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ROCKSHOCK
http://www.rockshock.it/news.asp?id=3382
Partiamo da zero! Per gli amanti dell’ambient, Humus di Emanuele Errante potrebbe essere un tentativo
forzato verso delle sonorità statiche e insoddisfatte.
Humus è un Cd arrogante, innervosisce perché le battute sono continue e uguali e si perde la concettualità
del viaggio. Le espressioni e le sonorità delle tracce sono sofisticate e con un notevole spessore, ma non
producono armonia, difatti la paralizzano.
Una copiosa pioggia di sinteticità; forse cerebralmente e intellettualmente elegante, curato e meticoloso, ma
mancante nei dettagli.
È un lavoro ben fatto, ma distaccato: pare che la musica non abbia anima.
Undici tracce di scrupolosi suoni e ricerche esterne, ma non affini. Pezzi di altissimo costrutto musicale e
ricerca, ma che si perdono a causa di un forte vento di razionalità che li annulla nell’esplodere. (6/10)
SENTIREASCOLTARE
http://www.sentireascoltare.com/CriticaMusicale/Monografie/EmanueleErrante.htm#hum
Il nuovo lavoro del napoletano Emanuele Errante è un organismo che respira, vive e cresce con lo scorrere
dei minuti. L’humus che lo nutre, una volta di più, un’ambient lineare, discreta, mai sopra le righe, persino
sin troppo disciplinata. Emanuele Errante non ha paura di suonare come un classico. Né teme gli strali di
quanti, inevitabilmente, lo accuseranno di essere invecchiato prima del tempo per eccesso di purismo. Di
essere nato artisticamente sotto la pianta di un cavolo già marcescente.
Se in parte vale anche per Humus il discorso che si faceva recensendo Migrations (Apegenine / Demos,
2007), lavoro che lo precedeva; se, cioè, si fa fatica a capire dove finiscono le acquisizioni di un genere
ormai altamente formalizzato, le movenze manierate e un po’ appesantite dell’allievo di un BrianEno e dove
invece si legge, riconoscibile, la firma dell’autore. L’organismo vivente che è la musica di Errante intanto,
però, cresce, incurante dei nostri interrogativi: la texture di un tappeto sonoro fino ad allora monocromo si
stratifica e arricchisce (Acquatic), subentra un piano (Primo Tema), lo frastagliano ritmiche minimal(quella di
Steve Reich)techno (Ant’s Trail). Si finisce così per realizzare che qui nessuno ha la pretesa di riscrivere la
grammatica di un suono già storicizzato, ma che talento, passione, mestiere e (tanta) umiltà di certo non
mancano. (6.5/10)
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MESCALINA
http://www.mescalina.it/musica/gruppi/recensioni_emergenti.php?id=434
La “comunicazione visiva” contempla la categoria dell’invisibile, la “fenomenologia dell’invisibile”? Quali sono i
suoi possibili sinonimi? Irrapresentabile, inconoscibile, impercettibile, indistinguibile, smisurato, latente,
virtuale? Se il concetto di “visibile” apre categorie come concreto, pieno,finito, tutto, quello di invisibile
presuppone quelle di astratto, vuoto, infinito, nulla. E, soprattutto, di “ignoto” o, per meglio dire, di “non
ancora noto”.
Geroglifici di parole per entrare nell’espressione artistica di Emanuele Errante, musicista sperimentatore
napoletano, fondatore della netlabel OpenLab records, “soundmaker dell’invisibile”, traduttore in suoni di
tutto ciò che è solo un’intuizione, un sogno. “Humus”, che segue a ruota “Stand” del 2004 e “Migrations” del
2007”, è un album che non si discosta da quella “meditazione sonoria” nella quale Errante vuole amalgamare
–in un carmico loop- la tensione minimale determinata dall’incontro tra spirito e materia, tra ciò che è
meccanico e ciò che vive nell’invisibile; praticamente quello che un profano potrebbe racchiudere in uno
sbrigativo “chillout contro l’ansia, terapeutico per i tempi moderni”.
Musica carpita dall’esistente e passata tra loop, samplers, digitalizzazione come rappresentazione astrale e
che vive, trasmigra e si completa in soundscape immaginifici, eterei, ombrosi e dubitanti; una musica latente
che entra nel fluido mentale profondo, ora narcotico ora vigile, fuori dagli stati coscienti. L’artista partenopeo
ammaestra i suoni e li transla nell’ambient minimalista, li rende descrittivi con l’alta tecnologia; li futurizza per allargarli a dismisura- in una delicata suite di undici tracce che fa approcciare al mondo “galactic natural”
fatto di spirito umano e pensiero elettronico-sperimentale.
Un disco, che come altre produzioni di settore di artisti ambient come (tra tanti) William Basinski, Lusine ICL,
Ryoji Ikeda, Swod o Hannu, si apprezza dopo un certo rodaggio d’ascolto, non per chissà quali decriptazioni
accademiche, ma solamente perché occorre prima di tutto essere in pace con noi stessi. Emanuele Errante,
tutto da scoprire.
ROCKIT
http://www.rockit.it/pub/r.php?x=00008732
"Humus", il nuovo lavoro del napoletano Emanuele Errante, segna un graditissimo ritorno all' estetica propria
della musique d'ameublement pre-drone, quella che preferisce il suono di sintesi delle tastiere alla
multistratificazione delle registrazioni acustiche. E' uno sguardo in retrospettiva ad un periodo in cui chill out
significava The Orb, Global Communications ed i KLF dell'album con le mucche in copertina.
Le influenze degli artisti citati si fanno riconoscere in più tracce: basti citare il pattern di campanelli in
modulazione di frequenza su cui è basato "Aquatic", una parte che sembra uscita dal "76:14" di Tom
Middleton ed i rimandi all'Ultraworld presenti in "Ant's trail", anche se forse sarebbe meglio ricondurla
direttamente al contrappunto elettrico di Steve Reich.
Da un certo punto di vista la derivatività dell'opera potrebbe esser presa come un grosso difetto, bisogna
però sottolineare l'onestà ed il rispetto con cui vengono riproposte le estetiche ambient: una coerenza rara,
supportata da una piacevolezza d'ascolto ancor più rimarchevole. "Humus" si mette infatti a confronto diretto
coi classici, senza sbavare nè risultare pretenzioso.
Peccato solo sia arrivato con quindici anni di ritardo.
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MIUZIK
http://www.miuzik.it/
Esce per l’etichetta Somnia di Evan Bartholomew (meglio conosciuto come Bluetech) il nuovo lavoro del
partenopeo Emanuele Errante (già attivo in precedenza con il moniker di Mais), che segue il debutto di
“Migrations” (pubblicato dalla label canadese Apegenine).
“Humus” raccoglie una serie di tracce che sembrano essere carpite alla dimensione onirica, nello loro
avvolgenti fluttuazioni atmosferiche che proiettano verso scenari insondabili.
Il contesto d’azione è rintracciabile nella musica elettroacustica, e viene da pensare a certe uscite della
Kranky o a Steve Roach, ma non solo. Un album ricolmo di suggestioni ambient, dentro le quali sprofondare
senza freni inibitori.
Minimalismi e istantanee chiaroscurali (“Ros”); zampilli ritmici e sfrigolii glitch (“Radio Hopes”); field
recordings e affondi subliminali (“Aquatic”); sonarità ‘lunari’ reiterate (“Primo Tema”); note di pianoforte
sparse e sfondi filmici (“Ultimo Tema”). Da rarefazione dei sensi.
(4/5)

