hanno messo insieme 
dieci canzoni che funzionano e 
si piazzano tra le belle sorprese 
del 2013. // Marco Villa

MaRneRO
Il Sopravvissuto

To Lose La Track / Fallodischi / 
Escape From Today / V4V

www.rockit.it/marnero

Cos'avrà di eccezionale questo 
album? Ve ne renderete conto 
ascoltandolo, perché stavolta 
più che mai le urla non vanno 
lette m a sent ite, dent ro la 
musica ricchissima. Nessuna 
concessione ad un pubblico che 
non ha l'esperienza per capire 
di cosa stiano parlando. Questo 
disco fa scena a sé. Racchiude 
un sacco di parole semplici che 
prima o poi magari sarebbero 
venute anche a noi, messe insieme 
con l'agonia del sopravvissuto, 
quindi lapidarie, sentenziali, 
persino romanzesche. Con tutta 
probabilità "Il sopravvissuto" dei 
Marnero sarà l'album dell'anno 
per i molti dalla scorza dura e 
dagli occhi segnati dal pianto. 
// Simone Stefanini
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MUIRaVale FReeTOwn
s/t

www.rockit.it/muiravalefreetown

In bilico tra reggae contempo-
raneo e roots, i laziali Muiravale 
Freetown trovano la soluzione 
alla quadratura del cerchio con 
questo loro esordio sulla lunga 
d istan za: suon i "modern i ", 
qualche effetto sulla voce e alcuni 
begli inserti ragga, ma un'idea di 
partenza che è profondamente 
rispettosa e radicata in quella 
che è la storia del la musica 
giamaicana. Un approccio di 
rielaborazione consapevole, di 
riappropriazione che, se affron-
tato con la giusta esperienza può 
dare molta soddisfazione: è il 
caso appunto di questo album, 
che è sì un debutto, ma viene 
da una band con una signora 
esperienza di palco. // Silvio 
Bernardi

MOp MOp
Isle of Magic
Agogo Records

www.rockit.it/marnero

C'è un'isola magica, praticamente 
sconosciuta ai più, dove acca-
dono cose strane. Musicalmente 
strane. Pare sia situata a metà 
fra Germania e Italia; chi è riu-
scito ad intravederla da lontano 
(poiché la sua ubicazione sembra 
cambiare in continuazione e 
senza una logica apparente), 
dice di aver sentito suoni che 
hanno rubato il meglio della 
musica jazz, dei ritmi caraibici, 
del funk, del soul e della fusion 
per farne un'inebriante – e forse 
emotivamente letale – mistura 
da offrire ai naviganti che osano 
avvicinarsi alla loro misteriosa 
base. Se avvistate l'isola, avete 
due scelte: tenervene alla larga, 
o bere la pozione e lasciare che 
quello che deve accadere accada. 
A voi la scelta. // Francesco 
Fusaro

RaInDOGs
Next Stop

www.rockit.it/raindogsband

Come la prima sorsata di un 
buon whiskey, bastano i primi 
intrecci chitarristici di "The 
Line" per inebriarsi di calde note 
rock’n’roll dal retrogusto classico 
del blues. L’enorme capacità della 
band espressa nell'ep è quella di 
riuscire a pilotare verso il positivo 
lo stato d’animo dell’ascoltatore 
qualunque esso sia, e ci riesce 
grazie ad una musica ben suonata, 
ben strumentata, ben cantata che 
non si pone l’obiettivo di vincere 
l’oscar per la composizione più 
originale, ma di distillare soli 
e riff epidermici con uno stile 
mai superato, che anzi, più 
invecchia più si ha piacere di 
riassaggiare. Un ottimo inizio. 
// Simone Spinelli

Il COnTesTO
EP

www.rockit.it/ilcontesto

Una brezza leggera che accompa-
gna la marimba delicata e rumori 
che scavano nel terreno umido 
e siamo di nuovo io e te che ci 
guardiamo al binario 4, mentre 
il mio treno sta per arrivare e 
io ti stringo forte perché vorrei 
rimanere lì per sempre, nel caldo 
del tuo parka e del tuo respiro. 
Un EP strumentale che richiama 
emozioni private da vivere in 
solitudine, nella propria camera, 
in uno di quei momenti dove 
nessuno può entrare, nessuno 
deve disturbarti, sei solo tu, la 
musica e i ricordi che prendono 
vita. Una bella prova che non 
annoia, scorre liscia fino alla 
fine, troppo in fretta per quanto 
mi riguarda anche se la brevità 
dei brani è un punto a favore 
di un lavoro così particolare, 
ricercato, segreto. Cinque pezzi 
tutti da scoprire che lasciano belle 
vibrazioni dentro. // Alice Tiezzi

GIRl wITh The GUn
Ages

Bad Panda Records / 
Folk Wisdom

www.rockit.it/girlwiththegun 

“Ages” inizia con un’arpa eterea 
e delicatissima, uno di quei suoni 
che da bambini si imparava ad 
associare all’inizio di una fiaba: 
questa è l’immagine con la quale 
i Girl With The Gun accolgono gli 
ascoltatori dopo una pausa di 
cinque anni. Non che siano stati 
con le mani in mano, intendia-
moci: la band, divisa tra Lecce e 
Londra, ha continuato per mesi a 
rimbalzarsi beat e tracce di voce, 
nuove idee e suoni di cui si erano 
innamorati. A metà tra folk, pop 
ed elettronica, “Ages” è uno di 
quei lavori dotati del rarissimo 
senso della misura, una cosa 
da apprezzare e custodire sullo 
scaffale dei dischi più preziosi. 
// Nur Al Habash

The sensIbles
A Bunch of Animals

Rijapov
www.rockit.it/thesensibles

In questo disco c’è molto: i l 
legame con l’ormai rimpianto 
passato degli anni ’70 – ’80 dei 
Cheap Trick (a pensarci bene li 
vedrei benissimo in “I want you 
to want me”) e dei Buzzcocks in 
“Milky way” e “My Mattress”, il 
pop-punk anni ’90 dei Beatnik 
Termites in “I want your blood” 
e “Animals” e il ricorrente pop 
dei Lemonheads. Appena parte il 
primo pezzo ("Happy") si scopre 
l’indole allegra e vivace, ma 
allo stesso tempo ragionevole 
e assennata dei The Sensibles, 
un’indole ed un immaginario 
che almeno loro possono van-
tare e che li caratterizza per la 
sua unicità. I pezzi sono brevi, 
semplici e coinvolgenti, ed il 
risultato è un mix spontaneo 
che funziona.// Angela Filippi NUOVO ALBUM A FINE FEBBRAIO BENGI

MODERNARIATO MUSICALE ALLA RICERCA DEL SOUL ITALIANO

nuovo singolo disponibile in digitale e 45 giri vinile
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PAssAGGI
sONORI

m = a

L'equazione è molto semplice 
ma il risultato è complesso, 
perché se ritraduciamo in 
linguaggio naturale avremo 
sì una frase che corrisponde a 
quella originaria, ma con una 
sostanziale differenza. Avremo 
quindi che la musica è l'anima.

Il predicato e il soggetto sono 
scomparsi. Ma in questo modo 
ad essere estromessi sono 
anche i concetti riferibili al 
paesaggio, il vedere, l'atto 
del guardare del soggetto. E 
restano due entità impalpabili 
a lambiccarsi in una tautologia 
vuota ma strettissima. 
Non sembra essere possibile, 
in questo caso, parlare di 
paesaggio sonoro, più corretto, 
in generale, è effettivamente 
parlare di passaggio sonoro, 
a condizione però che questo 
passaggio sia in un rapporto 
teso e sempre ambiguo con i 
complementi di luogo, tanto 
da farli quasi scomparire.

Passaggi sonori e passaggi di 
anime, suoni e anime che per 
loro natura sono sempre nello 
slittamento e nel rimbalzo, 
compresi nonostante tutto, 
senza un vero e proprio ‘qui’.

Resta ancora un altro passaggio 
da prendere in esame 

«Game»
Ci hanno chiesto di parlare 
dei luoghi in cui si vive, 
paesaggi e passaggi sonori 
insomma, tra Italia e Norvegia. 
In questa epoca di solipsismi 
avevo voglia di giocare con 
le teorie tra corrispondenze 
semantiche e cognitive, così 
insieme ad un amico ho deciso 
di provare a matematizzare 
una frase alquanto banale, 
che possa coniugare musica e 
paesaggio. Con sorprendenti 
conseguenze.
La frase in questione

vedere la musica è vedere 
l'anima.

Proviamo a formalizzarla 
matematicamente, poniamo

      x: uomo qualunque 
; v: vedere; m: musica; a: 
anima

Avremo quindi 

x (V) + m = x (V) + a

Svolgiamo insieme l'equazione

x (V) - x (V) = - m + a

0 = - m + a

0 = - m + a

che per una più agile lettura si 
può anche scrivere

0 = a - m

Si potrebbe tradurre dicendo 
che

A senza M non vale niente.

oppure, se moltiplichiamo 
tutto per -1

0 = m - a

che tradotto in linguaggio 
naturale sarebbe

M senza A non vale niente.

 letteralmente, varie 
traduzioni possibili potrebbero 
essere che 

M senza A è uguale a zero.
A senza M non è.
Non può esserci essere se M è 
senza A.

Tutto questo per dire che la 
compresenza, nei termini 
musicali che abbiamo preso 
come esempio, è l'unico modo 
di esprimersi, a prescindere 
da dove ci si trovi. Il paesaggio 
ancora una volta finisce per 
perdere di senso, a meno che 
non lo si veda senza punto di 
vista, da nessun luogo. 
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cura di
sIMOne sTeFanInI

 www.QUasI.rockit.it | 

QuASI è lo spazio di libertà di Rockit, il sito in cui non si ha vergogna di niente, in cui gli scheletri vengono liberati dagli armadi 
e il trash viene scandagliato a dovere, ma anche il posto dove trovare playlist strappamutande e tante canzoni bellissime.
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IlOna sTalleR In aRTe CICCIOlIna. 
l’InTeRVIsTa esClUsIVa:

La storia di Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha 
a che fare con la storia del nostro paese molto 
più di quanto siamo disposti ad ammettere. 
Tutti hanno un ricordo legato alla sua figura, 
buono o cattivo che sia. Ilona è stata la prima 
attrice porno a diventare star della tv, ad es-
sere eletta in Parlamento, a diventare musa 
per artisti di calibro internazionale. Per noi 
cresciuti negli anni ’80 Cicciolina era un per-
sonaggio, alla stessa stregua delle collezioni 
dei Masters o dei Micronauti. Era accettata con 
gusto dai nostri padri e guardata in cagnesco 
dalle nostre madri, ma anche rispettata per il 
coraggio che dimostrava. L’abbiamo intervi-
stata in esclusiva per Quasi e ci ha detto tutto. 
ma proprio tutto.

sanReMO 2014, 
le aCCOppIaTe IMpRObabIlI

Se Raphael Gualazzi e The Bloody Beetroots si 
esibiranno in coppia al prossimo Festival di 
Sanremo, allora vale tutto. Pensate ai Ricchi e 
Poveri con i Daft Punk: il trio genovese dedito 
(in special modo negli anni 80) al synth pop, 
potrebbe sposarsi bene con il duo francese ma-
scherato più famoso del mondo. Potrebbero 
addirittura chiamarsi Ricchi e Punk, oppure 
Daft e Poveri. Oppure i Rammstein e Fausto 
Leali: i berlinesi industrial metal e il Tom Waits 
di Nuvolento (BS). Burial e Max Pezzali: il mi-
sterioso compositore britannico ed il cantante 
pavese dei Bad Religion midi potrebbero essere 
la sorpresa del festival. Composizioni speri-
mentali con sopra quella metrica un po’ a cazzo 
che fa scoppiare l’applausometro.

la bellIssIMa paGIna 
FaCebOOK DI GIannI MORanDI

A certi personaggi è impossibile non volere 
bene. Prendiamo Gianni Morandi: ha compiuto 
69 anni da poco e come tutti i ragazzi della sua 
età, ha postato la foto sulla sua pagina Facebo-
ok, con la sua bella torta, le candeline e tutto il 
resto. Mi sono intenerito ed ho fatto un giro tra i 
suoi post, scoprendo una persona talmente ca-
rina che ti viene da abbracciarla.

le bOY banD ITalIane DI CUI 
FaReMMO VOlenTIeRI a MenO

Come siete messi a Boy Band italiane? Ne cono-
scete qualcuna? A parte i Ragazzi Italiani, che 
ebbero il grande successo alla fine degli anni 
‘90, ma quelle di oggi? Le uniche cose che non 
cambiano sono questi elementi imprescindibili: 
il bruttino che canta meglio, il ballerino impac-
ciato, il mini metrosexual che se la sente, l’eso-
tico e quello acconciato come un calciatore.



cura di
sIMOne sTeFanInI

QuASI è lo spazio di libertà di Rockit, il sito in cui non si ha vergogna di niente, in cui gli scheletri vengono liberati dagli armadi 
e il trash viene scandagliato a dovere, ma anche il posto dove trovare playlist strappamutande e tante canzoni bellissime.

 | www.QUasI.rockit.it 
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sanReMO 2014, 
le aCCOppIaTe IMpRObabIlI

Se Raphael Gualazzi e The Bloody Beetroots si 
esibiranno in coppia al prossimo Festival di 
Sanremo, allora vale tutto. Pensate ai Ricchi e 
Poveri con i Daft Punk: il trio genovese dedito 
(in special modo negli anni 80) al synth pop, 
potrebbe sposarsi bene con il duo francese ma-
scherato più famoso del mondo. Potrebbero 
addirittura chiamarsi Ricchi e Punk, oppure 
Daft e Poveri. Oppure i Rammstein e Fausto 
Leali: i berlinesi industrial metal e il Tom Waits 
di Nuvolento (BS). Burial e Max Pezzali: il mi-
sterioso compositore britannico ed il cantante 
pavese dei Bad Religion midi potrebbero essere 
la sorpresa del festival. Composizioni speri-
mentali con sopra quella metrica un po’ a cazzo 
che fa scoppiare l’applausometro.

la bellIssIMa paGIna 
FaCebOOK DI GIannI MORanDI

A certi personaggi è impossibile non volere 
bene. Prendiamo Gianni Morandi: ha compiuto 
69 anni da poco e come tutti i ragazzi della sua 
età, ha postato la foto sulla sua pagina Facebo-
ok, con la sua bella torta, le candeline e tutto il 
resto. Mi sono intenerito ed ho fatto un giro tra i 
suoi post, scoprendo una persona talmente ca-
rina che ti viene da abbracciarla.

GlI sTaTUs FaCebOOK naIF DI 
FeDeRICO zaMpaGlIOne

La pagina Facebook dei Tiromancino è molto se-
guita. Non solo dai molti fans della band romana 
capitanata da Federico Zampaglione, ma anche 
dai semplici curiosi in attesa dei nuovi post come 
i fedeli in San Pietro attendono il Papa. Perchè 
Federico fa un uso piuttosto personale del mezzo 
e a volte si fa prendere la mano ed i suoi status di-
ventano capolavori di comunicazione naif.

le bOY banD ITalIane DI CUI 
FaReMMO VOlenTIeRI a MenO

Come siete messi a Boy Band italiane? Ne cono-
scete qualcuna? A parte i Ragazzi Italiani, che 
ebbero il grande successo alla fine degli anni 
‘90, ma quelle di oggi? Le uniche cose che non 
cambiano sono questi elementi imprescindibili: 
il bruttino che canta meglio, il ballerino impac-
ciato, il mini metrosexual che se la sente, l’eso-
tico e quello acconciato come un calciatore.

le COVeR banD IMbaRazzanTI 

Non mi venite a dire che le cover/tribute band si-
ano in qualche modo gradevoli. Imitatori eredi di 
Sabani che si travestono per dare ai fan dell’ori-
ginale uno spettacolo il più delle volte mediocre. 
Che poi anche lì... Dipende un po’ chi scegli di 
coverizzare. Cioè, ok, Vasco da giovane ha un bel 
po’ di pezzi belli. Ma Checco Zalone? Si può dav-
vero dire alla propria ragazza: “mi hanno preso a 
suonare nella cover band di Checco Zalone?".



ReTROTeRRaRETROTERRARETROTERRA
Enzo Jannacci

LO “SCHIzO”

“La Milano che mi interes-
sa è quella che soffre. A loro 
sono dedicate le mie can-
zoni di ambiente milanese. 
La nostra è una città troppo 
dura. Anche per chi ci sta 
bene, che è troppo duro a 
sua volta”. Quante volte è 
stato detto, nei giorni suc-
cessivi alla morte di Enzo 
Jannacci? In tanti lo hanno 
definito il cantore dei di-
sgraziati. Vero. Indubitabi-
le che questo fosse il cuore 
della sua ispirazione: “La 
forza della mia canzone era 
il canto dei disperati. Si po-
teva anche cantare i ricchi, 
i nobili e loro disgrazie, ma 
allora mi interessava quello 
con «le scarpe da tennis»”. 
Eppure, sono almeno tre, se 
non quattro, i modi in cui si 
è concretizzata questa ispi-
razione. Quello amaro degli 
ultimi 30 anni. E poi il pa-
tetismo mieloso di canzoni 
talvolta infelici, come Gli 
zingari, talvolta riuscite, 
come Vincenzina e la fabbri-
ca, sulle quali la penso esat-

tamente come Gianfranco 
Manfredi, suo amico e stu-
dioso, nonché cantautore 
anch’esso: in esse “affiora 
un che di «posticcio» e un 
patetismo troppo sottoline-
ato: la voce di Enzo diventa 
diversa, non più gli striduli 
falsetti da «squilibrato», 
ma una voce «alla france-
se» che cerca toni teatrali ed 
effetti drammatici, studiati 
per far commuovere a tutti i 
costi. In questi testi si assu-
me più volentieri la descri-
zione oggettiva, cioè non è il 
personaggio che si racconta 
in prima persona, ma è il 
cantante che racconta i per-
sonaggi dall’esterno […] In 
qualche modo queste can-
zoni funzionano meno. Non 
sono “false” perché espri-
mono comunque un lato del 
carattere e della poetica di 
Enzo, ma sembrano “di ma-
niera” perché troppo “di te-
sta”, troppo volute (anche se 
invece sono molto sentite e 
portano alla luce un disagio 
interiore espresso per se-

gnali)”. Cronologicamente, 
quest’attitudine oleografi-
ca e meno efficace, tipica di 
certo paternalismo da so-
cialismo deamicisiano otto-
centesco, si sviluppa, quasi 
come un senso di colpa, 
dopo due anni di collabora-
zione stretta con Dario Fo, il 
quale, conosciuto nel 1963 al 
Derby Club di Milano, aveva 
innestato nel repertorio di 
Jannacci un’ideologizzazio-
ne, anche se pur sempre di 
gusto surreale,  a lui origi-
nariamente estranea.

Come ha scritto sempre 
Manfredi, “Proprio nel mo-
mento in cui Enzo di fatto 
si stacca da Fo, sopravvive 
in lui come polo negativo 
un’inclinazione al «foismo» 
che si manifesta in canzoni 
[…] sulla guerra e la trincea, 
o in canzoni di allusione 
partigiana (l’Lp Sei minuti 
all’alba, 1965, ndr), o in un 
recupero di folk popolare, o 
addirittura in una ripropo-
sizione in chiave populista 

RUbRIChe Retroterra

a cura di 
RenzO sTeFanel

di temi religiosi”. Come fiu-
mi carsici che si intrecciano 
e si separano, riemergendo 
periodicamente, patetismo 
oleografico, “foismo” e vena 
autentica, primigenia e ori-
ginaria di Jannacci si ritro-
vano in tutta la produzione 
del musicista milanese. Già, 
ma qual è questa vena au-
tentica? Paradossalmente, 
Jannacci le diede un nome 
solo nel 1976, negli studi 
Fonorama di via Barletta 
a Milano, riascoltando la 
registrazione di Rido, alla 
presenza del solito Manfre-
di, allora anche suo collega 
nell’etichetta indipendente 
Ultima Spiaggia: “L’Enzo, 
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Enzo Jannacci
LO “SCHIzO”

gnali)”. Cronologicamente, 
quest’attitudine oleografi-
ca e meno efficace, tipica di 
certo paternalismo da so-
cialismo deamicisiano otto-
centesco, si sviluppa, quasi 
come un senso di colpa, 
dopo due anni di collabora-
zione stretta con Dario Fo, il 
quale, conosciuto nel 1963 al 
Derby Club di Milano, aveva 
innestato nel repertorio di 
Jannacci un’ideologizzazio-
ne, anche se pur sempre di 
gusto surreale,  a lui origi-
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Come ha scritto sempre 
Manfredi, “Proprio nel mo-
mento in cui Enzo di fatto 
si stacca da Fo, sopravvive 
in lui come polo negativo 
un’inclinazione al «foismo» 
che si manifesta in canzoni 
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recupero di folk popolare, o 
addirittura in una ripropo-
sizione in chiave populista 

RUbRIChe Retroterra
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di temi religiosi”. Come fiu-
mi carsici che si intrecciano 
e si separano, riemergendo 
periodicamente, patetismo 
oleografico, “foismo” e vena 
autentica, primigenia e ori-
ginaria di Jannacci si ritro-
vano in tutta la produzione 
del musicista milanese. Già, 
ma qual è questa vena au-
tentica? Paradossalmente, 
Jannacci le diede un nome 
solo nel 1976, negli studi 
Fonorama di via Barletta 
a Milano, riascoltando la 
registrazione di Rido, alla 
presenza del solito Manfre-
di, allora anche suo collega 
nell’etichetta indipendente 
Ultima Spiaggia: “L’Enzo, 

con lo sguardo fisso, fa una 
«risata in piedi». Trattasi di 
risata sua tipica […]. Dopo la 
risata, Enzo dice: «È proprio 
un pezzo schizo». Ripiom-
ba in sala e lo fa ancora più 
schizo, ridendo così teso che 
si rimane in dubbio se ridere 
con lui o chiamare un’am-
bulanza per tutti. «Schizo» 
sta per schizoide. Se Enzo 
ha rappresentato l’emargi-
nazione l’ha fatto (e bene) in 
una forma assai particolare: 
l’esclusione dello schizo-
frenico, del discinetico, del 
nevrotico liberatosi nella 
follia e nel grido. Qui Enzo è 
grande […], perché lo schizo 
include il «barbone» come 

un caso particolare […]. È 
lo schizo escluso che sta in 
ognuno di noi, noi «quelli 
che», noi compressi dalle 
scarpe e da Milano, sempre 
lì per esplodere, noi che dif-
ficilmente si riesce a piange-
re e più facilmente si riesce 
a ridere di nervi. Una risata 
che non è neppure sberlef-
fo, una risata imbarazzante, 
martellante, che per gridare 
la sua emarginazione non 
ha bisogno di lacrime, né 
di autocommiserarsi”. In-
somma, è “l’Enzo surreale, 
l’Enzo del non-senso, del 
discorso libero, della follia 
e del dramma dello schizo” 
lo Jannacci vero e autentico.
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Dailybest setaccia e raccoglie tutto e di tutto. Stranezze, robot, invenzioni, freak, parodie, gattini, torte con le facce dei 
dittatori e tutte quelle cose che troverete dopodomani sui social network. Tra cult e pop, perché la confusione è sexy.
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20 foto di 
bambini 
introvabili a 
nascondino
Avete mai giocato a na-
scondino con i bambi-
ni piccoli? Beh, quelli 
di 3 o 4 anni credono di 
nascondersi semplice-
mente facendo sparire 
la faccia dietro a una 
tenda, non importa 
che gambe e piedi sia-
no in vista. Semplicità 
e purezza di spirito. 
Ingenuità.

Super ricco 
serbo cerca 
moglie
La storia è questa: lui 
è un milionario serbo, 
nella sua reggia si sente 
molto solo e quindi ha 
pubblicato su internet 
foto sue e della casa per 
cercare moglie. I pro-
blemi sono due: lui è un 
tamarro senza fine e la 
casa è il posto più kitsch 
che abbiate mai visto. 
Irresistibile.

Dipinge se stesso 
sotto l’effetto di 
varie droghe
Bryan Lewis Saunders nel 
1995 ha deciso che il suo 
progetto sarebbe stato farsi 
un autoritratto al giorno, per 
il resto della sua vita. E c’è di 
più: ha deciso che ogni au-
toritratto sarebbe stato rea-
lizzato sotto l’influsso di una 
droga differente. Assurdo.



Dailybest setaccia e raccoglie tutto e di tutto. Stranezze, robot, invenzioni, freak, parodie, gattini, torte con le facce dei 
dittatori e tutte quelle cose che troverete dopodomani sui social network. Tra cult e pop, perché la confusione è sexy.
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I classici del 
cinema come 
fossero 
antiche 
miniature 
ottomane
Murat Palta è un gio-
vane designer turco e 
come progetto di lau-
rea ha realizzato una 
cosa bellissima. Ha 
preso scene memo-
rabili dai grandi film 
della storia del cinema 
e le ha reinterpretate 
come se fossero anti-
che miniature ottoma-
ne. Antico e moderno, 
tradizionale e contem-
poraneo, global e local, 
il tutto condito con 
molto humour e diver-
timento.

Il divano-sacco 
a pelo per chi 
non ha la forza 
di andare 
a letto

È il grande classico 
delle notti d’inverno: 
addormentarsi sul di-
vano mentre si guarda 
qualcosa, stando bene 
al caldo sotto la coper-
ta. E il momento di al-
zarsi diventa tragico: 
per lo shock termico e 
per la fatica immane di 
arrivare fino al letto. 
Ecco allora la soluzione 
della designer austriaca 
Stephanie Hornig: il di-
vano-sacco a pelo, dove 
si può rimanere diretta-
mente a dormire in caso 
di abbiocco istantaneo.

Le creature 
viventi più 
bizzarre
Madre Natura ha un senso 
dell’umorismo tutto suo. 
Questo listone di anima-
li  bizzari strapperebbe un 
sorriso anche a Charles 
Darwin. Alcuni leggendari, 
altri semplicemente brut-
ti, incroci improbabili figli 
della trasformazione che 
fa parte del ciclo vitale. E 
comunque il Gerenuk che 
vedete qui sopra fa troppo 
ridere.

43



eVInRUDe

Buongiorno, amore mio! 
Mi sono svegliata da poco, ho sceso le scale 
del soppalco e mi sono seduta in cucina per 
scriverti. Il pavimento è molto freddo e 
adesso scaldo il caffè avanzato nella moka. 
Stanotte ho sognato che andavamo a Roma 
a mangiare i carciofi fritti, poi ho sognato 
dei gargoyle (ma non simpatici come quelli 
del Gobbo di Notre Dame, erano più simili 
agli shinigami di Death Note). Non vedo 
l'ora di venirti a trovare così possiamo an-
dare a comprare le saponette a Marsiglia e 
fare un giro sul lungomare dove vendono il 
pesce e ci sono tutti quei sassolini colorati 
di bianco e rosso scuro. Aspetta un mo-
mento che sto bruciando il caffè. 
Eccomi. Le cose che dovrei fare oggi non le 
voglio fare perché anziché studiare mi pi-
acerebbe molto che io e te si andasse a fare 
una passeggiata e a mangiare i churros 
con lo zucchero sopra. Ultimamente mi 
sembra che tutte le cose che faccio le fac-
cio per te. Divido gli spicchi dell'arancia 
per te, ti voglio assicurare la dolcezza 
delle cose, piango le cipolle per te, prendo 
l'autobus per te e compro dei quaderni e 
delle penne biro per te e rallento quando 
vedo arrivare il treno, tu mi guardi ed io 
ti guardo, scendiamo e saliamo insieme da 
tutte le cose. Se smettesse anche solo un 
attimo, se potessi toccare il tuo volto an-
che solo per un minuto. Ho anche trovato 
un nome alla nostra pianta di rosmarino e 
d'ora in poi si chiamerà Evinrude come la 
libellula di Bianca e Bernie. Ah, ho appena 

scoperto che Evinrude è anche il nome di 
una marca di motori per le barche. Mi è 
difficile soprattutto non poter condividere 
la quotidianità con te, le piccole cose della 
giornata. Per esempio lavarci i denti da-
vanti allo stesso specchio o asciugare i bic-
chieri della stessa casa. Ci andiamo al mare 
quest'estate? In caso di risposta positiva ho 
già comprato la protezione 50+ per bambi-
ni blu. Cioè, non per bambini che sono blu 
ma quella blu per bambini, vabbè, hai cap-
ito. Ho capito una cosa! Ho capito che sono 
davvero innamorata perché non è la solita 
cosa che fa tutto schifo tranne te. È tutto 
bello come te. Sono anche felice di sveg-
liarmi presto la mattina. No, questa è una 
bugia, però non mi pesa come prima. È 
come se tu fossi lo strato di biscotti e burro 
di una cheesecake (voglio dire che senza lo 
strato di biscotti la cheesecake rimane solo 
una cremina al formaggio). Chissà com'eri 
da bambino. Quando io avevo 1 anno tu 
ne avevi 10 e quando io ne avevo 10 tu ne 
avevi 19. Però io credo che ci amassimo 
prima di nascere. Perché prima di nascere 
i bambini sanno già tutto, poi gli angeli li 
baciano sulla fronte per farli nascere senza 
memoria. Questa cosa l'ho capita quando 
ti ho detto che mi piacerebbe comprassi-
mo una pianta di limoni e tu hai detto che 
è da quand'eri piccolo che ne volevi una. 
Ma la cosa che mi piace di più è che stiamo 
costruendo insieme una memoria comune 
e posso finalmente chiederti: amore, ti ri-
cordi quella volta?                                      Anna

di The lOVeCaTs
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TI RICORDI l'UlTIMa 
VOlTa COM'e sTaTO

Ti ricordi l’ultima volta com’è stato? Sotto 
quel monumento che si stagliava come vo-
lesse forare il cielo; è come guardare una 
persona da lontano e iniziare già un po’ a 
farci l’amore, mi dicesti, fino ad avvicinarsi 
piano e poi, alla fine, prenderla, sottovoce. E 
mentre rispondevi alle domande di un gior-
nalista qualunque, mi guardavi di nascosto 
e t’immaginavi già sazio alla fine di tutto e io 
lì con la gola secca dalla sete. Io, che so come 
farti perdere la testa e tu, che sai come farla 
perdere a me. Qui davanti al locale, sotto 
la pioggia, già sono fuori di me al pensiero 
di quello che succederà dopo, dopo averti 
rivisto a distanza di mesi, dopo aver guar-
dato quelle labbra che ti strapperei a furia di 
morsi, come fossi un mostro, un mostro in-
namorato. Allora entro, proiettata col pen-
siero alla tua pelle olivastra, liscia come il 
gin che fra poco berrai, fino a lasciare a casa 
le paure, la vergogna, il ritegno. Sei proprio 
come ti ricordavo, con quello sguardo da 
animale che mi penetra la carne ogni volta 
che si posa su di me, che mi guardi e sorridi 
e io guardo te come si mangia con gli occhi 
un dolce che sta dietro una vetrina quando si 
è a dieta e si sa che è proibito divorarlo o al-
meno, puoi farlo, cercando di digerire però 
anche tutte le conseguenze del caso. Voglio 
godermela questa serata, fino all’ultima 
goccia di sudore, fino all’ultimo sospiro che 
tirerò alla fine, fino all’ultimo. La fine. In 
fondo ci stiamo già divorando come fanno 
gli animali con la differenza che adesso, 
qui, a questo tavolo, non possiamo urlare. 

Non ancora. E’ già ora di iniziare, devi salire 
sul palco che tutta questa gente è qui per te, 
mica per noi. Il nostro gioco di sguardi, nes-
sun altro può farne parte. E se le regole del 
gioco sono fatte per essere infrante, allora 
io posso salire sul palco, prenderti davanti 
a tutti e iniziare a fare l’amore con te, ancora 
semi vestiti per sudare di più e poi buttarsi a 
terra circondati da mille luci e frastuoni di 
queste stesse persone che non sanno niente? 

Sono le quattro del mattino e adesso non ci 
sono più spettatori, solo tu ed io. Lo spet-
tacolo inizia adesso. La mia macchina è là, 
ti dico. Mi volto un secondo ma tu sei già 
su di me, mi tiri a te e ti sento addosso, ti 
sento entrare ed io con il volto coperto dai 
capelli crollo sulla tua spalla, le unghie in-
filate fra le trame del tuo maglione pesante 
ed è caos intorno, tutto è sottosopra e in 
un attimo è come essere sospesi con i piedi 
piantati in aria. Due mostri che si sfinisco-
no, che si mordono e si strappano la pelle, 
un’operazione a cuore aperto, senza anes-
tesia perché voglio che faccia male, voglio 
sentire tutto. Hai lo stesso sapore di sempre 
e vorrei abitare nella tua bocca pur di sentire 
la tua saliva addosso. Se ti stringo ancora di 
più la carne fra le mani, magari riesco a dis-
integrarti insieme a me, in un’esplosione di 
piacere e di grida. Così non esisterai più e 
non sarai più di nessuno. Boom! 

Ti ricordi l’ultima volta com’è stato? No, non 
quella, questa. 

di alICe TIezzI
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aMORe
D'IMpUlsO

"Ho fatto naufragio senza tempesta in un 
mare nel quale si tocca il fondo con i piedi".
F. Pessoa, il libro dell inquietudine.
"Ma buffo come scusa? Ti sembro un 
pagliaccio,ti faccio ridere? Buffo come?" 
M. Scorsese quei bravi ragazzi

L'altro ieri all'Esselunga di Via Ripamon-
ti riflettevo sul fatto che non esiste un 
reparto per le cicche. Ed è così in tut-
ti i supermercati, non solo li. Non esiste 
uno scaffale,un ripiano, magari con il 
prezzo,che ne indichi l'effettiva presenza e 
quindi la vendita. Non hanno una colloca-
zione specifica, precisa.Sopra i larghi cor-
ridoi, ma mai abbastanza larghi per la do-
menica mattina, non c'è il cartello, quello 
che ti salva il culo, che dice "PASTA-RISO-
CICCHE". Ed in effetti non avrebbe alcun 
tipo di senso. Non si trovano nemmeno al 
reparto "CESSO", che il Signor Esselunga 
ha preferito elegantemente chiamare "AR-
TICOLI PER L'IGIENE PERSONALE", che 
poi,comunque tu li chiami questi articoli, 
sempre al cesso finiscono. E mentre ero li 
che mi perdevo tra la pregiatissima sezione 
dei "pronti da mangiare" buttando un oc-
chio al numero che usciva sul tabellone del 
banco freschi, pensavo proprio alla collo-
cazione delle cicche. Un po come quando 
vedete,che ne so,una motosega ad acqua e 
volete assolutamente capire come funzio-
na, chi l ha fatta quanto tempo ci ha messo. 
E poi l'acqua..a cosa serve?
È una questione di macabra e malsana cu-
riosità.Come per la motosega ad acqua,la 
questione "collocamento e posizione della 
cicca all'interno di uno store" diventa nel 
mio cervello un maledetto picchio che sta 
li e continua e continua. Arrivo al dunque 

per fortuna prima che urlino "quaranta-
sette".
Bene. Ora arriva la bomba.
Le cicche non hanno una collocazione pre-
cisa perché  sono ovunque.
Booom! Esatto, non le devi cercare come 
fai per i detersivi, le patate senza gluti-
ne o la salsa di soya che comunque non 
è come quella del ristorante giapponese 
dove vai sempre. Le cicche sono li,sono 
sempre state li, di fianco a una scatola di 
Ferrero Rocher, sdraiate in confezioni da 
quattro sull'ultimo Best-seller di Crepet 
al reparto"LIBRI E MEDIA", ammassate in 
orgiastiche confezioni multiple,disposte 
militarmente come flotte pronte a morire 
contro le carie dentali, oppure le trovi in 
fondo in fondo, quando hai già i contanti 
in mano, sciolte, sole abbandonate a pac-
chetti di uno, che ti dispiace, che alla fine 
pensi ti potrebbero servire ma sai benissi-
mo che tu e le cicche avete un brutto rap-
porto, ti ricordano gli anni 80, Yuppies,i 
ragazzi della terza C, cose che vuoi dimen-
ticare perché in fondo ti sono piaciute. La 
cassiera ti guarda come se tu fossi l'ultimo 
dei cuccioli di Labrador sul Pianeta Esse-
lunga perché ha capito, ti conosce,ti ha già 
visto,non eri tu ma era come se lo fossi.
E poi accade. Compri.

Il marketing lo chiama "acquisto d'impul-
so".
La definizione in brutta è questa:una cosa 
che non ti serve ma che finirà nel tuo cazzo 
di carrello. Ecco. L'amore è esattamente 
questa cosa qui.
Mi avevano chiesto di farci un pezzo, 
sull'amore intendo, e penso di esserci riu-
scito piuttosto bene.

LA PoSTA deL CUoRe ; LUI+LeI

di RanIeRO FeDeRICO neRI (albeDO)
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#miamifestival

iDROsCaLO miLanO c/o circolo magnolia

MUSICA   IMPORTANTE   A   MILANO

6 7 8 giugno
festival della musica bella e dei baci

www.rockit.it/miami

bello come non lo è stato mai.




