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BLOW UP 

Piergiorgio Pardo 
Sin dal look l'aria che si respira è quella della extravaganza alla Devo e quel titolo 
condiviso con il miglior disco degli Sparks la dice lunga. Suoni che vengono dalla 
Sauna di Varese, con l'illuminata produzione di Claudio Favero del Teatro degli Orrori. 
Già l'esordio "The Best Love Songs Of The Love For The Songs", prodotto ancora da 
Favero, aveva messo in luce le qualità di Simone Re e compagni, ma questo disco è 
realmente una bomba. Ironia, pop, follia, tentazioni post punk, derive surreali, 
elettronica, improvvise deflagrazioni psyche: decisamente uno dei migliori prodotti in 
circolazione negli ultimi mesi. Dunque ascoltare per credere: Mattia Pascal è uno ska-
incubo che materializza incubi Kandeggina Gang, Kansas City flirta con i Magazine di 
Real Life e li contamina di italo-funky, Giovanni Citofonista gioca col p-funk e il 
surrealismo demenziale, Sei Uno Sprovveduto è post ska ipercinetico gommato da una 
ritmica che macina anni luce, Avevo Un Sogno Nel Cassonetto è dub psichedelico 
mescidato di angoscia metropolitana, Mutatis Mutande riprende a parlare la lingua del 
funk geometrico sino ad incontrare geometrie Gaznevada, Job Fighters gira dalle parti 
di "Freedom Of Choice" e le attualizza ai tempi della spending review, Bang! Shit! 
Styling! è fra "No New York" e Skiantos presi a calci di BPM, (A Dicembre Una 
Tombola) Rosso Shocking porta il Pop Group su uno chalet "innevato" e lo scaraventa 
giù sinché non perde pelo e vizio. Se l'inverno vi sta stretto, se ci state comodi, o se 
semplicemente non ci volete più stare, è questo il disco da sentire, da sentire, da 
sentire. Io gli faccio: Propaganda!!!  
 
RUMORE 
Domenico Mungo 
Figliocci putativi dei Devo, Lebowski & Nico miscelano con intelligenza post punk, pop 
ed elettronica in una maniera ironica e tagliente. A quattro anni dal loro promettente 
esordio confermano e rilanciano quanto di buono avevano fatto intravvedere: una 
miscela articolata di generi diversi che uniti ad una venatura surreale e psichedelica 
conferisce freschezza ed originalità all'insieme. Dicevamo Devo, ma anche Gang of 
Four, Talking Heads, B-52's e Sigue Sigue Sputnik. Naturalmente ruolo centrale è 
quello giocato dai testi che fra calembour, rivisitazioni irriverenti e ardite 



sperimentazioni si presentano come il vero valore aggiunto alla riuscita dell'intero 
lavoro in cui arrivano a sviluppare un linguaggio molto personale e ricco, 
caratterizzato da un'ironia surreale che mixa Pirandello e la Bibbia in Mattia Pascal, il 
cazzeggio di Bang! Shit! Styling, l'improbabile revisionismo linguistico di Mutatis 
Mutande ai sogni perduti di una generazione e alla crisi attuale (Avevo un Sogno nel 
Cassonetto, Job Fighters II). Una chitarra sbilenca e un sax incursivo donano 
suggestioni zorniane alla produzione sempre precisa di Giulio Ragno Favero per un 
disco intelligente e mai banale. 
 
BUSCADERO 
Lino Brunetti 
Avevamo conosciuto gli anconetani Lebowski all'epoca del loro schizzatissimo esordio. 
Oggi li ritroviamo a far combutta con Nicola Amici, più semplicemente Nico, già 
membro dei Butcher Mind Collapse, band con cui i Lebowski condividono un altro 
membro (Riccardo Franconi), per realizzare un nuovo disco ancora più dinamico e 
propulsivo. Registrato, così come la prima volta, da Giulio "Ragno" Favero (coadiuvato 
da Andrea Cajelli), Propaganda propone una collezione di canzoni post-punk ultra 
groovate, spessissimo attraversate da lamine di synth e, in una maniera del tutto 
aliena e iperversa, in qualche modo definibili pure melodiche. Che ci sia un lato 
goliardico e cazzone - con quel nome poi! - nella musica dei Lebowski è evidente. I 
loro testi sono un susseguirsi di personaggi e situazioni assurde, dall'uomo dei citofoni 
al Mattia che di ritorno dalle vacanze si crede Giovanni il Battista, dal rapinatore per 
costrizione (albanese?) contento d'essere investito e arrestato, alla tombolata finita in 
carneficina, i loro racconti sono una grottesca fiera della follia umana, portata al 
parossismo ironico. In qualche modo fa lo stesso la musica, saltellando potente tra 
ritmi dinamici, arrangiamenti tastieristici, inserti di sax e di chitarre oblique e melodie 
allucinate. Un gran bel sentire, insomma! 
 
ROCKERILLA 
Alessandro Bonetti 

Post-punk piuttosto tirato dai rigurgiti noise per il secondo episodio discografico di 
questo quintetto italico che cerca la conferma dopo il precedente The Best Love Songs 
of the Love for the Songs and the Best. Prodotto da Giulio Ragno Favero (Il Teatro 
degli Orrori, One Dimensional Man), l’album si dipana lungo un percorso sonoro fitto e 
variegato dove fanno capolino a turno venature pop, sortite psichedeliche e spolverate 
in salsa di silicio. Non manca anche un forte taglio ironico e dissacrante nei testi che 
allinea la proposta lungo i canoni stilistici punk. Nonostante l’immediatezza musicale 
Propaganda rifugge i modelli ad ampia fruibilità radiofonica, confermando quanto di 
buono avevano messo in mostra in passato. 
  
XL - LA REPUBBLICA 
Se per ragioni anagrafiche vi siete persi il post punk fine anni 70 (Devo), la band di 
Jesi ve lo attualizza con una dose di creatività inaspettata e brillante. I testi 
dissacranti, il sax tenore démodé e le chitarre cigolanti fanno il resto (Mutatis 
Mutande). 
 
SENTIRE ASCOLTARE 
Fabrizio Zampighi 

Quando in mezzo ci sono i Lebowski il citazionismo è d'obbligo, seppur mediato da una 
cazzonaggine di fondo quasi irresistibile. Prendete Propaganda: foto di copertina in 
puro stile Devo (versione Ken di Barbie e con qualche accento demenziale garantito 
dal David Gnomo e parentado ritratti di spalle); la partnership con Nicola Amici sancita 
da una ragione sociale opportunamente corretta in Lebowski & Nico (il nome Velvet 



Underground vi dice nulla?); brani come Giovanni citofonista che sembrano una 
versione ancor più da loser del Giovanni telegrafista di Jannacci (il che è tutto un 
programma). Poi c'è il suono, incasellato perfettamente tra i Devo di cui sopra, i 
Talking Heads e le stilettate dei Gang Of Four. Synth e chitarre elettriche formalmente 
riconoscibili ma abbastanza flessibili da evitare pericolosi vicoli ciechi, grazie anche al 
sax no wave del già citato Amici (Mattia Pascal, Mutatis Mutande, (A dicembre una 
tombola) rosso shocking). Chissà che non sia proprio l'immaginario surreale del 
gruppo, oltre alle ottime capacità tecniche, a rendere impeccabile e in qualche 
maniera necessaria una formula che comunque pesca a piene mani da un revival fin 
troppo inflazionato. Certo è che trovarsi di fronte a brani come Sei uno sprovveduto 
(una rapina finita male raccontata in un italiano strascicato), Kansas City (electro-
funk-rock piantato sul mantra Oggi ho fatto veramente niente / però l'ho fatto 
veramente bene / oggi ho detto veramente niente / però l'ho detto molto 
chiaramente) o Avevo un sogno nel cassonetto (fusion-no wave robotica a suon di Chi 
voleva fare il dottore e invece resta a casa malato / chi l'esploratore spaziale ed ora si 
ritrova alienato) fa decisamente apprezzare l'approccio del gruppo. Fresco, sempre sul 
pezzo, blindato nelle geometrie, ma anche dissacrante, in un misto di leggerezza e 
ironico disincanto che non crederesti possibile. A produrre ci sono Giulio Ragno Favero 
e Andrea Cajelli, per un lavoro che suona più compatto rispetto al precedente e già 
ottimo The Best Love Songs Of The Love For The Songs And Best. Anzi detto tra noi, i 
Lebowski se ne escono proprio bene, fortunati – e forse involontari – continuatori di 
quella intelligente irriverenza che in passato ha caratterizzato (pur con le dovute 
differenze formali e di approccio) formazioni come gli Elio e le storie tese. 
 
ROCKIT 

Manfredi Lamartina 
Ha un qualcosa di destabilizzante il nuovo disco dei Lebowski & Nico. In un paese dove 
i professori della Bocconi saranno ricordati per avere invitato tanti padri allo stesso 
party della precarietà frequentato dai figli, i Lebowski si limitano a sghignazzare 
osservando soddisfatti le loro mutande (“Mutatis Mutande”). 
La “Propaganda” della band marchigiana, in fondo, potrebbe essere tutta qui: l’unica 
risposta possibile alla disgregazione politica e sociale è una non risposta. Il che, nella 
migliore delle ipotesi, farebbe pensare a una sorta di riedizione 2012 dell'umore 
slacker degli anni Novanta, quando la Generazione X usciva a pezzi dall’euforia yuppie 
degli Ottanta e di fronte a sé aveva soltanto grunge, Bill Clinton e disoccupazione. Qui 
però non c’è nichilismo. C’è divertimento. Persino nel caso di “Avevo un sogno nel 
cassonetto”, forse il brano più disilluso del lotto, l’amarezza non arriva mai a graffiare 
fino in fondo il piano dell’esistenza. 
I Lebowski & Nico musicalmente chiamano in causa i Devo (“Sei uno sprovveduto”) e 
irrobustiscono il tutto con chitarre dalle distorsioni piuttosto grosse. L’album a volte 
flirta bene con certo indie pop da sabato sera (“Job Fighters II”) e altre volte suona 
ganzo e volutamente fuori moda come un concerto di punk funk (“Kansas City”). I 
Lebowski sanno il fatto loro: irritano per l’eccessivo non-sense dei versi e coinvolgono 
per l’impatto notevole dei brani. Alla fine, è tutta una questione di stare o meno al 
gioco. 
 
ONDAROCK 
Michele Saran 

Dopo il botto di “The Best Love Songs”, i Lebowski ritornano con “Propaganda”, 
cercando posticciamente di assumere una line-up più convenzionale di combo rock, in 
realtà perdendosi in direttrici demenziali (invero in modo forse un po’ stucchevole) e 
puntando all’oleografia new wave in modo anche più diretto di prima, una cosa che nel 
debutto era solo una componente della matassa. Ad esempio, il caotico pastiche 



ritmico di “Giovanni Citofonista” mal si sposa con la tiritera pop del canto, al confronto 
debolissima, idem per “Avevo un Sogno nel Cassonetto”, con uno scenario che cambia 
ancora (un dub sincopato in veste noir), e “Mutatis Mutande”, sulla carta un anthem in 
forma di danza bellica e di sarabanda senza posa. In generale, la troppa enfasi sulle 
boccacce liriche dei testi a tratti volgari distrae dalla musica, che è invece davvero 
demente. La band però spara anche petardi che dimostrano come la babele linguistica 
e stilistica sia ancora nelle loro grinfie. “Sei Uno Sprovveduto”, synth-pop a tripla 
velocità, sovratoni alla “Transmission” dei Joy Division e citazioni dei B52’s, atmosfera 
sempre più luciferina, canto multilingua (anche estratti di parlato extracomunitario), 
potrebbe essere un nuovo classico del dark italico. “Job Fighters II”, altro ritmo 
creativo, è un anthem recitato in tono colloquiale (per assonanza primitiva e 
bambinesca, più che per reale semantica) e chitarrina serpeggiante alla Captain 
Beefheart. “Bang! Shit! Styling!”, locomotiva techno-pop con nuovi non-sense 
linguistici, è il momento che più si avvicina al miglior metodo dei Cccp. A brillare, più 
che la non-struttura delle non-canzoni, sono soprattutto gli arrangiamenti, sbrigliati 
quando non pienamente cacofonici, come per “Kansas City”, un canto di robot 
balbuzienti su battito disco-funk (“That’s the Way I Like It” dei KC & The Sunshine 
Band), circondato di eventi elettronici allucinogeni e ipnotici, e “Mattia Pascal” 
ramalama ska-core con sibilo elettronico, sorta di “Modern Dance” per sbruffoni 
intrattenitori. “Rosso Shocking” è invece più compiacente della sua confusione 
calligrafica (tenta anche una jam macabra con sax filtrato). Dalla premiata ditta 
Franconi-Re-Mancini-Latini, completata in quintetto da Nicola “Nico” Amici (il sax dei 
Butcher Mind Collapse), la cui dicitura finale mima Velvet Underground & Nico, un 
disco esilarante d’invenzione, disinibito al punto da confondere i connotati di genere 
con ogni trucco possibile. Grande scrupolo, quasi sistematico, per la deformazione 
aliena e al contempo terrestre e assai quotidiana di suoni, voci, impasti di armonie. 
Produzione, e cori sparsi, di “Ragno” Favero, gorgheggi - in “Sei Uno Sprovveduto” - 
di Claudia Cingolani. Masterizzato da Giovanni Versari. 
 
KATHODIK 

Marco Paolucci 
Dopo quattro anni riecco i Lebowski, questa volta più Nico, aka Nicola Amici 
proveniente dai Butcher Mind Collapse. Il tempo passa ma loro non perdono lo smalto, 
NicoMattia Pascal, “spastiche devoluzioni dance”, vedi Kansas City, pop filofunk 
Giovanni citofonista. In più nella ricetta ci troviamo elettrotanz con Sei uno 
sprovveduto, una ballata per tempi disillusi con Avevo un sogno nel cassonetto, 
reminescenze Talking Heads Mutatis Mutande. E via discorrendo, retrodisco, pop 
sbilenco, voglia di ballare con la bocca storta, testi di cui sorridi ma non ci ridi, fianchi 
che ancheggiano attenti a non sbattere sugli spigoli in Rosso Shocking. Solo una 
osservazione: non fateci aspettare altri quattro anni, prego!  
 
ROCKON 
Vittorio Lannutti 

A quattro anni dall’ottimo lavoro di esordio i Lebowski pubblicano il loro secondo 
lavoro e innovano al formazione con l’innesto di Nicola Amici, ex Jesus Franco & The 
Drogas, in arte Nico. L’ultimo arrivato ha apportato un cambiamento positivo al sound 
del gruppo, grazie all’uso del sax e di una chitarra obliqua. In “Propaganda” i Lebowski 
propongono un sound strutturato lungo l’asse che coniuga post-punk, elettronica, pop 
e psichedelia. Tra richiami alla new wave (“Job fighters”) e ritmiche p-funk (“Mattia 
Pascal”) il disco procede in molto piacevole e coinvolgente, attingendo in buona parte 
tanto dall’esperienza dei Liars (“Avevo un sogno nel cassonetto”), quanto dalla new 
wave dei primi anni ’80, non tralasciando momenti techno-hc (“Bang shit styling”).  
 



IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 
Dopo l'esordio più che convincente del 2008 (“The Best Love Songs Of The Love For 
The Songs And The Best”), i Lebowski (Simone Re, Marco Mancini, Riccardo Latini, 
Riccardo Franconi) incontrano Nico (Nicola Amici) e ritornano con un disco suonato 
insieme, “Propaganda”. Il nuovo lavoro, seppur si discosti di poco da quanto già fatto, 
si distingue per la maggior cura degli arrangiamenti. “Mattia Pascal”, veloce come un 
treno, schizza via su ritmiche tirate e interessanti incursioni di sax, aprendo al sound 
accattivante e frammentato (stile Devo) di “Kansas City” (impossibile non rimanere 
ipnotizzati) e al brit pop (Blur?) deviato su binari noise di “Giovanni Citofonista”. “Sei 
Uno Sprovveduto”, su fitte ritmiche di batteria, delinea orizzonti desolati su cui si 
innestano synth isterici e voce alienata, mentre “Avevo Un Sogno Nel Cassonetto”, 
smembrando il concetto di canzone e costruendo sghembi castelli sonori (sulla schiena 
della sezione ritmica), introduce le tetre trame da videogame maledetto di “Job 
Fighters II”. “Bang! Shit! Styling”, infine, sfreccia rapidissima su ritmiche ossessive 
(nemmeno fossero i D.A.F.), lasciando spazio alle cupe storture sonore della 
conclusiva “(A Dicembre Una Tombola) Rosso Shocking”. Il disco della band, orientato 
su sonorità scure e tortuose, riesce a mantenere una forte anima pop che rende tutto, 
anche i momenti apparentemente meno digeribili, immediato e di facile ascolto. Un 
lavoro originale ed eccentrico che guarda sicuramente agli anni '80 e che propone 
testi bizzarri che guardano molto agli Elio E Le Storie Tese. 
 
METAL HAMMER 

Marcello Lorenteggio 
C’è una sana dose di umorismo nel lavoro dei Lebowski (e come non si potrebbe, con 
un nome simile), partendo dalla splendida copertina vagamente retrò e 
sdrammatizzata giusto da una stramba cricca di gnomi ed arrivando alle canzoni, mai 
banali ma sempre venate di una certa leggerezza, come emerge da titoli come 
“Giovanni Citofonista”, “Mutatis Mutande” o “(A Dicembre una Tombola) Rosso 
Shocking”. Ideale contorno per una proposta musicale arricchita dalla collaborazione 
con Nicola “Nico” Amici, già sassofonista dei Butcher Mind Collapse, un pop elettronico 
riconducibile ai primi Subsonica, ma indurito da contaminazioni post punk e jazz, 
piacevole all’ascolto per la sua capacità di risultare interessante ed orecchiabile senza 
cadere mai nello scontato. Tra i pezzi da novanta l’interessante primo singolo “Kansas 
City”, la graffiante ironia di “Job Fighters 2”, l’electro punk di “Sei Uno Sprovveduto” e 
la groovy “Giovanni Citofonista”, tracce che trasudano sarcasmo ma anche tanta 
classe. 
 
ROAR MAGAZINE 
Erik Berti 

Eureka! Dopo quasi un anno e svariate illusioni, ecco finalmente una band italiana che 
canta in italiano, ma che fa musica seria, tesa, divertita ma al tempo stesso 
complicata. Ossimori? Forse, ma i Lebowski & Nico sembrano sinceramente fregarsene 
delle etichette, e forse è questo che li rende tanto appetibili e travolgenti. L’attacco 
post-punk tesissimo della opener Mattia Pascal scortica immediatamente le orecchie 
dell’ascoltatore, e lo trascina in un piccolo club ricoperto di fumo e musica assordante, 
circondato dalla migliore musica punk e tanto “pogo”. Non si può desiderare niente di 
meglio nel freddo clima invernale. 
I Lebowski & Nico arrivano al secondo lavoro dopo la sbornia di The best love songs of 
the love for the songs and the best, che già delineava i tratti salienti della loro 
poetica: post-punk/noise teso e abrasivo, accompagnato a testi intelligenti, ironici e 
pungenti. E proprio i testi risultano fondamentali in questo Propaganda: la musica e le 



parole, spesso immerse nel caos nevrotico degli strumenti (in questo ricordano molto i 
Devo) formano un unicum inscindibile, che funziona proprio perché difficile da definire.  
La band è composta dai Lebowski (Simone Re, Marco Mancini, Riccardo Latini e 
Riccardo Fantoni), mentre Nico è Nicola Amici, arrivato in formazione dopo la propria 
esperienza nei Jesus Franco & The Drogas. Propaganda è stato mixato a inizio anno a 
“La Sauna”, studio di registrazione di Varano Borghi (VA), con Giulio Ragno Favero (Il 
Teatro degli Orrori, One Dimensional Man) in cabina di regia. 
Ma torniamo a parlare della musica di Propaganda: ci si può accorgere di come si tratti 
di un album maturo e denso, con un suono “di confine” tra il post-punk, il pop, la 
psichedelia e l’elettronica, con una strumentazione ancora più ricca, grazie 
all’inserimento del sax e di una chitarra obliqua. Senza voler togliere sorprese agli 
ascoltatori (specialmente negli spassosi, ma mai stupidi, testi), verranno citati solo 
alcuni brani. Ad esempio il singolo Kansas City (“oggi non ho fatto veramente niente, 
però l’ho fatto veramente bene”), l’ironia caustica di Giovanni citofonista, l’onirica 
critica nazionalpopolare di Avevo un sogno nel cassonetto, tematica poi ripresa 
nell’elettronica acida di Job Fighter II, che immerge la giornata del lavoratore medio 
italiano in un videogame di pessimo gusto. Conclude l’album la spigolosità di (A 
dicembre una tombola) Rosso shocking, che sembra uscire da un album de The Pop 
Group con quel sax malato che sottende al brano. Plauso ai Lebowski & Nico per 
consegnarci un album ironico, fuori dagli schemi e all’interno di un filone musicale che 
merita di essere ripreso e riscoperto. 
 
ROCK GARAGE 

Marcello Zinno 
No, non è come credete. Dimenticate i Velvet Underground e la bella (forse sarebbe 
meglio definirla glaciale) Christa Päffgen, in arte Nico. Qui il Nico in questione è Nicola 
Amici, sassofonista che collabora con i Lebowski dopo aver abbandonato il progetto 
Jesus Franco & The Drogas. È così che il combo è divenuto un quintetto capace di 
mescolare tutte le proprie radici di base, ed è questo l’elemento più interessante che 
viene trasmesso dall’album Propaganda. La band parla di post-rock, ma sarebbe 
meglio inglobarli in una visione crossover, dove funk, groove, tastiere/synth nostalgici 
e molto più si mescolano per creare qualcosa di veramente innovativo. Certo, nulla 
può essere definito completamente nuovo (chi ha detto Bluvertigo?!) ma la 
personalità che i ragazzi inniettano nella propria musica è l’arma vincente che tramuta 
Propaganda in un album non complesso ma intricato, nemmeno facile ma al tempo 
stesso intrigante. I brani presentano a livello generale un andamento comune: il 
groove del ritmo coinvolge e, anche grazie ai testi un pò demenziali, la simpatia va 
oltre quello che è il mood del brano; poi la cosa si fa seria e il tutto si tramuta in 
psichedelia, prima di divenire funk a tutto tondo, in pieno stile ottantiano. A questo 
punto l’ascoltatore è bello che ipnotizzato. 
Differenze al copione ci sono con Avevo Un Sogno Nel Cassonetto e con (A Dicembre 
Una Tombola) Rosso Shocking che puntano a tempi più cadenzati, ad una drum 
machine più in evidenza la prima e ad un’atmosfera più soft nella seconda. In brani 
come Kansas City e Giovanni Citofonista la band offre il meglio di sé mentre in altri 
passaggi, come in Mutatis Mutande, i testi finiscono per decontestualizzare la 
componente musicale che resta più in sordina rispetto alla creatività dei minuti 
precedenti. Propaganda è un urlo fuori dal coro, la voglia di non voler aderire a degli 
schemi precostituiti, il desiderio di trascendere il rock nel suono ma aderirne nello 
spirito. Da ascoltare e darne una valutazione del tutto personale ma attenzione che 
potrebbe essere molto diversa da quella della persona che vi sta a fianco. 
 
 
 



ROCK NOW 

Arianna Ascione 
I rumori frenetici della vita moderna riordinati in un caos organico. E’ un progetto 
molto interessante quello dei Lebowski & Nico, nati dalla fusione (psichedelica) di 
Simone Re, Marco Mancini, Riccardo Latini e Riccardo Franconi insieme a Nicola Amici: 
rumorosissimi brani elettronici e sperimentali, un po’ noise e un po’ post punk, e allo 
stesso tempo fortemente accattivanti. Di quelli che ti si fissano nella mente giusto il 
tempo di un click, anche grazie alla benedizione di Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli 
Orrori e One Dimensional Man). Raccontarvi ulteriormente il disco è qualcosa di molto 
complesso, per cui non vi resta che andarli a scoprire. 
 
JESUSMILE FANZINE 
Clov 

Seconda incisione che i Lebowski sfornano per la Bloodysound fucktory, a quattro anni 
di distanza dal precedente The best love songs of the love for the songs and the best. 
Le collaborazioni sono tante e sono ottime: Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli Orrori, 
OneDimensional Man), Giovanni Versari ed Andrea Cajelli, mentre quel “Nico” è Nicola 
Amici dei  Butcher mind collapse (capito, “Nico”, “Ni co”…vi dice niente…mica ve la 
devo spiegare?!). Il genere proposto da questi personaggi dalla notevole creatività è 
electro post-punk con una forte vena di cazzeggio e incredibili storie da bar, e già la 
copertina sembra dire tutto del lavoro che vi è dietro. Riff di graffianti ed energiche 
chitarre elettriche, basso corposo e trascinante, batteria brillante e potente quando 
serve e comuni storie di tutti i giorni la fanno da padrona in questo Propaganda, 
perché non è solo con i proclami ed i discorsi che si sostengono le proprie idee, 
autoproclamandosi “profeti con la chitarra”, ma soprattutto con la voglia di divertire e 
divertirsi, ed in questo i Lebowski sono dei maestri. Vi posso dire di ascoltare Mattia 
Pascal, Giovanni citofonista o (a Dicembre una tombola) Rosso shocking, ma sarebbe 
riduttivo. È un disco che va ascoltato nella sua interezza: insomma, un po’ geni un po’ 
astuti ma anche stavolta i Lebowski hanno centrato l’obiettivo.  
 
MUSIC CLUB 
Tornano Lebowski & Nico, dopo il loro esordio discografico ("The best love songs of 
the love for the songs and the best"), impregnato di post punk e noise. Il nuovo 
lavoro si articola fra sonorità pop e post punk, fra spinte psichedeliche ed elettroniche. 
Una vena ironica tagliente attraversa questa produzione discografica che, dopo 
l'entrata di Nico, ha acquisito ancor più personalità grazie anche all'introduzione del 
sax e di una chitarra obliqua. I testi, mai monotematici, sono viscerali, impegnati, un 
veicolo di comunicazione diretto che non "appesantisce" l'ascolto. L'album è stato 
registrato fra il mese di gennaio e febbraio a "La Sauna" recording studio di Varano 
Borghi (VA); alla regia una figura nota nel panorama musicale italiano, Giulio Ragno 
Favero (Il Teatro degli Orrori, One Dimensional Man). 
 
URLO WEB 

Marco Casciani 
Se pensiamo alle novità in ambito rock alternativo di casa nostra, negli ultimi anni non 
possiamo non affermare che gran parte delle sorprese che hanno conquistato critica e 
pubblico sono venute dal Nord Italia. Tutto ciò che ruota attorno ai nomi di Giulio 
Ragno Favero, Teatro degli Orrori, lo studio "Blocco A", Giovanni Ferliga degli Aucan è 
stato quasi sempre considerato frizzante, spesso equilibrato miscuglio di 
sperimentazione e musica popolare. "Propaganda", secondo disco dei Lebowski&Nico, 
uscito il 26 Novembre per la BloodySound Fucktory si inserisce esattamente in questo 
contesto vista la presenza alla regia di Favero e l'aiuto di Ferliga, tra gli altri. La 
proposta della band è pungente: un post-punk/noise teso e abrasivo con una 



fortissima vena ironica. RockTv a suo tempo notò le possibilità del gruppo e trasmise 
in heavy rotation il video del singolo "Casa Comenji" tratto dal loro disco d'esordio 
"The Best Love Songs of the Love for the Songs and the Best ". Come successe per un 
celebre gruppo di New York degli anni '60, ad un certo gruppo alla line-up si aggiunse 
un nuovo elemento chiamato Nico e proveniente dall'esperienza Butcher Mind 
Collapse. Si assesta quindi la personalità della band così come la possiamo vedere in 
Propaganda in cui i testi sono i protagonisti indiscussi per la loro irriverenza fatta 
attraverso i gustosi giochi di parole. Gli argomenti sono trattati come se vivessimo 
tutti in un mondo di plastica, abitato da robot alienati che blaterano di Mattia Pascal o 
di "sogni nel cass(on)etto". Ricordano i Devo, ma il modo in cui incastrano la lingua 
italiana in una musica così frammentata, ritmata, elettrica è gradevole: l'umiltà del 
voler intrattenere attraverso qualcosa di leggermente diverso dal solito è il punto di 
forza dei Lebowski&Nico. 
 
STRATEGIE OBLIQUE 
Roberto Paviglianiti 

I Lebowski, nel frattempo diventati Lebowski & Nico con l’entrata nella band di Nicola 
Amici, danno seguito al precedente “The Best Love Songs…” con un album dal 
carattere psichedelico e visionario, dove convivono fiati, elettronica, ritmi sostenuti e 
irriverenza espressa senza mezze misure. Registrato e mixato da Giulio Ragno Favero 
“Propaganda” conosce i suoi momenti migliori nell’opener “Mattia Pascal”, brano 
rapido e schizoide che trova una buona alternanza stilistica con il successivo “Kansas 
City”, e nella claudicante “Avevo un sogno nel cassonetto”, che deraglia 
piacevolmente in territori dub senza perdere di mira l’approccio diretto della band. 
Testi ironici e atmosfere surreali fanno da collante tra le nove tracce in programma, 
nelle quali si trovano sparse a piene mani influenze elettroniche di derivazione anni 
Ottanta e dove il sax risulta a più riprese l’arma in più di questa spiazzante realtà. 
L’album dà costantemente l’impressione di avere in serbo una sorpresa per chi 
ascolta: un ritornello a presa rapida, un innesco ritmico coinvolgente, una trovata 
timbrica inusuale, cosicchè potrebbe soddisfare le aspettative di chi già conosce i 
Lebowski, ma anche dei curiosi in cerca di originalità. 
 
KALPORZ 

Matteo Maioli 
Lebowski & Nico “è un contenitore di storie di ordinaria demenza quotidiana, di nascita 
e morte, di improbabili ultimi desideri, prima che il male ci distrugga”. Li presenta così 
la stravagante etichetta BloodySound Fucktory, e l’ensemble jesino non fa nulla per 
sfuggire a questa definizione di portavoce di una nuova generazione X. Meno modaiola 
de Lo Stato Sociale e più vicina all’ironia disincantata degli eroici Elio e Le Storie Tese. 
La formula musicale è: prendere il classico suono della new wave – Devo e Gang Of 
Four in primis – e rivederlo in chiave indie pop, arricchendolo di liriche dissacranti. Il 
non-sense si scontra con atmosfere esotiche alla Talking Heads in “Mutatis Mutande”, 
“Sei uno sprovveduto” è un pastiche un po’ electro e un po’ hip-hop mentre 
nell’iniziale “Mattia Pascal” il nuovo membro Nicola Amici “Nico” introduce un sax allo 
sbando dal sapore Roxy Music. I testi per nulla scontati e l’immagine da sfigatelli sono 
i punti di forza di un gruppo che è alla ricerca di una propria indipendenza musicale. 
“Kansas City” ricorda un po’ “E-Pro” di Beck, ma è un ottimo lancio da public relations 
della quotidianità funkazzista (“Oggi ho fatto veramente niente però l’ho fatto 
veramente bene”) come una buona Propaganda insegna. “Avevo un sogno nel 
cassonetto” è il pezzo più ricercato e drammatico, l’amara storia dei nostri trentanni. 
“Bang! Shit! Styling” si propone come probabile secondo singolo, forte di un ritmo 
incalzante tra ska e cyber-punk e di un testo che si prende un po’ meno sul serio (“Mi 
piace quando ascolto Eminem”). Alla produzione Giulio Ragno Favero, già con Il Teatro 



degli Orrori e One Dimensional Man, per un discreto prodotto che speriamo possa far 
parlare di sé e farsi apprezzare dal vivo. 
 
RUBRIC 
Agostino Di Santo 
Lebowski & Nico, con quel “& Nico” che fa tanto Velvet Underground… ma questa è 
un’altra storia e di collaborazioni con avvenenti bellezze teutoniche, almeno in questo 
disco, non sembrano essercene. Nico è in realtà Nicola Amici dei  Butcher Mind 
Collapse, approdato nella formazione da circa un anno, dopo l’esperienza con i Jesus 
Franco & The Drogas, mentre i Lebowski sono Simone Re, Marco Mancini, Riccardo 
Latini e Riccardo Franconi. A quattro anni dal lavoro precedente, il loro secondo album 
si intitola “Propaganda” ed è in uscita il 26 novembre per la BloodySound Fucktory. 
Alla regia c’è ancora una volta Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli Orrori, One 
Dimensional Man), coadiuvato dal sound engineer Andrea Cajelli, mentre il mastering 
è stato curato da Giovanni Versari. Linee di basso synth, sax, chitarra per aggiungere 
valore ad alcune tracce. Testi audaci e sarcastici fanno di questo lavoro dei Lebowski 
& Nico un ideale anello di congiunzione tra post-punk, pop ed elettronica. Con le 
dovute proporzioni, qualcosa che ricorda molto i Devo. Mattia Pascal è il primo pezzo 
dei nove che compongono “Propaganda”; lo schema è semplice, ritmo trascinante 
tutto sax e batteria, qualche incursione chitarristica e la storia di Mattia che, tornato 
da una vacanza in Messico, crede di essere Giovanni Battista. Segue Kansas City, 
ovvero “dell’arte di fare un cazzo, ma farlo veramente bene”, ritmo funkeggiante (o 
funkazzista?) e liriche che contagiano al primo ascolto; non a caso è stato scelto come 
pezzo per il primo videoclip estratto dall’album (lo trovate in fondo alla pagina). Di 
filato dalla mente di un individuo appena sveglio e che non ha ancora assunto la sua 
quotidiana dose di caffeina, arriva il testo di Giovanni Citofonista, mentre Sei uno 
sprovveduto, è la traccia politically incorrect dell’album. Probabilmente il testo e 
l’accento “finto-est-europeo”, faranno storcere il naso a molti, tuttavia il pezzo è 
elettronicamente ben fatto e, visti i tempi, la storiella narrata  funzionerebbe anche se 
il protagonista fosse un qualunque impiegato, magari marchigiano come loro. Piccola 
tregua con un ritmo più pacato per Avevo un sogno nel cassonetto, brano che dai 
confini del dub ci racconta di improbabili scelte di vita, di aspettative deluse e della 
concreta possibilità di ritrovarsi a trent’anni, incapaci di lavare un paio di mutande. 
Biancheria intima ancora protagonista nel brano successivo Mutatis Mutande; prendi 
un bel giro di basso, batteria giusta, una buona dose di sax e schitarrate quanto 
basta, aggiungi qualcosa come “Le mutande colorate a me mi cambian le giornate”, 
ed ecco pronto un pezzo che inevitabilmente vi ritroverete a fischiettare, magari 
durante quella cruciale riunione con il vostro capo o comunque in una qualsiasi altra 
situazione che vi faccia risultare inadeguati. Poi, ricordate il Nintendo…Mario Bros.? 
Beh, perché non rendere il tutto più “attuale”? Verdi colline tubi e funghetti, sostituiti 
da un bel treno affollato, stress quotidiano per arrivare all’odiato posto di lavoro e 
synth come se piovesse: questa è Job Fighters II, geniale. Chiudono l’album Bang! 
Shit! Styling e (A Dicembre Una Tombola) Rosso Shocking; due esaltazioni del 
nonsense; martellante la prima, più soft la seconda, ma comunque pretesti per dare 
musicalmente sfogo a qualcosa che è a metà tra una dichiarazione di libertà artistica e 
il noise pop più arbitrario. 
Deliziosamente e volutamente superficiale, ironico e pungente,  “Propaganda” non è 
un disco d’atmosfera o da primo appuntamento, è piuttosto “un sacco di input e di 
output”(cit.), è qualcosa da utilizzare con cautela, da innescare in spazi aperti e 
preferibilmente sotto la supervisione di… no, meglio essere soli se se ne vuole godere 
a pieno. 
 
 



ZAINET 

Questione di... Propaganda! 
No, nulla di politico: Lebowski & Nico tornano sulla scena sopo il loro disco d'esordio e, 
grazie alla BloodySound Fucktory, possono far arrivare ovunque le loro accattivanti 
sonorità a metà strada tra il pop e il post-punk. Quest'ultimo album, Propaganda, è un 
disco molto denso che si arricchisce di sonorità come il sax e la chitarra obliqua. Il loro 
è un linguaggio tutto particolare: ve li lasciamo scoprire, tra "Giovanni Citofonista", 
"Kansas City" (non perdetevi il videoclip!) e "Mutatis Mutande". I Lebowski & Nico 
hanno un fascino che non vi lascerà indifferenti e... giuro: non stiamo facendo 
propaganda! 
 
MUSICALNEWS 
Silvio Mancinelli 

Un disco da ascoltare più volte quello dei Lebowski & Nico intitolato “Propaganda”. 
Non conoscevo la band prima di questo lavoro e quindi quando ho letto chi era la band 
mi era venuta in mente una atmosfera alla Velvet Underground. Non è per nulla così- 
questo disco si ispira soprattutto al pop anni 80, un po’ B52 un po’ Talkin Heads. Nove 
canzoni dove c’è dell’elettronica e i fiati (il sax ci sta benissimo). Anche il cantato è 
molto elettronico alla DEVO. Insomma è il pop che torna in tutti i suoi crismi da un 
periodo considerato minore, musicalmente parlando, rispetto alle due decadi 
precedenti. Certo si potrebbe dire che a questo punto è meglio ascoltare gli originali 
ma i “grandi” Lebowski non se la cavano male, anzi. Sicuramente è una band che dà 
molto nei live. Il disco non mi convince al 100% però si deve riconoscere ai ragazzi la 
bontà del progetto. Auguri. 
 
OKMUSIK 
Davide Fiammanti 
Un po' Prodigy, un po' Talking Heads, saltando tra pop d'autore, post punk, funky, 
garage rock ed elettronica. Tutto questo e' Propaganda, il secondo album in studio 
degli eccentrici Lebowski & Nico. 
La band ha esordito nel 2008 con il bizzarro The best love songs of the love for the 
songs and the best, un disco che ha spiazzato critici e pubblico per l'originalita' e la 
freschezza del sound concepito dai ragazzi. Le ottime recensioni dei principali media 
musicali ne hanno favorito il rapido successo, seguito da un fitto tour in giro per 
l'Italia, vero trampolino di lancio per i cinque. Anzi, quattro piu' uno: I Lebowski sono 
Simone Re, Marco Mancini, Riccardo Latini e Riccardo Franconi, e hanno accolto nella 
loro formazione originaria anche Nico, alias Nicola Amici. Questo secondo lavoro 
promette di non deludere le grandi aspettative del panorama indie italiano. Registrato 
e mixato nei primi mesi dell'anno negli studi La Sauna di Varano Borghi (VA), ha visto 
la sapiente direzione di Giulio Ragno Favero, componente storico de Il Teatro degli 
Orrori. Il singolo che anticipa l'uscita dell'album e' Kansas City, un pezzaccio rude, 
psichedelico e disincantato che sembra aver gia' fatto centro. 
 
OSSERVATORI ESTERNI 
Orazio Martino 

Band: Lebowski & Nico. Album: "Propaganda". Obiettivo: irrompere senza preavviso 
nel nuovo rock italiano. Musicalmente si riconoscono per un originale miscuglio di post 
punk, pop sbarazzino e spore di derivazione elettronica, con elementi che richiamano 
al jazz serviti sul piatto d'argento dal talento compositivo di Nicola Amici, il famoso 
Nico che implementa il moniker, musicista dal peso specifico non indifferente già 
sassofonista nei chirurgici e devastanti Butcher Mind Collapse. Prendete i primi 
Subsonica, sostituiteli con i riff spericolati dei B-52's e shakerate il tutto nei cappelli "a 
vaso" dei mitici Devo. Una bomba, direte voi, e invece vi sbagliate, perchè di carne a 



fuoco ce n'è tanta ma, come spesso accade, non tutti i nodi tornano al pettine. Siamo 
al cospetto di un disco che trasuda genialità da tutti i pori ma che stenta a imprimere 
la giusta dose di fisicità alle proprie creazioni, alcune prive di quello slancio in grado di 
innalzarle ad autentici capolavori di groove e sarcasmo (un po' quello che ci si 
aspettava all'ascolto del primo singolo "Kansas City", fluido sonoro ballabilissimo 
condito da un videoclip pieno fino all'orlo di riferimenti cinematografici). Ciò che 
trapela da brani quali "Avevo Un Sogno Nel Cassonetto" e "Job Fighters 2" è quindi 
una sottile patina di ironia spazzata via da bordate di chitarra elettrica e beat 
forsennati, con risultati che lasciano un tantino l'amaro in bocca. Tra i passaggi più 
indovinati del disco, invece, la pulsazione di "Giovanni Citofonista" e l'Alberto Camerini 
sotto anfetamina di "Sei Uno Sprovveduto", brani che recuperano il linguaggio criptato 
dei messaggi in codice strizzando l'occhio al Giovanni Lindo Ferretti più ipnotico e ai 
colleghi Dadamatto (spassosissima la citazione a "Planet Claire" dei sopracitati B-
52's). 
Tirando le somme, "Propaganda" è sicuramente un buon disco, che non stravolgerà i 
canoni del rock italiano e sul quale gravavano aspettative molto differenti, almeno da 
parte di chi scrive. Morale della favola, dai ragazzi della Bloody Sound Fucktory ci si 
aspetta sempre qualcosina in più. 
 
SPAZIO ROCK 

Riccardo Coppola 
Di sicuro, quattro ragazzi che presentano alle stampe il disco d’esordio intitolandolo 
“The Best Love Songs Of The Love For The Songs And The Best” non danno 
l'impressione di starci parecchio con la testa. Eppure, il primo album dei Lebowski, 
uscito poco più di quattro anni fa, aveva messo in mostra un gruppo che, oltre 
all’ovvia predisposizione per la scrittura di testi goliardici e il più delle volte 
completamente privi di senso, era dotato anche di una discreta preparazione tecnica e 
d’idee di una certa originalità. Nel 2012 all’originale quartetto si aggiunge Nicola 
Amici, che di mestiere fa il sassofonista ma si diletta anche nel suonare synth e 
chitarre, e ha l’indiscutibile merito di permettere alla band di cambiare il proprio nome 
in Lebowski & Nico, aggiungendo a una già nutrita collezione di citazioni anche i  
Velvet Underground e la loro celebre banana. Grazie a lui il sound che la band mostra 
nel suo secondo album, “Propaganda”, si fa più particolare: compaiono infatti 
stravaganti ma validi arabeschi di sax affiancati spesso da tastiere sfrigolanti, che 
sembrano uscite a volte dagli anni 80, altre volte da videogiochi vintage. Si fa notare 
anche l’aggiunta di chitarre storte e distorte, in bilico tra il post-punk e il noise, che 
rumoreggiano su canzoni dall’infrastruttura di base, comunque, sempre di stampo 
sostanzialmente pop.  Il disco riesce a divertire, e si ascolta ogni pezzo incoraggiati 
dalla curiosità di scoprire cosa i Lebowski abbiano potuto inventarsi. E ce n'è davvero 
per tutti i gusti: le storie di cambi d’identità cantate sull’up-tempo dal suono ska di 
“Mattia Pascal”; le interrogazioni sull’origine e sullo scopo dell’esistenza 
dell’enigmatico protagonista di “Gianni Citofonista”; i robotici inni al fancazzismo del 
singolo “Kansas City”, con quel "oggi ho fatto veramente niente, però l'ho fatto 
veramente bene" ripetuto come un mantra; la moderna filosofia spicciola sui sogni 
d’infanzia infranti elencati nei giochi di parole di “Avevo Un Sogno Nel Cassonetto”; la 
cronaca in finto-rumeno di una rapina malriuscita di “Sei Uno Sprovveduto”. Il vero, 
serio problema del lavoro del gruppo jesino sta, però, in una longevità molto scarsa: 
dopo aver riso delle lyrics e aver scoperto tutti i deliranti accorgimenti di cui è 
riempito, la voglia di riascoltarlo viene subito a mancare. Inoltre, il disco spara i suoi 
colpi migliori nel terzetto d’apertura, col risultato di suonare molto meno ispirato e di 
stancare in parecchi tratti della sua seconda metà. Va riconosciuto, comunque, che i 
Lebowski, dietro una facciata demenziale, sono in realtà un gruppo maturo che 
potrebbe avere le potenzialità per lasciare il segno, dotato di un’attenzione al dettaglio 



e una cura negli arrangiamenti che parecchie band indipendenti italiane, che si 
prendono molto più sul serio, non possiedono. 


