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99 Posse, a ottobre il nuovo disco "Cattivi guagliuni"

SI PARLA DI:

12/07/2011

Estate 2000. Sei sulla spiaggia e parte dagli altoparlanti il ritornello che
non ti aspetti.
"Io sono comunista e totalmente fuori moda. Io sono comunista e per
questo non ti voto. Talmente fuori moda e talmente comunista che
ballo il twist".
"Comuntwist" dei 99 Posse in alta rotazione radiofonica insieme ai
tormentoni di quell'estate? Insieme, cioè, a "Vamos a bailar" di Paola e
Chiara e "Depende" di Jarabe De Palo (o "Dipende", nella versione
Cherubini), ufficialmente tra i tormentoni di quell'estate. Allora il
nuovo millennio, l'anno con i tre zeri qualcosa aveva cambiato.
No, in realtà non aveva cambiato niente. "La vida que vendrà" è a oggi l'ultimo album dei 99 Posse.
Dopo è venuta l'elegante carriera solista di Meg e varie esperienze - sempre ultra antagoniste - di
Zulu. Fino a oggi. Undici anni dopo "Comuntwist", arriva il nuovo album targato 99 Posse.
Si chiamerà "Cattivi guagliuni", uscirà tra ottobre e novembre e vedrà in formazione tre membri
storici del gruppo, ovvero Zulu, Marco Messina e Massimo Jovine, oltre ad alcuni ingressi più recenti
come Valerio Jovine, Sacha Ricci e Caludio Marino.
Il gruppo è in studio in questi giorni: saranno anche passati dieci anni, ma l'atteggiamento non
sembra essere cambiato. Basta leggere il comunicato con cui annunciano il proprio ritorno. A essere
al centro del comunicato non è la musica, ma i contenuti del disco: "Da un lato il berlusconismo che
avevamo già avversato negli anni Novanta, trasformato in regime decadente ma non per questo
meno oppressivo. Dall'altro i segnali di risveglio, il 14 dicembre del 2010 a Roma, la rabbia di una
generazione precaria, le rivolte nel nord Africa, la sconfitta del Pdl a Napoli, Milano, Cagliari, lo
straordinario risultato dei referendum".
Questo il quadro della situazione, ecco allora il senso del ritorno: "La nostra ambizione con "Cattivi
guagliuni" è quella di fotografare il momento che stiamo vivendo, raccontare le storie di un'Italia che
perde terreno, lavoro e salario, ma che prova anche a resistere e a rilanciare la battaglia per i diritti e
i beni comuni, senza dimenticare le guerre e le lotte contro la miseria e i tagli imposti dal
neoliberismo in tutto il mondo".
Finito il comunicato politico, arriva la musica: "In linea con l'evoluzione dei nostri ultimi dischi
prima dello scioglimento, in "Cattivi guagliuni" ci sono sonorità elettroniche, ma stavolta abbiamo
scelto di suonare la maggior parte delle canzoni, quasi a sottolineare l'esigenza di un rapporto ancora
più fisico con la nostra musica".
Per presentare il nuovo disco, i 99 Posse hanno girato un making of, che verrà presentato a puntate
per dieci settimane. La prima è stata pubblicata da poco, inaugurando così il percorso di
avvicinamento al grande ritorno dei 99 Posse. Sperando che non si tratti di un viaggio nella
macchina del tempo verso gli anni novanta, ma di qualcosa di spiazzante e in grado di rilanciare.
Guarda la prima puntata del making of di "Cattivi guagliuni":
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Notizie correlate più recenti
Brunori SAS, inizia oggi il nuovo tour 16/06
Vincenzo da Via Anfossi, arriva il nuovo video

31/05

Casino Royale, nuovo disco il 21 giugno 31/05
Emis Killa firma per Carosello Records 20/05
Brunori SAS, nuovo disco il 17 giugno 19/05

Commenti
Ci sono 1 commenti. {-} nascondi

nickwire
quote

2 ore fa

siamo trepidanti

INVIA UN NUOVO MESSAGGIO
Non sei loggato. Per scrivere devi loggarti.

Cosa è Rockit?

Home

Contenuti

Community

Musica

Shop

1
2
3
4
5

almanacco

speciale

forum Rockit

radio

carrello/wishlist

copertina

interviste

commenti

compilation

ultimi oggetti inseriti

Hai tutto lo spazio che ti serve: puoi caricare le tue
canzoni, le tue foto, i tuoi filmati, aprire un blog.

shop

concerti

newsletter

playlist Rockit

Serve alla tua band, al tuo festival o semplicemente per
fare amicizia.

community

articoli

foto e blog

playlist utenti

esclusive

rubriche

risorse

podcast Rockit

leggi e ascolta

recensioni più lette

Top It

news

ultime recensioni

ultimi mp3

ROCKIT'mag

concorsi

Rockit è il portale dedicato a tutta la roba italiana.

Puoi aprire un negozio e vendere i tuoi prodotti
Rockit organizza eventi, il MI AMI è il nostro festival più
importante

gallery

Eventi
MI AMI (Milano)

dischi in uscita

Cerca
schede utenti
contenuti Rockit
shop
concerti

MI AMI ANCORA (Milano)
MI ODI (Milano)
Maledetta Primavera
Il Sorpasso (Roma)
eventi Rockit

Contatti
Associazione Nazionale Rockit
Via Ostiglia n.8, 20133 Milano
Tel. 0289052371
Skype: rockitredazione
P.IVA 02978690960

staff

pubblicità

per essere recensiti

lavora con noi

disclaimer

hosting

trovato errori?

contattaci

