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Del bizzarro performer americano scrissi già ampiamente qualche mese fa
su Mentelocale. Il buon Leonardo Pavkovic di Moonjune, però, ha pensato
bene di muoversi a ritroso e di curare la distribuzione del primo album di
Copernicus, Nothing Exists, uscito nel lontano 1984 e ora ristampato
s e m p r e p e r l a Nevermore , I n c . . L a s t a m p a d e l l ’epoca rimase
positivamente spiazzata da questa testimonianza registrata negli studi
della RCA di New York. D’altra parte Copernicus era abbastanza noto nel
circuito “underground” della città, tra East Village e il Downtown, sparso a
declamare in svariati locali (citiamo lo Speakeasy, il Mudd Club e il
Kenny’s Castaways). E negli studios della RCA entr ò, con i suoi 15
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Copernicus, Nothing Exists, uscito nel lontano 1984 e ora ristampato
s e m p r e p e r l a Nevermore , I n c . . L a s t a m p a d e l l ’epoca rimase
positivamente spiazzata da questa testimonianza registrata negli studi
della RCA di New York. D’altra parte Copernicus era abbastanza noto nel
circuito “underground” della città, tra East Village e il Downtown, sparso a
declamare in svariati locali (citiamo lo Speakeasy, il Mudd Club e il
Kenny’s Castaways). E negli studios della RCA entr ò, con i suoi 15
musicisti, come usualmente era solito salire sui palchetti alternative
newyorkesi. Ai tecnici non rimase altro da fare che azionare il tasto “REC”
e il resto venne da sé.
Il clima da happening è percepibile fino dalle prime parole: immancabile il
confronto con Jim Morrison . Pare scontato, facile, banale, ma è
ineludibile. Copernicus ne ha incorporato il gesto e la tecnica
“recitativa” (Let Me Rest, Atomic Nevermore). Il disco – (ri)ascoltato oggi
– non ha subito affatto l ’usura del tempo, ma, anzi, come era “avanti”
nell’84, non è detto che possa essere “già” attuale. È ancora un passo più
in l à, forse perch é non siamo pi ù abituati a simili prodotti ed ad una
partecipazione per cui parole e musica diventano simbiotiche. “Avanti” ma,
a l l o s t e s s o t e m p o , l e g a t o a d u n a “tradizione” sperimentale tutta
americana, connessa con la Beat Generation , i lunghi trip sonori
californiani, le scomode compenetrazioni in altri campi (lo spettro
contemporaneo di Blood, cluster pianistici e chitarre elettriche in
Quasimodo) , q u e l r o c k s c h i f o f r e n i c o i n g r a d o d i l e g a r e i Velvet
Underground ai Talking Heads – magari attraverso i B -52s (I Won ’t
Hurt You, I Know What I Think, Nagasaki). Il poeta pazzo recita la sua
American (underground) prayer: non si sa se, dietro di s é, nasconda
qualche “testimone” da cedere. La sua non è mai stata una corsa, ma
un’esistenza tutta da raccontare. Basta che ci sia un palcoscenico (ed un
registratore).
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Auguri a Lou Reed
Ho sempre in repertorio qualche brano di Lou Reed, canzoni del periodo
dei Velvet Underground, ma anche dei primi periodi da solista, che per
quanto semplici... Leggere il seguito
Il 02 marzo 2011 da Jagming
CULTURA , MUSICA , POP / ROCK

Jim Morris a Miami. Era il 1 marzo
1969
Ciò che accadde il 1º marzo del 1969 è
rimasto nella storia del rock. I The Doors
erano impegnati in un concerto a Miami
quando, stordito dagli stupefacenti...
Leggere il seguito
Il 01 marzo 2011 da Athos
CULTURA , MUSICA

Nashville
1975, Robert Altman.Se chiedete a
qualcuno con un minimo di cognizione
geopolitica degli Stati Uniti - Qual'è la
località più famosa del Tennessee? - vi...
Leggere il seguito
Il 01 marzo 2011 da Robydick
CINEMA , CULTURA

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca
Puzze
*Informazioni sul gioco * Un classico
gioco di...... Gioca
Karate Blazers
*Informazioni sul gioco* Karate
Blazers é un...... Gioca
Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca
Scopri lo spazio giochi di Paperblog

Nashville
1975, Robert Altman.Se chiedete a
qualcuno con un minimo di cognizione
geopolitica degli Stati Uniti - Qual'è la
località più famosa del Tennessee? - vi...
Leggere il seguito
Il 01 marzo 2011 da Robydick
CINEMA , CULTURA

Brian Jones e il J-27
Era il 28 febbraio del 1942 quando nasceva
a Cheltenham, nella regione inglese del
Gloucestershire, Lewis Brian Hopkin Jones,
il grande chitarrista e cantante... Leggere il
seguito
Il 28 febbraio 2011 da Achess
CULTURA , MUSICA

Just Kids, un’autobiografia di Patti
Smith
Robert Mapplethorpe morì di AIDS il 9
Marzo del 1989. Patti Smith si svegliò quella
mattina sapendo già che lui era morto. Non
aveva bisogno che nessuno... Leggere il
seguito
Il 28 febbraio 2011 da Sulromanzo
CULTURA , LIBRI

Il libro del giorno: Nessun Futuro di
Luigi Milani (Casini editore)
In libreria dal 31 gennaio Nessun futuro
(Casini Editore 2010), il nuovo libro di Luigi
Milani, un thriller con venature
sovrannaturali ambientato nel mondo...
Leggere il seguito
Il 25 febbraio 2011 da Stefanodonno
CULTURA , LIBRI

Fabio Carpi e Bona Parte.Un viaggio
di e per amore: complici Goethe,
Kierkegaard...
Fabio Carpi e Bona Parte Un viaggio di e per amore: complici Goethe,
Kierkegaard, Dumas di Iannozzi Giuseppe Fabio Carpi, nato a Milano,
alterna l’attività... Leggere il seguito
Il 14 febbraio 2011 da Iannozzigiuseppe
CULTURA
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