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INTERVISTA "QUESTION MARK" GOAT PARTY VOL.03 & MORE INTERVISTA "MULINO MUSIC FESTIVAL"

INNER CALL, IL DISCO DI DEBUTTO DEI QUESTION MARK

I Question Mark sono
olandesi e
rappresentano la
prima collaborazione
internazionale della
Gasterecords.
Suonano skate punk, il
loro disco d’esordio
dal titolo “Inner Call” è
composto da quindici
tracce veloci e
influenzate da band
come Lagwagon e
Good Riddance.

Nelle pagine
successive potete
trovare l'intervista
completa ai Question
Mark.

Buona lettura!

GOAT PARTY VOL.02, LOVE BAZZA FEST

La seconda puntata del Goat Party è andata in scena
Sabato 03 Agosto. Dopo la puntata pilota abbiamo
fatto un salto nel passato, esattamente al 15 giugno
del 1989, giorno della pubblicazione di Bleach dei
Nirvana.
La trama della seconda puntata intitolata LOVE
BAZZA FEST è stata una miscela di rivisitazioni della
band statunitense e brani originali degli attori
protagonisti che sono stati Logan Laugelli,
cantautore dall’anima punk accompagnato dalla
chitarra e dall’armonica e The bluesdocter,
quintetto blues dalle sfumature country rock, che
ringraziamo per aver partecipato e per aver
reinterpretato i brani dei Nirvana in modo
eccellente ed originale.



LA GASTERATA
- LA FANZINE DELLA GASTERECORDS -

NUMERO 02
AGOSTO 2019

GASTERECORDS.WORDPRESS.COM 2

INNER CALL? L'intervista ai Question Mark per presentare l'album di debutto

Inner Call, l’album di debutto dei
Question Mark, è arrivato in
Italia.
Ci siamo sentiti per conoscerli
meglio e per scoprire cosa
raccontato nel loro nuovo disco.

Siete una band nuova in Italia,
volete presentarvi e presentare
il progetto ai nostri lettori?
Siamo una band dal centro dei
Paesi Bassi che suona skatepunk
melodico e siamo un gruppo di 4
amici che ha passato la maggior
tempo delle proprie vite a
suonare. Timothy (chitarra), Martin (chitarra) e Dave (batteria/voce) suonavano insieme
sin dalle superiori e Mathijs (basso) si è unito al gruppo nel 2017, quando eravamo pronti
a far sul serio. Martin è il fondatore della band, scrive tutti i testi e pone le basi per la
nostra musica. Da questa base, tutti apportano il loro contributo fino a che non siamo tutti
soddisfatti del lavoro.

Quali sono i vostri punti di riferimento e quali sono i nomi dell’attuale e passata scena
musicale olandese? Alcuni tra i preferiti, per quanto riguarda gruppi Olandesi, sono band
come Undeclinable e Backfire. Ovviamente non è proprio lo stesso nostro stile, ma abbiamo
gusti abbastanza ampi e apprezziamo molti generi musicali.

Quali band vi hanno ispirato durante la registrazione del disco? Siamo cresciuti
ascoltando punk band melodiche come No Use For a Name, Good Riddance, Avail,
Lagwagon, Strung Out e molti altri, ma alcuni di noi sono anche fan di hardcore band come
Sick Of It All e band metal come Galactic Cowboys, quindi potresti sentire influenze di questi
generi.

Perché un titolo come “Inner Call”? Ha un doppio significato e, come molti dei nostri testi
possono essere aperti a più interpretazioni a cui tu stesso potresti dare la tua. Per noi è la
nostra “Chiamata Interiore” a fare musica e fare tutto ciò che ci piace.
Un significato più serio del titolo viene dalla stessa title track; i disordini sociali in questo
mondo in questo momento, l’ascesa del populismo e il giudizio estremo da ogni parte.

Il vostro è un disco molto intenso: come sono nati i testi? La maggiore ispirazione viene
dalla vita, come le nostre esperienze personali ci hanno formato. Abbiamo cercato di
mixare vari argomenti che hanno a che fare con il mondo in cui viviamo e le nostre società.
Ci sono però anche canzoni più personali che riguardano ansia e insicurezza come
“Scurvy” e “ Chronophobia”.

Dal punto di vista live e collaborazioni come si presenta la scena che vi circonda?
Considerando il punk o lo skatepunk in generale, viviamo al centro del nulla.
Non ci sono praticamente band che suonino un genere simile, ma se ci muoviamo un po’
verso nord o verso sud, ci sono un sacco di band valide nel nostro paese al momento con
cui proviamo a suonare ogni volta che possiamo. Ci piace anche portare band
internazionali quando ne abbiamo la possibilità, per esempio come quando abbiamo
suonato con Disordine (IT), Mute (CA) e We come in pieces (IRE).
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Domanda di chiusura, oltre al tour di presentazione del disco, avete già altre progetti
in mente? Proprio ora siamo stati occupati a suonare il maggior numero di concerti
possibili per promuovere l’album. Inoltre, siamo impegnati nella scrittura di nuovo
materiale e abbiamo già un paio di pezzi nuovi in cantiere.
Per i concerti al momento ci sarà una pausa estiva, la maggior parte dei locali qui è chiusa
in questo periodo, ma in settembre saremo di supporto ai Dead District per il concerto di
release del loro EP. Stiamo anche lavorando per pianificare le prossime date. Crediamo che
sia importante continuare a suonare anche se le possibilità sono scarse.
Uno dei nostri prossimi obiettivi è quello di organizzare un tour Europeo per ampliare il
nostro pubblico e dare un senso alla nostra musica.
Probabilmente includeremo l’Italia nella lista, speriamo di vederci presto!

Link pagina: https://gasterecords.wordpress.com/2019/07/25/inner-call/

IL MULINO MUSIC FESTIVAL, IMMAGINI E PAROLE
A fine giugno la Gasterecords ha partecipato a “IL MULINO MUSIC FESTIVAL 2019”,
festival organizzato dal Gotama Studio ed il Mulino di
Palosco. Il festival ha regalato tre giornate all’insegna
della musica originale e indipendente ricca di punk,
blues, post rock e cantautorato. In tutto questo abbiamo
fatto qualche scatto, partecipato con distro e
merchandising e presentato il primo numero de “La
Gasterata". Abbiamo poi deciso di fare due chiacchere
con Pier del Gotama Studio per farci raccontare come e
perché nasce l’idea del Mulino Music Festival.

L’idea del festival nasce nel 2018,  circa due mesi di distanza dalla prima edizione
dell’evento stesso. Da anni mi occupo del service audio luci degli eventi del locale e da

altrettanti anni organizzo li un po’ di
serate durante il periodo estivo al fine
di dare spazio a formazioni emergenti
di quasi ogni genere che abbiano
inediti da proporre. Con la prima
edizione lo staff del Mulino mi ha dato
la possibilità di organizzare tre
giornate improntate sulla stessa
filosofia.
L’obiettivo era quello di dimostrare che
si può uscire dalle logiche ormai
troppo comuni nei festival e negli
eventi di oggi, con nomi di richiamo
perché di moda come i generi proposti.

Abbiamo puntato tutto sulla semplicità, genuinità e sulle nicchie, creando un evento
modesto che ha offerto musica per chi cerca qualcosa di diverso.

Pier nel resto dell'intervista, che potete trovare interamente nella sezione dedicata nel
blog della Gasterecords, racconta anche come è avvenuta la scelta della line-up.
Vi consigliamo di seguire la pagina del "Mulino Music Festival" che ne vedrete delle belle!

Link pagina: https://gasterecords.wordpress.com/2019/08/23/il-mulino-music-festival-immagini-e-parole/
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PROSSIMI EVENTI GASTERECORDS
GOAT PARTY VOL.03, IL NUMERO PERFETTO

L'evento sarà in prima visione il 31.08.2019 a ol Mulì di Palosco con gli Akari, giovani
eroi locali dall’anima rockettara, e gli Antefatti, punk-rock da Terni, power trio senza
compromessi che usa la musica non per mangiare ma per digerire una vita aspettando
un dessert.

DOMESTIC GOAT PARTY
Domestic Goat Party nasce come regalo
per trasformarsi in un concerto in casa
che mischia elettronica, indie pop e
rock.
Domestic Goat Party si festeggia di
domenica pomeriggio come ai tempi
delle medie, con amici, musica e
l’aggiunta di cocktail, ovviamente il
tutto con immensa qualità.
Musica live con Sartoria Volume (da
Brescia col giusto cattivo gusto, quasi
Pop, quasi Indie, quasi Alternative) e
Bestbefore (accordi minori per mondi
migliori).
Prima e dopo Dottri DjSet
Location, Ca' Vitabaldi, sede gasteriana.

DOVE TROVARE DI TUTTO E DI PIU':
https://gasterecords.wordpress.com

https://www.facebook.com/Gasterecords
https://instagram.com/gasterecords


