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Ciao ragazzi e ben tornati da que-
ste parti! Molti di voi a quest’ora sa-
ranno ancora comodamente spa-
paranzati sulla spiaggia di qualche 
amena località a prendere il sole, 
qualcun altro meno fortunato starà 
preparando le valigie per accin-
gersi al ritorno alla vita di tutti i gior-
ni, altri ancora magari saranno già 
tornati a ripopolare lentamente le 
città svuotate dal grande esodo 
estivo, e ci sarà tra di voi anche chi  
invece si è fatto il mazzo tutta 
l’estate e si sta preparando solo o-
ra alla tanto agognata partenza 

per le vacanze. Beh, qualunque sia la vostra condizione in questo mo-
mento sappiate che nonostante tutto, anche se la vostra vacanza sta 
ormai volgendo al termine, non avete assolutamente nulla di cui la-
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mentarvi! Sappiate che nel caldo afoso di una Mi-
lano svuotata della consueta moltitudine di perso-
ne che ogni giorno la popolano c’era chi stava ti-
rando la carretta e lavorava per voi, facendo in 
modo che al vostro ritorno poteste trovare un nu-
mero speciale di Andergr@und che definire interes-
sante è di fatto un eufemismo. Scusate se ce la 
cantiamo e ce la suoniamo da soli, prima scherza-
vamo, il fatto è che più che un peso per noi realiz-
zare questo numero speciale è stato un vero e pro-
prio piacere. Come sempre quando ci possiamo 
occupare in maniera così approfondita di uno de-
gli argomenti che più ci stanno a cuore, ovvero gli 
artisti emergenti e tutto quel sottobosco di band e 
musicisti che non fanno parte del giro, quello gros-
so, che promuovono la loro musica tramite vie al-
ternative e che senza troppi mezzi a disposizione 
portano in giro la loro arte armati solamente di tan-
ta  passione e determinazione. E per questo li sti-
miamo ancora di più! 
Dopo il grande successo di Myspace Generation 
dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare an-
che quest’anno e con tanta pazienza ci siamo 
messi al pc per scovare e reclutare un gruppo di 
band interessanti da proporre ai nostri lettori, una 
specie di dream team di artisti indipendenti che ci 
sentiamo di consigliarvi vivamente. Leggete le in-
terviste che ci hanno rilasciato naturalmente, poi 
andate a cercarli su myspace, approfondite la loro 
conoscenza, e magari andate a sentirli suonare se 
capitano dalla vostre parti, e quando diventeranno 
famosi potrete dire “Io li conoscevo già, avevo let-
to di loro su Andergr@und”! 
Andergr@und in versione classica naturalmente tor-
na a settembre! Non mancate!  

Ciao e Buona lettura. 
Alla prossima!

Lo Staff di 





Lo scorso anno, come ogni anno accade per il numero
estivo, ci siamo arrovellalti per giorni e giorni, nottate
passate in bianco a cercare di ideare come sempre un
numero estivo fresco e interessante, per proporre ai
nostri amatissimi lettori qualcosa di interessante da
leggere nel mese in cui solitamente non accade nulla
di nulla. Niente dischi in uscita, di film al cinema po
chissimi, la tv potrebbe mettere un monoscopio con
su scritto "Chiuso per Ferie" che nessuno noterebbe la
differenza. E poi come un fulmine a ciel sereno l'illumi
nazione. Per carità, niente di profondamente innovati
vo o rivoluzionario, ma un'idea che a noi è piaciuta fin
da subito, e che evidentemente avete apprezzato an
che voi (stimati lettori) visto che, dato l'enorme suc
cesso dello scorsa estate, siamo ancora qui per il se
condo anno di fila. Il punto di partenza era semplice:
abbiamo la fortuna di disporre di un incredibile banca
dati zeppa di nomi di artisti e gruppi di grande talento,
il suo nome è Myspace Music, e allora perchè non ap
profittarne per creare una vera e propria vetrina in cui
presentare alcuni di questi artisti, una minima parte
(me meglio di niente), di cui abbiamo sentito alcuni
pezzi che ci sono piaciuti particolarmente, per permet
tere a tutti di poterli conoscere. Per tutti ovviamente
intendiamo tutti quelli che leggono Andergr@und, per
quanto riguarda gli altri peggio per loro... Naturalmen
te l'operazione non era finalizzata esclusivamente alla
promozione di quella dozzina di artisti che trovano
spazio sul numero di Andergr@und. Anche, ma non
solo. Con questo numero vogliamo abituare gli utenti
del nostro sito a familiarizzare con un mezzo, myspa
ce, che riteniamo preziosissimo per tutti i fruitori di
musica, e fondamentale per chi la musica la fa.

Ormai è cosa risaputa, e ne parleremo approfondita
mente anche con gli artisti del nostro "dream team",
che in Italia gli spazi dedicati ai giovani artisti emergen
ti e alle band alternative sono pochissimi se non quasi
inesistenti. Tv e radio non vanno nemmeno considera
ti, la carta stampata e specialmente internet fanno
qualcosina, ma non tantissimo, e anche gli spazi per
suonare e le occasioni per mettersi in mostra dal vivo
iniziano a scarseggiare sempre di più. Ed è all'interno
di questo panorama non molto incoraggiante per
un'artista che decide di fare della musica la sua ragio
ne di vita che si colloca myspace, uno strumento fon
damentale, iperdemocratico, che permette a chiunque
di fare il discografico o il talent scout, andando alla
ricerca di artisti bravi e pieni di voglia di fare da ascol
tare e seguire con partecipazione, col quale è possibile
instaurare anche un rapporto diretto, parlare di musi
ca, scambiarsi opinioni e punti di vista in maniera sem
plice e veloce. Cosa che difficilmente succede con gli
artisti da MTV. Cosa volere di più?



Tornando a valanga su MSG devo ammettere che in
un anno di cose ne cambiano parecchie. Natural
mente prima di mettermi al lavoro su questo nume
ro nuovo mi è capitato di andare a ripescare il
MySpace Generation dello scorso anno per dargli
un'occhiata, e mi ha incuriosito molto leggere come
parlando di myspace, accennavamo in maniera mol
to veloce ad un fenomeno in arrivo dagli Stati Uniti,
che molti giuravano, sarebbe stato la rovina di
myspace. A dire la verità l'anno scorso non gli abbia
mo dato molto peso. Questo oggetto misterioso si
chiamava Facebook. Ed effettivamente lo tzunami
tanto preannunciato è arrivato, e non ha risparmia
to proprio nessuno. Facebook è ormai un fenomeno
di costume tanto da sentirti uno sfigato a non avere
la tua paginetta. Io fino a questo momento ho resi
stito, non mi piace mettere i fatti miei in piazza, ma
questa è un opinione del tutto personale (la reda
zione di Andergr@und comunque ha la sua pagina,
richiedeteci l'amicizia!). E nel giro di pochi mesi è
arrivato l'inevitabile sorpasso: Facebook ha supera
to MySpace nel numero di visite ed ha conquistato
la vetta nella classifica dei social network. Nel mese
di giugno Facebook ha registrato a livello mondiale
132 milioni di visite uniche, contro le "sole" 117 di
MySpace. Il tanto atteso sorpasso si è verificato gra
zie a una crescita record del 150% nell'ultimo
anno, contro il risicato +3% di MySpace, che
sembra così aver ormai raggiunto il culmine
della propria popolarità.
Cifre che fanno veramente girare la testa
quelle di facebook: nell'ultimo anno l'incre
mento del numero degli utenti è stato del
314% in Europa, e in Italia si sono registrate
percentuali record con una crescita del
2721%!!!
In considerazione di quanto appena detto in
molti, giustamente, ci hanno chiesto come
mai non abbiamo chiamato questo numero
"Facebook Generation". La risposta è sempli
ce. Nonostante praticamente tutti gli artisti
abbiamo ormai anche la loro pagina su face
book (molti iniziano ad avere anche il loro
profilo su twitter, fenomeno in veloce asce
sa, ma di quello magari ne parleremo il pros
simo anno...), noi pensiamo e siamo convinti
che la creatura di Tom Anderson, papà di
myspace nonchè la persona con più amici in
assoluto nel mondo, per la promozione e la
valorizzazione della musica rimanga il mezzo
più comodo ed efficace. Anche nonostante la
facebookizzazione che negli ultimi tempi
myspace sta subendo, e specialmente chi ha
installato il profilo 2.0 se ne sarà accorto di

sicuro.

Amycanbe, Andromeda, I Bardi, Crawler, Devasta
tor, I Giocattoli di Clara, Daniele Gregolin, Grenouil
le, Her, Lana, Lemmings, Nouloho, Scotch Ale e
Stick It Out sono i nomi (in rigoroso ordine alfabeti
co!) degli artisti e dei gruppi che abbiamo contatta
to per il numero di quest'anno e che con entusia
smo hanno accettato il nostro invito. Li ringraziamo
tutti infinitamente per il tempo che hanno deciso di
dedicarci, e gli facciamo il nostro più grande in boc
ca al lupo per la loro carriera. Sono tutti musicisti di
enorme talento e con una grandissima passione per
la musica. Quindi vi consigliamo vivamente di anda
re a conoscerli e di dimostrargli concretamente il
vostro affetto. E speriamo vivamente di portare
fortuna anche a loro come è avvenuto con alcuni
dei gruppi dello scorso MSG, come per esempio è
capitato ai My Own Rush, ormai veri e propri feno
meni della rete grazie al loro ultimo singolo "Una
Vita da Onorevole", che qualche settimana fa, ca
sualmente, scanalando, ho beccato per radio, ospiti
del Trio Medusa a DeeJay! Non vi nascondo il piace
re che ho provato quel giorno in macchina...
E spero che possa succedere ancora, e ancora, e
ancora, e ancora...



Nome Gruppo Amycanbe 

Nato a   Cervia (RA) 

Nel   2005 

Genere  Vario 

Età Media Componenti  29,66 anni 

Componenti
Francesca Amati: Voice, Instruments 
Paolo Granari: Winds, Gtr, Bass, Keys 
Mattia Mercuriali: Gtr, Bass, Keys, Pro-
gramming
Marco Trinchillo: Drums, Gtr, Keys 

Precedenti
- Yellow Suit EP 2006 (self-produced) 
- 50 Minutes 2006 (Benefit Compilation in 
UK incl. My Ring) 
- Being A Grown-Up Sure Is Complicated 
released in UKfine  2007 
- 2 UK TOURS e diverse date nei circoli 
Italiani e diversi support slots 2008 
- Release italiana di Being A Grown-Up 
Sure Is Complicated special edition Set-
tembre 2009

Segni Particolari Alternative, Easy, O-
ther

Presentatevi a chi ancora non vi conosce. Cosa suo
nate, che tipo di musica suonate, dove suonate, e
ventuali lavori pubblicati e non, eventuali tappe im
portanti della vostra carriera musicale.

MM Suoniamo pezzi propri, abbiamo all'attivo un
EP e un Album completo uscito in Inghilterra, appe
na ristampati in doppio CD per l'Italia.
Tappe importanti… mm… 2 tournè e mezzo in UK,
fare da spalla ai Sophia… poi?
Suoniamo in una bellissima "baita" immersa nel ver
de…

Come e quando si è formato il gruppo?

MM Nel 2005, in seguito a una mostra fotografica
dove i primi 2/4 del gruppo hanno incontrato Fran
cesca… che si esibiva lì.

Si tratta della prima esperienza in una band o arri
vavate da altre esperienze con altri gruppi?

MM Tutti abbiamo avuto (e abbiamo) altre espe
rienze in altri gruppi... insomma, viva la poligamia

Ci sono uno o più gruppi che sono stati importanti
per la vostra crescita musicale personale o ai quali vi
sentite più vicini come modo di suonare?

MM Credo che gli unici 3 gruppi che ci mettono più
o meno sempre d'accordo si contino nelle dita della
mano di uno storpio: Beatles, Wilco e Flaming Lips..
(non sempre poi)..per il resto ognuno ha le sue di
verse influenze e amori che vanno a confluire nel
proprio modo di vedere la musica.

Avete più o meno gli stessi punti di riferimento op
pure avete influenze completamente diverse? E nel
caso, come riescono a conciliarsi?

MM Siamo tutti stimolati da cose diversissime che
prese a piccole dosi riescono a conciliarsi e a far
prendere forma alle nostre canzoni.

Ci interessa sapere come lavorate sui vostri pezzi.
Come nasce un'idea e come la sviluppate? C'è qual
cuno che scrive o è un lavoro di squadra? E' sempre
facile suonare in una band? Immagino che non sare
te sempre d'accordo su tutto...

Amycanbe hail from the coastal area of Romagna in
north eastern Italy. Originally comprised of Marco and
Mattia, they formed in 2002. After one year they met
Francesca, and the band started taking shape. The ap
proach and the musical taste of the trio, coming from
different experiences, perfectly complimented each o
ther. Shortly, light but never banal compositions emer
ged from the band. Francesca's singing came together
with simple and measured arrangements. The fourth
element of the band, Paolo (wind instruments, guitar
and synth) brought strength to all these characteristics.
There was and remains a common interest with Amycan
be to combine acoustic and electronic sounds.

By January 2004 the band was settled. After the first live
performances in clubs, theatres and bars in Romagna,
Amycanbe recorded a self produced EP with 5 songs. It
attracted the attention of critics and attained widespre
ad success. Blow Up magazine placed Amycanbe in the
playlist of the best debutant Italian indie band of the
2005. In May and September 2005 Amycanbe open for
Skin, Sophia, The Devastations and Yuppie Flu. In July
Frequency magazine invited the band on the Roma Rock
Festival Stage.

In early 2007 the band signed a record deal with UK indie
label Dancing Turtle Records, and their debut album
'Being A Grown Up Sure Is Complicated' was released in

October of the same year to critical acclaim. This co
incided with a UK tour that saw the band play in Leeds,
Bristol, Oxford and Sheffield, as well as the album launch
at 12 Bar in London. The band also did radio sessions for
the BBC and received plays on BBC Radio 1.

In addition to the album, Amycanbe have also released 2
singles on limited edition 7" vinyl through Dancing Turtle,
one of which features an exclusive remix from Japanese
electronica producer Daisuke Tanabe, as well as the
tracks 'My Ring' and 'The Song Of Matthew and Mark'.
Amycanbe have also featured on the recent '50 Minutes'
and 'Merdeka' compilation CDs.

Through this few mounths after the album release, Am
ycanbe have been gigging a lot in Italy and coming back
to England (now almost a second home) for a 2nd Tour
that saw the band having some highlights in glorious
music venues such as The Borderline in London, Komedia
in Brighton, the Croft in Bristol and The Gander in Bour
nemouth.

Back in Italy…the summer is not late…and it’s time for
Festivals!!...The brilliant Assalti Al Cuore in Rimini wanted
Amycanbe for one gig that will be marked as one of the
greatest in the band’s history…then gigging and de
moing again and again…with almost no rest!...

TO BE CONTINUED



MMD'accordo su niente! ahahah...
I pezzi nascono in maniera abbastanza stan
dard...qualcuno (solitamente Marco) arriva con un
po' di musica...assieme si comincia a limare o ag
giungere strumenti e voce (quasi come fosse uno
strumento)...spesso si registrano provini in saletta,
poi si giunge alla conclusione dell'arrangiamento
vero e proprio..
MT Ci sono 3 modi:
A volte parte da uno di noi e poi ci si lavora tutti

insieme.
Altre volte credo siano regali di qualcuno, come è

stato per "Too Much Work" ed altre canzoni ,nasce
da un' idea nata per gioco, la si suona per qualche
volta e ti rendi conto che piano piano prende forma
e diventa una canzone già con testo ed una sua
struttura.
Altre volte è più complesso anche se una bella

canzone suona bene chitarra acustica e voce, ma
non sempre basta per appagarci altrimenti corre
remmo il rischio di ripeterci, quindi si pensa ai vari
modi di poterla arrangiare.
Non sempre ci si riesce subito, abbiamo una bellis
sima canzone ferma da un paio d'anni!porca palet

ta!

C'è un momento in particolare della vostra carriera
che è stato importante per voi o un ricordo a cui sie
te particolarmente affezionati?

MT Sì, quando in uk ci hanno fatto dormire in una
casa completamente abbandonata facendocela
passare per la casa che stavano ristrutturando...era
veramente al limite, infatti il fonico e Mattia hanno
preferito dormire in macchina.

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il
contatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è
la situazione in Italia basandovi sulla vostra espe
rienza personale? Ci sono spazi adeguati e sufficien
ti? Ci sono abbastanza occasioni che consentano ai
giovani musicisti di potersi esibire e farsi conoscere?

MM Alti e bassi, come in tutto… personalmente
non mi piacciono troppo i circoli arci che fanno sì di
tutto per farti suonare, è vero, ma spesso a condi
zioni inagibili. Direi che ci sono abbastanza occasio
ni per esibirsi… se solo la gente ascoltasse seria
mente la musica...

In generale quali sono altri problemi che una band alle
prime armi o un giovane artista si trova a dover affron
tare per cercare di raggiungere il suo obiettivo?

MM 1) Trovare una sala prove
2) Avere i soldi per gli strumenti e un eventuale

furgone (cosa che noi non abbiamo ancora.. ehehe)

Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in cerca,
meglio l'autoproduzione, che lascia maggior libertà
all'artista..?

MT una giusta via di mezzo, ovvero una label che lasci
libertà alla band,noi abbiamo appena firmato con una
label italiana che è riuscita a venirci incontro,sembra un
bell'inizio.

Si usa ancora dare la caccia al discografico per lasciargli
la demo oppure oggi come oggi strumenti come MySpa
ce, che consentono di arrivare direttamente al pubblico,
pensate che siano mezzi più veloci ed efficaci?

MM ...non so e si usa ancora… io l'ultima volta l'ho fat
to a New York in vacanza… 4 anni fa… su e giù per la
5° strada… a citofonare alle (ormai defunte) etichette
indipendenti dei miei gruppi mito....
MT Probabilmente esiste sia una cosa che l'altra, ma è
palese che le nuove tecnologie hanno fatto e stanno
facendo sempre di più per le band emergenti.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discorso
alla tecnologia in generale. Molti additano internet co
me la bomba che farà saltare in aria il mercato disco
grafico. storia vecchia. Voi vi siete fatti un'idea a riguar
do? Sono più i vantaggi o gli svantaggi?

AMYCANBE Il mercato discografico come chi come noi
l’ha sempre visto e conosciuto è già saltato, il mercato
musicale, che è molto più ampio, è invece in crescita,
non bisogna disperare… bisogna che si trovi un equili
brio, ed un volta trovato ci saranno anche tanti vantag
gi…

Negli ultimi anni anche quì in Italia comincia a mettersi
in luce qualche realtà musicale più alternativa, ma co
munque la situazione rimane ancora un po' complicata,
perchè le radio e i mezzi di comunicazione di sicuro non
aiutano. Sembra che sia più facile trovar fortuna all'e
stero, dove i media sono più aperti a questo genere di
novità. E' così? Se sì, vi siete fatti un'idea del perchè?

AMYCANBE Beh… in paesi come UK la situazione sem
bra un po’ migliore semplicemente perché la “musica”
conta di più che da noi da un bel po’… probabilmente
è tutto in proporzione… c’è poi una tale concorrenza
là che è difficile dire se è meglio o peggio alla fine…



Tra l'altro abbiamo visto che suonate anche parec
chio all'estero, specialmente in Inghilterra. Altri ar
tisti con cui abbiamo parlato ci hanno raccontato
che anche il modo in cui la gente si approccia al live
da quelle parti è diverso. Sembrano più intetressati,
hanno un occhio più critico, un orecchio più abitua
to a sentire anche cose diverse. Insomma,un ap

proccio un po'più consapevole rispetto al pubblico
italiano. Siete d'accordo con questa lettura?

MM Assolutamente si, chi è abituato a sentire con
certi quasi tutte le sere, è sicuramente più aperto a
tutto, più disposto anche a spendere 2 lire per ve
dere gruppi misconosciuti...ad alimentare il
"giro"...etc etc..

MT Diciamo che dal punto di vista professionale suona
re in Uk è stato bellissimo,sei un musicista e sei tratta
to da tale, professionalità sul palco da parte di tecnici
ed organizzatori, cosa che in italia non capita mai, la
gente paga il biglietto per vedere il concerto e ti rendi
conto che è realmente interessata ad entrare appieno
dentro il live, qui capita in posti in cui sei già stato di
verse volte, lì anche in posti in cui non sanno neanche
chi sei.
… è inutile dire che ogni mondo è paese… quindi le
serate no sono capitate ed hanno sfiorato anche l'inve
rosimile!!!!

"Being A Grown Up Sure Is Complicated" è il vostro pri
mo album vero e proprio. Volete spendere qualche pa
rola su questa vostra ultima fatica?

MT E’ stata un'esperienza nuova per tutti,nessuno era
mai stato in uno studio di quel calibro,e non eravamo
mai stati insieme notte e giorno per così tanto tempo.

Sono pezzi che rispecchiano gli Amycanbe a 360 gradi,
c'è stata un'evoluzione e credo che questo si possa
percepire dalla varietà dei brani.

Abbiamo letto sul vostro profilo che avete suonato con
diversi artisti importanti. C'è uno di questi ai quale vi
sentite più vicini come stile o che, umanamente e pro
fessionalmente parlando, stimate particolarmente o col
quale vi piacerebbe in futuro dividere nuovamente il
palco?

MT Quando si suona con gruppi "importanti" è sempre
bello, diciamo che sarebbe interessante seguire una
band in tour ed aprire i concerti tutte le sere, sino ad
ora abbiamo aperto qualche concerto di tanto in tanto.
MM Di nuovo Sophia…ma anche Yuppie Flu.

Progetti a breve e lungo termine?

MT Sessions di registrazioni ad agosto, e suonare il più
possibile da settembre in poi.

www.amycanbe.it



Ci  interessa  sapere  come  lavorate  sui  vostri  pezzi. 
Come nasce un'idea e come  la sviluppate? C'è qual‐
cuno che scrive o è un lavoro di squadra? E' sempre 
facile suonare in una band? Immagino che non sare‐
te sempre d'accordo su tutto...  
 

Spesso uno di noi arriva con un giro e questo diven‐
ta la traccia per gli altri del gruppo, per arrivare così 
ad una bozza già durante  la prima sessione di pro‐
ve. A volte partiamo anche da un testo e seguendo 
le  parole, la musica si adatta e nascono così i pezzi 
più particolari degli Andromeda. 
 
C'è un momento  in particolare della vostra carriera 
che è stato importante per voi o un ricordo a cui sie‐
te particolarmente affezionati? 
 

A dire il vero ce ne sono molti, sicuramente ci sono 
stati dei  live meno piacevoli ma ognuno è stato ca‐
ratterizzato da qualcosa che ci ha aiutati a crescere 
e migliorarci. Sicuramente nei Festival abbiamo avu‐
to modo di  incontrare altri musicisti che cercavano 
come noi di farsi conoscere e apprezzare dal pubbli‐
co. Diciamo che ogni concerto e post‐live ha un po‐
sto  speciale nei nostri  ricordi, ma gli  aneddoti più 
strani preferiamo tenerli per noi e le nostre serate. 
 

Immagino che per un gruppo  la dimensione  live e  il 
contatto con  il pubblico siano fondamentali. Com'è 
la  situazione  in  Italia  basandovi  sulla  vostra  espe‐
rienza personale? Ci sono spazi adeguati e sufficien‐
ti? Ci  sono abbastanza occasioni  che  consentano ai 
giovani musicisti di potersi esibire e farsi conoscere? 
 

Come ben sapete gli spazi sono pochi e stanno di‐
minuendo,  in  pochi  credono  nella musica    under‐
ground e  in questo modo  il pubblico non può  ap‐
prezzare i molti gruppi o interpreti validi che lavora‐
no sodo  lontano dalle  luci della  fama. Dalle nostre 
parti  la  maggior  parte  dei  locali  pretende  gruppi 
tributo o cover e così il cerchio della musica rimane 
chiuso, si ascoltano sempre i soliti autori e l' innova‐
zione e la creatività vengono soffocati. 
Purtroppo ogni giorno mi  trovo davanti a persone 
che  chiedono se suoniamo i soliti Big della canzone 
italiana, dopo  che per dieci minuti gli ho  spiegato 
che genere facciamo.. no comment. 
 
In generale quali sono altri problemi che una band 
non ancora affermata a livello nazionale o un giova‐
ne artista si trova a dover affrontare per cercare di 
raggiungere il suo obiettivo?  
 

Beh, titolari di Live bar ottusi e che pensano sola‐  

 

mente a quante persone un gruppo porta al concerto e 
quanto  bevono  (?!?),  enti  pubblici  che  sponsorizzano 
solo eventi di un certo tipo, vedi  jazz, musica da ballo, 
etc.. Non vogliamo nè piangerci addosso nè avere un 
trattamento di riguardo, basterebbe solo che gli spazi 
che vengono dati a certe manifestazioni o espressioni 
artistiche considerate "più serie" venissero date anche 
a chi fa musica. 
 
Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in cerca, 
meglio  l'autoproduzione, che  lascia maggior  libertà al‐
l'artista..? 
 

Da poco abbiamo  iniziato seriamente a cercare un eti‐
chetta,  l'autoproduzione  lascia  piena  libertà  ma  non 
riesce ad aprire certi canali e visto che non  siamo dei 
musicisti  professionisti,  dobbiamo  pensare  anche  a 
non perdere  il  lavoro che ci permette di vivere e colti‐
vare comunque la nostra passione. 
Quindi pensiamo che un' etichetta che si occupa della 
produzione  e  del  management  sia  la  cosa  migliore. 
Speriamo nei prossimi mesi di avere qualche risposta. 
 
Si usa ancora dare la caccia al discografico per lasciargli 
la demo oppure oggi come oggi strumenti come MySpa‐
ce, che consentono di arrivare direttamente al pubblico, 
pensate che siano mezzi più veloci ed efficaci? 
 

Sicuramente  stringere  contatti  con discografici e pro‐
duttori durante i festival e concorsi è utile, ma le nuove 
tecnologie permettono di allargare gli orizzonti e farsi 
conoscere più facilmente. Riceviamo numerosi contatti 

su Myspace e il sito web, quindi un risultato sicuramen‐
te positivo. 
 
Visto  che parliamo di MySpace allarghiamo  il discorso 
alla tecnologia  in generale. Molti additano  internet co‐
me  la bomba  che  farà  saltare  in aria  il mercato disco‐
grafico. storia vecchia. Voi vi siete fatti un'idea a riguar‐
do? Sono più i vantaggi o gli svantaggi? 
 
Tutti sono daccordo che la musica costa troppo in Italia 
e  il mercato  ha  subito  uno  stop  tremendo  proprio  a 
causa di questo. Siamo convinti che se i prezzi si abbas‐
seranno,  le persone compreranno  i cd a cui sono  inte‐
ressati. Noi stessi ascoltiamo molta musica e acquistia‐
mo  cd  originali  degli  autori  che  meritano.  Spendere 
quasi  25 euro per un  cd  riduce  sicuramente  il budget 
che una persona riserva alla musica, se poi ci aggiungi 
che ormai certi gruppi producono 1 o 2 pezzi buoni su 
10 tracce… 
 
Negli ultimi anni anche quì in Italia comincia a mettersi 
in  luce qualche  realtà musicale più alternativa, ma  co‐
munque la situazione rimane ancora un po' complicata, 
perchè le radio e i mezzi di comunicazione di sicuro non 
aiutano. Sembra che  sia più  facile  trovar  fortuna all'e‐
stero, dove  i media sono più aperti a questo genere di 
novità. E' così? Se sì, vi siete fatti un'idea del perchè? 
 

E'  così,  non  possiamo  certo  far  finta  che  non  lo  sia. 
Gruppi a noi vicini hanno firmato per etichette europee 
e si  ritrovano  in  turnee  tra Germania,  Inghilterra, Spa‐
gna, etc.  



Abbiamo  anche  qualche  caso  inverso  come  un 
gruppo Svedese a me molto caro,  i Lingua. Hanno 
appena firmato con una etichetta indipendente ita‐
liana. Questo per far capire che qualcosa di buono 
c’è anche da noi. Sicuramente dobbiamo  imparare 
molto dai nostri fratelli europei, con manifestazioni, 
riviste, spazi, etc. mescolare la musica dance che da 
noi  va molto  con  la musica  live.  Forse questa è  la 
ricetta che potrebbe spostare gli interessi dei giova‐
ni verso la musica underground. 
 
E nonostante  l'ostracismo dei media  il pubblico co‐
me risponde alla vostra musica? Apprezza? Dimostra 
di essere più "intelligente" di quello che i direttori di 

radio  e  gli  editori  forse  pensano,  e 
capace 
di andarsi a cercare attraverso canali 
alternativi  la  musica  che  più  gradi‐
sce? 
 

Sicuramente  il  pubblico  è  vario, 
quelli che vogliono ascoltare buona 
musica  si muovono  e  vanno  alla  ri‐
cerca dei festival o dei locali e da qui 
si crea  il passaparola che caratteriz‐
za questi eventi, riunisce le 
persone che ascoltano la stessa mu‐
sica e danno vita alla musica under‐
ground. 
Devo  dire  che  dietro  ogni  nostro 
concerto c’è un duro lavoro di infor‐
mazione,  attraverso  internet  ma 
anche con  il buon vecchio volantino 
o  locandina. L' amore per  il vintage 
ripaga ancora dei "vecchi" come noi. 
 
Torniamo un po' più  sul  concreto: è 
uscito da poco "Andromeda – Il Viag‐
gio Continua", il vostro primo album. 
Cosa  ci  potete  raccontare  di  questo 
progetto? 
 

Questo progetto è stato fortemente 
voluto da tutti gli elementi del grup‐
po ma anche se cè stato un cambia‐
mento  nella  line  up  con  l'  arrivo  di 
Sabrina nel mezzo del progetto, non 
ci siamo abbattuti e abbiamo adatta‐
to  molto  facilmente  la  musica  alla 
grinta vocale di Sabrina. 
Lo  studio  Mielelettrico  è  stata  un' 
ottima  scelta,    ragazzi  veramente 
professionali  dietro  il  mixer  e  che 
consiglio  vivamente  ai  gruppi  della 

nostra zona. 
L'esperienza è stata faticosa ma molto stimolante e 
abbiamo già un sacco di  idee per  i prossimi  lavori. 
Lo  studio  ha  influenzato molto  il  nostro modo  di 
fare musica ma non ha  intaccato minimamente  in 
nostro sound. Non vediamo l' ora di tornare al lavo‐
ro al più presto,  i nuovi pezzi che stiamo scrivendo 
sono veramente buoni. 
 
Si tratta del vostro primo lavoro vero e proprio in 12 
anni di  intensa  carriera.  Come mai  ci  è  voluto  così 
tanto. Qual è  la condizione mancava prima che ora 
si è venuta a creare? 
 

Come abbiamo detto prima, qualche progetto  mi‐ 

nore c’è stato  in passato, ma questo  lavoro voleva es‐
sere il coronamento di tanto lavoro e sudore negli anni 
di live e concorsi. Ti direi che mancava il budget ma non 
sarebbe (completamente) vero, la verità è che dopo un 
po’  si  sono  presentati  le  condizioni  che  hanno  fatto 
scattare la scintilla e ci ha spinti in studio. Vuoi la matu‐
rità artistica che  stava per diventare "vecchiaia"  , che 
finalmente  volevamo  anche noi un pezzo di  storia  su 
disco, ma alla fine ce  l'abbiamo fatta. Non pensavamo 
desse dipendenza però! 
 
Progetti a breve e lungo termine? 
 

Sicuramente un nuovo cd e  riuscire a  firmare con un' 
etichetta  che  creda  nel  nostro  potenziale.  Speriamo 
bene,  intanto grazie a voi per averci concesso questo 
prezioso spazio. 
Ciao a tutti. Andromeda 

www.theandromeda.it  



C'è un momento in particolare della vostra carriera
che è stato importante per voi o un ricordo a cui sie
te particolarmente affezionati?

Il momento più importante della nostra breve car
riera è stato il festeggiamento fra le caratteristiche
mura di Bologna dopo aver passato il provino d’un
concorso. Le circostanze più importanti per noi si
verificano anche aldilà della musica e quella volta in
particolare, dopo il momento di felicità per l’esito
positivo del concorso è stato come essere una fami
gliola in vacanza.

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il
contatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è
la situazione in Italia basandovi sulla vostra espe
rienza personale? Ci sono spazi adeguati e sufficien
ti? Ci sono abbastanza occasioni che consentano ai
giovani musicisti di potersi esibire e farsi conoscere?

Nella nostra zona i locali sono forse sufficienti ma
ciò che limita le esibizioni è la difficoltà da parte
dell’opinione pubblica di accogliere i musicisti.
Spesso la gente non ama assistere ai concerti e pre
ferisce ascoltare musica tramite gli apparecchi elet
tronici, per questo , spesso, gli spettacoli vengono
interrotti ,anche dalle forze dell’ordine, perché rite
nuti un disturbo alla quiete.

In generale quali sono altri problemi che una band

alle prime armi o un giovane artista si trova a dover
affrontare per cercare di raggiungere il suo obietti
vo?

Il primo problema è che si fatica a contattare i pro
duttori e i discografici. In seguito si può citare la
scarsa accoglienza che la gente riserva ai gruppi
emergenti che vengono spesso snobbati perché
non ancora riconosciuti come veri e propri artisti.
Come se si dovesse ricevere un marchio o un atte
stato da qualcuno per diventarlo.

Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in
cerca, meglio l'autoproduzione, che lascia maggior
libertà all'artista..?

Il gruppo è ancora senza contratto e siamo disposti
a considerare qualunque offerta che non voglia
canzonare la nostra dignità umana e artistica.

Si usa ancora dare la caccia al discografico per la
sciargli la demo oppure oggi come oggi strumenti
come MySpace, che consentono di arrivare diretta
mente al pubblico, pensate che siano mezzi più velo
ci ed efficaci?

Noi siamo usi a dar la caccia ai discografici poiché è
difficile raggiungere un cospicuo numero di fan tra
mite internet, specialmente se il genere con cui ci si
propone non è particolarmente pop.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discorso
alla tecnologia in generale. Molti additano internet co
me la bomba che farà saltare in aria il mercato disco
grafico. storia vecchia. Voi vi siete fatti un'idea a riguar
do? Sono più i vantaggi o gli svantaggi?

Il mercato discografico esisterà finché la maggior parte
del pubblico sarà dedito ad inseguire la moda: molti
ascoltatori faticano a scegliere autonomamente un
gruppo preferito e si adeguano più comodamente agli
standard della moda.
Personalmente spero che in futuro non si debba attin
gere al solo computer per ottenere della musica poiché
studi dimostrano che lo strumento è dannoso, sia per
la salute dell’individuo che per la collettività; senza
contare che il mercato libero di internet ha abbassato
la qualità dell’arte dando voce a gruppi che si limitano
ad assecondare i complessi di alcuni individui alimen
tando l’odio, la rabbia, l’orgoglio ed altri sentimenti
poco positivi.

Negli ultimi anni anche qui in Italia comincia a mettersi
in luce qualche realtà musicale più alternativa, ma co
munque la situazione rimane ancora un po' complicata,
perchè le radio e i mezzi di comunicazione di sicuro non
aiutano. Cosa ne pensate di questa situazione?

Non credo che vi siano grandi difficoltà nel promuove
re la musica alternativa in Italia. Alla radio si sentono
spesso artisti stranieri quali REM, Placebo, Amy Wine

house, Green Day ed altri gruppi che non si possono
definire pop. Il problema, in Italia, è che il genere non è
stato ancora ben assimilato per la mancanza d’un de
gno portavoce nazionale che invece abbiamo avuto
per altri generi come il rock’n’roll (si pensi a Celenta
no), il jazz (Paolo Conte), il reggae (Loredana Bertè), il
cantautorato (Fabrizio de André) etc. etc.

E nonostante l'ostracismo dei media il pubblico come
risponde alla vostra musica? Apprezza? Dimostra di es
sere più "intelligente" di quello che i direttori di radio e
gli editori forse pensano, e capace di andarsi a cercare
attraverso canali alternativi la musica che più gradisce?

Il pubblico su MySpace fa ben pochi commenti, non
possiamo sapere se apprezza o meno. Certo è che se
interagisse di più potremmo migliorarci ed andare in
contro alle sue esigenze. Credo che sia una buona op
portunità, quella di poter discutere con dei musicisti,
che non viene sfruttata abbastanza.

Cosa ne sarà dei pezzi che si possono ascoltare sulla vo
stra pagina myspace? Finiranno in un disco? C'è qualche
progetto concreto all'orizzonte? Progetti a breve e lun
go termine?

I pezzi che potete sentire su MySpace sono solo prove
acustiche dato che per il momento non possiamo per
metterci di registrarli in maniera professionale; a breve
speriamo di poterli inserire su un album.





Ci sono uno o più gruppi che sono stati importanti
per la vostra crescita musicale personale o ai quali vi
sentite più vicini come modo di suonare? Avete più o
meno gli stessi punti di riferimento oppure avete
influenze completamente diverse? E nel caso, come
riescono a conciliarsi?

Certamente, pensiamo che ogni cantante o musici
sta nella storia abbia subito l’influsso e l’influenza di
qualche punto di riferimento importante.
Le Band a cui facciamo più riferimento sono quelle
che ci hanno accompagnato nella nostra crescita e
per le quali ci siamo dedicati alla musica: Iron Mai
den, Manowar, Judas Priest, Metallica, Ozzy, Mega
deth, Dream Theater, Black Sabbat ecc
Per quanto ci riguarda però le nostre influenze per
sonali, sono davvero varie in quanto ogni compo
nente della band porta nella composizione il pro
prio bagaglio di gusti e inclinazioni musicali. Le dif
ferenze di ciascuno portano ricchezza all’interno
della Band e, fondendosi nella composizione, ren
dono ogni brano più interessante (almeno per
quanto ci riguarda). In effetti quando componiamo
il pezzo viene Crawlerizzato nel momento in cui
tutti ci mettono dentro le proprie caratteristiche.

Ci interessa sapere come lavorate sui vostri pezzi.

C'è qualcuno che scrive o è un lavoro di squadra? E'
sempre facile suonare in una band? Immagino che
non sarete sempre d'accordo su tutto...

Si parte sempre dall’idea di un componente che
porta alla band una base di pezzo su cui poi lavoria
mo tutti insieme in modo che ciascuno possa dare
la sua impronta al brano. L’importante per noi è che
alla fine il brano abbia la “giusta botta” e comunichi
a chi lo ascolta quello che speravamo comunicasse.
Effettivamente all’interno di una Band convivono
gusti e visioni differenti della musica e, anche per
quanto riguarda il lato organizzativo, non si può
essere sempre tutti d’accordo. Tuttavia noi abbia
mo sempre discusso tutti insieme sulle decisioni
importanti da prendere e, alla fine, c’è sempre stata
un’unità di intenti derivante dal confronto sincero
di idee e ragioni.

C'è un momento in particolare della vostra carriera
che è stato importante per voi?

Per noi ogni singolo momento è importante, ogni
concerto che si svolga su un palco grande o piccolo!
Proprio per questo noi viviamo ogni esibizione con
lo stesso spirito. Secondo noi nella musica non c’è
niente di non importante.

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il con
tatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è la situa
zione in Italia basandovi sulla vostra esperienza perso
nale? Ci sono spazi adeguati e sufficienti? Ci sono abba
stanza occasioni che consentano ai giovani musicisti di
potersi esibire e farsi conoscere?

Assolutamente no. Ci spieghiamo… in realtà gli spazi
ci sarebbero ma purtroppo per quanto riguarda le esi
bizioni live in primo luogo la maggior parte dei locali
affida la propria programmazione ad agenzie in parti
colar modo commerciali che monopolizzano con le lo
ro band ogni spazio anche a scapito della qualità della
musica proposta. In secondo luogo hanno vita facile
solo le tribute band che vengono sempre preferite indi
pendentemente dalla preparazione degli elementi che
le compongono e anche questo va a discapito della
qualità musicale.
Per quanto riguarda il mercato discografico poi non ne
parliamo. In Italia le etichette discografiche, anche indi
pendenti, sembrano interessate solo a determinati ge
neri musicali e quando si tratta di Heavy Metal bisogna
far riferimento a etichette che non possono neppure
sobbarcarsi le spese di registrazione.
Noi abbiamo ricevuto proposte da alcune di queste
etichette e tutte le volte ci proponevano soluzioni di
condivisione delle spese che noi riteniamo inaccettabili
visto che poi pretendono di trattenere il 90% dei pro
venti delle vendite. Proprio per questo noi stiamo cer
cando di prendere contatti con labels estere.

In generale quali sono altri problemi che una band alle

prime armi o un giovane artista si trova a dover affron
tare per cercare di raggiungere il suo obiettivo?

I problemi sono tanti e tra tutti un esempio è trovare i
locali in cui esibirsi (soprattutto se si propone anche la
propria musica o comunque se non si è una tribute
band) oppure, come ti dicevo prima, trovare etichette
che producano i tuoi brani e disposte ad investire su di
te.

Secondo voi, oggi come oggi, è pensabile decidere di
fare il musicista e basta nella vita? Senza scomodare gli
artisti da classifica, è possibile riuscire a vivere solo an
dando in giro a suonare nei locali?

E’ davvero impossibile. L’unico modo per poter vivere
con la propria musica è trovare un contratto discografi
co abbastanza serio che non si limiti alla sola produzio
ne e distribuzione della Band ma che abbia i contatti
per pubblicizzare e “spingere” la Band magari facendo
le fare tour come supporto di Band più affermate ecc.

Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in cerca,
meglio l'autoproduzione, che lascia maggior libertà
all'artista..?

Come ti dicevo prima, siamo stati in contatto con alcu
ne etichette indipendenti italiane le quali però ci hanno
dato una pessima impressione dal punto di vista pro
fessionale. In questo momento siamo ancora alla ricer
ca di un’etichetta e, in particolare, stiamo tentando di
contattare case discografiche all’estero.



Si usa ancora dare la caccia al discografico per lasciargli
la demo oppure oggi come oggi strumenti come MySpa
ce, che consentono di arrivare direttamente al pubbli
co, pensate che siano mezzi più veloci ed efficaci?

Dopo l’uscita del nostro EP abbiamo iniziato ad inviarlo
a varie case discografiche via posta ordinaria come cre
diamo facciano tutte le Band. In realtà speriamo in uno
strumento come MySpace in quanto fino ad ora ci ha
dato veramente tanto dal punto di vista della diffusio
ne del nostro nome e della nostra musica. Il nostro
profilo è stato visitato fino ad ora da più di 170.000 u
tenti e abbiamo stretto amicizia con più di 50.000 per
sone. Ogni giorno riceviamo commenti e email di ap
prezzamento e supporto alla nostra musica e questo ci
fa immensamente piacere. Infatti ricevere complimenti
da persone che ascoltano le tue canzoni ad ogni ango
lo del mondo è la soddisfazione più grande che potes
simo avere.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discorso
alla tecnologia in generale. Molti additano internet co
me la bomba che farà saltare in aria il mercato disco
grafico. storia vecchia. Voi vi siete fatti un'idea a riguar
do? Sono più i vantaggi o gli svantaggi?

Probabilmente Internet ha causato molti svantaggi per
i gruppi già affermati che contano sulla propria com
mercializzazione discografica mentre costituisce un
grande vantaggio per le band emergenti che non con
tano sui proventi delle vendite dei cd quanto più sulla
divulgazione massima del proprio prodotto al fine di
trovare un contratto discografico.

Mi sono fatto l'idea che in Italia il vostro genere sia se
guito e apprezzato da parecchia gente in Italia, ma no
nostante questo rimane comunque una musica un po'
di nicchia. E in ogni caso le radio e i mezzi di comunica
zione di sicuro non aiutano. Sembra che sia più facile
trovar fortuna nei mercati esteri, che in generale sem
brano un po' più aperti. E' così? Vi siete fatti un'idea a
riguardo?

Si hai proprio ragione. Come dicevamo prima, in Italia il
nostro genere musicale non è valutato dal mercato
discografico serio mentre all’estero anche etichette
più piccole producono e supportano i gruppi locali fa
cendo talvolta da vetrine per case discografiche più
grandi che poi li acquisiscono.
Alcune piccole etichette estere, ed in particolare tede
sche, hanno risposto al nostro invio di materiale promo
dicendoci che avevano molto apprezzato la nostra mu
sica ed il nostro sound ma che non avevano le adegua
te possibilità economiche per prendere sotto contrat
to una Band in Italia.

Un annetto fa abbondante finalmente, dopo una serie
di rinvii è uscito "Burst", il vostro ultimo EP. Volete
spendere due parole su questo vostro ultimo lavoro?

In effetti la registrazione di “Burst” risale ad un anno
prima della sua uscita. Questo purtroppo è accaduto
perché proprio durante la registrazione abbiamo cam
biato un componente della Band ed era nostro deside
rio che il sostituto contribuisse nella realizzazione di
questo nostro lavoro in modo che “Burst” contenesse
fin dal principio lo spirito di gruppo che ha sempre ca
ratterizzato i Crawler.

Abbiamo letto sul vostro profilo che la line up del grup
po nel corso degli anni ha subito diversi cambiamenti.
Questo ha comportato anche un'evoluzione a livello
musicale o siete sempre gli stessi degli inizi?

Effettivamente l’ingresso nella Band di un nuovo ele
mento porta sempre un contributo importante di idee

compositive e gusti che determinano in maniera rile
vante i nuovi pezzi in quanto frutto della fusione di 5
modi diversi di concepire la musica in generale ed il
metal in particolare.

Progetti a breve e lungo termine?

Noi guardiamo sempre avanti! Nell’immediato abbiamo
alcune esibizioni importanti ed in particolare quella alla
FestaBikers di Cologno come supporto per Pino Scot
to. Infatti questo evento è stato pubblicizzato su
magazine come MetalHammer e Rock Hard. Poi, dopo
qualche esibizione nei locali della zona, parteciperemo
ad un festival in Belgio e per noi sarà davvero molto
divertente suonare all’estero.
Intanto continuiamo a proporre la nostra musica alle
etichette discografiche con lo scopo di trovare un con
tratto discografico serio che ci permetta di realizzare il
primo album tanto richiesto dai nostri fan su MySpace.

www.thecrawler.it



Nome Gruppo Devastator

Nato a   Lucca 

Nel   2001 

Genere Thrash, Hardcore, Rock’n Roll

Età Media Componenti 26 

Componenti
ROB: Voce e chitarra 
LUCA: Batteria e cori 
RICCA: Basso;

Precedenti
“LIVE TO MAKE WAR” (Live Demo): 2003; 
“ALIVE FROM DEVASTATION” (Live Demo): 
2005; “THRASH ‘N’ WAR” (Full Lenght): 
2005; “ALCOHOLIC INVASION” (Full 
Lenght): 2007; “PROMO 2007” (Promo For 
Label Only): 2007; “UNDERGROUND ‘N’ 
ROLL” (Full Lenght): 2009 

Segni Particolari
Siamo una band dedita al cento per cento 
al divertimento, proviamo un grande pia-
cere nello scrivere musica, registrare 
continuamente album e suonare dal vivo 
in ogni occasione che ci capiti sotto 
mano. Tale modo di vedere la musica e 
suonare in una band si rispecchia anche 
nei nostri testi e nelle nostre temati-
che, non amiamo particolarmente prender-
ci troppo sul serio come band. 

Presentatevi a chi ancora non vi conosce. Cosa suo
nate, che tipo di musica suonate, dove suonate, e
ventuali lavori pubblicati e non, eventuali tappe im
portanti della vostra carriera musicale.

Noi siamo i Devastator e siamo una band di Lucca
(Toscana) nata nel 2001. Suoniamo al 95% pezzi no
stri, ovviamente durante i live proponiamo anche
qualche cover dei nostri gruppi preferiti. La nostra
musica di base è un thrash metal influenzato pesan
temente da elementi hardcore, punk e rock ‘n’ roll.
In otto anni di attività abbiamo fatto uscire due de
mo live, un promo e tre album. Abbiamo circa 80
date all’attivo e abbiamo suonato in ogni tipo di
posto, dal classico locale ai centri sociali. Le date da
ricordare sono sicuramente il “Titans Of Thrash
2004” a Brescia di supporto ai Carnal Forge, il con
certo di supporto agli Assassin nel 2006 a Napoli, il
“Thrash Till Death Festival 2006” di supporto ai Di
struzione, il “Thrash Till Death Festival 2008” a Bre

scia di supporto agli Hyades e la “Rock Tv Night”
nel 2008 a Lucca di supporto ai Fire Trails.

Come e quando si è formato il gruppo?

Il gruppo si è formato a Lucca nel 2001 sotto il no
me di Violent Overture per un’idea mia e di Rob, poi
successivamente abbiamo cambiato nome in Deva
stator. All’inizio eravamo una band thrash metal,
poi abbiamo con il tempo cominciato a inserire nel
nostro sound le influenze più disparate, segno della
nostra crescita musicale e del nostro modo di vede
re la musica, noi infatti siamo una band che non
vuole mai porsi dei limiti nel campo della composi
zione della propria musica.

Si tratta della prima esperienza in una band o arri
vavate da altre esperienze con altri gruppi?

Della formazione attuale io e Rob siamo gli unici
che hanno iniziato con questa band.

Ovviamente abbiamo anche avuto altre band seconda
rie durante il periodo Devastator. Ricca è entrato a suo
nare il basso con noi nel 2003, e lui usciva da
un’esperienza con due band metal lucchesi.

Ci sono uno o più gruppi che sono stati importanti per la
vostra crescita musicale personale o ai quali vi sentite
più vicini come modo di suonare? Avete più o meno gli
stessi punti di riferimento oppure avete influenze com
pletamente diverse? E nel caso, come riescono a conci
liarsi?

Quando abbiamo iniziato a suonare con i Devastator io
e Rob eravamo molto gasati con il thrash metal, non
posso non nominare come gruppi di riferimento So
dom, Kreator, Destruction, Slayer, Sepultura, Metallica
e tutti i gruppi thrash metal in generale. Con il passare
degli anni ovviamente abbiamo ampliato la nostra cul
tura musicale e ovviamente la nostra musica ne è stata
influenzata. Sia io che Rob che Ricca siamo tre persone
che ascoltiamo davvero di tutto, e fortunatamente la
pensiamo allo stesso modo quando c’è da comporre
musica, che infatti è un mix dei nostri generi preferiti.
Quel che ci piace lo inseriamo nelle nostre canzoni,
puntiamo sempre a realizzare dischi vari, non mono
tematici. Per questo le influenze che inseriamo nella
nostra musica ci trovano sempre d’accordo non crean

do casini.

Ci interessa sapere come lavorate sui vostri pezzi. Come
nasce un'idea e come la sviluppate? C'è qualcuno che
scrive o è un lavoro di squadra? E' sempre facile suonare
in una band? Immagino che non sarete sempre d'accor
do su tutto.

Principalmente abbiamo due metodi per scrivere i no
stri pezzi. Premetto che Rob è il principale composito
re dei Devastator, sia delle musiche che dei testi. Può
accadere che lui prepara a casa un pezzo, lo compone,
lo arrangia (chitarristicamente) e lo finisce, poi in sala
prove ci presenta la sua idea. A questo punto comincia
mo a lavorarci tutti e tre insieme, io arrangio le parti di
batteria e Ricca quelle di basso. Alcune volte l’idea ini
ziale di Rob viene rispettata quasi nella sua totalità,
mentre in altri casi può accadere che il pezzo venga
completamente stravolto e riscritto in sala prove. Que
sto diciamo che il nostro metodo preferito nel compor
re musica, perché come avrete già capito è molto co
modo lavorare su una base già solida. Può però accade
re che scriviamo un pezzo da zero direttamente in sala
prove, e fortunatamente anche in quel caso i risultati
sono ottimi, visto che come ho già detto ci troviamo
molto d’accordo.



C'è un momento in particolare della vostra carriera
che è stato importante per voi o un ricordo a cui sie
te particolarmente affezionati?

A parer mio ogni volta che esce un nostro lavoro è
un momento davvero speciale. Per una band un
disco che esce è come un figlio, e ascoltare su al
bum la tua musica e vedere che esce bene, che ti
piace e che fila è una grandissima soddisfazione.
Capisci in quel momento che tutta la passione e li
sforzi che ci hai messo sono serviti a qualcosa. In
dubbiamente anche i concerti venuti bene sono il
massimo, fino a ora non ci possiamo per nulla la
mentare di come sono andate le nostre date, ovvia
mente tranne sporadiche (e meno male) eccezio
ni…

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il
contatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è
la situazione in Italia basandovi sulla vostra espe
rienza personale? Ci sono spazi adeguati e sufficien
ti? Ci sono abbastanza occasioni che consentano ai
giovani musicisti di potersi esibire e farsi conoscere?

La dimensione live è assolutamen
te fondamentale per un gruppo
come il nostro, diciamo che è basi
lare per ogni tipo di band. In Italia
li spazi per suonare sono ovunque,
è pieno di locali bellissimi dove è
possibile suonare, il problema è
che in Italia la musica rock under
ground non è molto incoraggiata,
visto che gran parte dei locali pun
ta a far suonare le cover band. I
locali ovviamente sono furbi, visto
che le cover band portano sicura
mente più gente dei gruppi under
ground. Però in questo modo si
uccide la creatività musicale, visto
che le cover band suonano pezzi
già scritti e suonati dai gruppi ori
ginali, e se uno ci pensa bene è un
po’ una vergogna. Noi siamo da
sempre contrari alle cover e tribu
te band, nel nostro ultimo album
infatti è presente “I Hate Cover
Bands”, canzone che parla proprio
di questo!

In generale quali sono altri proble
mi che una band alle prime armi o
un giovane artista si trova a dover
affrontare per cercare di raggiun

gere il suo obiettivo?

Tutte le band che iniziano ovviamente hanno da
vanti una montagna di problemi davanti. La prima
cosa è molto difficile farsi conoscere in giro. Fortu
natamente abbiamo a disposizione internet che
con i suoi mezzi (webzines, portali, forum, myspa
ce, sito) ci offre un notevole aiuto per aumentare la
notorietà, però è sempre molto complicato, perché
c’è da sbattersi come non mai e tutto questo porta
via un sacco di tempo, che tutti vorrebbero passare
in modi più piacevoli. Ovviamente anche le disponi
bilità economiche sono basilari, visto che ci sono
tutte quelle cose chiamate agenzie di promozione e
agenzie di booking, che facendosi pagare fior di
soldi ti aiutano ad emergere. Esistono gruppi in Ita
lia che sono molto più noti di altri gruppi molto più
validi, solo perché hanno tirato fuori un sacco di
soldi per farsi pubblicità, ad esempio comprando
pagine nelle riviste o pagando per aprire a band più
famose. Noi queste cose non le abbiamo mai volute
fare, per una questione di principio, forse è per que
sto che dopo otto anni non ci caga ancora nessuno
ehehe!

Secondo voi, oggi come oggi, è pensabile de
cidere di fare il musicista e basta nella vita?
Senza scomodare gli artisti da classifica, è
possibile riuscire a vivere solo andando in giro
a suonare?

E’ molto difficile riuscire a ottenere questo,
ma non impossibile. Esistono gruppi hard
core ad esempio, anche se non famosi a livel
lo mondiale, che stanno 8 o 9 mesi su 12 con
tinuamente in tour in giro per il mondo, e
anche se non pretendono grossi compensi a
data tirano avanti vendendo merchandising e
cd ai concerti. E’ ovvio che la maggior parte
delle band italiane underground si mantiene
con un lavoro vero e proprio, dedicando poi il
tempo libero alla musica come hobby o fonte
di divertimento. Magari se poi la band è vali
da e ha un buon seguito può comunque arro
tondare con la musica, ma è molto difficile…

Parliamo di etichette. Avete un contratto,
siete in cerca, meglio l'autoproduzione, che
lascia maggior libertà all'artista..?

Al momento siamo sotto una piccola etichet
ta di Bologna, la Teorema Produzioni Musica
li. Non ci promuove né ci organizza concerti,
ma almeno ci ha pagato stampa e registrazio
ne dei nostri ultimi due album. E secondo me
è già un aiuto notevole, visto che gli studi di
registrazione costano sempre di più, e se vuoi fare
un’ottima impressione devi spendere parecchi soldi.
Per la promozione della band e per l’organizzazione
dei concerti me ne occupo io con il grande aiuto di Giu
lio, un nostro carissimo amico che mi dà una grossa
mano sia a promuovere la band che a organizzare i live,
e inoltre partecipa attivamente anche alle spese del
gruppo. Fino a adesso posso ritenermi soddisfatto, vi
sto che su internet siamo molto presenti e non ci è mai
mancato da suonare. Il tutto però come dicevo prima,
ti porta via un sacco di tempo, tante volte preferirei
uscire a bere una birra con gli amici o andarmi a fare
una partita di calcetto piuttosto che rinchiudermi in
casa davanti al pc a trovare nuovi contatti e a mantene
re i vecchi…

Si usa ancora dare la caccia al discografico per lasciargli
la demo oppure oggi come oggi strumenti come MySpa
ce, che consentono di arrivare direttamente al pubblico,
pensate che siano mezzi più veloci ed efficaci?

Le case discografiche al giorno d’oggi richiedono anco
ra materiale promozionale da valutare e poi magari se

sono interessate possono avanzare una proposta.
Myspace è uno strumento importantissimo, visto che è
largamente utilizzato da tutti, sia dalle etichette che
possono mettersi da sole alla ricerca di una band da
mettere sotto contratto, sia dalle radio, sia dai locali in
cerca di gruppi da far suonare, sia ovviamente dagli
ascoltatori, che possono mettersi in contatto con la
band in un modo assolutamente immediato. In egual
misura Myspace può essere utilizzato dalle stesse
band, per cercare etichette, radio, zines, webzines,
locali e ovviamente potenziali fans.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discorso
alla tecnologia in generale. Molti additano internet co
me la bomba che farà saltare in aria il mercato disco
grafico. Storia vecchia. Voi vi siete fatti un'idea a riguar
do? Tra l'altro abbiamo visto che alcuni vostri album più
vecchi sono disponibili in free download. Sono più i van
taggi o gli svantaggi?

Internet è assolutamente essenziale per una band, co
me è essenziale per tutto il mondo. Con l’avvento del
peer to peer è chiaro che il mercato discografico è sta
to danneggiato, ma secondo me non morirà mai.



E’ vero che sempre più in molti
scaricano la musica anziché
comprarla, però è anche vero
che i veri fans amano ugual
mente acquistare il cd originale.
E questo succede anche nella
musica underground, soprat
tutto nell’ambiente thrash e
hardcore. La maggioranza dei
thrashers tipici ama ancora ave
re la propria collezione di cd
originali, e alcune band under
ground italiane nel loro piccolo
vendono ancora un gran nume
ro di copie originali, figuriamoci
gli artisti famosi. Siamo al cor
rente che i nostri album sono
scaricabili in free download, noi
non ne siamo assolutamente
contrari, visto che è un ulterio
re modo per farci conoscere in
giro. E poi visto che noi di base
stampiamo massimo 500 copie
dei nostri cd, se su 500 copie 10
sono state scaricate da internet
a noi non ce ne può fregare di
meno anche dal punto di vista
dei soldi persi ehehe!

In Italia negli ultimi anni si sta
muovendo qualcosa e stanno
emergendo, anche con un discreto successo, delle
realtà rock un po' più alternative. Una novità nel
panorama musicale italiano. Però, nonostante que
sto, le radio e i grossi mezzi di comunicazione in ge
nerale non danno una grossa mano. Secondo voi
perchè?

Sì, pure io ho notato che ultimamente che in Italia
stanno nascendo questi tipi di realtà. Ovviamente le
radio e soprattutto le televisioni, che rimangono il
miglior mezzo possibile per catturare le attenzioni
del pubblico non ci puntano sopra, preferiscono
piuttosto fare affidamento su coloro che invece di
una gavetta tradizionale hanno preferito i talent
show, i concorsi televisivi e i reality. Faccio
l’esempio dei Bastard Sons Of Dioniso, recentemen
te apparsi sulla trasmissione X Factor. Prima della
trasmissione loro erano una band underground ve
ra e propria, che suonava nei locali in Italia e faceva
uscire album propri. Dal momento che sono andati
a X Factor la Sony si è mossa e li ha messi sotto con
tratto, ed erano uno dei concorrenti in gara più a
mati dal pubblico. La domanda che mi pongo io è

questa: prima di apparire su X Factor non si merita
vano tutto questo successo, erano forse musicisti
peggiori? E un’altra domanda che mi sorge sponta
nea è questa: se sostituissimo i Bastard con un qual
siasi gruppo a caso della scena underground italia
na, avrebbero pure questi ultimi lo stesso successo?
Secondo me sì, visto che la televisione fa diventare
bello qualsiasi cosa. Basta entrarci e tutto diventa
oro colato, anche se è una soddisfazione effimera,
visto che rende più contenti i discografici e i produt
tori che la band stessa, visto che in quei casi è
“usata” come strumento per riempirsi le tasche di
soldi. E’ facile puntare sugli artisti e sui gruppi che
escono dalle trasmissioni, seguite da milioni e milio
ni di persone che ovviamente possono diventare
tutte potenziali clienti. C’è inoltre da dire che in Ita
lia la musica rock non ha mai avuto una storia radi
cata, anche negli anni passati. Non abbiamo una
tradizione rock importante come l’Inghilterra o gli
Stati Uniti, da noi va la musica pop e il cantautora
to, punto e basta. Le grosse realtà discografiche
non puntano molto sul rock anche per questo moti
vo, secondo il mio modesto parere…

Sappiamo che è da poco uscita la vostra ultima fatica
"UNDERGROUND 'N' ROLL". Volete parlarci un po' di
questo vostro ultimo lavoro?

“UNDERGROUND ‘N’ ROLL” è stato un disco molto
sofferto. E’ uscito il 26 aprile 2009, ma le registrazioni
dell’album erano finite a luglio 2008. Quindi il disco è
uscito quasi un anno dopo che era pressoché pronto.
Tale ritardo enorme è stato causato da ben due eti
chette discografiche italiane che ci hanno contattato
per metterci sotto contratto. La prima ha fatto passare
mesi prima di darci la risposta, negativa tra l’altro ehe
he… La seconda invece voleva metterci sotto contrat
to ma poi grazie a nostre ricerche varie abbiamo sco
perto che era una di quelle etichette che chiedono sol
di ai gruppi e poi non mantengono quello che promet
tevano. Insomma il disco ha avuto un clamoroso ritar
do di uscita grazie a questi splendidi signori. Che devo
dire, grazie ancora! Quindi abbiamo prolungato il no
stro rapporto con la Teorema Edizioni Musicali di Bolo
gna, che aveva già editato nel 2007 il nostro secondo
album “ALCOHOLIC INVASION” e finalmente il disco ha
visto la luce. E’ un disco di 15 tracce, molto vario a no
stro avviso. Dentro è possibile percepire chiaramente
tutte le nostre influenze musicali, potete trovare
thrash, hardcore, punk rock, stoner… Inoltre abbiamo
fatto un ottimo lavoro di produzione, e qui ringrazio
l’ingegnere del suono Luca Gomedi degli High Distor
tion Level Studios di Altedo (Bologna) per l’ottimo
lavoro svolto. Fino a ora il disco è piaciuto sia ai no
stri fans che agli addetti ai lavori, per cui siamo dop
piamente soddisfatti del risultato finale.

Prima di "UNDERGROUND 'N' ROLL" avevate già re
gistrato parecchie cose tra album e demo. Affinità e
differenze rispetto ai lavori precedenti? C'è stata un
evoluzione nella vostra musica o siete sempre coe
renti col sound delle origini?

Se prendiamo come riferimento i nostri tre album
possiamo notare molte cose. “THRASH ‘N’ WAR”
del 2005 è un disco thrash metal al 100%, con suoni
thrash e canzoni thrash. In alcuni brani però è possi
bile già individuare qualche spunto rock ‘n’ roll. Due
anni dopo, su “ALCOHOLIC INVASION”, le influenze
hardcore, punk e rock ‘n’ roll appaiono in quantità
ancora più massiccia nelle canzoni dell’album. Tale
voglia di “contaminare” la nostra musica con in
fluenze estranee al thrash giunge al suo culmine

proprio con “UNDERGROUND ‘N’ ROLL”. Il nostro o
biettivo è far uscire album sempre diversi gli uni dagli
altri, e infatti anche il prossimo lo sarà!

Progetti a breve e lungo termine?

Al momento sono dietro alla promozione di
“UNDERGROUND ‘N’ ROLL” in Italia e all’estero e
all’organizzazione del relativo tour di supporto. Fortu
natamente i locali si stanno dimostrando molto interes
sati a noi, per cui penso che suoneremo parecchio
quest’anno (se tutto va bene). Contemporaneamente
siamo dietro alla stesura dei brani che andranno sul
successore di “UNDERGROUND ‘N’ ROLL”, che uscirà
nel 2011, anno del nostro decennale. Abbiamo già sei
pezzi pronti e spaccano veramente, chi si è abituato
alle canzoni del nostro ultimo cd subirà una bella scos
sa. Ci sarà una svolta sostanziale sotto il punto di vista
vocale e delle liriche…
In conclusione voglio ringraziare Andergraund
Magazine per lo spazio che ci ha concesso, e grazie per
la splendida intervista, le domande erano molto inte
ressanti, non come le solite interviste tutte uguali che
purtroppo alcuni propongono. Invito tutti i lettori a
visitare il nostro profilo myspace www.myspace.com/
devastatorcrew per ascoltare la nostra musica e lascia
re ogni tipo di commento, noi accettiamo tutto! Alla
prossima! PROUD TO BE UNDERGROUND!!!

www.devastator.it



Nome Gruppo Giocattoli di Clara

Nato a   Siziano (PV) 

Nel   1999 

Genere  Punk-rock Pop-Punk HC 

Età Media Componenti 29 

Componenti
Francesco Arrighetti (voce) 
Enrico Arrighetti (batteria/cori) 
Paolo Giacometti (chitarra solista) 
Rocco Iacobuzio (basso) 
Fabio Tinon (chitarra/cori) 

Precedenti
2001 cd demo 6 pz 
2004 cd demo 14 pz 
2007 ep 6 pz "Quando non ci stai più 
dentro"
2008 singolo "H2O" 
Attività live fervente includendo locali 
come "Thunder Road" di Codevilla (PV), 
"Scimmie" di Milano, anche condividendo 
il palco con gruppi come Punkreas, Ger-
son, Invasione degli Omini Ver-
di,Helldorado.

Segni Particolari
Furiosa, veloce, divertente, energica e 
italiana.

Presentatevi a chi ancora non vi conosce. Cosa suo
nate, che tipo di musica suonate, dove suonate, e
ventuali lavori pubblicati e non, eventuali tappe im
portanti della vostra carriera musicale.

I Giocattoli di Clara suonano pezzi inediti e propri
cantati in italiano sul genere pop punk e hc melodi
co di ispirazione californiana (Blink 182, Sum41, No
Use for a Name...).
Le date sin'ora sono prevalentemente nel Nord Ita
lia.
Nel corso degli anni sono stati resi disponibili in free
download più di 20 brani su www.archive.org che
sono stati scaricati 10.000 volte. Inoltre è da segna
lare l'uscita di un singolo "H2O" il 24 Dicembre 2008
anch'esso in free download sul profilo di Myspace
dei Giocattoli, e un secondo singolo in uscita il pros
simo 10 Settembre intitolato "Occhi Viola" libera
mente ispirato al libro di Licia Troisi "Le Cronache
del Mondo Emerso" pubblicato da A.Mondadori
Editore s.p.a.. Il pezzo uscirà in digitale per Coraline

Records, ed è stato registrato presso il "BroStudios
Recording&Productions" di Torino.

Chi è Clara? C'è qualche storia interessante dietro il
nome del gruppo o semplicemente vi suonava bene?

Clara esiste e non esiste. Ci chiamiamo così perchè
ci è sempre piaciuto l'idea di essere giocattoli di una
ragazza

Come e quando si è formato il gruppo?

Si è formato nel 1999 dall'incontro tra i due fratelli
Francesco ed Enrico, che già suonavano insieme
sotto altri nomi, e Paolo Giacometti.Dopo qualche
tempo si sono aggiunti anche Fabio e Rocco e così
si è creata la famiglia dei Giocattoli.

Si tratta della prima esperienza in una band o arri
vavate da altre esperienze con altri gruppi?

Come dicevamo sopra i due fratelli hanno suonato

insieme da quando avevano 16 anni sotto il nome di
"Fucking baby boomers", Paolo proveniva dai "Kda",
Fabio dai "jack's obsession" e Rocco da una moltitudi
ne di band di altro genere.

Ci sono uno o più gruppi che sono stati importanti per la
vostra crescita musicale personale o ai quali vi sentite
più vicini come modo di suonare? Avete più o meno gli
stessi punti di riferimento oppure avete influenze com
pletamente diverse? E nel caso, come riescono a conci
liarsi?

Sostanzialmente sempre prendendo spunto dai gruppi
già citati sebbene ogni componente della band ascolti
anche altri generi completamente differenti. Crediamo
che un pezzo innovativo possa nascere dalla contami
nazione tra diversi generi musicali.

Ci interessa sapere come lavorate sui vostri pezzi. Come
nasce un'idea e come la sviluppate? C'è qualcuno che
scrive o è un lavoro di squadra? E' sempre facile suonare
in una band? Immagino che non sarete sempre d'accor
do su tutto...

I testi sono scritti da Francesco che generalmente arri
va in studio con la melodia della voce e una traccia del
la canzone stessa. Il pezzo viene comunque lavorato e
arrangiato nel dettaglio insieme a tutti i componenti

della band. Tuttavia non ci sentiamo di indicare che
questo sia il modus operandi standard della band per
chè comunque qualsiasi componente può proporsi co
me autore di un brano.

C'è un momento in particolare della vostra carriera che
è stato importante per voi o un ricordo a cui siete parti
colarmente affezionati?

Non un ricordo ma tanti, tutte le date insieme e tutti i
momenti belli e brutti, e tutti i live che ci hanno inse
gnato a crescere.

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il con
tatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è la situa
zione in Italia basandovi sulla vostra esperienza perso
nale? Ci sono spazi adeguati e sufficienti? Ci sono abba
stanza occasioni che consentano ai giovani musicisti di
potersi esibire e farsi conoscere?

Si, l'esperienza live è fondamentale per una band, sia
per acquisire esperienza, per capire quali sono i punti
su cui lavorare e per toccare con mano l'adrenalina che
solo il palco e il pubblico sanno regalare. In Italia sono
sempre maggiori le manifestazioni che permettono, a
chi sa cercare e a chi ha voglia di sbattersi, di farsi co
noscere. Questo accade soprattutto per i concorsi e i
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festival che animano il nostro paese special
mente in estate. Tuttavia non si può dire che ci
si dedichi alla valorizzazione dei progetti musi
cali giovani, considerando la mancanza di locali
adeguati sia a Nord che in tutta la penisola e la
tendenza ad essere portati avanti attraverso le
proprie conoscenze piuttosto che per il talento.

In generale quali sono altri problemi che una
band alle prime armi o un giovane artista si tro
va a dover affrontare per cercare di raggiungere
il suo obiettivo?

Quando si inizia a suonare si è pieni di entusia
smo,si iniziano a seguire nuovi sogni e aspetta
tive che sono molto facili da deludere. Come
dissero gli ACDC "It's a long way to the top if
you wanna rock'n'roll", per cui bisogna tenere
conto di avere pazienza, lavorare molto e di
non smettere mai di credere nel proprio pro
getto. I Giocattoli sono sempre convinti che chi
non si arrende alla fine verrà premiato.

Secondo voi, oggi come oggi, è pensa
bile decidere di fare il musicista e ba
sta nella vita? Senza scomodare gli
artisti da classifica, si riesce a vivere
solo andando in giro a suonare nei
locali?

Nei locali è molto difficile vivere solo
di musica, soprattutto se si vuole con
tinuare a vivere nel panorama della
musica indipendente. Tuttavia c'è chi
vi è riuscito. Personalmente speriamo
anche noi di realizzare il sogno di ogni
musicista e stiamo lavorando per que
sto.

Parliamo di etichette. Avete un con
tratto, siete in cerca, meglio l'autopro
duzione, che lascia maggior libertà
all'artista..?

Purtroppo nella realtà italiana il disco
autoprodotto ha una vita breve per
chè in quanto tale non può avere la
promozione e la distribuzione che
solo un'etichetta può garantire. At
tualmente siamo sotto "Coraline Re
cords" per la distribuzione digitale e
siamo alla ricerca di una etichetta per
la distribuzione fisica. In ogni caso è
importante dire che pochissime eti
chette italiane producono la registra
zione, che comunque deve essere di
alta qualità.

Si usa ancora dare la caccia al disco
grafico per lasciargli la demo oppure
oggi come oggi strumenti come
MySpace, che consentono di arrivare
direttamente al pubblico, pensate che
siano mezzi più veloci ed efficaci?

L'usanza di inviare il cd al discografico
o alle etichette è ancora in voga, tut
tavia è sempre più comune inviare il
proprio materiale utilizzando i mezzi
che il web mette a disposizione. Biso
gna tenere anche conto che, da una
parte le etichette ricevono centinaia
di demo tutte le settimane e dall'altra
è molto facile arrivare alle orecchie di
tutti in rete, soprattutto tramite il
proprio profilo di Myspace che ormai
ha sostituito il sito ufficiale di una
band nella quasi totalità dei casi.



Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discor
so alla tecnologia in generale. Molti additano
internet come la bomba che farà saltare in aria il
mercato discografico. storia vecchia. Voi vi siete fat
ti un'idea a riguardo? Sono più i vantaggi o gli svan
taggi?

Sebbene sia sempre bello comprare e avere il cd
originale di una band, non si può negare il fatto che
con internet c'è la possibilità di avere in pochi se
condi delle canzoni direttamente a casa propria ,
nel proprio laptop e i pod. Il futuro della musica è
sicuramente il digitale e ciò lo dimostra la percentu
ale sempre maggiore di persone che scaricano dai
maggiori negozi digitali. Personalmente i Giocattoli
utilizzano ampiamente questo mezzo che gli ha
permesso di avere contatti con studi di registrazio
ne , di trovare date e proposte interessanti. Come
dicevamo pensiamo anche che per una band emer
gente fornire in free download i propri pezzi sia
un'ottima opportunità per farsi conoscere.

In Italia negli ultimi anni si sta muovendo qualcosa e
stanno emergendo, anche con un discreto successo,
delle realtà rock un po' più alternative. Una novità
nel panorama musicale italiano. Però, nonostante
questo, le radio e i grossi mezzi di comunicazione in
generale non danno una grossa mano. Secondo voi
perchè?

Perchè la gente non si sforza di cercare musica più
di settore che quella da supermercato. Ci sono tan
tissime realtà valide che in altri paesi avrebbero
molta più visibilità e seguito.
Progetti a breve e lungo termine?

Stiamo vagliando varie opportunità per produrre
un disco, e come dicevamo, nel frattempo, il 10 set
tembre usciremo in digitale sul nostro Myspace con
la prima canzone ispirata a un libro della scrittrice
fantasy italiana più venduta al mondo "Le Cronache
del Mondo Emerso", pubblicato dalla A.Mondadori
Editore s.p.a..

www.igiocattolidiclara.com
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Come è nata e come si è evoluta la tua passione per
la musica?

Ho iniziato per “sbaglio” mi piaceva la musica,i miei
genitori mi hanno sempre spinto ed incoraggiato
ma preferivo le arti figurative,durante
l’adolescenza, ho sentito fortissimo il richiamo alla
musica. Presi molto seriamente la cosa studiando
molte ore al giorno e questo credo mi abbia aiutato
subito a trovare lavoro nell’ambito. Iniziai quindi
molto presto la professione.

Il tuo curriculum è molto ricco e vario, hai un sacco
di esperienze diverse alle spalle. Vuoi fare un breve
riassunto delle tappe più importanti del tua percor
so artistico?

Ho iniziato come turnista per la musica pop Italia
na,il giorno del mio ventitreesimo compleanno, ero
con gli 883 di Max Pezzali alla prima mia data al Fe
stival bar,Taormina. Per due anni collaborai con lo
ro in tour, successivamente ho collaborato con Lu

ca Dirisio, Gemelli DiVersi, Iva Zanicchi.
Nel mentre ho fatto uscire il primo di
sco che mi vede come chitarrista in un
power trio Euro Groove Department
(“Optical Illusion” 2005) che ebbe una
notevole risposta di critica e di pubbli
co nell’ambito della musica Jazz/Rock.
Ho collaborato come chitarrista, auto
re ed arrangiatore al primo disco degli
Anilina Dry (“il dodicesimo passegge
ro”), band rock/alternative Italiana.
Ho registrato il primo disco di Elisir,
“Pere e Cioccolato” alla quale hanno
partecipato tra gli altri Fabrizio Bosso,
Bebo Ferra, Xavier Girotto e Walter
Calloni, grandi musicisti riconosciuti in
tutto il mondo. Attualmente sono in
tour con Elisir e sto incidendo il secon
do disco degli Euro Groove Depar
tment.

Devo dire che una cosa che balza subito
all'occhio leggendo il tuo profilo è il
tuo coinvolgimento in moltissimi pro
getti differenti, alcuni dei quali messi in
piedi anche da te personalmente. Sei
veramente instancabile! Come mai que
sta continua necessità di cambiare, se
di necessità si tratta?

Hai centrato, è una necessità, la musi
ca che sento è una ricerca delle cose

che rispecchia il mio modo di essere, mi piace la
bellezza delle cose più diverse tra loro, e mi piace
comunicarle e far emozionare chi le ascolta, con
arte. Negli ultimi anni questa ricerca mi ha portato a
concentrarmi sempre più sulla mia musica, il Groo
ve Department, uno dei miei progetti ad esempio,
mi vedrà anche come cantante dal prossimo disco.

Quali sono le soddisfazioni più grandi che hai avuto
nella tua carriera? C'è qualche momento che ricordi
con particolare piacere?

Soddisfazioni tante e in ambiti diversi, beh con gli
883 ricordo il mio primo vero e proprio live in Ger
mania in un grande festival come apertura a Status
Quo. Ricordo che il palco era cosi grande da dietro
che non si vedeva la gente, aperto il tendone alla
prima canzone vedevo il pubblico dal fronte del
palco a perdita d’occhio sino all’orizzonte! Con i
miei progetti invece la non meno grande soddisfa
zione di vedere il pubblico che apprezza la mia mu
sica e mi è fedele.

Nel corso degli anni hai collaborato con un sacco di arti
sti importanti. C'è uno di questi al quale ti senti più vici
no come modo di suonare o che, umanamente e profes
sionalmente parlando, stimi particolarmente e con il
quale ti piacerebbe collaborare nuovamente in futuro?

Mi sento vicino agli artisti che intendono comunicare
fortemente con la musica, ed ho avuto modo di colla
borare con artisti fra i più diversi che hanno la forza di
arrivare al pubblico, con i Gemelli DiVersi è stata una
sfida; l’hip pop non faceva parte del mio background
musicale ma sono riuscito a trovare una chiave per e
sprimermi e valorizzare la loro musica, un processo
indispensabile tra l’artista ed il musicista che in quel
momento è al suo servizio.

Invece quale artista o quale gruppo è stato particolar
mente importante per te, sia per la tua crescita perso
nale che per quella professionale?

Direi tutti, tutti mi hanno dato modo di crescere molto,

Max Pezzali mi ha aiutato molto all’inizio della mia car
riera indubbiamente, da li ho imparato a trovare il mo
do di crescere ed imparare dalle cose che comunemen
te non facevano parte di me musicista e artista.

E una band o un'artista che ritieni particolarmente inte
ressante e che segui con attenzione nel panorama musi
cale attuale?

In Italia apprezzo molto il lavoro di cantautori come
Capossela, Paolo conte, Carmen Consoli, Samuele Ber
sani, Caparezza, per citarne solo alcuni più recenti,
l’Italia però è un paese che è “pigro”, ha bisogno di
vedere l’artista in televisione, sul telefonino, non vuole
ricercare, vuole avere la pappa pronta, questo non aiu
ta i progetti che non hanno finanziamenti pubblicitari
grossi da parte delle Major discografiche per emerge
re, e questo non vuol dire che la musica cosiddetta
“indipendente” sia di qualità inferiore, anzi. Per questo
fare musica che io chiamo “coraggiosa” è più difficile
qui in Italia.



Visto che hai suonato in diversi gruppi, anche diver
sissimi tra loro come genere, a quale musica ti senti
più vicino?

Il rock è la scheggia da dove provengo, mi sto sem
pre avvinando di più allo swing, con Elisir ho modo
di attraversare i generi che più mi piacciono sia il
rock che il jazz e la musica pop. Sto ascoltando San
severino e i Paris Combo, che sono vicini alle sonori
tà degli Elisir. Amo sempre di più Django Reinhardt
che fu il primo a portare sonorità jazz americane in
Europa e lo fece tracciando un solco enorme, fu
popolarissimo e amato dal grande pubblico nei pri
mi decenni del 900, come oggi lo sono i Coldplay.

Parliamo delle tue composizioni. Come nasce la tua
musica? Come prende forma l'idea e come la svilup
pi?

La mia musica nasce in un istante , sono io che devo
solo svilupparla e per questo devo crederci, a volte
è un processo facile a volte un po’ meno, perché mi
faccio prendere dalla pigrizia oppure credo non sia
sufficientemente bella, è una sfida ogni volta!

Cosa ne sarà dei pezzi che si possono ascoltare sulla
tua pagina myspace? Finiranno in un disco? C'è qual
che progetto solista all'orizzonte?

Quest’inverno uscirà il disco live di Euro Groove De
partment, è il live del concerto con ospite Michael
Manring che abbiamo registrato lo scorso inver
no,Michael Manring uno dei più importanti bassisti
viventi, e sarà affiancato ad un disco di cover tra gli
artisti che hanno maggiormente influenzato me e
Marco Maggiore, il batterista e l’altra metà del cuo
re pulsante dei Groove Department.Il disco avrà

ospiti d’onore che ne faranno parte,tra cui Faso di
Elio e le Storie Tese ma anche Matteo Bassi, attuale
bassista di Laura Pausini, Bryan Beller, bassista di
Steve Vai e Mike Keneally, ex chitarrista di Frank
Zappa ed altri. Il disco degli Elisir è in vendita da
Maggio, sono orgoglioso di aver fatto parte di quel
disco. Il mio disco “solista” sarà la prossima cosa su
cui concentrarmi, e sarà davvero difficile ma una
ennesima sfida a cui non potrò rinunciare.

Immagino che per un musicista la dimensione live e
il contatto col pubblico siano fondamentali. Com'è
la situazione in Italia basandoti sulla tua esperienza
personale? Ci sono spazi adeguati e sufficienti? Tu
sei un musicista affermato, ma pensi che ci siano
abbastanza occasioni che consentano ai giovani mu
sicisti di potersi esibire e farsi conoscere?

Come ti dicevo, l’Italiano è un po’ diffidente riguar
do al “nuovo”, vuole ascoltare cose che sente in
televisione e che lo facciano sentire in qualche mo
do al sicuro. Spero solo che le nuove generazioni
sentano sempre più il bisogno di ascoltare musica
dal vivo fresca, come accade in altri paesi d’Europa.
In Francia ad esempio ricercano artisti emergenti e
la gente si muove da casa per ascoltare cose nuove.
Non mi spiego perché in Italia vadano così tanto nei
locali live le tribute band di artisti come Ligabue,
Vasco Rossi, U2, insomma, le più famose, certo, il
locale deve fare i conti a fine serata. Con musica
emergente è più difficile, allora dovremmo rivedere
un po’ costi di gestione per eventi live nei locali,
come dire, se ci fossero più locali live, si suonereb
be di più e ci sarebbe più scambio tra gli artisti, pe
rò torniamo alla base della catena, è il grande pub
blico che decide.

Vedi, se io fossi in un pese dove si mangia solo
risotto,perché alla televisione me lo fanno ve
dere in tutte le salse io personalmente mi cer
cherei posti dove mangiare dell’ottimo sushi
ad esempio, la gente dovrebbe essere incorag
giata alla ricerca, questo non vuol dire che non
mi piaccia il risotto!

Molte volte le radio e i media in generale sono
un po' restii a proporre progetti musicali un po'
più alternativi. Nonostante ciò molta gente
dimostra di apprezzare anche cose un po' me
no commerciali. Secondo te come mai? Cosa ne
pensi di questa situazione?

Credo fermamente nella libertà di espressione,
in questo caso musicale, è un processo più len
to ed ha a che fare con la cultura e la maturità
dell’individuo, sono certo che la musica buona
prima o poi verrà accolta dalle orecchie della
gente, il pubblico non è così omologato come i
media vogliono farci credere.

E cosa ne pensi di strumenti come MySpace che
consentono di arrivare direttamente al pubbli
co?

Non posso che pensarne positivamente, è una
grande opportunità per gli artisti emergenti.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il
discorso alla tecnologia in generale. Molti addi
tano internet come la bomba che farà saltare
in aria il mercato discografico tradizionale. Tu
ti sei fatto un'idea a riguardo? E' una grande risorsa, un
danno per la musica, uno strumento prezioso usato nel
la maniera sbagliata..?

I danni li hanno subiti maggiormente le Major, ma nes
suna tecnologia si sostituirà al concerto dell’artista live.
Il live è ad oggi come lo era anni fa, la risorsa principale
del musicista, a qualsiasi livello.

Noi abbiamo moltissimi lettori giovani. Da musicista
affermato e con parecchia esperienza che consiglio da
resti un ragazzo che sogna di buttarsi nel mondo della
musica?

Direi che per fare della musica un mestiere bisogna es
sere preparati a 360 gradi e non solo musicalmente

parlando, requisito che sembra ad oggi non avere tan
ta importanza, non è facile come certe trasmissioni
vogliono far credere, i fenomeni durano solo poche
stagioni. Chi ha davvero qualcosa da dire avrà orecchie
pronte ad ascoltarlo per anni.

Progetti a breve e lungo termine?

A breve termine le vacanze! A lungo termine c’è tanta
musica che aspetta di essere suonata…

Grazie mille e in bocca al lupo per tutto!

Grazie a voi, venite a visitare la mia pagina youtube
(www.youtube.com/danielegregolintv) è spesso ag
giornata riguardo ai miei progetti e live!

www.danielegregolin.com





Ci interessa sapere come lavorate sui vostri pezzi.
Come nasce un'idea e come la sviluppate? C'è qual
cuno che scrive o è un lavoro di squadra? E' sempre
facile suonare in una band? Immagino che non sare
te sempre d'accordo su tutto...

Saltando dentro al fuoco è in buona parte un disco
nato su alcune idee mie. Le canzoni partono sem
pre da un concetto o da una frase forti, che nasco
no su un riff di chitarra mio o scritto da Giuseppe. Il
mio modo di lavorare è molto strano, nel senso che
tengo spesso delle canzoni ad aleggiare nel cervello
per settimane o anche mesi, le canticchio provando
a dire il concetto che ho in testa con frasi diverse,
fin quando sento di aver espresso quello che volevo
dire nel modo giusto. Quando una frase mi rappre
senta lo capisco perchè mi emoziona, mi piace e mi
viene la pelle d'oca, e allora so che non la cambierò
più. Raramente (per esempio per La Terza guerra
mondiale o per Babilonia) suono la chitarra in modo
casuale e la canzone mi viene di getto nel giro di
una manciata di minuti. Quando il testo è completo
e ci sono almeno due strofe e il ritornello decisi,
porto il pezzo in sala prove e allora cominciamo a
suonarlo assieme, e ognuno da il proprio contributo
nell'arrangiamento per valorizzare la canzone dal
punto di vista stilistico musicale. Insomma smette
di essere una canzone da spiaggia chitarra voce e
diventa un pezzo dei Grenouille. Non siamo mai
d'accordo su tutto, ma riusciamo a capire quando il
pezzo è diventato un buon pezzo Rock Alternativo
e allora ci si illuminano gli occhi e cominciamo a
suonarlo finchè non ci viene naturale.

C'è un momento in particolare della vostra carriera
che è stato importante per voi o un ricordo a cui sie
te particolarmente affezionati?

Ce ne sono tanti. Parlando di come scriviamo me ne
viene in mente uno in particolare. Quando doveva
mo sistemare La terza guerra mondiale mi ricordo
che io ero arrivato in sala prove con questo giro un
po’ depresso che sembrava un po’ troppo una can
zone alla Polly di Nevermind e ho detto ai ragazzi
che c'era questo giro carino ma che avremmo dovu
to lavorarci un po’ su per dare un po’ di originalità
al pezzo. Allora è successa una cosa che ha del ma
gico. Io ho cominciato a suonare la canzone chitar
ra pulita e voce, per tutta la prima strofa per dare ai
ragazzi l'idea del pezzo. Sentendo la canzone loro
hanno cominciato a suonare il riff uno alla volta,
prima è entrato Andre col charleston della batteria
poi Giuseppe e Davide con basso e seconda chitar
ra, così... istintivamente senza metterci d'accordo.
Mentre suonavamo quando è arrivata la seconda
strofa ci siamo guardati, e io ho schiacciato il pedale
del distorto e Andre ha cominciato a picchiare sui
tom e la canzone depressa è diventata una canzone
arrabbiata e urlata. Quando la canzone è finita io ho
ripetuto per una volta la prima parte voce e chitarra
da solo, come per chiudere il tutto com'era iniziato,
poi ci siamo guardati e non ci riuscivamo a crederci
neanche noi. Avevamo arrangiato il pezzo senza
neanche parlarci e da allora è rimasto grosso modo
identico.

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il con
tatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è la situa
zione in Italia basandovi sulla vostra esperienza perso
nale? Ci sono spazi adeguati e sufficienti? Ci sono abba
stanza occasioni che consentano ai giovani musicisti di
potersi esibire e farsi conoscere?

No. In Italia gli spazi non sono sufficienti, e soprattutto
l'attenzione non è sufficiente. Siamo addormentati,
anestetizzati dalla stupidità dei grossi media che non
vogliono legare il concetto di profitto al concetto di
cultura. Le radio, le televisioni non fanno che ripetere
all'infinito modelli creati a tavolino, gruppi musicali fat
ti per vendere magliette e scarpe, la musica è diventata
un brand. Ormai tutto ciò che si discosta da questa lo
gica non viene neanche più considerato e la gente pur
troppo si è abituata. La scena musicale italiana, quella
vera si regge sul coraggio di poche persone che danno
supporto a gente come noi solo e unicamente per pas
sione, spesso perdendoci dei soldi e dovendoceli rimet
tere con lavori più istituzionali. Praticamente sacrifican
do il proprio tempo libero Gratis per il piacere di tenere
acceso ancora qualche focolaio di cultura vera in que
sto paese che ormai crede più alla propria caricatura
che alle proprie potenzialità. Mi viene in mente il titolo
della compilation curata da Manuel Agnelli : "Il paese è
reale", è vero, è cosi e la gente lo dovrebbe capire dan
do più fiducia agli artisti, cercando di capire e di model
lare il proprio gusto personale su quello che viene fatto
con sentimento. Perchè solo così si ha la possibilità di
capire meglio se stessi e di crescere. L'artista oggi co

me oggi se la deve cavare da solo, non è supportato si
trova a dover conquistare degli spazi a fatica scalando
delle montagne spesso molto più alte di lui.

In generale quali sono altri problemi che una band alle
prime armi o un giovane artista si trova a dover affron
tare per cercare di raggiungere il suo obiettivo?

Il primo problema è quello della visibilità. Se non sei
nessuno, nessuno ti darà mai fiducia. Te la devi conqui
stare. Non puoi permetterti di sbagliare un colpo. Devi
esserci sempre, suonare sempre e ovunque, dare sem
pre il massimo dite stesso e non fermarti un attimo.
Rinunciare a tanto per il tuo progetto musicale, a tanto
tempo personale a tanti soldi, a tante ambizioni. Devi
crederci per primo tu ed essere disposto ad andare
contro tutto e tutti, non fermarti mai davanti alle delu
sioni e metterti sempre in discussione senza perdere la
tua anima. Devi essere in grado di imparare dai tuoi
errori e accettare che quando non ne fai potrebbe an
che non esserci nessuno ad ascoltarti. Internet è un
grosso aiuto. E un mass media interattivo, in cui il pub
blico ha la possibilità di dare imput e ricevere feedback.
Quando guardi la televisione devi ricordarti che c'è
sempre qualcuno che ha deciso per te cosa farti vede
re, come e in quale fascia oraria, con quale montaggio
e con quali inquadrature. Hai l'illusione di scegliere ma
in realtà non è così. Anzi è il contrario. La rete ti da la
possibilità di scegliere e di interagire con i contenuti
che vuoi e che ti servono. Non usate internet solo per i
porno. Anche. Ma non solo.



Secondo voi, oggi come oggi, è pensabile decidere di
fare il musicista e basta nella vita? Senza scomodare
gli artisti da classifica, è possibile riuscire a vivere
solo andando in giro a suonare?

Quella del musicista che si guadagna da vivere suo
nando è una bella favoletta. Siamo in Italia, la gente
fatica a guadagnare uno stipendio con un lavoro
vero, figuratevi se si riesce a guadagnare abbastan
za da vivere suonando in giro. Dimenticatevi di
quest'immagine che ormai lascia il tempo che tro
va, ma non dimenticatevi della musica. Se avete la
passione della musica portatela avanti sempre e
comunque, cercate qualcuno che vi possa capire e
poi una soluzione si troverà. Ma non pensate di
mettervi a fare musica per andare a sfasciare le ca
mere d'albergo. Quelle sono stronzate con le quali
le riviste del settore da anni vi rubano soldi.

Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in
cerca, meglio l'autoproduzione, che lascia maggior
libertà all'artista..?

All'inizio della nostra carriera avremmo voluto fir

mare per la migliore eti
chetta indipendente Italia
na che al momento è la
Tempesta, quella dei Tre
Allegri Ragazzi Morti, e in
realtà si era anche comin
ciato a parlarne. Il nostro
disco è ovviamente auto
prodotto, ossia ce lo siamo
pagato noi tirando fuori i
soldi di tasca nostra. Fatto
questo e sfumata la colla
borazione con la Tempesta,
abbiamo deciso, per amore
del progetto, e in comune
accordo con dei nostri ami
ci, di fare da soli tutto il la
voro. Così abbiamo fonda
to noi un'etichetta la Via
Audio Records che attual
mente sta seguendo il pro
getto nostro, degli AIM e
dell'Arturo Fiesta Circo. Per
cui la nostra situazione è
quella di essere sotto con
tratto con un'etichetta indi
pendente che altro non è
che un gruppo di nostri ca
rissimi amici. Per noi l'im
portante è avere la massi

ma libertà artistica ed espressiva e di essere trattati
con rispetto dalla gente con cui lavoriamo. Il modo
di lavorare delle grosse case discografiche non ab
biamo ancora avuto modo di viverlo sulla nostra
pelle, ma dalle voci che ci arrivano sono spesso
grosse operazioni di sciacallaggio sulla pelle dei po
veri musicisti senza alcun rispetto per quello che
artisticamente e umanamente rappresentano. La
voreremmo con una grossa etichetta solo se avessi
mo la certezza di non essere trattati così. Per ades
so quello che abbiamo fatto quest'anno sembra
essere la dimostrazione che, nel tuo piccolo, se cre
di in un progetto e se hai i coglioni per portarlo a
vanti, puoi arrivare da qualche parte. Non da solo,
ma puoi arrivarci.
Si usa ancora dare la caccia al discografico per la
sciargli la demo oppure oggi come oggi strumenti
come MySpace, che consentono di arrivare diretta
mente al pubblico, pensate che siano mezzi più velo
ci ed efficaci?

La caccia al discografico si usa ancora e sarei un ipo
crita se non ammettessi che anche noi all'inizio l'ab
biamo fatta.

Non sapevamo ovviamente tante cose che adesso sap
piamo, ed eravamo convinti di avere in mano un pro
dotto che, nonostante non avesse ceduto a compro
messi, sarebbe potuto essere recepito da tanta gente.
Ora probabilmente non lo faremmo più, abbiamo capi
to che myspace è la rete sono dei mezzi più democrati
ci. Non sono più veloci ne più efficaci, perchè purtrop
po niente è più efficace di un grosso capitale che un'e
tichetta può investire su di te, ma fortunatamente di
grossi capitali non ce ne sono più.
A mio parere dovrebbe diventare normale smettere di
pensare a qualcuno che ti prenda e che ti faccia diven
tare una star, anche perchè sicuramente vorrebbe
qualcosa in cambio. Dovrebbe essere normale comin
ciare a pensare di lavorare al proprio progetto musicale
e a sudarsi il proprio pubblico e avere con lui un rap
porto diretto e sincero, poco mediato e sempre piu
genuino. E' così che si rimane nel cuore della gente,
non finendo in televisione o sulle copertine. Fortunata
mente c'è ancora gente che sente la differenza tra una
figurina e un'artista.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discorso
alla tecnologia in generale. Molti additano internet co
me la bomba che farà saltare in aria il mercato disco
grafico. Storia vecchia. Voi vi siete fatti un'idea a riguar
do? Sono più i vantaggi o gli svantaggi?

Il mercato. Probabilmente internet sarà davvero la
bomba che farà saltare in aria il mercato discografico e
noi saremo li a guardare i cocci che ci cadono in testa e
a sorridere. Il problema è questo: vi interessa più il
mercato discografico o la musica? A noi la musica. Que
sta della fine dell'industria musicale è la paura di chi
sull'industria musicale ha lucrato per anni. E adesso si
trova a dover fare i conti con la rivoluzione digitale e a
lamentarsi del fatto che un cambiamento possa di
struggere il meccanismo perfetto che gli dava da man
giare. Un cambiamento è soltanto un cambiamento, la
gente avrà sempre bisogno di ascoltare musica, di can
tare una canzone. Basterebbe investire sugli eventi
invece che sull'industria. Perchè non ci mettiamo a
pensare come la musica può cambiare invece di met
terci a piangere perchè gli ingranaggi stanno per esse
re scardinati. Ridiamogli un'anima, un senso. La gente
scarica gratis? Sono io il primo. Ma la sensazione di es
sere davanti a un grande artista e a gente che come me
ne subisce il fascino, a cantare a ballare a sentire gli
odori di una sera d'estate o il freddo di una sera di au
tunno, questa è una cosa che non si può scaricare dalla
rete. E poi mi domando chi fosse ancora disposto a pa
gare 20 30 euro com'era una volta per un cd. Io no di
certo. Personalmente sono contento che la gente pos
sa arrivare dove vuole con la rete e spero che internet
restituisca alla musica un'anima e a tutti la voglia di
condividerla.



In  Italia negli ultimi anni si sta muovendo qualcosa 
e stanno emergendo, anche con un discreto succes‐
so, delle realtà rock un po' più alternative. Una novi‐
tà nel panorama musicale  italiano. Però, nonostan‐
te questo,  le  radio e  le  televisioni  in generale  sem‐
brano non dare una grossa mano. Siete d'accordo? 
Se sì secondo voi perchè? 
 

Siamo d'accordo.  In  Italia abbiamo dei grossi pro‐
blemi  politici  e  culturali  che  si  ripercuotono  pur‐
troppo anche sulle opportunità che chiunque di noi 
si  trova a vivere. Siamo un paese  in mano a pochi 
poteri fortissimi, che hanno l'interesse affinchè tut‐
to  rimanga come è sempre stato. L'individualismo 
la  meritocrazia  nel  nostro  paese  sono  costante‐
mente fatti a pezzi da poteri politici e poteri crimi‐
nali. E spesso anche dalla collaborazione di entram‐
bi.  
Radio ma soprattutto televisione sono  lo specchio 
di  questa  situazione  anomala  che  porta  l'Italia  a 
vivere della  caricatura di  se  stessa.  I grossi media 
non hanno nessun  interesse ne tanto meno danno 
spazio  all'idea  di  opportunità.  Sono  soltanto  dei 
grossi macchinari scientificamente  regolati per ga‐
rantire alle poche persone che li controllano il mas‐
simo del profitto. Dare spazio alla cultura, alle cor‐
renti  di  pensiero  vuol  dire  far  crescere  qualcuno, 
dare  la possibilità a qualcun'altro di prendersi una 
fetta della torta dare possibilità alla gente di capire. 

Da  noi  per  anni  lo  statalismo  non  ha  funzionato 
perchè è stato un modo per fare a pezzi lo sviluppo 
spartendosi  i  guadagni  tra  pochi  amici,  e  quando 
allora ci hanno detto che  la  liberalizzazione era  la 
soluzione,  noi  ci  abbiamo  creduto,  mentre  loro 
hanno creato duopoli o cartelli di società o aziende 
che  hanno  sempre  di  più  allargato  il  divario  tra  i 
pochi esponenti della classe dirigente vergognosa‐
mente  ricca e  i poveri cristi. La Televisione e  le  ra‐
dio non sono altro che  la garanzia per queste per‐
sone che tutto è e rimarrà sempre come è sempre 
stato.  
 
Ho visto sul vostro myspace che  i siti specializzati e 
la  stampa  di  settore  vi  hanno  dedicato  parecchio 
spazio. Con la stampa il vostro rapporto com'è? 
 

Per  il nostro  rapporto con  la  stampa noi abbiamo 
collaborato con Lunatik, che, credendo nel nostro 
progetto, ha accettato di aiutarci nella promozione 
con  alcune  radio e nel Web. Altri  ancora  invece  a 
volte  ci  contattano  come  avete  fatto  voi  perchè 
hanno sentito  le canzoni, ci hanno visto a un con‐
certo  o  anche  solo  tramite  il  passaparola  hanno 
saputo di noi. Il nostro rapporto con la stampa per 
il momento è ottimo,  il nostro disco è stato molto 
apprezzato e  il messaggio è passato, anche più di 
quanto ci saremmo aspettati.  

Da  meno  di  un  annetto  è  uscito  il  vostro  album 
"Saltando dentro al fuoco" (i link per l'acquisto si trova‐
no sul vostro myspace). Volete parlarci un po' di questo 
vostro ultimo lavoro? 
 

Saltando dentro al Fuoco è un tentativo ben riuscito di 
scrivere un disco di rock Alternativo. Abbiamo sempre 
pensato che molto artisti, forse anche per un forte de‐
siderio  espressivo,  finiscano  spesso  con  l'allontanarsi 
dal pubblico.  Il nostro è stato un  tentativo di scrivere 
dei pezzi che si discostassero dagli standard dei grossi 
media  e  delle  grosse  classifiche,  cercando  sempre  di 
non diventare ridondanti troppo criptici o autocelebra‐
tivi.  
Questo è un disco dai vari significati e con varie chiavi 
di lettura. In ogni canzone c'è una frase che ti colpisce 
subito e che può essere ascoltata e cantata anche solo 
per se stessa. Una sorta si sublimazione delle emozioni 
forti che ci hanno sempre caratterizzato. Ma andando 
a fondo ci sono anche piccole tematiche sociali. Pensia‐
mo che la musica vada oltre la 
rappresentazione  mass  me‐
diatica e che dovrebbe essere 
fortemente  legata  alla perso‐
nalità  e  quindi  anche  alla  di‐
mensione sociale e territoriale 
in  cui  una  persona  vive.  Per 
questo  il disco parla molto di 
Milano  (Saltando  dentro  al 
Fuoco)  ma  parla  anche  del 
bisogno  di  uscire  da  schemi 
sociali  che  spesso  vengono 
imposti  e  cercarsi  il  proprio 
ruolo  tra  mille  voci  diverse 
(Babilonia), parla di dipenden‐
ze e crisi d'ansia (La Gio ed Io, 
Otto  buoni modi)  e  dell'inca‐
pacità di uscire da  tutto que‐
sto,  di  combattere  la  propria 
battaglia  (La  Terza  guerra 
mondiale). Quello che  la criti‐
ca ha  recepito è proprio que‐
sto, cioè che il disco è un con‐
nubio  tra  un'espressione  inti‐
mista  alla  Cobain  e  una  più 
sociale e ribelle alla Clash.  
Molto spesso  la stessa canzo‐
ne  parla  per  esempio  di  un 

rapporto conflittuale con una ragazza e  lo paragona a 
un'altra questione, come può essere quella della cocai‐
na (La mia Pic Cola) accomunando le cose con il dispe‐
rato bisogno di una dipendenza alla quale si vuole dele‐
gare  la  propria  vita. O  un  argomento  semplice  quale 
una persona  che deve  attraversare  la  città per  incon‐
trare la propria ragazza diventa spunto per affrontare il 
tema complesso dell'interazione sociale tra due culture 
diverse (grosso guaio in Paolo Sarpi)e per lasciarsi affa‐
scinare  dall'accostamento  di  due  temi,  cosi  grandi  e 
così minuti allo stesso tempo.  
 
Progetti a breve e lungo termine? 
 

A breve  termine  c'è  soltanto  il progetto  di  andare  in 
vacanza dopo un anno massacrante. A  lungo  termine 
quello di continuare a suonare e di scrivere  il secondo 
disco che probabilmente si intitolerà "L'Amore ai tempi 
del DSM"  

www.viaaudio.it/grenouille 





Ci  interessa sapere come  lavorate sui vostri 
pezzi. Come nasce un'idea e come  la svilup‐
pate? C'è qualcuno che  scrive o è un  lavoro 
di squadra? E' sempre  facile suonare  in una 
band?  Immagino  che  non  sarete  sempre 
d'accordo su tutto... 
 

E' ovviamente un lavoro di squadra essendo 
una band se ci sono cose che non piacciono 
vengono cambiate, modificate, riviste. 
Ma è anche vero che c'è chi è più predispo‐
sto magari  ai  testi,  chi  alla melodia  ecc.  In 
sostanza uniamo le idee. Per quanto riguar‐
da la parte della voce è la Fra che la cura, la 
musica sono la Fra e la Leila, i testi vengono 
scritti da me  (Mati). Ma nonostante queste 
romane pur sempre una fusione di idee. 
 
C'è un momento  in particolare della  vostra 
carriera che è stato importante per voi o un 
ricordo  a  cui  siete  particolarmente  affezio‐
nati? 
 

Un  momento  importante  che  credo  non 
scorderemo mai  è  la  vittoria  che  abbiamo 
ottenuto  al  Maggio  Off  Music  contest.  E' 
stata  una  cosa  assolutamente  inaspettata 
che ha permesso al gruppo di farsi conosce‐
re ed apprezzare ad un pubblico adulto e di 
giornalisti dal momento che metà giuria era 
composta da loro.  
Altrettanto  importanti  sono  state  le  varie 
aperture che abbiamo fatto ad alcuni gruppi 
del panorama di MTV come Lost, Dari, Me‐
lody Fall, Freack Out che ci hanno permesso 
di guadagnare un po'di notorietà. 
 
Immagino che per un gruppo  la dimensione 
live e il contatto con il pubblico siano fonda‐
mentali. Com'è  la situazione  in  Italia basan‐
dovi  sulla  vostra  esperienza  personale?  Ci 
sono  spazi  adeguati  e  sufficienti?  Ci  sono 
abbastanza occasioni che consentano ai gio‐
vani musicisti di potersi esibire e farsi cono‐
scere? 
 

La  dimensione  Live  è  essenziale  per  un 
gruppo. La prova del nove è quella e basan‐
doci  sulla  nostra  esperienza  personale  ci 
sembra che di posti e situazioni  in  Italia ce 
ne siano, ovviamente devono essere cerca‐
te  perché  nessuno  ti  verrà  mai  a  bussare 
alla  porta  soprattutto  all'inizio.  Sei  te  che 
devi cercare  il più possibile e  fare più cose 
possibili. 

In generale quali sono altri problemi che una band alle 
prime armi o un giovane artista si trova a dover affron‐
tare per cercare di raggiungere il suo obiettivo? 
 

I problemi che si hanno all'inizio sono molti. 
Problemi  dovuti  soprattutto  all'inesperienza,  al  non 
sapere  come muoversi  in  un  ambiente  cosi  difficile  e 
insidioso.  Spesso  c'è  chi  se  ne  approfitta  dei  gruppi 
emergenti, chi sfrutta la loro voglia di suonare solo per 
un  tornaconto  personale.  Questo  capita  la  maggior 
parte delle volte quando  i  locali chiamano  le band. U‐
n'altra difficoltà grandissima è  il  riuscire a distinguere 
le persone che  ti cercano solo di ammaliare da quelle 
che  invece ti vogliono realmente aiutare. Spesso biso‐
gna  anche  rischiare  e  prendere  una  direzione  senza 
stare  troppo a  riflettere, perché  la musica è anche  ri‐
schio. 
 
Secondo  voi,  oggi  come  oggi,  è  pensabile  decidere  di 
fare il musicista e basta nella vita? Senza scomodare gli 
artisti  da  classifica,  si  riesce  a  vivere  solo  andando  in 
giro a suonare nei locali? 
 

Assolutamente no. 
Per  noi  comuni mortali  che  cercano  di  fare musica  è 
impossibile. La musica costa tantissimo, comprarsi uno 

strumento  e  soprattutto  mantenerlo,  comprarsi  un 
amplificatore, anche solo gli spostamenti per i concerti 
o le varie spese per pubblicizzare il gruppo. Nella musi‐
ca ci sono  tante soddisfazioni personali ma quando si 
tratta di ritorno economico è tutta un'altra storia. I  lo‐
cali poi sono taccagni da far paura pensano solo al loro 
guadagno. 
 
Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in cerca, 
meglio  l'autoproduzione, che  lascia maggior  libertà al‐
l'artista..?  
 

Per  il momento non  siamo  sotto contratto. Siamo  se‐
guite da un gruppo di persone  che  crede molto nella 
band. 
Abbiamo  appena  terminato di  registrare  il nostro pri‐
mo cd autoprodotto allo studio Emme di Calenzano, cd 
che uscirà a settembre e che verrà distribuito dall'eti‐
chetta indipendente Materiali Sonori. Ad autunno mol‐
to probabilmente  faremo un Tour in tutta Italia.  
Sicuramente se ci verrà proposto un buon contratto lo 
accetteremo  dopo  averlo  analizzato  con  cura.  Per  il 
momento  continuiamo  il nostro percorso  che  comun‐
que  ci  sta dando buonissimi  risultati e gradi  soddisfa‐
zioni. 



Si usa ancora dare la caccia al discografico per lasciar‐
gli  la  demo  oppure  oggi  come  oggi  strumenti  come 
MySpace, che consentono di arrivare direttamente al 
pubblico, pensate che siano mezzi più veloci ed effica‐
ci? 
 

Il Myspace è stata una vera rivoluzione e un grandissi‐
mo  cambiamento  soprattutto  a  livello  di  comunica‐
zione tra gruppi e pubblico. 
La comunicazione è più rapida,  immediata, permette 
alle persone di  sentirsi vicini al gruppo  che  seguono 
quindi si crea  un maggior affiatamento e un maggior 
affetto.  E'  sicuramente  una  cosa  positiva  che  fa  un 
po' passare di moda il gesto di portare in prima perso‐
na il cd al discografico forse anche per una questione 
di pigrizia anche se questa non è una cosa molto posi‐
tiva. 
Il Myspace ha dato  infatti  vita  anche a molte  "band 
virtuali". Gruppi che vivono solo di apparenza, che si 
costruiscono dei veri e propri personaggi   e poi nella 
realtà non esistono. Insomma come in tutte le cose ci 
sono i lati positivi e quelli negativi. 
 
Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il discorso 
alla  tecnologia  in  generale.  Molti  additano  internet 
come  la bomba che  farà  saltare  in aria  il mercato di‐
scografico.  storia  vecchia. Voi  vi  siete  fatti  un'idea  a 
riguardo? Sono più i vantaggi o gli svantaggi? 
 

Se il mercato discografico salta non è certo colpa del‐
lo sviluppo tecnologico ma di una serie di cose legate 
a un atteggiamento e a una mentalità sbagliate. 
Le persone scaricano illegalmente interi cd rubando il 
duro lavoro dei musicisti. 
Poi in Italia i prezzi dei cd sono altissimi. A Londra con 
10 sterline ti compri 2 Cd. 
 
In  Italia negli ultimi anni si sta muovendo qualcosa e 
stanno  emergendo,  anche  con  un  discreto  successo, 
delle realtà rock un po' più alternative. Una novità nel 
panorama musicale italiano un po' piatto. Però, nono‐
stante questo, le radio e i grossi mezzi di comunicazio‐
ne  in generale non danno una grossa mano. Secondo 
voi perchè? 
 

Probabilmente perché  in  Italia  il rock alternativo non 
vende  tanto  quanto  un  qualunque  gruppo  o  solista 
che può passare su MTV. 
La musica nell'ultimo  tempo si è molto  legata all'im‐
magine. Più  le persone vedono più comprano. Oltre‐
tutto a  comprare  sono  soprattutto adolescenti ed è 
raro  trovare  un  adolescente  che  ti  ascolta  rock‐
alternativo. In radio viene passata la musica che va di 
moda a prescindere da tutto. 
In radio trovi la Hit. 

Abbiamo  letto  sul  vostro  profilo  che  avete  collaborato 
con diversi gruppi importanti. C'è uno di questi ai quale vi 
sentite più vicini come stile o che, umanamente e profes‐
sionalmente parlando, stimate particolarmente e col qua‐
le vi piacerebbe in futuro dividere nuovamente il palco? 
 

Abbiamo collaborato con  i Lost, con  i Dari, con  i Melody 
Fall e con i Freakout tutti gruppi che fanno musica molto 
diversa dalla nostra. 
Sono state esperienze molto belle che ci sono servite per 
maturare e per  imparare qualcosa  in più quindi per  il fu‐
turo  speriamo di  aver modo di  ripetere  live del genere 
perché  oltretutto  si  sono  rivelate  tutte  persone molto 
alla mano e piacevoli soprattutto  i Dari e  i Freakout che 
salutiamo. 
 
Progetti a breve e lungo termine? 
 

A settembre uscirà il nostro cd e se non ci sono imprevi‐
sti ad autunno saremo in Tour per locali in tutta Italia. 





C'è un momento in particolare della vostra carriera
che è stato importante per voi o un ricordo a cui sie
te particolarmente affezionati?

La partecipazione ad Arezzo Wave nel 2002 è stata
molto utile per farci conoscere, ci ha permesso di
avere più fiducia in noi stessi e maggiore credibilità
agli occhi degli altri. Come esperienze importanti ce
ne sono anche molte altre, ma più che ai grandi pal
chi dove abbiamo suonato e più che ai gruppi quo
tati con cui lo abbiamo fatto, siamo affezionati ai
concerti in cui ci siamo realizzati, in cui abbiamo
sentito di aver trasmesso qualcosa di emozionante.

Immagino che per un gruppo la dimensione live e il
contatto con il pubblico siano fondamentali. Com'è
la situazione in Italia basandovi sulla vostra espe
rienza personale? Ci sono spazi adeguati e sufficien
ti? Ci sono abbastanza occasioni che consentano ai
giovani musicisti di potersi esibire e farsi conoscere?
In generale quali sono altri problemi che una band
alle prime armi o un giovane artista si trova a dover
affrontare per cercare di raggiungere il suo obietti
vo?

La situazione della musica in Italia non la vedo diffe
rente rispetto a dieci anni fa. Gli spazi per suonare
ci sono, ma i pochi che hanno il coraggio di investire
per renderli adeguati alla musica live, presto si o
rientano su una programmazione che dà spazio so
lo a gruppi di cover. I gruppi che propongono un
repertorio proprio sono spesso costretti a suonare
in locali minuscoli, senza impianti audio, nonostan
te magari grande professionalità, esperienza e bra
vura. Personalmente ritengo che le cover band sia
no la più grande piaga per la crescita della cultura

musicale. Ma questo è un altro discorso e comun
que, alla fine, tutte queste difficoltà rendono noial
tri dignitosi. In estate naturalmente, grazie a feste
all’aperto di ogni tipo, ci sono molte più occasioni
per esibirsi.

Secondo voi, oggi come oggi, è pensabile decidere di
fare il musicista e basta nella vita? Senza scomodare
gli artisti da classifica, si riesce a vivere solo andan
do in giro a suonare nei locali?

C’è gente che lo fa, ma non so come faccia a cam
pare, è veramente difficile. Occorre, oltre al talento,
testardaggine e grande organizzazione... e anche
sapersi accontentare.

Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in
cerca, meglio l'autoproduzione, che lascia maggior
libertà all'artista..? Si usa ancora dare la caccia al
discografico per lasciargli la demo oppure oggi co
me oggi strumenti come MySpace, che consentono
di arrivare direttamente al pubblico, pensate che
siano mezzi più veloci ed efficaci?

Eravamo sotto contratto con la Jestrai di Bergamo,
ora stiamo valutando come fare uscire il nostro
prossimo disco, che sarà pronto questo autunno.
Sinceramente non abbiamo grossa dimestichezza
con MySpace e simili. Un amico per nostra fortuna
ci sta dando una mano per utilizzare questi e altri
canali per farci conoscere. La nostra priorità è la
musica, il suo contenitore vogliamo farlo sviluppare
ad altri. Io infatti in realtà non sono Giordano, lui
non ha voglia di rispondere alle domande; sono Lu
ca. Scherzo.

Visto che parliamo di MySpace allarghiamo il di
scorso alla tecnologia in generale. Molti additano
internet come la bomba che farà saltare in aria il
mercato discografico. storia vecchia. Voi vi siete
fatti un'idea a riguardo? Sono più i vantaggi o gli
svantaggi?

Discorso lungo e complesso… diciamo che sono
più i vantaggi, per ora. Ma io sono vecchio, sono
nato prima dei centri commerciali, mi gira la testa
quando c’è troppa merce esposta e rischio di non
prendere niente. La difficoltà ora su internet, per
me, è riuscire a scegliere bene.

In Italia negli ultimi anni si sta muovendo qualco
sa e stanno emergendo, anche con un'ottima ri
sposta da parte del pubblico, delle realtà rock al
ternative molto interessanti. Una novità nel pano
rama musicale italiano un po' piatto. Però, nono
stante questo, in molti ci dicono che le radio e i
grossi mezzi di comunicazione in generale non
danno una
grossa mano. A voi però un po' di visibilità è stata
data in questi anni. Detto questo, concordate con
questa visione pessimistica o la vostra esperienza
personale vi spinge a pensarla diversamente?

Penso che le spinte migliori vengano dal basso.
Non credo che le radio e i mezzi di comunicazione
di massa possano dare una mano per elevare il
livello qualitativo della musica in Italia. Forse pri
ma era così. Forse lo sarà in futuro. Ma queste
temo siano solo parole di un musicista disilluso.

Abbiamo letto sul vostro profilo che avete suonato con
diverse band importanti. C'è una di queste alla quale vi
sentite più vicini come stile o che, umanamente e pro
fessionalmente parlando, stimate particolarmente e
con la quale vi piacerebbe collaborare nuovamente in
futuro?

Abbiamo suonato con molti gruppi, ma siamo rimasti in
contatto con pochi. Siamo timidi, asociali, abitudinari, e
amiamo i rapporti sinceri.

Sono passati quasi cinque anni da "C'è il sottile dentro e
sotto i ponti". Come mai questo lungo periodo di pausa?
Ne cambiano di cose in tutto questo tempo. Differenze
rispetto agli album precedenti?

Il terzo disco è quasi pronto, tra un mese lo mixeremo.
Dopo il 2005 abbiamo faticato a trovare un equilibrio
all’interno del gruppo; per problemi di diverso genere
abbiamo ripreso a fare musica come volevamo solo dal
2007 e ci siamo ritirati dalle scene fino a pochi mesi fa,
cioè a registrazione dei nuovi pezzi compiuta e dopo
l’ennesimo cambio di batterista. Differenze rispetto a
prima… a noi sembrano molte. Cambiamo noi, cambia
no le nostre canzoni. Le stiamo già proponendo dal
vivo e ne siamo soddisfatti.

Altri progetti a breve e lungo termine?

Tra poco esce il disco, e vogliamo suonare dal vivo il
più possibile. Più avanti però abbiamo intenzione di
diventare la cover band dei Blascover.

www.lanaweb.it





Sappiamo che dagli esordi ad oggi i Nouloho hanno 
cambiato pelle diverse volte. Volete raccontarci qua‐
li sono stati i passaggi di questa evoluzione, sia nella 
line up del gruppo che musicalmente parlando? 
 

I Nouloho siano stati molto vicini allo scioglimento 
in seguito alla rivoluzione di  line up. I problemi che 
abbiamo  avuto  vanno  dall’incompatibilità  di  pro‐
spettive  e  idee  di  vita  diverse.  Il  cambiamento  di 
pelle è in parte dovuto al fatto di essere una nuova 
band  rispetto  agli  esordi,  avendo  cambiato  due 
quarti del gruppo.  Il  cambiamento di genere  è un 
risultato diretto di questo ma anche una scelta arti‐
stica. La cosa importante è fare quello che ti piace. 
 
Quali  sono  i motivi  che nel  corso degli anni hanno 
portato a questa voglia di rinnovamento? 
 

Abbiamo iniziato con la ferma decisione di dedicarci 
a un genere musicale ben preciso. Questo  limitava 
moltissimo la stesura dei pezzi che a volte venivano 
addirittura forzati verso una direzione definita . 
Col cambio di formazione ci siamo messi a lavorare 

su qualunque  idea  ci passasse per  la  testa  ,  con  il 
risultato di avere a oggi una produzione più ampia , 
più  varia  e  che  sicuramente  esprime  con maggior 
fedeltà la partecipazione di ognuno alla fase creati‐
va. 
 
In questo preciso momento, agosto 2009, guardan‐
dovi alle spalle e ripercorrendo tutto il percorso arti‐
stico intrapreso finora, come vi rapportate al lavoro 
svolto nella prima fase della vostra carriera? Vi piace 
ancora? Suonate ancora quei pezzi? Col senno di poi 
cambiereste qualcosa? 
 

Diciamo  che  per  il momento  la  prima  parte  della 
nostra  storia  c’e  la  siamo  lasciata alle  spalle  , non 
abbiamo  solo  ricordi belli  di quell’esperienza  , ma 
da  alcuni  errori  abbiamo  imparato  mol‐
to  .Sicuramente  abbiamo  imparato  a  gestirci  me‐
glio . 
A oggi non ascoltiamo quasi mai i nostri  vecchi pez‐
zi ma ci piacciono ancora. Quello che  facevamo  in 
ogni caso rispetta  ancora il nostro ideale di musica. 
Cambi i  vestiti ma sotto la pelle è quella . 

Parliamo un po' del vostro ultimo EP? Come suona? Co‐
sa si deve aspettare un nostro lettore che domani deci‐
de di ascoltarselo? 
 

E’ il primo lavoro della nuova formazione , sicuramente 
si  sentono  le nuove  influenze  e  che  le  idee  si  stanno 
affinando ma non sono ancora completamente chiare. 
E’ sicuramente un lavoro dal punto di vista della produ‐
zione di buona qualità e del quale  siamo molto  fieri  . 
Per  una  scelta  iniziale  ,  i  pezzi  sono  tutti  in  inglese  , 
mentre ora stiamo  lavorando su alcuni pezzi anche  in 
italiano . 
Per la sua diffusione abbiamo scelto il download gratui‐
to , sicuramente poco efficace per le nostre casse , ma 
da la possibilità a chiunque di avere il nostro Ep . 
L’album  che  stiamo  preparando  suonerà  ancora  me‐
glio. Quello che possiamo dire è che chi ascolta i nostri 

pezzi si deve aspettare buona musica, semplice, diretta 
e grintosa.  
 
Progetti a breve e lungo termine? 
 

Stiamo lavorando per ultimare la scrittura e le registra‐
zioni del disco , nel quale ci saranno sicuramente alcuni 
pezzi dell’ep ri‐registrati e ri‐arrangiati . 
Abbiamo in programma di realizzare il video‐clip dell’ul‐
timo pezzo  uscito dallo  studio  ,  “Belzebù”  ,  il nostro 
primo pezzo in italiano . 
Infine  stiamo  sondando  il  terreno  per  dedicarci  final‐
mente a un intensa attività live. 
Parecchie persone ci contattano per chiederci di anda‐
re a suonare nelle  loro città e ci piacerebbe acconten‐
tarne la maggior parte.  

tutte le foto sono a opera di Christopher Sabbatini per MaisonSabbatini , www.maisonsabbatini.com 

Segnaliamo la possibilità di downloadare gratuitamente dalla pagina 
l'ep  dei Nouloho. 





Ci interessa sapere come lavorate sui vostri
pezzi. Come nasce un'idea e come la sviluppa
te? C'è qualcuno che scrive o è un lavoro di
squadra? E' sempre facile suonare in una band?
Immagino che non sarete sempre d'accordo su
tutto...

Chiaramente non si potrebbe lavorare bene se
ognuno agisse individualmente, senza un pia
no prestabilito. Noi ci siamo divisi i ruoli, io ad
esempio mi occupo de l l ’ a spet to
organizzativo/management/promozione, Eric
si occupa della grafica e della logistica, Boci e’
un po’ il factotum (si scrive così???).
Le canzoni le scrivo partendo dalla musica/
melodia, in seguito abbozzo dei testi da sotto
porre alla band per le correzioni. Dal punto di
vista “testi”, non essendo un grande paroliere
trovo valido aiuto in Boci ed Eric.

C'è un momento in particolare della vostra car
riera che è stato importante per voi o un ricor
do a cui siete particolarmente affezionati?

Be’ in primis il viaggio a Los Angeles. Registra
re i pezzi a la e’ stato un po’ come sentirsi del
le rock star… poi senz’altro viene l’”ospitata”
all’ Ariston nella serata iniziale del 59° festi
val… ma ci sarebbero tanti piccoli momenti
che meriterebbero di essere menzionati…

Immagino che per un gruppo la dimensione
live e il contatto con il pubblico siano fonda
mentali. Com'è la situazione in Italia basandovi
sulla vostra esperienza personale? Ci sono spa
zi adeguati e sufficienti? Ci sono abbastanza
occasioni che consentano ai giovani musicisti
di potersi esibire e farsi conoscere?

Assolutamente no. Le cover band riempiono i
pub, i club danno giustamente spazio a band
molto più affermate.
La cosa che spaventa di più non e’ molto la
mancanza di spazi ma la mancanza di curiosità
musicale, che fa prosperare cover band o an
che programmi come Amici/X Factor. Non tro
vo niente di male in questo, se alla gente sta
bene così sta bene anche a me, sapevo a cosa
andavo in contro quando ho messo in piedi il
progetto, però la cosa irritante e’ che le stesse
persone che apprezzano certe cose, sono le
prime a dire che non c’e’ abbastanza spazio
per gli emergenti. La trovo pura ipocrisia… o
forse ignoranza… per l’appunto mancanza di
cultura musicale.

In generale quali sono altri problemi che una band alle
prime armi o un giovane artista si trova a dover affron
tare per cercare di raggiungere il suo obiettivo?

Ogni aspetto del “fare musica” e’ un problema. Specie
per chi e’ agli inizi e non e’ ancora ben organizzato.
Però solitamente chi fa musica, lo fa innanzitutto per
passione, cosa che tante volte fa superare anche il peg
giore dei problemi con un sorriso.

Secondo voi, oggi come oggi, è pensabile decidere di
fare il musicista e basta nella vita? Senza scomodare gli
artisti da classifica, si riesce a vivere solo andando in
giro a suonare nei locali?

Al giorno d’oggi e’ esattamente il contrario, l’artista
che vuole vivere di musica, lo può fare solo suonando
nei locali. La discografia e’ in crisi, essere in classifica
non vuol dire navigare nell’oro, come era qualche anno
fa, questa e’ una situazione che perdura ormai da 10/15
anni… non si vedranno più numeri come ad es. Le 700
mln di copie che Jacko ha venduto. Impensabile.

Parliamo di etichette. Avete un contratto, siete in cerca,
meglio l'autoproduzione, che lascia maggior libertà
all'artista..?

Siamo più indie degli indie, finché potremo andremo
avanti con le nostre forze… quando queste saranno
agli sgoccioli, speriamo di aver raggiunto un risultato
tale per trovare condizioni vantaggiose, soprattutto a
livello artistico, anche da altre etichette.

Si usa ancora dare la caccia al discografico per lasciargli
la demo oppure oggi come oggi strumenti come MySpa
ce, che consentono di arrivare direttamente al pubblico,
pensate che siano mezzi più veloci ed efficaci?

Myspace e’ diventato un punto di riferimento… e ci e’
capitato di ricevere proposte anche dallo Space, però il
contatto umano da’ sempre qualcosa in più… concerti,
meeting, eventi, ecc. Tutte occasioni buone per distri
buire un po’ di demo…




