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Limited Edition, Autoprodotti, Promo, Demo's

segnalazioni a cura di RED/flag.com (aggiornato al 04.10.01)

Urban Soul
"Urban Soul"

funky, accenni r'n'b, simpatie soul, qualche 
svisata "moderna" (leggerissimi giochi rap e
strizzate trip hop). una miscela vincente per i
romani urban soul che ci regalano nove pezzi 

godibilissimi. molto piacevole il gioco ad
incastro delle doppie voci leader (daniele e

silvia). stimolante l'uso dei fiati (sax e flauto). 
non male la discreta presenza del moog 

e-mail: datavani@tin.it (voto: 8) 

Pyroblast
"Radio Promo" 

un buon rock con derivazioni blues e presenza
di "ricordi" rollingstoniani

e-mail: info@pyroblast.com 
(voto: 7) 

Flam & Co.
"Onda Nuova"

"la musica, come ogni notte svanisce e la vita 
torna ad essere incanto..." (francesco bazzano)
sono sincero: ho pescato questo lavoro a caso,
nel mucchio enorme degl'ultimi arrivi e vi devo 

dire che ho avuto una fortuna sfacciata. 13
strumentali (di cui uno, "sounds of wood",
vocalizzato dalla brava antonella leotta) e 
alcune brevi liriche lette con intensità da

adriano chiaramida. cosa ho trovato? luce, 
quella che ti abbaglia e ti commuove. a occhi

chiusi tra atmosfere latine, spruzzi di
mediterraneo, frammenti caraibici, ombre 

flamenche, tarantelle e tangacci (con
l'assassina fisarmonica di francesco calì). flam

& co trasmettono eleganza, freschezza,
intelligenza, voglia di di vivere & di amare. da

ascoltare d'inverno per ricordare il sole &
perchè no, da regalare al nostro amore

segreto...
web: www.flam.it e-mail: info@flam.it 

(voto: infinito) 

Atelier Konfuzia "demo" 
suoni e voci - sensazioni, atmosfere - liquide, 

sfuggenti - un gioco a nascondino con il

XFlag
"Last Way To Riot"

punk'n'roll a raffica. inkazzatura. ritmo. 
rabbia. fatica. sfacciata e giusta tostagine. bella
la romantica (?!) "baby, i love you?". prodotto

da cocks rec.crew. 
e-mail: xflag@hotmail.com 

(voto: sono dei nostri) 

Ance
"O santo protettore della mia pazzia" 

"sarò un uomo che per vendetta sceglierà il
perdono" (ance) 

ballate cantautoriale con briciole di tristezza,
frammenti rock e inconsueti sapori alla "de 

gregori" ("minimilano"). bello e giusto
(specialmente di questi tempi) l'inno pacifista 

"robertino rasta" 
e-mail: ance@dada.it 

(voto: 6) 

Franco Turra e i Cuori Esagerati
"Ancora Complimenti" 
"Paradossi Per Illusi"

eccentrico narcisista, vecchia volpe 
underground, sconvolto produttore di migliaia
di note, il bolognese franco turra calca la scena

nazionale da sempre. i due lavori presi in 
esame sono gli ultimi pubblicati con la sigla

cuori esagerati. buoni. il bello (o il brutto?) di
turra è il suo schizzare sempre avanti. a questo
punto, basterebbe veramente poco per arrivare

da qualche parte. ma il nostro eroe ama
viaggiare, non arrivare...

(e-mail: francoturra@iol.it) 
(voto: più) 

Figli di Guttuso
"Provini"

sapete come sono i "figli di guttuso"? tzigani
nell'anima. poeti nello spirito. artisti fuori dal 
mucchio. i loro brani sono miniature di sogni.

amano raccontare, descrivere: fantasmi,
vittime dell'esistenza, cuori spezzati, vento e 
fiori. storie universali, imbottigliate in poche

note. da questi 15 brani uscirà il loro prossimo
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proprio io - una bava sottile di paranoia -
colonna sonora per i nostri inquieti viaggi 

notturni. 
e-mail: burbikonfuzia@libero.it 

(voto: siamo a posto) 

Ufomammut "Godlikesnake" 
un debutto selvaggio, 57 minuti di ancestrale,

tellurico, visionario psycohard - un catastrofico
kosmic gothic da pelle d'oca - veramente unici 

nel panorama italiano - bellissima anche la
copertina firmata malleus - prodotti dalla 

"beard of stars" 
e-mail: malleus@tiscalinet.it 

(voto: super con lode) 

The Gass Club "Hotel Aterno" 
buona volontà e sicuro desiderio di fare, ma
"hotel aterno" rimane prova ancora acerba e

difficilmente giudicabile 
e-mail: gassclub@tin.it 
(voto: alla prossima) 

Gusta La Frusta "Porno boy" 
hanno lo stesso nome di un noto brano dei 

"figli di guttuso", alfieri a suo tempo (fine anni
ottanta) di quel sound che fu definito 

sadomaso rock - oggi i "gusta la frusta"
svolazzano tra suoni sbarazzini, demenziali e

sboccati - sono divertenti, pieni di ideuzze 
indovinate ancora da sviluppare al meglio - li

attendiamo a svolte maggiori...
e-mail:gustalafrusta@hotmail.com 

(voto: ci siamo quasi) 

Nemesi "Demo" 
poche novità dal rock italiano con forti debiti
dark wave dei nemesi - la proposta comunque
è piacevole - quasi sempre interessanti i testi

e-mail: nemesi@nemesionline.com 
(voto: 6) 

Em "Demo" 
em è il progetto sonoro portato avanti da

massimo di nocere aka maxa - i quattro brani
presenti in questo demo vanno a descriverci un

sottile universo pop rock con tinte 
cantautoriali e colori mediterranei - bellissimo

"mystella" 
tel. 081.8703527 (voto: 7) 

capitolo discografico. l'evento sarà da
festeggiare. insieme. con acqua minerale e pane

bianco. 

Medioalto "Nonostante tutto il resto"
garbato pop rock con forti influenze

melodiche. Bravi tutti i musicisti coinvolto nel 
progetto. Buone possibilità commerciali. Bella

la cover-version di "Shout". 
e-mail: medioalto@libero.it 

(voto: piacevole) 

Tito And Thee Brainsuckers "Mono" 
chi sono questi stramaledetti ufo

succhiacervelli? incredibili, pazzeschi, scatenati 
psyco/mad? sentitevi "mono" e capirete cosa
vuol dire kosmik rock'n'roll - alieni fottuti che
ti fanno vibrare l'intestino, sobbalzare il cuore, 
dilatare a dismisura il terzo occhio - una vera,

eccitante valaganga di suoni 
e-mail: brainvilleProductions@hotmail.com

(voto: da ieri notte i miei preferiti) 

Limina "Demo" 
tre brani simpatici ma noiosetti, imbastiti più
per dovere (quale?) che per piacere - o no? 

e-mail: liminaband@hotmail.com 
(voto: scarso) 

Onirica "Snob" 
solida proposta quella degli onirica, un trio che
ama giocare con le note e i generi, mantenendo

sempre lucidità e precisione - molta fusion,
ardori psyco, echi blues e qualche gioco

canzonettaro venuto bene ("carne debole") - 
giusta la voce di salvatore 

tel. 051.786.786 (voto: buonissimo) 

Nemesi
"Demo" 

poche novità dal rock italiano con forti debiti
dark wave dei nemesi - la proposta comunque
è piacevole - quasi sempre interessanti i testi

e-mail: nemesi@nemesionline.com 
(voto: 6) 
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per leggere altre decine di recensioni

(motorama, groovers, lecrevisse, malavida, etc.) 

clicca qui 


