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di Luigi Ferraro e Marco Trotta

Settimana molto interessante dal punto di vista live, in concomitanza con il Festival di Sanremo,
sempre più lontano dai gusti di chi ci segue (ma forse non lo è mai stato).
In evidenza la prima volta in Campania per la londinese Gemma Ray, il tour del ventennale de
"Il Vile" dei Marlene Kuntz, la nuova sorpresa dell'indie italiano Pop X e tanti altri.

GIOVEDI 9 FEBBRAIO:

Lorenzo Campese (ex Panterarosa), Alessandro Freschi (dei Freschi Lazzi & Spilli), Enzo
Colursi (degli Enzo Colursi, nei live non dimentichiamo mai di dirlo), Alessandro Bellomo
(percussioni e batteria), Alberto Savarese (chitarra acustica ed elettrica) e Marco Maiolino
(basso) ci prendono per mano e ci accompagnano nel loro caleidoscopio di suoni sul palco
dell’UNPLUGGED di Caserta. Tra le giovani promesse napoletane, con il loro allegro folk che
richiamaì, forse pure troppo, gli ormai scomparsi The Gentlemen's Agreement.

Mentre ai MAGAZZINI FERMI si esibisce il napoletanissimo TOMMASO PRIMO, sempre in giro
a riempire locali e club.

VENERDI 10 FEBBRAIO:

E' il giorno dei Marlene Kuntz, in tour con il ventennale (anzi 21, visto che il loro secondo album
uscì ad aprile del 1996)de "Il Vile". Godano & co. si esibiranno allo SMAV di Santa Maria a
Vico. L’operazione di riportare sul palco “CATARTICA” che ha registrato sold out praticamente
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ovunque (così come allo SMAV lo scorso anno) era un’occasione troppo ghiotta per non essere
ripetuta. Perché, mentre ora, il disagio adolescenziale ci viene raccontato con storielle dalla
musicalità orecchiabile (forse fin troppo) e di una malinconia fine a se stessa, i Marlene Kuntz
all’epoca diedero un calcio nello stomaco per la poetica dei testi, come ad esempio L'esangue
Deborah. “Mi chiedo se lei sa che osservo il crimine / e gocciola di viltà il mio rancore”. L’amore
è il tema che richiama tutto il disco, un amore fatto di storie fragili ma anche violente: "Io che
son bimbo, io non intendo, ma piange forte il mio cuore sai perché? Non ti so scopare, non ti so
scopare…" cantavano in Cenere. Tutta l’imperfezione dell’uomo in quanto tale, è presente in
questo capolavoro.

E' il giorno anche di Gemma Ray, artista britannica per la prima volta in Campania. Definita
dalla rivista Mojo "la Regina del Noir londinese", Gemma presenterà al pubblico italiano i brani
di "The Exodus Suite", pubblicato a giugno 2016 da Bronze Rat Records (etichetta che condivid
e con ‐ tra gli altri ‐ Jon Spencer, Boss Hog e
Seasick Stev
e). Una paladina dello stile retrò, con echi blues e psych. In concerto oggi al Mamamu di Napoli
e sabato 11 febbraio al Godot Art Bistrot di Avellino.
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Per chi avesse le orecchie più sensibili ai rumori, ecco che ai MAGAZZINI FERMI di Aversa, la
bella voce di Sara Persico con gli Uanema Orchestra ci trasporterà oltre oceano, sulle note
dello swing.

Al SOUND MUSIC CLUB di Frattamaggiore tornano a distanza di un anno i FUZZ
ORCHESTRA, progetto tutto italiano che unisce un sound heavy rock a una narrazione ricavata
da campioni audio provenienti dal cinema socio-politico degli anni '60 e '70. Nel 2007 esce il
primo ed omonimo lavoro, che si muove fra noise e kraut, attraversato da testimonianze che
ricordano momenti gloriosi (la Resistenza) e oscuri (la strategia della tensione) dell'Italia
contemporanea. Febbraio 2009 vede l'uscita del secondo disco, "Comunicato n.2". Il sound
diventa più brutale e oscuro e la narrazione si concentra su soggetti e momenti di rivolta che
hanno caratterizzato la storia del nostro Paese in tempi molto prossimi ai nostri. Nel dicembre
2012 esce "Morire Per La Patria", album che vede una netta evoluzione sia stilistica che di
contenuti: i temi legati al concetto di rivoluzione ampliano il proprio spettro e si rivolgono verso
l'idea di rivoluzione interiore.

FUZZ ORCHESTRA è composta oggi da Luca Ciffo (chitarra), Fié (audio samples), Paolo
Mongardi (batteria).

Al Piano B di Napoli ci sono i Sixtynine per presentare l'album d'esordio "Denti".

SABATO 11 FEBBRAIO:

Una volta si usava il termine "next big thing" per indicare la band o l'artista di cui tutti parlavano:
è il caso dei Pop X, un progetto che ha lasciato interdetto il panorama musicale indipendente
italiano per il loro essere provocanti e dissacranti sia nella scelta della musica a cui si
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ispirano,(dicono Laura Pausini) che ai testi ironici. I POP X saranno sul palco del Lanificio 25 di
Napoli.

Tornano con un nuovo album i SULA VENTREBIANCO, e lo fanno con un tono nostalgico e
parlandoci di cose che si consumano. Qual è il suono delle cose perdute? Lo scopriamo al
teatro De Filippo dello Scugnizzo Liberato di Napoli, con la presentazione ufficiale di "Più
niente", il quarto album della band napoletana in uscita per Ikebana Records.

Al FERRO 3.0 di Scafati direttamente da Foligno, ma con un sound d’oltreoceano, i TIGER!
SHIT! TIGER! TIGER! Ovvero Diego Masciotti, Giovanna Vedovati, Nicola Vedovati. Grazie a il
loro primo lavoro “Be Yr Own Shit", la band già vanta diverse tappe proprio negli Stati Uniti
grazie al suo sound che si rifà al classico indierock americano degli anni ’90. Appena uscito il
loro ultimo lavoro “Corners”
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DOMENICA 12 FEBBRAIO:

Ai MAGAZZINI FERMI di Aversa arriva FRANCESCO DI BELLA in tour con il suo primo disco
da solista “Nuova Gianturco”, uscito con LA CANZONETTA, già prima etichetta dei 24 Grana ai
tempi di “Loop”. “Nuova Gianturco” è un disco in cui Di Bella cerca di scrollarsi di dosso
l’immagine di leader dei 24 Grana, e cercare un percorso personale che gli ritagli una propria
identità.

Al Factory di Pozzuoli ,si esibiranno “Le Loup Garou SIDE PROJECTS”, ovvero i veterani,
come si autodefiniscono, del progetto Le Loup Garou. Sempre divertente, sempre teatrale.
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