
la deserta; "Ner,er Mind The Boflocks- (§ex pi-

:1?lsJ, ."FemryIn Light, (ratkins xèàos1-e
§kylarking'(XTC).

D: E oggi che cosa dscohato @n pìacere?
B: FIEM, Ramones (dasemprre), Sharnen, Ju-

lan Cope, Husker Du, Bad Brains, Hards-ons.
Mi piace moho I'etichetta londinese Vynilsotu-
lion con i.suoi Birdhouse, gli Hardsòns, urù
gruppt vrctnt al nostro modo di suonare.

D: Cose pensì che manchÌ al nostro rock per
competere.con quello &i cepbrati artisti stra-
nieri?

R: ll rock non è una cultura giorrane di massa
propria del nostro paese. eui si cerca di lavora-
re sullbriginalità e la creazione d suoni, sen:a
averne ilfeeling, che è poi la cosa più importan-
ie per chi wol lare musica rock

D: E iBrat?
R: Noi crediamo molto ancora nelta formula

classica della song, che riteniamo molto cofitu-
nicativa. Più dre cercarc d smontare il signifi-
cab della canzone, mnre si è cercato difare a_
gli inizi degli anni'80, noi vogliamo rielaborare
il rock, non annullarlo. La componente melodi-
c.a ! [co19 niù imporlanre, anche nei brani più
duri. Tuni i gruppi che asmltiamo hanno una
melodia di fondo, non è possibilè prescirdere
da essa.

D: Came àai nei wstri c;aneni eseguite due
covers cosl diverse fra loro (.Camplicated Ga-
mg'§Oli XIC e'Purple Haze" di Henilx)?

R: Perstabilire un contaflo fra ilgrando rockdi
jimi f$1x 9 luelto magisrrdrnéntè inr,èrpre-
tato dagli XTC. Si può arere una cimunicativa
emozionale come que[a di Jimi, fino alle ironi-
che riflessioni di Patridge. ll conlronto è tra lln-
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(loto: Alronao Groila)
musica, impressa su disco. pubblicherenro

$rssto velocissimo singolo che abbiamo già re-
gistrato e pol inizieremo a tavorare afl.àlbum
dre, secgndo i progefli, dovrebbe riuscire abba-
stanza bene. Per lalbum letichena ha investi-
to molti più soldi c[ quanti se ne spendono io l-
talia per una realizzazione indpendente.

D: Forse perché si punta al mercato estero...
Fl: Magari, Faqualcheannq avremo le nostre

brave toumée in giro per gli Stati Uniti e I'Unio
ne Sovietica...

Pierluigi Bella

dviduo e l'organizzazione sociale: non è inleso
in termini strgltamenté politici ma semplice-
rnente sulla spersonalizzazione a cui la societa
ci sottopone quotiJianamenE. t modidi reagire
sono drcr§: dal rifiuto di Hendrix allagoliairtia
degli XTC, dre modi diversi per un unim senti-
mento d'intofleranza (redi il ping-pong fra USA

" !B§ in "Living Through Another ÒubaJ.
D: E ora i Brat passano at vinile.
Fl: Grazie alla Flying Rec. siamo riuscitiada-

\€ro una testimonianza tangibile della nostra


