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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. [...] 
 

IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 

Massimo Audia (già in Playground, Tupelo e Satantango), è qui in veste solista, con il suo 
progetto Welles. Il terzo capitolo della collana Ectoplasmi (Bloody Sound Fuckory), dedicata a 
lavori dimenticati, rimasti nei cassetti, super underground e simili, è dedicato proprio a lui. 
Questo Radical Shit rappresenta il terzo lavoro a nome Welles, dopo i precedenti Ultimate 
Dollar Oblivion e 33:44. Un intreccio di blues, noise e punk che ha come collante l'elettronica. 
Gorilla 75 apre con voce sudata, sporca e chitarre venate di blues e rock'n'roll. Take Metamars 
Organization, più ipnotica grazie alle tastiere e al cantato, tenta di inarcarsi nei ritornelli, ma è 
l'ossessività dei primi ad averla vinta. Radical Shit, più ritmata e singhiozzante, genera un 
flusso sonoro più corposo e intrecciato, mentre Green Power si rifà maggiormente al passato, 
prima di concludere tra brevi sperimentazioni. Fuck Norris, blues viscerale dai suoni debordanti 
e confusi, ammicca maggiormente al noise. Animal Sock, invece, molto più definita, si lascia 
andare a deviazioni cerebrali, reiterate e un poco ossessive. Salamander, più esagitata e 
nervosa, lascia il posto a Halleluja John, decisamente circondata da un'aura più religiosa e 
sacrale. Mc Death propone strampalate sonorità coordinate da atteggiamento punk. The Giant, 
più tendente al country-folk, è un'altro blues sgangherato e se Here She Comes, con voce 



distorta, si riempie di psicofarmaci e sudore, Slow, al contrario, si mostra molto più elettronica, 
ricordando gli anni '80. A Green White Red (delirante punk rock misto a noise e dissonanze) 
segue He Has The Boat (Yeah), molto più accattivante con il suo rock'n'roll. Infine, a 
concludere, troviamo Reverend Audia, la quale, ricollegandosi ad Halleluja John, smorza i toni, 
facendosi più quieta e spegnendosi nel silenzio. Welles non riesce completamente nel suo 
intento. Si può facilmente notare quanto lavoro e fatica vi siano dietro queste tracce ma, 
nonostante ciò, questa volta gli sforzi non vengono ripagati completamente. Le canzoni, venate 
di blues, punk, elettronica e noise, possiedono una propria identità, ma potrebbero essere più 
interessanti e, soprattutto, meno ostiche all'ascolto. Nel complesso il disco si ferma un gradino 
sotto la sufficienza. Più indirizzato a chi è abituato ad ascolti difficili. 
 
KATHODIK 

Damiano Gerli 

Uscita come terzo volume per la collana Ectoplasmi della Bloody Sound Fucktory, Welles è il 
progetto solista di Massimo Audia, chitarrista milanese che ben conoscerà chi bazzica i 
Satantango; il nostro si dedica a tempo perso a questo misto di elettronica e pop alienante. 
Finora i lavori hanno circolato principalmente a livello underground, con un paio di cd-r, è stato 
quindi l'interesse della Bloody Sound a far uscire pubblicamente un paio di album, così 
continuando con questo nuovo 'Radical Shit'. Composto da quindici pezzi, quasi tutti di breve 
durata, in cui Audia si diverte a giocare con la chitarra e l'elettronica, rivistando l'idea 
cantautoriale sotto un'ottica di alienazione e distanza. 
E non solo, Welles si diletta in una serie di esperimenti andando anche a toccare il rock e il 
country; il fatto che il nostro si diverta non poco si evince non solo dai titoli piuttosto sardonici 
(Fuck Norris, la trascinante Mc Death) ma anche dalla costruzione dei pezzi che, sotto la coltre 
di fredda elettronica, spesso nascondono ritornelli virulenti (Animal Sock) e andamenti blues, 
con tanto di armonica che spinge in Salamander, che coinvolgono. Here She Comes, invece, 
sembra un remix electro degli Shellac! 
Certo, difficile muoversi al di là della curiosità, in quanto 'Radical Shit' non trasmette la 
sensazione di essere qualcosa di più che una raccolta di pezzi, senza grande coesione. Ciò non 
detrae dal valore della proposta però, da recuperare. Potrete trovarlo sul sito della Bloody 
Sound, a sette euro, in un'elegante confezione cartonata. 


