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NEW STUFF # 1
ARTIST: COLLEEN
TITLE: The Golden Morning Breaks
LABEL: Leaf

WEBSITE:

RELEASE: 2005

ML VOTE: 7,5/10

www.colleenplays.org

Se int endiam o la poesia com e un insiem e di suggest ioni dove la concat enazione di significat o delle parole
ha pari dignit à rispet t o al suono evocat o dalle st esse, la m usica di Ce cile Schot t , qui al secondo album
dopo il fortunato debutto di Everyone Alive Wants Answers (2003) è dunque pura poesia di suono, dove
la concat enazione dei t im bri è chiam at a a evocare significat i e suggest ioni. Un flusso est at ico di ort ografia
sonora che forse, m a poco im port a, sarem o poi in grado di t radurre con parole. Melodie asim m et riche,
appunt i e divagazioni oniriche a servizio di una form a d art e che supera inesorabilm ent e i canoni geometrici
della canzone, m a che non si rifugia in un universo cript ico di aut oreferenze e im m agini m ut ant i, bensì
com unica con t rasport o em ot ivo, at t raverso suoni ancest rali e i singoli st at i d anim o che essi evocano. Un
album fat t o di t enui colori ant ichi, arpeggi, m adrigali; im percet t ibili vibrazioni nascost e nei vent i che
soffiano a ogni lat it udine, eppure capaci di im prim ersi con forza indelebile, com e una poesia. Un album che
lascia al t em po che gli dedichiam o la dignit à di luogo dove rit rovare e rit rovarsi. E anche gli st rum ent i
ut ilizzat i, canonici o m eno, hanno pari dignit à, in quest i brani t im idi e sospesi, a dei bicchieri di crist allo
suonati come farfalle posate su plettri, arpe e violoncelli, occorre prestare un orecchio che sappia essere
veicolo per l udit o di un anim a asset at a. Nient e m ale per una giovane ragazza francese che ha com inciat o
ad amare la musica strapazzando la sua chitarra in un gruppo noise. ( Pier Angelo Cantù)

NEW STUFF # 2
ARTIST:THE NATIONAL
TITLE: Alligator
LABEL: Beggars Banquet

WEBSITE:

RELEASE: 2005

ML VOTE: 7 /10

www.americanmary.com

Malgrado il t it olo, Alligator è un disco che racchiude canzoni delicat e e rassicurant i. Com e per t ant i gruppi
che ascoltiamo oggi e che devono molto alla new wave, le citazioni si sprecherebbero. Per fortuna però la
band americana predilige una certa vena folk e country/ rock che ne mitiga il look anni 80. Bella la voce di
Matt Berninger, che ricorda tanto Stephen Merritt dei Magnetic Fields come anche I an Curtis ma in
vena di ottimismo: qui l inquietudine lascia il posto ad una serenità leggermente velata di malinconia, che
ha il potere di confortarci e non di porci dubbi esistenziali. L unica pecca dei The National, ancorché lo
fosse, è che non hanno una cifra stilistica ben definita, ovvero qualcosa che li faccia riconoscere come unici
in m ezzo a quest o surplus di nuove com pagini. I n ogni caso Alligator è un album da avere. Raffinat o e ben
costruito. Per ora accontentiamoci di questo.(Roberta Fanti)
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OLD STUFF #1
ARTIST:LIZZY MERCIER DESCLOUX
TITLE: S.T.
LABEL: CBS

WEBSITE:

RELEASE: 1984

ML VOTE: 8 /10

OLD STUFF #2

www.zerecords.com

Quando m orì di cancro lo scorso anno, nel suo buen ret iro di Corsica, la piccola eclet t ica energica parigina
aveva solo 48 anni ed aveva già da t em po dat o una sort a di addio in sordina alla m usica per vivere di
pit t ura, dopo una vit a da giram ondo art ist ico e geografico. Dopo gli inizi nella sua t erra natale, la fine degli
anni 70 la vedono im pegnat a a New York a dipingere con Basquiat, a recit are con Pa t t i Sm it h e m et à
dell int ellighenzia della grande m ela del periodo, suonare con Tom Zè e dargli una m ano con la sua st orica
Zè Re cor ds, una label che era un concent rat o di pop sbarazzino, st ilet t at e post wave e funk lat ino da
dopobom ba. È di quel periodo ( 1979) l esordio int ernazionale con Presscolor, dove al funk da cardiopalma
m ischia i suoni e gli um ori della no wave, per poi m et t ere m aggiorm ent e a fuoco con M a m bo N a ssa u
(1981) e decidere prima un ritorno a casa e poi tentare una fusione in terra statunitense tra cajun, zydeco
ed il pop sudafricano, decidendo poi, di front e all im possibilit à di t rasport are i m usicist i sudafricani negli
States (vedi alla voce apartheid) di licenziare questo disco omonimo, pregno di pop francese suonato con la
felicit à e l energia dell hi life e di alt ri st ili sudafricani, regist rat o diret t am ent e nel paese africano. M a is Où
Sont Pa ssé e s Le s Ga ze lle s ( una rivisit azione di un fam oso t radit ional del South Africa) le concede una
sorta di hit internazionale, cui risponde con un album di blues in senso lato (One For The Soul, 1986) in
cui scopre affinità con Don Cherry, molto più che una semplice partecipazione d onore. Suspense , del
1988, più pop nel senso com unem ent e conosciut o, è forse l ult im o grande album di un art ist a inafferrabile,
dalla vocalit à fragile m a dalla personalit à fort e e incom prom issoria. Chi scrive la ricorda, un giorno di m et à
anni 80, ent rare in una radio rom ana ( RCF) col piglio di una affascinant e t urist a da sem pre innam orat a
della vit a, per parlare della sua vit a e della sua m usica, con l ent usiasm o di una bam bina. Così la vorrei
ricordare per sempre. Lunga vita, Lizzy ! (Massimo Bernardi)

GRAVEN WORDS

(Kahlil Gibran)

(Isobel Campbell)
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OLD STUFF #2
ARTIST: VAN DER GRAAF GENERATOR
TITLE: Pawn Hearts
LABEL: Charisma/Virgin

WEBSITE:

RELEASE: 1971

ML VOTE: 9,5/10

www.vandergraafgenerator.co.uk

Approfittiamo di quest a rist am pa del 2005 per parlare di uno dei dischi fondam ent ali del progressive anni
70. Si tratta di Pawn Hearts dei Van Der Graaf Generator, band che ha goduto di un discreto successo
tra gli appassionati del genere nel nostro paese. E proprio in Italia, infatti, che il gruppo registra il loro
unico primo posto in classifica nel 1972. Il progressive dei Van Der Graaf è caratterizzato da uno spirito
molto più dark rispetto a quello del resto della scena. Gli scenari fiabeschi dei Genesis qui si fanno cupi e
decadent i. La m usica è t aglient e ed obliqua, e lo st ile di Pe t e r H a m m il al cant o è unico nel suo genere.
Ham m il con il suo m odo di porre l accent o sulle parole e di enfat izzare i m om ent i più gravi dei suoi t est i,
sem bra più un at t ore di t eat ro che un cant ant e. I l sax di D a vid Ja ck son rappresent a forse uno degli apici
creat ivi che quest o st rum ent o ha saput o raggiungere nel rock. Una recensione in un sit o progressive
recit ava: Se vi capit a di sent ire per st rada qualcuno che fischiet t a una delle linee t ort uose del sax di
Jackson, fat elo rinchiudere nel m anicom io più vicino . Com plet ano quest a line- up di brillant i m usicist i il
batterista Guy Eva n s, il polist rum ent ist a H ugh Ba nt on, ed alla chit arra com e special guest ( com e se non
bast assero le t rovat e pazzesche dei quat t ro m em bri originali) nient e m eno che Robe r t Fr ipp. La versione
del 2005 present a alt re quat t ro t racce in aggiunt a alle t re del disco originale, m a sono solo un buon
riempitivo di quello che è un disco imprescindibile, migliorato (nei limiti del possibile) dal lavoro in studio in
fase di rimasterizzazione. (Mr Pink)

OLD STUFF #3
ARTIST:MOVING SIDEWALKS
TITLE: Flash
LABEL: Tantara

WEBSITE:

RELEASE: 1968

ML VOTE: 8 ,5/10

Capost ipit i dell heavy rock t exano i M oving Side w a lk s si form ano a Houst on nel 1966. Con il leader
chit arrist a di st am po hendrixiano Bill Gibbons, il gruppo esordisce con due com posizioni: 99t h Floor,
om aggio plat eale in st ile psycho- punker a Rok y Er icKson e ai suoi Elevators e What Are You Going To
Do, insiem e a D on Sum m e r s al basso, D a n M it che ll alla bat t eria e Tom M oor e all organo. Lo st ile di
Gibbons ricorda m olt o quello di Hendrix il quale esercit erà una fort e influenza sulla band il cui successo
toccherà l apice durante un tour texano di Jimi, grazie anche all uscit a del t erzo 45 giri che cont iene una
cover dei Beatles: I Want To Hold Your Hand. Nel 1969 viene pubblicato Flash, un classico dell hard blues
che si inserisce nel cont est o del garage rock a fort i t int e psichedeliche e d im pat t o m usicale im m ediat o al
primo ascolto con Flashback. In un trip visionario hendrixiano con You Make Me Shake e le sperimentazioni
giullaresche zappiane in Eclipse, alla fine del 1969 è già t ut t o finit o e Gibbons, insiem e a due com ponenti
degli Am e r ica n Blue s, Frank Beard e Dust y Hill form ano i ZZ Top. Capolavoro orm ai reperibile fra i
collezionist i è st at o rist am pat o in digipak da Akarm a nel 2001 con bonus t rack. Only for pet t ing lovers!
( Riccardo Di Vito)
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