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Le Midaircondo sono un trio svedese (Lisa Nordström, Lisen Rylander e Malin
Dahlström) che unisce performance di grande impatto visivo a una musica in
equilibrio tra suoni acustici ed elettronici creati attraverso improvvisazioni dal vivo.
Queste tre musiciste si sono rese conto di condividere la stessa voglia di
sperimentare con i suoni e di allargare i propri orizzonti musicali; da quel momento
hanno sviluppato il loro suono unico attraverso jam session improvvisate unendo
saxofono, flauto, voci e naturalmente laptop e campionamenti.
Incorporando una pletora di strumenti inusuali e di registrazioni di suoni astratti, le
jam session si sono presto evolute verso improvvisazioni strutturate e coerenti.
Molto presto le Midaircondo iniziano ad esibirsi dal vivo, e il loro metodo di
sperimentazione live è diventato la base del loro suono. I concerti diventano il
punto di forza della band, e questo è davvero inusuale nel campo della musica
elettronica attuale: mentre molte band devono faticare per tradurre il suono
digitale - creato in uno studio casalingo - in una performance live, le Midaircondo
hanno dovuto lavorare a come tradurre le loro potenti dinamiche dal vivo per
adattarle al suono di un album.
“
Shopping for images”è l’
essenza purificata di questa energia vibrante e, anche se
rielaborata in uno studio di registrazione, mantiene lo stesso standard di
improvvisazione live che rende le Midaircondo così uniche.
“
Eva Stern, shake it”apre l’
album con un saxofono e un flauto che si dissolvono
come bolle di sapone mentre si scontrano per gioco, prima dell’
ingresso di voci
incredibilmente evocative. Il ricco cocktail di generi differenti è quello che risalta
immediatamente da questo strano disco; poco dopo, il pop trionfante e bellissimo
di “
Serenade”esplode, e non c’
è modo di tornare indietro.
Questa canzone, che ha già ricevuto un airplay radiofonico consistente, anche in
virtù del successo avuto dalla band all’
ultima edizione del Sònar di Barcellona, è la
testimonianza perfetta della loro capacità creare un pop decisamente poco
ortodosso: un breve loop di pianoforte fa da base a un cantato meraviglioso.
Altrove, l’
appassionato e fumoso jazz lynchiano di “
Sorry”mostra che il trio
svedese sa maneggiare con maestria anche i suoni da cabaret dark: un basso
profondo e le atmosfere (…) fanno entrare l’
ascoltatore nel mondo delle
Midaircondo; un universo fatto di varietà e profondità, dal cui fascino è impossibile
fuggire per tutti i cinquanta minuti dell’
album.
Il tocco leggero di umanità del suono improvvisato delle Midaircondo è una boccata
d’
aria fresca per l’
intero panorama della musica elettronica.
Mentre dipinge suoni con grande abilità, il trio sa infondere una vita vibrante di
colori anche ai suoni che possono apparire più freddi e calcolati.
Sarebbe difficile elencare le influenze: dato che Lisa, Lisen e Malin hanno fatto
musica per troppo tempo per indicarne una sola su tutte le altre. Ispirate da ciò
che trasmette la radio o dalle melodie più pop, le Midaircondo sono semplicemente
una costellazione musicale a sé stante.
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