I FIZZ POPS (Johnny Tex, Cameron
Davey, Noah Swinney e Warren Fisher)
rappresentano la più recente ed
esaltante novità musicale emersa dal
crogiolo culturale di Capetown. Araldi
di un accattivante garage rock dalle
spiccate sfumature pop-psichedeliche,
hanno aperto di recente una data dei
Black Lips, dimostrando di avere i
numeri per calcare anche i palchi più
prestigiosi. Un riferimento sonoro su
tutti per i 4 ragazzi: quei Sonics da poco
tornati, per la gioia dei fan, sotto i
riflettori. Al momento l’omonimo album
d’esordio è in downloading su
Bandcamp.
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Fatemi indovinare, siete anche
voi grandi fan dei Sonics?
Correggetemi se sbaglio.
JOHNNY: Decisamente dei grandi
fans. Ci hai preso!
WARREN: In effetti ci piacciono
un casino. Non potrebbe essere
altrimenti.
Come nascono i Fizz Pops e,
toglietemi la curiosità più pressante,
cosa vi ha ispirato per il nome?
JOHNNY: Io e Warren in
precedenza abbiamo militato
insieme in alcune band: la nostra
prima esperienza è stata nei Future
Primitives; più di recente, invece,
abbiamo condiviso il palco nei Dyna
Jets. Insomma, possiamo dire di
avere abbastanza storia in comune
alle spalle da funzionare molto bene
insieme, intendo nella musica; e non
ci costa grandi sforzi, viene tutto
naturale. Anche Noah e Cameron
avevano già suonato insieme in una
band chiamata Changeling quindi
hanno un percorso molto simile a
quello mio e di Warren. La cosa è
partita così: avevo scritto una
manciata di brani e ho subito
pensato di contattare Warren per la
batteria; poi, visto che apprezzavo il
loro stile e la loro passione musicale e li trovo anche dei grandi - ho
chiesto a Noah e Cameron di unirsi a
noi. Sul nome della band la scelta è
stata semplicissima, ci siamo
appropriati del nome di un noto
lecca lecca sudafricano.
Intendiamoci, non è da prendere alla
lettera: ci piaceva il nome e come
suonava e poi si trattava di un lecca
lecca niente male.

Cosa ci potete dire della scena
musicale sudafricana odierna e di
quella di Città del Capo, la vostra
città? In passato avevamo già
incrociato le nostre strade, all’epoca
dei Future Primitives.
JOHNNY: Mi ricordo, all’epoca
lavoravi per un altro blog indie,
certo! La scena qui da noi non è male
e negli ultimi tempi è cresciuta un
po’ ma rimane un ambito piuttosto
ristretto e la lista dei luoghi dove
suonare è proprio corta. Città del
Capo rimane una città piccola, non è
certo una grande metropoli.
Le nuove generazioni in Sudafrica
sono interessate alle questioni
politiche e sociali? E, nel caso di
risposta affermativa, questo
interesse in qualche modo si riflette
nella musica?
NOAH: Sì, i giovani sono
certamente interessati a quanto
succede loro intorno, e si occupano
di questioni socio-politiche. Giusto il
mese scorso, il movimento
studentesco #FeesMustFall è riuscito
a fare chiudere tutti gli atenei del
paese per chiedere lo 0% di aumento
delle tasse universitarie e la fine
dell’outsourcing, l’appalto a terzi
nelle istituzioni accademiche. Più in
generale c’è un clima di malcontento
e di tensione nei confronti del
governo per l’assenza di politiche
giovanili e di programmi contro la
povertà. Credo che parecchie band
dell’underground esprimano quello
scontento ma indirettamente,
affidandosi ai testi piuttosto invece
di manifestare rabbia e frustrazione
col rumore e con spettacoli
movimentati e aggressivi. E poi ci

sono un bel po’ band con
frontwomen che stanno
apertamente sfidando il potere
patriarcale, tipe come le Heroine e
Julia Robert and Training Brah.
Ascoltando Help e Dirty Tears, in
assoluto la mia traccia preferita del
vostro omonimo album d’esordio, ho
percepito, a fianco della matrice
garage, un pizzico di sound
psichedelico e un po’ di pop
allucinato à la Beatles. Quale storia
di nasconde dietro a questi due
brani?
JOHNNY: La storia di Help sta
tutta nel suo nome, parla di aiutare
se stessi, nel senso che al di là di
quello che possono fare gli altri, alla
fine sei tu che ti devi dare una mano.
Così, non importa quello che fai per
aiutare una persona, perché uno non
si impegna per aiutarsi gli altri non
potranno comunque nulla. Si tratta
di un concetto molto semplice
attorno a cui la canzone ruota. Dirty
Tears racconta la storia di un ragazzo
che scorge una ragazza piangere. Lui
la vuole semplicemente consolare e
probabilmente con questa scusa
entrare sotto i suoi pantaloni...
scherzi a parte, lui ha davvero delle
buone intenzioni e vuole
semplicemente strapparle un sorriso.
Avete mai pensato di proporre a
Quentin Tarantino per una colonna
sonore le due canzoni che abbiamo
appena menzionato? Penso che
funzionerebbero molto bene...
JOHNNY: Assolutamente!
Ammetto che io non oserei fare la
prima mossa, ma se ci venissero
richieste... accetteremmo di sicuro. A

questo punto, speriamo che legga la
nostra intervista!
Rimaniamo sul cinema. Tra meno
di un mese uscirà il nuovo capitolo di
una nuova trilogia di Star Wars.
Secondo voi qual è ad oggi il
personaggio più “garage” e quello
più “trash” della serie?
JOHNNY: Han Solo il più trash.
Chewbacca il più garage perché
possiede l’urlo dei Sonics solo
trasposto di un’ottava più giù.
WARREN: Prendiamo in
considerazione seriamente anche KiAdi-Mundi.
Torniamo alla musica. Potreste
regalare ai nostri lettori una playlist
di dieci brani?
JOHNNY: troppo pochi dieci,
facciamo di meglio...
Link Wray, Rumble
Captain Beefheart, Zig Zag Wonderer
The Keggs, To Find Out
The Beatles, Glass Onion
The Cure, Jumping Someone Else's
Train
The Pixies, Tame
The Gun Club, She’s Like Heroin To
Me
Captain Beefheart, Electricity
The Beatles, Happiness Is A Warm
Gun
The Milkshakes, For She
Link Wray, Fat Back
The Sonics, Boss Hoss
The Rolling Stones, Tell Me
Les Sexarinos, Everybody Sexarino
Link Wray, Run Chicken Run
Thee Milkshakes, Hippy Hippy Shake
The Iguanas, Again & Again
Dick Dale, Lets Go Trippin’
Nelle vostre canzoni è molto
presente l’elemento femminile. Sono
le donne muse, fidanzante, amanti o
terribili “aguzzini”? O cos’altro?
JOHNNY: Ha ha ha ha, tutto
quanto insieme, direi.
WARREN: Danzatrici dal cuore di
ghiaccio.
Johnny, oltre a scrivere, suonare
e cantare hai anche prodotto il disco.
Volevate mantenere il controllo
totale della vostra opera o non avete
incontrato nessuno produttore
disposto a rischiare?
JOHNNY: Sì, è una questione di
puro e semplice controllo. La ragione
per cui ho mantenuto un ferreo
controllo sulla produzione e sulla
registrazione dipende
principalmente dal fatto che con le
mie precedenti band mi sono sempre
ritrovato alla fine con un prodotto

che non suonava così come lo avevo
sentito nella mia testa. Ho odiato
questa situazione. Così ho pensato
l'unico modo per arrivarci sarebbe
stato mantenere tutto in mano mia,
dall'inizio alla fine.
Qual è stata la vostra più
esaltante esperienza live?
JOHNNY: Lo scorso fine
settimana abbiamo aperto per i Black
Lips a un secret party a Città del
Capo; penso che per ora sia stato il
nostro momento clou. Non credo che
i Black Lips siano alla fine arrivati a
vederci suonare, questa è stata un
po’ una delusione, ma abbiamo fatto
uno show assassino, il nostro miglior
spettacolo fino ad oggi.
WARREN: Ho apprezzato molto
le fasi di registrazione in studio e il
risultato finale, il nostro disco
d’esordio, e anche il fatto di lanciarsi
in una nuova avventura per formare
un nuovo gruppo insieme a Noah e
Cameron. Io e Johnny ci
conoscevamo già avendo suonato
insieme da un bel po 'di tempo
quindi l’esperienza con loro due si è
rivelata un po’ come una boccata
d’aria fresca, sai, suonare nuova
musica con nuovi compagni. Tutto
ora appare eccitante.
(Testo: Matteo Ceschi)

RECENSIONI

C+C=MAXIGROSS, FLUTTARN,
TROVAROBATO/VEGGIMAL 2015
Dopo Singar (cantare) e Ruvain
(far rumore) – e dopo un fantastico
An Instantaneous Journey con Martin
Hagfors – Fluttarn (fluttuare) chiude
la trilogia della Lessinia e apre nuove
prospettive nella carriera dei
C+C=Maxigross. L’album arriva dopo
centinaia di date live in tutta Europa,
in cui la formazione ha aperto le
porte a diversi musicisti (lo stesso
Hagfors, Phill Reynolds, Miles Cooper
Seaton e molti altri) e a
sperimentazioni continue,

mostrando ancora una volta una
grande propensione alla ricerca.
Ritroviamo molti di questi artisti – e
qualche altro nome, Marco Fasolo in
primis – in Fluttarn, in cui si scovano
anche una miriade di interscambi
con gli amori del passato (dai Beatles
alla scena di Canterbury, dai Pink
Floyd ai Grateful Dead), ma in cui
emerge soprattutto il presente
luminoso dei C+C. Born Into It, Bruce
Skate e Every Time I Listen To The
Stones ci fanno immediatamente
gioire e siamo solo all’inizio.
L’attitudine naif della band è sempre
viva, nel gioco e nella manipolazione
dei materiali musicali, nelle linee a
volte sghembe, nel sapore ironico di
certi scorrazzamenti fra i generi, ma
è un gioco raffinatissimo, che solo
una tecnica solidissima e una piena
consapevolezza possono rendere
così facile e spontaneo. Forme
complesse e anarchiche, fantasie
rapsodiche, colpi di genio e
arrangiamenti finemente curati sono
il coloratissimo risultato di questo
libero fluttuare sulle note con tocco
quasi magico. Sono tutte sensazioni
confermate non solo
nell’impegnativo terzetto conclusivo
(straordinarie An Afternoon With
Paul, Moon Boots e Rather Than
Saint Valentine’s Day Part III), ma in
ogni singolo brano di questo
Fluttarn, in uno svolazzare leggero
che fa completamente dimenticare il
lavoro che sta dietro a un simile
risultato. Ma ormai l’abbiamo capito:
non si tratta affatto di uno scherzo.
(Elisa Giovanatti)

ERICA MOU, TIENIMI IL POSTO,
AUAND 2015
Erica Mou si fa ascoltare
immediatamente, nel senso che fin
dalle primissime note di Tienimi il
posto è come se ti prendesse la
testa, te la girasse delicatamente per
guardarla in faccia, per prestarle
immediatamente attenzione. Così fin
da Sottovoce il suo timbro preciso,
cristallino, asciutto, pronuncia parole

chiare, dirette, dalle quali è difficile
sfuggire, distrarsi. E questo è un
elemento fondamentale in un’epoca
in cui le voci, le musiche si affollano,
si sovrappongono freneticamente.
L’aspetto musicale non è marginale
né scontato (pop e non solo con
tocchi di elettronica), ma è come se
facesse un passo indietro rispetto
alla voce. Le emozioni della
cantautrice vengono trasmesse come
in filo diretto con chi ascolta il disco:
in Niente di niente, ad esempio,
possiamo cogliere distintamente il
sorriso che accompagna Erica
nell’ammettere con leggerezza tutte
le cose che non conosce (“ma so
tutto di te”), così come in Biscotti
rotti, delizioso, jazzato, elogio
dell’imperfezione. Nell’acustica,
delicatissima, titletrack, la precisa
scansione delle parole che
caratterizza lo stile di Erica, lascia
spazio a un cantato più evanescente,
creando atmosfere che ben si
addicono alle nebbie autunnali. In
Quando eravamo piccoli emerge la
recente passione di Erica: il soul, un
soffice soul, che esprime tutta la
nostalgia per l’infanzia; e di nuovo la
nostalgia emerge prepotentemente
in Se mi lasciassi sola, dall’impronta
decisamente ‘60s. Tienimi il posto è
un album impegnativo perché ti
costringe ad ascoltarlo con estrema
attenzione: ci sono pochi ritornelli e
tanto flusso di coscienza, nessuna
banalità, ma intimità, passione per
ciò che la vita riserva, senza avere
certezze né verità (“sono vaghi i miei
contorni” dice in Niente di niente).
(Katia Del Savio)

NOVALISI, ANIMALI, IRMA
RECORDS/INDIEMOOD 2015
Post-rock da Treviso. Così si
definiscono in maniera molto concisa
i Novalisi. Ma evidentemente c’è
qualcosa di più. Se ad un primo e
superficiale approccio pare piuttosto
evidente un imprinting stile Ministri,

procedendo con l’ascolto si
cominciano a cogliere sfumature
originali capaci di spingere il “postrock” verso continenti melodici dal
sorprendente spessore. I Novalisi
ampliano così la gamma sonora della
loro proposta imponendo
all’attenzione del pubblico un rock
dalle raffinate sfumature pop che, a
mio avviso, guarda, invece, con
cocciuta insistenza sia al raffinato
lavoro dei Prefab Sprout sia
all’approccio energico dei Foo
Fighters. Ma vecchio – in assoluto il
mio brano preferito con quel suo
inarrestabile crescendo – e Solita
minestra possono degnamente
rappresentare le altre cinque sorelle
che compongono la tracklist di
Animali, un album di cui sicuramente
sentiremo parlare nei prossimi mesi.
(Matteo Ceschi)

ADRIANO VITERBINI, FILM |O|
SOUND, BOMBA DISCHI 2015
Molta della bellezza di questo
secondo lavoro solista di Adriano
Viterbini (voce e chitarra dei Bud
Spencer Blues Explosion) risiede
nella delicatezza e nella precisione
dell’approccio: che si accosti pezzi di
altri artisti o che proponga brani
autografi, Viterbini lo fa in modo
rispettoso, consapevole, maturo e
personale. Il risultato è un viaggio
affascinante, quasi tutto
strumentale, che percorre in lungo e
in largo la geografia mondiale, nel
solco del blues ma con orizzonti
aperti alle più disparate influenze. Le
ritmiche tuareg sono lo spunto di
Tubi innocenti, prima tappa di Film
|O| Sound (il titolo del disco, a
proposito, è un evidente gioco sul
nome del proiettore a bobine degli
anni ’40, usato qui come
amplificatore). Andiamo nell’Africa
nera con la successiva Malaika,
brano interpretato tra gli altri da
Harry Belafonte e Miriam Makeba,
proposto qui in una versione
essenziale, con la melodia affidata
alla tromba di Ramon Caraballo, uno

dei tanti artisti ospiti, e siamo ancora
in Africa anche con la bella Tunga
Magni di Boubacar Traore.
Straordinarie Nemi, Solo perle,
Welcome Ada (con Bombino) e
Bakelite, che ci portano in terre aride
e desertiche, e non senza una buona
inclinazione per un’evocatività
cinematica, confermata anche dalla
dolce cover di Sleepwalk, grande
classico di Santo & Johnny, che qui
incontra qualche tocco di psichedelia
e un sorriso. L’America a stelle e
strisce è omaggiata anche nell’unico
pezzo cantato del disco, Bring It On
Home, con Alberto Ferrari dei
Verdena alla voce, per una versione
tutta da ascoltare del classico di Sam
Cooke. Il viaggio si conclude su una
rivisitazione morbida, delicatissima e
sognante di un’altra pietra miliare,
Five Hundred Miles.
(Elisa Giovanatti)

INDIANA CONTEST, IL BILANCIO
Un anno fa abbiamo lanciato il
nostro primo contest, in
collaborazione con il Blues Cave
Studio di Daniele Cocca e con
MEI/Audiocoop, rivolto ad artisti
ancora privi di contratto discografico.
In palio il mixaggio analogico di tre
brani proprio presso il Blues Cave
Studio, il servizio fotografico
realizzato dal nostro Matteo Ceschi e
l’intervista di copertina sul magazine.
A distanza di un anno dobbiamo
ammettere che abbiamo ricevuto
troppo poco materiale e non ce la
siamo sentita per ora di decretare un
vincitore. Forse il motivo principale
di questo risultato è che siamo stati
troppo fiduciosi nella nostra creatura
già dai suoi primi vagiti. Ma come
tutti i neogenitori che si rispettino
abbiamo imparato a non avere fretta
e a rispettare i giusti tempi.
Ovviamente non escludiamo di
rilanciare l’iniziativa in futuro. Per
ringraziare comunque chi ha creduto
in noi fin da subito, pubblicheremo
qualche contenuto e informazione
sugli artisti che si sono affidati al
nostro entusiasmo e alla nostra
pregressa esperienza.
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