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ROCKIT 
Alex Urso 
Il solito sperimentatore, Above the Tree. Dopo i buoni "Blue Revenge" (2008) e "Minimal Love" 
(2009), Marco Bernacchia torna con un progetto inedito e (volutamente) fuori da ogni logica di 
mercato: un live in cantina registrato su cassetta: nove tracce riprese dai due album 
precedenti, reinterpretate e masticate in presa diretta. Nove tracce riproposte, dunque, e che 
pertanto poco aggiungono e poco tolgono alla figura del marchigiano. Piuttosto l'intento del 
progetto sembra quello di ribadire, ancora una volta, la verve creativa e la carica compositiva 
del giovane musicista. Suoni bizzarri e mescolanze electro-noise creano un quadro eccentrico e 
straniante, un flusso musicale etereo e difficile da collocare in canoni convenzionali. Trovare 
riferimenti sembra quantomai un convenevole, oltre che difficile, inutile: l'ultimo Syd Barrett in 
"30% of Love", i primi Ulan Bator, le composizioni ardite degli Animal Collective in "In The 
Middle of None". Eppure, almeno in Italia, la versatilità di Above the Tree è cosa tutta sua. Giri 
armonici di blues minimale, collage weird-folk e sovrapposizioni di voci e loop. Intimo, 
viscerale, sempre fortemente umano e pronto all'interazione col pubblico, l'ex Mazca propone 
da anni i suoi spettacoli alienanti: la sua maschera grottesca di cartone, la scenografia scarna, 
l'uso di strumenti disparati ed espedienti sonori improbabili. 
Quella di Above the Tree è musica da ascoltare, ma soprattutto da vivere. Il solo motivo che 
spieghi la scelta di questo ultimo lavoro sta, d'altronde, proprio nella consapevolezza che la 
dimensione live sia effettivamente l'unica in cui il progetto di Marco Bernacchia dimostra 
pienamente tutta la sua portata magica. Nenie psichedeliche, stornelli, ambientazioni raffinate 
e botte di rumorismi devastanti: vedere una esibizione di questo ragazzo apre, in un certo 
senso, porte nuove alla tua concezione sulla musica attuale nel nostro paese.  
 
IYEZINE 
Massimo Argo 
Album in free download su bloodysoundfucktory.com, registrato nella cantina chiamata a Cà 
Blasè, uno di quei luoghi dove la vita viene prima della morte e non dopo, ecco il live di Above 
the Tree, cratura di Marco Bernacchia, già nei Ma.z.c.a., Gallina, e Al:arm!. Il disco in 
questione in realtà è una cassetta, con un libretto tipo cd, chi lo compra, in determinati 
concerti, avrà la possibilità di essere l'unico spettatore davanti a Bernacchia che suonerà una 
canzone solo per lui. Un progetto non convenzionale, totalmente fuori dai luoghi comuni, dalle 
coordinate indie o altre cazzate. Bernacchia catalizza un flusso musicale che viaggia nel suo 
cervello, traducendolo in una musica eterea, persa nel suo stesso essere, totalmente 
ingiudicabile con normali canoni. A volte spiazzante, poroprio per colpa delle nostre 



sovrastrutture musico – mentali, ovvero la dittatura mentale della forma canzone, strofa 
ritornello, strofa ritornello. Qui no, qui siamo guidati da uno spirito un po' matto che ci fa 
bucare la succosa mela di Above Tree, stravolgendo folk, blues e tanto altro. Un progetto per 
un'altra musica, un'altra distribuzione, un artigianato emotivo molto forte. Estremamente 
consigliato. Ah, su www.anomolo.com potrete scaricare il primo album di quest'avventura, 
“Blue revenge“. Musica eterea – altro folk blues- artigianato emotivo – Bernacchia. 
 
KOMAKINO 
Paolo Miceli 
Concerto registrato a Varedo, in quei della Brianza, lo scorso marzo, si si fissa così su nastro, 
anzi, 100 cassette (ma anche download digitale, non preoccupatevi) questa bella performance 
della one-man band di Marco Bernacchia, ovvero Above the Tree. Il ragazzo sà dosare con 
saggezza pedali delay e loop station, anzi, se presterete attenzione, riuscirete a distinguere 
quel click sui pedali qua e là quando il nostro inizia a registrare strati su strati e loop sù loop, 
creando delle architetture ipnotiche, cicli riccorrenti di voci, beat, riff di chitarra, - alternando 
melodie meditative (In the Middle of None) a tempi più tribali (Emigrated Heaven) sino a delle 
cavalcate più veloci (Disconnected Head - probabilmente il pezzo più performante). Piuttosto 
mistici i canti e suoni in reverse di 30% of Love -, Bernacchia è capace di pensare e 
maneggiare con abilità una matematica di differenti movimenti talvolta inattesi (Ta-ta-ta-t). E' 
diy, lo-fi, chitarra acustica con slide, folk incantato e stronato (Error), dal taglio intimo e 
psichedelico (One day in Reverse), - se siete già fan di Lichens, Bird Show e Musica da Cucina 
questo è il Vostro pane. 
 
SENTIREASCOLTARE 
Stefano Pifferi 
Su tutt’altri orizzonti si muove una vecchia conoscenza di SA. Marco Bernacchia aka Above The 
Tree, dopo la release su Boring Machines e lo split 12” con Musica Da Cucina, arriva ad un altro 
live su cassetta. Live A Ca’ Blasè, edito in cassetta dalla benemerita Bloody Sound Fucktory, è 
un vero e proprio album per durata e omogeneità di fondo che mette in evidenza lo spessore 
del progetto mascherato. Una forma di blues intimo e disidratato, ossessivo e reiterato che 
parte da suggestioni à la Fahey per arrivare a lambire territori da musica concreta, in cui la 
chitarra è strumento anche non convenzionale. Giri ipnotici di chitarra che attualizzano il blues 
del delta alle weirdità più astruse degli anni ’00. Sempre con gran classe. 
 
MAX 
Stefano Cuzzocrea 
Se Alex Britti si facesse un acido… ne verrebbe fuori Marco Bernacchia in arte Above the tree, 
che crea istant music grazie alla sua Loop station. E la maschera? «A metà tra un etrusco e un 
pollo pieno di estrogeni». Ma le musicasette esistono ancora? Marco Bernacchia dice di sì. Così 
indossa ancora una volta la sua maschera di scena, si trasforma in Above The Treee incide 
proprio su quell'antico supporto il suo primo album live. E allora? Si chiederà l'ascoltatore 
medio. Per lui, e per quelli come lui, è il caso di fare un piccolo riassunto delle puntate 
precedenti. Dietro la sigla A.T.T. si nasconde una one man band. Un musicista capace di 
suonare gli oggetti che si trova intorno, accordandoli ai suoni che riesce a far uscire dalla 
chitarra, appoggiando il tutto su batterie immaginarie, che sono il frutto di battiti di mani e 
piedi. Il tutto in performance estemporanee che hanno catturato l'interesse, non solo del 
pubblico di mezza Europa ma di ben sette etichette discografiche, che, nel territorio dell'U.E., 
hanno unito gli sforzi per fare in modo che gli ultimi album di Marco arrivassero nei negozi di 
più nazioni contemporaneamente. Si tratta di una sorta di Alex Britti in acido. Tant'è che il suo 
idolo è in realtà Syd Barrett. Above The Tree usa una loop station, ovvero una macchinetta 
capace di registrare istantaneamente uno strumento per volta, come quella che adopera, 
appunto, Alex Britti nelle sue esibizioni in tv. Bernacchia ci collega dei microfoni. Prima fa un 
riff di chitarra, poi un altro, e ancora un fischio, un grido. Un tallone sbattuto su un cartone e 
lo schioccare delle dita, piuttosto che due bottiglie di birra che urtano, diventano la ritmica. 
Una volta costruito il pezzo, nel giro di un minuto o poco più, Marco inizia a cantare attraverso 
la cornetta di un vecchio telefono (refurtiva di un deposito della Sip, dismesso, vicino casa 
sua). Ne vengono fuori spettacoli irripetibili, in pieno stile glo-fi, che, non a caso, hanno 
sedotto Spagna, Portogallo, Germania, Italia e Paesi dell'Est. Ma se lui è così genuino, allora, 



perché indossa sempre una strana maschera? «La mia maschera è un incrocio tra iconografie 
etrusche e un pollo che ha mangiato troppi estrogeni, quindi quando la indosso non sono più 
io», ci risponde, lasciandoci capire anche dell' altro: «aono un artista in senso stretto, cioè 
dipingo, scolpisco, ho fatto l'accademia delle belle arti, realizzo scenografie e mi diletto in cose 
così». Non a caso, il suo album live è registrato nella periferia nord di Milano, a Varedo, ma 
non assolutamente in una sala concerti: ad una festa privata, in una cantina chiamata Cà 
Blasè, luogo in cui vivono Rella ed i suoi compagni di viaggio. Perché? «È un messaggio di 
riappropriazione: la musica e l'arte possono e devono vivere al di fuori dei luoghi comuni». 
 
KATHODIK 
Marco Paolucci 
Marco Bernacchia, musicista prestante la sua opera negli indimenticati M.a.z.c.a. e nei Gallina 
si reinventa solista e pubblica questo live registrato in presa diretta. Un’opera che si rivela 
particolare fin dalla confezione, una cassetta, manufatto artigianale gioia e dolore per 
l’ascoltatore feticista che si deve prodigare per trovare o recuperare, i più fortunati, il supporto 
per l’ascolto; per gli altri l’album è scaricabile direttamente dal sito dell’etichetta. Venendo alla 
musica Bernacchia con la sua chitarra semiacustica si cimenta in una sua personale visione e 
stravolgimento del folk e del blues, interagisce, attraverso l’esecuzione dei suoi pezzi, con 
effetti e ammennicoli vari, ed esplora il suono dilatando il brano e reinventando la sua 
performance ogni volta. Pregio e limite di questo album è praticamente questo, il fatto di aver 
cristallizzato e fermato per per l’ascolto e lo studio un momento della trasformazione ed 
esplorazione musicale di Bernacchia, trasformazione per fortuna in continua evoluzione. A 
questo punto è caldamente consigliata la visione live con conseguente acquisto della cassetta. 
 
ONDAROCK 
Michele Saran 
Per far conoscere i brani di “Blue Revenge” e “Minimal Love”, e soprattutto i suoi strabilianti 
live di one-man band, Marco Bernacchia aka Above The Tree pubblica, nel tardo 2010, il suo 
primo album live, “Live At Ca Blasè”. Registrato in una cantina adibita a spazio eventi 
dell’entroterra brianzolo, è un documento - disponibile solo su cassetta ma con qualità 
sorprendentemente hi-fi - di un act che ha ormai quasi dell’inconfondibile. Buona selezione dei 
brani. Unico, inevitabile neo: non rende a sufficienza l’idea di un suo concerto dal vivo. 


