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È UNA DELLE VOCI
PIÙ APPREZZATE DEL PANORAMA POP. TORNA NELLA
MISCHIA CON IL SUO SECONDO LAVORO SOLISTA,
AFFERMANDO CHE I CRANBERRIES SONO STATI
UN'ESPERIENZA STRAORDINARIA.
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Dolores Mary Eileen O’Riordan (Ballybricken, 6 settembre 1971] è un personaggio
atipico del music biz, una persona troppo fragile per reggere alle tensioni del suc
cesso, ma naturalmente dotata per non essere considerata. Lei è risuscita dopo una
lunga battaglia a trovare il giusto compromesso, ovvero quello di fare musica senza
subire le pressioni dell’industria discografica. A cosa ha dovuto rinunciare? Primo
alla sua band, i Cranberries (40 milioni di album venduti in tutto il mondo, ndr), che
non rinnega, che elogia, ma che vuole tenere come una straordinaria esperienza
nello scrigno dei suoi ricordi, per ora; tutto questo per dedicarsi integralmente alla
sua espressione artistica, non solo musicale, come solista e alla famiglia (Dolores
ha 4 figlio con il marito Don Burton).
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Una visione che esprime anche attraverso
la pittura, sofisticato passatempo che la im
pegna nei pochi momenti di pausa detta sua
quotidianità. Abbiamo incontrato Dotores in
un bettissimo giardino di un hotet mitanese,
it tutto coronato da una sptendida giornata di
sote. La prima annotazione da fare è ta sua
ritrovata tuminosità e gioia di stare in mezzo
afte persone, una condizione assente durante
fa presentazione def suo debutto sofistico due
| anni fa, dove si era presentate vestita di nero,
capetti funghi neri, chiusa in una camera d’atI bergo itfuminata daffe Lampade. Adesso ha
un tagfio corto e biondo, ma soprattutto vive
if rapporto con i giornatisti con una maggiore
serenità.
Ti trovo più rilassata e disponibile al contatto
umano. Cos’è cambiato rispetto all'ultima
volta che ci siamo incontrati?

“ E’ vero, sono cambiate motte cose netta mia
vita. Due anni fa atf’epoca det mio primo sofo
afbum 'Are You Listening?’ stavo vivendo un
momento motto difficite, percepibite anche
attraverso te Liriche det disco. Non ero a mio
agio: it distacco dafta band dopo 13 anni di
convivenza, it periodo trascorso fontano dai
rifLettori chiusa in casa, è stato traumatico,
aveva generato un sentimento di angoscia.
Era difficite vivere it confronto con if passa
to, quindi i Cranberries e tutto quetto che era
accaduto.
L’inevitabite accostamento tra te due di
mensioni artistiche mi infastidiva. Anche
nei rapporti con te persone e fa stampa ero
distaccata, se ti ricordi it mio atteggiamento
era motto difensivo, avevo i capetti funghi sut
viso per evitare uno sguardo diretto con gti
intertocutori. Uno stato di timidezza in parte
superato. Fortunatamente questa fase è pas
sata, ho vinto afcune paure e sono qui con uno
spirito diverso. C’era La votontà e ta necessità
di fare quatcosa in merito. Adesso anche con
ta stampa sono sempticemente me stessa.
Dopo t’uftimo tour ho vissuto diverse e impor
tanti esperienze di vita, soprattutto di quetta
reafe, che mi hanno permesso di reatizzare
questo disco” .
Ti dividi ancora tra Canada e Irlanda?

“Si sempre. In Canada, Ontario, rimango nei
mesi più catdi (L’estate), durante t’inverno te
temperature sono veramente insopportabiti,
fino a - 25. Durante ta betta stagione c’è un
panorama straordinario, sono circondata da
una sterminata foresta. Ho una casa fontana
dafta società, una sorta di fuga datta reattà
caotica. IL resto detf’anno sono in Irfanda”.
Parli di vita reale. Ci puoi raccontare una
giornata tipo di Dolores?

“ Normatmente emerge ta figura dett’artista,
ma netta reattà noi siamo dette persone normati, che tentiamo di vivere una vita comune.
Net mio caso posso dirti che ta maggior parte
detta giornata è dedicata ai figti, quindi puoi
capire che t’impegno è corposo. Ma una dette
mie passione è fa cucina. Adoro cucinare, mi
ritassa. E’ un’arte che va approcciata con cura
e meticofosità.

Tra te speciatità che predifigo preparare ci
sono te insatate, ma anche i gamberi sono
un afimento che mi affascina cucinare. Sono
un’esperta det genere. Posso dirti che in Itafia
ci sono gamberi diversi da quetti francesi o
irtandesi, e per ognuno di toro c’è un metodo
per cucinarti”.
“No Baggage” un titolo con un significato ben
preciso?

“Si. ‘No Baggage’ (nessun bagagfio, ndr) rap
presenta if senso di Libertà, L’assenza di bagagti da portarsi appresso, un tardetto difficite
da gestire. Con. questo disco mi sono Libera
ta detta zavorra in eccesso, ho riacquistato
maggiore consapevotezza e sicurezza in me
stessa; anche se i momenti di sconforto non
mancano, ma meno che in passato.
Un disco che parta di emozioni, di esperienze
che a vofte ti portano a guardare at passato e
at futuro simuftaneamente.
E’ veramente incredibite vedere come ta vita
si evofve rapidamente, lo sto vivendo quetta
che definisco ‘middte generation’ a metà tra i
miei genitori e i miei figti. La vita è reatmen-

Mi racconti il processo creativo del disco e il
rapporto con il produttore Dan Brodbeck?

“Con Dan c’è un rapporto motto forte e un’in
tesa che ci ha permesso di dare sfogo afte mie
sperimentazioni. Durante ta Lavorazione in
studio ho sovvertito te normafe regote di co
struzione di un brano che seguono semptici
accorgimenti: strofa-ritornetto-strofa-brigde
(ponte), in questo caso it making of non ha
rispettato te regole, puntando motto su afcuni etementi innovativi, con ampio spazio atta
sperimentazione. Per quanto riguarda ta cre
azione di un brano vero e proprio L’ispirazione
può venire in quatsiasi momento, te mefodie
sono netta mia testa, mi metto at pianoforte e
tento di svituppare te idee. Da qui parte fa fase
Lirica. Oppure può avvenire anche un procedi
mento inverso, dove ho in mente te parafe e in
un secondo momento ftuisce ta musica”.
Cosa differenzia “Are You Listening?" da “No
Baggage"?

“ IL mio debut atbum come sofista si muoveva
su binari più tradizionati e fegati at mio passa
to musicate. ILcotfegamento con Ì Cranberries
era una conseguenza naturate, difficite da na
scondere. It nuovo Lavoro è motto più dinamico
in termini di metodia e ritmo, nett’essenza più
sperimentate”.
Parlando della tua carriera artistica cosa ti
manca del periodo con i Cranberries e cosa
invece no?

ITALIAN soundtrack
Nell'ottobre del 2007 Dolores O'Riordan diletta
con 0lu\rano
(leader dei negramaro)
nel brano intitolato Senza fiato. La canzone fa parte della
colonna sonora di " G e rm v to Brinoso11, film d'esordio
del regista Marco Martani. Il testo di
fia to è
stato scritto dal cantante dei negramaro e dalla ex voce
dei Cranberries, mentre la musica è stata firmata da
Paolo Buonvino, già autore di diverse colonne sonore.

te come un viaggio, non c’è nuffa di perfetto.
Ho appreso quanto è importante accettare te
sfide e te incertezze come parte integrante
dett’esistenza.
I brani di questo set sono tutti ispirati da
ciò che mi circonda. Imparare ad accettare
te proprie esperienze è quatcosa di motto
costruttivo” .
Come hai definito la tracklist finale di 11
pezzi?

“ La mia teoria di setezione punta sutfa quatità
e non sufta quantità. Un disco deve avere dette
caratteristiche ben precise, tra cui it pregio di
non annoiare, soprattutto in un’epoca come fa
nostra dove ta tecnofogia ti permette di bypassare questo ostacoto con un sempfice cfick. La
scetta di inserire in scatetta 11 pezzi segue
questa Logica. Ho puntato suffe composizioni
migfiori. Un paraftetismo che può essere fatto
con it cinema. Quando un fifm è troppo fungo,
inevitabitmente perde interesse e diminui
sce anche ta quatità e perde in personafità e
passionatità” .
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“Ti posso assicurare che non rinnego nufta,
tutto quetto che ho vissuto e costruito con ta
band è stato fantastico, ma ora sto bene con
me stessa e va bene cosi. C’è un aspetto che
prima non potevo vivere per i ritmi di lavoro
pressanti imposti dal sistema che adesso mi
sto godendo: it relax. Ora sono io che decido
tempi e metodi di Lavorazione, piccoli vantag
gi che ti cambiano ta vita, anche se dovendo
gestire 4- figti if termine ‘relax’ mi sembra at
quanto presuntuoso, ma afmeno ogni tanto
ci provo”.
Dove è stata scattata la foto della copertina
del disco?

“Quetta foto ti dà un’idea di dove vivo quando
sono in Canada. E’ stata scattata su un Lago
ghiacciato e ti posso assicurare che faceva
motto freddo. Ma ta cosa più curiosa è che
qualche giorno dopo ta Lastra di ghiaccio che
ricopriva Lo specchio d’acqua ha cominciato a
sciogliersi. Abbiamo corso un bet rischio. Per
fortuna è andato tutto bene” .
In che maniera desideri venga recepito il
nuovo disco?

"Prima di tutto spero sia un disco interessan
te, che possa dare conforto atte persone che Lo
ascoltano. La chiave di Lettura è net realizzare
che c’è sempre un filo di speranza...”
Perchè hai inserito una nuova versione del
brano Apple Of My Eye (presente nel disco
precedente)?

"Rappresenta qualcosa di importante per me.
Volevo pubbticarta come singolo det precedente
Lavoro, ma c’è stato uno ‘scontro’ con ta vecchia
Label che non ho apprezzato. Quindi ho deciso
di inserirla ma con una nuova veste”.
EH
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Midlife: la crisi dimezza età non centra nulla.
Semmai questa doppia raccolta è un punto
di arrivo per quel che è stato e un punto di
partenza per quel che - tutti sperano - sarà, uno
spartiacque che vuole celebrare il ritorno sulle
scene di una delle band più amate degli ultimi
anni, i Blur. Che nel 2009 festeggiano 18 anni e
tornano alla formazione originale dopo gli anni
della frattura Albarn-Coxon, e si preparano
all’estate dei grandi festival e a un autunno
tutto da scoprire. Se avete amato e continuate
instancabilmente ad amare i Blur, magari fin
dal 1991, anno di pubblicazione di “Leisure”,
questa collection sarà un gradito ripasso. Se
invece avete dormito e desiderate risvegliarvi
dal letargo questa è una ghiotta occasione per
ripassare tutto quello che i Blur hanno fatto per
la musica (non soloBrit pop): S o n g 2, Parklife,

“ Dimensionai indie". Se siete
tra i fortunati che comprendono
il significato di questa parola
avete trovato il vostro Verbo; se
invece, come me, state ancora
cercando tra le pagine del dizio
nario un sinonimo compiacente
allora forse dovreste passare
alla prossima rece. Perché il
suono dei Chopigula, curioso
nome dietro cui operano l’india
no Shade Slicer e l’americano
Scott Charaund, è un curioso
attrito di ambient, dub e world
music che sfocia nel delta della
trasversalità e si disperde nel
mare magnum dei suoni nuovi. È
inconsueto e sconclusionato, una
colonna sonora dell’evoluzione
precellulare che pulsa vita e
scotta di magma e lapilli. Non
alza la voce ma si fa sentire. A
suo modo, certo.
□ i o DOWNLOAD 2/7
Viaggio al centro del suono...
Redrown - Texno
(E.B.)

“ Epiphany" è il momento della
verità perC hrisette Michele,
giovane astro nascente
dell’R&B fortemente appoggia
ta da un certo Jay-Z. Chrisette
ha uno stile molto classico; ama
i passaggi armonici ricercati,
predilige i ritm i più melensi e
si tiene ben distante dal R&B
più ovviamente commerciale di
Rihanna e Ciara. Per assicurar
si che sia un successo lo stesso
affida la produzione al wonderboy Ne-Yo, che scrive sei dei
brani e duetta in What You Do.
Le canzoni sono ben costruite e
sempre molto orecchiabili; pur
troppo il tono del disco è un po’
troppo blando e la sensazione
è che l’album non entri mai nel
vivo. Ciò che è certo è che chi
ama questo genere ha trovato la
prossima star.
□ TO DOWNLOAD 3/12
E’ nata una nuova star
Epiphany ( l’m Leaving) - What
You Do - A ll I Ever Think Abou
10.M.D.)

DANGER MOUSE
AND SPARKLEHORSE

DARKER MY LOVE

DATA

DATAROCK

DAVE MATTHEWS BAND
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Skywriter

Red

Dangerbird Records
darkermylovemusic.com

Naive
www.myspace.com/OdataO

Nettwerk

Big Whiskey &
The GrooGrux King

www.datarockmusic.com

Bama Rags Recordings

Dark Night Of The Soul
Autoprodotto

G irls & Boys, Tender, B eetlebum , Out Of T im e ...

ci sono tutte. Manca Country House, che troppo
ricorda il periodo faida con gli Oasis. Meglio però
non parlarne. Ora che Damon.e Graham sono
tornati a parlarsi.
U T O DOWNLOAD 25/2 5

La storia della band che ha fatto la storia...
Song 2 - P a rk life - Out Of Tim e
(Elisa Bellintani)

davematthewsband.com

www.dnots.com .
Questo disco non è uscito uffi
cialmente; lo potete ascoltare
legalmente dal sito www.npr.org.
Questo album è stato concepito
da Sparklehorse e da Danger
Mouse (una metà dei Gnarls
Barkley e produttore dei Gorillaz
e di Beck) per accompagnare il
libro fotografico di David Lynch;
per motivi legali la casa discografica ha bloccato Tuscita ed
il libro ha in allegato un CD-R
con la scritta "Usatelo come
volete” . Un altro autogol per la
già moribonda EMI. Nonostante
questo, il disco ha trovato la
luce e ne vale davvero la pena;
Iggy Pop, Julian Casablancas,
Suzanne Vega e Nina Persson
collaborano fra gli altri a creare
un’atmosfera sognante e crepu
scolare. Un altro capolavoro di
Danger Mouse.
□ i o DOWNLOAD 13/13
Un vero masterpiece...
Little Girl - Daddy's Gone - Just War
(O.M.D.)

La formazione di Los Angeles
come si deduce dal titolo da alle
stampe questo secondo lavoro.
Un CD che divulga l’enfasi
psichedelica e rock della band
americana. Da segnalare che la
copertina del disco è stata dise
gnata dal chitarrista del gruppo
Tim Presley. Un incidere di
suoni lisergici, elettrici, ma che
non convincono fino in fondo,
lasciano un senso di incomple
tezza che potrebbe essere col
mato con il successivo lavoro.
Quello che ci auguriamo. Per
ora dobbiamo accontentarci di
questo disco, curato nei suoni,
ma che stenta a decollare e
rimane troppo legato a cardini
musicali già esplorati. Siamo
sicuri che il margine dazione
del quintetto è molto più ampio
e iltem po ci darà ragione.
□ i o DOWNLOAD 4/11
Prova sottotono...
Northern Soul - Pale Sun Waves
(C.C.)

C’è competizione nel mondo
dance? Reale competizione?
Appunto. Ma non è questo
l’unico motivo che fa di DATA,
produttore francese di appena
23 anni, una delle personalità
più interessanti della scena. Il
French Touch può molto ma non
tutto, e m r DATA ci mette parec
chio di proprio riuscendo ad ac
corpare 11 tracce che riscrivono
l'età dell’oro della disco anni '80
in un nuovo linguaggio fatto di
elettronica per geek con stile.
C’è nonchalance diffusa, c’è un
savoirfaire che non dimentica
l’appetibilità di un richiamo
alle fam iliari strutture del pop,
c’è un senso di rarefazione.
Maestosità in Renaissance
Theme, rabbia agonistica in
Rapture e aria sideral-snob in
Skywriter. Must have dell’anno
□ t o DOWNLOAD 11/11
Entertainment godereccio...
Verdict - One In A M illion Rapture
(E.B.)
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Anno 2005, esce un disco che
proietta di diritto un duo di
ragazzi norvegesi nell’Olimpo
dell’electrorock; "Datarock
Datarock” aveva Fa-Fa-Fa,
Computer Camp Love e
Bulldozer a fare da apripista
ad un suono che propone in
formato giocoso le avventure nel
mondo del computer enginee
ring. A 4 anni di distanza ecco
“ Red” , il follow up, che rimette in
tavola le carte del suo fortunato
predecessore ma con una punta
di ricercatezza in più; nulla di
nuovo, le "solite” tracce che
entrano nel cervello e non ne
escono più, con un effetto cine
matografico diffuso e il credo del
digitalismo portato allo spasimo.
L’effetto loop è dietro l’angolo, gli
anni ’80 trionfano, ma il diverti
mento è sempre assicurato.
□ t o DOWNLOAD 6/13
Electrorock per giovani
esaltati...
The Blog - Give It Up - In The Red
(E.B.)

Arriva a 4 anni daU’acclamato
“Stand Up” ed è un segno che
qualcosa di vitale continua a
muoversi nella Dave Matthews
Band, nonostante le critiche e chi
li vorrebbe arrivati al capolinea di
una carriera incandescente. “ Big
Whiskey & The GrooGrux King”
è un evidente omaggio a LeRoi
Moore, il sassofonista della band
deceduto l’anno scorso in seguito
ad un incidente; l’apertura Grux
è un assolo di sax che stringe il
cuore di chi sa, e i momenti di
sax sono tutti repertorio originale
del grande assente. La potenza
espressiva ed emotiva della
band si rivela qui in tutta la sua
umanità: a tratti fragile, ma con
una scintilla di reazione creativa
impressionante. Il grande rock
gode di ottima salute.
□ TO DOWNLOAD 12/15
La rockband dei record al suo
meglio...
Shake Me LikeA Monkey - Squirm
(E.B.)

DEVON SPROULE

DOLORES O’RIORDAN

EBONY BONES

Don't Hurry For Heaven

No Baggage

Bone Of My Bones

Tin Angel

edel

Sunday Best

www.devonsproule.com

www.doloresoriordan.ie .

myspace.com/ebonybones

La carriera della Signora Sproule
prosegue con un nuovo ed eccel
lente album contenente 10 can
zoni musicalmente lievi e liriche
che parlano d’amore. Amore dal
cielo stellato in Virginia, in una
calda serata estiva. Con l’ottima
band guidata dal marito Paul
Curreri, Devon Sproule estende
i suoi confini musicali, sin dalla
prima traccia, a bisbigli in bi
lico fra country n’reggae della
splendida A in’t That The Way,
mostrando capacità notevoli nel
giocare folk n’jazz in You Need
Maria, grazie alla sua vocalità
cristallina. Un album splendido,
che esalta la sua capacità di ren
dere il tutto delle delicate ballad,
però mai smielate.
Sicuramente la cantante
più espressiva della sua
generazione.
□ IO DOWNLOAD 9/10
Amore, alcol e notti stellate...
Ain ’t That thè Way - You Need a
Maria - Good To Get Out
(A.G.)

Secondo lavoro solista per la
voce dei Cranberries, che torna
dopo una lunga fase e un im 
portante processo interiore che
le ha permesso di superare a l
cuni conflitti personali. La luce
della band che per oltre dieci
anni ha rappresentato si sta
lentamente affievolendo, per
dare spazio alla sua personale
visione artistica. “ No Baggage"
è un album realizzato con la
massima libertà dazione, senza
imposizioni o scadenze. Ha
tentato di dare voce in maniera
naturale alle sue sensazioni
ed emozioni, inserendo anche
delle sperimentazioni a livello
musicale. Risultato: un progetto
che rispecchia la sua anima
Pop, ma aggiunge anche aspetti
lirici più profondi e complicati.
Lentamente verso la meta!
□ i o DOWNLOAD 5/11
Ritrovata fiducia in sé...
Switch Off The Moment Skeleton - The Jorney
(C.C.)

Genesi, 2:23: “ Questa, final
mente, è ossa delle mie ossa e
carne della mia carne. Ella sarà
chiamata donna perché è stata
tratta dall’uomo” . Ebony Bones
è una figura di donna altamente
esplosiva, una che certo non si
lascia sottomettere da chicches
sia e con “ Bone Of My Bones”
dimostra la sua personalissima
elaborazione del talento artisti
co: testi incendiari, musica che
su ritm i tribali innesta il tributo
contemporaneo al suono (electro e open mindedì, sperimenta
zione consapevole che non cede
mai il passo alla melodia. Questo
disco è un propulsore di energia
acida e infiammabile che non
passa certo inosservato; hip hop,
punk, electro, dance, pop: Ebony
Bones è servita. Buon appetito!
□ TO DOWNLOAD 12/12
La vendicatrice postmoderna...
W.A.R.R.I.O.R. - In G.O.D. We
TRust (Gold, OH & Drugs) Guess W e'llAlways Bave NY
(E.B.)

ELIGH AND
JO W ILKINSO N

ELYSIAN FIELDS

FRANZ FERDINAND

FRUIT BATS

FUTURE OF THE LEFT

The Afterlife

BLood

The Ruminant Band

On Sacred Ground:
M other& Son

Vicious Circle
www.elysianmusic.com

Domino
www.franzferdinand.co.uk

Travels With Myself
And Another

www.fruitbatsmusic.com

Legendary Music
myspace.com/elighandjo
Un progetto veramente origi
nale, che solo per l’idea che ha
unito va premiato. Il disco è uno
sforzo comune realizzato da
madre e figlio: Eligh (dei Living
Legends) e Jo Wilkinson. La
rarità del disco è racchiusa nella
sua essenza musicale, l’incontro
tra il mondo folk e quello hip
hop, senza che uno prevalga
su ll’altro, ma con un equilibrio
di gestine paritario. Uno stile
ibrido che potrebbe incontrare i
favori di due distinte generazioni
e stimolare un confronto co
struttivo. La missione dell’album
era aprire la mente degli amanti
della musica e stimolare una
riflessione. Obiettivo centrato. È
strano, ma allo stesso tempo af
fascinante ascoltare in sequenza
due generi cosi lontani tra loro.
□ TO DOWNLOAD 7/12
L’unione abbatte ogni barriera...
ByAnd By - The Prayer - Embrace
(C.C.)

Subpop

4AD

www.futureoftheleft.com
Immaginate la pece nera, imma
ginate di stenderne uno spesso
velo su delicate suggestioni jazz
e di impregnarne una voce più
che perfetta: “The Afterlife” è un
sensuale abisso dove le pareti
di velluto fanno da cassa di riso
nanza per la malinconia assorta,
mood persistente e produttivo.
Oren Bloedow accompagna
con garbo essenziale Jennifer
Charles, la black lady con
l’anima ruvida e pericolosa che
sussurra attraverso corde vocali
carnalmente appassionate; gli
Elysian Fields muovono leggeri
passi di danza dark e scanda
gliano l’Amore Romantico scar
dinandolo dal cuore pulsante
sentimento e piuttosto ricercan
do i suoi punti oscuri e doloranti.
Il risultato è di una raffinatezza
incomparabile.
□ TO DOWNLOAD 8/10
Black jazz made in NYC...
How We Die - Where Can We Go
But Nowhere - Only For Tonight
(E.B.)

“ Blood” è l’alter ego di
"Tonight” , dove 9 tracce dell’o ri
ginale vengono remixate in
versione dub cambiando anche
titolo (si tratta però di frasi delle
stesse canzoni); come il suo
predecessore va ascoltato al
buio e a tutto volume, ma l’ef
fetto è diam etralmente opposto:
se in "Tonight” primeggiavano
la baldanza di Alex e lo spesso
re dei muri di synth e chitarre
qui, nonostante la produzione
di Dan Carey, rimane ben poco.
Beh, certo, si tratta di un album
dub. Ma era davvero necessa
rio? L’avventura nelle speri
mentazioni e contaminazioni
dei Franz Ferdinand doveva
arrestarsi (per adesso, almeno)
a quel capolavoro di 7’56” che è
Lucid Dreams (guarda caso as
sente qui). Solo per collezionisti
□ t o DOWNLOAD 2/9
Il lato snob dei FF...
Backwards On My Face -The
Vaguest Of Feeling
(E.B.)
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Se odiate i pipistrelli non digita
te su Google il nome di questa
band ma premuratevi di copiare
e incollare l’indirizzo del loro
sito.
Nonostante l’animale da cui
prende il nome il gruppo "The
Ruminant Band” non ha nulla
di cupo, o meglio, resta nel
pieno stile dei Fruit Bats: non
si allontanano mai dall’oscu
rità ma contemporaneamente
nemmeno dalla luce, attraverso
melodie trascinanti come la
title track, Primitive Man e
Tegucigalpa.
Chi temeva che il temporaneo
distacco di Eric Johnson, facen
te parte della più nota band The
Shins, avrebbe fatto perdere
smalto ai Fruit Bats non deve
fare altro che ascoltare questo
album per ricredersi.
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Chi ha paura dei pipistrelli?...
Tegucigalpa - The Ruminant
Band - Primitive Band
(F.B.)

L’energia non manca assolutamente in questo progetto e unita
al sarcasmo forma una miscela
esplosiva di inaudita potenza. La
formazione inglese, feat due com
ponenti dei Mclusky (punk band),
ha dato alle stampe questo secon
do CD, facendo tesoro dell’espe
rienza precedente "Curses” (2008)
e grazie all’interminabile attività
live. Il set nei suoi solchi richiama
vivamente alle sonorità stoner
dei Queens Of The Stone Age, The
Hope That House Built, oppure
fornisce un senso di sicurezza
nell’opener Arming Eritrea, prima
di mandare in fumo ogni aspetto
sereno con uno slancio travolgen
te. Magnete del disco la synthheavy You Need Satan More Than
He Needs You, un mix sonoro
azzeccato e convincente.
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Impatto totale...
A rm ing Eritrea - The Hope
That House B u ilt - D rink Nike
(C.C.)
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