PAESE :Italia

AUTORE :Elisa Russo

PAGINE :40
SUPERFICIE :31 %

3 giugno 2021

musica

BeatOnRottenWoods,partyadue
a SanGiovanniconBoleroExtasy
Domaniil gruppopresentail suoalbumdi debuttocoi compagnidi etichetta
«Siamobuoniamici ecomponiamoportandoognunounapartedi sè»
ElisaRusso
A marzo 2020 i triestini Beat
OnRottenWoodseranopron-

incittà il loro
ti perpresentare
album di debutto,mala data
veniva cancellata per l’inizio
dell’emergenza sanitaria.
Stessacosa succedevaa novembre, quandoil concerto
era statoriprogrammato.Era
rimasto dunquein sospesoil
releaseparty ufficiale, chefinalmente si recuperadomani
alle 20 alTeatroSanGiovanni
di via SanCilino ( prenotazione obbligatoria). Organizza
l’etichetta Mold Records,che
hadecisodi arricchire la serata con l’esibizionedi un’altra
formazione della scuderia,i
BoleroExtasy,cheproporranno anche alcuni inediti del
nuovo epin uscita quest estate, anticipato a febbraio dal
singolo“ Atlas”.
«Il
nostro genere è
prog-pop, con tastiere ipnotiche ed escursionidi rabbiose
chitarre elettriche. Cerchiamo di suonarequalcosa che
non sia banaleo frivolo, ma
neanche
ampolloso,doveil ritornello pop, orecchiabile,ti
lasciqualcosa».Mattia Fumolo ( giàvoceechitarra neltributo aFrankZappa,EnemaBandits) raccontacosì il progetto
Bolero Extasy,incircolazione
dal2014 macomincianoa fare sul seriosolonel2019.Con
Mold hannogiàpubblicato un

ep intitolato «Shapesof

.

mi-

ne »
«Bolero Extasy –

riprende
Fumolo – è il titolo di un film
non proprio indimenticabile,
anzi diciamo tremendo,con
Bo Derek, matrovo che il nome suonibene.Nessunsignificato nascosto,nessunriferimento a droghee pasticche».
I BoleroExtasysiispirano a

King Crimson, Pink Floyd,
QueensOf TheStoneAge,Foo
Fighters, Porcupine Tree,
all’attivoanche alcuniriusciti
videoclip prodotti da Mold e
Sonicyut e una partecipazione aunacolonnasonora:il loro brano“ Claws”èstatoscelto

dal registatriestino Rodolfo
Bisatti per il suo film “ Al Dio
ignoto”.
I compagnidi etichettaBeat
On Rotten Woods,fautori di
un personale mix di blues,
grunge, beatbox, industrial
hannointitolatoil loro album
– acuigià stannodandounseguito, enedarannoassaggio
dal vivo – semplicemente
“ BeatOnRottenWoods”,registrato daAlessandroGiorgiutti ( AbbaZabba/Sesto) e masterizzato daGabrielOgrin allo Studio Jork di Capodistria,
contiene 13 tracce originali,
disponibile sia in cd chesulle
piattaformedigitali.
Il gruppo nascenel 2013
con Mace alla voce, loopsation, beatbox(chepermettedi
produrreconla boccai suoni

di una batteria)e Rob allachitarra, il primo già visto nel
mondo hip hop ( con Yane),e
poi neiGlory Owl e il secondo
informazioni rock’n’rollcome
i Bastard Sons of Titty Twister. «Agli inizi – raccontaMace – chiamavola mia loopstation “ warmachine” elachitarra di Rob “ rottenwoods” ( legno marcio)eda lì in qualche
modo è arrivato il nomedella
band,non banale,che ci rispecchia ». Suonano parecchio in giro ( ancheal Mielain
aperturadi BobLogIII) eregistrano daJamboGabri un ep
di 5 traccenel2016.Finchéla
coppiasiallargae coinvolgealtri nomi noti della scenarock
locale:Tilen ( Dorothy,Gonzales, Tytus,Omza)al bassoecori eNevio(BlackPope)allachitarra, banjoe cori.Trai vari vi»
deoclip, quello di «Spaces
realizzatoda Sonicyut,eraarrivato in finale di Cortiname-

traggio 2018. Sono stati anche nelcartellonedelMittelfe-

st, con unospettacolotradanza e concerto. «Siamobuoni
amici – dicono – requisitofondamentale. Componiamo e
suoniamodivertendoci e portando ognunouna partedi sé
nelle canzoni. Il nostro marchio di fabbricaè chenon abbiamo unbatteristaequindi il

ritmo viene scandito da una
basebeatbox con vari arrangiamenti ».—
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