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NEW STUFF #1
ARTIST: SPARKLEHORSE
TITLE: Dreamt For Light Years In The Belly Of a Mountain
LABEL: Capitol

WEBSITE: www.sparklehorse.com

RELEASE: 2006

ML VOTE: 8/10

Nel gioco della musica pop – quell’ambizione un po’ pretenziosa di voler essere al contempo linguaggio artistico e
veicolo commerciale – è la trama (il plot narrativo o l’intelaiatura del tessuto sonoro) a determinare il risultato
finale. La trama di Mark Linkous ha quasi sempre, all’interno di una canzone, un momento in cui la linearità piega
in maniera inaspettata. Soccombendo a suoni scomposti o deviando da un’impalcatura melodica prevedibile, il
trademark di Sparklehorse produce un linguaggio in grado di generare un forte senso di appartenenza,
centrando con estrema naturalezza entrambi gli obiettivi di fruibilità (commerciale) e credibilità (artistica). Come
nella sequenza misteriosa di lembi e pieghe dell’arte degli origami, nelle nuove canzoni è l’insieme del percorso a
creare la sorpresa del risultato finale. Ci sono voluti però più di cinque anni, a testimonianza che nessun filo di
questa trama è stato intrecciato in modo casuale: a un certo punto anzi, Linkous ha perfino premuto il tasto
delete sul lavoro di un intero triennio, riprendendo poi le fila daccapo, andando piuttosto a ripescare i frammenti
di un percorso già archiviato perché più utile (il contributo al pianoforte di un Tom Waits datato 2000 nella
fattispecie, outtake delle session di It’s A Wonderful Life). Canzoni pensate in ogni dettaglio e persone giuste
al posto giusto: la definizione sonora di Dangermouse, la timbrica drogata di Steven Drodz dei Flaming Lips,
l’enfasi di Dave Fridmann…come altrimenti avrebbe potuto essere il risultato finale? Nel suo piccolo Linkous si
conferma come un Daniel Johnston senza la “fortuna” di vivere visioni musicali in un conclamato stato
patologico; immagini che deve invece generare e nutrire attraverso un rigoroso processo razionale, da qui i
tempi dilatati, la più efficace sintassi formale e le fatiche fisiche e mentali. Nel nuovo album si coglie solamente la
perfezione del risultato finale, impresso senza mediazioni su una pellicola sensibile che restituisce all’occhio
(all’orecchio) ogni percezione di luce e buio (in digitale, dato l’utilizzo indispensabile dell’elettronica, ma non ha
molta importanza), rimandandoci comunque alle immagini già fissate nei percorsi dei dischi precedenti. C’è
nuovamente tutto il mondo Sparklehorse, rinnovato nel rito dei suoi misteri: solo un po’ più al rallentatore, un
po’ meglio sfibrato, un po’ meno sfocato. C’è quello che ci saremmo aspettati da un genio della trama pop e
anche qualche piccola sorpresa (la lunga floydiana title track finale che, come nei film di Kubrick, potrebbe
prefigurare la direzione futura): il senso della timbrica batlesiana (George Harrison), lo stato di perdizione,
l’elucubrazione lirica, la melodia traballante, l’interpretazione flebile, la voce filtrata. E c’è, intatta, l’estasi
emozionale che tutto questo genera. Inutile citare le singole canzoni. Bentornato Mark. (Pier Angelo Cantù)

RECENT STUFF #1
ARTIST: BEN & JASON
TITLE: Goodbye
LABEL: Setanta

WEBSITE:www.myspace.com/benandjason

RELEASE: 2003

ML VOTE: 7/10

Se Hello dava il benvenuto a una interessante formazione dai sigilli pop (se volete chiamatelo pure New Acoustic
Movement), Goodbye sancisce invece - dopo due bei lavori come Emoticons e Ten Songs About You l’epilogo del legame artistico tra Ben Parker e Jason Hezeley, rivelandosi oltretutto la migliore prova
discografica del duo britannico. Un album traboccante di lirismo capace di sfoggiare perle acustiche di una
leggerezza superba: da Mr. America, in cui si srotolano melodie frugali e ricordi di Nick Drake, a You’re The
Reason,Hollywood, Orphans e Window In/Window Out che si muovono tra sottofondi di pianoforte, archi,
minimalismi folk e sussulti vocali alla maniera di Ed Harcourte di Jeff Buckley, lasciando a $10 Miracle e ad A
Star In Nobody’s Picture il compito di racchiudere le armonie più fluide e dirette del disco. Quelle
diGoodbye sono melodie che scivolano via come lacrime di piacere; motivi che si stringono forte al cuore
infilandosi negli anfratti più intimi dell’anima. Frammenti che colmano il vuoto di questa nuova solitudine, ora che
l’amore è finito e che l’inverno è alle porte. (Luca D’Ambrosio)
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RECENT STUFF #2
ARTIST: THE MAGNETIC FIELDS
TITLE: 69 Love Songs
LABEL: Merge Records

WEBSITE:

RELEASE: 1999

ML VOTE: 9/10

www.houseoftomorrow.com

Sul fatto che le canzoni d’amore siano proprio 69 non vi devo spiegare nulla perché la mamma vi avrà
sicuramente detto qualcosa e poi, da qualche anno, l’educazione sessuale si insegna anche nelle
scuole. Bisognerebbe, casomai, aprire un capitolo(ne) a parte sul fatto che la parola amore è legata al
69, numero che oramai non si può neanche più pronunciare senza che qualcuno non sorrida e partano
lazzi. Ma senza inventarsi un tomo poco attinente all’oggetto in questione diciamo che 69 Love
Songs rappresenta completamente Stephen Merritt, leader dei Campi Magnetici, uno dall’umore
agrodolce quanto basta, personaggio che non può fare a meno di rovinare una dichiarazione d’amore
per l’irresistibile gusto di dissacrare (You are a splendid butterfly/ it is your wings that make you
beautiful/ and I could make you fly away/ but I never could make you stay da All My Little Words).
Me lo immagino, adolescente, bruciarsi una scopata per l’insopprimibile necessità di commentare alla
partner la particolare bruttezza delle sue scarpe … o che tutto sommato lui ha sempre preferito
ragazze con meno seno. Così, solo per sperimentare se ciò che pensava sarebbe successo, con buona
pace di Flaubert. Detto questo va subito specificato che, delle sessantanove canzoni che compongono
questo piccolo impedibile monumento ai due cuori ed una capanna (che crolla), musicalmente
parlando non ne ho trovate più di 5 o 6 prescindibili, cosa che lo rende decisamente raro, se non
unico (vabbè, non voglio esagerare). Formazione decisamente votata a non seguire alcuna corrente
musicale, né vogliosa di segnalarsi per look o glamour particolari, i Magnetic Fields (assieme a
Merritt ci sono Claudia Gonson, Sam Davol, John Woo e Daniel Handler) producono con la libertà
di sereni e precisi artigiani musica in cui versare e mischiare ogni possibile influenza e stile musicale,
attitudine già mostrata nei dischi precedenti (magari non centrati come questo tuttavia ottimi), senza
preoccuparsi di inseguire un particolare trend. Merritt mostra, oltre ad un innegabile talento
descrittivo e compositivo, una eccellente conoscenza (e sottolineo) delle più disparate materie sonore
e di costume ed è capace, col valido apporto
deiSTUFF
suoi sodali,#4
di far sembrare un pezzo di disarticolato
NEW
punk di 1 minuto ed una ballad per solo banjo una cosa a’ la Magnetic Fields. Come ci riesca lo sa solo
lui, come lo sanno tutti quei musicisti che sanno inventare sul già sentito una nuova prospettiva o che
ne rendono visibile quelle nascoste. E che rendono propria ogni singola nota già ‘nota’. Certo 69
canzoni tutte assieme non sono una roba da tutti i giorni ed infatti non ci vogliono esattamente dieci
minuti per entrare in sintonia con questo disco, anche se nulla di ciò che vi è contenuto appare
difficile da assaporare. È che solo quando sarete riusciti ad entrare nel suo immaginario (parlo di
Merritt, questo disco è soprattutto roba sua) ve lo godrete veramente. E leggere e capire i testi
(acclusi) può decisamente aiutare. Come mettere assieme, sfumandone i caratteri e mischiandoli tra
loro, certi commentari tra loro molto diversi, un po’ Zappa un po’ Lou Reed un po’ Dylan un po’
Jonathan Richman un po’ Pierino un po’ Jack Nicholson, un po’ Zeman e magari anche un po’ di
quel vostro amico, un po’ cinico un po’ saggio, che pur se sembra sempre un pochino distaccato sa
che all’umanità e ai suoi attori un po’ scemi, alla fine, bisogna pur volergli bene. Un punto di vista
molto maschile ma non machista che non può non riscuotere consensi anche dall’altra sponda. Con un
mezzo sorriso, senza neanche troppa enfasi ma con quel cenno d’approvazione che alla fine basta. Ed
avanza. (Massimo Bernardi)
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RECENT STUFF #3
ARTIST: MICAH P. HINSON AND THE GOSPEL OF PROGRESS
TITLE: S.T.
LABEL: Sketchbook

WEBSITE:

RELEASE: 2004

ML VOTE: 8/10

www.sketchbookrecords.com

Può suonare sorprendente che uno giovane come Micah possa essere accostato a nomi tutelari della
musica popolare come Johnny Cash, Nick Cave, Leonard Cohen. O magari John Cale, come fosse uno
scozzese di Memphis. E forse potrà sorprendere maggiormente se un giorno, neanche troppo lontano, il
nostro P - puntata - Hinson sarà ammesso nel gotha di quelle stelle cui molti, compreso, chi scrive, non
possono far altro che far riferimento per descriverne le (umili?) gesta artistiche. Ma come tutti loro Hinson
possiede una caratteristica rara, quella di sembrare nuovo ed antico al contempo, classico e deragliante
nello stesso istante, coerente e rivoluzionario nello stesso approccio. E come tutti quei nomi Hinson ha
dalla sua un carattere enorme, superiore alla sua forma esteriore di bianco americano un po’ nerd, un ego
grosso grosso ed una vita che già prima dei vent’anni era da scrivere sul libro nero dei deviati: droghe,
galera, risse, soldi falsi. Un altro salvato dalla strada dal rock ‘n‘ roll, come da agiografia dei buoni rockers?
Date le tendenze, che si sia salvato definitivamente è tutto da vedere. Noi per ora contiamo tre eccellenti
album, l’ultimo dei quali fresco fresco di stampa. Ed il suo secondo continua a sorprendere dopo oltre un
anno di ascolti, per la facilità nel leggere country e gospel, rock e arrangiamenti elettronici, classici tocchi
di piano e sterzate improvvise e per quella voce che, inevitabilmente, fa pensare a un burbero Cash, ad un
Cave sornione, al Cale autenticamente appassionato. Ma Hinson viene dal sud degli States e si sente in
quella solarità delle melodie. Ma risulta inclassificabile, spesso sorprendente per come taglia a fette una
ballata di sapore western con un break di elettrica che cambia le carte in tavola. È uno dei migliori figli del
centrifugato sonoro dei nostri tempi, Hinson. Potrebbe persino diventare famosissimo, magari nel tempo o
forse perché lo stardom ne coglierà un pizzico dei suoi molteplici aspetti. E poi concediamogli la possibilità
di non dover, per forza di cose, rivedere il sole a scacchi della sua nazione o di qualche altro posto che
sembra appartenergli come una mano al guanto. Folsom Prison Blues l’ha già scritta qualcun altro ed ho
l’impressione che al giovanotto, queste americhe odierne sparse per il globo, un’altra possibilità non gliela
darebbero più. Un interrogativo: cosa ci ricorda il brano n. 13 del disco? Sono mesi che ci penso…
(Massimo Bernardi)

NEW STUFF #2
ARTIST: NEKO CASE
TITLE: Fox Confessor Brings The Flood
LABEL: Anti

WEBSITE:

RELEASE: 2004

ML VOTE: 6.5/10

www.nekocase.com

Un triste disegno di copertina illustra non così limpidamente il nuovo disco di Neko Case, cittadina splendida e
autorevole del Nordovest. Non c'è nelle canzoni l' intimismo disperatamente riflessivo che ci si aspetterebbe
osservando la giovane ragazza che, nel disegno, catechizza sette volpi (rosse come la proprietaria dell'album) e
tiene per sé le memorie di una testa tagliata. Non c'è la frustrazione che un simile impatto meriterebbe. Resta un
modo leggiadro e (questo sì) favolistico di esprimere le cose. Resta una voce unica, un passo più in là rispetto
alle ragazze del post-country americano, quelle tipo Sheryl Crow o Alanis Morissette per intenderci. Resta un'
immagine indie legata al progetto parallelo della ragazza di Tacoma (poi trasferitasi in Canada), quei New
Pornographers che, forse proprio perché canadesi, rappresentano un inspiegabile fenomeno per pochi intimi
nonostante il potenziale pop illimitato. A parte quell'immagine alternativa, Neko Case è classica come possono
esserlo i Calexico (che qui suonano con lei) o gli Wilco. Musica per tutti, universale, con un mood
sostanzialmente rassicurante e alcune canzoni (Hold On, Hold On. Fox Confessor Brings The Flood. John Saw
That Number.) deliziose. (Marco Archilletti)
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OLD STUFF
ARTIST: TELEVISION
TITLE: Marquee Moon
LABEL: Elektra

WEBSITE:

RELEASE: 1977

ML VOTE: 10/10

www.marquee.demon.co.uk

Una voce androgina (espressiva come poche), chitarre che piangono e disarmano, otto composizioni meravigliose
che non si ripetono e non si arrotolano mai su loro stesse: Marquee Moon è ancora un miracolo ineguagliabile.
Non ha la perversione dei Velvet Underground, non ha la precisione formale dei Sonic Youth, non ha la furia
dei Dead Boys né la ritmica drogata dei New York Dolls. È un disco disperato e superiore, è un' opera d' arte
fine a se stessa che lascia inebetito l' ascoltatore in una sorte di sindrome di Stendhal applicata al rock'n'roll. In
giro, da sempre, ci sono band che suonano e registrano cover dei Led Zeppelin, dei Black Sabbath, dei Clash,
dei Creedence, nomi che gli appassionati di musica anglosassone hanno scelto come miti da rispettare e da
sbandierare. Pochi praticano invece il mito dei Television, troppo effimeri e alti. Un disco, poi un altro. Poi,
praticamente, il nulla. Allora c'è l' urgenza di tornare a quel 1977 che seguì le domeniche del CBGB's, a Bowery,
locale che Tom Verlaine e soci (all' inizio comprendenti anche Richard Hell) illuminarono dal lontano 1974. Il
punk era già esploso, i Ramones avevano insegnato all' America che ognuno poteva farlo, Johnny Thunders
stava azzerando ogni presunta morale e ogni presunto canone. Patti Smith era poesia e rivolta. Marquee Moon
era diverso, malato eppure straordinariamente brillante, apparentemente ostico eppure armonioso. Ogni ascolto
è un oblio, una fuga, un' immersione in un luogo alieno e inatteso. Le chitarre, tenute insieme da una ritmica
fantasiosa e ipnotica, sono semplicemente le più esaltanti e allo stesso modo sperimentali di ogni tempo. E'
agghiacciante rendersi conto che una traccia complicata e lisergica come la title-track è così ben definita da non
poter essere migliorata, così come non c'è speranza di apporre critica alcuna alle altre superbe gemme: See No
Evil, Venus, Friction, Elevation, Guiding Light, Prove It e la clamorosa Torn Curtain. Una sera un mio amico mi
disse che Ricky Martin è molto più conosciuto dei Television e perciò bisognerebbe dare una certa importanza a
questa opinione generale prima di millantare la superiorità di certa musica. Francamente è un'idea che può solo
aiutare il mondo a peggiorare... (Marco Archilletti)
NEW STUFF #3
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NEW STUFF
ARTIST: AA.VV.
TITLE: Songs For Another Place
LABEL: Awful Bliss record/Urtovox

WEBSITE: www.awfulbliss.it

RELEASE: 2006

ML VOTE: 8/10

Esiste ancora gente che crede nella grandezza della musica. E in questi casi le barriere si annullano, le distanze
diventano irrisorie e anche la nostra piccola e magnifica terra bagnata dal sole può camminare a fianco delle
tradizioni alt-country americane. Songs For Another Place è una raccolta di 38 brani (quasi tutti inediti) divisi
in due cd, dove l’underground americano si confronta con il futuro del nostro indie rock; gruppi che in questi anni
ci stanno regalando grandi soddisfazioni e dischi memorabili. Ma andiamo con ordine. Nel cd rosso (quello
americano) la cifra stilistica è improntata sulla linea del folk, canzoni acustiche sofferte che toccano vette
altissime con Jeffrey Luck Lucas (Whiteout), un piccolo Tom Waits con voce meno cavernosa ma ugualmente
intensa, i bravissimi Phosforescent che riprendono la claustrofoba One Of My Turns dei Pink Floyd, i Dolorean
con una versione registrata dal vivo di Jenny Play Your Bets, un brano per il quale Jeff Tweedy degli Wilco
darebbe l’anima, cosi bello nel ricamare armonie al pianoforte. La Beatlesiana Move On di Faris Nourallah e il
low-fi di Holy Sons (Turned Away) sono altre due perle contenute in questo disco, ma è con Flash Lights degli
Everything Is Fine che sembra di attraversare le terre rosse degli indiani, con il suo sibilo di sofferente poesia.
Terre lontane che di colpo si fanno vicine quando il disco nero (quello italiano) viene inserito nel lettore.
Scompare il mare di mezzo e i gruppi coinvolti non solo si fanno onore, ma superano i maestri, dando colore ad
interpretazioni vissute. You Must Stay Out di Pietro de Cristoforo (Song for Ulan) apre le danze in modo
intimo ed introspettivo, ma poi arriva l’elettronica che pulsa con il cuore in mano dei sempre vivi Giardini di
Mirò (fantastico il remix di The Rainy Season, più liquido rispetto all’originale contenuto in Punk…Not Diet). E
ancora il country spassoso dei Midwest (The Horsefly’s Corner), il sapore cinematografico dei Rosolina Mar
(They Killed Storius in Rosolina Mare), il pop solare degli Hogwash (My Dear December) oppure il blues
traballante di Cesare Basile e il lungo respiro degli strumenti dei Franklin Delano. Citare tutti i musicisti
coinvolti toglierebbe quel senso di curiosità che già si cela dietro questo meraviglioso digipack; un progetto
ambizioso, quindi, che vuole dare visibilità ad un genere musicale difficile da racchiudere in un semplice nome.
Solo musica suonata l’anima, capace veramente di trasportarci da un'altra parte. (Nicola Guerra)

SPECIAL INTERVIEW

CIRCO FANTASMA
© 2006 di

Nicola Guerra
I Knew Jeffrey Lee è uno splendido omaggio che
i Circo Fantasma dedicano ad una scena musicale
dove convogliano Bad Seeds, Nikki Sudden, Hugo
Race, Rowland S. Howard fino ad arrivare ai Gun
Club di Jeffrey Lee Pierce. Un progetto importante
reso ancora più magico per via delle collaborazioni
che si sono susseguite nella fase di realizzazione
del disco. La disponibilità di Roberto de Luca
(bassista dei Circo Fantasma) ha reso possibile
l’intervista a Nicola Cereda, voce e chitarra del

gruppo, che ci ha raccontato come è nato uno dei dischi più belli dell’anno.
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CIRCO FANTASMA
© 2006 di

Nicola Guerra
ML - In questi ultimi anni è molto frequente un riavvicinamento
musicale agli anni ‘80 (soprattutto quelli di matrice dance/newwave). Il vostro progetto invece tende a valorizzare l'anima più nera
di quegli anni, il vero rock che sembrava scomparire. Quanto è stata
importante per voi quella musica?
Quello che mi ha sempre affascinato è l’atteggiamento intransigente
di alcune band di quel periodo nei confronti dei sintetizzatori e della
musica elettronica, ovvero della moda corrente. Il punk è stata la
rivoluzione,
l’uso
sconsiderato
dell’elettronica
negli
anni
immediatamente successivi ne ha rappresentato la restaurazione; la
vittoria del sistema costituito, in grado di rendere innocuo o
addirittura di trarre profitto da ciò che lo aveva messo in pericolo.
Come successe col rock’n’roll dopo il magico 1956.

ML - Immagino sia il sogno di ogni musicista riuscire ad omaggiare nel modo più personale possibile i
propri miti musicali. Quanto è stato difficile realizzare questo disco e come sono state trattate le canzoni,
immagino per voi abbastanza"sacre".
Alla soglia dei quaranta, l’approccio al “mito” non può che essere “distaccato” almeno in una certa
misura. A parte qualche eccezione, i brani originali che abbiamo scelto hanno diversi punti deboli.
Soprattutto perché l’urgenza comunicativa ha finito per relegare in secondo piano la qualità delle
registrazioni, delle esecuzioni, degli arrangiamenti. Capolavori imperfetti, in cui abbiamo pensato di
intravedere interessanti margini di miglioramento e comunque di manipolazione. Il nostro approccio è
stato in un certo senso “reazionario” o “tradizionale” in quanto abbiamo tenuto solo la “polpa” di ogni
brano eliminando “semi”, “buccia” e “impurità”, sebbene proprio quelle “impurità” avessero contribuito in
modo determinante a renderle “seminali”. In fondo sono soprattutto Canzoni con la “C” maiuscola, ed è
proprio questo aspetto che volevamo riportare alla luce. Abbiamo levigato spigoli e scontrosità presenti in
brano con un trattamento “classico” allo scopo di trasformarli in piccoli “standard” della tradizione rock.
Poi ci abbiamo messo molto del nostro, cosicché i brani potrebbero sembrare ad un primo ascolto quasi
irriconoscibili. Qualcuno (che rispetto) ci ha criticato proprio per questo … altri hanno detto che il disco è
buono perché i pezzi originali erano buoni … evidentemente non li hanno mai sentiti! Ma può anche darsi
che chi ha amato il nostro disco senza conoscere i Gun Club, possa rimanere alquanto deluso dall’ascolto
di un loro vecchio album…
ML - Quando si è accesa la scintilla, come si è sviluppata l'idea, quali sono state le difficoltà e soprattutto
cosa porterà ai Circo Fantasma di domani questo disco?
Forse è l’album che avrei voluto e non ho potuto fare a vent’anni perché non ne ero in grado. Forse è
l’album che avrei sempre voluto fare. È una sorta di ritorno a casa, alla molla che ci ha spinto a
cominciare a suonare. Dopo il faticoso e doloroso “Ad un passo dal vuoto”, era nostra intenzione
registrare un album “leggero” che fosse realizzabile in breve tempo e che ci avrebbe divertito. I tempi
però sono stati lunghissimi perché il progetto era davvero complicato da portare a termine. Ma mi è
piaciuto da morire lavorarci… adoro registrare …quando tutto è finito ero così depresso… non riuscivo più
tornare alla vita “normale”…all’improvviso il vuoto… Per il futuro “I knew Jeffrey Lee” in un certo senso ci
mette un po’ nei guai... dovremo ripartire da lì e fare meglio ...temo che non sarà facile!
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ML - Quando Nikki Sudden è entrato in studio,
cosa è successo? Come lo ricordate?
La sera del suo arrivo siamo finiti in pizzeria: si
scherzava su “Papa” Amaury Cambuzat
(produttore artistico del disco) a causa della
sua origine avignonese…Abbiamo cominciato ad
immaginare una fantomatica canzone sul
ritorno
del
Papa
ad
Avignone…
Nikki
scarabocchiava frasi su un tovagliolo di carta…
La mattina dopo in studio non sapevo come
partire e Nikki propose di completare ciò che
avevamo iniziato la sera prima in pizzeria…
“Scherza” pensai mentre gli sorridevo… Ma
Amaury era già alle prese con la çiftelia (uno
strumento a corde albanese) e Nikki lo seguiva declinando un’infinita litania monocorde che leggeva dal
tovagliolo di carta macchiato di pomodoro… “lasciamoli scaldare” pensai accompagnandoli timidamente
con la chitarra acustica… Poi improvvisamente Nikki propose di registrare quel pezzo… ero spiazzato… ce
ne stavamo seduti attorno al tavolo a bere picchiando forte ritmicamente i bicchieri sul tavolo mentre lui
proseguiva con la sua nenia che voleva a tutti i costi registrare con un microfono piazzato in mezzo al
soggiorno! Decisi che il tasso alcolico era già troppo alto affinché si combinasse qualcosa di buono;
inoltre le ore passavano e il conto dello studio di conseguenza. Chiamai Roberto (bassista e “capo” dei
Circo) chiedendogli disperatamente di venire a darmi una mano a ristabilire l’ordine. In effetti Roberto si
presentò deciso e puntuale, ma ahimè, con una bottiglia di Porto al seguito. Il mio scetticismo e la mia
diffidenza erano ormai alle stelle, eppure nel giro di un’ora Nikki aveva completato una decina di strofe
per un brano nuovo di zecca dal titolo “When The Pope Goes Back To Avignon” che abbiamo registrato
quella mattina stessa in un’unica take della durata di 8 minuti! Mai visto nessuno improvvisare tanto e
bene con le parole… impressionante ! Abbiamo completato tutto il lavoro programmato con Nikki in una
giornata invece che in due. E inoltre avevamo un pezzo nuovo in più (che poi non avremmo usato perché
“fuori tema”). Nikki era uomo d’altri tempi… pirata, intellettuale, giacobino, un bandito dai modi gentili.
La sua scomparsa è stato un tale shock… stavamo programmando delle date assieme… Sono rimasto in
contatto con Jeremy Gluck, cantante dei Barracudas e suo grande amico. Abbiamo deciso di rendergli
omaggio registrando assieme “The Road Of Broken Dreams”, un brano che Nikki aveva scritto e inciso
con Mike Scott dei Waterboys. Il pezzo uscirà sul prossimo album solista di Jeremy e ne siamo molto
fieri.
ML - Il disco è stato registrato a Milano, ma ha un suono fuori dal tempo. Merito solo delle canzoni o il
vostro obiettivo era quello di ricreare un certo sound relativo alla scena musicale omaggiata?
Un suono “fuori dal tempo” è anche un suono adatto ad ogni tempo… il suono che mi piace!
ML - Tantissime persone hanno preso parte al progetto. Quale è stato l'apporto di questi musicisti? C'è
qualcuno che avreste voluto ma che non siete riusciti a portare in studio?
La fase di registrazione dei guest si è svolta quasi completamente al Mai Tai, uno studio di registrazione
ricavato in un appartamento al pianterreno di un palazzo nel centro di Milano. L’atmosfera era molto
familiare e rilassata. Si registrava tra la cucina e il soggiorno tra una chiacchiera e l’altra, seduti su
comodi divani e bevendo del buon vino rosso. Le sedute sono state molte e dilazionate in parecchi mesi
perché eravamo completamente in balia delle disponibilità di ogni ospite. Abbiamo invitato artisti che
stimiamo, e di conseguenza abbiamo lasciato loro la più totale libertà di espressione. Ognuno ha portato
dei colori nuovi e aggiunto dei particolari unici. Ci servivano musicisti appassionati al progetto che
fossero in grado di mettere a nudo l’anima. Mi sembra che il risultato sia davvero emozionante. Voglio
ringraziarli tutti ancora una volta. Il compianto Nikki Sudden, Mimì, Manuel Agnelli, gli ex-Ulan Bator
Manuel Fabbro e Matteo Dainese (ragazzi che batterista!), Joe, Cesare Basile, Steve Wynn e Linda
Pitmon, Massimo Laganà (ho un debole per il contrabbasso), Andrea Aloisi dei Sulutumana, Eugenio
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CHOOSES THE BEST
-----------------------------UPDATE N. 38 / 2006-10-26
-----------------------------Merico degli Yo Yo Mundi, Lorenzo Corti, Giovanni Ferrario, Carmelo Pipitone dei Marta Sui Tubi, JeanCharles Versari, e infine Amaury Cambuzat... il produttore… per me è stata la grande rivelazione…
geniale e sensibile… ci siamo trovati subito... e ammetto che c’e’ molto di suo nel nostro disco... gli
auguro di raccogliere presto ciò che si merita… il suo ultimo album, “Rodeo Massacre”, è bellissimo, e dal
vivo gli Ulan Bator sono un’esperienza profonda, intensa e coinvolgente.
Jeffrey Lee Pierce (1958-1996)

ML - "I Knew Jeffry Lee" è un bellissimo omaggio ad una scena musicale
che per voi ha come spirito guida Jeffrey Lee Pierce, voce e anima dei Gun
Club scomparso il 31 marzo del 1996. Cosa è stato e come pensate verrà
ricordato, nel tempo a venire?
Jeffrey Lee Pierce ha venduto l’anima al diavolo per il rock’n’roll, il punk e
il blues. Non so come verrà ricordato in futuro. A me ha dato tanto e tanto
basta. L’arte non è per tutti.
ML - La scelta dei pezzi; filo condutture Gun Club, le altre scelte cosa
significano per voi?
Nick Cave, Rowland S.Howard, Jeremy Gluck, Epic Sountrack, Mick
Harvey, Hugo Race nella mia testa fanno parte della stessa cricca di pirati
sul vascello del blues contemporaneo. Nel disco c’è un’eccezione, “Ill wind” che è uno standard jazz degli
anni 30 firmato Harold Arlen. È stato l’ultimo pezzo scritto per il Cotton Club prima che chiudesse i
battenti… mi dava un senso di tragica ineluttabilità che non so spiegare …è un brano che adoro e che mi
sembrava perfetto in chiusura del disco…ne esistono interpretazioni grandiose come quella di Billie
Holiday o Ella Fitzgerald … Jeffrey Lee Pierce cantava “My Man’s Gone Now” di George & Ira Gershwin in
“The Las Vegas Story”… “Ill wind” secondo me sta a meraviglia in “I knew Jeffrey Lee”…
ML - Nel libretto del cd parli di una scena trasversale, artisti legati da una sottile linea invisibile eppure
ben radicata. Oggi, in Italia, esiste una scena che accomuna idee, intenzioni e spirito musicale?
Non lo so, ma durante la realizzazione di “I knew Jeffrey Lee” credo di avere incontrato molte anime
affini
ML - I concerti che porteranno nei club di tutta Italia questo "I Knew Jeffrey Lee", come si articoleranno?
Ci saranno per caso brani esclusi dal progetto? E soprattutto, ci sarà la possibilità di vedere qualche
ospite che ha collaborato in studio?
Il live sarà una sorpresa anche per noi, perché di volta in volta vedremo chi sarà possibile coinvolgere La
scaletta dipenderà anche da quello. Inseriremo qualche vecchio brano e qualche novità.
ML - I Circo Fantasma pensavano ad un tale interesse verso questa musica? Cosa avete provato sapendo
che esiste tantissima gente che condivide la vostra (nostra!) passione musicale?
Francamente non mi sembra ci sia tutto questo interesse…
ML - Speriamo allora di invogliare qualcuno a comperare questo disco. Ultima domanda; quali sono i
gruppi di oggi che riceveranno un tributo così sentito domani?
Non ne ho la più pallida idea… però ti posso dire che il 6 novembre prossimo in Francia verrà pubblicato
un album tributo a Rowland S.Howard (Birthday Party, Crime and City Solution, These Immortal Souls),
che vede le partecipazione di artisti del calibro di Mick Harvey, Spencer P. Jones dei Beasts of Bourbon,
Warren Ellis e… Circo Fantasma … ci credi?

© 2006 M U S I C L E T T E R . I T
by LUCA

D’AMBROSIO
ML 8

