


 

Le ROIPNOL WITCH 
sono una band carpigiana 
nata oltre 10 anni fa per 
iniziativa delle sorelle 
Giulia e Martina 
Guandalini (entrambe voci 
della formazione e 
rispettivamente chitarra e 
basso), cui si sono uniti 
Francesca Bedogni 
(chitarra) e Massimiliano 
Coluccini (batteria). 
Promotrici del progetto 
Rock With Mascara per 
creare una rete di concerti 
e scambi date tra musiciste 
donne, lo scorso febbraio 
hanno pubblicato per 
Maciste Dischi l’album 
Starlight. 
PHOTO CREDITS: Matteo 
Ceschi.  

 

Da dove viene il vostro nome? E 

chi è, in sostanza, questa strega 

Roipnol? 

Giulia: abbiamo scelto il nome 
quando eravamo ancora delle 
ragazzine, facendoci ispirare dalle 
biografie di Courtney Love e Kurt 
Cobain i quali erano soliti farne uso. 
Ci piaceva questa idea di farmaco 
che ipnotizza, da lì il significato del 
nome: la strega Roipnol è la maliarda 
che vola sulle teste di chi da sempre 
la critica e la condanna, è colei che 
lotta contro le discriminazioni e la 
violenza. 

Vi definireste femministe? 

Giulia: Si, da tanti anni. Facciamo 
un lavoro sociale attivo, sia 
attraverso il nostro movimento Rock 
With Mascara, che unisce le donne 
musiciste italiane, sia collaborando 
con riviste tipo Passionaria.it o con 
associazioni come le Udi e centri 
antiviolenza. 

Veniamo all’ultimo lavoro, 

Starlight: come lo definite? Quali 

sono i suoi temi centrali? 

Giulia: E’ un lavoro calibrato, 
sudato con cuore e anima. Ci 
abbiamo messo un anno a darlo alla 
luce. Sicuramente chi ci conosce 
dall’inizio sa che il sound è 
lievemente virato verso sonorità più 
80s, grazie anche all’introduzione dei 
synth. Dobbiamo ringraziare Ettore 
Gilardoni, produttore artistico di 
Maciste Dischi che ci ha fatto osare 
mantenendo comunque la nostra 
identità. I temi centrali sono la città, 

sia le metropoli come Milano e New 
York, che i piccoli paesi della nostra 
terra emiliana. Insomma i luoghi 
dove abbiamo vissuto, respirato 
amato e sofferto ma che ci hanno 
dato anche tante soddisfazioni. Non 
mancano però anche pezzi dedicati 
al mondo virtuale come Oliver Tweet 
che affronta il tema dei rapporti sui 
social che spesso capitano alle 
donne, ma potrebbe essere applicato 
anche ad esperienze maschili. 

 “Non è un Paese per artisti”, dice 

così un vostro brano: ce ne parlate? 

Martina: La canzone racconta la 
mentalità bloccata della nostra 
nazione, che troppo spesso 
considera i mestieri legati all’arte 
come lavori di seconda categoria, 
rendendo molto difficile per una 
persona la scelta di occuparsi di 
questa professione a tempo pieno. 
Sai che ti troverai davanti tantissime 
barriere e gente che ti dice che non 
ne vale la pena. La canzone si chiude 
comunque con un verso positivo 
dicendo che noi non siamo il passato 
ma il futuro e che tutto può 
cambiare. 

Anche New York ha giocato un 

ruolo nella composizione del vostro 

disco, giusto?       

Martina: Pasolini diceva di New 
York “non è un’evasione… ma un 
impegno e una guerra. Ti mette 
addosso la voglia di fare…”. Nessuno 
poteva sintetizzare meglio il valore di 
questa città. È una città molto tosta 
che richiede tanta energia ma che, in 

cambio, dà tantissimo… e ti regala la 
conoscenza di te stesso con momenti 
anche di solitudine. Ti mette a nudo 
e ti rende libero. 
Questa libertà e rispetto di noi stesse 
sono quanto abbiamo messo in 
questo lavoro, che parla in tutto e 
per tutto di noi e delle nostre 
esperienze. 

Nel recensire Starlight il nostro 

Matteo vi ha paragonate agli Yeah 

Yeah Yeahs: non male, che dite? 

Francesca: è un super 
complimentone per noi! Siamo 
sempre state amanti di Karen’O e la 
sua band. In generale sono quelle 
sonorità che riescono ad unire riff 
sostenuti, ritmiche incalzanti e 
melodie dolci e orecchiabili quelle 
che più amiamo.  

Riuscite a unire un’anima 

scanzonata, e ironica, a uno spirito 

punk un po’ ribelle, un bel mix che fa 

di Starlight un lavoro riuscitissimo. 

Vengono in mente diversi nomi 

ascoltandolo, traspare un grande 

amore per tanta musica del passato. 

Quali sono gli artisti preferiti del 

vostro background? 

Martina: Beh senza dubbio molte 
presenze femminili come Patti Smith, 
Hole, Le Tigre, Yeah Yeah Yeahs ma 
anche Arcade Fire, The Cure, 
Radiohead e Velvet Underground. 

Non sono molte le musiciste 

donne in Italia (mi riferisco alle 

strumentiste, diverso il discorso per 

le cantanti), ma forse qualcosa si 

smuove, ci siete voi, Maria 



Antonietta, Io e La Tigre, Carmen 

Consoli che va in tour con una band 

tutta femminile… merito anche del 

progetto Rock With Mascara? Di 

cosa si tratta esattamente, e quali 

nomi interessanti avete avuto modo 

di scoprire grazie a questa iniziativa? 

Giulia: Si hai ragione, anche a noi 
sembra che si stia muovendo 
qualcosa. Sono anni che ci 
impegniamo con il movimento Rock 
With Mascara, non so se sia merito 
nostro ma sicuramente un 
mattoncino l’abbiamo aggiunto. Dal 
2005 abbiamo creato una vera e 
propria rete tra musiciste donne. 
Organizziamo concerti, festival, 
serate djset, scambi date per fare 
girare maggiormente le band e farle 
uscire dalla propria regione. Sono 
nati programmi radio con questo 
marchio, uno su K-Rock Radio Station 
e uno su Radio Nuova York per 
divulgare le produzioni musicali delle 
tante artiste femminili che abbiamo 
in Italia e all’estero. Inoltre le serate 
spesso sono benefit o in 
collaborazione con Associazioni che 
lottano contro femminicidio e 
discriminazione di genere.  L’ultima 
fatica è uno spettacolo teatrale che 
unisce letture, visual e musica sulla 
storia delle donne dalle partigiane 
alle riot grrrls, si chiama Ribelli si 

nasce- Storie di donne in Lotta. 
Il vostro tour continua, avete 

ancora tante date, mi immagino 

tanto divertimento ai vostri 

concerti… come sta andando? 

Francesca: il tour è la parte più 
bella dell’uscita di un album. 
Sicuramente è impegnativo 
coordinare tutto e incastrare prove, 
studio e lavori collaterali ma quando 
si ha l’opportunità di girare il proprio 
Paese in lungo e in largo, 
proponendo la propria musica, che 
sia il club in mezzo al nulla, il festival 
o il locale più attivo del momento è 
sempre un’esperienza unica.  

Vi chiedo infine la vostra playlist 

del momento. Ditemi qualche bel 

brano che state ascoltando negli 

ultimi tempi. 

Giulia: ho apprezzato molto il 
disco di Io e la Tigre e ho ancora in 
loop How Big How Blue How 

Beautiful di Florence and The 
Machine. Un super singolo che vi 
consiglio è Quando odiavo Roma di 
Chiara Vidonis. 

Francesca: amo ascoltare e 
anche ballare la musica vintage 
quindi mi piace andare a riscoprire 

vecchi album, ultimamente sto 
ascoltando Eddie Cochran. 

Martina: Ultimamente ascolto 
moltissimo The Chromatics, il nuovo 
disco di Beth Jeans Houghton con il 
nuovo nome Du Blonde, artista 
trasformista che unisce folk e rock’n 
roll e ho riscoperto un singolo 
stupendo di Cat Power, Manhattan. 

(Testo: Elisa Giovanatti) 

 

 
 
Qui di seguito le date più recenti, e le 
prossime, dello Starlight Tour: 
 
18 marzo Titty Twister Parma  
19 marzo Covo Mantova 
25 marzo Antica Corte Mantova + 
djset 
26 marzo Teatro Varano Borghi 
Varese  
01 aprile Hard Rock Cafe Firenze  
08 aprile Stones Cafe Vignola (Mo) 
30 aprile Border Club Torino  
01 maggio Traversetolo Fest (Pr) 
06 maggio Dazibao Tortona 
14 maggio Instanbul Cafe Lecce 
25 maggio Le Mura Roma  
04 giugno Bononia Bologna 
10 giugno Il Trenta FeelGood 
Peschiera(Vr) 
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ULAN BATOR, ABRACADABRA, 

OVERDRIVE/ACID 

COBRA/GOODFELLAS 2016 

Se qualcuno mi chiedesse ora di 
consigliare un disco rock, la mia 
scelta sarebbe fulminea e senza 

esitazione: Abracadabra degli Ulan 
Bator. Si è trattato, e spero lo sarà 
per voi, di una questione di pelle. Mi 
sono bastati pochi secondi per 
convincermi di quanto ora vi sto 
sinceramente raccontando. Chaos 
apre le danze con la voce sciamanica 
di Amaury Cambuzat a guidare nuove 
e vecchie schiere di rockers stanche 
di promesse mai mantenute. Il sound 
è cupo, granitico ma sa mantenere 
una vena poetica essenziale per 
arrivare dritto al cuore. Essenziale, 
appunto, ma anche esistenziale ed 
esistenzialista la nuova creatura degli 
Ulan Bator. Di fronte a quest’opera 
c’è il rischio di perdersi, ma è un 
pericolo che si corre serenamente 
consapevoli che Cambuzat e soci 
(Ceccotti, Johnston e Mastrisciano) 
possiedono e hanno fatto 
intrinsecamente proprio il coraggio 
di ripercorrere la storia per 
dimostrare al pubblico una via di 
fuga dai cliché. L’ossessione sonora 
di Coeurreida è un manifesto 
d’intenti rivoluzionari che troverà in 
tutti voi convinti sostenitori e 
divulgatori. Con Abracadabra il rock 
torna finalmente a sanguinare e a 
vivere. 

 (Matteo Ceschi) 

 

 
 

TANITA TIKARAM, CLOSER TO 

THE PEOPLE, EARMUSIC 2016 

Un treno corre veloce verso 
l’amore, inizia così il nuovo album di 
Tanita Tikaram, con Glass Love Train, 
una gioiosa canzone in cui i fiati 
incalzanti sembrano simulare il 
suono di vagoni in movimento. 
Iniziamo così un viaggio nei 
sentimenti della cantautrice inglese, 
un viaggio fatto di energia e 
passione, veicolato da ottima musica 
che spazia dal country-blues di Cool 

waters al soul di Food on my table, 
dalla divertente latin-gitano-mariachi 
The way you move (una via di mezzo 
fra Santana e Willie DeVille) al folk 
della delicata ballata Don’t turn your 



back to me, fino al jazz piano-voce di 
My enemy. Ma è il blues, in tutte le 
sue connotazioni, a farla da padrone 
nel nono album della Tikaram, a 
partire dall’originale title track, che la 
stessa Tanita dice di aver scritto 
dopo aver scoperto la figura di Anita 
O’ Day, cantante jazz bianca 
carismatica e dalla vita travagliata, la 
cui carriera ebbe il suo apice a 
cavallo fra gli anni ’50 e i ’60. 
Contrabbasso e percussioni sono 
protagonisti dell’ammaliante Gris 

gris tales; di nuovo basso, piano e 
batteria accompagnano la sempre 
potente voce di Tanita nel jazz-blues 
The dream of her, mentre in Night is 

a bird la ragazza si è ispirata a 
Thelonious Monk dopo aver visto un 
documentario su di lui. Closer to the 

people è un disco nitido, caldo e 
viscerale e la voce di Tanita resta 
come sempre piena di fascino. Da 
non perdere dal vivo con la sua 
fantastica band l’1 e il 2 aprile al Blue 
Note di Milano. 

 (Katia Del Savio) 

 

 
 

NAP EYES, THOUGHT ROCK FISH 

SCALE, PARADISE OF BACHELORS 

2016 

Ha detto bene Stuart Berman su 
Pitchfork: se la vostra serata-tipo si 
svolge sul divano, a leggere un 
articolo su iPad con la televisione 
accesa sullo sfondo, mentre le 
conversazioni su smartphone 
proseguono senza tregua, allora 
questo disco potrebbe essere un 
primo passo nella vostra 
riabilitazione dal sovraccarico di 
informazioni. Canadesi di Halifax, 
Nuova Scozia, i Nap Eyes sono 
guidati dal frontman e paroliere 
Nigel Chapman, narratore-
incantatore a dir poco intrigante che, 
per cominciare (Mixer), ci conduce 
per mano a una festa: nemmeno il 
tempo di entrare, però, che subito 
scatta la sensazione di trovarsi nel 
posto sbagliato, mentre siamo – 

rasenti al muro – osservatori degli 
altri e di noi stessi, soli tra la folla. 
Inizia così, con un gran senso di 
solitudine, il percorso di ricerca di 
identità che attraversa i 35 minuti 
scarsi di questo Thought Rock Fish 

Scale, cammino che passa in 
rassegna sogni e disillusioni, deliri e 
frustrazioni di vite galleggianti in una 
condizione di auto-inganno. Ed è 
proprio qui che la forza del disco 
colpisce come uno schiaffo: i testi 
asciutti, diretti, spogli, penetranti 
come raramente accade, privi di 
qualsiasi retorica, colpiscono al 
cuore, “feroci” nella purezza della 
visione, fulmini a ciel sereno in una 
società incentrata sulla distrazione di 
massa. Al cuore, per la maggior parte 
dell’album, di strutture basilari, le 
parole risaltano, circondate da una 
musica rilassata, sonnolenta, pigra: 
“idiot, slow down” invocava Thom 
Yorke quasi 20 anni fa in un 
capolavoro di rappresentazione 
dell’alienazione (OK Computer), 
perché la lentezza è una forma di 
difesa e un atto rivoluzionario 
nell’iperattività e ipervelocità della 
vita contemporanea. I Nap Eyes non 
solo rallentano, ma abbassano il 
volume e si sbarazzano di tutto quel 
sovraccarico di effetti e post-
produzione oggi così in voga, 
mantenendo dall’inizio alla fine un 
profilo basso, il registro 
contemplativo del pensare tra sé e sé 
e il tono confidenziale dell’incisione 
casalinga (l’album è registrato in 
presa diretta, senza sovra incisioni). 
Le soluzioni musicali cambiano verso 
metà disco con Alaskan Shake e Click 

Clack, più complesse, imprevedibili, e 
mentre un flusso di coscienza 
intreccia presente, passato e futuro 
sentiamo un profondo senso di 
connessione, in barba alla mancanza 
di logica narrativa. Sarà anche per 
quelle continue ripetizioni (“my old 
great great great great great 
grandmother mother mother mother 
mother…”), specie di mantra per un 
Chapman alla ricerca di se stesso, 
con un lessico così nudo da farsi a 
volte enigmatico, allegorico o 
mistico. “Won’t you trust trust trust 
me, c’mon…”, si chiude così il disco. 
Io non lo so se mi fido, intanto lo 
riascolto, perché non ho ancora 
decifrato tutto di Thought Rock Fish 

Scale, lavoro ricchissimo in abito 
casual. 

 (Elisa Giovanatti) 
 

 
 

JOHN HOLLAND EXPERIENCE, 

JOHN HOLLAND EXPERIENCE, 

DREAMINGORILLA REC/TAXI DRIVER 

REC 2016 

Si fanno annunciare da 
un’ondata di garage blues così tirato 
che non vi lascerà via di scampo. I 
cuneesi John Holland Experience con 
l’omonimo album arricchiscono il 
consolidato sound dei Sonics con 
escursioni furibonde verso il desert 
rock à la QSTA e ci riescono non solo 
mantenendo intatto lo spirito 
pionieristico dei due generi appena 
citati ma riuscendo pure a fare 
sentire la propria voce al di sopra del 
wall of sound. Brani come Elicottero 
o Canzone d’amore sembrano 
abbracciare la filosofia del pulp e 
ammiccare, con la certezza di piacere 
al pubblico, a certo hard rock 
tedesco contemporaneo. Nel 
complesso il lavoro del power trio – 
formato da Alex Denina, Simone 
Calvo e Francesco Martinat – suona 
con una freschezza che ormai è raro 
trovare in un disco e che ne farà, ci 
metto volentieri la faccia, uno dei 
nomi di punta del rock italiano del 
2016. P.S. Splendida e invitante la 
copertina stile Robert Rodriguez di 
SoloMacello.  

(Matteo Ceschi) 
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