e Juggernaut guardano
invece al futuro, tra pulsioni
house e immaginario sci!"#$%&'(%#)%#*')+#%,#-&%(.#
hollywoodiano con i due
minuti di Bleach & Penicillin.
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AUTHOR
Author
Tectonic
Simone Bardazzi
I pad materici di synth, le
voci ricche di soul, i beat
che pescano in uguale
misura dal dub, da Ibiza
e dalla Chicago dei tempi
che furono, non bastano
per caratterizzare un album
povero di composizione
e poco originale nelle
atmosfere. Sebbene gli
arrangiamenti e il sound
design siano curatissimi,
la strutturazione delle
sequenze non è avvincente.
Gli Author, infatti, sembrano
ossessionati dal volersi
sentire allineati a tutto
quello che potrebbe
compiacere i dj, piuttosto
che orientare la loro mano
in direzioni coraggiose.
Non vi è molto di più, in
questo debutto, di quanto
abbiano già detto Kruder &
Dorfmeister’s o uno a caso
degli artisti del rooster della
Mo Wax negli anni passati.
BENJAMIN DAMAGE /
DOC DANEEKA
They!Live
50 Weapons
Roberto Mandolini
La Fifty Weapons è la prima
etichetta dei Modeselektor.
Un marchio specializzato
soprattutto in dodici
pollici e singoli (Moderat,
Dettmann, eLan, Fault DL,
etc) ma con in catalogo
anche qualche album
(Cosmin TRG e Anstam).
Ora arriva l’esordio di
Benjamin Damage e
Doc Daneeka, They!Live,
ad infoltire il catalogo.
Techno che non ha paura
a sporcarsi con il pop
(Battleship e Halo, con la
voce di Abigail Wyles) né di
confrontarsi con i maestri
del genere (il singolo
Creeper, qui presente
con un edit di sei minuti
e mezzo). Charlottenburg

GOTH-TRAD
New Epoch
Deep Medi
Roberto Mandolini
Dal Giappone per disegnare
le nuove rotte del dubstep.
Su questi sentieri si muove
Takeaki Maruyama,
da dieci anni attivo nei
sotterranei della scena
elettronica indipendente
del Sol Levante. New
Epoch è l’album che lo
presenta al mondo della
techno come artista in
grado di metabolizzare
la rivoluzione dubstep in
forme dal sapore futuristico.
Nelle tracce di Goth-Trad
i ritmi in levare vengono
adagiati sotto sibillini
tappeti ambient-techno
che spesso e volentieri
esplodono in vere e proprie
montagne russe. Takeaki
ha metabolizzato la lezione
di Kode9, The Bug e
Skream per scrivere scenari
/+,&+-*%.,&%!*%0#)+,1.#
del futuro che riscrivono
per l’ennesima volta la
grammatica della techno.
FRANK ROTHKAMM
Reno (1992 - 1997)
Flux
Vincenzo Santarcangelo
L’immagine di copertina
parla chiaro: Frank
Rothkamm è tornato,
a meno di un anno da
Amerika, nelle vesti
del dj desideroso di
smuovere le masse.
Cassa dritta, sonorità
spesse e impiastricciate,
riferimenti più che espliciti
a techno e house delle
origini – !"#$%&''()*+,,%()
arriva a lambire i territori
dell’Eurodisco: nulla

di strano se si fa caso
agli anni in cui è stata
composta questa roba.
Abbiamo insomma tutti gli
elementi che caratterizzano
il sound artist tedesco in
versione disimpegnata.
Apprezzeremmo, non fosse
che questa schizofrenia
comandata (dovremmo dire
questa sindrome bipolare?)
inizia un po’ a stancarci.

THE EYE OF TIME
After Us/Jail/Lily On The
Valley
Denovali
Roberto Mandolini
Il primo disco che Marc
Euvrie ha pubblicato a
nome The Eye Of Time
è stato un cd-r venduto
durante i concerti della
sua prima rock band, i
Sugartown Cabaret. Era il
2006 e anche se in Francia
era già scoppiata la Gooom
revolution (quella che ha
dato i natali agli M83),
l’elettronica pomposa
e allo stesso tempo in
bassa fedeltà di After Us
non ha trovato il pubblico
che meritava. A distanza
di sei anni la Denovali
ha deciso di pubblicare
nuovamente quel lavoro,
accoppiandolo con il
secondo disco di Euvrie a
nome The Eye Of Time, Jail
(2010), e con il demo-ep
di tre tracce, Lily On The
Valley. In tutto più di due
ore di musica che mostrano
l’incontenibile eclettismo
del musicista francese. I
Hate Your Fucking Eyes
mette un beat alla Dälek
sotto un’atmosfera gotica
che sembra una nenia di
Basinski suonata dai Nine
Inch Nails. Molte le ballate
in scaletta: Euvrie gioca con
l’ambient sporcandolo con
scariche di elettricità ora
d’n’b ora legate all’universo
rock e metal. Ancora più
epico il secondo album,

Jail: Time Has Come è una
straziante preghiera pagana
ambientata tra un rigurgito
black-metal e un’atmosfera
che rimanda alle rotondità
della musica operistica;
percussioni mediorientali
accompagnano le chitarre
di The Distance Between
You And The Rest. Fin
troppo vario nella sua
proposta The Eye Of Time
mostra una strada tutta
personale alla electronic
bedroom music.

THE MICRONAUT
!"#$%&'()
Kompakt
Roberto Mandolini
La Kompakt continua a
ricercare in ambito techno
musicisti estranei alle
)%,+2%*3.#).%#)+,*.4''5"#
Come The Micronaut,
che nel suo album
d’esordio -(+%./0$1,
2.&&.#%,#!(+#6,)%*%#&5+**.#
in cui l’elettronica si
nutre di trame acustiche
per costruire scenari e
atmosfere fortemente
suggestivi. Seduce
all’istante l’ammaliante
Karpfen, la seconda
traccia in scaletta, grazie
+#6,#75''8.#./!*+*.#.#+#
percussioni che aprono la
traccia con timbri rubati ai
maestri minimalisti. Stesso
effetto sulla seguente
Schleie dove un coro
ultraterreno introduce
la colata di silicio che
ingabbia il groove in un
labirinto degno degli
Autechre. Presenti in fondo
alla scaletta due remix di
Mollono Bass.

THE BEAUTIFUL
SCHIZOPHONIC & YUI
ONODERA
Night Blossom
Whereabouts
Raffaello Russo
Due diverse declinazioni
ambientali a confronto: da
6,#(+&'#%#)5',.#!,%--%2%#).(#
portoghese Jorge Mantas,
dall’altro le più irregolari
screziature del giapponese
Yui Onodera. I due tornano
a collaborare dopo il primo
“incontro” di Radiance
(2009), regalando nuove
46&&6+1%',%#%,*'59'5..0#
puntellate da placide stille
pianistiche, fremiti liquidi
e maree ambientali in
innalzamento lento ma
costante. Night Blossom
è un itinerario onirico
tracciato dalla sobria
9.5-%-&.,1+#)%#5+/!,+&.#
modulazioni droniche, che
trae le mosse da correnti
interstellari (Dreaming In
The Proximity Of Mars)
per culminare in un’estasi
solenne e fragilmente
umana (This Crying Age).
Quaranta minuti di puro
nutrimento sinaptico.

SIMON FISHER TURNER/
ESPEN J. JÖRGENSEN
Soundescapes
Mute
Simone Bardazzi
Curiosa collaborazione fra
Simon Fisher (ex Gadget,
The The e, attualmente,
compositore di colonne
sonore) e il musicista

elettronico, compositore e
regista norvegese Espen J
Jörgensen. Soundscapes
è stato realizzato senza
che i due si incontrassero,
via e-mail. Il risultato è
un album di elettronica
sperimentale che oscilla
fra il minimalismo di Brian
Eno, l’elettronica concreta
di Pierre Schaeffer, la
musica dei Matmos e
quella dei Mouse on Mars.
Per Jörgensen è il suo
debutto assoluto in campo
musicale, dato che la sua
attività regolare è la regia
*%,.2+&'75+!*+0#2+#(.#
sue idee sono fresche e
coraggiose. Fisher, invece,
ha aggiunto all’album un
tocco di consapevolezza e
di maturità.

EMMANUEL MIEVILLE
Four Wanderings In
Tropical Lands
Baskaru
Roberto Mandolini
Costa Rica, Hong Kong,
Malesia e Perù. Viaggi
che hanno fornito a
Emmanuel Mieville i suoni
poi assemblati su Four
Wanderings In Tropical
Lands. Particolari che
diventano quasi drones
sopra i quali scorrono gli
eventi che scandiscono
il passare del tempo.
Come il ronzio che
scalda l’atmosfera della
lunghissima Cahuita,
Costa Rica mentre rumori
domestici – l’amico Solumn
Donas ha fornito i pezzetti
di metallo e le sculture
di legno suonate dallo
stesso Mieville - provano a
descrivere la sera che si fa
notte. Echi di persone che
parlano in lontananza fanno
di Tarapoto, Peru / Kuantan,
Malaysia la più urbana delle
tracce in scaletta.

SCOTT MORRISON
Ballad(s) For Quiet
Horizons
Room40
Roberto Mandolini
Il vento che spazza un prato
in primavera fornisce le
immagini che accompagnano
la prima delle ballate per
orizzonti tranquilli di Scott
Morrisson. Nella seconda
ballata ci sono spighe
piegate da un montaggio
%9.5*%,.&%*'"#:'%#!(%#);.5<+#
e ancora spighe, questa
volta immobili, o quasi. Alla
!,.#+55%8+#+,*3.#(+#9%'77%+"#
Morrison ha una dote
particolare per le sculture
sonore: utilizzando chitarre,
pianoforte, percussioni e
montagne di effetti digitali
costruisce imponenti quadri
sonori. Talmente importanti
le immagini nella sua musica
da convincere Lawrence
English, boss della Room40,
a far uscire Ballad(s) For
Quiet Horizons in formato
dvd. Meraviglioso.
LEONARDO ROSADO
Mute Words
Heart and Soul
Mirco Salvadori
Tentare di espandere grazia
cercando di trasformare in
palpabile poesia il suono.
Un progetto ambizioso
che raccoglie l’esperienza
musicale e di scrittura e la
propone nella forma più
leggiadra possibile attraverso
le splendide voci di Barbara
de Dominicis, Alicia “birds
of passage” Merz e della
poetessa Michelle Seaman.
Sono parentesi di silenziosa
laboriosità artistica intesa
come sforzo cruciale per
riuscire a trovare vocaboli
che riescano ad esprimere
l’impossibile. The study of
doubt rappresenta forse il
culmine dello sforzo artistico
con un reading recitato
dalla Seaman ed immerso
in atmosfere di rarefatta e

dronica lucentezza ambient,
parole che levitano nel
tentativo di risultare leggere
ed inutili quando il pensiero
stesso è tutto concentrato
nella comprensione dell’altro.
Vocaboli e suoni che
riaccendono tensioni
sopite mentre “...our lips
move in a mute language,
without speaking...”. http://
heartandsoulpublisher.
bandcamp.com
TOLOUSE LOW TRAX
Jeidem Fall
Karaoke Kalk
Mirco Salvadori
Detlef Weinrich: qualcuno
di voi lo ricorda come
componente dei Kreidler,
+5&.!*.#*',#%#-6'%#*'29+7,%#
di una delle più interessanti
realtà ‘post-kraut’
germaniche. La sua attività
+5&%-&%*+#9.5=#-*',!,+#.#
prende forma solista con
all’attivo una manciata di
ep e due cd. Con questo
nuovo lavoro Weinrich aka
TLT apre un nuovo capitolo
che profuma intensamente di
quartieri metropolitani, notti
lucide d’asfalto bagnato,
mantra percussivi per danze
di estrema e scatenata
rigorosità minimale. L’unico
aggancio possibile con
realtà un tempo imperanti
sulla scena oscura e
maledettamente elettronica
potrebbe esser quello con i
Clock DVA ma è sensazione
che dura l’attimo di una
traccia. Ben altro attende
l’ascoltatore una volta
entrato nell’oscurità rituale
di Jeidem Fall. L’accenno
quasi invisibile alla magia
inglese del dubstep è
subito stemperato lungo
fraseggi che iterano, con
modalità innovativa, un
discorso da sempre ed
inconfondibilmente teutonico.
Notturno berlinese.
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