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PHILIPPE PETIT & 
FRIENDS
Cordophony
Home Normal
Roberto Mandolini
Un disco dedicato 
agli strumenti a corda: 
viole, violini, violoncelli, 
contrabbassi, arpe e 
chitarre sono responsabili 
della maggior parte dei 
suoni orchestrati da 
Philippe Petit nel suo 
ultimo album, Cordophony. 
Talmente pieno di ospiti da 
!"#$%"&'()*+#,(+$-*'"&'(+
anche nell’intestazione 
del disco, accreditato 
per l’appunto a Philippe 
Petit & Friends. Musicisti 
provenienti dalle più diverse 
estrazioni musicali dialogano 
su temi che mescolano 
linguaggi affascinando 
&,+.(/+-)"01+($'1/%12+3/+
violoncello di Bela Emerson 
si amalgama al vibrafono 
."+4/$+5(,.*6*7*)+-*)+#,(+
ninna nanna ammaliante 
(Eunoia). Minimalismo e 
blues si confondono tra 
le pieghe elettroacustiche 
di Many-Minds In Many-
Worlds. Il pianoforte di Nils 
Frahm, accompagnato dal 
8"1/1,'*//1+."+9/"$1,+:;*$/*7<+
trova terreno fertile tra le 
macerie orchestrate con 
chitarre elettriche e vinili dal 
padrone di casa (Succumb 
To Gravity). Raphaelle 
Rinaudo, Alexander Bruck 
e Hervé Vincenti incantano 
rispettivamente con arpa 
elettrica, viola e chitarra in 
un crescendo tenebroso 
che toglie il respiro (The 
!"#$%&'()*+%),%'-).%/)

Like To Turn To The Sun). 
Adrian Klumpes e Aidan 
Baker aiutano a costruire 
il drone stratosferico del 
!)(,+&,(/*+=Oneiromancy: 
A Dream With A View). In 
scaletta anche una dedica al 
compositore cecoslovacco 
>*?@+A(,B *C<+Merlin’s 
Music Box (An Hommage To 
Janacek) -  omaggiato anche 
da Haruki Murakami nel suo 
ultimo romanzo, 19Q4.

MONOLYTH & COBALT
E.Co
Self Released
Raffaello Russo
Il musicista, fotografo e 
performer Mathias Van 
Eecloo è un’artista tanto 
poliedrico quanto ambizioso. 
Dopo le cento collaborazioni 

del Clyde Parker Project 
Session, è la volta di E.Co, 
monumentale raccolta 
di oltre cinquanta tracce 
e quattro ore di musica, 
realizzata a partire da piano, 
organo, archi e col massiccio 
"0-"*!1+."+&*/.+)*'1).",!$+*+
manipolazioni elettroniche. 
Tremule screziature e 
loop cavernosi delineano 
i paesaggi immaginari 
dell’artista francese, protesi 
a un’ambient ghiacciata 
nel primo capitolo North 
e più spesso sferzati da 
folate di rumore sintetico 
nei successivi due e nel 
bonus disc, nei quali pure 
)"(D&1)(,1+$%"//*+."+#,E*/*%%)1F
acustica plasmata come viva 
sostanza della creazione 
sonora.

STRINGS OF 
CONSCIOUSNESS
From Beyond Love
Staubgold
Roberto Mandolini
Qualche settimana prima 
di Cordophony, la coppia 
formata da Philipe Petit 
e Hervé Vincenti - aiutati 
dai soliti Perceval Bellone 
e Raphaelle Rinaudo - ha 
dato alle stampe l’ultimo 
lavoro degli Strings Of 
Consciousness, From 
Beyond Love. Il lavoro è la 
seconda parte di una trilogia 
cominciata con Our Moon 
Is Fool, cinque anni fa. Ed è 
anche il disco con più spigoli 
)1'C+%)(+G#*//"+&,1)(+)*(/"HH(%"+
dal gruppo francofono. 
Merito delle voci presenti 
sulle cinque lunghe canzoni 
",+$'(/*%%(+=>7."(+>#,';<+
:1$*7+I(,,"+J#%%"<+4#!*,*+
Robinson, Andria Degens, 
Julie Christmas, Graham 
Lewis) ma anche degli 
arrangiamenti volutamente 
scarni e metallici. Batterie 
e chitarre elettriche in bella 
evidenza per una versione 
degli SoC che dal vivo 
-)10*%%*+D#1';"+.E()%"&'"12

FRANCK VIGROUX
We (Nous Autres)
D’Autres Cordes
Vincenzo Santarcangelo
K1,+$"+())*$%(,1+/*+",&,"%*+
variazioni sul rumore 
che Franck Vigroux va 
perpretando dal 2003, 
da quando, cioè, cerca 
di impacchettarle - di 
impacchettare il rumore 
stesso - in queste compatte 

raccolte di protest songs 
cacofoniche (così le 
(LL"(01+.*&,"%*+",+#,(+
passata recensione) senza 
ritornello alcuno. Senza 
ritornello, ma dotate di una 
struttra ben precisa, perché 
la scienza del rumore, 
per Vigroux, come per un 
Mika Vainio, è regolata 
da una logica stringente 
almeno quanto quella del 
suono organizzato. E può 
andar bene addirittura ad 
architettare una minisuite 
per chitarra elettrica e 
$1-)(,1+=9,,(L*//*+M/(7*N+
che è, il titolo è La Mort, 
uno dei picchi assoluti di 
un album ancora una volta 
molto convincente.

DEEP LISTENING BAND
Great Howl At Town Haul
Octagonal Polyphony
Important
Roberto Mandolini
Le ultime registrazioni del 
compianto David Gamper 
con la Deep Listening 
Band. Seattle. Tawn Hall. 15 
Gennaio 2011. Sabato sera. 
Sono le 19.30. Gamper siede 
al pianoforte guardando 
bene in faccia i due membri 
fondatori del gruppo, Paoline 
Oliveros (accordion) e Stuart 
Dempster (trombone). La 
sala è ricoperta di diffusori 
per rendere il suono 
(processato con un sistema 
di live surround) sferico. I 
tre musicisti improvvisano 
dialogando con suoni che 
sembrano solo in parte 
provenire dai loro strumenti. 
Gamper è completamente a 
suo agio e a metà concerto 
suona una melodia lunare 
che introduce una fanfara 
accecante (i primi sette 
minuti di Great Horned 
Howl). Le registrazioni di 
Great Howl At Town Haul 
sono il testamento di una 

galloni di silicio allo stato 
gassoso. Un’ispirazione 
naturalista che Scott 
traduce in suoni dal forte 
potere evocativo. Drones 
avvolgenti solo raramente 
scossi da tenui scariche 
di glitch orchestrate via 
MaxMSP. Analogico ed 
elettronico trovano una 
sintesi ideale, seguendo 
i sentieri della ricerca di 
J(7/1)+O*#-)**+*+.*//(+$#(+
12k. Per Scott l’importante 
è costruire un paracadute 
sonoro, un ambiente 
accogliente in cui perdersi 
anche fosse solo per 
quarantacinque minuti al 
giorno.

STRIË
Õhtul
Time Released Sound
Raffaello Russo
Violinista già collaboratore 
di Greg Haines e Erik 
Skodvin, Iden Reinahrt è 
al secondo disco solista 
sotto l’alias Strië. Le otto 
composizioni raccolte 
in Õhtul, generate da un 
collage di loop armonici 
*+&*/.+)*'1).",!$<+
mostrano l’attitudine di 
Reinhart a coniugare 
suggestioni cameristiche 
'1,+.)1,*+$1)."<+(D&,"+
alle torbide atmosfere di 
casa Miasmah. Se infatti 
il pianoforte, gli archi e il 
P(#%1+.*//*+","H"(/"+Hällilaul 
e Arabesque adombrano 
un romanticismo percorso 
da texture tipicamente 
teutoniche (Marsen Jules, 
Bersarin Quartett), le tre 
parti di Søvn affondano 
in saturazioni tenebrose. 
Ed è proprio l’equilibrio 
tra i due aspetti a rendere 
apprezzabile l’orchestra 
spettrale riassunta da 
Reinhart in Õhtul.

KIRA KIRA
Feathermagnetik

Sound Of A Handshake
Roberto Mandolini

Noi abbiamo il vino. L’Islanda la musica. La Kitchen 
Motors è una delle tante etichette che hanno 

contribuito a far crescere una scena incredibilmente 
ricca e trasversale. Kristin Björk Kristjansdottir, alias 
Kira Kira, è uno dei membri fondatori della Kitchen 

Motors. Feathermagnetik è il suo terzo album e 
conferma la capacità della musicista islandese  di 

mescolare elettronica sperimentale e jazz alla ECM 
con gusto orchestrale e attitudine noise nello stesso 

album. Grazie anche all’aiuto degli amici della 
Bedroom Ben Frost e Valgeir Sigurdsson, e ad una 

manciata di musicisti incredibili:il percussionista 
nonché co-produttore Samuli Kosminen, la violinista 

&,/(,.*$*+M*CC(+Q##$"$%1<+"/+-"(,"$%(+R1)!()+
Magnason e il trombettista Eirikur Orri Olafsson.

carriera incredibile.
Contemporaneamente la 
Important Records pubblica 
anche l’LP Octagonal 
Polyphony. L’occasione 
sono i festeggiamenti per 
l’ottantesimo compleanno 
di Paoline Oliveros: previsto 
a breve anche un corposo 
cofanetto di otto cd. Sulle 
due facce del vinile due 
lunghe tracce di pura DL 
music: suoni lasciati alla 
deriva; improvvisazioni a 
gravità zero sostenute da 
drone abissali; dinamiche 
incredibili che tendono le 
membrane dei subwoofer 
così come i trasduttori dei 
tweeter. Bell Dance è una 
cosmogonia che lentamente 
svela con ricchezza di 
dettagli un universo di 
colori e di sapori inebrianti. 
Dreamport un drone cupo 
e statico, dove  il trombone 
di Stuart Dempster è libero 
di dipingere uno scenario 
apocalittico. 
importantrecords.com

BERANGERE MAXIMIN
No One Is An Island
Sub Rosa
Roberto Mandolini
A quattro anni di distanza 
dall’esordio su Tzadik 
(Tant Que Les Heures 
Passent) la belga Sub 
Rosa stampa il secondo 
lavoro della musicista 
francese Bérangère 
Maximin, No One Is An 
Island. Ad aiutarla quattro 
chitarristi ben noti della 
scena sperimentale tra 
rock, elettronica e classica 
moderna: Frédéric D. 
SL*)/(,.+.*"+I()*T*//+
M1*%)7+-#,%*!!"(+'1,+/(+
sua sei corde la straziante 
melanconia di How Warm 
Is Our Love; Christian 
Fennesz aggiunge nebbia 
elettronica ai deliri notturni 
di Knitting In The Air e 
distanti accordi di chitarra 
all’ambient blues di 
Bicephale Ballade; Richard 
Pinas copre di rumore  
Carnaval Cannibale; e 
U;7$+:;(%;(0+"-,1%"HH(+
nell’elegiaca Where The 
Skin Meets The Bone.

SIMON SCOTT
Below Sea Level
12k
Roberto Mandolini
L’ennesimo colpo messo 
a segno da Simon Scott. 
Below Sea Level raccoglie 
sette brani senza titolo, 
sette parti di un quadro 
sonoro dipinto dall’ex 
batterista degli Slowdive 
con chitarre elettriche e 

ERDEM HELVACIOGLU
Timeless Waves

Sub Rosa
Roberto Mandolini

Un’opera nata per essere suonata da un sistema a 
47 canali e 53 diffusori. In seguito ridotta al classico 
formato stereo. Il racconto è comunque avvolgente 
e ricco di sorprese. Merito delle indiscusse doti del 

musicista turco Erden Helvacioglu, unico responsabile 
delle musiche. Le sei emozioni umane basilari - 

amore, rabbia, felicità, tristezza, sorpresa e gioia - 
sono state la fonte di ispirazione per Timeless Wave, 
#,(+$1)%(+."+P#$$1+."+'1$'"*,H(+';*+$*,H(+$1/#H"1,*+

di continuità prende vita dai suoni delle chitarre 
(acustiche ed elettriche) per essere poi ammassato 

in imponenti architetture elettroniche. L’ennesima 
conferma della brillante carriera di Erden Helvacioglu.


