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KOMAKINO 

Paolo Miceli 

Un altro lodevole sforzo della Bloody Sound Fucktory rec di rispolverare quelle avventure 
soniche invisibili nonchè nascoste nell'oblio locale. E questo dovrebbe dirvi qualcosa, e se non 
lo fa, ve lo dico io: cioè alcune cose meritano attenzione, anche se morte e sepolte. 
Questa è la volta dei Gallina, tre polli da Senigallia, attivi sino il 2007, dove figuravano Marco 
Bernacchia (già Above the Tree), Michele Grossi (dei Dadamatto) e Francesco Zocca (Lleroy), - 
regolati da una chiave strumentale di elettricità distorta su basso e chitarra e percussioni dallo 
squisito gusto anni 90, destrutturato noise rock. 
C'è ironia dal nome del gruppo sino i titoli dei pezzi, ma immagino sia una parodia della propria 
folle attitudine fatta di schegge sonore; probabilmente manca un pezzo significante che lo si 
possa dire memorabile, ma resta il fatto che il disco è fluente, piacevolmente azionato da 
energia frenetica (Cinzia tra i polli, Nerina), caricato con dissonanze distorte e tutto miscelato 
con suoni blues sporco, spingendo su melodie irregolari. 
Nota per collezionisti: si tratta di un'edizione limitata di 70 copies, confezione e artwork a 
mano by il Bernacchia.  
 
KATHODIK 

Marco Paolucci 

Nuova uscita per della collana Ectoplasmi, e meritato recupero da parte della sempre 
benemerita etichetta marchigiana, la ristampa in edizione limitata del disco dei Gallina, 
formazione attiva tra il 2006 e il 2007, che ha prodotto un unico album per poi scomparire nel 
nulla. Il supergruppo, formato da elementi dei M. A. Z. C. A. (Marco Bernacchia), Dadamatto 
(Michele Grossi), Lleroy, Guinea Pig (Francesco Zocca), ha espresso in questo progetto la loro 
filosofia musicale declinata in un fare musica improntato alla pura sopravvivenza, come 
l’animale da cortile da cui prendono il nome. Praticamente un aggiornamento “terra alla terra” 
del do-it-yourself punk, i tre si divertono a suonare, a “sopravvivere” e a raccontare attraverso 
la loro musica alienati siparietti sonori. Basta scorrere i titoli dei brani, Barbara Stipsis dove 
vanno a braccetto con i Jesus Lizard, il siparietto punk Zappa e martello, come il lento da 
impolvero Violette e ciclamini, il rigoglioso math rock di Cinzia tra i polli o il deviato noise 
declinato nei brani Glen Quagmire e Porka Polka. Un attimo per tirare il fiato prima di fare Il 
salto della quaglia, continuare a suonare una desolata ballata senza svegliare la Gallina che 
dorme per poi intavolare una bella chiacchierata a suon di chitarre, batteria e champignon con 
Nerina. Una prova divertente, spumeggiante, un altro centro per la Bloodysound. 
 
AUDIODROME 

Michele Giorgi 

Nati dall’incontro tra musicisti della scena marchigiana (nonché membri di Dadanmatto, Lleroy, 
Guinea Pig e Above The Tree), i Gallina trovano una vetrina a posteriori grazie alla collana 



Ectoplasmi della Bloody Sound Fucktory, volta proprio a dar luce a schegge di musica bruciate 
e disperse nel volgere di brevi battute e spesso scomparse prima di poter lasciare una traccia 
di sé. 
Pregevole intento, quindi, quello della label che si fa mecenate e decide di dar voce ai Gallina 
con un’edizione limitata e dall’approccio diy che colpisce nel segno sin dal packaging, 
essenziale e d’effetto. Quanto alla musica, il trio si esibisce con brani strumentali ricchi 
d’urgenza e spontaneità, schegge che ricalcano l’attitudine schietta e senza malizia della 
provincia, lontana dalle sofisticazioni e, conseguentemente, non priva di ingenuità e 
imprecisioni. Ma, in fondo, è anche questo il fascino di un compendio di suoni rumorosi e 
stridenti, figli della scena noise da cui riprendono l’approccio obliquo nel sommare le parti e nel 
costruire percorsi alternativi. Lungo le dodici tracce non si incontra altro che puro istinto e 
voglia di esternare la propria urgenza creativa, di getto e senza rete alcuna, all’insegna di un 
minimalismo che non lascia spazio alla sofisticazione e che vede nella libertà del noise la via di 
fuga dai formalismi imposti dal trend di turno. Sarebbe stato interessante scoprire dove una 
simile ricerca sarebbe potuta approdare, continuando questa esplorazione che, lasciata in 
nuce, appare oggi come creta appena abbozzata e ancor priva di una forma finale. Magari, solo 
per accorgersi che proprio la voglia di abbozzare anziché portare a termine rappresentava 
l’obiettivo finale dei Gallina. Niente di indispensabile o in grado di mutare i destini della musica, 
ma fa piacere avere la possibilità di riscoprire un punto di vista che avrebbe rischiato di andare 
perso per sempre.  
 

IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 

Ritorna la serie di dischi Ectoplasmi prodotta dall'emergente (ma ormai affermata) 
BloodySound Fucktory. Questa volta è il turno dei Gallina (Marco Bernacchia, Michele Grossi, 
Francesco Zocca), sorta di supergruppo (i membri hanno fatto parte di Above The Tree, 
Dadamatto, Lleroy, Guinea Pig) dalla breve vita (2006-2007). Di quella formazione rimangono 
solo 12 tracce, registrate e mixate da Mattia Coletti. Dopo 4 anni il ritorno alla luce, in edizione 
limitata (70 copie fatte a mano da Marco Bernacchia). 
La brevità di Barbara Stipsis, dai suoni neri e violenti, lascia spazio a Zappa E Martello, 
rugginosa e febbrile nel suo incedere, costruita su ripetitività e aggressione sonora. Violette E 
Ciclamini, nettamente più calma e composta, scorre quieta, fino ad infrangersi in Cinzia Tra I 
Polli e nel suo sferragliare forsennato. Pulcino n'roll!! sfreccia surfando sul suono compatto e 
graffiante della chitarra, proseguendo con Glen Quagmire (noise caciarone intriso di follia 
bontempona). Porka Polka, e i suoi assurdi 16 secondi di durata, apre a Il Salto Della Quaglia, 
slabbrata, ruvida, ma incredibilmente allegra. Saldate Il Soldato Che Raglia, su territori 
decisamente più fruibili dai più, riporta in mente qualcosa a la Tortoise mentre L'uovo, in 
rapida crescita, sbaraglia tutti con la sua incredibile forza (tra gli “one-two-three-four” in 
sottofondo, che ritornano nella successiva Gallin Che Dorme, lenta, pacata e molto 
coinvolgente). Infine, l'ultima parola spetta a Nerina che, con onestà, ci offre ancora due 
minuti di sano noise. 
Un disco breve, ruvido, graffiante, ma inspiegabilmente fresco e pieno di un'insana voglia di 
scherzare, giocare. Un disco per appassionati del genere, una piccola chicca da custodire 
gelosamente, ma anche un disco che ogni musicista marchigiano (almeno) dovrebbe 
conoscere. Una importante testimonianza delle radici di una scena musicale. 
 

ACIDIVIOLA 

Un progetto nato nel 2006, riportato alla luce dalla collana Ectoplasmi della Bloody Sound. Un 
gruppo formato da membri di Dadamatto, Lleroy e Above The Tree. Un disco, questo Self 
Titled, registrato e mixato da Mattia Coletti nel 2007. Dodici brani brevi, diretti e mai scontati 
con numerosi richiami alla tradizione contadina, nei titoli ma non solo (“si pensa a far musica 
come la farebbe animale da cortile o da allevamento…” dice il comunicato dell’album). Ed è 
vero: rapidità e strafottenza, violenza ed effetto sorpresa. Bombardate noise-core (già la 
iniziale Barbara Stipsis) e martellate che ricordano gli Shellac (zappa e martello, cinzia tra i 
polli, pulcino’n'roll!, glen quagmire, il salto della quaglia, saldate il soldato che raglia), 
momenti post (e anche un pò arty: violette e ciclamini) e intermezzi che non fanno nemmeno 
in tempo a partire (porka polka), oltre a tante altre cose. Frittate noise con spruzzate di 
distorsioni harder, per esempio: poteva mai mancare l’uovo parlando di galline? No, non 



poteva, ve lo dico io. E non potevano nemmeno mancare le galline, quelle vere, quelle che 
chiocciano (è il verso della gallina, controllate pure) nel finale di gallin che dorme, un lento 
avanzare post, addirittura stoner a tratti, senza mai dimenticare l’anima noise che il gruppo 
porta dentro. Non facendolo nemmeno per la finale nerina, un nervoso noise-rock che rende 
l’album bello martellante ed incazzoso fino all’ultimo secondo. È davvero difficile riuscire a 
parlare di quest’album, penso sia stato concepito più per l’ascolto che per la “descrizione”. In 
ogni caso, io c’ho provato… Lasciatemi solo ringraziare la Bloody Sound per aver portato alla 
luce un’Ectoplasma del genere che non poteva passare inosservato. E ora, siccome questo è un 
album che necessita di poche parole e molti ascolti, silenzio e prestate orecchio. 
 

STORDISCO 

Michele Montagnano 

Gallina è la nuova uscita della collana Ectoplasmi della Bloody Sound Fucktory. Una ristampa 
limitata in sole 70 copie con tanto di artwork artigianale. Una vera e propria chicca per 
intenditori e pochi altri fortunati. La band, formata da Marco Bernacchia, Michele Grossi e 
Francesco Zocca, i quali membri hanno militato in gruppi come Above The Tree, Dadamatto, 
Lleroy e Guinea Pig, ebbe breve vita (2006-2007) e di tale formazione restano ad oggi a 
testimonianza solo queste 12 tracce, registrate e mixate da Mattia Coletti. Dopo quattro anni 
questa riedizione vuole dar giusto onore ad una band storica della zona delle Marche che, a 
detta di molti, qualsiasi musicista marchigiano dovrebbe conoscere. 
Gallina propone delle tracce strumentali che intersecano con fare viscerale, casinista ed 
approccio lo-fi, smitragliate math rock a furia post hc di radice Albiniana. Un ascolto breve e 
poco impegnato che unisce nevrosi ed abrasioni chitarristiche a ritmiche solide e geometriche 
in pochi minuti di musica concentrati nel riassumere il meglio dell'estetica decostruttivista dei 
nineties. Dai titoli goliardici come "Cinzia tra i Polli", allitteranti ("Saldate Il Soldato Che 
Raglia") e citazionali ("Glen Quagmire"), su tutte emergono memorabili la sbilenca e 
Shellacchiana "Zappa e Martello", il fulminante retrogusto Bastriano di "Pulcino n' Roll!!!", lo 
sgangherato appeal anarchico di "Porka Polka" e il post rock Karate style di "Gallina che 
Dorme". 
E' il caso di render grazie ad iniziative come quelle della Bloody Sound, volte a far conoscere 
aspetti della cultura underground che non meritano di svanire nell'oblio della provincia. In un 
oggi illuminato dalle svariate vetrine indie che rischiano di accecare senza lasciar scorgere 
l'istintività celata dietro il far musica, sono proprio uscite come queste a preservare il valore di 
opere alle quali andrebbe un, seppur minimo, giusto riconoscimento. Gallina vecchia fa buon 
brodo. 
 
NERDS ATTACK! 

Emanuele Tamagnini 

Dopo quattro anni viene riproposto in edizione limitata, in 70 copie nella collana Ectoplasmi 
dell’etichetta BSF con artwork sapientemente realizzato artigianalmente da Marco Bernacchia, 
l’esordio del progetto Gallina nato nel 2006 attorno al trio marchigiano composto dallo stesso 
Bernacchia (Above The Tree), Michele Grossi (Dadamatto) e Francesco Zocca (Lleroy, Guinea 
Pig). Registrato e missato dall’onnipresente Mattia Coletti agli albori del 2007, l’album è un 
chirurgico trattato strumentale sul deragliamento angolare e sullo sferragliamento esplodente, 
nevrosi di un genere che molto probabilmente già allora aveva detto tutto. Nulla da eccepire 
sulla bontà tecnica e d’espressione ma ‘Gallina’ suona tremendamente “passato” e per certi 
aspetti anche tremendamente “noioso”. Sensazioni epidermiche, sensazioni che non riescono 
però a farlo emergere a dovere nell’inflazionato mare nostrum. 
 
MOVIMENTA 

La storia del rock underground statunitense è ricca di formazioni vissute nello spazio di 
pochissimi anni e di uno o due dischi al massimo, rimaste tuttavia leggendarie proprio per la 
forza dirompente, fresca, energica della loro proposta, e per essere state per così dire scuola e 
palestra di musicisti successivamente affermatisi con band che si sono poi affacciate nel 
panorama indipendente nazionale e internazionale: i Bastro, quando John McEntire (Tortoise) e 
David Grubbs (Gastr del Sol) suonavano post-hardcore, gli Squirrel Bait nella cui formazione, 
oltre a ritrovare lo stesso Grubbs, militavano Brian McMahan e Britt Walford (Slint e The For 
Carnation), i Rapeman di Steve Albini (Shellac), e così via. 



A ricordare come anche in Italia ci siano state esperienze del genere da narrare e da ricordare 
ci pensa la collana Ectoplasmi di #Bloody Sound Fucktory, la cui ultima pubblicazione è l’unico 
disco edito dai Gallina, nel 2006. 12 brani per 32 minuti di musica tiratissimi, completamente 
strumentali e per nulla avari di chitarre sferraglianti e strutture noise/math-rock - nella 
formazione troviamo un trio di marchigiani che in seguito, con altri progetti, si sono imposti 
eccome all’attenzione del pubblico, come Marco Bernacchia (autore anche dell’artwork di 
questa ristampa) con il suo progetto Above The Tree, Michele Grossi con i Dadamatto, e 
Francesco Zocca di Lleroy e Guinea Pig. 


