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L'ora dell'ignoranza di Diego Curcio

  

La quarta puntata dell'Ora dell'Ignoranza è dedicata alle nuove uscite punk. Partiamo dai
NOFX, miei beniamini sin da quando avevo 15 anni emi capitò tra le mani "Heavy petting zoo":
fu una botta tremenda. E anche se in tanti lo considerano un disco di merda resta uno dei miei
fovoriti di tutti i tempi. Mike e soci stanno registrando il nuovo album (evvai!!!) e hanno già
postato un paio di video. Questa è "PRBOB".

  

http://www.youtube.com/watch?v=_WJoLNsBwes

  

  

Tra i nemici giuriati dei NOFX ci sono senza dubbio gli Screeching Weasel. Ben e Mike, che un
tempo erano super amici (tanto che gli SW hanno pubblicato un bel po' di dischi su Fat Wreack)
hanno litigato qualche anno fa dopo che mr Weasel ha menato una tipa che lo stava insultando
durante un concerto. Mike giustamente lo ha subito sfanculato e cacciato dall'etichetta. Da lì è
scoppiato un vero delirio, ma non credo vi interessi più di tanto. Tutto questo per dire che gli
Screeching Weasel hanno pubblicato un nuovo disco, "Some freaks of atavism" e questa è
"She ain't your baby". L'album è meno brutto del previsto...

  

http://www.youtube.com/watch?v=TDRnWYt_6Io

  

  

Ho parlato malissimo del nuovo album dei Green Day, soprattutto perché i primi tre singoli
facevano cagare (più o meno) e l'album precedente era un cesso. In realtà - ma se lo dite in
giro vi corco - questo "Father of all motherfuckers" non è poi così male. Anzi ha dei pezzi che mi
piacciono parecchio come questo "Grafitia" (ok, sparate quando volete).

 1 / 5



L'ORA DELL'IGNORANZA - Puntata del 27 marzo 2020

Scritto da Gian
Venerdì 27 Marzo 2020 20:33 - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=NtEaDP-8caI

  

  

I Riccobellis sono una band punk-rock italiana ultradmente e ultradivertente. Sono fedelissimi al
suono dei Ramones e hanno dalla loro che non si prendono mai troppo sul serio e se la
credono zero. Quindi in alto i cuori. Sta per uscire il loro terzo album "Battlestar Galactica" e
questo è un pezzo in anteprima "Born to die in Berlin".

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=_ADOFX7iBbQ

  

  

Sta uscendo in questi giorni il terzo disco omonimo dei Pears, una delle migliori hardcore band
di nuova generazione. Sono vecchia scuola, ma suonano anche moderni e diretti. Il fatto poi
che questo pezzo faccia il verso (nel titolo) a una famosa canzone dei miei odiati Pink Floyd me
li fa amare ancora di più. Beccatevi "Comfortably dumb".

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=J3D1AeR8Rtc

  

 2 / 5



L'ORA DELL'IGNORANZA - Puntata del 27 marzo 2020

Scritto da Gian
Venerdì 27 Marzo 2020 20:33 - 

  

Questo pezzo me l'ha chiesto il buon GianPier Guspe e chi sono io per negarglielo? Ok, magari
non sarà un gran che (scherzo) ma ci voglio troppo bene a sto ragasso! Questi sono i laidissimi
Richies e il brano, "Punk and Drunk" (che in realtà ho scelto io) ed è dedicato a quel precisino di
Danilo Di Termini

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=88RvbzRZl0E

  

  

Qui si fa davvero sul serio. Dopo non so quanto tempo sta per uscire un nuovo album con Ian
MacKaye alla voce (e chitarra). E non solo: insieme a lui ci sono anche sua moglie Emy Farina
alla batteria e Joe Lally al basso. Cioè una specie di crossover tra Fugazi e Evens. Il nome non
è un gran che, Coriky, ma l'unico pezzo disponible, "Clean kill", mi piace un casino. Appena
parte la voce di Ian, poi, è come se sentissi un colpo al cuore e mi venisse una sorta di
nostalgia difficile da spiegare. Non vedo l'ora che esca il disco.

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=r9xNvYOBiG8

  

  

Le Thick per me sono una nuova e graditissima scoperta. Hanno appena publbicato un nuovo
disco su Epitaph ("5 years behind") davvero niente male. Suonano un pop-punk venato di
garage, in bilico tra melodie spigolose e chitarre pop (o forse è il contrario). Questa è "Sleeping
through the weekend".
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Ps finalmente la Epitaph ha mollato (per un momento) la trap

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=1Uu52js9I0I

  

  

E' appena uscito su Area Pirata (ho ricevuto giusto ieri per posta il promo: grazie ragazzi!) il
primo lp delle ottime Smalltown Tigers di Rimini. "Just friends", che era stato pubblicato anche
come singolo, è il pezzo che apre l'album, intitolato "Five things". Tra Donnas, Bikini Kill e
garage alla Detroit. Non fatevele scappare!

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=H1oE8XYgsRM

  

  

L'ultimo pezzo c'entra poco col punk, ma lo metto lo stesso perché i componenti di questa band
strampalata di synth pop-rock anni Ottanta militano in alcuni gruppi punk (tipo i sopracitati
Pears). Loro sono i Bandaid Brigade e hanno appena pubblicato lo strabiliante "I'm separate".
Tastieroni a manetta e ritornelli sbuccia ginocchia sono la loro specialità. Questa è "Break the
grid". Alla prossima, bestioline.
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http://www.youtube.com/watch?v=8yayKdDJzlk

  

  

 5 / 5


