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MUSICAOLTRANZA
http://www.musicaoltranza.net/stage/detail.php?id=19275
Decisamente un ritorno in grande stile per una delle indie bands più seguite ed apprezzate. Arrington de Dionyso & co.
Tornano con 2012 ai fasti dei primi lavori, dove un blues deviato è sapientemente contaminato da influenze nowave e
jazz. La voce è meno abrasiva del solito ma sempre molto incisiva, in grado di seguire il blues selvaggio imbastito
dall’
essenziale ma decisa sezione ritmica e dai fraseggi free del sax. Un graditissimo ritorno ed un disco da non perdere
per nessun motivo! Contiene bonus live video registrato a Milano. File under: Captain Beefheart, Albert Ayler, Fall.
DEBASER
http://www.debaser.it/recensionidb/ID_6172/Old_Time_Relijun_2012.htm
Nuovo lavoro per questo gruppo di "cubisti del suono" proveniente da Olympia Washington, ci troviamo di fronte ai
territori sconnessi in cui tutto è il contrario di tutto, già dal nome della band i più attenti noteranno un diretto riferimento
a "Trout Mask Replica" del Capitano con il nome di un Gin.
I territori sono quelli dove l'anno scorso le nostre orecchie da salotto hanno pianto di gioia al capolavoro "Real Gone" di
Waits, si tratta di smontaggio e di rimontaggio del modello Blues senza seguirne le istruzioni, in pratica come costruire
un bazooka con il kit di montaggio del "Bromsta" Ikea .Questa è musica che la bevi una volta e non hai più sete, lontano
mille miglia da fighettate e lustrini da mtv, qua suonano gli scacciapensieri come dei sintetizzatori, la voce di Arrington
de Dionyso (sax, scacciapensieri e disegni) esegue gargarismi e gli strumenti grattano le superfici melodiche, inutile
parlare di un pezzo in particolare; "2012" non è un disco ma è come avere una giostra nel cervello che gira al ritmo di
note zoppe, si creano forme con i suoni e suoni con le forme, un consiglio ascoltatelo almeno cinque volte di fila, sarà
una palestra per i vostri neuroni.
KRONIC
http://www.kronic.it/rec_get.asp?sId=12453
Chiunque si fosse domandato se la forma di “
Lost Light”(caos, certo, ma a suo modo logico e non disperso in mille
meandri differenti) fosse quella a cui Arrington de Dyoniso avrebbe rivolto i suoi interessi futuri riceverebbe una risposta
con un post scriptum ben sottolineato. La risposta è negativa, perché il disordine di “
2012”sfrutta la contaminazione
(jazz, blues, attitudine punk) in maniera palese, legandosi più ai primi lavori che all’
ultima uscita. Tuttavia la foga dei
brani sembra ricondursi al passato recente, con una foga istrionica a tratti controllata e canalizzata con sorprendente
decisione.
Sia chiaro, qui si parla sempre di Old Time Relijun, quindi prendete l’
ultima affermazione con tutte le precauzioni del
caso, ma l’
attualità è questa: il delirio paranoico resta il marchio di fabbrica, incessante nell’
incidere attraverso un
cantato isterico, sporcato dalla (tanto fasulla quanto reale) melodia della parte strumentale. Sax con il desiderio puro di
libertà, contrabbasso deciso, batteria al solito terribilmente pragmatica, chitarre affilate: il concetto di canzone di
Arrington non muta, continuando la ricerca di un’
imperfezione sonora impensabile per altri musicisti (ed è inevitabile
citare, come solo legame effettivo, Captain Beefheart). Ciò nonostante sarebbe colpevolmente limitativo sintetizzare il
discorso nella solita (mascherata) improvvisazione di musica primitiva. A convincere (e colpire) sono le continue
evoluzioni di un viaggio mentale iniziato nel 1997 con “
Songbook Vol. 1”e proseguito attraverso disperazione e follia,
violenza sincopata e morbi incurabili, con quel sorriso grottesco che, ieri come oggi, ci osserva sempre dall’
alto. Così la
presunta razionalizzazione altro non è che l’
ennesima tappa di un percorso ricco di insidie ogni volta spiazzanti, eppure,
in teoria, prevedibili ed attese.
Ed allora “
2012”è qualcosa in più dell’
ennesima puntata di una saga a cui siamo affezionati. E’
la dimostrazione
dell’
unicità di un artista, coerente e menefreghista sino all’
eccesso, sincero e consapevole del suo non canonico talento.
Che stiano lontani gli amanti della patina attuale, questa non è roba per loro.
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FREAKOUT
http://www.freakout-online.com/album.aspx?idalbum=765
Parleremo dopo delle 12 attesissime canzoni contenute in questo quinto disco degli Old Time Relijun; una volta tanto
iniziamo dalla fine: il file video di 6 minuti e 40 secondi contenuto nel CD. Si tratta di un estratto di un’
esibizione del
2004 al centro sociale “
Garibaldi”di Milano, nella quale si esibiscono Arrington De Dionyso alla chitarra, Aaron Hartman
al contrabasso e la nuova misteriosa batterista Jamie Peterson (che rimpiazza Phil Elvrum), completamente zuppi di
sudore, con gli sguardi folli, che eseguono una de-vas-tan-te versione di ‘
Cold Water’dal suono saturatissimo. Arrington
in particolare è mezzo nudo e sembra un posseduto che subisce un esorcismo potentissimo dal quale uscirà redento
oppure ammazzato, ma nel contempo salta su e giù, si contorce, si diverte da matti e suona la chitarra da dio senza
perdere un colpo; in più canta come e meglio di Elvis. E’una delle cose piu rock’
n’
roll che abbia mai visto e, manco a
dirlo, già il videoclip (che ovviamente non credo vedremo mai su MTV...) vale l’
acquisto del disco.
Ma perchè questo disco si chiama 2012, vi starete chiedendo? non sarà mica perchè Arrington, notoriamente figlio di un
predicatore battista americano, crede che il 21 Dicembre proprio dell’
anno 2012 ci sarà la fine del Mondo, e quindi è il
caso di cominciare a parlarne? Beh... si, tra il e il serio faceto è proprio così.
Io credo che gli Old Time Relijun abbiano raggiunto, con gli anni, una maturazione artistica straordinaria, ed abbiano
inoltre brillantemente risolto certi limiti tecnici che magari gli potevano impedire di attuare le loro folli idee quando, agli
esordi, apparivano inconcreti; nei 39 minuti di ‘
2012’invece sembra di vedere Captain Beefheart ed i suoi compari, o i
Pere Ubu degli anni d’
oro, o anche James Brown, alle prese con funk e blues un po’più destrutturato e moderno: vera
pulp music come nell’
ululante ‘
Wolves and Wolverines’dove Arrington si trasforma nell’
uomo lupo al clarinetto, e nella
“
tomwaitsiana”‘
Burial Mound’
.
Ma c’
è spazio per infinite trovate: i due strumentali per scacciapensieri/contrabasso, le urla di ‘
The King of Lost Light’e il
macello finale su due soli accordi ripetuti all’
infinito di ‘
Your Mama Used to Dance’
, i 7 minuti di clarinetto/contrabasso
della conclusiva ‘
The Blood and the Milk’
(definiti da Arrington: “
psichedelia battesimale”
...), il cacofonico hard bop di
‘
Los Angeles’
, persino inattesi richiami ai Doors in ‘
Her Fires Chill me’
.
2012 è stato inciso nei Dub Narcotic Studios di Calvin Johnson ed è un disco inquietante, ansioso, superbo che
smaschera il nuovo interesse per la psichedelia degli OTR, ma che mantiene intatta la loro aggressività funk.
Procuratevelo al più presto, magari nella versione LP.

