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LOGAN LAUGELLI PRESENTA IL NUOVO ALBUM  

"FREGARE IL TEMPO" 

  
 

 

 
 

 

 

"Fregare il tempo" è il quarto full lenght da solista di Logan Laugelli e arriva dopo la trilogia 

"Canzoni Segrete" e l'ep "La noia del sabato sera", come per i precedenti lavori Logan ha scritto, 

arrangiato e suonato l'intero disco da solo. 

L'album è una raccolta di pensieri, di personaggi reali e urbano-mitologici, di sentimenti, di 

paranoie. Il sound è caratterizzato dalla chitarra acustica a cui danno colore le tastiere, 

volutamente portanti negli arrangiamenti, il basso minimale e le chitarre elettriche, che in questo 

lavoro vengono messe in secondo piano, e la batteria elettronica scritta totalmente da zero. 
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Il disco è disponibile in formato fisico e digitale dal 07 Dicembre 2020, è stato pubblicato con il 

supporto dell'etichetta indipendente Gasterecords ed è stato anticipato dal singolo "Fregare il 

tempo", l'album è composto da dieci tracce e qui le rivediamo canzone per canzone: 

INTRO > È la perfetta introduzione alla titletrack, un collage di 30 secondi di discorsi sul tempo, 

accompagnati dalla batteria a ticchettio che si collega al brano successivo; 

FREGARE IL TEMPO > Affronta il tema della crescita individuale, del “diventare grandi”, che per 

la cosiddetta normalità è obbligatoria. Nel testo si può leggere l'angoscia nel ripensare alle 

speranze che si avevano a quindici anni e scoprire che non è andata proprio così, che il nostro 

mondo ha preso una direzione diversa, a volte contro la nostra volontà ma perché è stata la 

società ad imporlo. Il verso «adesso che tutto ha un prezzo ha perso quasi il senso» ne è la sintesi 

perfetta; 

BEATI VOI > Questa canzone è impregnata di 

disgusto verso una certa categoria di persone, 

quelli che non ci provano nemmeno ad avere un 

pensiero critico, gli basta avere quello di un altro, 

che si fermano al titolo di un articolo fake e lo 

condividono con tutto l'odio del mondo, che 

credono alla versione ufficiale perché è giusto 

così. «Beati voi che sapete sempre chi cazzo 

siete»;  

NON MI FIDO > Questa potrebbe essere la degna 

continuazione di «Beati voi», in quanto non mi 

fido, appunto, di chi parla senza criterio, di chi ti 

osserva in silenzio, di chi predica, di chi si 

accontenta. La categoria di persone è quasi la 

stessa; 

RAGAZZO DISTRATTO > In questo brano vengono fotografate alcune situazioni “normali” di una 

certa zona di Bergamo. E' una canzone che risale a qualche anno fa ma mai incisa; 

INTERMEZZO > Anche qui si tratta di un'introduzione al brano che segue, dove ciò che viene 

descritto a parole in questo caso è sotto forma di onomatopee; 

QUARANTENA BLUES > Canzone già pubblicata nella compilation del MEI «Fatto In Quarantena», 

qui in una versione più limpida e meno confusionaria. Come suggerisce il titolo, è il ritratto di 

una giornata tipo durante il lockdown degli scorsi mesi; 

SCHERZI AL CANE > Analizza il concetto che ci vuole sempre gentili anche quando veniamo 

trattati male, la bizzarra democrazia sociale che ci impone di lasciar correre, di “fare il 

superiore”, di scendere a compromessi con chi non c'è mai sceso e la conseguente frustrazione; 

ANCHE SE > Tratta un tema delicato, l'incapacità di poter dire ad una persona che ami che certe 

sue scelte sono oggettivamente sbagliate o comunque discutibili, e non si parla di scelte banali 

ma di scelte di vita; 

GLI STIVALI > Già presente nell'EP «La Noia del Sabato Sera», qui con un arrangiamento diverso, 

che si discosta totalmente dalla versione già edita, affronta nuovamente il tema del “tempo” come 

qualcosa di invincibile, a cui non puoi sottrarti, con un velo di fresca malinconia, è la perfetta 

chiusura per questo album. 

Ecco qui il link per ascoltare il disco: https://loganlaugelli.bandcamp.com/  

https://loganlaugelli.bandcamp.com/
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ZIDIMA: STORIE ESTREME, LIBERATORIE E CORAGGIOSE 

 

“Del nostro abbraccio ostinato in questa crepa in fondo al mare” è il nuovo disco degli ZiDima 

ed è stato pubblicato il 10.10.2020 in vinile, cd e digitale grazie al supporto di Boned Factory, 

Brigante Records, Fresh Outbreak Records, Gasterecords, I Dischi del Minollo, In Circle Records, 

Nel Mio Nome Dischi, True bypass. In questa intervista ci hanno raccontato la loro storia e come 

è nato questo nuovo disco che ci ha fatto esplodere il cuore.  

Gli ZiDima nascono alla fine degli 

anni ’90. Come nasce il nome del 

progetto e come si è evoluto il 

gruppo e il suo suono in questi anni? 

Il primo demo è del 1999 e di quella 

formazione originaria è rimasto 

Roberto, fondatore e chitarrista della 

band. Zi’Dima è il nome di un 

personaggio di una novella di 

Pirandello, “La Giara”. Erano gli anni 

della prima e già tragica ascesa della 

lega lombarda, e sin da subito 

volevamo prendere la più marcata e 

totale distanza da certe tematiche, 

scegliendo anche un po’ 

provocatoriamente un nome siciliano 

per una band milanese formata 

(all’epoca) da 4 milanesi. La storia di 

quel personaggio è fatta di umanità, 

generosità e cocciutaggine, tutti valori 

che ci piaceva potessero venire 

identificati con la nostra musica. Negli 

anni la line-up ha affrontato diversi 

cambiamenti, ci sono stati momenti in 

cui avevamo due chitarristi e (agli esordi) una voce femminile. Abbiamo comunque sempre scritto 

e cantato in italiano. Per quanto riguarda il sound si è via via irrobustito e innervosito e 

incattivito, anche se le chitarre distorte e dissonanti, le voci parlate/urlate e i riferimenti al noise-

rock sono presenti sin dall’ep “L’attesa” datato 2004. Dopo vari singoli e partecipazioni a diverse 

compilation, il nostro primo disco esce nel 2009: “Cobardes”, con l’arrivo di Cosimo al basso. Il 

secondo, “Buona sopravvivenza” del 2015, è nato con l’ingresso di Franq alla batteria. Manuel 

invece è nel gruppo dal 2002, quindi con questo nuovo album lui e Roby festeggiano ben 18 anni 

di “convivenza sonica”. 

“Vale” è accompagnata da un video stupendo, girato al Foa Boccaccio di Monza, posto a cui 

siete molto legati. Negli anni gli spazi sociali stanno via via scomparendo (notizia recente è 

a rischio pure il Boccaccio) e di conseguenza il panorama musicale che gli gravita attorno è 

mutato. Come valutate la situazione oggi comparandola a quella che avete vissuto agli inizi? 

Il Boccaccio però non sta scomparendo, sta resistendo e sta portando avanti la sua battaglia 

contro un’assurda minaccia di sgombero; invitiamo quindi tutti a seguire le iniziative che i 

ragazzi stanno portando avanti e che sono segnalate sul sito boccaccio.noblogs.org. Per quanta 

riguarda il video, suggella il legame che c’è tra noi come band e come persone e questo centro 

sociale che frequentiamo da quasi 10 anni. L’idea e la realizzazione sono state curate con grande 

passione e professionalità dai ragazzi del Boccaccio, e noi crediamo che il video di “Vale” 

rappresenti e celebri a dovere le anime che tengono vivi questi spazi. Il discorso sul panorama 

musicale che vi gravita attorno è più articolato. Vediamo band giovanissime con proposte 

musicali molto estreme (e anche molto coraggiose), che magari spaziano dal grindcore al 
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powerviolence alla techno all’elettronica sperimentale. Sarà anche per via degli strumenti a 

disposizione: oggi rispetto a una chitarra e un basso, sono più accessibili un computer, una 

tastiera, un programma craccato. E forse sta venendo un pò meno anche tutto l’aspetto legato al 

Do It Yourself, alla contaminazione tra generi musicali, al suonare dal vivo in contesti diversi, 

magari in serate o festival con proposte anche piuttosto distanti tra loro, ma accomunate da una 

stessa attitudine. Oggi sembra invece che sia prioritario caricare un brano su youtube piuttosto 

che salire su un palco, e il disco inteso come supporto fisico e anche come concept album è 

un’idea romantica che fa fatica a resistere. Tutto ciò per dire che il nostro genere di riferimento, 

diciamo il “rock alternativo”, sta diventando ancora più di nicchia e ha come riferimento un 

pubblico più adulto. 

Ma è un processo 

naturale, è il classico 

e doveroso cambio 

generazionale: sono 

diverse le influenze e 

gli stimoli, diversi gli 

strumenti e i mezzi a 

disposizione, diversi 

i fenomeni sociali e 

anche di moda 

(quando abbiamo 

iniziato tutti 

suonavano o 

ascoltavano il 

grunge, oggi fanno 

tutti rap o la trap). 

I brani del disco ci raccontano delle storie. 7 personaggi (+1) in cui è facile immedesimarsi 

(ad eccezione del +1). Si narrano sconfitte personali il tutto in una tonalità grigia e cupa. 

Permane comunque un senso di vittoria e rivalsa finale, un invito ad alzare la testa anche 

nei giorni più no. Come nascono o da dove arrivano queste storie? Ci piace molto che venga 

sottolineato qui e nelle recensioni che stanno arrivando il senso di rivalsa di queste storie, non 

perchè amiamo il lieto fine scontato, ma perché era uno degli aspetti che ci avevano colpito e che 

volevamo fare emergere: sono storie reali di persone con cui siamo entrati in contatto, e con 

alcuni di loro ci sono anche forti legami affettivi. E sono sì storie che parlano di sconfitte 

personali e momenti di sconforto e di criticità anche pesanti, ma raccontano anche e soprattutto 

di scelte, forse estreme ma quasi sempre liberatorie e coraggiose. I 7 nomi dei personaggi sono 

quelli dei titoli delle canzoni, quindi “Vale”, “Chiara”, “Anna K.”, “Roby”, “Zita”, “Paolo e Rocco”. 

Poi c’è “Emme”, che è capitolo a parte: è più uno sfogo, un fiume di rabbia che poteva solo 

straripare. Manuel ha voluto mettere un punto bello chiaro per ricordare che i tanto derisi 

“buonisti”, in passato a certi sciacalli e disumani hanno riservato un trattamento emblematico: li 

hanno fatti sventolare, appesi a testa in giù. 

Parlando invece dell’aspetto puramente esecutivo, come nasce una canzone degli ZiDima? 

Partite dalle parole o dai suoni? Partiamo sempre da improvvisazioni strumentali, che poi si 

sviluppano e sulle quali solo più avanti si aggiunge un testo. Abbiamo sempre avuto questo tipo 

di approccio: lasciarsi un pò andare fino a sfogarsi e a farsi trascinare dalla musica. Poi 

ovviamente ne curiamo le strutture, gli arrangiamenti. Ma la prima fase è di improvvisazione 

totale. Vero anche che suonando insieme da molti anni, sappiamo già in partenza a che tipo di 

brano e verso quale direzione stiamo andando in contro. Per le canzoni di questo album abbiamo 

infatti cercato di evitare di riproporre le stesse dinamiche in cui ci troviamo “naturalmente” a 

nostro agio, e abbiamo lavorato molto più che in passato su stacchi, passaggi armonici o 

disarmonici, ma anche sui suoni, le “melodie”, i cori. Poi qualcosa di pancia come “Emme” c’è 

sempre: il classico pezzo che così è nato, così è stato registrato.  
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Oltre la nostra etichetta, ci sono altre sette realtà che hanno collaborato all’uscita del disco, 

come vi siete conosciuti e quale significato ha per voi questo tipo di supporto? Voi siete stati 

i primissimi a cui abbiamo mandato i brani mixati. Ricordiamo bene che anni fa Fabio ci aveva 

intervistato per Radio Onda d’Urto e poi aveva organizzato un concerto nel bresciano. Appena ha 

saputo che stavamo per entrare in studio, ci ha proposto la collaborazione con Gasterecords. 

Quindi ci ha proprio inseguito. E noi siamo strafelici che l’abbia fatto. Le altre etichette le 

abbiamo cercate in seguito: alcune si erano già occupate di “Buona Sopravvivenza”, con altre ci 

siamo incrociati per caso e avvicinati per affinità. Il supporto delle 8 label che sono dietro questo 

nuovo album è stato fondamentale: primo perché senza questo contributo non saremmo mai 

riusciti a stampare in vinile, e poi per tutto quel caloroso vortice di consigli e suggerimenti e 

contatti e stimoli che servono per far girare bene il disco e che spesso sfocia in nuove occasioni 

per conoscere anche altre realtà, altre band e dividere palchi.  

Sappiamo che in questo periodo particolare non è per niente facile organizzare concerti e 

promozione del disco, ma quali saranno le vostre prossime tappe? Per quanto riguarda i 

concerti, vista la situazione, è già tanto aver fatto la data di presentazione al Boccaccio, nel 

momento e nel posto in cui volevamo, davanti a chi ci ha sempre sostenuto. Ovviamente con 

l’aggravarsi dell’emergenza Covid altre date che avevamo chiuso o che erano in prossimità di 

chiusura, sono saltate. Ma non ci abbattiamo e contiamo di recuperarle appena sarà possibile. 

Certo arrivare a fare più di 40 concerti come per il disco precedente in questo momento sembra 

un’impresa, ma ci faremo trovare pronti per quando tutto tornerà alla normalità. Intanto useremo 

questo periodo per spingere con la promozione dell’album e per cercare di fare circolare queste 

canzoni il più possibile. Anche con il vostro prezioso aiuto.  

Ringraziamo gli ZiDima per la collaborazione! https://www.zidima.it/ 

https://www.zidima.it/
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UN GRIDO TUTTO AD UN FIATO 

 

Il 03 Agosto 2020 i Crancy Crock hanno pubblicato il nuovo singolo 

Lacrime di cemento. La canzone è ispirata ai fatti del 14 agosto 

2018, giorno del crollo del Ponte Morandi, tragedia in cui persero 

la vita quarantatré persone e altre centinaia si trovarono sfollate. E' 

un grido tutto d'un fiato, con il quale la band, seppur non coinvolta 

in prima persona, ha sentito l'esigenza di esprimere la propria 

rabbia riguardo a una tragedia annunciata che ancora una volta 

poteva essere evitata. 

Il singolo, prodotto dai Crancy Crock, supportato dalla Gasterecords e dalla Samoan Records, è 

stato pubblicato alle 18:30, orario in cui a Genova veniva inaugurato il Ponte San Giorgio, il 

"nuovo Ponte Morandi", questa concomitanza per ribadire simbolicamente che non ci si può 

permettere di dimenticare quanto accaduto. 

Il videoclip ufficiale racchiude le immagini della 

mostra fotografica "Vivere sotto una cupa 

minaccia” di Michele Guyot Bourg e 

l'inaugurazione del Ponte Morandi avvenuta il 04 

Settembre 1967, si chiude con il momento della 

distruzione del ponte e con la polvere delle 

macerie che copre quello che ne è rimasto, oltre a 

nascondere una verità non ancora emersa. 

 
 

I FURBI: CONTENITORE DI IDEE E NON SOLO! 

 

Arrivano i Furbi: contenitore di idee, creazioni, elettronica, musica, il tutto creato con lo spirito 

del "do it yourself"!  

 

Il progetto nasce dalle menti di 

due amici, tecnici di professione e 

fautori della musica underground, 

con lo scopo di canalizzare la loro 

attività musicale in un'unica 

sorgente. 

Damiano e Giorgio crescono e 

vivono ad un paio di chilometri di 

distanza ed insieme ne percorrono 

moltissimi fra concerti, studi di registrazione e radio, a volte su un palco, altre volte dietro a 

un mixer. Quindi per loro la musica è sia perno che leva necessari per arricchire la propria 

cultura ma anche un mezzo per scoprire e conoscere nuovi artisti. 

In parallelo a tutto ciò creano un laboratorio "fai da te" per costruirsi effetti, microfoni, 

componentistica varia e gadget necessari a soddisfare ogni loro perversa fantasia musicale. 

Nascono così i Furbi, nome ripreso dal primo podcast che avevano creato, per raccogliere e 

condividere tutto quello che nelle loro vite ha quel sapore affascinante di Musica. 

 

Alcuni esempi sono i podcast Met sò chèla bela, Internazionali senza filtro e InkClub Session 

per Ink Club Radio, video delle sessioni live oltre a questa fanzine!  

 

Tutte le informazioni sul loro sito: https://siamoifurbi.wordpress.com/ 

https://siamoifurbi.wordpress.com/
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HEAD HONCHO, PUNK ROCK FROM SEATTLE 

Gli Head Honcho sono la prima band Americana a collaborare con Gasterecords e noi siamo 

orgogliosi di diffondere il loro nome e la loro musica in Europa. 

Il Primo Maggio 2020 hanno pubblicato “Appetite For Distraction”, un nuovo incredibile album 

che ci ha emozionati sin dal primo ascolto, un concentrato di energia e melodia attraverso tutte 

le sfumature dell’HC Melodico. In questa intervista abbiamo parlato del loro nuovo disco e di un 

sacco di altre cose interessanti. Buona lettura! 

 

Ciao ragazzi! Benvenuti nella famiglia di Gasterecords! Chi sono gli Head Honcho e qual è la 

vostra storia? Come è avvenuta la scelta del nome?  

Siamo una band che suona HC melodico da Seattle, Washington (USA) composta da amici che si 

sono conosciuti attraverso la musica, sia per i progetti precedenti di ognuno, sia tramite 

presentazioni di vari amici all’interno della scena.  
La nostra storia non è 

particolarmente eccitante, 

Ananda e Matt (i due 

chitarristi) hanno iniziato 

il progetto Head Honcho 

con Jason (basso) e Clint 

(batteria) dopo aver 

suonato insieme in una 

band di Seattle chiamata 

Gutbomb. Un amico 

batterista (grazie Noah!) ci 

ha poi presentato PJ (voce) 

e abbiamo 

immediatamente iniziato 

a lavorare al nostro primo 

demo, uscito pochi mesi 

dopo. A causa di un 

infortunio, Clint ha 

lasciato la band pochi anni 

dopo e il nostro amico 

Doug, 

che è anche il cantante e 

uno dei due incredibili 

chitarristi dei Phantom 

Racer, è entrato nella 

formazione alla batteria (si, lui è una di quelle fastidiose persone che sa suonare bene qualsiasi 

cosa). Jason ha avuto un altro bambino e all’inizio di quest’anno ha deciso di lasciare la band per 

poter dedicare più tempo alla sua famiglia e il nostro amico Justin, che canta e suona anche nella 

band Antlerbag, ha accetto di diventare il nuovo bassista completando così la formazione attuale. 

Il nome Head Honcho è perfetto per noi in quanto è una frase dal suono ridicolo che non ci 

descrive affatto. Dico che è perfetto per noi perché passiamo molto tempo durante le prove a 

inventare stupidi detti e sciocchi titoli di canzoni, tutto allo scopo di farci ridere a vicenda. 

Quando stavamo pensando al nome, il nostro batterista originale Clint ha inventato il nome Head 

Honcho che sta a significare "il capo" o “il migliore” e quindi tutti abbiamo pensato che fosse 

completamente esilarante dato che è l'opposto di chi/cosa siamo veramente. Prendiamo sul serio 

la nostra musica ma non siamo persone serie, quindi questo nome è un piccolo scherzo e si adatta 

perfettamente a noi. 
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Ascoltando la vostra discografia è chiaro che il vostro sound è influenzato da molte band e 

diversi generi e stili, dal punk rock più melodico all’HC più veloce e aggressivo, dalle correnti 

anni 80 a quelle dei giorni nostri. Potreste menzionare qualche band e qualche album che vi 

hanno spinto a iniziare a suonare e che hanno contribuito a creare il vostro sound?  

Ognuno di noi ha risposte diverse a questa domanda, eccole tutte. Ananda: Iron Maiden (tutti gli 

album), Dag Nasty (tutti gli album ma sopratutto Can I Say e Wig Out at Denkos), RKL (tutti gli 

album ma Rock’n’Roll Nightmares per me è il migliore), Propaghandhi (tutti gli album), 3 Inches 

Of Blood (tutti ma Fire Up the blades è incredibile!), Rise Against (quasi tutti gli album), a Wilhelm 

Scream (specialmente Career Suicide e Ruiner), Anchors (tutti gli album).  

Matt: molto simile alla lista di Ananda ma probabilmente con più rock anni 80. 

PJ: Strong Out, 88 Fingers Louie, 3 inches of blood, Hot Water Music, Jimmy Eat World, Rise 

Against. 

Doug: Propagandhi, NOFX, Devo, King Crimson, Pears, Foo Fighters, Green Day, Lagwagon 

 

Parliamo di Appetite for Distraction ,il vostro ultimo abum. Noi lo troviamo impressionante, 

dalla scrittura alla registrazione. Dal vostro punto di vista, ci sono grosse differenze con i 

vostri due precedenti album? È cambiato qualcosa durante la creazione di questo nuovo 

capitolo della vostra discografia?  

Ananda: personalmente ci sono tre cose che mi vengono in mente. La prima è la mia fiducia nel 

mio modo di suonare, acquisita grazie al fatto che per la prima volta ho preso lezioni con un 

ottimo insegnante: Davey French di Everclear (che viveva nel mio quartiere). Sono riuscito a fare 

progressi nel mio modo di suonare. Non voglio esagerare, ma questo mi ha dato la sicurezza di 

spingermi oltre durante le registrazioni in modo da non dover semplificare i riff che inece in 

passato non sarei riuscito ad eseguire in modo sufficientemente pulito. Il secondo motivo è che 

tutte le parti di chitarra e basso le abbiamo registrate in autonoma per poi riamplificare le tracce 

successivamente in studio, il che ci ha dato molto di più tempo per ottenere ogni parte il più 

vicino possibile alla perfezione senza doversi preoccupare di sprecare ore in studio. L'ultima 

cosa che mi viene in mente è il viaggio fatto con Matt in un fine settimana in una baita che la sua 

famiglia possiede fuori città, ci siamo incontrati li per comporre e ne siamo usciti otto canzoni, 

molte delle quali sono state inserite nel nuovo album. Questa è stata la sessione di scrittura più 

produttiva che abbiamo mai fatto. 

Doug: questo è stato il mio primo album con la band. Jesse O’Donnel (della fantastica band Noi!Se) 

ha registrato i due dischi precedenti e si è occupato delle registrazioni delle parti di batteria di 

Appetite. Jesse è un grande e ha un atteggiamento davvero positivo, è stato fantastico poter 

finalmente lavorare con lui! Abbiamo registrato chitarre e basso da soli (principalmente da 

Ananda). Le voci sono state registrate dal nostro amico Ryan "Fluff" Bruce di YouTube e Dragged 

Under. Ha registrato, mixato e prodotto il disco anche dell'altra mia band, i Phantom Racer, in cui 

PJ era ospite prima che io entrassi negli Head Honcho. A PJ piaceva così tanto il suo approccio 

che lo voleva per Appetite. Il disco è stato mixato da Chris Fogle che ha recentemente lavorato ai 

nuovi dischi PEARS e Bombpops. Mi sono innamorato dei mix di Chris nei primi due dischi degli 

Head Honcho, ma qui si è superato! Anche nei dischi di PEARS e AOTY per quanto mi riguarda. 

Inoltre, l'unica grande differenza è che questo è il primo disco in cui i ragazzi hanno suonato a 

click. 

PJ : L'aggiunta di Tap Water Doug alla batteria e la band che ha lavorato unita per un obiettivo 

mirato. 

 

Cosa potete dirci a proposito dei vostri testi? Di cosa parlano le vostre canzoni? C'è qualcosa 

di nuovo in questo album soot questo punto di vista?  

PJ: Normalmente parlo di un'esperienza, o di qualcosa che mi è venuto in mente durante un 

periodo specifico della mia vita. Nel nostro disco "Come Hither" avevo a che fare molto con la 
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perdita e alcuni problemi di dipendenza personale, quindi c'è molto in quel disco a riguardo. Con 

il nuovo disco il mio atteggiamento e la mia vita sono cambiati, le canzoni sono più leggere e 

guardano al futuro. 

 

Qual è il significato di Sweathögg? 

PJ: Sweathögg parla di situazioni intense che accadono nella vita e di come, a volte, le cose 

rallentano anche quando la vita si muove molto velocemente. 

 

L'artwork e il titolo del tuo nuovo disco devono avere una storia alle spalle, potete 

raccontarcela? Siete dei grandi fan dei Gun's and Roses? Cosa ne pensate di Appetite for 

Destruction? 

Matt: Appetite For Destruction è probabilmente tra i miei 5 migliori album preferiti di tutti i 

tempi. Ricordo che nel 1987, dopo aver visto il video di Welcome to the Jungle su MTV, ho 

chiamato la Tower 

Records locale per vedere 

se ce l'avevano e il 

ragazzo non ne aveva 

nemmeno sentitoparlare! 

Detto questo, AFD è 

l'unico GnR album mi 

piace.  
Ananda: Quando l'idea è 

nata da PJ e Doug, ho 

pensato che fosse troppo 

bello per lasciarsela  

sfuggire. La stupidità del 

nome abbinata all'idea 

della croce capovolta 

sembrava proprio che si 

adattasse. 

Doug: PJ ha una memoria 

della storia migliore di 

me, ma penso che PJ abbia 

presentato una 

versione della copertina 

di GNR e io ho 

semplicemente storpiato 

"Appetite for Destruction” 

in "Appetite for 

Distraction" o qualcosa di 

stupido del genere. 

Potrebbe essere stato il contrario. PJ e io lo adoravamo! Gli altri ragazzi non erano entusiasti del 

nome. Prima di suonare le nuove canzoni ai concerti, PJ diceva "Questo è il nostro nuovo album, 

Appetite For Distraction" solo per infastidire il resto dei ragazzi. Sì, avete letto bene. 

Continuavamo a dire a tutti che l'album si chiamava "Appetite for Distraction" e alla fine il resto 

della band si arrese e cedette! 

PJ: Ho avuto l'idea anni fa di fare una t-shirt per la band con l'artwork Appetite for Destruction 

dei Guns N Roses, ma con una croce capovolta e i nostri teschi. Una volta concordato il titolo 

"Appetite for Distraction", ho contattato la mia amica Amanda Pea e ha fatto un ottimo lavoro. 

Volevo chiamare l'album "overthinker", ma ero l'unico a cui piaceva davvero. Doug e io stavamo 
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conversando mentre stavamo lavorando a una storia per uno dei video musicali. Ha detto 

"Appetite for Distraction", l'ho adorato. 

 

Diteci qualcosa sulla scena punk del vostro paese e della vostra zona. È viva? Parlateci 

delle band, delle venue, etichette e del pubblico. 

Seattle ha una scena punk solida, così come molte altre città negli USA, e, anche se potrebbe 

essere più grande, il senso di comunità e cooperazione è fortemente sentito. Tutte le punk band 

della scena di Seattle si aiutano e supportano a vicenda, non è una situazione competitiva ed è 

la cosa migliore per tutti. Il pubblico solitamente supporta molto, e quando crei un atmosfera 

si supporto tra band, chi viene per sentirne una ascolta anche tutte le altre. 

La scena americana è solida ma non come quella europea, penso che questo abbia molto a che 

fare con le differenze delle leggi sul lavoro (non ci sono ferie garantite negli Stati Uniti), di come 

le band sono generalmente pagate negli Stati Uniti e dala mancanza di supporto da parte del 

nostro governo relativamente all'arte. I club qui generalmente non danno un cachet garantito alle 

band in tour a meno che non siano abbastanza grandi, quindi una band sconosciuta di passaggio 

in una piccola città non guadagna affatto molti soldi; questo dipende dal costo del biglietto di 

ingresso al locale, che generalmente viene utilizzato per pagare il fonico e successivamente e il 

resto viene diviso tra le band, quindi è comune guadagnare circa 20 dollari a concerto in tournée, 

più quello che riesci a vendere dal merch. Sfortunatamente, quasi tutti i club pagano le band in 

questo modo. 

Per quanto riguarda i club locali, ce ne sono alcuni buoni a Seattle che supportano il punk. Il 

Kraken è dove abbiamo suonato il nostro primo concerto e per noi è un luogo speciale. I 

proprietari sono persone fantastiche, cercano di assicurarsi che tutte le band vengano pagate e 

danno a molte band un posto dove suonare. The Victory Lounge, Lucky Liquor, The Plaid Pig, The 

Valley sono altri club locali che organizzano molti live, supportano le band locali e hanno 

proprietari che si prendono cura di loro. 
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Ci sono molte grandi etichette nella scena punk americana, ma spesso hanno budget molto piccoli 

e possono pubblicare solo pochi dischi all’anno ma alla quale ci tengono molto. Date un'occhiata 

alla Tiny 

Dragon Music di Seattle gestita da Drew Smith, ex Burn, Burn, Burn e che ora suona con il nostro 

batterista Doug (nella sua terza band) Street Jail. Inoltre, molte etichette aiutano le band con la 

distribuzione anche se l'album non è stato pubblicato dalla loro etichetta. Anche qui, la 

cooperazione è superiore alla concorrenza, ed è ciò che fa funzionare tutto.  
Doug: Come etichette date un'occhiata anche a Snatchee Records, Tiny Dragon Music, N7E 

Records.i locali a WA invece: The Kraken, Airport Tav, Plaid Pig e Lucky Liquor. 

Per le band (pubblicità spudorata) cito le mie altre band Phantom Racer, Street Jail e Silent 

Opposition! Ascoltate anche Antlerbag, Burn Burn Burn, Hilltop Rats, Good Touch, Land of Wolves, 

Mables Marbles, Kids on Fire, Everything Sux, Coyote Bred, FCON, Generation Decline, Chance to 

Steal e molte altre ancora che al momento sto dimenticanto. 

 

Un paio d’anni fa siete venuti in tour in Europa per la prima volta. È stata una bella 

esperienza? Cosa avete apprezzato di più e cosa non avete gradito? Avete riscontrato molte 

differenze nel pubblico / nelle band / nei concerti/ nell’organizzazione tra Europa e USA? 

Ananda: Per me è stato uno dei primi cinque eventi della vita, e sentimenti simili sono stati 

espressi da tutti i membri della band. È stata un'esperienza così bella che saremmo tornati la 

scorsa estate prima del blocco dovuto al Covid. L'apprezzamento e il lavoro dei promoter e dei  

proprietari dei club era al di là di qualsiasi cosa che avessimo mai sperimentato. Dall’ essere 

pagati ad ogni spettacolo ad avere cene servite ogni sera fino a trovare un posto dove dormire 

gratuitamente. È un'esperienza molto diversa dal tour negli Stati Uniti. Ogni luogo in cui abbiamo 

suonato era gestito eccezionalmente e gli eventi sono stati ben organizzati, è stato 

impressionante. L'affluenza al pubblico è stata buona alcune sere e non così buona in altre, ma 

le persone che si sono presentate sono state incredibilmente di supporto. Significa molto quando 

venti persone che non conosci e non ti conoscono decidono di venire e restare ad ascolta il tuo 

set. Il pubblico ha anche acquistato una discreta quantità di merchandising che ci ha davvero 

aiutato. In tour siamo andati con due band fantastiche (The Affect Heuristic and Fair Do’s) ed 

abbiamo condiviso il palco anche con alcune band locali che ci hanno supportati alla grande.  

Doug: è stato fantastico suonare finalmente in Europa per la mia prima volta! Ci siamo divertiti 

molto e abbiamo incontrato tante persone fantastiche. Ma ecco una domanda: cosa succede in 

Europa con le canne? Voglio dire so che è difficile viaggiare con l'erba ma..." keep your tobaccy 

out of my wacky tobaccy!" 

 

Sappiamo che avete incontrato e conosciuto molte band e amici in Europa, quali sono i vostri 

preferiti? Le band con cui vorreste condividere il palco (di nuovo o per la prima volta)? 

Ananda: Ce ne sono davvero troppi da elencare ma ci proverò, ecco le band con la quale vorrei 

supnare: Darko, The Affect Hueristic, Money Left to Burn, Rebuke, Disordine, Fair Do’s, Requiem 

for Paola.P, Straightline, Forever Unclean, The Human Project, Fights and Fires, Stanis, Dead Neck, 

Kill the President. 

Matt: il progetto solista di Sean Arnold. 

Doug: mi piacerebbe suonare ancora con i The Affect Heuristic e i Fair Do’s. Grandi persone, 

ottimi muscisti e band incredibili! Ovviamente anche i Darko. C’è una band inglese chiamata 

Weatherstate alla quale mi sono appassionato negli ultimi anni. Inoltre mi piacerebbe suonare 

molto con i Disordine! 

 

Per noi il Punk Rock è strettamente legato alla politica, significa anti-razzismo, antifascismo, 

anti-omofobia. Quest’anno nel vostro paese sono successe un sacco di cose, come avete 

vissuto tutto questo? Come vi siete sentiti? Quali sono state le vostre reazioni? 

Ananda: Anche se non siamo una band apertamente politica, quello che sta succedendo nel nostro 



 

LA GASTERATA 
- LA FANZINE DELLA GASTERECORDS - 

NUMERO 05 
DICEMBRE 2020 

 

  

GASTERECORDS.WORDPRESS.COM 12 

 

paese ha un impatto su tutti noi ed è stato motivo di grave preoccupazione. Siamo 

particolarmente preoccupati per le leggi oppressive e la violenza che prendono di mira gruppi 

già emarginati come minoranze, LGBTQIA +, religioni minoritarie, atei e anarchici perché abbiamo 

amici e familiari che appartengono a quei gruppi e possiamo vedere come queste cose li stiano 

danneggiando. Apprendere che ci sono oltre 70 milioni di persone negli Stati Uniti che ancora 

supportano Trump nonostante tutte le leggi e l'etica che ha violato nel tentativo di danneggiare 

questi gruppi è davvero difficile da accettare, ma è reale e dobbiamo affrontarlo. Vedere tutto 

questo ovviamente ci fa spinge a fare il possibile per aiutare chi ha bisogno. È difficile vedere la 

soluzione di un grosso problema come questo ma quello che ho scoperto è che sono i piccoli 

gesti che sembrano avere il maggiore impatto. Sostenere il lavoro e le attività di coloro che sono 

colpiti da questi tentativi fascisti di dividerci è un modo per aiutare e non richiede altro che 

investire i propri soldi con qualcuno che soffre a causa di queste azioni e politiche. Ho anche 

scoperto che contattando questi amici e familiari è fondamentale perché molte persone non 

vogliono chiedere aiuto ma se invece ti proponi ti faranno sapere cosa puoi fare per loro. Abbiamo 

una lunga strada da percorrere. 

Matt: Dopo aver fatto i complimenti per la sua performance una sera di qualche anno fa, Scotty 

Powell dei Get Dead mi ha detto qualcosa sul tipo "Non importa in quale stanza ti trovi, in quale 

città, in quale paese, punk rock è una comunità mondiale piena di alcune delle persone più 

simpatiche, umili e di talento della terra, non importa dove ti trovi ". Questo è emerso anche 

durante il nostro viaggio attraverso l'Europa. Penso che essere un musicista tra così tante persone 

fantastiche trionferà sempre a prescindere da dove provieni. E fanculo Trump. 

Doug: La mia reazione a Trump e alla brutalità della polizia è di assoluto disgusto. All'inizio di 

questa estate alcuni amici di band locali mi hanno contattato (Sam di Everything Sux, Jonny di 

Kids On Fire e Ronnie di Mables Marbles) per la realizzazione di un video PSA anti-razzismo. 

Abbiamo avuto più di 70 band del Nordovest (principalmente da Washington e Oregon, ma siamo 

arrivati a sud fino alla California) per fare un video contro il razzismo, il fascismo, la brutalità 

della polizia. In questo modo abbiamo dato a queste band un palcoscenico per manifestare contro  

i fatti che stanno succedendo qui. Abbiamo chiamato il progetto WARP (Washington Anti Racist 

Punks). Puoi trovare i nostri video su Bridge City Sessions YouTube o sulla nostra pagina 

Facebook (https://www.facebook.com/warppnw). 

 

Ringraziamo gli Head Honcho per questa bella intervista, li aspettiamo dal vivo in Italia! 

 

Ecco dove potete trovarli: 

Bandcamp: headhonchomusic.bandcamp.com/ 

Facebook: HeadHonchoGeorgetown 

 

 

 
 

 
 

 

DOVE TROVARE DI TUTTO E DI PIU': 

https://gasterecords.wordpress.com 

https:/www.facebook.com/Gasterecords 

https://instagram.com/gasterecords 

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

