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BLOW UP 

Fabio Polvani 

Marchigiani di Jesi, i Butcher Mind Collapse pubblicano un CD dal titolo che neanche i Butthole Surfers e 

dalla copertina zozza in stile scrum punk. Ciò nonostante non sono queste le loro coordinate musicali, 

anche se di canzoni deviate, "incorrette" e soprattutto grottesche pur sempre si tratta. Il quartetto ha 

diverse frecce al suo arco sottoforma di febbrili noise'n'roll e staccato meccanizzati dai refrain trionfali 

(Cunt Face), mattanze di sax (Monkeys Don't Suck), storte lineaa recitate e storielle morbose da 

performance teatrale (Goddess Dustman). Tra le paternità si citano Captain Beefheart, Pere Ubu, Jesus 

Lizard ma verrebbe da inventarsi anche un Dead Kennedys in salsa no wave (Nazi Chicken). Brucia 

velocemente il malsano divertimento dei Butcher Mind Collapse, e non si poteva chiedere altrimenti a 

questi profeti del vizio in un mondo dell'assurdo. (7/8)  

 

FUORI DAL MUCCHIO 

Gabriele Barone 

Pare che nel marchigiano stia per nascere una nuova, vitalissima scena underground con gruppi di indubbio 

spessore come Lleroy, Lebowski, Guinea Pig, Jesus Franco & The Dragos, Butcher Mind Collapse, tutti 

accomunati da un'attitudine musicale abbastanza atipica e fuori dagli schemi. In particolare, i Butcher Mind 

Collapse, quartetto originario di Jesi, coniugano un malsano e depravato noise-blues dalle ascendenze no 

wave. Non a caso, la band cita tra le proprie influenze Captain Beefheart, i Pere Ubu, i Contortions, i Suicide 

e i Jesus Lizard, accanto ad altri cantori dell'alienazione come Stooges, Cramps e Nick Cave. Queste le 

coordinate di un suono a cui è difficile comunque assegnare un'etichetta di comodo. Noise, punk, garage, 

no wave, blues e rock'n'roll sono i diversi stili che entrano in collisione dando origine a una miscela 

dall'impatto deflagrante, con spunti a tratti geniali. Basta ascoltare il r'n'r apocalittico/epilettico di "Cunt 

Face", il rock-blues sgangherato di "Devil With Tits", il corrosivo blues'n'roll di "Monkeys Don't Suck", il 

singolarissimo hardcore di "Nazi Chicken", attualizzazione in chiave no wave dei Dead Kennedys, l'urgenza 

punk di "Pup-A-Luma", animata dalla scossa febbrile tipica della no wave. In tutto sette brani per circa venti 

minuti di musica "scorretta" e deviata, che racconta un'umanità disperata, ormai sull'orlo del tracollo 

psichico. Produce Giulio Favero (One Dimensional Man, Teatro degli Orrori, Putiferio), per queste sonorità 

autentico marchio e garanzia. 

 

ROCKIT 

Alex Urso 

Bruti ragazzacci maledetti che non sono altro. I Butcher Mind Collapse realizzano questo primo prodotto tra 

schegge e satanismi vari: "Sick sex and meat desasteters in a wastead psychic land". 

Venti minuti e sette tracce per un totale di scariche elettriche e grezzumi post punk. Gli strumenti si 

imbottiscono le tasche di psicotici e partono, realizzando un album confusionale e dissonante, duro ed 



instabile quanto può esserlo il fuggiasco da un centro di cura permanente. Sono cavie fuggite da un centro 

di sperimentazione ancora con i fili e le tubature legate alle tempie. 

I Butcher Mind Collapse sono di Ancona, e sono il riassunto di una scena più ampia e già affermata, quella 

che vede i loro membri alle prese con band già realizzate della scena nazionale, fra tutte Guinea Pig e 

Lebowski. 

L'album è un rituale indemoniato di tracce rabbiose e sanguigne. La voce sporca e selvaggia, beffarda, 

talvolta macabra e stridula in grida, per così dire, espressive. Le sonorità irregolari e dal continuo sapore 

stravagante, con digressioni noise, recuperi wave e rumorismi hard-rock. Tutto alla luce di una costante 

depravazione estetica e musicale. 

"Holy Weekend" anticipa l'atmosfera del disco, tra detriti sonori da garage e danneggiamenti vari. Tutto 

resta sotto controllo, la musica sa essere confusionale pur rientrando in una partitura ben organizzata, 

precisa e strutturata quanto basta per farti percepire ancora di più le sbavature, volute e mai buttate lì 

giusto per. 

 

ONDAROCK 

Michele Saran 

Butcher Mind Collapse è, in parole povere, un riassunto di tre realtà nostrane (base a Jesi, provincia di 

Ancona): i Lebowski, dediti a un noise-rock d'ispirazione post-punk con piccole inserzioni elettroniche 

dissonanti, quasi una versione lineare delle nevrosi industrial di Reznor ("Per lei giovanile bellezza"; 

autoprod., 2007), i Guinea Pig, dediti a un post-hardcore rumoristico e fratturato alla maniera di San 

Francisco ("Guinea Pig"; Psychotica, 2005), e i Jesus Franco and the Drogas, il cui demo autoprodotto del 

2007 richiama un misto del no-sense di Les Claypool e del rock'n'roll depravato degli Mc5. Dai Lebowski 

proviene il chitarrista Riccardo Franconi, da Jesus Franco proviene il chitarrista e sassofonista Nicola Amici, 

e dai Guinea Pig il batterista Giampaolo Pieroni e il secondo chitarrista Jonathan Iencinella (ora vocalist a 

tempo pieno dei Butcher). 

Il primo Ep dei Butcher, prodotto da Mattia Coletti della Wallace, è una intelligente versione dello 

spazzcore più lascivo e dissociato, ma è soprattutto in "Sick Sex" che la ricetta è messa a fuoco. Nell'arco dei 

suoi venti minuti scarsi di durata, "Holy Weekend" si distingue subito per la sua rapida scarica epilettica di 

riff tanto elementari quanto brutali, fratture ritmiche voodoobilly, canto demente e dissonanze a mo' di 

schegge, all'insegna di una globale instabilità armonica. "Cunt Face" è la degna prosecuzione di tale 

instabilità: cow-punk stridente, chiacchiericcio in rima alla Captain Beefheart, coro "Oi" quasi satanico e 

schizzate soniche della chitarra in flamenco di contorno. 

"Devil With Tits" sembra esporre un riff blues-rock dei White Stripes sotto acido muriatico, con un canto 

dissociato che porta tutto al refrain garage-punk danneggiato dei primi Royal Trux, denunciando una vera e 

propria carenza di articolazione semantica (non solo instabilità). "Monkeys Don't Suck" e "Nazi Chicken" 

dirottano in modi diversi (ma affini) il verbo hardcore: la prima tormenta con strappi e fratture degni delle 

Erase Errata un riff acidulo su tempo supersonico, la seconda vira ai registri dei Black Flag più truci, con 

l'eccezione che buona parte degli spezzoni di chitarra non articola riff, ma vomita putride dissonanze. 

"Goddess Dustman", la piece più articolata, è in realtà germinata da una danza macabra di batteria, e 

parafrasata da chitarre sardoniche alla Marc Ribot, cantilene Waits-iane e umore da teatrino degli orrori. 

"Pop-A-Luma" recupera le chitarre ostili dei Big Flame e lo speedcore goliardico dei Dead Kennedys, per poi 

mutare in ritmo hard-rock e tornare a nuove variazioni insensate. 

E' soprattutto un disco-pallottola paradossale, un piccolo rituale che ha il dono della perizia e lo sfregio 

della spericolatezza, ma che rende l'illusione di procedere lento e catartico per consentire di apprezzarne 

tutte le brutture: stilistiche, ritmiche, armoniche. Riesce a non cercare disperatamente l'ancora di salvezza 

dell'invenzione facile (meccanismo quasi automatico, in questi casi) e a reggersi sulla coerenza di strutture 

zigzaganti e portantine armoniche al limite dell'eresia. Produzione di Ragno (Giulio Favero, già One 

Dimensional Man, Teatro Degli Orrori e Putiferio) e Giovanni Ferliga, masterizzazione di Maurizio Giannoti, 

artwork di Refo. Co-produzione con: Valvolare Records, Marinaio Gaio, Sweet Teddy e Dizlexiqa. 

 

 

 

 



KATHODIK 

Marco Paolucci 

Dopo un accenno di impasto sonoro giunto alle orecchie qualche tempo fa, suddiviso in un paio di demo 

ripartiti in un paio di anni, ecco finalmente l’uscita ufficiale con tutti i dovuti crismi della formazione che 

aggiunge manovalanza sonica a formazioni quali Guinea Pig e Jesus Franco And the Drogas. I Butcher Mind 

Collapse provenienti da quel di Jesi vanno a rimpolpare quell’allegra combriccola di agitatori sonori che le 

Marche stanno di questi tempi promuovendo e che trovano rigorosamente spazio in quel di Kathodik (a voi 

la ricerca e conseguente “ascultazione”, non ve ne pentirete). I nostri si muovono tranquillamente in un 

calderone noise pieno di spezie gradevoli al palato e piacevolmente disturbanti con riferimenti a David 

Tomas nelle scorrerie vocali di Holy Weekend, schizofrenico rimasuglio new wave riascoltato su un canale. 

Ogni porzione è un assaggio di sano e deviato praticantato rock, ascoltare per credere Cunt Face, sorta di 

degradato rock’n’roll in salsa cantautorale; oppure rimirate come si approcciano alla forma canzone 

assorbendo idealmente la lezione dei Pere Ubu in Devil With Tits, sgemba orchestrazione cabarettistica, o 

come in Monkeys don’t suck mandano al massimo l’urgenza no wave correndo per una discesa con il sax e i 

freni tagliati. Come se non bastasse i nostri riallacciano la connessione con Nazi Citizen, harcore senza 

fronzoli ne ripensamenti, e si danno al cabaret punk con Goddess Dustman alla maniera dei Tubes a 

braccetto con Captain Beefheart; poi in meno di venti minuti dalla partenza giungono alla conclusione del 

loro viaggio. Iniziatici e frenetici, ascoltateli e meditateli.  

 

SANDSZINE 

«Post Punk: terapeutica e di facile ascolto» 

Con questa premessa, quattro indemoniati che rispondono al nome di Butcher Mind Collapse riassumono la 

propria mistura di rabbioso noise 'n' roll. Pestano e come i ragazzacci: 20 minuti infuocati di umore 

selvaggio e liberatorio, un continuum di lacerante distorsione che recupera un po' dappertutto: da scuola 

Amphetamine, alle irregolarità della no wave! (Contorsions in prima fila), dall'avant-blues (invero 

personale) ad estetiche bizzarre del vecchio r'n'r. Chi più e chi meno, tutti e quattro i membri della band 

sono gia impegnati con altre realtà del panorama indie-marchigiano (Lebowski, Guinea Pig, Jesus Franco & 

The Drogas, la cricca di Bloody Sound), mostrando di possedere ossa&idee ben irrobustite dall'esperienza 

con il repertorio caustico e alternativo; e sintetizzando, in un arco di tempo piuttosto 'angusto', la giusta 

miscela tra tensione e varietà di scrittura. L'esistenza di un sax (robusto e sontuoso come il free di Ken 

Vandermark nelle occasioni più chiassose) non è altro che un punto di forza, da addizionare alla 

configurazione di 'routine' tratteggiata da chitarra, batteria e voce sanguigna. 

Una via di mezzo, da consigliare agli affezionati del noise di casa Edible Woman, quanto agli amanti del 

blues sporco e cattivo dei Guinea Pig.  

 

AUDIODROME 

Michele Giorgi 

Annunciati da un artwork vietato ai minori e da una sfilza di titoli a dir poco pittoreschi, i Butcher Mind 

Collapse affondano le mani nella zona grigia posta ai confini tra rock'n'roll e noise, laddove non c'è posto 

per fighetti o wannabe di sorta e i perdenti reclamano a viva voce un posto di rilievo nella società.  

Un luogo dove l'incesto in note è la norma e l'integrità stilistica un'eresia. Un vicolo che sa di piscio e di 

vomito, ma anche di buona musica e voglia di lasciarsi andare senza troppi dogmatismi o proclami di 

appartenenza. Sick Sex And Meat Disasters contiene sette brani sghembi, che si appiccicano al corpo in 

maniera sconcia e attirano a sé l'ascoltatore proprio come farebbe un ragno con la sua preda, le melodie 

subdole a far la parte della tela cui ci si avvicina in barba al buon senso e agli innumerevoli segnali di 

pericolo. Passati integri per l'iniziale "Holy Weekend", si fa giusto in tempo a tirare un sospiro di sollievo 

che "Cunt Face" esplode in faccia con un coro cui è davvero impossibile resistere. A questo punto è 

oltremodo facile lasciarsi andare e diventare protagonisti di un giallo di Spillane, basta ritagliarsi un ruolo su 

misura per affrontare una notte di bagordi ai confini della città. A far da contorno alle vicissitudini degli 

anti-eroi in scena, suoni che graffiano la pelle come unghie sulla lavagna, lasciati pendere in bella vista 

come cavi elettrici da un muro, scaldati solo dall'arrivo dei fiati, puro white jazz per notturni ellroyani. Non 

è tutto oro quel che luccica, ma un giro in macchina nei bassifondi fa gola a chiunque e non è proprio il caso 

di lasciarsi sfuggire una così ghiotta occasione per abbandonare i soliti itinerari turistici. Questa notte 



andiamo in giro con i Butcher Mind Collapse e non è escluso che Nick Cave decida di unirsi all'ultimo 

momento.  

 

KRONIC 

Nicolò Mulas 

Tripudio orgiastico 

L'esordio discografico dei Butcher Mind Collapse è contraddistinto da una schizofrenia che appartiene al 

filone No-Wave dell..inizio degli anni 80. Nonostante la giovane età di questi ragazzi marchigiani, le idee 

non mancano, e lo si avverte a pelle grazie a suoni che risvegliano archetipi tribali e che seppur in forma 

diversa potrebbero essere accostati ai Contortions e ai più recenti Liars. I sette devastanti brani proposti dai 

Butcher Mind Collapse offrono ritmiche in divenire, in un tripudio orgiastico di suoni e rumori. 

La potenza di questo disco è data dalla sua apparente inconsistenza a livello materiale, una continua sfida 

per la logica della mente che tende a darne un..interpretazione sensata. Spiegare a parole lo stile dei BMC è 

infatti inutile e complicato, quello che conta è la straordinaria energia psichica ed emotiva che un progetto 

avanguardistico come questo trasmette. Speriamo che l..underground italiano non smetta mai di riservare 

questo tipo di piacevoli sorprese.  

 

NERDS ATTACK! 

Dante Natale 

Segnatevi questo nome. Subito. Cerchiatelo, evidenziatelo, scrivetelo sulla vostra Moleskine piena di 

poesiole e date di concerti. Sono i Butcher Mind Collapse, piccoli farabutti della scena marchigiana già alle 

prese con band come Guinea Pig, Lebowski, Jesus Franco & The Drogas. 19 minuti furenti di indie blues 

freejazz rock che spazza via tutte le melodie e le stupidaggini da teenager grazie anche ad un uso del 

sassofono molto free, alla maniera di John Zorn. Pezzi che sembrano coltelli affilati che penetrano nella 

carne. Sentire l'inizio di 'Monkeys Don't Suck' per credere o il finale frastagliato di 'Nazi Chicken'. Un disco 

depravato nei testi, nella copertina e nella musica. Cerebrali quanto basta per farmi dimenticare tutto il 

resto che dovevo recensire in questi giorni. Un disco drogato e malato dal cui ascolto si esce arrabbiati, 

incazzati, stralunati. Si esce vivi. 

 

ONDALTERNATIVA 

Yano 

La scena musicale del centro-sud delle Marche ha sfoderato negli ultimi anni numerosi progetti davvero 

interessanti che propongono generi musicali decisamente "fuori dagli schemi" rispetto al mainstream 

nazionale (basti pensare all'agglomerato senigalliese "Marinaio Gaio" di cui fanno parte M.A.Z.C.A., 

Chewingum, Lleroy, Dadamatto, Oginoknaus, Gallina o alla "Bloody Sound Records" che promuove bands e 

fornisce date nei locali a dj, giovani scrittori, e artisti vari). Il primo long-play dei Butcher Mind Collapse è 

decisamente un chicca per chi vuole ricercare sonorità totalmente fuori dagli schemi e al limite del 

nonsense; le influenze della band sono palesi e esplicitamente dichiarate, ma nonostante ciò è difficile 

poter parlare di qualsiasi somiglianza con altre band del passato o contemporanee perché la loro "pazzia" è 

più unica che rara. Anche i mitici Lush Rimbaud (veramente grandiosi ripeto!!!) o gli Edible Woman hanno 

rispolverato idee e ritmiche di diversi geni del passato come Captain Beefheart o i Pere Ubu, filtrando poi la 

loro musica attraverso i Residents e il math-rock di Albini e Co., ma i B.M.C. fanno di più: essi trascendono 

veramente tutti i generi e prendono solo ciò gli serve da ciascuno di essi per fornirci un suono aspro ed 

accattivante che non suona mai come qualcosa di già sentito, buttano tutto in un calderone e ne tirano 

fuori l'assurdo! Hanno un "tiro" che sa di post-punk, atmosfere claustrofobiche e voci che paiono giunger 

fuori dritte dritte da una clinica psichiatrica. Non mi sento di consigliare nessun brano: è impossibile sono 

tutti diversi ed eccezionali! Finalmente un album che propone qualcosa di innovativo, forsennato e 

allegramente assurdo…godeteveli, come stò facendo io! 

 

MUSICAOLTRANZA 

Matteo Trifirò 

Pre, post, avant o indie rock che siano, questi marchigiani Butcher Mind Collapse hanno confezionato un 

album d'esordio direi di tutto rispetto. 



Caratterizzati da un'attitudine punk hc che possiamo individuare immediatamente dividendo i 19 minuti 

dell'album per le 7 tracce di cui è composto, i Nostri non mancano di arricchire le proprie canzoni con 

potenti sfoghi da quasi pogo, intensi ma aggressivissimi, ai quali alternano attimi più sperimentali cantati in 

simil falsetto, che ricordano i vari Mr. Bungle o Primus, per l' uso della voce e la scelta delle melodie 

affidate alle chitarre. 

"Una sorta di avanguardia anti-intellettualistica che attinge ispirazione dai grandi della disperazione e 

dell'alienazione.... ma non aspettatevi nulla da tutto ciò" cita la press kit ... 

 

MUSIC MAP 

Enrico Faggiano 

Aprire il microfono, attaccare i jack, e via con con il "sottoprodotto del tracollo psichico, emotivo e culturale 

di una intera civiltà". Non vengono da Chernobyl, ma dalla provincia di Ancona, ed esordiscono con questo 

EP di una ventina di minuti (durata di sette canzoni, in pieno cronometrismo punk): tra la copertina e tutto 

il resto, ci si potrebbe aspettare un sabba satanico, magari con la voglia di mandare all'indietro il disco – si 

usa ancora? – e cercare messaggi subliminali. Però, pur nel caos volontario o meno di questo "bagno di 

sangue come rituale purificatore", un barlume di ordine c'è, tanto per far capire che non si tratta di un 

semplice registrare deliri post sbornia o rabbia per il mondo che va al contrario. La tragicommedia, così 

dicono, come unica soluzione, ma anche un lavoro discretamente prodotto, che non eccede in 

autocommiserazione e in autoreferenziali rutti reciproci, come ogni tanto si rischia di incontrare 

addentrandosi nei meandri del post-punk, post-wave, post-tutto. Colonna sonora per il dopo bolgia, 

quando ci sono ancora gli ultimi spasmi in un corpo travolto dal destino, a metà tra il divertimento e la 

distruzione di quello che c'è attorno. Può piacere: se non piace suvvia, dura solo venti minuti. 

 

ESSERI ROCK 

Jean 

La copertina è un vero spettacolo ed è un peccato non potervi mostrare anche il retro, fatto sta che il 

booklet rispecchia appieno il contenuto del disco. Questo "Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic 

Land" (il titolo non me lo ricorderò mai per intero") è l'album d'esordio dei Butcher Mind Collapse e per 

farvi capire cosa fanno questi fantastici personaggi di Jesi pensate al rock strampalato di Captain Beefheart, 

pompateci sopra un bel po' di noise, buone dosi di punk alla Swell Maps e ritmate tutto con cadenze alla 

Primus. Io proprio non conoscevo questa band ma il loro cd mi ha letteralmente flashato… Questi spaccano 

veramente il culo e la voglia di vederli dal vivo è a mille! Il cd non dura molto ma è lungo quanto basta per 

lasciare il segno già al primo ascolto. Le cose che mi hanno colpito di più sono la traccia 3 "Devil With Tits", 

molto primussiana sia per le ritmiche che per i cori, e la traccia 4 "Monkeys Don't Suck", un pezzo bello 

tosto nel quale spadroneggia un fantastico giro di sax. La registrazione ed il mixaggio sono ottimi e guarda 

caso nel booklet spunta ancora il nome di Giulio Favero, questa volta insieme a Giovanni Ferliga. Oooottimo 

lavoro!!!  

 

NEXT CLUES 

Bil 

L'excellente punk-noise graveleuse de ce combo de Jesi (Italie) prouve une fois de plus que de nos jours les 

transalpins font largement mieux que de simplement ressortir les références qui vont – et qui font - bien. 

Butcher Mind Collapse balance en vrac les noms de ces parrains, Captain Beefheart, Pere Ubu, The Jesus 

Lizard, Tom Waits, les Cramps et Suicide, pour ensuite n'en faire qu'à sa tête. Dans la longue liste, je 

retiendrai surtout les Contortions de James Chance, ouais, surtout parce qu'un saxophone vient parfois se 

joindre à ce joyeux merdier mais aussi parce qu'un fond de rockab' est resté attaché à la marmite. No-wave 

? Si l'on veut, une no-wave qui aurait subi le même (mal)traitement que celle de Death To Pigs : 

dislocations, handclaps, hoquets, pitreries, rock'n'roll d'aliénés et beaucoup de fesses. Instrumentalement, 

les dissonances et les rythmes claudiquants ne changeront peut–être pas le cours de l'histoire, mais ce qui 

rend ce sept titres particulièrement fun (que du tube disloqué, dont le génial Cunt Face, dédié à la nouvelle 

recrue du clues, King Nevroso, welcome aboard, bro !), c'est assurément la voix convulsée de Jonathan, 

notre cinglé de service qui rebondit sur chaque angle droit et qui te fait immédiatement comprendre que 



Butcher Mind Collapse doit être jouissif à voir sur scène. Pour peu que tu aies envie de sortir les mains de 

tes poches. Laisse donc un peu les autres s'en occuper. 

Le Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land se passe dans la Bloody Sound Fucktory. J'en suis.  

 

MUSIC CLUB 

Nooz 

Eh sì, in effetti è proprio quello di cui avevo bisogno! Del sano Rock n'roll caciarone! Così distensivo nel suo 

delirio di furia e dissonanza. Il disco del mese! Un super gruppo formato da membri dell'attuale militanza 

disturbata marchigiana. Nel loro organico personaggi noti alle forze dell'ordine per disturbi, schiamazzi ed 

oscenità… noti anche per aver preso parte a progetti chiamati: Guinea Pig, Lebowski, Jesus Franco & The 

Drogas. Gente che la sera non ama stare a casa... E se ci sta è per i domiciliari! Parlando di musica: le 

influenze all'interno di questo primo lavoro sono tante, ma quasi mai si giunge alla citazione; C'è un po' di 

Tom Waits, ma anche di Christian Death... ma questi sono i paragoni più svagati e bizzarri che mi vengono 

in mente riguardo alla voce di Joseph… probabilmente qualcuno del gruppo non sarà d'accordo… 

probabilmente lui stesso! Stanotte rischio d'incastrarmi ad ascoltare solo questo disco, però! Volgari e 

Bastardi quanto basta per divertirmi come un bimbetto-scolare e per obbligarmi a consigliarveli 

spassionatamente. Registrazione impeccabile ed adeguatissima al genere. Infine la grafica del cd è curata 

dal grande Refo, che esprime alla perfezione i contenuti del dischetto meglio di qualsiasi recensione: 

sangue, sesso e satana! L'unico mio dubbio è riguardo al fatto che dal vivo riescano a ricreare la passione 

che trasuda da questa accozzaglia di pezzi… se così fosse ci troveremo di fronte ad un gran gruppo… cazzo! 

(uh!… ho detto cazzo!… scusate…). 

 

MUSIK INDUSTRY 

Seb 

Difficile de décrire la musique des italiens de Butcher Mind Collapse! A l'écoute de "Holy Weekend" on 

comprend de suite qu'ils affectionnent les dissonances et le chant de taré. Dur à suivre mais heureusement 

l'excellent deuxième morceau "Cunt Face" met leur indiscutable coté rock'n'roll en valeur. Et ce morceau 

prouve que même dans la folie les refrains peuvent être accrocheurs. Je ne sais pas si les membres du 

groupe sont dérangés psychologiquement mais on peut affirmer sans peur que leur musique est anti-

conventionnelle. Difficile également de vous donner des groupes repères pour situer le bordel, ils se disent 

influencés par des formations telles que les Doors, les Stooges, Tom Waits, Jesus Lizard ou encore Captain 

Beefheart mais vous ne trouverez rien de tout ça dans leur musique. Je les rapprocherai plus de formation 

française comme Le Singe Blanc pour le coté "Quoi ça sonne faux! Rien à foutre!". En tous cas le son est 

garage et ils ont de l'énergie à revendre. A noter aussi la présence d'un saxo joué de façon très…spéciale. 

Ah et puis ils ne se sont pas encombrés de la présence d'un bassiste non plus. C'est pas très grave les deux 

guitares remplissent leur rôle de générateur de dissonances malsaines à merveille. Pas pour toutes les 

oreilles donc, mais je ne doute pas que ça doit être intéressant en live. 

 

EXTRA! MUSIC MAGAZINE 

Riccardo Manieri 

Immaginate di essere in un casino generale di persone che si ritrovano senza coscienza, senza strada e 

senza un nesso tutte insieme. Immaginate il marasma generale. Immaginate gente violenta e viziata. Ora 

fermatevi un attimo e ascoltate la musica di sottofondo che fa solo da parziale scenario alla situazione. La 

musica di sottofondo è quella del primo album dei Butcher Mind Collapse. Ma chi sono i Butcher Mind 

Collapse? Quattro ragazzi di Jesi (provincia di Ancona) che rispondono ai nomi di Jonathan Iencinella (voce), 

Nicola Amici (chitarre e sax contralto), Riccardo Franconi (chitarre) e Giampaolo Pieroni (batteria). "Sick Sex 

And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land" è il disco d'esordio della band marchigiana, i cui componenti 

provengono dalla scena indipendente regionale per la quale la Bloody Sound ha un occhio di riguardo. 

L'essere fuori dagli schemi caratterizza la musica dei quattro ragazzi jesini che viaggiano tra il noise-blues e 

il post-punk. Ma etichettare questa band in un genere definito è cosa davvero ardua. Captain Beefheart, 

Suicide e Jesus Lizard ma anche Stooges e Nick Cave potrebbero essere nomi utili per avere un idea di come 

suonano questi intensi venti minuti di questo disco. La cosa che però vi consiglio è quella di acquistare il cd 



per entrare al meglio nelle atmosfere da sballo che solo il post punk "Cunt Face", il blues'n'roll di "Devil 

With Tits" e "Monkeys Don't Suck", e il punk ad "alta velocità" di "Pulp-A- Luma" possono regalare. 

Sentitevi dunque tutto di un fiato questo "Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land" mentre 

vagate persi nell'angolo più buoio della vostra città. Poi ne riparleremo. 

 

INDIE EYE 

Nervosismo. Non è carica, non è energia, ma puro, cinico, destabilizzante nervosismo. La sintesi perfetta tra 

ritmiche sghembe e ossessive, distorti affilatissimi, una voce che reclama vendetta e tanta attitudine punk. 

quando ascoltarli? Non sotto accumulo eccessivo di stress, né, naturalmente, in chiesa. Per il resto, non 

vedo l' ora di reinserirlo nel lettore. I butcher Mind Collapse da Jesi, nel giro del Marinaio Gaio, label e 

event agency che sta facendo un gran bel baccano lungo le coste marchigiane (sentitevi i chewingum e i 

lush rimbaud), escono con il loro primo album. Sette pezzi sette, dotati di tutte le caratteristiche di un buon 

anticoncezionale. Rapidi, efficaci e potentissimi. Effetti collaterali? Voglia di scuotere il capo e di prendere a 

calci scatole e sedie. Titolo e coproduzione che impiegano un'intera cartella da quanto sono lunghi. Pronti? 

Sick Sex and Meat Disasters in a Wasted Psychic Land. Lascio tradurre ai più esperti. BloodSoundFucktory, 

Valvolare Records, Dizlexica e Marinaio Gaio le maestranze occupatesi della messa in onda.  

 

 


