I PIN CUSHION QUEEN
sono Igor Micciola (che
risponde alle nostre domande),
Marco Calandrino e Nicola
Zanardi. Il progetto, di base a
Bologna, vede la luce nel 2007
e dopo varie trasformazioni è
oggi al lavoro ad una sorta di
trilogia della narrazione
costituita da Characters (2011),
Settings (2016) e Stories, futuro
ultimo capitolo. Settings – il
lavoro più recente del trio – è a
sua volta composto da 3 EP,
che raccolgono cupi sfondi e
ambientazioni, costruiti
giocando con i più disparati
riferimenti musicali e con le
tecniche della dilatazione e
della ripetizione. L’artwork del
progetto è a cura di Francesca
Di Marco e Emma Vasile.
So che ve lo chiedono tutti, ma
serve a rompere il ghiaccio: come
avete scelto il vostro nome?
È il nome di una filastrocca
scritta da Tim Burton. Quelle tre
parole in fila “suonavano” molto
bene, per noi. Detto questo, da una
parte l’associazione della nostra
musica con il lavoro di Tim Burton ci
sembrava interessante per la
moltiplicazione di senso che la cosa
implica. Dall’altra, il fatto di trovarsi
in mano un libro non così conosciuto
come “The melancholy death of
oyster boy”, non era un caso:
amiamo molte delle sue opere.

A proposito di cinema, quali sono
i vostri autori preferiti, oltre a
Burton?
Molto difficile scrivere una lista
esaustiva, sono tanti e sicuramente
qualcuno ce lo dimenticheremmo.
Quindi diciamo i primi che vengono
in mente: forse siamo tutti e tre
d’accordo su Jim Jarmusch, David
Lynch e il Von Trier di “Dogville” e
“Dancer in the dark”, poi ci sono
grandi come Fellini che ogni tanto
vanno rivisti.

Veniamo alla musica. Prima i
personaggi di Characters, poi le
ambientazioni di Settings, infine le
storie di Stories… un’idea ambiziosa,
di ampio respiro, anch’essa in un
certo senso cinematografica: come
nasce?
L’idea della trilogia è nata per
l’esigenza di scrivere dei testi e,
come capita a tantissimi gruppi,
abbiamo sempre visto i testi come
un corollario, su un piano
nettamente inferiore rispetto alla
musica e alla stessa melodia sulla
quale sillabarli. Piuttosto che
ripartire da zero tutte le volte,
abbiamo deciso di declinare il tutto
secondo un tema, una materia che
mi aveva affascinato durante lo
studio della semiotica: cioè la
narrazione e lo studio delle sue
funzioni intrinseche. Durante la
gestazione di Characters non ci
sentivamo pronti, da un punto di
vista artistico, per noi era più un
demo che non un disco vero e
proprio. Per questo abbiamo parlato
solo di alcuni personaggi,
rimandando l’evoluzione delle storie
(quindi passando su un piano
d’analisi superiore) a un secondo
momento, nella certezza che nel
frattempo avremmo affinato le
nostre competenze. In mezzo, le
ambientazioni: non si tratta di una
prova generale, come per il
precedente, ma neanche di un
album, quindi è diviso in tre EP.
Insomma, Settings è un altro passo

prima di sentirci pronti per il salto
definitivo.
L’impressione, ascoltando la
vostra musica, è che la concezione
sia strumentale e i testi arrivino in un
secondo momento. Mi sbaglio?
C’è da fare una precisazione. La
melodia cantata è parte integrante
della composizione musicale e per
noi, in quanto tale, è tra le cose più
importanti e sulla quale lavoriamo di

più. Per aiutarci con la metrica,
mentre componiamo le parti vocali
abbozziamo un testo insignificante
sempre in inglese. Ma solo quando
abbiamo chiuso il brano del tutto,
con tanto di arrangiamenti definitivi,
allora scriviamo il testo. Per farlo
partiamo dalla sensazione che la
musica ci dà, pur rimanendo fedeli al
tema generale che ci siamo dati
come guida: nel caso di Settings,
pensavamo a quale ambientazione il
singolo brano suggeriva. Tolta la
questione semiotica, tutto questo ha

a che fare con una pratica molto
comune e non a caso anche David
Byrne compone così!
Cosa mi dite di questo
Settings_2? Facciamo un veloce
“track by track”.
Merry-go-round è uno dei nostri
preferiti ed è tra gli ultimi scritti,
durante un’improvvisazione:
suonarla era, ed è, come un giro in
giostra troppo veloce. In Under
electric light riconosciamo tutti gli
elementi che formano la nostra
identità più profonda. Forse non solo
musicalmente. Craco, invece, è il
brano più vecchio di tutti e tre gli Ep
che formano Settings: è il primo
composto su strati di chitarre in loop.
Da questo pezzo è nata l’idea di un
album fatto di ambientazioni.

Qual è la vostra formazione
musicale? Trovo tracce di musica
cosiddetta “colta” nei vostri brani, e
innumerevoli altri punti di
riferimento (Can, Radiohead…).
Avete studi musicali alle spalle?
Nessuno di noi ha fatto veri e
propri studi accademici sul proprio
strumento. Però, la musica “colta” è
tra i nostri ascolti tanto quanto
quella “popolare”. Dal jazz di Mingus
alla classica di Ravel e Debussy,
quando si tratta di musica non
facciamo discriminazioni.
Che spazio trovate, dal vivo, per
la vostra musica? Siete riusciti a
crearvi un buon giro?
Mi piacerebbe dirti che facciamo
dieci concerti al mese, ma non è così.
Anzi, possiamo dire che è sempre
stato un grande problema. In Italia
non ci sono grandi riferimenti per la
musica che proponiamo, come ci
hanno ribadito gli stessi addetti ai
lavori che ci hanno seguito
entusiasti, vedi Roberto Rettura
(Mariposa, Junkfood ecc...) e Bruno
Germano (Iosonouncane, Fuzz
Orchestra, Zu ecc...). E a questo devi
aggiungere che nessuno di noi è
portato alle Pr. Insomma, un
disastro. Ma ci stiamo lavorando.
5 brani di altri artisti che negli
ultimi tempi ascoltate volentieri?

. Iosonouncane – Tanca (Die)
. Death Grips – Eh (Bottomless pit)
. Oneohtrix Point Never – Animals
(Garden of delete)
. Animal Collective – Golden Gal
(Painting with)
. C’mon tigre – Federation Tunisienne
de Football (C’mon tigre)
(Testo: Elisa Giovanatti)

città. Ammetto che prima di questo
disco non conoscevo Angela Kinczly,
ma mi sono davvero incuriosita per
la poliedricità del suo percorso
artistico, che in passato è stato
definito elettrofolk. Se non lo avete
già fatto vi consiglio quindi di andarvi
ad ascoltare anche la discografia
precedente: vi stupirà. Copertina del
CD stupenda!
(Katia Del Savio)

RECENSIONI

ANGELA KINCZLY, TENSE
DISORDER EP, NEUROSEN/SRI
PROD’S 2016
Grazie all’incontro con Francesco
D’Abbraccio degli Aucan, l’artista
italo ungherese abbandona la lingua
italiana per far posto all’inglese e la
forma cantautorale più classica che
avevano caratterizzato il precedente
lavoro, La visita, per tuffarsi in
sonorità dubstep e techno-ambient.
Francesco ha prodotto i primi tre
brani dell’EP nei quali Angela si
muove in un territorio liquido,
ipnotico, affrontando temi quali
nevrosi, paranoia e stalking. Tense
Disorder è un pullulare di ritmi
frenetici, in Spies invece i tempi sono
rallentati, la voce di Angela si fa
ammaliante e il brano ci ricorda
alcune cose del recente disco di
Gemma Ray, in Dark Secret Love si
racconta l’amore malato,
persecutorio e così il ritmo torna a
essere martellante e l’atmosfera a
tratti più inquietante. A Notion è
invece dedicata alla guarigione, alla
fine delle tensioni, delle ossessioni e
celebra “just you and me”. Anche se
l’uso dell’elettronica resta prevalente
in questo brano di chiusura, prodotto
da La Tarma, emerge maggiormente
l’attitudine acustica dalla quale
sicuramente è partito il progetto: un
omaggio all'amata chitarra,
strumento che la cantautrice insegna
in diverse scuole di Brescia, la sua

PAVO PAVO, YOUNG NARRATOR
IN THE BREAKERS, BELLA
UNION/PIAS 2016
Interessantissimo debutto per i
newyorkesi Pavo Pavo, talentuoso
quintetto nato tra le mura di Yale,
dove tutti i componenti hanno
studiato musica (guadagnandosi
anche qualche collaborazione
importante, vedi John Zorn), e si
sente: l’inventiva, la facilità del
songwriting, la complessità e
maturità del lavoro effettuato in
studio (sovraincisioni, utilizzo di
strumenti vintage, innumerevoli
interventi di alto artigianato
musicale) sono sorprendenti, e
sfociano in un album che porta alla
mente artisti fra loro lontanissimi – il
genio di Brian Wilson che aleggia, i
vocalismi dei Grizzly Bear, il glam
rock degli Sparks e tantissimo altro
ancora – ma che, in maniera
altrettanto evidente, è molto più
della somma delle loro influenze. Tra
sperimentazione e pop, Young
narrator in the breakers sfugge a
qualsiasi tipo di catalogazione e
regala una fortissima impronta
personale. Pezzi freschi, ritmati,
scintillanti (Ran, ran, run, 2020, We’ll
have nothing going on), oppure dolci
e lirici (Somewhere in Iowa,
Wiserway), oppure squarci di pura
inventiva (Belle of the ball, John (A
little time)), raccontano la magia e il
panico del passaggio
dall’adolescenza alla vita adulta, ed il
senso di perdita e di malinconia che

accompagna questo passaggio.
Quello che è sicuro è che in questo
disco si fluttua e ci si perde ad
ammirare la leggerezza di una
musica eccezionalmente ben fatta.
(Elisa Giovanatti)

OPETH, SORCERESS,
MODERBOLAGET REC/NUCLEAR
BLAST 2016
Si leveranno orde inferocite allo
scoccare della mia affermazione. Ma
senza alcun timore mi sento libero e
sereno nell’asserire che il nuovo
corso degli svedesi Opeth e in
particolare l’ultima fatica, Sorceress,
sono una gran cosa per l’intero
panorama musicale. Comunque la
vogliate ora etichettare –
“progressive” secondo alcuni – la
formazione di Stoccolma prosegue
imperterrita nella sua parabola
artistica infischiandosene, per
fortuna mia, di quanti vorrebbero
ancora il quintetto scandinavo
inchiodato alle radici death metal.
Sorceress suona meravigliosamente
tanto da volerci subito tornare su:
più attenti alle melodie, gli Opeth
danno prova non solo di una
notevole maestria tecnica ma anche
di un profonda conoscenza del rock
contemporaneo. Allora non ci si
stupisce se capita di ascoltare
perfino echi dei Beatles (Strange
Brew), degli Zeppelin (The Seventh
Sojourn) oppure dei Pink Floyd (A
Fleeting Glance). Il secondo CD della
versione deluxe si apre, a conferma
dell’eclettico mood vissuto oggi dal
gruppo, con un brano, The Ward, dal
sapore californiano in stile America!
Vi pare poco? A volere aggiungere
parole alle note degli Opeth si
potrebbero spendere pagine su
pagine, ma il web, si sa, esige una
puntuale brevità nella
comunicazione. Ed allora, come
lasciarvi cari lettori, se non
esortandovi sinceramente a perdervi
tra i solchi dei Sorceress alla scoperta

di mondi sonori che potrebbero
persino risultarvi famigliari. Il 2016,
per il sottoscritto, si chiude con
l’album a lungo atteso.
(Matteo Ceschi)
OHIO KID, EVERYONE WAS
SLEEPING AS IF THE UNIVERSE WERE
A MYSTAKE, COLLETTIVO HMCF
2016
Amori finiti, un esilio volontario
nel piccolo e agiato Lussemburgo,
lontano dai piaceri carnali della natia
Bologna, rendono questo disco dal
titolo assai lungo un’ottima cartina al
tornasole delle passioni migranti che
contraddistinguono la nostra
contemporaneità. Personalmente
non adotterei la definizione “antifolk” per il secondo lavoro di Ohio
Kid piuttosto quella di “post-grunge”;

se di maestri vogliamo parlare, mi
rifarei alle atmosfere laceranti e
distorte dei Sonic Youth (The
Universe is a mistake) e alle tenui
melodie di Kurt Vile (Cattle).
Everyone was sleeping as if the
Universe were a mistake lascia
sospesi i nodi esistenziali dell’autore
e dell’ascoltatore ed è proprio
questa sua naturale apertura a
possibili scenari e soluzioni che
conquista. Tutto suona bene e al suo
posto nella misura in cui si
percepisce che è molto a rimanere
irrisolto (non solo musicalmente). Un
ottimo disco che non ha bisogno di
altre parole per spiccare il volo verso
il cuore della tempesta.
(Matteo Ceschi)
FUJIMA, FUJIMA EP, HOPETONE
RECORDS 2016
Originari di Oristano, i Fujima
racchiudono in questo omonimo EP
d’esordio l’esperienza di ormai 5 anni
passati insieme sui palchi della
Sardegna, dove hanno trovato una
formula che se a tratti è derivativa
(c’è molto James Mercer degli Shins,

più un mix di influenze diverse dalla
costellazione “indie”) è però anche
sorretta da una spinta creativa
autentica, che si esprime al meglio
proprio nella scrittura dei pezzi,
apprezzabilissimi per l’inventiva e la

fluidità. Si comincia bene con
Spaceship girl e si prosegue ancora
meglio con Manly snowman, brano
ricco di ingegno e di varietà interna,
per giungere all’accattivante singolo
Fiction is in you. Meno immediata,
più ardita nel suo raffinato intreccio
strumentale, è l’ottima Good times,
che stuzzica l’intelletto prima delle
orecchie (e, si intenda, va benissimo
così), finché a metà l’intreccio si
scioglie e si apre lo spazio per il
libero scorrere delle emozioni. La
spinta propulsiva – una delle più
belle caratteristiche di questo lavoro
– continua e porta a White, dove di
nuovo il quartetto se la cava molto
bene con gli strumenti, per poi
concludere la manciata di brani con
Outside the cold storage e la sua
lunga parentesi strumentale, sempre
molto stimolante per la nostra
materia grigia. Arrivati in fondo verrà
voglia di ricominciare, alla scoperta
dei tanti particolari nascosti di
questo ottimo lavoro.
(Elisa Giovanatti)
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