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BeatOnRottenWoods,partyadue
aSanGiovanniconBoleroExtasy
Domaniil gruppopresentail suoalbumdi debuttocoicompagnidi etichetta

«Siamobuoniamiciecomponiamoportandoognunounapartedisè»
ElisaRusso

A marzo2020 i triestini Beat
OnRottenWoodseranopron-
ti perpresentareincittà il loro
album didebutto,mala data
venivacancellataper l’inizio
dell’emergenza sanitaria.
Stessacosa succedevaa no-

vembre, quandoil concerto
erastatoriprogrammato.Era
rimasto dunquein sospesoil

releaseparty ufficiale, chefi-
nalmente si recuperadomani
alle20alTeatroSanGiovanni
di via SanCilino (prenotazio-

ne obbligatoria). Organizza
l’etichettaMold Records,che
hadecisodi arricchire lasera-

ta con l’esibizionedi un’altra
formazione della scuderia,i
BoleroExtasy,cheproporran-
no anche alcuni inediti del
nuovo epin uscita quest esta-

te, anticipato a febbraio dal
singolo“ Atlas”.

«Il nostro genere è
prog-pop, con tastiereipnoti-

che ed escursionidi rabbiose
chitarre elettriche.Cerchia-
mo di suonarequalcosache

non siabanaleo frivolo, ma
neancheampolloso,doveil ri-

tornello pop, orecchiabile,ti
lasciqualcosa».Mattia Fumo-

lo(giàvoceechitarraneltribu-

to aFrankZappa,EnemaBan-

dits) raccontacosìil progetto
BoleroExtasy,incircolazione
dal2014 macomincianoafa-
re sul seriosolonel2019.Con

Mold hannogiàpubblicatoun

ep intitolato «Shapesof mi-
ne ».

«Bolero Extasy – riprende
Fumolo– èil titolo di un film
non proprio indimenticabile,
anzi diciamo tremendo,con
BoDerek,matrovo che il no-
me suonibene.Nessunsignifi-
cato nascosto,nessunriferi-

mento adrogheepasticche».
I BoleroExtasysiispiranoa

King Crimson, Pink Floyd,
QueensOfTheStoneAge,Foo
Fighters, Porcupine Tree,
all’attivoanchealcuniriusciti
videoclipprodotti da Mold e
Sonicyut e unapartecipazio-

ne aunacolonnasonora:il lo-

ro brano“ Claws”èstatoscelto

dal registatriestino Rodolfo
Bisatti per il suo film “Al Dio
ignoto”.

I compagnidietichettaBeat
OnRotten Woods,fautori di
un personale mix di blues,

grunge,beatbox, industrial
hannointitolatoil loroalbum
–acuigiàstannodandounse-

guito, enedarannoassaggio
dal vivo – semplicemente
“BeatOnRottenWoods”,regi-
strato daAlessandroGiorgiut-

ti (AbbaZabba/Sesto)e ma-

sterizzato daGabrielOgrinal-

lo Studio Jork di Capodistria,
contiene 13 tracce originali,
disponibile siain cdchesulle
piattaformedigitali.

Il gruppo nascenel 2013
con Macealla voce, loopsa-

tion, beatbox(chepermettedi
produrreconla boccai suoni

di unabatteria)eRoballachi-
tarra, il primo già visto nel
mondo hiphop(con Yane),e
poi neiGlory Owl e il secondo
informazioni rock’n’rollcome
i BastardSons of Titty Twi-
ster. «Agli inizi – raccontaMa-
ce – chiamavolamia loopsta-

tion “warmachine”elachitar-

ra di Rob“ rottenwoods” ( le-

gno marcio)eda lì in qualche
modo èarrivato il nomedella
band,nonbanale,che ci ri-
specchia ». Suonano parec-
chio ingiro(anchealMielain
aperturadiBobLogIII) eregi-

strano daJamboGabri un ep
di 5 traccenel2016.Finchéla
coppiasiallargaecoinvolgeal-

tri nomi noti dellascenarock
locale:Tilen(Dorothy,Gonza-

les, Tytus,Omza)albassoeco-

ri eNevio(BlackPope)allachi-

tarra, banjoecori.Trai vari vi-

deoclip, quello di «Spaces»

realizzatodaSonicyut,eraar-

rivato in finale di Cortiname-
traggio 2018.Sonostati an-

che nelcartellonedelMittelfe-

st, conunospettacolotradan-

za e concerto. «Siamobuoni
amici–dicono– requisitofon-
damentale. Componiamo e
suoniamodivertendocie por-

tando ognunouna partedi sé
nelle canzoni. Il nostro mar-

chio di fabbricaè chenonab-

biamo unbatteristaequindi il
ritmo viene scandito da una
basebeatboxcon vari arran-

giamenti ».—
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