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AAVV
"The holy hour compilation"
CD (The Holy Hour)
Nobile iniziativa da parte del foggiano Michele Perrrella e della sua webzine THH, che con questa
compilation promuove tredici tra le realtà emergenti di maggior spicco recensite e supportate nel recente
passato. Troverete i dettagli e le curiosità inerenti tutti e tredici i progetti visitando la pagina
www.theholyhour.it/thhscompilation.htm, e sarete così in grado di scoprire qualcosa di più sui misconosciuti
(almeno per ora) Temple of Venus, Ninive, Disvega, Rocky Horror Fuckin’ Shit Miriam in Siberia, Catlong,
Nexxt, Blaupankt, Slain, Shoes killin’ Worm, Sindrome del dolore, Lamia e Hama. Personalmente devo
ammettere di sentire per la prima volta il nome di queste nuove realtà del panorama italico; come
anticipazione di quanto ascolterete vi dirò che mediamente tutti i brani sono ben suonati, con sfoggio di
buone doti tecniche ed una produzione all’altezza. Qualcosina avrei invece da rimarcare sulla personalità ed
originalità delle proposte, inquadrate e coperte nei territori tipici di un “indie” rock canonico piuttosto che in
aree sconfinanti nel metal (Nexxt), o nel punk (Rocky Horror Fuckin’ Shit). Una menzione di favore per
Hama, con il suo lungo brano sognante dal cantato femminile, pregno di quelle oniriche atmosfere che ho
riscontrato talvolta nei recenti lavori di Kirlian Camera Siderartica.
(Oflorenz)
AA.VV.
"La nuit des fées" CD (Prikosnovenie)
In un lussuoso CD-box la label francese rilascia questo sampler dedicato al festival svoltosi il 29 giugno
2007 nella cittadina medievale di Clisson. Tra i partecipanti al festival e ovviamente alla compilation
vediamo i nostri connazionali Ashram e Corde Oblique, più altre band uscite per la Prikosnovenie:
Collection D'Arnell Andrea, Mediavolo, Pinknruby, The Moon & the night spirit, Louisa John Kroll e molti altri.
Il booklet di ben 24 pagine è illustrato dall'artista Sabine Adelaide. Uno splendido regalo che potete farvi se
siete amanti delle atmosfere eteree e medievali made in Prikosnovenie. (Nikita)
AAVV
" Smooch" CD www.smoothrecords.com (Smooch)
“A Denver devoted label based in San Francisco” recita il sottotitolo di questo promo che ha evidentemente
lo scopo di presentare le punte di diamante di questa label statunitense. I 15 brani proposti non sono affatto
malaccio, e se teniamo conto che, come da intento programmatico dell’etichetta, appartengono ad artisti
rigorosamente provenienti dal Colorado, la cosa è ancor più stupefacente. Quello che colpisce, più che
altro, è l’estrema eterogeneità delle proposte, addirittura spiazzante per chi si accinge a recensire/ascoltare
un disco proposto da un network specializzato come Rosa Selvaggia. Ma una delle migliori prerogative di
chi ascolta musica è quella di possedere una mente aperta, a 360°. Ed in tal senso è bello passare dalla No
wave, davvero “molto Lydia Lunch”, di Jerri Rossi, alla ballata folk di Munly & the Lee Lewis Harlots,
transitando per la psichedelia/stoner/surf di Maraca Five-O. A Denver, Colorado, sanno produrre buona
musica, e per tutti i palati!
Info: www.smoochrecords.com
(Oflorenz)
AN CAFE'
"Magnya carta" CD (Loopash/distr. Audioglobe)
Altra Japanese band alla conquista dell'Europa, gli An Cafè producono musica alternative, ma con varie
sfaccettature di altri generi, basti ascoltare "Cock on the brand new world", brano con ritmi ska, o altri con
sfumature brit-pop come "Nyappy", o addirittura un po' punkettine come "Maple gunman". Curioso per noi
europei ascoltare il cantato giapponese che ricorda un po' i cartoons, dato che finora le uniche canzoni che
abbiamo sentito dal paese del Sol Levante provengono dal quel genere. Un disco non statico e non
catalogabile per gli amanti del J-rock! (Nikita)
APPLEYARD COLEGE
"Look at me" CD (Cold Current)
Concepito intorno al 2003, questo debutto é un altro piccolo gioiellino da cogliere tra i tanti dello scrigno
chiamato Cold Current, una label che sto apprezzando sempre più ultimamente. Dello stile Cold Current il
progetto Appleyard College mantiene quell’estetica minimalista e lo-fi, quel mood essenziale eppure così
efficace delle cose semplici, ma mai scontate; rispetto alle altre produzioni da me ascoltate invece, ci
allontaniamo dai territori ambient, per convergere su sonorità prettamente folk, il tipico folk underground di
stampo Made in Usa. Tutto ciò senza comunque disdegnare qualche parentesi strumentale/sperimentale
avvicinabile, per rendere l’idea, al mondo di Current93. Lo storie di “Look at me” raccontano della
fanciullezza, soprattutto nei suoi aspetti più tristi legati ai concetti di perdita e distacco. Un piccolo
acquerello da aggiungere alla propria collezione di musica più intimista, magari da catalogare nello vostro
scaffale accanto a Jessica Bailiff e Lisa Germano.
Info: www.appleyardcollege.com
(Oflorenz)
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