Formazione
finnica nata a
Bruxelles nel
2013 dalle ceneri
di precedente
esperienze
musicali, i VAN
DAMMES sono
una delle migliori
espressioni del
punk-rock
europeo. Nelle
loro canzoni ci
sono richiami alla
musica pop degli
anni '80s così
come al garage
rock dei Sonics.
Hanno all'attivo 3
EP e numerosi
video.
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Come nascono i Van Dammes
e quali sono i vostri gusti
musicali?
MARKUS (M): Tre di noi
vengono da una precedente band
prima dell'esperienza Van
Dammes. Per varie ragioni si
sono presi una pausa e sono
andati in Belgio. Juho un giorno è
venuto a trovarmi a Bruxelles e
siamo andati a vedere il concerto
di una punk band svedese, gli
Holograms. Dopo lo show e
parecchi giri di alcol, ci siamo
detti che avremmo potuto fare
molto meglio di quanto avevamo
appena visto sul palco. Per
quanto riguarda i miei gusti
musicali, sono un fan del punk.
Mi piace anche l'alternative rock
inglese e band più elettroniche
come i Pet Shop Boys e i Depeche
Mode.
JUHO (J): Tutto vero,
confermo. Con la precedente
band, quella che ha appena
menzionato Markus, facevamo
indie rock. Ma io ho sempre
voluto fare parte e suonare in
una band punk e così è stato
molto facile arrivare alla
quadratura del cerchio e
decidere lo stile che avremmo

suonato con i Van Dammes.
Anch'io andavo pazzo per i Pet
Shop Boys. Erano la band che più
amavo e sono ancora tra i miei
preferiti: loro sanno davvero
come si scrive la melodia per una
canzone perfetta. Per la stessa
ragione, la capacità di scrittura,
mi piacciono anche alcune
vecchie cose dei Weezer. Non mi
faccio mancare né il punk né il
garage, intendiamoci! I già citati
Holograms, The Spits, The Hives,
Bikini Kill, i Gaslight Anthem e i
Dune Rats (con cui abbiamo
condiviso qualche show due anni
fa) e i Death From Above. Poi,
ovviamente, ci sono ottime band
finlandesi come i New Deadline e
gli Itä-Hollola Installaatio.

Ascoltando Thunderbirds Are
Go, il vostro recente EP, mi sono
subito venuti in mente i Big Boys,
i Sonics e gli Hives. Cosa mi dite a
tale riguardo?
M: Beh, penso la stessa cosa.
Allo stato attuale delle cose è la
canzone degli Hives intitolata
Come On che maggiormente mi
ha ispirato per la musica dei Van
Dammes.
J: È un grande complimento
se qualcuno ritiene che la nostra
musica possa essere in qualche
modo avvicinata a quella degli
Hives.
Come descrivereste la vostra
musica?
M: Guarda, è sempre difficile
descrivere la propria musica… ma
solitamente dico che è ad alto
volume, veloce e orecchiabile
insomma, garage punk rock.
J: Un giornalista di Cultured
Vultures una volta ci ha descritti
così: <I Van Dammes sono
spudorati, veloci, allucinati,
ubriachi del punk di ieri e di oggi,
e soprattutto, sono
schifosamente divertenti.> Penso
che sia una descrizione che si
avvicina molto alla realtà.

Ci sono foto in bianco e nero
del vostro press kit compresa
quella scelta per la cover del
vostro ultimo EP. E poi c'è il video
sempre in un bianco e nero
vintage di Vesna (Flash in the
Light). Pensate che il bianco e il
nero siano i colori del rock?
M: Non penso che il bianco e
il nero siano i colori del rock ma
capita che siano due tinte che ci
piacciono. Personalmente mi
piacciono gli scatti in b&w di
Anton Corbijn dei Depeche Mode
e dei Killers, sono molto eleganti.
J: Le atmosfere evocate dal
b&w nelle foto e nei video sono
abbastanza simili ai nostri occhi,
anche perché vestiamo sempre di
nero e di bianco.

Il video di Punk Rock
Drummer suono come il perfetto
inno punk. Sbaglio o si sente
aleggiare il "fantasma" dei
Ramones anni Ottanta?
M: Wow, grazie! Abbiamo
sempre tenuto in grandissima
considerazione il lavoro dei
Ramones. Comunque, è una cosa
venuta così durante la
registrazione, non era nostra
intenzione evocarne il fantasma.
J: Parlando di Ramones, il
nostro secondo EP, Better than
Sex, è stato registrato nello
stesso posto in cui la band tenne
il suo primo concerto in Finlandia
nel 1977. Non male, eh?
Che mi dite della scena
musicale di Helsinki? E di quella
finlandese? Io sono un grande

estimatore dei Finntroll e di Steve
'n' Seagulls.
M: Helsinki è una città ricca di
musica e piena di proposte. Ci
sono un sacco di locali e di
festival. In miei amici stranieri
pensano che tutti noi finlandesi
suoniamo in una band. Forse è
vero.
J: In Finlandia c'è una scena
punk veramente interessante e
forte con tantissime band valide,
alcune nuove, altre ormai
leggendarie.
Siete in contatto con band
svedesi e norvegesi?
M: Abbiamo fatto un tour in
Svezia con una band chiamata
Riddarna. È stata un'esperienza
veramente divertente. In realtà il
nostro primo batterista era
svedese e gli abbiamo dedicato
una canzone intitolata Daniel.
J: Edward, il
cantante/chitarrista dei Riddarna
ci ha recentemente invitato a una
session di incisioni nella sua
fattoria di Visbly, la capitale
dell'isola di Gotland. Non so se
dicesse sul serio o
semplicemente ci stesse
prendendo in giro. Dovremmo
verificare bene la cosa.
M: Penso che ci abbia anche
detto che per lo studio si
aggirano le pecore.
Come descrivereste l'attuale
scena punk europea?
M: Tutta la scena europea
sembra essere molto viva ed
attiva. Lo abbiamo verificato di
persona durante i nostri tour.
Abbiamo avuto la fortuna di
condividere il palco con ottime
band dovunque.
Leggo che avete fans negli
States e persino in Australia.
Niente fans italiani per il
momento?
M: No, in realtà il nostro
precedente EP è stato recensito
da un magazine italiano e
abbiamo avuto un buon
feedback. Quindi, direi che
qualche fans lo abbiamo. Siamo
molto interessati a suonare in
Italia e abbiamo intavolato delle

buone trattative. Spero che
qualcosa accada al più presto!
J: Guarda, siamo stati molto
gasati dal fatto che Sauli
Väisänen sia stato ingaggiato
dalla Spal nel 2013. Ora ci sono
due calciatori finlandesi che
giocano in serie A in Italia,
Väisänen e Perparim Hetemaj, un
idolo per i tifosi del Chievo
Verona. Sarebbe davvero bello
suonare nelle loro città, Ferrara e
Verona.
Passiamo per una attimo alla
politica. Cosa ne pensate della
crisi che sta colpendo l'Europa?
Da un punto di vista musicale, mi
confermate che l'unione può solo
fare bene?
M: Da un punto di vista
strettamente musicale l'Unione
Europea funziona molto bene,
non c'è dubbio. Parlando di
questioni come la Brexit e altri
programmi di uscita dall'Unione
o di separatismi, la situazione è a
dir poco allarmante. Mai come
ora dovremmo essere uniti.
Le vostre tre canzoni preferite
del 2017?
M: So Much Love dei Depeche
Mode…
J: …
M: … e forse una delle nostre
nuove canzoni non ancora
pubblicate, quella intitolata Don't
Lile Music Anymore… :)
(Testo: Matteo Ceschi)
RECENSIONI
MOGWAI, EVERY COUNTRY’S
SUN, ROCK ACTION 2017
C’era bisogno, a questo punto
della carriera dei Mogwai, di un
album che tornasse a spostare gli
equilibri a favore del loro lavoro
“principale”. Le loro (bellissime)
esplorazioni cinematografiche,
peraltro connaturate alle
possibilità del genere che i
Mogwai hanno contribuito a
creare, hanno rischiato
ultimamente di mettere in ombra
una discografia dai risultati
alterni. C’è quindi solo da
rallegrarsi per l’uscita di questo

validissimo Every Country’s Sun,
nono album in studio per la band
di Glasgow, il primo dopo
l’abbandono del chitarrista e
fondatore John Cummings. In
parte, sembra una sorta di
compendio di oltre 20 anni di
carriera: le esperienze
cinematografiche che si riversano

nella prima metà dell’album
(Crossing The Road Material, Aka
47, 20 Size), il ritorno del
produttore Dave Fridmann e
dell’uso massiccio dei synth, ora
caldi ora gelidi, il gioco con la
forma-canzone (Party In The
Dark), i momenti da Mogwai
d’annata (quelli che hanno scritto
la storia del genere) fra
sterminati landscapes e sfoghi
deflagranti (la stessa 20 Size,
Battered At A Scramble , Old
Poisons). Più sottilmente, però, è
un lavoro che continua
l’incessante ricerca sonora dei
nostri – perché, gliene va dato
atto, i Mogwai non stanno mai
fermi. È difficilissimo rinnovarsi
quando si è così strettamente
legati a un genere e ad un tipo di
sonorità (un legame che deriva
dal fatto che quel genere e quelle
sonorità si è contribuito più di
ogni altro a definirle), ma i
Mogwai sono troppo intelligenti
per farsi imbrigliare in stilemi da
loro stessi costruiti; spostano
quindi, rispetto alla formula degli
inizi, l’obiettivo della ricerca, e
lavorano di fino: più che nel “wall
of sound” e nella vastità del
suono è ora nelle minuzie, nelle
stratificazioni graduali, nel
controllo e nelle sottigliezze che
Braithwaite e soci continuano a

esplorare nuove possibilità, forti
di un desiderio innovativo ancora
intatto e di una maturità straconsolidata. E in questo,
nell’andare oltre, nel ridefinire i
confini, nell’essere ancora
significativi e genuini, i Mogwai si
sono sempre dimostrati un passo
avanti agli altri. Eppure… resta
per me un disco che lascia
qualcosa in sospeso, o più
probabilmente che mi richiede
più tempo rispetto ad altri per
essere metabolizzato. Quando
sento i pezzi che più guardano
all’indietro mi assale forte il
dubbio: e se questo ritorno al
passato, a una specie di comfortzone, suonasse più nostalgico che
espressivamente urgente? Le
vette della discografia dei
Mogwai hanno la stessa capacità
di catturare e coinvolgere
dell’esperienza live, quel
magnetismo che fa stare migliaia
di persone in assoluto silenzio
durante un sussurro per poi
travolgerle in un istante con
un’onda sonora che non
dimenticheranno mai più (chi li
ha sentiti in concerto sa
perfettamente cosa vuol dire
essere schiacciati all’improvviso
da un muro di suono)… ecco,
quell’immediatezza espressiva,
che fosse brutalità, ferocia,
oppure il suo contrario, una
delicatezza che lascia a bocca
aperta, un po’ manca, o mi
manca, che è come dire che la
ricerca dei Mogwai si è forse
fatta un po’ troppo cerebrale,
finendo per interporre fra loro e
gli ascoltatori una distanza che
nei loro lavori migliori veniva
completamente annullata dalla
potenza comunicativa. Questo,
almeno, su disco, perché ho
invece piena fiducia nella resa dal
vivo. Rimane, sia chiaro, un
album immensamente al di sopra
della media, che sa regalare vere
e proprie perle (tra queste anche
Coolverine e la splendida
titletrack in conclusione). Ci
rifletterò ancora, intanto
bentornati.
(Elisa Giovanatti)

GINEVRA DI MARCO, LA
RUBIA CANTA LA NEGRA,
FUNAMBOLO 2017
Ginevra Di Marco ed io
abbiamo una cosa in comune.
Anni fa l’ascolto di Gracias a la
vida di Mercedes Sosa ci fece
commuovere. La cantante
argentina, dalla voce magnifica e
dotata di una forte umanità,
tanto da diventare bandiera della
resistenza e della libertà
all’epoca della dittatura del suo
Paese, è la protagonista di questo
nuovo album di Ginevra,
cantautrice e interprete italiana
mai abbastanza celebrata, che a
ogni suo lavoro discografico o
concerto porta avanti la cultura
delle musiche del mondo e delle
nostre radici italiane. La rubia
canta la negra contiene dieci fra i
più celebri brani interpretati
dall’artista scomparsa nel 2009
scritti da cantautori e poeti
sudamericani come Vicor Jara (Te
recuerdo Amanda), Atahualpa
Yupanqui (Luna Tucumana),
Alfredo Zitarrosa (El Violìn de
Becho) e molti altri, e tre inediti,
Fuoco a mare, su testo dello
scrittore Marco Vichi dedicato
proprio alla figura di Ginevra, il
tango Sulla corda, e Saintes
Maries de la mer, sulla festa
gitana di Santa Sara: tre brani che
ben si integrano con l’omaggio
alla Sosa. Dell’artista argentina si
innamorò anche Franco Battiato,
che duettò proprio con lei in
Lejanias Azules, e Nanni Moretti,
che inserì l’altrettanto
commovente Todo cambia nel
film Habemus Papam.
Quest’ultimo brano è una sorta
di “manifesto” dell’artista
argentina, sebbene sia stato

scritto dal musicista e
intellettuale cileno Julio
Numhauser per parlare del suo
esilio lontano dalla dittatura di
Pinochet, e Mercedes la fece sua
durante l’esilio europeo. Ginevra
lo interpreta in italiano sul testo
scritto da Teresa De Sio e finisce,
come l’originale, con un canto
liberatorio del pubblico dal vivo.
Razon de vivir di Victor Heradia
ricorda lo stesso intento e la
stessa intensità della già citata
Gracias a la vida, stranamente
assente in questo omaggio. Molti
gli ottimi musicisti che
accompagnano l’ottima
interpretazione di Ginevra in
questo malinconico,
emozionante viaggio di scoperta
di una cultura affascinante come
quella sudamericana. Molto ben
fatto anche il libretto del Cd con
brevi ma fondamentali
annotazioni sugli autori delle
canzoni.
(Katia Del Savio)

ALGIERS, THE UNDERSIDE OF
POWER, MATADOR 2017
Può essere molto scomodo,
disturbante, mettersi all’ascolto
di The Underside Of Power: c’è
una tale ferocia nei temi trattati
e nella loro forma sonora, un tale
radicamento nelle insopportabili
tragedie di ogni giorno, una tale
densità di riferimenti letterari e
musicali, da richiedere, di tanto
in tanto, una pausa; soprattutto,
l’ascolto di The Underside Of
Power è colmo del disagio di chi,
a 2 anni di distanza dal bellissimo
esordio, è costretto a fare i conti
con il fatto che troppo poco è

cambiato nel sistemico e
persistente razzismo americano
(forse non solo americano),
ragione per cui una band come
gli Algiers è oggi ancora più
rilevante, attuale e necessaria di
2 anni fa. Si entra subito nel
clima con una tesissima Walk
Like A Panther, che inizia col
campionamento di un discorso di
Fred Hampton (attivista delle
Pantere Nere ucciso nel ’69) e
l’urlo di Franklin James Fisher,
voce bellissima e potente che
smussa alcuni degli angoli della
musica degli Algiers e fa da
collante in uno scenario sonoro
fatto di sperimentazioni postpunk, sequenze digitali, ritmi
potenti, distorsioni, saturazioni. È
una musica cupa e abrasiva
quella degli Algiers, che tiene
insieme influenze
apparentemente inconciliabili,
una sorta di post-punk intriso di
tradizione soul-funk e gospel
afroamericana, su cui aleggia
sempre una specie di inquieto
presentimento (Cry Of The
Martyrs, Death March). Stupisce,
da questo punto di vista, la
titletrack, violenta denuncia che
in tutta questa oscurità inserisce
però un ritornello Motown
musicalmente solare e
saltellante, straniante eppure
davvero ben riuscito. Intelligenti
e sinceri come pochi altri artisti,
gli Algiers non fanno sermoni:
gridano rabbia e dolore,
condannano, denunciano, ma
non guardano dall’alto in basso.
Le loro sono parole di chi vive la
vita di tutti i giorni come
chiunque altro, come potrebbe
viverla uno qualsiasi dei loro
ascoltatori: proprio qui sta la
forza inclusiva delle loro canzoni,
capaci di coinvolgere più di
qualsiasi altro discorso politico.
Per chi volesse una prova basta
ascoltare Cleveland, uno dei
vertici dell’album, pezzo
potentissimo che fa nomi e
cognomi di una serie di neri uccisi
dalla polizia americana (a partire
dal dodicenne Tamir Rice), un
brano in cui le eredità gospel

sopravvivono per chiedere però
giustizia e cambiamento oggi, su
questa terra, non in un mondo
ultraterreno. Il quadro, insomma,
è molto buio, eppure The
Underside Of Power non
nasconde elementi di speranza,
che prendono la forma di una
chiamata alle armi, dell’invito allo
sviluppo di forme di impegno,
senza cedere a una più facile
apatia o a un pur comprensibile

scoramento. Lo sa bene chi ha
potuto assistere al live degli
Algiers a Milano (Santeria Social
Club): in un contesto intimo,
raccolto, il quartetto ha
sprigionato un’energia
impressionante, presentando il
nuovo lavoro – da ricordare
almeno anche una super intensa
Mme Rieux – e regalando
qualche pezzo del precedente
(una bellissima Black Eunuch, che
conserva l’eco delle work song
tanto care a Lomax, e in chiusura
una Games da brividi). Una band
necessaria, un album che si
candida ad essere tra i migliori
del 2017.
(Elisa Giovanatti)
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