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BLOW UP 

Fabio Polvani 

Quando attaccano gli strumenti non sentono storie: entrano in trance agonistica e scaricano tutte le loro 
frustrazioni in una muraglia di suono fatta di distorsioni straboccanti, bassi ossei, percussioni percuotenti, 
morse stridenti urla belluine e spettacolari strappi. Per compiere tutto ciò hannodei modelli precisi che si 
possono chiamare Unsane, Helmet e i Nirvana di 'Bleach'. Con essi si portano via anche tutto il più violento 
e malsano apparato immaginario corredato. Non aggiungono niente di nuovo, anzi, per applicazione 
sembrano ancora in una fase istintiva e 'puberale' ma ti prendono per la gola e non in senso culinario. 
Espliciti fino al midollo, più lealisti del re, i LLEROY, powertrio di Jesi (AN): LE MARCHE STANNO 
BRUCIANDO.  
 
FUORI DAL MUCCHIO 

Gabriele Barone 

Sono tre ragazzi di Jesi (Ancona), ma suonano rock come se avessero anni di esperienza alle spalle. 
Riescono a coniugare con disinvoltura sconcertante compattezza, padronanza tecnica e violenza sonora. 
Insieme ai Butcher Mind Collapse sono il gruppo di punta della prolifica scena underground marchigiana. Se 
quelli rappresentano l'attualizzazione in chiave "no wave" del blues e del punk, i Lleroy sono il punto 
d'incontro tra il grunge-punk dei Nirvana e il noise più efferato di scuola chicagoana e newyorkese (Jesus 
Lizard, Shellac, Unsane, Helmet). Il power trio marchigiano è al suo debutto, registrato e mixato da Giulio 
Favero (ex One Dimensional Man, adesso in Il Teatro degli Orrori e Putiferio), vero marchio di fabbrica per 
le sonorità più distorte e malate della Penisola. L'incipit del disco è affidato alla corrosiva "The Lost Battle 
Of Minorca", che richiama il brutale noise-core dei Pissed Jeans. Segue "Magnete", incrocio tra i Jesus 
Lizard più "matematici" (quelli di dischi come "Goat" e "Down") e gli Shellac più spietati. E' poi la volta di 
"Debbie Suicide", devastante wall of sound alla Melvins, con chitarre taglienti e ultra-abrasive. La foga 
debordante di "In My Head" riporta invece alle sonorità ruvide e urticanti dei Nirvana. Una menzione a 
parte merita la violentissima e selvaggia "Tetsuo", urlata in italiano nel caratteristico stile deviato alla Old 
Time Relijun. Notevole anche l'alienante claustrofobia di "Naked Violet". In tutto trenta minuti di caos 
organizzato che non lasciano vie di scampo all'ascoltatore e trasfigurano perfettamente il degrado morale e 
psichico della società odierna. 
 

ROCKERILLA 

Vittorio Lannutti 

Non fanno sconti a nessuno. Indipendenti, abrasivi, rumorosi e rancorosi, i LLEROY, che con questo cd 
finalmente debuttano ufficialmente. Massacrano le orecchie con un noise'n'roll di matrice nirvaniana. 
Registrato e mixato da Giulio Favero in questi nove brani il trio marchigiano dimostra di andare oltre il 
grunge, grazie allo sconfinamento nei meandri selvaggi dello stoner virato punk dei Mondo Generator e del 
noise dell' asse Touch & Go - Amphetamine Reptile. In poco meno di mezz'ora i LLEROY menano in maniera 
incessante, "Debbie Suicide" ha un'impostazione noise circolare, mentre "Naked Violet" è intrisa di singulti 



forsennati postcore, i tre marchigiani riescono perfino a fondere il grunge con lo stomp blues nella psicotica 
"Magnete". 
 
ROCKIT 

Mario Panzeri 

'Lleroy: rifiuto della societa odierna, figlio della frustrazione e del sesso senza sentimenti; della televisione e 
dei cibi scaduti; idiota codardo, vittima consenziente di ogni sopruso...'. Si presenta così questo esordiente 
power trio da Jesi, srotolando come filo spinato una mezz'ora di noise che dal proto-grunge di Seattle arriva 
alle efferatezze post-core della Grande Mela, passando per la Washington dell'Amphetamine Reptile e delle 
scosse telluriche dei Melvins. Al di là del gioco dei rimandi e dell'eco di influenze distorte 'Juice Of Bimbo' 
stupisce per la violentissima coesione ritmica: basso e batteria isterici che disegnano traiettorie serrate, una 
chitarra persa tra rumore e melodica dissonanza, la voce riottosa che cavalca liriche da occhi sbarrati tra 
inglese e italiano... Canzoni prima di tutto, non solo schegge di violenza fine a se stessa, bensì otto lame 
rotanti lanciate con convizione contro il vuoto pneumatico della società, che sembrano quasi voler uscire 
dallo stereo per decapitare senza anestesia ogni speranza nell'ascoltatore (date uno sguardo alla copertina, 
e capirete il macabro paragone). La foga nichilista dal sapore quasi rock'n'roll di 'Magnete', l'incalzante 
incedere distorto di '1-2-3 Kid', il delirio per rumore organizzato nel viaggio psicotico 'Naked Violet': queste 
le punte accuminate di un album sferzante e d'assalto, orchestrato ancora una volta dal 'Ragno' del Blocco 
A, capace ancora una volta di 'smuovere' il suono oltre ogni più logica e rosea aspettativa. Ripensando alle 
recensioni degli ultimi mesi (dai Putiferio ai G.I. Joe passando per i marchigiani Butcher Mind Collapse, 
cugini degli stessi Lleroy), l'impressione di una rinascita sempre più autorevole della scena noise italiana 
appare ancor più rafforzata: il Titanic starà forse affondando, le rovine sono all'orizzonte, ma c'è gente che 
non smette di sottrarsi con stile al declino, anzi, che in quel declino riesce a trovare proprio la sua forza 
generatrice. Ottimi, questi Lleroy. 
 
PERKELE 

Roberto Mattei 
Fermi tutti: se siete orfani di una certa concezione old-school di noise rock - ossia quella free, ipercinetica, 
violenta e aggrovigliata, che davvero se ne infischia di rientrare negli schemi intellettuali del post-rock da 
camera - procuratevi 'Juice of Bimbo', primo album dei mud rockers Lleroy, trio di Jesi che vi darà una bella 
lavata di capo, e si riferisce a voi, negletti consumatori abituali di cibo in scatola, pusillanimi campioni abili 
solo a maneggiare quel fottuto joypad in interminabili sedute davanti allo schermo e che recate sui palmi le 
stimmate delle vostre frustrazioni sessuali. Cosa c'è di meglio che sbattersi sotto montagne di watt, versarsi 
addosso liquidi ustionanti e farsi una scorpacciata di note armoniose come una battaglia combattuta tra 
testate valvolari, pedali rotanti e cavi serpentiformi? 
Date retta ai Lleroy allora, mettete su il loro cd, che schiaffa subito il violento harsh noise di 'The Lost Battle 
of Minorca', groviglio di riff alla Shellac, Pixies e Pussy Galore violentati sotto una pressa hardcore, per poi 
imbottirvi a dovere con gli steroidi della tiratissima e super ritmata 'Magnete', in cui la voce di Frè si 
concede qualche scorticata strofa melodica. 
La radicale 'Debbie Suicide' vi apparirà come certi nervosismi di Unsane e Mevins,tra feroci matasse post-
punk, ampli dolorosi e abbozzi psichedelici, fino a quando le vostre orecchie avranno modo di infiammarsi 
con una notevole tripletta: 'In my Head', che riporta a Fugazi, Girls Against Boys, Voivod e inflitrazioni 
fuzzcore dal meritevole lavoro chitarristico (oltre all'incessante terremoto basso-batteria), '1-2-3 Kid', 
aggrappata ancora alle frange più violente del noise-psych americano, e soprattutto l'oltraggiosa 'Testsuo', 
rifulgente di catalizzatori r'n'r in piena deriva fugaziana, che procurerebbe un bel macero in qualche 
malfamato centro occupato cyber-punk. 
Non siete paghi? l'ipervandalica 'Naked Violet' sa ancora dei Melvins più oltranzisti registrati con 
sessionmen hardcore fatti di colla, e per finire c'è pure il post-rock da laminatoio di 'Border', cadenzata e 
angosciata marcia pre-industriale di vecchio noise ottantiano rielaborato in saturazione. 
Totale massimalismo musicale bruciato in una adolescenza forzata, ma per fortuna ghigliottinata a dovere. 
 
 
 



KDCOBAIN 

Nicolò Mulas 

Seppure il loro sound non sfigurerebbe nel roster delle band della Dischord Records, i Lleroy sono un trio 
italiano così come la loro schizofrenia. Lo stile dei Lleroy è infatti un surrogato di violenza sonora e di 
surreale e grottesco, tutto frullato insieme. Il risultato è questo "succo di bimbo" che si compone di otto 
brani dalle ritmiche martellanti ed incessanti così come lo screaming che caratterizza le liriche. Quello dei 
Lleroy non è punk, non è nemmeno hardcore, né noise o rock alternativo. E' una commistione di suoni che 
possono essere accostati a band quali Unsane o Melvins, ma con una vita propria. 
"Juice of bimbo" è un disco politicamente scorretto come piace a noi. Un album che suona come una lama 
rotante, come quella che decapita una bambina sulla copertina del disco. I Lleroy sono una piacevole 
sorpresa per il panorama nostrano, spesso fossilizzato su stilemi classici e troppo stereotipati. I Lleroy 
sanno conquistare con armi di seduzione che fanno rizzare il pelo ai benpensanti. Un plauso a questo trio di 
Jesi e alla loro ricerca stilistica. 
  
BEAUTIFUL FREAKS 

Alessia De Luca 

Non fate scherzi questa è una lama rotante e vi taglierà la gola. Amanti dell'antimelodico Beautiful freaks ve 
lo dice da mesi che i LLeroy sono il nuovo ponte da cui buttarvi. Abbastanza deviati da farvi innamorare, 
Juice of bimbo violenta ogni possibile imitazione del noise e lo riporta alle origini. 8 tracce presentate da un 
eccitante artwork, roba da attaccarvi in cameretta soprattutto se ambite a provocare emozioni inesprimibili 
nel cuore della vostra fidanzatina (rigorosamente noise). Unsane, Melvins e decadenze sonore ad ispirare il 
trio marchigiano nel sanguinolento gioco del diventare grandi.  
 
KATHODIK 

Marco Paolucci 

Dopo un accenno di impasto sonoro giunto alle orecchie qualche tempo fa, suddiviso in un paio di demo 
ripartiti in un paio di anni, ecco finalmente l’uscita ufficiale con tutti i dovuti crismi della formazione che 
aggiunge manovalanza sonica a formazioni quali Guinea Pig e Jesus Franco And the Drogas. I Butcher Mind 
Collapse provenienti da quel di Jesi vanno a rimpolpare quell’allegra combriccola di agitatori sonori che le 
Marche stanno di questi tempi promuovendo e che trovano rigorosamente spazio in quel di Kathodik (a voi 
la ricerca e conseguente “ascultazione”, non ve ne pentirete). I nostri si muovono tranquillamente in un 
calderone noise pieno di spezie gradevoli al palato e piacevolmente disturbanti con riferimenti a David 
Tomas nelle scorrerie vocali di Holy Weekend, schizofrenico rimasuglio new wave riascoltato su un canale. 
Ogni porzione è un assaggio di sano e deviato praticantato rock, ascoltare per credere Cunt Face, sorta di 
degradato rock’n’roll in salsa cantautorale; oppure rimirate come si approcciano alla forma canzone 
assorbendo idealmente la lezione dei Pere Ubu in Devil With Tits, sgemba orchestrazione cabarettistica, o 
come in Monkeys don’t suck mandano al massimo l’urgenza no wave correndo per una discesa con il sax e i 
freni tagliati. Come se non bastasse i nostri riallacciano la connessione con Nazi Citizen, harcore senza 
fronzoli ne ripensamenti, e si danno al cabaret punk con Goddess Dustman alla maniera dei Tubes a 
braccetto con Captain Beefheart; poi in meno di venti minuti dalla partenza giungono alla conclusione del 
loro viaggio. Iniziatici e frenetici, ascoltateli e meditateli.  
 
AUDIODROME 

Michele Giorgi 

Bordate di suono usate come mattoni con cui costruire scenari di puro degrado umano, rifiuti acustici 
accumulati ai margini di una società del finto benessere, queste le armi utilizzate dai Lleroy per dar forma 
agli incubi degli uomini-errore, variabile impazzita di un mondo preconfezionato come cibo da cuocere al 
microonde.  
Figli deviati del migliore noise newyorkese, con gli Unsane nel ruolo di numi tutelari, gli autori di "Juice Of 
Bimbo" dimostrano di avere metabolizzato la lezione per risputarla oggi sull'ascoltatore in forma 
attualizzata e personale, rivisitata alla luce delle mutate condizioni ambientali e di un malessere - se 
possibile - ancora più profondo. Un ruolo di primo piano viene rivestito dalle ritmiche squadrate, che 
donano ai brani compattezza e al contempo rendono alienato/asfittico il tessuto narrativo degli stessi: non 



c'è luce in fondo al tunnel, ma solo accettazione e consapevolezza del proprio essere il frutto della 
decadenza, di secoli di inesorabile declino dell'umanità. Ciò che colpisce è l'incredibile controllo mantenuto 
dai musicisti sulla violenza sonora con cui sono plasmate le composizioni, la capacità di riportare all'ordine 
il magma e di trattenere fino al momento opportuno l'esplosione, a dimostrazione che è possibile 
rintracciare un metodo nella follia, un barlume di saggezza in una vita segnata dall'istinto di sopravvivenza. 
Così, i brani di Juice Of Bimbo finiscono per risultare accessibili e a loro modo orecchiabili, anthem 
schizofrenici da inserire come interferenze tra una soap opera e un reality, a ricordarci l'altra faccia della 
medaglia, gli scarti di lavorazione della cultura moderna. I Lleroy hanno realizzato un lavoro solido e dalla 
scrittura efficace, soprattutto sono riusciti nel difficile compito di dare una forma compiuta al proprio 
malessere. Tanto di cappello. 
 
NERDS ATTACK! 

Emanuele Tamagnini 

Psychovandalismo. 
Jesi. Tre ragazzi. Debutto discografico. Registrazione di Giulio Favero. Un marchio. Una griffe ormai 
riconoscibile. Violenza sonora. Distorsione. Cantato abrasivo. Feroce. Vandalismo musicale rigettato contro 
un muro. 'Juice Of Bimbo' è un'altra corsa sfrenata sulla strada che ha già portato ad eccellere da queste 
parti Putiferio e Butcher Mind Collapse. Chitarre che stridono ('Magnete' è un pezzo bastardo di noise'n'roll 
lascivo), batteria lanciata a duemila chilometri orari ed un basso killer duro come l'incudine di un fabbro 
ferraio. Otto proiettili di fusione "core". Non sono ammessi prigionieri. La guerrà è guerra. E i Lleroy sono 
pronti alle armi. 
 

DEBASER 

Brother Guy 

Ci troviamo di fronte ad un terzetto originario di Jesi, per chi non lo sapesse cittadina situata in provincia di 
Ancona, attualmente sede di una delle scene più belle e fiorenti dell'intero "panorama noise" italiano. Non 
a caso, tra le varie etichette che hanno collaborato per l'uscita di questo lavoro troviamo la Bloody Sound 
Fucktory e la Sweet Teddy Records, già sostenitrici negli ultimissimi anni di band e realtà che molto hanno 
fatto parlare (come i padovani Kelvin e i Butcher Mind Collapse, anch'essi originari di Jesi). 
Uscito nell'Aprile del 2008, vede la collaborazione alla registrazione e al mixaggio di tale Giulio Ragno 
Favero, che oltre ad essere stato il primo chitarrista dei One Dimensional Man, e attualmente bassista e 
batterista rispettivamente dei più famosi Il Teatreo Degli Orrori e dei meno famosi Putiferio, negli anni si è 
creato anche l'etichetta di "produttore" di numerose band facenti parte del già citato "panorama noise" 
italiano (un po' lo Steve Albini d'Italia). 
Ascoltando il cd quasi subito vengono in mente i riferimenti e le fonti d'ispirazione del gruppo marchigiano: 
innanzitutto il sound dell'Amphetamine Reptile, soprattutto nei nomi di tre mostri sacri degli anni '90, cioè i 
Melvins, gli Helmet e gli Unsane, che molto devono aver significato per i ragazzi dorici; ma anche i 
primissimi Nirvana, quelli di Bleach in particolare, si possono avvertire tra le influenze dei Lleroy, che quindi 
non nascondono la loro devozione per l'hardcore a cavallo tra gli anni '80 e '90. Ciò non significa che 
manchino di personalità, si tratta per lo più di basi di partenza, che in maniera più o meno marcata hanno 
inciso nel loro lavoro. 
A colpire maggiormente è la sezione ritmica, in un paio di episodi degna del miglior Crover dei tempi di 
Gluey Porch Treatments, ma anche la chitarra risulta interessante nei suoi scatti e nelle sue dissonanze, 
accompagnata da una voce ruvida e dissennata, mai banale, neanche quando il testo è in italiano. L'album 
si apre con The Lost Battle Of Minorca, il cui pezzo iniziale vale tutta la canzone, tanta è la potenza e la 
rabbia dei primi quarantacinque secondi; Debbie Suicide sembra essere un pezzo scritto personalmente da 
Buzz Osborne e regalato alla band, forse il miglior brano dell'album, quanto meno per impatto. Naked 
Violet è un misto tra caos e schizofrenia, mentre il conclusivo Border riesce a coinvolgere l'ascoltatore 
dentro la follia e l'inquietudine del pezzo, come se a suonarlo fosse un incantatore di serpenti. 
Da sottolineare l'artwork del disco in cui appaiono bambini decapitati da lame rotanti (non a caso "Juice Of 
Bimbo"), degno di una locandina di un horror movie di serie b. 
Buon inizio, quindi, per questo gruppo del centro Italia che dimostra di saperci fare sul serio, e che 
soprattutto va ad ampliare e ad arricchire la nascente scena italiana. 



ONDAROCK 

Michele Saran 

Da Jesi, Ancona, i Lleroy pubblicano in proprio l’Ep di debutto nel 2003 (“Raptus”), permettendosi di 
rielaborare con fare quasi infantile (ma comunque personale) l’hardcore vecchia scuola, soprattutto 
alzando i volumi di effetti di chitarra e appesantendo le cadenze della sezione ritmica. Così, Frè (chitarra e 
voce), Già (basso) e Ceccà (batteria), cinque anni dopo, danno finalmente alle stampe il vigoroso “Juice Of 
Bimbo”, su Sweet Teddy. Qui i tre riprendono il discorso dal rifforama  catartico di “Tetsuo”, subito seguito 
da rincorse hardcore, accordi metallici slabbrati e una lunga serie di duelli di distorsioni alla Stooges, e da 
“Debbie Suicide”, volta piuttosto a un hard-rock psicotico ricolmo di distorsioni eccentriche come magmi 
luciferini, puntellata da canto sgolato ma appena percepibile. 
Nei momenti più conservatori, i Lleroy prendono sfogo nella solenne sfuriata grunge di “The Lost Battle Of 
Minorca”, nel pieno stile Shellac di “Border”, nell’hardcore informe di “In My Head” (con canto più 
prominente), e - agli antipodi - nella curata e più convenzionale “1-2-3 Kid” (laddove, però, il riff alla 
Nirvana arriva a farsi via via muro di rumore). Meglio ancora “Naked Violet”, un rapido attacco sonico di 
chitarra dissonante e tempi doppi di batteria, o il ritmo acrobatico di “Magnete”, costruita su cambi di 
tempo vertiginosi cui partecipa anche la voce. 
Tutto con le carte in regola: l’infallibile produzione di “Ragno” Favero (e Ferliga), l’artwork di Refo, la 
masterizzazione di Giannetti, gli interventi di post-produzione particolareggiata (l’elettronica di Marco 
Fagotti, il synth di Doktor Pepe in “Border”), così come la ricetta sonica che fonde staticamente diversi 
livelli di retronuevo, dal grunge al post-hardcore, perfino a tenui rimandi alle sfuriate istintive degli Squirrel 
Bait. Eppure qua e là c’è qualcosa di extra-sensoriale, specie nei livelli quasi maniacali di densità delle 
distorsioni, negli squinternati miasmi della chitarra, oppure nella cappa confusionaria che - nel bene e nel 
male - opprime gli slanci del canto. Emblematica cartina tornasole del neonato fermento della scena 
anconetana. 
 
KOMAKINO 

Pirandello  ha scritto che la coscienza può essere definita come tante teste che dentro di te dicono sì o 
dicono no, che approvano o disapprovano. Ancora non capiamo come si sia potuta affermare all’interno 
della personalità di Lleroy  una predominanza di consensi per la scelta di una copertina così brutta come 
quella di Juice of Bimbo. Stando a pezzi come Magnete  o Debbie Suicide però immaginiamo che al 
momento di registrare il disco, quantomeno tutte le loro pance erano pettinate come quella di Tom 
Hazelmeyer il giorno che ha deciso di fondare l’Amphetamine Reptile. Merito anche della spazzola di Giulio 
Favero che li ha prodotti, certamente. Con acconciature del genere comunque i nostri non potrebbero non 
far colpo su quel gran pezzo dell’ubalda di Cristina Martinez dei Boss Hog. Di sicuro il buon King Buzzo li 
porterebbe in giro con sè a prendere per il culo qualche barbiere, mi sa. In un certo tipo di noise 
ammettiamo di avere la predilezione assoluta per Cows e Hiroshima Rocks Around. Probabilmente loro se 
ne sbattono, ma tanto per far discorsi da parrucchiere i Lleroy più che cercare gli slanci adamantini di gran 
classe dei primi o la psicosi terroristica dei secondi insistono su un taglio pistone e spaccatutto a oltranza 
che a nostro modestissimo parere è più riuscito quando sconfina nel retrobottega di un postgrunge acido e 
barbuto. Anche per le ottime doti del cantante. I pezzi con i testi in italiano ve li sconsigliamo. Ricevuta? 
 
HATE TV 

H-Capra 

Quando capitano dei dischi del genere, uno dei termini più ricorrente è, senz'altro, scheggia. Ora, io posso 
dire di parlare con senno di causa. Ogni settimana infatti dedico mezz'ora del mio tempo a spaccare 
cassette di legno. È una componente ideale per l'accensione delle mie due stufe a legna. E ogni settimana, 
immancabilmente, una cazzo di scheggia si pianta in qualcuna delle mie dita. 
I Lleroy piazzano otto cazzo di scheggie in un disco di inoppugnabile, incandescente, incontrollabile, 
ineluttabile, indescrivibile, indefessa panoplia venefica. Cosa poi voglia dire, prosit. I riferimenti si 
sprecherebbero, e, vista la crisi, risparmiamoceli. 
Otto zigrinate lame circolari, nichiliste nel cuore e nel fegato, noise core nel midollo, inafferrabili nella 
struttura e nel pancreas, fastidiose nel cervello, epilettiche nei muscoli, e via così che abbiam capito. 



Il disco in questione spacca. Testi, mi pare, in inglese e in italiano. Il finale di Border è da rissa. Un combo di 
coraggiose etichette marchigiane fa uscire questo lavoro, registrato, come suole - manco a dirlo - dall'ormai 
onnipresente G"R"F. 
Per quel che sta ascoltando ultimamente il sottoscritto, l´Italia sta vivendo un bel momento per quanto 
riguarda certe sonorità. I Lleroy figurano sicuramente tra i meritori creditori. 
 
ONDALTERNATIVA 

Davide Armento 

Se siete sani di mente o dai timpani delicati, sarà meglio che lasciate perdere quest’album. 
I Lleroy, gruppo di Jesi - provincia di Ancona - nato nel 2003 (anno in cui si è autoprodotto pubblicando un 
EP), sono tornati per farvi soffrire\esaltare , a seconda dei casi, con un nuovo lavoro intitolato “Fruit of 
bimbo”, prodotto dalla Valvolare Records (da notare la copertina, che raffigura un bimbo anni ’50 che 
decapita con una lama rotante una bimba – colta alla sprovvista – provocandole la perdita improvvisa di 
sangue). La loro musica, principalmente di stampo rock, sfocia in altri generi, quali il noise, lo screamo e il 
nu-metal: tra le influenze spiccano soprattutto gruppi come Melvins o Helmet, quindi capirete che ciò che 
viene fuori da questo “meltin pot” musicale è un prodotto veramente assurdo. I Lleroy sono caotici, 
provocatori e anche abbastanza schizofrenici. 
Basta guardare le foto del loro profilo myspace per  capire che i Nostri non sono poi così normali: le loro 
facce sono decisamente da schizoidi e, di certo, affatto rassicuranti (solo all’apparenza, si spera). Altro che 
club: il luogo migliore per ascoltare questa band è una clinica psichiatrica. 
Otto tracce per mezz’ora di potenza devastante: liriche urlate con esasperazione in inglese e in italiano; un 
muro di chitarre ultra-distorte, massicce ed isteriche…graffianti; basso martellante e batteria massacrante 
con frequenti cambi di ritmo, controtempi e chi più ne ha, più ne metta. Nonostante siano solo in tre, i 
Lleroy riescono a creare un suono pieno ed imponente, che è nuovo ma che contemporaneamente ci 
riporta a sonorità di qualche anno fa. Un suono molto, molto cattivo, che sicuramente ha un impatto 
maggiore nelle esibizioni live del gruppo. 
Le canzoni, per certi versi inquietanti, provocano effetti incontrollabili; durante l’ascolto del disco, infatti, 
potreste ritrovarvi in uno stato di ansia ed agitazione, seguito da un’irrefrenabile voglia di far casino, di 
dimenarvi in maniera ossessionante. 
“Fruit of bimbo” vi nevrotizzerà: e se per caso decideste di uscire di casa dopo aver ascoltato quest’album, 
fatelo pure, ma non prima di aver assunto una buona dose di camomilla accompagnata da una capsula di 
Valium, per evitare spiacevoli inconvenienti. 


