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UDS
http://www.uds.it/view_recensione.asp?id_recensione=784
Secondo album per la crew berlinese, 16 tracce di esilarante hip hop traviato quanto basta da pop ignorante, funk e
dance. Insomma, puppet core. Non c’
è una vera hit da radio, così come nessun brano va buttato via: intrattenimento
assoluto, privo della staticità tipica dell’
hip hop odierno. I Puppetmastaz raccontano storielle idiote, supportate da basi
non sempre compiute ma originali e d’
impatto, da pompare in macchina quando il vostro intorno vi pare troppo serio (o
troppo ridicolo, che differenza fa?). Da non perdere i loro live, in cui i pupazzi prendono vita animati dagli stessi membri
del gruppo. Pantomima y circo!
NEWSIC
http://www.newsic.it/php/body_newdiskrec.php?id=1490&vistipo=2
Yo! fra, i puppets son qua. E se ne sentiva il bisogno. Troppi spari in giro, tutti incazzati o strafottenti, bianchi o neri
arroganti.
I Puppetmastaz sono invece 4 pupazzi, o 20, dipende dal pezzo. Alcuni hanno origini canadesi, altri sono di Berlino. Mr.
Maloke, la creatura, è il boss di tutta la combriccola, ma Mark, la rana in tuta, è il più figo di tutti.
Il loro flow è qualche cosa di serio, studiato, vario e potente. Le basi spaziano dal giro spagnolo al club elettronico.
In mezzo: di tutto: i bicchieri dei Prodigy, il riff di Rocky, il beat che fa boom, e tanta, pura, ironia.
Dal vivo, poi, il loro hip hop per marionette vi farà impazzire di salti.
A quando uno scontro con quei cartoons dei Gorillaz?
KRONIC
http://www.kronic.it/artGet.aspx?aID=2&sID=13349
Puppetmastaz esistono nella mia testolina da quando avevano fatto un dj set con Tiga ai tempi in cui Tiga era
Sunglasses at Night, e poi conseguentemente il video di Hot in Herre (sempre Tiga ai tempi in cui dire electroclash non
era peccato mortale).
Poi avevano fatto un cd con la Virgin (lo scopriamo dalla riassuntiva We Back, e grazie del servigio che mi risparmia il
viaggio su Google), poi ci han cioccato e son finiti a sputacchiare hip hop dozzinale ma-non-troppo e ma-non-sempre su
altre etichette, altri interessi, sempre la stessa musica. Esco da due giorni di febbre, e i Puppetmastaz sono l’
ultima cosa
di cui mi preoccupo, ho sinceramente di meglio da fare. Ah no, fermi tutti, a cosa geniale è che i nostri sono dei
PUPAZZI! Oooh che pippe! Ricordate Elmo, o ancora meglio i Muppets (astenersi generazione ’
90), ecco i nostri sono le
versioni brutte e hip hop, un po’“
i Muppets stanno ai Liars come i Puppetmastaz a MondoMarcio”
, e ognuno ha la sua
vocina caratteristica e dicono cose molto hip hop. Peggio di dieci live di Basinski consecutivi senza poter andare in
bagno? Ecco appunto. 16 tracce di kanyewestismi d’
avanguardia, jay-zismi (che già scriverlo fa paura) sotto la cintura,
qualche eminenismo che va ancora di moda. Buoni momenti in Break In a Bottle, grazie alla base notevolissima, e
ancora la base da guerra di Puppetmad (echi michaeljacksonistici? Massì, pure loro…); gli intermedi spassosi come una
stagione di La Macchina del Tempo (quella di Cecchi Paone), e il capolavoro JR Blenda, cassa dritta intro in italiano
sputacchiato, e giù la fine del mondo. Suonasse tutto così…
Comunque, molto molto più di un gioco cretino. L’
hip hop suona qualche galassia più in là, ma ci sono delle idee per cui i
grandi del beat si mangeranno le mani.
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BASEBOG
http://www.basebog.it/albumreview.asp?IDRecord=447&IDUtente=53
I supremi pupazzi sono tornati, più gommosi e sagomati che mai, per convincere la plebe che l'hip hop non è carne, ferri
e bling-bling, ma è cartapesta, vernici e gommapiuma! Allegoria essenziale, ma geniale nella sua semplicità. Con questo
secondo lp la crew di base a Berlino, in cui sono coinvolti anche residuati Digital Hardcore come Bomb20 e Patric Catani,
nonchè la sublime Mc Soom-T, marca il territorio, creando 16 tracce di esilarante hip hop, mescolato quanto basta con
dosi di insipienza pop, arroganza funk e stravaganza electro. Insomma, puppet core. Non c'è una superhit da radio, così
come non servirà il tasto FW perché non c'è traccia che vada skippata. Qualità asservita all'intrattenimento assoluto,
privo della meccanica seriosità che ciclicamente pervade l'universo hip hop snaturandolo della sua vitalità a favore delle
logiche di mercato. I Puppetmastaz raccontano storielle stupide e divertenti supportate da basi non sempre compiute,
ma rigorosamente fat e colme di soluzioni sfiziose, da pompare in macchina quando la città vi sembra seriamente
incravattata. Già, perché in fondo chi è più pupazzo? Un 50cent che esibisce le cicatrici o un coniglietto in tuta di
triacetato? La risposta datevela da voi.
TRIPPASHAKE
http://www.trippashake.com/Recensioni.htm
Non si capisce bene da dove provengano questi pupazzetti dediti all'hip hop, sicuramente da Berlino o dal Canada. I
Puppetmastaz non sono i Public Enemy, nei loro testi raccontano diverse cazzate ma questo non fa "testo". La musica
avvolge molto in alcuni pezzi, soprattutto in Midi Mighty Moe e Puppetmad. I suoni sono ricercati ma la cosa più
sorprendente è il ritmo, roba per tutti i gusti hiphoppers, per quanto mi riguarda i pupazzi c'entrano poco, ci vedo meglio
una ricerca di successo tramite i live che, sicuramente, saranno all'altezza. Consigliato a chi vuole sfoggiare il tatuaggio
con la propria Alfasud al Piazzale Michelangelo al sano sottofondo Stunz Stunz.

