
 

1 -Da dove nasce il nome del vostro gruppo, e soprattutto quando 
avete deciso di fare musica insieme?   

Leila: La gatta Bikini esiste realmente, era la mia gatta quando frequentavo 
l'università' a Venezia. La particolarità di questa gatta era appunto la sagoma 
bianca di un bikini sul manto nero. Il gruppo si e' formato ufficialmente nel 
2003 e da allora abbiamo dedicato tutto il tempo possibile a questo progetto. 
Le motivazioni erano le più varie, manteniamo salde le nostre personalità e 
tra di noi si e' creato un equilibrio ottimo.  

2 -Recensioni entusiaste da tutte le parti. Vi aspettavate una tale 
attenzione dalla stampa specializzata?   

Leila: Noi abbiamo dato il massimo con i mezzi a nostra disposizione.  
Crediamo moltissimo in quello che trasmettiamo e la nostra convinzione e' 
stata ricompensata. Arrivati a questo punto vogliamo dare ancora di più, 
abbiamo un margine di miglioramento sempre davanti agli occhi.  

3 -Se aveste inciso per una major, adesso suonereste dove? Lo 
fareste?E che rapporto avete con la vostra etichetta?   

Leila: L'ipotesi di una major e' molto difficile. Il percorso che abbiamo fatto e 
che stiamo facendo e' ottimale: preferisco esser partita dal basso ed aver 
costruito qualcosa di più solido. Una produzione artistica da major, tenendo 
conto delle possibilità odierne nel campo della registrazione a livello indie, 
non avrebbe fatto molta differenza. C'e' un momento giusto per fare ogni 
cosa e cerchiamo di essere all'altezza delle proposte. Non rinunceremmo mai 
ad una visibilità maggiore se la nostra essenza non venisse intaccata.  

4 -Oggi quali sono le maggiori difficoltà che un gruppo giovane si  
trova davanti prima di giungere al sospirato debutto discografico? 
Avete qualche aneddoto particolare? 



Leila: Le persone suonano per motivi diversi, io ho sempre considerato 
questo progetto artistico come un impegno vincolante e per ogni traguardo 
raggiunto m i sono car icata d entusiasm o e determ inazione. Sono riuscita a 
condividere questo punto di vista anche con Giorgio e Arrigo, nonostante gli 
im pegni, le paure ed i colpi bassi. Questo e  per dire che un gruppo musicale, 
come qualsiasi persona o gruppo di persone che porta avanti un progetto 
art ist ico, deve crederci e crederci veram ente non e facile. Olt re a questo ci 
sarebbe una lista di situazioni difficili, dal costruire un live convincente 
all organizzazione di concert i, contat t i ed im m agine. Non credo che il debut to 
discografico sia una m eta diff icile da raggiungere, e più difficile t rovare un 
equilibr io all interno del gruppo, avere un idea forte ed uscire dalla sala prove 
and ROCK N ROLL! ! ! 

  

5 -Partendo dal presupposto che non amo molto le classificazioni 
(anche se sono utili ad individuare in quali territori si muove il 
gruppo) cosa è diventato oggi l'indie- rock? Se esiste tale "genere 
musicale".  

Giorgio: Apparentemente un enorme calderone nel quale bolle tutto ciò  
che non è ancora pronto per far parte integrante del main-stream. Non trovo  
che sia riconducibile ad un genere certo, molti gruppi che si definiscono  
"indie"differiscono sia per proposta musicale sia per intenti. Vale molto di  
più la definizione di "indie" come indipendente. Sono indie e bene o male  
posso fare quello che mi pare (musicalmente parlando) perché non sono  
vincolato alle pressioni di nessuno. Probabilmente funziona così.  

6 -Penso ad esempio al rock di inizi anni 90 in Italia che oggi gode di 
ottima stima, sicuramente conquistata con fatica. Oggi cosa manca 
per avere fra 10 anni una nuova ondata di gruppi che si sono 



affermati e cosa c'è che invece porterà a questi obiettivi. (fra le 
carenze io direi la mancanza di locali per proporre la musica dal vivo)  

Giorgio: Sicuramente la mancanza di locali o l'inadeguatezza di altri possono  
essere dei forti deterrenti a quella che potrebbe essere una nuova primavera  
musicale, considerando inoltre che fermento e voglia di fare da parte  
dei gruppi ci sono e sono tangibili. Per creare una scena musicale che  
segni i tempi e possa essere ricordata a distanza di anni ci vuole un  
pizzico di originalità in più! Si sentono troppi scopiazzamenti di quello che è  
"la scena" in Inghilterra e la musica che passa è sempre e solo quella  
Oggi come dieci anni fa e prima ancora, la scena è sempre stata  
importata. Poi molti si sono distinti e a questi va tutta la stima possibile ed il  
merito...ma è un'altra storia.  

7 -Voi quanti anni avete?   

I veterani sono Arrigo e Giorgio che contano già ventisette  
primavere, Leila solo ventidue!     

8 -Bikini the Cat è un album immediato e aggressivo. Avete già in 
mente cambiamenti sonori o la formula dell'esordio è ancora da 
mettere a fuoco? 
Leila: Sicuram ente l im m ediatezza e la spontaneità saranno elem ent i da 
difendere, questo non toglie la possibilità di sperimentare nuovi suoni e stili. 
Stiamo maturando molto, sia come tecnica che come musicalità ed i nuovi 
pezzi assorbono tutte queste nuove ricchezze. Superato il piano puramente 
m usicale vogliam o t rovare la situazione m igliore per l evoluzione della nost ra 
musica.  

9 - Il concerto più bello che ricordate fino ad oggi e perchè e quello  
più brutto

 

Giorgio: Presupposto che ad ogni concerto scatta qualche cosa di magico  
e speciale sul palco, cosa che rende molto difficile stilare una classifica, posso 
dire che ho trovato fantastico suonare al Rock in Idro all'idroscalo di Milano, 
dove la magia è stata totale. Siamo arrivati sul palco all'ultimo minuto tra 
personaggi che imprecavano per il nostro ritardo ed il pubblico che 
acclamava. Non c'è stato tempo di pensare ed abbiamo dato quelli che 
probabilmente sono stati i venti minuti più intensi da quando suoniamo 
assieme. Poi gli applausi che bello!!!Brutto è un concerto nel quale non si 
riesce a coinvolgere completamente il pubblico. E' segno inequivocabile che 
qualche cosa è andato storto!  



10-Domanda assurda. Se i Bikini fossero nati negli anni 70 quale 
gruppo sarebbero stato? e nei 90? 
A domanda assurda risposta non da meno...I Police nel 1978 ed i Nirvana nel 
1991 oppure i Led Zeppelin nel 1971 e le Elastica nel '95...fate voi!  

11-Quali sono i gruppi che più vi piacciono e quali in Italia, al vostro 
livello, meriterebbero più visibilità. 
Giorgio: Meriterebbero visibilità tutti i gruppi che propongono qualche cosa di  
interessante, ovviamente. Gruppi che ci hanno colpito e che sostanzialmente 
rimangono"underground"sono comunque già riconosciuti da stampa 
specializzata e si esibiscono spesso in concerto per tutta la penisola e  
oltre magari. Visibilità la acquistano con il salto di qualità a livello  
discografico, quando l'attenzione conviene un pò a tutti. Auguriamo a  
noi stessi e a tutti gli altri gruppi questa possibilità.  

12-Domanda che piace e mette in crisi (io ci penserei per giorni): 
ipotetica isola deserta: 10 dischi da portare con se. 
Giorgio: 
1 The Beatles A hard days night 1964 
2 Nirvana    In Utero 1993 
3 Blur    The great escape 1995 
4 Elastica  Elastica  1995 
5 Queen   Un qualsiasi bootleg italiano  di scarsa qualità ma che  
rinchiuda tutta la loro magia!  

Leila: 
6 The Beatles Help! 1965 
7 Charles Mingus Mingus Ha Um 1959 
8 Graham Coxon Happiness in Magazine 2005 
9 Smashing Pumpkins Mellon Collie and the Infinite Sadness 1995 
10 The Police Aut landos D Am our 1978 

            by Nicola Guerra (ML) 


