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BERGAMO UNDERGROUND
"CONTRO LA PANDEMIA"

LE VIRGOLETTE
PRESENTANO "LET IT BEEF"

"ANCORA IN PIEDI"
DEI DISORDINE

INTERVISTA A
DIEGO "DEADMAN" POTRON

GLI HEAD HONCHO ARRIVANO CON IL NUOVO DISCO
"APPETITE FOR DISTRACTION"

Il Primo Maggio è stato pubblicato in digitale
"Appetite for Distraction", il nuovo album degli Head
Honcho, band di Seattle (USA) e nuovo arrivo nella
famiglia Gasterecords. L'album sarà presto distribuito
in vinile e CD da Gasterecords (IT/EU), Snatchee
Records (USA) e Lockjaw Records (UK).

Sette pezzi di puro Punk Rock e HC melodico unite a
qualche influenza Metal, dove velocità e volume si
coniugano alla perfezione con tecnica e melodia.
Per fan di A Wilhelm Scream, Satanic Surfers,
Lagwagon, Propaghandi.

Ecco qui il link per ascoltare il disco:
https://headhonchomusic.bandcamp.com/
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BERGAMO UNDERGROUND "CONTRO LA PANDEMIA"

Il 17 Aprile 2020 è stata pubblicata la compilation di Bergamo Underground “Contro la
pandemia” il cui ricavato verrà devoluto a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,
colpito duramente dall’emergenza sanitaria di questo periodo.
Questo nuovo progetto è stato ideato da Logan Laugelli, già cantante e chitarrista de Le Madri
Degli Orfani, vede coinvolti venticinque artisti, tra band e solisti, della scena “underground”,
appunto, delle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Milano.
Abbiamo deciso di supportare questa importante iniziativa facendo cinque domande a Logan,
amico e artista che ha partecipato a diversi eventi targati Gasterecords.

Bergamo Underground è un
progetto nuovo che ha preso vita
agli inizi di Aprile, raccontaci
come è nata questa bella
iniziativa. E’ nato tutto un po’ per
caso. Data l’emergenza sanitaria e
gli ospedali al collasso ho pensato di
fare del mio meglio per dare una
mano. Ho partecipato volentieri alle
dirette Facebook per raccolta fondi
e ho messo in download gratuito
tutto il mio catalogo chiedendo di
fare un’offerta che poi avrei
devoluto in beneficenza. La
settimana scorsa ho pensato di
coinvolgere anche qualche amico
musicista a fare lo stesso ma
sarebbe stato un po’ troppo
dispersivo e forse poco ricettivo.
Così è venuta l’idea della
compilation, che inizialmente
doveva includere una quindicina di
artisti, poi sono diventati 25 e se
non avessi messo un “fine” adesso
sarebbero anche di più! Purtroppo

ho dovuto fermarmi perché altrimenti non sarebbe mai uscita. Solo oggi, giorno della
pubblicazione, mi sono arrivate altre due richieste di  inclusione.

La compilation vede la partecipazione di 25 artisti sparsi tra Bergamo, Brescia e Milano, come
è avvenuta la scelta e come è stata la risposta da parte degli artisti presenti nella track list?
Prima di tutto ho chiamato gli amici più stretti, ahimè ne ho dimenticato qualcuno col senno di
poi, e a loro volta hanno coinvolto altri amici e così via! La risposta è stata molto positiva,
praticamente tutti hanno accettato al volo, chi non l’ha fatto è solo perché aveva dei vincoli
contrattuali che difficilmente sarebbe riuscito a evitare. Spero che se ci sarà una prossima volta
sarò anch’io in grado di prevedere i tempi e coinvolgere anche quelle band che non sono presenti
in questa compilation perché sono veramente dei bei progetti.

Come vedi che si evolverà il rapporto tra pubblico e artista nel dopo lockdown? Ci sarà un
ritorno positivo con grande partecipazione del pubblico o immagini uno scenario più
negativo, dovuto all’assuefazione di fruire di concerti e contenuti dal divano? Questa
situazione ha messo nero su bianco le nostre similitudini, ci ha fatto capire che non importa se
sei Brian May o Logan Laugelli, sempre su internet ti vai a rifugiare e ha reso tutti più umani e
meno divi. Ovvio che non mi paragono al chitarrista dei Queen, ma in un certo senso siamo tutti
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ricorsi allo stesso riparo: la rete. Il pubblico ha risposto molto bene ma non so se quando diranno
“adesso potete uscire” la gente rimarrà a casa a guardare le dirette. Sicuramente è stata una bella
parte di umanità che avevamo perso per strada ma non credo che sopravviverà, almeno non così.

In questo particolare periodo la sinergia tra artisti e locali “virtuali” sta creando una rete
solida, ritieni che un progetto come Bergamo Underground possa generare nuove
collaborazioni tra band e locali? Mi piacerebbe moltissimo che i locali si accorgano
dell’importanza della musica dal vivo e spero di poter portare Bergamo Underground anche in
questi luoghi, magari con una serie di serate o un festival estivo, consapevole che non sarà facile
mettere 25 artisti sullo stesso palco. D’altro canto, anche il pubblico deve fare la sua parte,
partecipando attivamente alle serate e invitando gli amici. Purtroppo, quello che ho capito in tutti
questi anni di concerti è che non è tanto la band ma il locale a farti uscire di casa.

La compilation è stata pubblicata pochi giorni fa, quali sono i prossimi passi di questo
progetto? Mi piacerebbe organizzare una serie di dirette dalla pagina di Bergamo Underground
dove ogni artista presenti il brano che ha scelto per la compilation e ne spieghi il motivo. Spero
di ricevere la stessa partecipazione anche in questo caso. Ovviamente la speranza maggiore è
quella di raccogliere una cifra ragionevole da poter donare all’ospedale e poi magari farne un
“volume due” con altre 25 realtà musicali, sempre con lo stesso fine.

Ecco l’elenco dei partecipanti alla compilation “BERGAMO UNDERGROUND CONTRO LA
PANDEMIA”:

Carlo Kamal Bonomelli – Cato – Geep Coltrain – Combo Grizzly – Crancy Crock – The Dopplers –
Diego Drama – Fran & The Groovies – Holy Swing – Veronica Howle – Logan Laugelli – Le Madri
Degli Orfani – MiReLa – Moostroo – Mike Orange – il peso del corpo – Piccoli Bigfoot – PierP – Carlo
Pinchetti – Il Re Tarantola – Sakee Sed – Francesca Soliveri – Superinvaders – Sweet N’Divine –
Ultramerda

La compilation è disponibile ad offerta libera a partire dal 17 Aprile 2020 sulla pagina Bandcamp
di Bergamo Underground, senza un minimo richiesto, confidando nella generosità che già
contraddistingue questa iniziativa.

Link:
Facebook: https://www.facebook.com/BergamoUnderground
Bandcamp: https://bergamounderground.bandcamp.com/
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"ANCORA IN PIEDI" E' IL NUOVO VIDEO DEI DISORDINE

I DISORDINE, band hardcore di Bergamo, festeggiano il
quindicesimo anniversario di attività presentando il nuovo
videoclip di “Ancora in piedi”, brano tratto dal loro ultimo disco
“Pianosequenza” presentato il 13 Gennaio 2018 e coprodotto da
diverse realtà DIY italiane come Gasterecords, Samoan Records,
Professional Punkers, Black Fire Rec, Scatti Vorticosi e Rock Out
Fascism.
“Pianosequenza” contiene nove tracce confezionate in sonorità
hardcore e punk e testi attuali legati da citazioni azzeccatissime.

Il videoclip di "Ancora in piedi" racconta il tour
europeo dello scorso anno trascorso fra aerei,
treni, navi, macchine e furgoni che li hanno
portati ad attraversare diversi paesi per suonare
in locali, squat e festival insieme a ottime band
e bellissime persone.
Il ritornello della canzone è appropriato per
questo brutto momento che stiamo
attraversando.

LINK VIDEO: https://youtu.be/Ldmr5eLpnLw

SEZIONE VIDEO PER LA GASTERECORDS
La nostra missione è supportare e collaborare con artisti e band anche quando si parla di
immagini e momenti messi in sequenza sotto forma di videoclip.
Abbiamo quindi deciso di includere la pagina dei videoclip nel nostro sito, in questa sezione
trovate i videoclip ufficiali degli artisti con la quale collaboriamo insieme ad alcune riprese dal
vivo catturate durante i concerti organizzati dall’etichetta.

Tutto questo è presente anche sul canale YouTube della Gasterecords.

LINK: Canale YouTube GASTERECORDS
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LE VIRGOLETTE PRESENTANO “LET IT BEEF”
Dare spazio a gruppi locali con la voglia di suonare e affacciarsi alla “scena” è tra le cose che
preferiamo fare, per questo abbiamo deciso di intervistare Le Virgolette, band nata oltre un
decennio fa ma che solo recentemente ha deciso di intraprendere il percorso di una band
emergente, scrivendo pezzi propri e provando ad allargare la loro attività live. Questo cambio li
ha portati ad auto prodursi due album di puro e classico rock’n’roll, l’ultimo dei quali è uscito
poche settimane fa e che non vedono l’ora di farci ascoltare.

Presentatevi e parlateci un pò di
voi, di come è nata la band e di
cosa è cambiato dalla prima volta
che avete suonato insieme. Eccoci
qua, allora questa è la nostra prima
intervista ufficiale e siamo
parecchio gasati. Vi ringraziamo di
concederci spazio e presentarci a
chi non ci conosce. Siamo un trio di
amici di vecchia data  (più che di
musicisti) che nel lontano 2002
hanno deciso di comprare degli
strumenti musicali senza esserne
capaci di suonarli. (Lo si può dire
tranquillamente anche di adesso ah
ah ah). Ci dividiamo gli strumenti in
questo modo: La chitarra ed il
microfono toccano a Steven, l’altro
microfono ed il basso sono presi in
carico da Agi e la batteria è suonata
da Marco alias Bargiulì. La prima volta che affrontammo il pubblico ce la ricordiamo molto bene,
era il 2003 ed aprivamo il concerto ad un’altra band, per la chiusura dell’anno scolastico in un
palazzetto davanti a 100/150 studenti…non male eh come first time, no??Avevamo una scaletta
davvero minimal, 3 brani! (2 cover punk e un 1 pezzo nostro, ovviamente punk, che abbiamo
inciso molti anni dopo nel nostro primo Cd “Dirty Sound From The Rock). Ora siamo un tantino
cambiati, (siamo diventati decisamente più belli ed affascinati) e il punk dei primissimi tempi ha
lasciato il posto ad un rock n roll , o meglio ad un “Dirty Rock” semplice, sporco, imperfetto ma
diretto, senza tanti fronzoli o virtuosismi , e la scaletta è un tantino più corposa…eh!

Come avete scelto il vostro nome? E i titoli dei vostri album? Anche loro hanno una storia?
Questa domanda ci fa molto piacere, perché in un certo senso il nome è nato pensando alla
richiesta pratica. La risposta è complessa ma cerchiamo di spiegarci al meglio. Una sera
dell’inverno del 2001, Io (Marco) e Steven (quando nessuno di noi possedeva uno strumento, ma
avevamo in mente di formare un gruppo, una band o per dirla in stile vintage un “complesso”)
eravamo seduti sul sagrato della chiesa a berci una birra, forse anche più di una, immaginando
le locandine del nostro ipotetico futuro gruppo affisse sulle porte dei locali. L’intenzione era di
non dare il nome al gruppo, (volevamo essere alternativi no?!), per questo l’idea era di un nome
in inglese, tipo “NO NAME” ma di fatto se avessimo deciso di chiamarci “NO NAME” era a tutti gli
effetti un nome… Allora abbiamo pensato: < Non chiamiamoci in nessun modo, sulle locandine
dei concerti ci sarà scritto, questa sera si esibiscono: “spazio vuoto” >. Poi riflettendo al lato
pratico della cosa, ossia quando ti chiedono il nome della band, non puoi non fiatare, non puoi
dire che non c’è un nome, risulta complicato, quindi avendo ancora in mente quella benedetta
locandina virtuale, ci siamo detti:<Ma se tra le “” lasciamo lo spazio vuoto, la gente vedrà solo
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questi due simboli “” …. allora perché non ci chiamiamo “Le Virgolette”?? Detto fatto.
Abbiamo deciso di intitolare il nostro primo lavoro “Dirty Sound From The Rock” perché per
“suono sporco” intendiamo il nostro modo di suonare, a volte grezzo e senza ricamini, creato da
una chitarra elettrica ruspante e dall’unita ritmica solida come il granito (Cit.) , ma anche per
l’economia dell’attrezzatura con cui è stato registrato; mentre “dalla roccia” si riferisce alla
location in cui l’abbiamo registrato e dove da anni facciamo le prove (il Baitello), una cascina,
appunto, sulle rocce di Predore. Venendo all’ultimo lavoro “Let It Beef” la lettura è aperta, potete
associare questo nome ad un “Let It Be” dei Beatles o un “let It Bleed” degli Stones oppure
cambiare totalmente prospettiva e pensare ai grandi allevamenti intensivi di bovini che stanno
distruggendo il pianeta, (dicono), a chi si ingozza di gusto di hamburger fino a scoppiare e chi
invece mangia solo roba verde discriminando i “cannibali mangiatori di cadaveri” …(dicono)
Insomma volevamo un nome poliedrico. Nelle risposte successive scoprirete la vera storia di “Let
It Beef”.

Parlateci dei due album che avete all’attivo. Come sono nati e di cosa parlano i pezzi che li
compongono?  Quando ci siamo resi conto di avere un nostro sound lo abbiamo cristallizzato
nel primo disco. Dirty Sound From The Rock raggruppa molti pezzi vecchissimi che avevamo
scritto agli albori, li abbiamo rispolverati, e li abbiamo schiaffati dentro. Le canzoni raccontano
vari spaccati di vita, dalle sfighe che perseguitano un ragazzo appassionato di Rock n Roll in
“Sick Of Rock n Roll” agli amori lontani in “Faraway Baby”. Anche nel nostro ultimo lavoro “Let It
Beef” sono presenti alcune canzoni, abbozzate ed eseguite live nel periodo 2004/2005 ma poi
lasciate decantare… (Straight to Heaven, Dirty Rock, Sento). Il resto delle canzoni sono nate
principalmente dai cazzeggi insala prove, sai, magari mentre il bassista accorda, il batterista
parte con un “tum tum pa” la chitarra snocciola 4 accordi e ti sale subito il Rock n Roll nelle ossa,
li capisci che sta nascendo un brano buono (almeno per noi). I testi di “Let It Beef” ci hanno dato
un po’ di filo da torcere, non siamo grandi parolieri, ed è anche per questo che ci concentriamo
maggiormente sul groove. Sostanzialmente, per buona parte dei testi abbiamo usato la tecnica
del “cut up” (conosciuta nel periodo in cui ascoltavano i Nirvana).

Parliamo ora del lato grafico: cosa potete dirci
dell’artwork di “Let It Beef”? Notiamo una certa
somiglianza con un disco dei nostri miti…. i
Rolling Stones!!  In realtà, l’idea è del nostro
storico “manager”(no non ci siamo montati la
testa, tranquilli) Stefano Girelli, a cui gli saremo
sempre riconoscenti in quanto dobbiamo proprio
a lui il nostro primo debutto live vero e proprio,
nel lontano 2003. Tornando alla copertina, era
una sorta di prova, abbozzata per la stampa di
un nostro singolo nel 2016, in tiratura limitata
solo 4 copie !! (3 per noi e una per lui). Questo
suo gentile omaggio ci è talmente piaciuto che
appena ci è stato consegnato ci siamo detti :< è
una figata pazzesca, appena ci tiriamo insieme e
registriamo un altro album sarà la copertina!>
così è stato! Il nome è venuto in seguito,

guardando l’hamburger della copertina. Avendo registrato il cd nel novembre 2019 esattamente
50 anni dopo Let It Bleed, con al suo interno una canzone dedicata al “Keef” ci sembrava il titolo
più azzeccato, quasi profetico.

LINK INTERVISTA COMPLETA:
https://gasterecords.wordpress.com/2020/05/03/le-virgolette-presentano-let-it-beef/
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DIEGO “DEADMAN” POTRON: DISCHI, ANEDDOTI E CONSIGLI PER L’ASCOLTO
A quanto pare rinviare il nostro evento alla Torbeeria di Iseo con Diego “Deadman” Potron una
volta per il momento non è bastato, ma appena questa piaga sarà passata recupereremo
immediatamente, nel frattempo abbiamo deciso di farci una bella chiacchierata con Diego per
ingannare l’attesa.

Iniziamo dall’attualita: come stai vivendo questi giorni? Come passi queste giornate
particolari? Stai sfornando nuovi pezzi? Nuove idee? Ciao ragazzi, dunque, in realtà mi sto
sforzando di riempirmi le giornate il più possibile, un po’ per non lasciare troppo spazio ai

pensieri, e un po’ per impiegare le
settimane di quarantena in maniera il più
possibile produttiva. Quindi grandi
lavori tra casa e giardino, ho risistemato
in maniera più definitiva il mio piccolo
home studio, e si, sebbene abba appena
terminato di registrare il mio disco
nuovo sto comunque lavorando a roba
nuova.
Prima di questo stop forzato di
concerti, da qualche mese stavi
portando sui palchi il tuo ultimo
album, “Winter Session”. Come sono
nate e di cosa parlano le canzoni che lo
compongono? C’è qualcosa di
particolare che vorresti dirci su questa

tua opera? Dunque, a parte un paio di canzoni che erano li abbozzate da un po’, tutti i brani di
Winter Session sono stati buttati giù in un paio di settimane, e come quasi tutto quello che scrivo,
prendono spunto da persone, luoghi, suggestioni o piccole storie reali, che fanno effettivamente
parte della mia vita. Penso per esempio a ”Song For Willy Bangler”, nata chiacchierando con un
amico che mi raccontava di aver combinato un po’ di casini di donne, e dava appunto la colpa di
tutto al suo ”pisello pasticcione” (Willy Bangler appunto), a Blind Sisters’ Home, che racconta di
un posto qua dietro casa mia, che da ragazzini chiamavamo ”la casa delle suore cieche” o
CarnHate, che appunto si autodefinisce.
Sappiamo che hai già un nuovo disco in uscita, presto potremo avere nei nostri stereo “Ready
To go”, titolo che ci auguriamo sia profetico. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo
album? Ci saranno radicali cambiamenti o diversi approcci rispetto al precedente? No, Ready
To Go è sempre sulla strada tracciata da Winter Session, americana e folk dai toni mediamente
dark.
Rispetto al precedente è più ”lineare”, con pochi interventi di elettrica molto mirati, percussioni
”voodoo” spalmate qua e la e toni forse più macabri. Ringrazio moltissiomo Alessio Capatti che
mi ha fatto delle bellissime parti di pianoforte e piano elettrico che hanno dato al tutto un tono
più western apocalittico, e, a parte lui, come sempre io ho suonato tutto il resto.
I testi si rifanno sempre alle mie esperienze in linea di massima, a parte un paio di pezzi;
Mooreland#1, che fa parte di un progetto più ampio sulla brughiera (concept, come si suol dire)
e Mr Choppy che è una canzone per bambini (ovviamente horror) Saranno nove brani miei più
una cover a dir poco weird.
Il tuo curriculum vanta un'attività live notevole, un sacco di date praticamente ovunque nel
corso degli anni. Ti va di raccontarci qualche bizzarro aneddoto della tua vita on the road?
Mah, potrei raccontarti di un festival OneManBand in un ”noto” locale di Berlino quando il gestore
si è letteralmente incazzato perchè nessuno di noi ha voluto andare a mignotte con lui dandoci
dei maleducati (si, ha detto ”maleducati”…), o di quella volta che sono restato bloccato per giorni
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in una tormenta di neve a POTENZA (si, a Potenza…) o magari, sempre a tema neve, di quella volta
che mi sono messo a montare le catene sul San Bernardino in infradito a LUGLIO (si, a luglio….)
Diciamo che non ci si annoia in tour.
Parlaci della tua formazione musicale e del tuo percorso da musicista. Hai fatto parte di
diversi progetti e anche la tua carriera solista la si può suddividere in periodi diversi tra
loro. Riusciresti a dirci quali sono stati gli artisti e gli album più influenti nelle tue varie
fasi? Da ragazzino avevo ascolti molto strani (che poi a ripensarci nemmeno tanto, per come
sono andato a finire), passavo da tutta la scena HxC (e in seguito ai derivati, Helmet, Deftones

ecc) al country western alla weat coast ‘6o/’70,
poi è arrivato lo stoner e tutto il revival psych
e il doom, che non ho mai più abbandonato.
Unitamente, ho iniziato a suonare il
contrabbasso con Mauro Ferrarese che è una
grandissimo musicista di blues delle origini, e
li ho scoperto un meraviglioso mondo di
disagio lontanissimo dal classico Chicago
elettrico che mi annoia da morire.
Negli ultimi anni invece mi sono più
appassinato al folk, tradizionale ma anche
alternativo, all’americana e alla alt country.
Quindi ti direi sicuramente la prima ondata
stoner, con i Kyuss in testa, gli Sleep e i

Weedeater e tutto il canile, tutto quello che è Down Home Blues, come la prima produzione di
John Lee Hooker, R.L. Burnside, Mississippi Fred Mc. Dowell ecc e infine il nostro caro Willy Tea
Taylor, King Dude, Possessed By Paul James e quell’adorabile sottone di Kurt Wile. Capitolo a
parte per Brant Bjork, per il quale provo una sorta di idolatria pagana.
Curiosità: qual è l’origine del tuo nome d’arte, DeadMan? C’è una storia particolare o qualche
riferimento specifico dietro? Credo che proprio Mauro abbia cominciato a chiamarmi così per
via del tattoo che ho sulle dita (”dead man” appunto) proveniente dal mio amore totale per il film
omonimo di Jarmush.
Tornando a parlare del brutto momento che stiamo vivendo, quando tutto questo sarà finito
come pensi ne risentirà l’underground e la scena musicale in generale? Mhh, io comincio a
pensare che (almeno per un lunghissimo periodo) sarà molto improbabile che si ritorni a vivere
esattamente come prima. Con questo però non intendo che sarò peggio. Io penso che la musica,
specialmente negli ambienti in cui ci muoviamo noi, troverà sicuramente il modo di continuare
a vivere, non ho nessun dubbio.
Consigli per i lettori: ci sono nomi della scena nazionale e non di cui consiglieresti l’ascolto
dei brani per alleggerire questa quarantena? Assolutamente si! Ti posso citare i primissimi che
mi vengono in mente Phill Reynolds, Gipsy Rufina, Elli de Mon, Andrea Van Cleef e gli Umuus,
Marcello Milanese e il suo progetto ”106”, Spookyman, The Blues Agains Youth, Angelo Leadbelly
Rossi, Aronne Dell’Oro, Tia Airoldi e Mike Orange.

Ringraziamo Diego “Deadman” per la collaborazione con la speranza di vederci presto, molto
presto!

LINK PER SEGUIRE DIEGO"DEADMAN"POTRON: https://www.facebook.com/diegodeadmanpotronsoloacoustic/

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

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


