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SENTIRE ASCOLTARE - GIMME SOME INCHES 

Stefano Pifferi 

[...] Saltando a piè paro da un supporto ad un altro, segnaliamo la meritoria operazione 
targata Bloody Sound Fucktory. L’etichetta marchigiana non paga di immettere sul mercato 
dischi sempre più focalizzati sul concetto di rumore rock, inaugura una nuova serie. 
“Ectoplasmi” è dedicata a dischi maledetti, perduti, dimenticati o mai usciti ma meritori di 
menzione. Prime uscite, i prime-movers Guinea Pig col noise-rock alieno di 2, e due solo 
projects: Welles, sigla che nasconde Massimo Audia (Tutelo, Satantango) e Mr. Whore aka 
Francesco Villotta. In mezzora i Guinea Pig mostrano di essere stati un combo seminale per il 
rumore di quelle zone, a furia di noise mai irruento, cosmico, alienato, ossessivo e 
inclassificabile. Menzione d’onore per la sguaiata XXX e la sboccata In The Court Of The Burger 
King. A ruota Mr. Whore con la sua paranoia per chitarra acustica. Un Alfabeto è sgembo e 
irrituale, enigmatico ed evanescente (blues)rock non convenzionale, ma anche un po’ acerbo 
nel songwriting. A chiudere il progetto di modernariato rock di Massimo Audia, aka Welles, il 
cui Radical Shit è un caleidoscopio di follie rock-oriented da cameretta. Electro e rock, 
stranezze zappiane e memorabilia post-moderna scritta con gusto e classe, ma anche con 
tanta autoironia. Dei tre, forse quello che meriterebbe maggiore visibilità. Siamo anche sicuri 
però che è quello a cui importa meno. [...]  
 

KATHODIK 

Vittorio Lannutti 

Il recupero di certi lavori dimenticati o mai pubblicati è un onere che oggi si prendono in pochi, 
perché in pochi hanno introiettato il lavoro svolto da Alan Lomax, l’etnomusicologo che scoprì 
le radici del folk-blues ed un certo Muddy Waters. La Bloody Sound Fuctory non avrà questa 
pretesa, ma di certo andare a recuperare alcuni dischi è un lavoro che merita rispetto e 
soprattutto tanta attenzione. L’etichetta marchigiana compie questa attività con la collana 
Ectopalsmi. 
“Un alfabeto” è un mini-Ep di Mr. Whore nickname, dietro cui si cela Francesco Villotta, che in 
seguito allo scioglimento dei Vel si è dato da fare con diversi progetti ed esperimenti acustici, 
tra i quali i cinque brani in questione scritti tra il 2006 ed il 2007. 
Si tratta di cinque brani dall’aria tipicamente folkie, intimi ed a volte stranianti, suonati 
unicamente con una chitarra acustica, che in alcuni casi fanno venire in mente alcune cose del 
primo Bugo, in particolare nella vibrante Alzheimer. Ciò che sottostà a tutti i brani è un blues 
più dell’anima che della sei corde, Villotta, infatti, esprime le sue sofferenze, in maniera anche 
criptica, ma la resa finale dei brani trasmette molto bene le sue sofferenze. 
Sicuramente un disco non facile, ma meritevole di molti ascolti, necessari per captarne una 
profondità, oggi è sempre più rara. 



IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 

Il secondo volume della collana Ectoplasmi (Bloody Sound Fucktory), incentrata su side project 
dalla vita breve, su lavori dimenticati o addirittura mai pubblicati, è dedicato a Mr Whore. Sotto 
il moniker si nasconde Francesco Vilotta che, in seguito alla rottura dei Vel (2003), band 
seminale per la scena musicale marchigiana, si trovò a vagare tra riesumazioni del vecchio 
progetto e piccoli esperimenti acustici. Qui vengono presentati 5 pezzi acustici, i più 
significativi partoriti nel biennio 2006/2007. A registrare c'era Mattia Coletti. A., apre il disco 
con una chitarra semplice e dissonante (su cui poggia un cantato cupo e allucinato) e chiude in 
un lieve crescendo di feedback ed effettistica soffusa, fino a tacere. Padre Vostro, su chitarra 
acustica, più lineare e accessibile, scorre fluida sotto un cantato mesto, arreso, pessimista, 
mentre The Narrow Row genera conflitti melodici, quasi fosse un blues totalmente sventrato. 
Alzheimer è una chitarra violentata accompagnata da cantilene tossiche, sporche e ruvide. 
Infine, Partire Per La Vacanza Di Ferro, su binari più comprensibili, chiude tra melodie 
ansiogene e la voce sfinita, stanca, flebile. Mr Whore è un musicista strano e le sue canzoni ne 
sono un fedele ritratto. Questo breve disco, decisamente eccentrico e sui generis, non colpisce 
particolarmente in quanto a orecchiabilità o facilità d'ascolto, ma si rivela interessante in 
quanto riporta in superficie materiale che altrimenti sarebbe andato perso. E' una interessante 
testimonianza di archeologia musicale. 


