Parigini D.O.C., i CARAVAN
PALACE – Zoé Colotis,
Arnaud Vial, Hugues Payen,
Camille Chapelière, Charles
Delaporte, Antoine Toustou,
Paul-Marie Barbier – crescono
e esplodono sulla Rive droite.
Musicisti e compositori
eclettici hanno convogliato le
loro svariate esperienze
musicali ed esistenziali intorno
al mito del chitarrista Django
Reinhardt e alla versatilità
delle sonorità elettroniche. Il
loro terzo album, Robot Face, è
pubblicato da Wagram.
PHOTO CREDITS: Robert
Stainforth (copertina e
interno); Antoine Delaporte (a
lato).
Per rompere il ghiaccio, ditemi
qualcosa sulla nascita del singolo
Lone Digger e su come avete scelto di
lavorare al video con Double Ninja e
Jérémie Balais.
Lone Digger nelle nostre
intenzioni doveva essere uno dei
primi tasselli dell’album, ma ci ha
messo poi parecchio a venire fuori
nella sua forma definitiva. Abbiamo
penato non poco per trovare un’idea
forte e convincente per cantarla, ma
quando l’idea del ritornello “speed”
è arrivata ci siamo subito convinti
che fosse quella la formula giusta!
Per quanto riguarda Double Ninja,
beh, conoscevamo i loro lavori e ci
piacevano. E ci piacciono ancora
adesso.
Da Jolie Coquine a Lone Digger:
come siete cresciuti artisticamente in
questi anni?
Guarda, abbiamo avuto la
fortuna (o la sfortuna, se vuoi) di
“crescere” in un milieu in continua
mutazione, dove tutti i punti di
riferimento dei nostri esordi non
reggono più. La stessa nostra musica
in questi anni si è evoluta parecchio,
inglobando sempre di più, giorno
dopo giorno, elementi di elettronica
sia nella forma che nei ritmi. Il nostro
bagaglio tecnico è cresciuto di pari
passo. Questo lo si sente nei nostri
album: il primo è un po’ più “naïf”, il
secondo più “ribelle” e il terzo più
“maturo”!
I miei primi contatti con la scena
musicale parigina risalgono ai primi
anni Novanta con le crew di Place
Pigalle, in particolare La Cliqua e il
primo e indimenticabile album di Mc

Solaar. Poi, un giorno, ho ascoltato
Serge Gainsbourg e niente è stato più
lo stesso. Quali sono le vostre storie e
le vostre influenze musicali?
Estremamente diverse.
Immagina quattro compositori,
immagina tutte le possibili fonti di
ispirazione!!! Dalla classica al jazz,
passando per il funk, il punk o lo ska,
senza dimenticare altri generi, ma
sempre con un pizzico di
elettronica... insomma, la miccia
perfetta per accendere le serate e i
free parties. Alcuni di noi si sono
diplomati al conservatorio, altri sono
completamente autodidatti: per farla
breve, siamo un vero e proprio
melting pot! Ma su una cosa ci siamo
trovati: la scoperta, avvenuta
quindici anni fa, di Django Reinhardt,
una scoperta che ha gettato le basi
dei Caravan Palace.

Rive gauche o Rive droite?
Rive droite, senz’ombra di
dubbio... Sia dal punto di vista
professionale che da quello
personale siamo legati
indissolubilmente alla Rive droite.

Il vostro ultimo album, Robot
Face, è caratterizzato da una
costante e persistente energia live.
Come ci siete riusciti?
Avevano intenzione di ricercare e
creare l’energia di cui parli. Di fare
dei pezzi che ci facessero venire
voglia di eseguirli dal vivo. Questo,
intendiamoci, non è che ha reso le
cose semplici: abbiamo fatto tutta
una serie di tentativi, di prove, prima
di scegliere le tracce da inserire
nell’album. E talvolta, se ci riesce,
suoniamo queste outtakes dal vivo.
Una location particolare dove vi
piacerebbe registrare un album dal
vivo?
A dire la verità ce ne sarebbe più
d’una. Una sala da concerti di quelle
storiche di Parigi, New York o Londra
sarebbe una location ideale, ma non
disdegneremmo affatto il Cirque
Royal di Bruxelles o l’Opéra di
Sidney.
Un ricordo della vostra
partecipazione al Django Reinhardt
Festival de Jazz del 2007?
È stato il nostro quarto o quinto
concerto in assoluto, abbiamo avuto
un sacco di problemi tecnici e di
sbattimenti... e alla fine, ricordiamo,
questa immagine di Sébastien Vidal,
il promoter del Festival, che arriva
sul palco con la sigaretta in bocca e
in mano una bottiglia di champagne.
Siamo tornati due anni dopo e la
magia è stata la stessa della prima
volta.
Robot Face mi ha evocato
immagini à la Grande Gatsby. Io amo
molto i cocktail. Oltre che fotografogiornalista sono anche un buon

barman e il mio cocktail preferito
rimane ancora oggi il Martini
Cocktail nella sua ricetta originale. Vi
va di abbinare uno o più delle vostre
canzoni ad altrettanti cocktail?
M.me Irma, il primissimo brano
che abbiamo composto per la
famosa serie di film porno degli anni
Venti, che ascoltiamo nel corso delle
serate sorseggiando vodka Get 27,
una vodka alla menta. Ci sarebbe
anche il Cosmo che abbiamo bevuto
sul tetto di un edificio di New York
all’epoca del nostro primo tour negli
States, oppure vodka e RedBull un
classico dei nostri tour.

Da settembre ci rimetteremo al
lavoro, pur concludendo i tour in
Inghilterra e in Spagna e magari
avventurandoci, la prossima estate,
nuovamente negli States... sempre
che ci riesca di chiudere al meglio
l’anno.
Un’ultima domanda che esula un
po’ dalla musica tout court: com’è
cambiata la scena parigina dopo
l’attentato al Bataclan?
Per forza di cose il clima è un po’
cambiato; mai come oggi ha avuto
un significato forte semplicemente
andare a sentire un concerto o a
bere ai tavolini fuori da un caffè. Noi
abbiamo suonato all’Olympia la
settimana successiva agli attentati e
il pubblico si voleva già lasciare alla
spalle la tragedia e non farsi lasciare
abbattere dagli eventi tragici.
(Testo: Matteo Ceschi)

RECENSIONI

Con Mighty siete riusciti a
miscelare in una maniera incredibile
lo swing con il gospel. Devo
ammettere che questo brano in
particolare mi ricorda la colonna
sonora del film Idlewild composta
dagli Outkast.
Beh, grazie, gli Outkast sono
super! Sono un esempio di eleganza,
purtroppo un caso piuttosto
marginale nella scena hip-hop. Per
Mighty abbiamo scelto di collaborare
con JFTH, un produttore francese,
che ci ha messo in condizioni di
creare delle sonorità inedite con uno
scampolo sonoro che, in partenza,
avrebbe rischiato di suonare un po’
troppo vicino a quello che facciamo
di solito.
Quali sono le band della scena
parigina che oggi apprezzate di più?
Abbiamo molto amato il primo
EP di Petit Biscuit, un mélange di
bizzarrie che va dritto al punto, o le
sonorità rudi ma al tempo stesso
melodiche di Point Point.
Progetti per il futuro?

ANDY SHAUF, THE PARTY, ANTI2016
La festa è quella di una piccola
cittadina di provincia in cui tutti si
conoscono, un house party i cui
personaggi sono la ragazza che balla
da sola al centro della stanza, con gli
occhi di tutti su di lei (Eyes Of Them
All), quello che arriva sempre in
anticipo (Early To The Party), la
coppia sull’orlo del litigio (The Worst
In You), l’amico che si lamenta (Begin
Again), la ragazza con cui il
“narratore” si ritrova a ballare a fine
serata e stranamente assomiglia alla
sua ex (Martha Sways). Lo sguardo
sul tutto è quello empatico,
indulgente, di sincera partecipazione,
di Andy Shauf, giovane cantautore

canadese che finora si era cimentato
in lavori di fattura perlopiù casalinga
e che oggi approda finalmente in un
vero studio di registrazione. Il
risultato è un album dalla scrittura
delicatissima e insieme sofisticata,
che senza dare nell’occhio tiene
insieme tanti piccoli dettagli (canto
sommesso, pianoforte, chitarre,
clarinetto, archi) avvolgendoli in
un’eleganza discreta. Tra influssi
indie (sprazzi di Belle & Sebastian,
per dirne una) e reminiscenze
beatlesiane (The Magician, il piccolo
gioiello Begin Again), Andy Shauf ci
fa davvero partecipare a questa
festa, senza dimenticare di
emozionarci anche un po’.
(Elisa Giovanatti)

CIRCOLO LEHMANN, DOVE
NASCONO LE BALENE,
LIBELLULA/AUDIOGLOBE 2016
Se una band ti fa sobbalzare,
qualunque sia il suo nome, la sua
provenienza e il genere suonato, è
dovere di un critico degno di questo
nome correre a segnalarla al suo
pubblico. Detto e fatto! Dove
nascono le balene, incredibile opera
del Circolo Lehmann, ensemble
letterario-musicale nato nel 2011,
possiede davvero tutte le carte in
regola per spingere il nome dei suoi
creatori lontano dalla soffocanti
gabbie provinciali dell’Italia indecisa

a darsi un volto serio e a votare
all’unanimità la sua maggiore età.
Questa sana volontà a volere
emergere e a gridare “Io ci sono!”, la
si sente forte fin dalle prime battute
e quasi obbligatoriamente spinge chi
scrive (e magari anche chi ascolterà)
a cercare altrove, lontano dai
nostrani lidi, riferimenti utili per una
più chiara lettura del lavoro. Dalla
matrice tardo psichedelica à la Julian
Cope emergono qua e là orecchiabili
richiami ai Prefab Sprout (Niente di
nuovo) ed altri più duri in stile
Motorpshyco (La nostra guerra).
Intendiamoci, il Circolo Lehmann
deve molto anche alla tradizioni dei
grandi interpreti italiani, a
cominciare da Battisti e Branduardi,
ma qualunque siano i riferimenti che
ognuno può trovare in Dove nascono
le balene, ovunque l’orecchio si posi,
c’è il conforto di un’originalità oggi
molto difficile da trovare. Io la mia
parte l’ho fatta, ora tocca a voi!
(Matteo Ceschi)

CRLN, CAROLINE, MACRO BEATS
2016
Prima voce femminile nelle file
della Macro Beats, CRLN-CarolineCarolina propone un interessante
elettro-pop con sfumature black. La
voce delicata della giovane
cantautrice di San Benedetto del
Tronto scivola lungo le cinque tracce
dell’EP accompagnata da raffinate
sonorità elettroniche, vicine al triphop (Via da noi), che simulano il
fruscio del vinile (Distanze, che a
sorpresa contiene anche un
frammento reggae), che donano
atmosfere cupe e nostalgiche (Un
viaggio senza fine, brano dalle
venature ambient a cui ha
collaborato anche Yakamoto
Kotzuga-Giacomo Mazzucato, noto
“bedroom producer”), che strizzano
l’occhio all’acid jazz nella solare
Parlami di te e che ipnotizzano nella
conclusiva Berlino Est. Prodotto da

Marco Macro, l’EP è un ottimo e
originale biglietto da visita per la
futura carriera di Carolina.
(Katia Del Savio)

MICROMOUSE, ANIMAL,
AUTOPRODUZIONE 2015
Un noise punk con qualche
pennellata art à la Television, è
l’inconfondibile marchio di fabbrica
degli emiliani Micromouse. Che il trio
faccia sul serio lo si intuisce andando
random su e giù per la tracklist: se
My Mother Saw the Devil può a
ragione essere presa senza paura di
essere contraddetti come il
manifesto di intenti di Animal; in
Tzunami ritroviamo la ruvidezza pregrunge dei Sonic Youth con chitarra e
basso a distorcere i contorni della
realtà. L’ottima impressione che si ha
cominciando la si mantiene per tutta
la durata dell’ascolto a
dimostrazione che, a prescindere dai
mezzi investiti, è più che sufficiente
un’anima sanguinante per portare
avanti un progetto artistico. Un 8
pieno ai Micromouse e alla
mesmerizzante voce della regina del
rock Michelle Cristofori.
(Matteo Ceschi)

Antonio Bacchi alla chitarra e Fabio
Chiari alla batteria) grazie
all’incontro con Paolo Favati
(fondatore di Pippola Music, qui
bassista e co-produttore) ed Erika
Giansanti (viola, violino, violoncello).
Il risultato è un lavoro originalissimo,
difficilmente inquadrabile, atipico
anche laddove il discorso musicale si
convoglia in forme pop-rock più
canoniche (Time Is Circular, Amina’s).
Molto curato nel sound e negli
arrangiamenti, l’album dà spazio a
sonorità corpose di piglio rock
(emblematica The Disaster) pur
mantenendo ben salde le radici nella
formazione classica dell’artista. È,
tutto sommato, una ballata pop-rock
anche On The Road To Thelema, che
presenta però un’altra caratteristica
tipica della musica di Verdiana Raw:
lo sconfinamento frequente
nell’esoterico e in una scura new
wave. I gorgheggi vocali, i riverberi
eterei, i testi oscuri e qualche
accento messianico sono
evidentissimi qui come nella
titletrack (le balene, memoria
millenaria del mondo, voce delle
emozioni profonde, conoscono
istintivamente la rotta dei loro
tragitti oceanici e sono il totem
attorno a cui ruota il concept del
disco), o ancora in Planets, pezzo
bellissimo in cui le acrobazie vocali di
Verdiana lasciano a bocca aperta,
mentre la grazia del suo tocco al
pianoforte si combina a meraviglia
col lavoro della violista Erika
Giansanti. Spazio alla delicatezza e
all’evocatività, poi, con Durme
Durme (rivisitazione di una ninna
nanna sefardita) e la strumentale
According To Satie. Disco dalle
innumerevoli sfaccettature, Whales
Know The Route merita certamente
un ascolto.
(Elisa Giovanatti)

GLI INDIANI:
VERDIANA RAW, WHALES
KNOW THE ROUTE, PIPPOLA MUSIC
2016
Cantautrice, pianista e performer
teatrale, la fiorentina Verdiana Maria
Dolce allarga l’ensemble del progetto
Verdiana Raw (che includeva già
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