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AUDIODROME
http://www.audiodrome.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6127
... del paragone perduto, il gioco più in voga in ogni recensione. E allora partecipiamo anche
stavolta: Portishead, trip hop. Due coordinate, due precisi indizi che rivelano l’essenza di The
Closet. Fortunatamente non si scade nel calligrafico e la band messa su da Trif_o, direttore di
Musicaoltranza, e Francesca Bono degli Ofeliadorme, si ritaglia uno spazio significativo in un
genere che in Italia non ha mai visto la nascita di progetti analoghi di qualità. Il trip hop di The
Closet è del tipo tagliato a codeina, di quello che concentra i riverberi oscuri degli anfratti
interiori dei protagonisti e, in tal modo, trascende il genere sconfinando nell’elettronica
minimale, nel dubstep o in certa reiterazione industrial (“Repentance” e “Interlude”) di stampo
tedesco. Avvicinandosi a volte alla Björk più cupa (“Swords” e “Laika”) o, più precisamente,
giocando nel territorio claustrofobico del primo Tricky. I due comandanti ci si trovano a
meraviglia e, pur non producendo nulla di sconvolgente, colpiscono e rendono The Closet
degno di attenzione. Dal vivo, poi, i due si avvalgono della collaborazione di G. Mod al basso e
dei visual di Roccovich/Elenfant Film. Mezza stella di piombo in più.
ROCKSHOCK
http://www.rockshock.it/letherdive-the-closet/
Sembrano un gruppo di Bristol o al limite di Berlino, ma vengono da Bologna. Sono i
LetHerDive, ovvero Trif_o e Francesca Bono (anche con Ofeliadorme).
The Closet è un disco ossessivo, pieno di reiterazioni, glitch, incubi dark wave, timidi suoni
industriali, bassi profondissimi, sogni ad occhi aperti ed incubi che ti trascinano giù. In una
parola, bellissimo.Influenzati tanto dai Portishead quanto dall’indietronica della Morr Music, i
LetHerDive riescono nella difficile operazione di rielaborare in maniera squisitamente personale
quello che altrimenti è un genere ultrasfruttato ed abusato. Invece The Closet riesce ad essere
un disco con elementi riconoscibili ma in sostanza originale.The Closet è un’esperieza che non
lascia scampo, che chiede ed ottiene di trascinare/spostare/proiettare l’ascoltatore
nell’universo buio come la pece dei LetHerDive.In giro con un set arricchito con i visuals di
Roccovich, i Letherdive hanno aperto il recente tour degli Swayzak.

MUCCCHIO ONLINE
http://www.ilmucchio.it/fdm_content.php?sez=scelte&id_riv=75&id=1407
Ci vuole del coraggio, nel 2009, per mettersi a trafficare con i codici del trip hop. Ma questo
coraggio viene abbondantemente ripagato, e questo è il caso del progetto Letherdive,
partnership tra la cantante degli Ofeliadorme, Francesca Bono, e il produttore Trif_o, nel caso
che ci si avvicini alla materia con spirito nuovo e curioso. Non un recupero nostalgico, quindi,
ma una riflessione sulle potenzialità ancora attuali di un fenomeno che, fatta eccezione per
pochi, illuminati eretici, si è quasi immediatamente fossilizzato in maniera quando si è
manifestato al principio degli anni Novanta. Le canzoni di “The Closet” si muovono in territori
oscuri e metropolitani, accompagnate da bassi abissali e scansioni ritmiche lente e minacciose,
potendo contare sull'espressività vocale e della Bono, capace di spaziare dal fondale più etereo
alla coloritura black. In brani come “The Bravest” sembra di assistere ad un recupero
attualissimo dei Massive Attack di “Mezzanine”, con quella tensione sotterranea che minaccia
costantemente di esplodere, ma l'approccio ai suoni è senz'altro al passo coi tempi, mentre la
caracollante ritmica di “Repentance” fa venire in mente i Boards Of Canada a braccetto con
Beth Gibbons. Impressionante davvero: un disco “di genere” quanto basta, curatissimo,
ispirato, non completamente svincolato dai modelli di riferimento i quali vengono però trattati
con grande equilibrio, gusto e la giusta percentuale di innovazione. Molto bravi.
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INDIE FOR BUNNIES
http://www.indieforbunnies.com/2010/04/23/letherdive-the-closet/
Un disco trip-hop in Italia. Non ci credevo neanch’io. Eppure è così.
Da Bologna un disco che ha cuore, che a tutti gli effetti ha un suo perché. Non è facile
imbattersi in lavori del genere in Italia, parlo del genere e del tipo di atmosfera proposta. Un
album che inizia con un’introduzione già di per sé al culmine della tensione, spezzandosi
d’istante in istante in momenti di rilassatezza e viaggi unici, un’esperienza che coinvolge quasi
tutti i sensi del nostro corpo. Come quando un urlo su “Almost” tocca frequenze di rado colpite
dal ventaglio sonoro di un album trip-hop, quasi una balena che risuona e viene captata da un
radar che sono i nostri incudine, martello e staffa, sopra un tappeto di suoni che arrivano
addirittura ad inquietare in un brano come “The Bravest” che ricorda, senza copiare, i migliori
Portishead (quelli di “Dummy”, ovviamente). Il cantato femminile tanto caro ai fenomeni triphop ed elettronici funziona appieno in questo brano come in “Repentance”, dove il languore
della voce quasi ricorda certi momenti nostalgici degli album più quieti dei grandissimi
Radiohead. Cos’hanno in comune con i LetHerDive? Non molto, ma la grande malinconia
diffusa da queste canzoni li accosta praticamente in tutti i punti, con la voce che qualche volta
strizza l’occhio al buon Thom Yorke, soprattutto nei suoi lavori da solista. Marcette quasi
balbettate (“Swords”) e ballate che mischiano clacson annacquati e scintillanti beat memori
della più grande tradizione synth-pop anni ‘80/’90 (“Laka,” assurdamente bjorkiana). Ancora
tensione in “Grace”, che a un certo spreca un urlo horror per inserire poi campionamenti
indistintamente presi da collezioni di suoni da cinematografo, cigolii di ascensori pronti a
scivolare nel vuoto, passi sgraziati che inseguono altri passi impauriti, piatti sintetizzati ad
incepparsi quasi come un ingranaggio che non può più girare nel verso per il quale era stato
concepito. E arrivati alla fine con “Overcome”, l’unico pezzo ad avere una struttura radiofriendly, espressione da prendere comunque con le pinze in un disco come “The Closet”, si
avverte un’impalpabile sensazione di sazietà, come arrivati alla fine di una grande abbuffata
ingiustificata ma di grande qualità. In effetti è questo il senso di questo album: non serviva
perché il trip-hop non si può più rinnovare tanto, ma esplora le strade già percorse in una
maniera del tutto personale, aprendo un capitolo tutto italiano che si spera porterà da qualche
parte.I suoni e la produzione di ottima qualità troveranno la loro giusta dimensione in live e,
aspettando quel momento, si può pregustare questo ottimo disco solo se dotati di un buon
impianto. Per non perdersi le piccole sfumature, i suoni più nascosti, le frequenze più celate.
Buona fortuna, LetHerDive.
MIUZIK
http://www.miuzik.it/cgi-bin/it/news/viewnews.pl?newsid1272837600,72859,
Dalla scena indie bolognese meno modaiola e più pronta all’azzardo, ecco arrivare un album
d’esordio che, pur facendo riferimento ad un immaginario indissolubilmente esterofilo,
merita quantomeno di essere preso inconsiderazione.
I Letherdive sono un duo composto da Trif_o e Francesca Bono (già negli Ofeliadorme) nelle
cui tasche troviamo mappe sonore dai tracciati sperimentali, che stanno ad indicare sconnesse
ambientazioni d’ascendenza trip-hop ghiacciate da un’elettronica impervia, in uno scenario da
luci soffuse dagli oscuri rimadi new-wave. La voce della Bono tesse le armonie e riesce
anche - in alcuni frangenti – a conquistare .Il finale (“Overcome”) è un sensuale e
nottambulo numero deep, che più NinaKraviz non si potrebbe.
(3.5/5)

