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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. [...]  
 

KOMAKINO 

Paolo Miceli 

Questo titolo, CD-r confezionato in un digipack dal cartoncino leggero, è il primo capitolo di 
una serie di dischi dedicati a rispolverare band dell'underground rimaste invisibili ai più e poi 
inghiottite dal tempo, vissute sotto l'egida Bloody Sound Fucktory, indie e collettivo 
marchigiano; disco che vede luce dopo sei anni dal precedente debutto dei nostri, pubblicato 
sulla defunta (anch'essa) Psychotica rec. 
Registrato nel 2008, prima che i Guinea Pig si sciogliessero, i quattro continuavano a 
camminare sull'abrasivo tracciato di uno sporco e polveroso noise rock, bruciando suoni di due 
elettriche, percussioni, synth e cantato, - senza basso al seguito. 
Canzoni più distese nei tempi che prima, velocità più moderate, e un maggior fuoco su tempi 
selvaggi e decadenti, capaci di montare una psicosi senza posa (El psycopata), inoculare semi 
di malato blues/garage rock (Megamouth, Pussy Galore style), e far ballare qualche 'diabolical 
boogies' à la The Chrome Cranks (xxx), - insomma, una massiva dissonanza enfatizzata dalla 
ferocia vocale di Lorenzo Mem+, sorta di predicatore urlante voodoo. 
Magia da saturazione primitiva, - tracce ossessive quali In the court of a burger king (son 
sicuro che i King Crimson se la riderebbero grossa), The revenge of Tosho Uboroboshi, 



dovrebbero farVi dire 'ok, loro non ci sono più, ma io sì' e quindi farVi ordinare una copia di 
questo disco. Se non funziona con queste tracce, provate le altre, ma non perdeteli a questo 
ultimo - anzi, secondo, - giro. NOTA: Date un'occhiata alla pagina della Bloody Sound 
Fucktory, che è tempo di saldi, - e con 12 euro Vi prendete 3 CD, o 1 CD + 1 vinile, o altro 
ancora. 
 

IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 

I Guinea Pig, con questo 2, aprono la collana Ectoplasmi della Bloody Sound Fucktory dedicata 
a lavori andati persi, dimenticati e che mai hanno visto la luce. I quattro marchigiani (Andrea 
Carbonari, Lorenzo Memè, Giampaolo Pieroni, Francesco Zocca) morivano (come band) nel 
2008, dopo l'omonimo ep del 2004 uscito per Psychotica Records. Alle stampe, però, non era 
arrivato tutto: 7 pezzi, registrati all'OginoKnaus Studio di Senigallia proprio in punto di morte, 
non uscirono mai da quelle mura. Ora, a distanza di anni, il materiale è stato recuperato. 
Megamouth apre su ritmi e sonorità quasi tribali, per poi deviare su accordi dissonanti, una 
voce aspra e dura (come di un ubriacone che inveisce nella notte), e, infine, disperdendosi in 
una ampia coda strumentale (con annessa esplosione finale). Los Ninos Comen Pan Moreno Y 
Rica Luna segue la strada tracciata dal precedente pezzo, tuffandosi giù negli inferi del suono, 
tra grida sofferenti, ritmiche ossessivamente ripetute, synth ectoplasmatici e melodie 
cancerose. El Psycopata, cavalcata rock sbraitata-allucinata, ha nelle ossa un qualcosa alla 
Motorhead, ma è molto più strafatta di allucinogeni e autistica mentre,The Revenge Of Tosho 
Uboroboshi, prosegue tra sonorità alla Shellac (impazziti e marcescenti). Crumbs Of Cheese 
And Spiked Heels, torna più riflessiva e cerebrale, tra dialoghi chitarristici, voci malsane, 
esplosioni e un finale, tendente alla quiete, che si richiude su se stesso. XXX, però, non si 
lascia contaminare e riedifica, in un batter di ciglia, i muri sonori cacofonici su cui un'amara 
voce si riversa con forza, tra imprevisti momenti di quiete (apparente) e un più melodico 
finale. In conclusione, In The Court Of A Burger King, facendo il verso ai King Crimson nel 
titolo, conclude con i suoi 2 minuti di forza tellurica math rock. I Guinea Pig con questo piccolo 
disco, mettono a nudo tutta la loro forza e il loro universo. Canzoni a metà tra post rock, noise 
e math rock. L'ascolto non è dei più facili, a causa delle sonorità rugginose e marcescenti, ma 
la tecnica, l'abilità compositiva e le idee ci sono tutte. Si potrebbero paragonare a Shellac o 
Rodan (in versione decisamente più patogena e compulsiva), ma riescono comunque a 
mantenere una propria identità precisa. Insomma, un disco ben fatto, ma ostico all'ascolto e 
orientato verso sonorità piuttosto specifiche (vedi suono rugginoso, psicopatico). 
 

KATHODIK 

Vittorio Lannutti 

Anche se dopo tanti anni i Guinea Pig pubblicano il loro secondo disco, per fortuna, dato che di 
gruppi così deviati in Italia c’è molto bisogno. Con una formazione in parte cambiata, il 
quartetto marchigiano si evolve rispetto all’approccio esclusivamente noise dell’esordio, 
sperimentando molto di più e contaminandosi anche con un blues evocativo e vodoo, 
inquietante molto di più di quello che si produce a New Orleans. Questo loro approccio emerge 
soprattutto in Los ninos comen pan Moreno y Rica Luna, nel quale i Guinea Pig riescono a far 
convivere con molta abilità le stralunatezze di Captain Beefheart e la parte più maledetta del 
Nick Cave imbottito di eroina. I richiami al math-rock non mancano, tuttavia, i Guinea Pig non 
si vogliono far imprigionare da questo genere ed ecco allora che rendono metronomica El 
psycopata, molto di più di quanto riescono a fare i loro compagni di scuderia Jesus Franco & 
The Drogas. Riescono a saturare bene il rumore nella precipitosa e circolare XXX e sono efficaci 
in Megamouth, dove il blues-core degli Unsane, oltre ad essere superato, si evolve verso 
orizzonti psichedelici e stranianti. Sembra che il loro rock sia un non-senso, ma in realtà 
queste sette tracce hanno molto buon senso. 


