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Viaggia e risparmia!
Su lastminute scopri il giorno per volare e risparmiare!

Recensioni

AAV V : Bands - New Adventur e in Rock
Inserito il 19 febbraio 2007 alle 08:00:00 da Emmanuele Margiotta. IT - Recensioni - Cd

Bands - New Adventure in Rock è la prima uscita discografica della neonata etichetta bolognese Nopop, fondata da Guido Elmi. Alla ricerca
delle nuove frontiere del pop italiano

AA.VV.
Bands - New Adventure in Rock
(Cd, NoPop, 2007)
indie rock
7/10
Nopop è un progetto di Guido Elmi (musicista, autore, produttore, a lungo collaboratore di Vasco Rossi). Nasce su un principio sacrosanto. Dare visibilità a realtà
musicali che si muovono su un territorio un diverso rispetto alle produzioni pop rock mainstream che intasano il mercato discografico.
Bands è la prima uscita Nopop. Raccoglie la musica di sei gruppi emergenti italiani (oltre ai già noti Amplifier). Un manifesto che di contraddistingue per le sonorità
asciutte, l’assenza di manierismi compositivi, l’attitudine pop (nella migliore accezione del termine) ed i testi improntati su un linguaggio poetico ed attuale.
Un contributo a livello di produzione (missaggio e mastering), quello di Guido Elmi e Nicola Venieri che non ha certo uniformato le voci di questa nuova avventura in
rock. Ritroviamo le sonorità acustiche nelle ballad degli Spaccasilenzio! (Leggendo di Lou Reed), l'incalzante indie rock degli Esterina (Baciapile), l'approccio
melodico anglosassone dei Terzobinario (Sos), fino all'ipnosi psichedelica tutta phaser e delay degli Z.E.N..
Brillano il gusto per le scelte melodiche e l’essenzialità dei padovani Riaffiora. Mentre non stona la presenza degli inglesi Amplifier in questo rooster di gruppi
italiani. Dimostrano, per la verità, i ragazzi di Manchester, una marcia in più, per compattezza di suono e capacità compositiva, soprattutto nel loro lato più oscuro e
pinkfloydiano (For Mancia).
Nel complesso Bands - New Adventure in Rock, presenta quattordici pezzi che si muovono in un limbo pericoloso. Tra il mainstream e l'indie. Nè mainstream, nè
indie. Due mondi tra i quali sembra non esserci possibilità di comunicazione. Un'ambiguità voluta, ricercata ed evidenziata dalla Nopop. Una sfida. Artistica e
commerciale. Siamo curiosi di sapere come andrà a finire.
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