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CARNIFULL TRIO
Modamare

Mai come in questo caso, “
a volte ritornano”
.
Luka Carnifull, a distanza di 6 anni dal “
Bellagente e.p.”
, torna con la sua
creatura fatta di stramberie. Dopo aver maturato l’
esperienza solista di
“
Furillo”del 2001 e la duplice uscita del progetto Fare Soldi assieme al
socio Santana Pasta degli Amari, rimette in piedi la sua band per
eccellenza.
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Perchè Le Ragazze Dicono No
43140
Kissinger
Subliminal Heavy Metal
Cold Pizza
Giostyle vs. Tupperware
Song For Guido
L'Amore Prima di Internet
Pippol
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Grazie a un lungo viaggio nel paese degli Altonauti, questa volta i santi che
lo accompagnano sono il batterista Ale ed il percussionista Jama.
Ma questa volta niente cantautorato. La parola chiave stampata a lettere di
fuoco nella mente di questo giovane John Goodman Underground è
GROOVE.
Le sincopi del funk, le aperture della disco, le atmosfere del soul, il tutto
mescolato con la solita idea di canzoni sbilenche e strumentali pregni di
savoir faire.
E così nascono i pezzi di questo disco, che puntano all’
essenzialità
mescolando, come da tradizione Riotmaker, cose che non dovrebbero mai
incontrarsi. “
Kissinger”come una jam tra gli Chic e i Motorpsycho,
i ridicoli tentativi di piacioneria alla Marvin Gaye sul noise di “
Cold Pizza”
,
l’
insostenibile avvincendarsi di quel mostro reggae-disco che è “
Giostyle vs
Tupperware”
.
9 tracce, alcune anche solo al fine di evidenziare che, a volte, i conti è
molto più divertente se non tornano. Un disco che a suo modo parla
sempre di amore e del suo rapporto con il tempo. Come l’
attesa in
“
43140”
, il carpe diem di “
Cold Pizza”
, la gioiosa rassegnazione di “
Pippol”
.
E poi tanti tanti colpi sulle pelli, accordi aperti, qualche suonino di casa
Riotmaker per ricordarci che, inevitabilmente, bisogna sempre volersi un
sacco di bene.
La musica per fighetti è finalmente tornata.
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