
Hardcore

Che dire, la passione per l' hardcore è nata anni fa con la voglia di suonare
e di andare a concerti dove tutto era diverso dalla solita routine; con il
tempo, grazie all'avvento della rete, sempre più presente nelle nostre vite,
c'è la possibilità di informarsi ed ascoltare la musica che si preferisce. Per
questo è nata l'idea di raccogliere quante più informazioni possibili sui
gruppi hardcore, musicalmente e per attitudine, per cercare di dare
un'infarinatura sulla nascita e lo sviluppo di questo movimento in Italia,
oltre che per cercare di soddisfare la voglia di ascoltare e scaricarsi alcuni

degli album che hanno fatto la storia dell'hardcore in Italia e nel mondo!

------------------------------------------------------------------------

Verso la fine degli anni settanta, in Inghilterra nasce il fenomeno conosciuto con il
nome 'punk', (in questo articolo darò per 'scontate' le origini del punk, da ricercarsi
nelle condizioni sociali del periodo, e in scene musicali proto-punk di gruppi come
MC5, Stooges... e molti altri) e in Italia, come spesso accade, le cose arrivano
sempre un pò dopo; è il caso di questo movimento, che agli inizi si diffuse a rilento nel
nostro paese; basti pensare che i media ne parlarono poco e male. L' emittente statale
era fresca della riforma del 1975, e RAI2 trasmetteva un programma, condotto da
Renzo Arbore, chiamato 'L' altra domenica', e nel 1977 in un'intervista parlarono per
la prima volta di punk durante un servizio; sulla stessa falsariga si muove anche
'Odeon', altro programma televisivo, che trasmette un 'party-punk'; tutto questo
mentre la maggior parte della popolazione italiana, guardava intrattenimenti come
Sanremo,Domenica in,ecc... ed è normale che la popolarità del movimento fosse

underground e malvista dal perbenismo italiano! Anche per la
carta stampata vale lo stesso discorso; un giovane in edicola
può trovare 'ciao 2001', con le sue recensioni sui soliti gruppi
del momento, o 'popsters', che nel decimo numero parla del
punk, con la solita visione 'devastante' del movimento
(inoltre abbiamo uno dei primi esempi di commercializzazione
del genere; infatti nello stesso numero c'era la pubblicità di
una 'Punk collection' venduta a prezzo punk 3500ł). Quindi
c'era una sorta di diffidenza e timore nei riguardi del punk,

basti pensare a Enrico Ruggeri (ora convertito alla peggio tv), che venne bersagliato
quando con i Decibel, suonò God save the Queen. In questo clima gli Skiantos
salgono sul palco cucinando un piatto di pasta e gridando "pubblico di merda, questa è
avanguardia"; che dire? E' stato difficile integrare il vecchio suono con il nuovo, e rari
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sono i casi, come ad esempio è stato per gli Area di Demetrio
Stratos, che hanno lavorato a contatto con i giovani gruppi
che si identificavano col punk nascente, come le Clito, band
femminile milanese (che non hanno mai inciso nulla, se non
la presenza nei cori del brano 'Vodka cola' dell'album del
1978 degli Area 'gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano').
Altra band tutta al femminile erano le Kandeggina gang,
capitanate da una giovane Jo Squillo (anche lei convertita alla
moda che tanto ha disprezzato con il suo compagno
Muciaccia), che scandalizzavano tutti coi loro testi antimaschilisti; questa ostruzione al
punk restò attiva fino a quando nel 1979 venne in Italia Patty Smith, considerata
allora dal pubblico icona del genere, anche se ormai della vena 'incazzata' del 1976 al
CBGB's, aveva gran poco. Il punk sta diffondendosi piano piano, non è più
un'astrazione, a Bologna nascono i 'Centro d'Urlo Metropolitano', poi Gaznevada,
band nata verso la fine degli anni settanta, figlia delle tensioni sociali e del punk di
allora; prima registrazione datata 1979 su cassetta, poi, l'anno successivo, dopo il
singolo 'Nevada Gaz/Blue TV Set' debuttano su lp, targato
Italian Records, 'Sick Soundtrack'; in questi anni incidono
altri lp e sono sicuramente uno dei primi gruppi punk italiani;
in seguito si sposteranno verso un genere 'più commerciale'.
Un'altra scena, che è dovere menzionare, visto l'importanza,
è quella creatasi a Pordenone, nota col nome 'Great
complotto'; qui nacquero band come gli Hitlerss, che nel

dicembre
del 1978
registrarono in una session di
quindici minuti uno split coi
Tampax, e questo è da considerarsi
tra i primi dischi autoprodotti della
storia italiana, nonchè tra i dieci
dischi preferiti di Jello Biafra, storico
frontman dei Dead Kennedys!

Questa scena diede vita a numerose band e artisti poi riaffermatisi anni dopo, davvero
in Italia fu una scena inimmaginabile, che si sviluppò non solo attraverso la musica,
ma anche con arte, fotografia, moda, insomma un D.I.Y. a trecentosessanta gradi! A
metà dello stesso anno i Clash tengono un concerto a Bologna in piazza Maggiore,
dove si ritrovano molti fan di Strummer e soci, ma anche un gruppo di punk anarchici,
i quali distribuiscono dei volantini con un messaggio molto chiaro: 'CRASS, not
CLASH'. Sono i giovani dei primi centri sociali occupati, gruppi di punks che si
identificano in band politicizzate; quindi la politica è entrata a far parte del movimento
nel bene e nel male: nasce il punk politico o anarcopunk, ribattezzato poi
HARDCORE, che avrà una linea comune al punk, soprattutto agli inizi, poi si
differenzierà sempre più con l'evoluzione. Fare una lista dettagliata dei gruppi di
questo periodo è stato molto difficile, considerando che, chi aveva la possibilità di
registrare in quel periodo, optava come si conviene, all'autoproduzione casereccia, di
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conseguenza molti registravano su musicassetta (ricordiamo la harpo's o le cassette
che si trovavano nelle fanzine), visto che il vinile non era così abbordabile, e perciò la
qualità dei pezzi spesso era bassa; inoltre l'informazione era legata alle fanze, quindi
non avendo vissuto in prima persona la scena degli ottanta è difficile ritrovarne...C'è
anche da dire che in quegli anni furono inseriti nel movimento artisti che avevano
poco, musicalmente e come attitudine, di punk! Basti pensare che vennero inseriti
personaggi come Anna Oxa, la Rettore, Ivan Cattaneo (anche se per quest'ultimo
dovremmo fare un discorso a se stante). Questa prima parte tratterà le band che
si svilupparono durante la prima ondata, quella che spianerà poi la strada all'italian
hardcore, collocabile tra la fine degli anni settanta, e i primi due anni degli ottanta.
Se per caso tralasciassi qualcuno, vi invito a lasciare una risposta nei commenti,
attraverso la quale discuteremo delle eventuali proposte!

001001110110001010110 Questa band dal nome scritto in codice binario, che
tradotto significa 'cancer', ed erano il progetto post Tampax dal ritorno dall'Inghilterra
dopo il famoso 'Cartoon concert', formati da Ado, Ale, Cinzia, Radar, Gibson, e Plexy,
con sonorità molto orientate verso l'elettronica, ma di certo autori e promotori di una
delle scene italiane più fervide, il Great Complotto!

198X Nati nel giugno del 1979, erano formati dai due ex Mittageisen, Paolo M. 'Paul
Haroid' alla batteria, e Tonito al basso e voce, ai quali si unisce Alberto 'Al Todo' alla
chitarra, ed il trio si esibisce con i Decibel di Ruggeri al 'Sex party punk', evento
abbastanza modaiolo svoltosi a Milano; la band registra alcune session in previsione di
un album, che però non verrà mai stampato, ed entra a far parte del gruppo anche
'J.S.' alla chitarra, e dopo un'altra session deludente il gruppo si sfalda, Paolo M. andrà
stabilmente con i The gags, mentre Tonito, con nuova versione dei 198x organizzerà
ancora qualche data nei primi ottanta.

5° BRACCIO I 5°Braccio si formarono nel febbraio del
1982, e la formazione iniziale aveva Sergio alla voce,
Takkop (poi Tax) alla chitarra, Orlando al basso e Paola alla
batteria; dopo qualche mese si aggiunse alla basso Filippo,
mentre Orlando passò alla batteria, e Mara come seconda
voce. Del gruppo esiste un unico pezzo su vinile 'Mai più
tortura' sulla compilation 'Papi,queens,reichkanzlers &
presidennti' del 1982 su Attack Punk Records, mentre vi
sono molte registrazioni su cassetta, i live, in via Artom a
Torino nel Settembre del 1982, o al Virus agli inizi del 1983,
oppure il pezzo 'Ricambi umani' sulla compilation edita da
'Maximum Rocknroll' del 1983; il gruppo si sciolse proprio nell'83, Tax e Orlando
andarono a formare i Negazione, Sergio i Contrazione e poi i Panico.

ALTERNATIVE RELIGION Una tra le prime band post punk italiane, nati a Treviso
nel 1979, con le loro esibizioni e la loro presenza hanno contribuito alla crescita del
movimento in Italia; si sciolsero nel 1982, e ultimamente è stato pubblicato un cd
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raccolta, che contiene le prime registrazioni su cassetta, i loro live, ed un booklet con
molte notizie sul gruppo!

ALTERNATIVITA Oltre a una band, era l'unione di alcuni ragazzi che credevano negli
stessi valori, e si sono impegnati per portare a termine le loro idee, formati da Marco
Philopat, Ezietto, Fabione, ed 'Adriorto'. Fecero alcuni concerti, oltre al Virus anche a
Bologna e in altre città. La loro presenza è citata anche dallo stesso Philopat nel suo
libro costretti a sanguinare.

ANTIGENESI Anche qui ci troviamo di fronte a un gruppo legato al Virus, tutto al
femminile, composto da Cristina al basso, Claudina alla chitarra, Manuela e Daniela
alle voci, ed Elena, alla batteria, ragazze che orbitavano attorno al centro sociale di
Milano nei primi anni ottanta, impegnate molto sulla condizione sociale delle donne,
oltre che su diversi altri fronti.

ANDY WARHOL BANANA TECHNICOLOR Questa band è il proseguo degli HitlerSS
di Miss Xox, e Sid Delicious, molto vicina alla new wave, che partecipò alla
compilation del 'Great complotto', formati nel 1979 ed attivi fino al 1981, con line-
up composta da Brian Casio, Franco Zanussi, Hulk, Yves Dolcevita, Pere Ube, Tristan
Casanova (Xox), Sid Vogue, e Johnny be good. Partecipano alla compilation del Great
Complotto del 1980, con due pezzi, 'The future', e 'I'm in love with my computer',
quest'ultimo rivisto e ripreso dai 'Tre allegri ragazzi morti'; dopo il loro scioglimento
Miss Xox andrà a formare i 'XX century Zorro'.

ANNA FALKSS Questo gruppo bolognese era anch'esso legato alla Attack punk
records, infatti anche loro partecipano all'ep compilation 'Schiavi nella città più libera
del mondo' del 1982, con due canzoni, 'Centro sociale occupato', e 'Amore represso'.
Difficile reperire altre informazioni.

BACTERIA Altro gruppo bolognese dei primi anni ottanta, partecipe del mitico ep
della Attack punk del 1982 'Schiavi nella città più libera del mondo', in cui militava
Riccardo Pedrini, autore del libro 'Ordigni', sulla storia del punk felsineo, che diverrà
poi membro dei Nabat al basso.

BAHNHOF Gruppo milanese, in cui suonava Celio, incisero un demo tape nel 1982,
'February '82', prodotto dalla Electric eye di Sorge, avevano i testi delle loro canzoni
in Inglese.

BLIND ALLEY L'avventura di questa band torinese avrà breve durata, nati nei primi
anni ottanta, con membri Gigi Restagno alla voce e chitarra, Marco Ciari alla batteria
(poi Party Kids), Luca Bertoglio al basso; il gruppo esprime le novità inglesi, attitudine
punk e uno spirito mod, e con i numerosi concerti che li fanno conoscere a Torino e nel
nord Italia, nel 1983 arrivano ad incidere l'unico lavoro, il 45 giri che contiene 'Whistle
march e I was dreaming', anche se poco dopo si sciolgono e i tre continueranno su
strade diverse. Il terzetto rimarrà comunque una band molto influente sulla scena
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torinese, infatti Statuto e Subsonica proporranno loro cover; nel 1997 purtroppo il
genio di Gigi Restagno si è spento prematuramente.

BLOODY RIOT Omonimi dei romani, ma questa volta siamo in terra pugliese, a
Bari, dove nel 1980 nasce questo gruppo in cui militiva Massimo Lala, fanno qualche
concerto, tra cui quello di debutto con i conterranei Skizo verso la fine dello stesso
anno, e poi nel gennaio del 1982 si sciolgono, dando poi vita ai Last Call. Di loro non
si reperisce niente di registrato.

BLUE VOMIT Siamo a Torino, fine anni '70, e nascono i Blue
Vomit, che saranno attivi fino la 1983, capitanati da Luca
'Abort' Bortolusso alla voce, Simone 'Fast' Cinotto alla
chitarra, Enrico 'Kriminal' Fallulera alla batteria (i tre poi
formeranno i Nerorgasmo), Martino 'Sborrmann' Cinotto al
basso/chitarra, e Fabio 'Venial' Di Maggio al basso/chitarra. Il
loro primo lavoro fu una musicassetta andata persa
irrimediabilmente, nella quale già avevano composto pezzi
loro; Simone Cinotto, anima del gruppo, ricorda nelle sue
memorie che si avvicinò al punk grazie alla trasmissione Odeon, che trasmise un
servizio sui Sex Pistols, sul movimento che stava nascendo a Londra. Ancora ricorda
che il loro pezzo 'Non mi alzo in pullman' fu inserito in una scena del film 'Rock' di
Daniele Segre, del 1981, con la band che suona nel retro di una macelleria; si
esibivano rarissimamente, i centri sociali occupati ancora non c'erano, alcune volte a
concerti scolastici, dove si infilavano facendo casino! La band non fece uscire nessun
album, se non alcune cassette che si registrarono durante le prove o ai concerti; solo
grazie al lavoro di S.Cinotto e a Marco Garripoli della F.O.A.D. c'è stata una stampa in
cd dei pezzi del gruppo, tra cui il live a Vanchiglia dell' 11-11-1982 e in via Artom nel
1983, il tape 'Torinonoise' per Disforia Tapes 1982 e 'Torino 198x' per Ansia Tapes. Il
gruppo si sciolse nel 1983, complice anche la partenza per la leva militare di Simone
Cinotto.

CHELSEA HOTEL Nascono nel 1979 dalle ceneri dei 'Trash Overdose', prima band
punk in quei di Piacenza, di cui faceva parte il batterista 'Tony Face Bacciocchi' (Not
moving), al quale si unirono Davide Devoti alla chitarra (poi nei Raw Power), il fratello
Massimo Devoti all'altra chitarra, e una serie infinita di altri componenti; la band iniziò
con un suono vicino allo stile '77, poi divenne sempre più hardcore e nel 1981 arrivano
al basso Maurizio Dodi (poi nei Raw Power), e alla voce Andrea 'Black damon'
Convalle, e il gruppo incise un tape nel 1983 intitolato 'We're all gonna die!', album
cantato in inglese con pezzi punk misti ad hardcore stile californiano primi ottanta,
tipo Circle Jerks, Black Flag ecc...; memorabili i concerti caratterizzati da numerosi
incidenti...la band si scioglie nel 1983.

DIRTY ACTION Gruppo di Genova, nato verso la fine degli anni settanta, attivi fino
al 1982, fecero concerti in giro, tra cui anche quello con i Damned, il 30 aprile del 1980
a Milano; la loro unica uscita è il 7", 'Rosa shocking', poi si avvicinano alla new wave;
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nel 1996 uscì postumo il 10" 'Apocrifo', mentre ultimamente c'è una raccolta, che
comprende l'album del '96, e una decina di pezzi live registrati nell'82 a Genova.

ELEKTROSHOCK Band romana, nata alla fine degli anni settanta, inizialmente vicina
al suono del settantasette, poi si sposteranno più verso la new wave ed il rock,
produssero uno dei primi album 'punk', 'Asylum', del 1979, e raccoglieva nelle sue fila
Giorgio Mastrosanti e Riccardo la Riccia alle chitarre, Marco Bernard al basso, Nicola
Lo Briglio alla batteria, e Augusto Colaiori alla voce.

EVA BRAUN Nati tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli ottanta, erano formati
da 'Monique' alla voce, 'Fokx' al basso, 'Joy yellow' e 'Addam' alle chitarre, 'EMI-
liano' al sintetizzatore, e Demian alla batteria, vicini ad influenze new wave in stile
Joy Division, probabilmente il primo gruppo veronese che si rifaceva a questo stile
musicale; dopo varie registrazioni nel 1981 la formazione si stabilizza con l'arrivo
di 'Caesar' alla voce, 'Maxime LeMalefik' alla chitarra, e 'St.Spirale' al sintetizzatore,
incidono un demo contenente cinque pezzi, tra cui '21 years old', dedicata al cantante
scomparso dei Joy Division, e altre quattro canzoni di recente composizione, ma il
gruppo pochi mesi dopo si sciolse; un cd-raccolta è uscito nel 2002, ed è scaricabile
gratuitamente qui.

FHEDOLTS Come quasi tutte le band nate dal Great Complotto, anche loro erano
assidui frequentatori della Tequila, l'appartamento dietro il negozio della madre di
Ado che fungeva da centro di ritrovo ed aggregazione; agli inizi erano David Kirby
alla voce, Peter Giacoia alla chitarra, Rodi Kirby alla batteria, e formano i 'Bread
& Bullshit Boys', con l'arrivo al basso di Zombie...era il 1979. I suoni con l'andare
del tempo si sono contaminati di blues, rock, soul, funky, punk, e si presentano nel
1980 con il primo concerto al Teatro Ruffo di Sacile, con un nuovo nome, Fhedolts,
annunciati anche dal programma radiofonico su Radio LT1 Pordenone 'Rock n'roll
heart'; successivamente registrano a Bologna alla Harpo's, e ci saranno in seguito
molte date della band, con formazione da quattro a sei elementi. Si sciolsero verso la
fine del 1982.

FIORI DEL MALE Attivi tra il 1981-82, provenivano da Moncalieri, e al loro interno
c'erano tre dei membri dei futuri Contrazione; parteciparono alla compilation tape
'Torinoise' del 1981, uscita grazie ad 'Ansia-Disforia tapes', di Tax Farano e Nasty
(autore di una delle prime fanzine, Krosta). Parteciparono con gli amici dei 5braccio
alla famosa 'Offensiva di primavera', concerto organizzato al Virus nel 1982.

GAZNEVADA I Gaznevada sono nati alla fine degli anni settanta sulle ceneri dei
'Centro d'urlo metropolitano', e sicuramente agli inizi sono un gruppo punk, poi
maturando hanno cambiato lentamente stile. Memorabile il loro primo lavoro su
cassetta prodotto dalla 'Harpo's' di Oderso Rubini nel marzo del 1979, che conteneva
brani esplosivi come 'Mamma mia dammi la benza'; erano composti da 'Billy Blade'
alla voce e sax, 'Robert Squibb' alla chitarra-basso, 'Andy Droid' alla voce, 'Bat Matic'
alla batteria, 'Nico Gamma' alle tastiere e 'Johnny Tramonta' al basso.
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Successivamente il visionario Oderso, che poi fondò la 'Italian Records', produsse il
primo lp dei Gaz, con questa strana copertina a strisce rosse e nere, 'Sick Soundtrack'
nel 1980, con la formazione 'Andy Nevada' alla voce, 'Bat Matic' alla batteria, 'Billy
Blade' al sax, 'Chainsaw Sally' al basso e 'Robert Squibb' alla chitarra; il disco mostra
già il cambiamento del gruppo che andrà sempre più verso le sperimentazioni,
lasciando i panni ramonesiani degli esordi.

GROWING CONCERN Gruppo nato nel 1989 nella capitale, con Paolo alla voce,
Andrea alla chitarra, Gianni alla batteria, e Massimiliano al basso; i testi delle canzoni
sono in inglese, ed incisero tre cd, il primo nel 1993, 'Disconnect plus', seguito l'anno
successivo da 'Seasons of war', ed infine nel 1997 'Never fades away', seguito dallo
scioglimento nel 1998. Nella formazione ci furono dei cambiamenti, nel 1993 arrivò
Massimo al basso, e Davide alla chitarra, mentre nel 1995 Davide passò al basso, e
Massimo alla voce, così fino all'anno dopo, quando Simone entrò al basso.

HCN Questo è il gruppo in cui militò 'Marco Philopat' alla voce, occupante attivo del
primo centro sociale italiano occupato, il Virus di via Correggio 18, autore del libro
'Costretti a sanguinare', in cui parla delle vicende nella formazione del collettivo
milanese, che fece da esempio per molti in Italia (una lettura non fa male, per calarsi
nei panni di quelli che hanno dato vita ad un movimento allora impensabile in Italia!).
Oltre a lui c'erano Lucy che lo accompagnava alla voce, Nino alla chitarra, Gianmaria
al basso, e Carlo alla batteria; nati nel 1979, ricercano un posto per provare vista la
chiusura del S.Marta chiuso 'in modi poco chiari', e cominciano in una casa occupata in
via Garibaldi, ed il primo concerto è alla palazzina Liberty, testi in inglese tradotti
all'ultimo in italiano e letti prima di ogni pezzo; ma il concerto non si fa, a causa di una
rissa che si scatena per simbologie valutate erroneamente! Poi il concerto al Parco
Lambro, dove a seguito delle contestazioni, Lucy e Gianmaria lasciano il gruppo, ed
arriva Limbo al basso; a Segrate ancora una rissa durante il concerto sempre per via
della svastica provocatoria portata da Philopat, e giudicata male. L'ultimo concerto al
teatro Miele, poi c'é il cambio della line up, con l'arrivo di Daniele 'hcn' alla chitarra
(poi Wretched), e Leo alla batteria, e provano a Lambrate nella cantina di
quest'ultimo; il gruppo si esibisce in altri concerti, poi come sappiamo nasce la realtà
del Virus....è storia.

HITLERSS Insiemi ai conterranei Tampax, con i quali condividevano 'la
Tequila'(chiusa nell'autunno 1980), la sala prove e centro di ritrovo dei primi punks
pordenonesi, sono un'icona del movimento, ideatori del Great Complotto, contro la
droga, nati dai 'Clockwork Orange' (di cui tennero molto del repertorio live), attivi
pochissimo, dal 1978 al 1979, con 'Miss Xox' chitarra e voce, 'Plastic girl' alla batteria,
'Sid Delicious' al basso, 'Paris' alla chitarra e 'Johnny be good' alle tastiere produssero
lo storico split nel 1979 e si sciolsero, complice la dipartita di Plastic girl. Si
formeranno poi gli Andy Warhol Banana Technicolor.

HOLOCAUST Sono nati a La Spezia nel 1980 e furono attivi fino al 1982, capitanati da
Gianluca 'Bad Trip' Lerici alla voce, purtroppo scomparso nel 2006, Flavietto 'Siotto' al
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basso, Claudio 'Tack' di Pegazzano alla batteria e Daniele alla chitarra (Flavietto e
Daniele erano amici di Giampus dei Fall Out); presenti col brano 'Olocausto' del 1981
sulla compilation Urla dal Granducato. Bad Trip, molto apprezzato poi per i suoi lavori
artistici, era amico di Benzo dei Fall Out, con il quale producevano una delle prime
fanzine, 'Archaeopterix', che uscì fino al 1984.

ICE & THE ICED Gli Ice and the Iced nacquero verso la fine del
1979 a Pordenone, centro di sviluppo del Great Complotto, ed erano
composti da 'Ice' Diego alla chitarra, Larry Plauge alla batteria, e
Ronnie McTaylor al basso. Il loro primo ed unico 7" è 'Wiched Wolfe'
del 1981; memorabili le loro esibizioni live tra pezzi dei Ramones e
degli Who 'arrangiati' col loro stile personale.

INCESTI Era l'anno 1977, praticamente agli albori del punk, soprattutto in Italia, e il
duo composto da fratello e sorella, 'Leo ed Antonella' Stoico, esce con l'lp 'Ecco gli
Incesti', look a metà tra David Bowie e Iggy Pop, testi a volte un poco banali, e talvolta
scontati, a tratti sembra proprio che sia tutto costruito per una mercificazione del
punk! C'è qualcosa di positivo, ad esempio l'intro 'Ecco', ma i due scompaiono nel giro
di poco tempo, e di loro ci restano, oltre all'lp, due 7" , singoli dell'album.
Probabilmente uno dei primi esempi di mercificazione dello stile musicale in Italia.

JUMPERS Gruppo gravitante attorno al centro sociale di via Correggio, con Tony
Fisher alla voce e Tiberio alla chitarra, che con Anna 'Rosso Veleno' fu uno dei primi
gruppi punk milanesi. Parteciparono con le Clito ed altre band al concerto nel 1980 a
Treviso.

KANDEGGINA GANG Band tutta al femminile, quattro ragazze milanesi capitanate
da Jo Squillo, che facevano parte come altri gruppi del 'proto centro sociale S.Marta';
Incisero un singolo per la 'Cramps', che conteneva 'Orrore' e 'Sono cattiva' del 1980,
poi la band si sciolse anche in seguito alla chiusura del S.Marta, e al business che
faceva gola a questi punk, forse un pò 'modaioli'.

KAOS ROCK I Kaos Rock, milanesi, si formarono nel lontano 1979, presso il centro
sociale autogestito S.Marta,(dove girava anche Demetrio Stratos degli Area) uno dei
primi centri di aggregazione giovanile, nonchè luogo d'incontro tra nuove e vecchie
forme d'antagonismo. La band era composta dal frontman Gianni Muciaccia al
basso,(futuro compagno di Jo Squillo, leader delle Kandeggina gang), Luigi Schiavone
alla chitarra( membro del gruppo Champagne Molotov, affiliato poi a Enrico Ruggeri),
Maurizio Granata alla batteria, Gianfranco Segatto alla seconda chitarra e Cesare
Pedrotti alla voce. Leggendo qua e là, sappiamo che il frontman Muciaccia ai tempi
gestiva il Santa Marta, e poi entrò a far parte del p.s.i. mostrandosi nei manifesti di
propaganda politica(visto anche le impellenti elezioni comunali); si vocifera che dopo
qualche tempo misteriosamente fu chiuso il centro di aggregazione con la
conseguente perdita di sala prove e quant'altro, nonchè lo scioglimento delle
kandeggina gang (all'epoca Jo Squillo segui il compagno Muciaccia verso l'agognato
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successo, mentre le più punk del gruppo si allontanarono, presumo contrarie al
disegno commerciale del leader dei Kaos Rock).

LITTLE CHEMIST Altro progetto di Miss Xox, presenti sulla compilation del Great
Complotto del 1980 con due canzoni, trampolino del successivo gruppo XX century
Zorro.

MAXX MAYERSS I Maxx Mayerss erano composti da 'Sandy' alla chitarra e voce (The
Poppers), Stefano al basso, 'Marcel' alla chitarra, e 'Rana' alla batteria (Espansione
urbana), una formazione che durò pochissimo, solo per due concerti, uno dei quali al
G.R.E.S.T.(il centro ricreativo estivo, con pubblico delle elementari e medie) con le
'Scoresine'.

MERCENARY GOD Nati a Gemona del Friuli alla fine del
1979, questa band girava nel circuito punk della scena di
Udine, che 'contrapposta' a quella pordenonese, non è mai
riuscita però ad ottenere una cooperazione così ben
strutturata come quella del 'Complotto'. Dopo l'incontro con i
'No submission' e Claudio Sorge pubblicano lo split-lp
'Challenge' del 1981 nel quale, oltre al loro e ai trevigiani, vi
sono anche i 'No suicide' di Udine. Nello stesso anno partono
le registrazioni del loro lp 'Burning generation', che verrà
però pubblicato solo nel 2004, grazie all'etichetta indipendente 'Big Star Rolling'. Nel
2007 c'è stata la reunion del gruppo che si esibisce in live dei vecchi pezzi.

MITTAGEISEN Questa band milanese nasce all'inizio del 1979, dalle ceneri dei
Borstal dampers, cambiando poi il nome in onore della canzone dell'album 'Scream'
dei Banshees, e vedeva 'D.D.T.', alias 'Sexy sadist' alla voce, Paolo M. 'P.T.Damper'
alla batteria (198x, poi The gags), Tonito 'Captain Vicious' alla voce (T.V.Vampire), e
inzialmente Dodo alla chitarra, sostituito subito dopo da Danny (T.V.Vampire), il quale
però mollerà tutto, e verrà chiesto l'aiuto di Glezos (The gags), che suonerà la chitarra
in forma anonima; la band in una session di prove registra cinque brani, due dei quali,
'Hardcore' e 'Transylvania 1760' verranno poi inserite nel singolo 7" stampato poco
dopo in cento copie, tuttora il vinile più ricercato dai collezionisti del genere; il gruppo
si esibisce in Marzo al liceo Beccaria di Milano, per l'occasione con Lamb alla chitarra
(T.V.Vampire), e dopo essere stati fischiati dagli hippie presenti, D.D.T. lascia il palco,
sancendo la fine di tutto, un periodo durato circa due mesi.

MUSIQUE MECANIQUE Dal Great Complotto un altro degli innumerevoli gruppi, nati
nel 1979 da un'idea di Willy Gibson, crearono anche una rivista omonima con Mario
Brunetta, il manager dei Tampax.

NAPALM Atra band in cui fece la sua apparizione Philopat, con l'amico Paolino alla
chitarra, se ne parla in 'Costretti a sanguinare' dello stesso Philopat.
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NAPALM CONTINGENT Questo gruppo si formò alla fine del 1977 inizi del 1978
nel padovano, con Stefano alla batteria, Nuccio al basso e Massimo alla chitarra e
voce; unica testimonianza del gruppo è la registrazione nel 1979 di una cassetta
autoprodotta, e i numerosi concerti come supporto a Gaznevada e Skiantos. Nel 1980
si sciolsero e formarono l'anno successivo gli Sba-ndo.

PETROLIO I Petrolio sono una band romana nata agli inizi degli ottanta precisamente
nel 1981, il cui nome fu scelto perchè a loro avviso il petrolio sarebbe diventato
la causa di molte guerre nell'avvenire, formato da 'Kost Stasio' alla chitarra e voce,
'Simon Dog' al basso e alla batteria inizialmente ci fu Paolo Palazzetti, con il quale
registrarono una demo, 'IP', e che venne poi sostituito da 'Kapitan Benza' dopo
l'arrivo alla chitarra di 'Rick Trivella'; fecero molti concerti e ci fu l'apparizione nella
compilation 'Raptus 1', ma non uscì mai un vero e proprio disco e il gruppo si sciolse.

R.E.I.G. I r.e.i.g, (Rivendicatori Esili Industrie Giovanili), sono una band nata a
Macerata nel 1981, orientata verso un punk inglese alla Exploited; l'anno successivo
pubblicano l'ep 7" 'Disarm'; oltre a questo partecipano a una compilation, 'Raptus 2'
con due canzoni, uscita per la Meccano records.

RAF PUNK I Raf Punk si formarono nel 1979 e, nella prima formazione, c'erano
Jumpi (Gianpaolo Giorgetti, poi Helena Velena) alla voce, Steno al basso, Laura alla
batteria, Carlo e Mammo alle chitarre (più tardi Steno lascerà la band per formare i
Nabat, ed entrerà nella formazione, dopo vari cambi, Barbara); il ritrovo della band
era il 'Cassero', un centro anarchico, e qui fonderanno la Attack Punk Records, che
produrrà, lo storico 7" 'Schiavi nella città più libera del mondo', che oltre ai Raf
Punk includeva altre realtà bolognesi, gli Stalag 17, i Bacteria, e gli Anna Falkss.
In questa contesto di pura autogestione, nasce anche 'Punkaminazione', che riunirà
tutti i punx d'Italia, con una rete di informazione fatta di fanzine; furono certamente
d'esempio ed ispirazione per le future occupazioni di spazi, e fautori della nascita
di una controcultura che si svilupperà negli anni ottanta. La prima contestazione
del gruppo fu al famoso concerto dei Clash del 1980, in cui distribuirono il famoso
volantino 'crass not clash', chiaro esempio di contestazione allo sfruttamento della
musica, ed in questo caso del punk. Produrranno anche la fanzine 'Attack Punkzine',
ed il gruppo si esibisce in Italia ma anche all'estero, Berlino, Londra, rifiutandosi
anche di fare da 'spalla' agli Exploited, ribadendo la contrarietà a qualsiasi forma di
sfruttamento; Barbara poi abbandona la band ed arriva al suo posto Gabriele Pedrini,
e nel 1986, dopo aver cambiato il nome in Transxxx, ed un paio di concerti, purtroppo
la fiamma si spegnerà ed ognuno prenderà strade diverse. Certamente tra i simboli
musicali italiani, ma soprattutto molto attivi nella loro Bologna, e al Cassero, ispiratori
di molte scene a venire!

RANCID X Questo gruppo si formò a Torino, grazie al chitarrista Roby Milanesio, che
tornato da Londra, aveva assistito all'ascesa del punk, e con lui si unirono Jonny Greco
all'altra chitarra, Pier Volpi al basso, Aldo Giordano alla voce, e Walter Gollino alla
batteria; la band comincia a suonare a Torino e Milano, suonando per lo più cover
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di icone inglesi del genere, ma incoraggiati dalla crescente notorietà, registrano una
demo, con la quale vengono ingaggiati 'purtroppo' da una major, che pubblica il loro
unico lavoro, il 7" 'Voices'; si sciolgono l'anno successivo, complici la dipartita di due
membri, e il tanto aspettato successo che non arrivava.

RATS Nacquero nel 1979 a Spilamberto in provincia di Modena, con il primo nome di
Sextones, cambiato poi con 'Rats', i ratti; dopo innumerevoli concerti live e canzoni
scritte, nel 1981, grazie all'allora neonata Italian records, pubblicarono il loro lp 'C'est
disco' (cofinanziato anche da Red Ronnie), album vicino al dark con venature punk,
che anticiperà, con le dovute differenze il suono dei Prozac+; la band era composta
da Claudia Lloyd (Claudia Baracchi) alla voce, Franz (Francesco Monti) al basso, Wilko
(Ulderico Zanni) alla chitarra e Leo (Graziano Leonelli) alla batteria. L'anno successivo
era già pronto il secondo lp, ma per via di problemi legati alla produzione non entrò
mai in cantiere. Nel 1983 esce il doppio lp per la Nice 'Throbbing Gristle - Mission Is
Terminated', e nel 1985 si allontanò la cantante, dopo un periodo di crisi del gruppo
che si esibiva solo in live. La band continuò a lavorare all'inizio degli anni novanta
dove ottenne un buon successo e si sciolsero nel 1997.

REVOLVER Probabilmente tra i primi gruppi punk in Italia, originari di Trieste,
incisero un solo disco nel 1978.

SATAN 81 Questo gruppo fu autore nel 1981 del singolo 7" contenente due canzoni,
'Radioattività', e 'Svacco', testi in italiano, suoni vicini al punk, con assolo di chitarra in
entrambe, sicuramente preparati tecnicamente.

SBA-NDO Gruppo di Padova, nato nel 1981, che comprendeva Stefano alla batteria,
Nuccio al basso (entrambi nei Napalm Contingent), Gianfranco alla chitarra e Iccio alla
voce; i primi tempi furono caratterizzati da cover dei 'Damned', poi entrò Zaccaria alla
voce e cominciarono a comporre pezzi in italiano e a suonare in giro (furono tra i primi
ad esibirsi al centro sociale occupato di Padova 'Nuvola Rossa'). tra i concerti da
ricordare c'è quello fatto a Cadoneghe con Kaos Rock e Jo Squillo Eletrix, di cui vi è
una registrazione; negli ultimi periodi Nuccio lascia la band ed entra al suo posto
Guido (ex degli Zipp), ma malgrado le tante esibizioni live si sciolgono alla fine del
1984.

SCORESINE Probabilmente il più giovane gruppo punk dell'epoca,
erano veramente ragazzini, che non sapevano suonare, ma mimavano
la base musicale sparata dagli amplificatori, cantando sopra testi
scritti da loro! Erano composti da Beppe 'Petrolio' alla voce, 'Mezzo'
alla batteria, 'Ciano' al basso, e 'Squà' alla chitarra, poi entrarono
'Trevisan', e 'Leny', e si esibirono in tre concerti, il primo nel 1978, alla

scuola 'Messaglia', poi al G.R.E.S.T. con i Maxx Mayerss, cosa dire, incredibile!

SEX Questa band è stata attiva tra il 1980 e il 1982, e confluivano membri di due
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storici gruppi new wave, i Mercenary God e i No Suicide; reperibile il live a Scandicci,
Firenze, dell'82 in uno stile che li fa avvicinare in qualche modo ai Devo.

SEXY ANGELS Si sono formati nel 1979, legati al movimento del Great Complotto,
al quale partecipano non solo con il progetto musicale, ma anche in tutte le
espressioni libere e creative, come la fotografia, la moda, ecc.., portando il D.I.Y.
come stile di vita!

SKIANTOS Nascono a Bologna intorno alla metà degli anni settanta, di certo
non collocabili nell'hardcore, ma sicuramente hanno contribuito alla rottura degli
schemi canonici musicali, introducendo linguaggio giovanile nei loro testi demenziali, e
introducendo nei loro concerti azioni come il lancio di verdura sul pubblico, considerato
un momento di 'kultura'; la formazione ha subito cambi soprattutto negli anni ottanta,
e vedeva originariamente Roberto Antoni e Andrea Setti alle voci, con l'aggiunta verso
la fine del '77 di Stefano Cavedoni alla voce, Fabio Testoni, Andrea Della Valle e Gianni
Bolelli alle chitarre, Franco Villani al basso, e Leonardo Ghezzi alla batteria. Il loro
primo lavoro fu il 45 giri 'Karabigniere blues', mentre nel novembre dello stesso anno
escce il primo album, intitolato 'Inascoltabile', uscito per la Harpo's bazaar, poi Italian
records, e poi sempre nello stesso mese ma del '78, arriva 'Monotono', un album dalle
chiare influenze punk, per la Cramps records. L'album comincia a dare notorietà alla
band, che da alla luce il terzo lavoro, 'Kinotto', sempre per la stessa etichetta nel
1979, con la sperimentazione della new wave, tipica di quel periodo; l'anno successivo
è la volta di 'Pesissimo', che riporta la band alle origini rock blues. Nel 1981 Antoni si
allontana per sviluppare un suo progetto, e la band resta in stallo fino al suo ritorno
nel 1984 con l'album 'Ti spalmo la crema', che darà il via al ritorno del gruppo con
dischi che trovano il favore del pubblico; incideranno ancora molti altri lp e 45 giri, e
sono tuttora in attività con due dei membri fondatori, Roberto 'Freak' Antoni, e Fabio
'Dandy bestia' Testoni.

SKIZO Nati nel 1980 in quei di Bari, e attivi fino al 1982, si affermarono come una
delle band più riconosciute del post-punk al sud, con leader Enzo Mansueto, che
dopo aver incontrato il chitarrista Davide Viterbo, forma il gruppo, con l'innesto di
Massimo Semeraro al basso, e Angelo Pantaleo alla batteria, ed il primo concerto è
alla discoteca rock 'El merendero', e l'anno successivo pubblicano il demo tape 'First
Portrait', con un suono che si avvicina ad una via di mezzo tra Buzzcocks e la wave
stile P.I.L., continuando con questa formazione fino all'estate dell'81; poi ci furono
cambi e nuove entrate, Max Semeraro si trasferisce a Roma per dedicarsi alla sua
passione per i fumetti, insieme ad Onofrio Catacchio degli Undernoise, e quindi l'arrivo
di Diego Ragnini e l'inserimento di Mimmo Grasso alle percussioni e drum machine;
nell'82 parteciparono al festival rock di Bologna arrivando nelle primissime posizioni,
dietro a Litfiba e Denovo, e parteciparono a un doppio lp tributo a 'Genesis P.Orridge',
poi lo scioglimento nel settembre dell'82, ed il futuro attivismo all'interno del kollettivo
al centro sociale 'La giungla'.
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SORELLA MALDESTRA Nascono nel 1979 a Vercelli, e possiamo considerarli gli
Skiantos di provincia incattiviti; esce una demo tape, sempre nello stesso anno, per
la Harpo's Bazaar, intitolata 'Cadavere tape', dove ci sono canzoni come 'Io sono un
frick', istantanee del rock demenziale. Erano formati da El Pico alla batteria, Turbo
Lento al basso, Aceto e P.Rude alla voce, Al Bando alla tastiere e chitarra, e Andy
Cappato e Lee Bido alle altre chitarre. Centrano poco con l'hardcore, ma sicuramente
ruppero anche se per breve tempo gli schemi canonici della musica.

SOTTOCULTURA Gruppo bolognese nato nei primi anni ottanta, e vedono 'Ricio' alla
chitarra (Rappresaglia), Monica al basso, la 'Grog' alla batteria, ed Andy alla voce; nel
giugno dell'ottantadue, Andy lascia la band e nello stesso mese era in previsione il
primo concerto a Ferrara, con Impact, Stalag 17 e Anti, che si svolge grazie all'arrivo
di Franz (Rappresaglia), e che fu anche l'unica apparizione del gruppo che si sciolse,
dalla quale però fu registrato un demo tape, unica testimonianza dell'esistenza del
quartetto, oltre alla canzone 'Attack' nella compilation 'Papi, Queens, Reichkanzlers,
& Presidenti' del 1982 uscita per la Attack punk, in cui alla voce c'era Andy.

STALAG 17 Gli Stalag 17 si sono formati a Bologna, nella periferia nord, quartiere
Marco Polo, nel 1979, iniziando con il rock demenziale, poi mutano genere ed il
loro primo lavoro è la partecipazione alla famosissima compilation della Attack punk,
'Schiavi nella città più libera del mondo', con due canzoni, 'Potere fottuto' e 'Bologna
reprime', seguito poi da un demo del 1982, e l'anno successivo dallo split 7" con
un'altra band italiana, gli Irha, dal titolo 'Ne buoni, ne cattivi...soltanto incazzati', che
contiene quattro pezzi di ognuno dei due gruppi. Tra i primi gruppi ad animare la
scena punk bolognese, legati all'anarcopacifismo che in quegli anni prendeva forma.

STUPID SET Questo gruppo nasce alla fine degli anni settanta, a Bologna, e l'esordio
per loro è nel 1980, con un 7" 'Hello i love you', contenente pezzi di elettronica
sperimentale, che vedeva nelle sue file Gianpiero Huber e Giorgio Lavagna dei
Gaznevada, Paul Bazzani dei Rusk and brusk, e Fabio Sabbioni. Successivamente
pubblicano due 12" per la 'Mmmh records', sempre vicini all'elettronica.

S.I.B. Gli Swelling Itching Brain furono attivi tra il 1980 e 1982; l'unico loro lavoro
fu 'Third War World', lp del 1981 pubbblicato dalla L.M. Records, considerato da molti
un album importante per il primo punk. Difficile reperire del materiale della band
di Cesena, guidata alla voce da 'Cinzia Tracy Crazy Sirotti', militante attiva della
causa punk, e alla chitarra Red G.17 (poi in Dioxina e Nabat); interessante fu anche
l'introduzione di suoni reggae, tentando di seguire l'esempio Clash.

T.V.VAMPIRE Il gruppo nasce nel marzo del 1978, ed inizialmente era formato da un
trio, che vedeva 'Glezos' al basso e voce, 'Lamb' alla chitarra, e 'Gear' alla batteria, e
si trovano a provare già dal 1975, poi la band sull'onda del punk nascente si riunisce
nuovamente, con l'arrivo di Tonito alla voce, e cominciano ad esibirsi, a Milano,
eseguendo cover di Damned e Ramones, e ammutolendo il pubblico; successivamente
tentano di inserire un tastierista, fallendo, inoltre Tonito lascia la band, Glezos passa
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alla voce, e Danny arriva al basso. Nel gennaio del 1979 Danny lascia tutto, e la band
cambierà nome in 'The gags'.

TAMPAX Simbolo del punk italiano, nati sulle ceneri dei 'BumPamBingTilt' (che si
limitarono ad alcune apparizioni live), autori con gli HitlerSS dello storico split del
1979, e che produssero poi altri due singoli, uno del 1984 e l'altro due anni dopo,
e l'lp 'Sorry not tonight' del 1988, con registrazioni fatte tra il 1979 e il 1986.
Erano composti da Ado Scaini, Willy Gibson, Silence e Plastic girl (già Hitlerss e poi
al suo posto alla batteria 'Radar' membro attuale della band!); si aggiunsero poi
nei due singoli e nell'lp 'M.Brunetta e Jesse'. Presenti e attivi nel Great Complotto,
una delle scene più importanti d'Italia ad inizio degli anni ottanta, tra i primi ad
autoprodurre un album nella penisola! L'attuale formazione include i tre membri
originari con alla batteria Radar. Certamente da ricordare la performance eseguita
a Londra, nella quale, dopo essere partiti con gli HilterSS con molte copie dello
split, che vennero sequestrate alla frontiera (solo alcune riuscirono ad entrare grazie
al mercato nero), si ritrovarono ad eseguire un concerto con strumenti di cartone
perfettamente riprodotti, il tutto in Portobello road sotto il ponte Aklam, registrato da
Oderso Rubini e Red Ronnie!

TANX Altro gruppo che gravitava attorno al Virus, con Fabione, uno dei primi
occupanti, Gastone e Dino; stile musicale vicino all'OI!.

THE GAGS I Gags erano una band milanese, nata verso la fine del 1978, ed attiva
fino al 1982; nelle loro fila c'erano 'Anx army' (Glezos dei T.V.Vampire) alla voce
e chitarra, 'Lamb' alla seconda chitarra, 'Bite' al basso, sostituito poi da 'Stuart', e
'Gear Tres' alla batteria, che sarà sostituito da 'Ugg Nist', alias Paolo M. (Mittageisen,
198x). Il gruppo incise varie registrazioni su cassetta senza però pubblicare nulla, solo
negli ultimi anni sono uscite raccolte, tra cui quella del 2004, intitolata 'Criss-Cross
1979-1981', un lp con sedici pezzi delle varie incisioni su tape, per l'etichetta romana
'Hate records'.

THE MESS Nascono nel 1979, composti da Massimo 'Adolf Spitz' Nutini alla voce
e chitarra (anche nei Fhedolts, e il soprannome viene dal nome di un punk morto
durante una rissa a Londra), Gianfranco 'Star' Stella al basso, Claudio 'Johnny B.
Good' Sircoli alle tastiere, e Sergio 'Zorro' Zanon alla batteria, che resterà fino al
1981, sostituito poi da 'Frog' Parisi, e da altri; anche per loro obbligo il passaggio
alla Tequila di Pordenone, con il primo concerto al teatro Ruffo, la partecipazione alla
compilation del Great Complotto, nel 1980, e l'anno seguente all'altra 'IV3SCR', e fino
al 1984 la band prosegue, suoni legati al rock con molte venature di new wave ed
elettronica, poi lo stacco e si arriva al 2005, quando decidono la reunion con pressochè
i membri originali. In cantiere nuovi lavori.

THE POPPERS Nascono nel 1980, a Verona, con Corrado, proveniente da Roma,
alla batteria, Sandy alla chitarra e voce, Pera al basso, e il loro primo nome fu
'Richy e le Perle', che venne poi cambiato quando un amico del gruppo tornò da



S.Francisco con delle boccette di popper; il primo concerto fu ad Avesa nel 1980, con
un repertorio fatto di cover e pezzi loro, e suonarono senza essere in scaletta ad una
festa, chiedendo se potevano fare due strimpellate con gli strumenti di una band rock
già sul palco....finì dopo venti minuti con la polizia che portò i punk in caserma. Il
secondo fu al teatro Cadidavid, con gli Eva Braun, gruppo stile Joy Division; l'ultimo
concerto fu fatto, sempre come loro spalla, nella centralissima piazza delle poste,
ma Pera non fu presente, era a Londra, e per l'occasione fu reclutato al basso il
giovanissimo Zambo poi nei Wretched.

THE WAALT DIISNEEY PROODUUCTION Punk band nata nel 1978, persone che
verso la fine degli anni settanta giravano e si ritrovavano al 'Tequila', con alla voce
prima 'Derky' fino agli inizi del '79, poi sostituito dall'ex HitlerSS Plastic girl, Pietro
'King' Pagnes alla chitarra, Pierpaolo 'Ernest' Pillot al basso, e Paolo 'Frog' Parigi alla
batteria, che si diressero verso al new wave agli inizi degli anni ottanta; il primo
concerto non andò bene, ma non si demoralizzarono, e dopo l'abbandono di Ernest
Wrong, Plastic, divenuto Riky sea disney, passa alla batteria, e Paris jr. passa al
basso e voci, (jr. in quanto fratello minore dell'altro Paris chitarrista degli HitlerSS),
partecipano alla compilation 'The Great Complotto Pordenone' e in seguito nel 1997
fu pubblicato un loro live del 1979 al teatro Verdi sempre di Pordenone dal titolo
'Live in Diisneeyland '79'. Successivamente si fecero chiamare 'New Waalt Diisney'. Si
sciolsero nei primi anni degli ottanta.

THE WOGS Gruppo di Bari, nato nel 1979, e la prima esibizione fu alla facoltà di
lingue della loro città, concerto che finì in rissa; erano composti da Mario Lupori
'Kriminale', Pippo Lerario, Bat-barista, Spiridione, ed un giovane Massimiliano Lala,
purtroppo morto suicida nel 1994...Alcuni concerti negli scantinati di via Isonzo,
al Re Artù, certamente furono la prima realtà pugliese apparsa in quel periodo, si
scioglieranno nell'estate del 1980.

UNDERNOISE Ci troviamo ancora nelle fiorente scena punk primissimi anni ottanta
a Bari, gruppo composto da Pierangelo Comodo (poi Last Call), Onofrio Catacchio e
Dariuccio Del Gatto. Non risultano registrazioni, solo concerti dal vivo per la band.

WARGASM Band torinese, formatasi nei primi anni ottanta, in cui militavano i
membri dei Declino, Max Occhiena alla chitarra, Kabullo alla batteria e Lia alla voce,
che formeranno con Silvio Bernelli appunto i Declino, Lia verrà poi sostituita da
Sandropp.

WIVERN Altro gruppo punk barese in cui troviamo Mario 'Kriminale' dei The wogs.

ZIPP Gli Zipp nacquero nei sobborghi di Padova nel 1977, e di loro abbiamo due
cassette, una del 1978 e una del 1980; difficile reperire altre info.



In linea di massima questa è la lista dei gruppi 'della prima ondata punk'; in questi
primi anni ottanta si comincia a delineare un cambiamento, qualcuno già batte i
piedi, è il caso del famoso concerto dei Clash, organizzato dal comune di Bologna
in Piazza Maggiore nel 1980, dove circolavano volantini firmati dai Raf punk, in
cui si poteva cominciare a vedere la differenza tra punk e hardcore come stile di
pensiero, qualcuno cercava già di introdurre la politica nel movimento. La scena era
già sviluppata anche all'estero, per esempio in Inghilterra c'erano band politicizzate
come i Crass, i Discharge, in California si sentivano già dirompenti i Black Flag, i
Dead Kennedys, i Circle Jerks; solitamente in Italia arrivava tutto un pò dopo(ora
con internet la comunità è globale), come ad esempio per il punk, sbarcato da noi
due tre anni dopo; ma non è il caso dell'hardcore, qui da noi la cosa si è sviluppata
senza modelli di sorta da imitare(certamente molti si sono rifatti musicalmente a
qualche band non autoctona), l'ideologia presente nel movimento ha fatto si che in
Italia ci fosse un'evoluzione a se stante, e anche musicalmente negli anni ottanta
la nostra scena ha spaccato nel mondo e in Europa, basti pensare ai tour planetari
di Raw Power, Indigesti, Wretched solo per citarne alcuni... L'hardcore italiano era
ed è contro il sistema, nascono i centri sociali che avranno un ruolo fondamentale
nel movimento, come centri di aggregazione culturale, politica, musicale, pensiamo
allo storico Virus di Milano. Inoltre diversamente dal punk, attecchisce più in fretta,
proprio perchè l'hardcore è nato qui, e non è un'emulazione; il contesto sociale
favorisce il diffondersi dell'ideologia, pensiamo al nucleare, al riacutizzarsi della guerra
fredda in quegli anni, ai disastri ambientali, tutti avvenimenti che richiamano nuovi
adepti sempre più convinti e incazzati; in sostanza vi è una diversità marcata di
fondo, tra punk ed hardcore, infatti pochi dei settanta rimasero in pista, pensiamo
ai Raf punk, ad esempio, uno dei pochi e rari casi. Le nuove leve formeranno e
svilupperanno il movimento; in generale si possono osservare in questo periodo 'tre
tipologie' di sviluppo dell'hardcore: i cosidetti 'anarco-pacifisti', fan dei Crass e dei
gruppi della loro etichetta, i 'nochilisti', musicalmente più estremi, vicini a band come
i G.B.H., Discharge, Circle Jerks, e gli 'skin', che creeranno un proprio movimento
con farzine, posti di ritrovo, stile musicale...In questi anni si sviluppa tanto il d.i.y.,
con poche etichette e molti lavori caserecci. In questi anni i pionieri del movimento
cominciarono a firmarsi 'punx', anche questo simbolo delle differenze dal punk; il
mezzo di comunicazione più diffuso erano le fanzine, che circolavano numerose nelle
varie città, mentre per la diffusione più nazionale ci pensava 'Rockerilla', con una
rubrica chiamata 'Italia la punk', condotta da Tiziano W.C.K. e Alberto Gorrani; più
tardi questo spazio verà gestito da 'Stiv Valli', che già scriveva la fanzine 'T.V.O.R.',
(che diverrà anche una delle etichette di maggior importanza dell'hardcore italiano),
e che aveva a Milano il famoso 'Zabriskie Point', negozio di culto per i fan più accaniti;
resta da ribadire che negli anni ottanta e ancora oggi, oltre alla musica che ha portato
nel mondo il genere, c'è anche qualcos'altro dietro le quinte, una comunità di persone
che gestisce centri sociali, fanzine, concerti, produzioni, etichette, antimilitarismo, e
moltissimo altro. Nasce l'hardcore vero e proprio che porterà i nostri gruppi nel mondo
a fare da esempio ed ispirazione!

8780 (HO TANTA SETE, HO TANTA) Gruppo nato a metà degli anni ottanta, dal
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cui nome si evince uno standard etilico della band, composto da Oskar alla chitarra
(Rivolta dell'odio), Ciccio alla voce, Pina al basso.
POCHE INFO!

A.C.T.H. Originari di Verona, furono tra i primi del movimento veneto, nati nel 1984,
con formazione che vedeva Gigi alla voce, Gianluca alla chitarra, 'Romi' al basso,
e Guido alla batteria, ed esordirono nel 1985 con musicassetta 'L'Italia s'è desta',
seguito dal loro primo lp del 1987 pubblicato da 'Totò alle prese coi dischi' intitolato
'Ultimo party'; nel 1990 esce per l'etichetta milanese 'Vox pop' l'lp 'Iguana'; la band
non ha i classici suoni dell'hardcore, e loro stessi nel primo album ammettono di
'poter essere tagliati fuori', ma ciò non avviene, lo spirito di comunicazione e di
espressione attraverso la musica non è scomparso, e il gruppo si esprime con i
mezzi che preferisce, raggiungendo l'obiettivo di esternare i propri pensieri, la rabbia,
l'insicurezza che si prova! Suonano tra gli altri con Ramones e D.O.A., e nel 1993
esce per la Mega records un singolo, che sull'allora Video music raggiunse il primo
posto della classifica indipendenti; nel '95 sempre per la stessa etichetta 'Maquillage',
un mini cd con sei cover. L'ultimo lavoro è del 2000, intitolato 'Shaker', pubblicato
dalla 'Mac guffin'. Da ricordare la partecipazione a numerose compilation, anche
internazionali.
OK APPOSTO!

AGONIA Gruppo veronese nato nella prima metà degli anni ottanta, autori del minilp
in vinile colorato autoprodotto 'Nessuna agonia ci farà morire' del 1985, uscito per
'Totò alle prese coi dischi'.
POCHE INFO!

ANEMIC CINEMA Band nata a Milano nel lontano 1984, formata inizialmente da DD
alla voce e basso, Albert alla batteria, e Fabio alla chitarra; dopo qualche tempo al
gruppo si uniscono Barbara e Paul, rispettivamente al basso e chitarra. E fu con questa
line-up che registrarono un demo autoprodotto nel 1985, intitolato 'Milano '85', con
suoni molto vicini al punk '77, ma l'anno seguente il primo cambio di formazione,
arrivano infatti Jago alla batteria, e Claudio alla chitarra, e la band prosegue con
innumerevoli concerti nel nord italia, con qualche cambio, entrano Lele alla voce e
Roby alla batteria, fino al 1990, quando c'è lo stop del gruppo. Ma nel 2007, DD e
Fabio ricompongono gli Anemic, grazie anche all'aiuto di Jerry al basso, e Diego 'Itri'
alla batteria; tuttora in giro a suonare, con qualche registrazione live, e un album in
cantiere, davvero inossidabili!

ANIMAL RAGE Gli animal rage sono nati nel 1987, dai componenti degli 'Apologia di
reato'(tranne il batterista che si unì ai Nerorgasmo), ed erano composti da Marco
Garitta al basso(poi anche nei Jester beast e nei Solid ground), Marco Klemenz alla
chitarra (poi nei Nerorgasmo, e This evol taste), Massimino Ferrusi(ex Animal
rage,Indigesti,Negazione....) alla batteria, e Walter Zaccaron alla voce; si esibirono in
una ventina di concerti live nei centri sociali italiani, ma non incisero nulla nei due anni
di attività fino al 1989; l'unica testimonianza sonora e un live registrato a El Paso a



Torino nel 1988.

ANTISBARCO Gruppo veneto, originario di Chioggia come i Diseredati, e come loro
partecipano al gig di Padova del 1985, e della band c'è la partecipazione alla
compilation antimilitarista 'Senza patria'.

ANTISTATO Gruppo torinese che si limitò ad un solo concerto, e nel quale militavano
'Zazzo' alla voce, e Marco Mathieu al basso, che contattati poi da Tax diedero vita con
Orlando ai Negazione.
POCHE INFO!

ARRM Gruppo di Como, legato allo stile OI!, parteciparono alla compilation
'Skin+punk=TNT', su cassetta del 1983 per la C.A.S. dei Nabat.

ATROX Gli Atrox nascono nei primi anni ottanta, ed il
nucleo originario era composto da Roberto alla voce, e
Francesco alla chitarra, a cui si uniscono Alberto alla
batteria e Rubè al basso. Più tardi nel 1984 alla batteria
arriva Concobeach, e nel 1985 registrano il loro primo
lavoro su tape 'Senza tregua', distribuito dalla 'Pacifist
words attack' di Ferrara; agli inizi del 1986 Rubè lascia la band, Roberto si sposta al
basso e la band registra il secondo tape autoprodotto 'Orme perdute', distribuito in
giro ai vari concerti, grazie anche alle buone recensioni ottenute. A metà del 1987
entra Paolo Shock nel gruppo alla voce, che da nuovo vigore al gruppo, che è
intenzionato a registrare un album, ma per mancanza di fondi nel 1988 optano per un
tape live intitolato 'Aldo Moro Lived Hard core'. Ma l'anno successivo arriva il primo
lavoro su vinile, un lp, 'Fiori neri', una summa delle composizioni svolte fino ad allora,
con ben venticinque pezzi, che da ai milanesi il giusto riconoscimento per il loro
'hardcore contro la repressione!'; nel 1992 stampano il 7" 'Sporco natale', che riscuote
successo grazie anche alla trasmissione su Radio popolare; dopo un anno di
gestazione, arriva il cd 'Domani rosso sangue' del 1994, contenente ventitre canzoni
di sano hardcore italiano, e nel 1997, per celebrare la stabilità della line up con i primi
dieci anni, esce il cd con dieci nuovi pezzi e la rimasterizzazione del vinile Fiori neri,
intitolato 'Hardcore against repression'; nel 2007 hanno dato alle stampe un altro
lavoro, 'Ecco la guerra', ben ventisei canzoni pregne dello stile inconfondibile della
band, sempre impegnati ed incazzati, e sono tuttora attivi, infiammando i palchi di
mezza Italia! Grandi, tra i pilastri della scena italiana, mai svenduti e sempre
controcorrente, testi incazzati che trattano tutti i temi scottanti della nostra società
corrotta, ce ne fossero di persone così!
OK APPOSTO!

A'UFSCHLAG La traduzione del nome del gruppo dal tedesco è sovversione, e
nacquero nei primi ottanta a Viareggio, membri anche loro del Granducato Hardcore,
ebbero come primo nome Offensive action, con testi in inglese, poi divennero
Ossessione ed infine A'ufschlag, cantando ora in italiano per avere un'immediatezza
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di approccio più immediata, ed erano composti da Marco alla voce, Giacomo al basso,
Massimo alla chitarra e Gabriele alla batteria (anche nei 'No fun'). Tanti i concerti tra
cui quello all'Anarchy Center di Londra, dove senza batterista, ne presero uno a caso
tra il pubblico! Parteciparono alla compilation del Granducato, con nove pezzi tratti dal
mitico live alla chiesa di S.Zeno del 1983, e altri due presi da un demo mai stampato.
Si sciolsero di lì a poco.
OK APPOSTO!

AZIONE NON VIOLENTA Nati verso la fine del 1983, provenivano da Falconara,
in provincia di Ancona, un gruppo di persone che esprimevano il disagio e la rabbia
attraverso la musica, inizialmente con un approccio hardcore veloce, che ha poi
lasciato spazio a uno stite che si avvicinava più al post punk, lasciando spazio alla
facile comprensione dei testi, mezzo di comunicazione; la formazione vedeva Marco
Refe alla voce, Daniele Moglie alla chitarra, Donatella al basso, sostituita poi nel 1984
da Antonio Monopoli, e Marco Passini alla batteria, insieme fecero alcuni concerti,
il 9 gennaio al 'Cinema Prelli', il 18 al Tuwat a Carpi, il 3 marzo ad Ancona, il 18
in piazza Mazzini a Falconara, seguito da un altro il 2 giugno al Cinema Excelsior,
ed il 2 settembre al 'ra.na.gr.es.ba.' a Le vallette Torino. L'anno successivo incisero
un demo tape, 'Soggetti nervosi', registrato su una piastra stereo casalinga, vero
lavoro do it yourself, che avrebbe dovuto diventare un ep, visto l'interessamento
della Attack di Bologna; il gruppo si ritrova presso una sede anarchica, centro di
aggregazione dove girano fanzine, dischi, ed insieme ad altre realtà di Ancona, come
Cracked Hirn e Rivolta dell'odio, si provavano in un centro polifunzionale a Senigallia,
il 'Gratis', poi presero una sala prove concessa dal comune a Falconara, ospitando
anche i Rivolta dell'odio. Sempre nello stesso anno una manciata di concerti, l'ultimo
dei quali il 10 agosto alla rassegna 'Musicomotiva' a Falconara, con Raf punk, Disopia,
Truzzibrothers, poi lo scioglimento verso la fine dello stesso mese, per motivazioni
prevalentemente ideologiche tra i membri del gruppo; la band si è riunita l' 8-8-88, e
il 9-9-99, e chissà che non li si ritrovi insieme il 10-10-2010!
OK APPOSTO!

BANDIERA DELL'ODIO Nati verso la fine del 1987 a Caserta, come gruppo di
persone incazzate che vogliono esprimere il loro dissenso verso ciò che li circonda,
e due anni più tardi arriva il primo ed unico lavoro della band, un demo tape
autoprodotto, con allegato un booklet che evidenzia i loro pensieri, stampato in
cinquecento copie, mentre il suono del gruppo diventa sempre più chiuso; i cambi
di formazione sono innumerevoli, e nel 1993 arriva lo scioglimento. Ma il cantante
non molla, e nel '95, con la line-up totalmente cambiata, si riuniscono, e nel 1997
registrano anche una canzone per una compilation antimilitarista, ma purtroppo c'è
un altro stop; tutto sembra davvero essere finito, ma inaspettatamente nel 2003, con
tre quinti di formazione e con l'innesto di un nuovo chitarrista e batterista riprendono
i concerti, e l'idea di uscire con un disco, ed infatti nel 2007 esce 'Anti-pasto', ep
contenente tre brani; attualmente stanno lavorando a 'Sangue vivo', un album live!
OK APPOSTO!
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BARBONCINI Siamo a Torino, nella seconda metà degli anni ottanta, precisamente
nel 1987, quando compaiono i Barboncini, dopo aver cambiato nome da Nicotine;
inizialmente erano formati da Andrea alla voce, Marco alla chitarra, Sandro al basso
e Ponto alla batteria. Per innumerevoli cambi di batterista, e per la mancanza di
una sala prove, il primo concerto si fa nel 1989, al Sobbalzo di Imperia, poi grazie
al sodalizio coi Machnovcina, con cui dividono sala prove ed il batterista Elmer,
raggiungono un poco di stabilità, e suonano a Cuneo e Modena; nel 1990 Sandro
abbandona, così come i Machnovcina, e vengono incorporati Dario al basso e Carenza
alla voce. Da qui la decisione di registrare un demo tape, che esce nel 1991,
canzoni che parlano di temi inerenti a situazioni che si verificano e Pinerolo, ma
si perde la stabilità, con l'inserimento di Marcella al basso, e lo spostamento di
Dario alla batteria, restando più di un anno senza concerti; si unì anche Stefania
alla voce, e enl 1993 partì il progetto 'Inni della rivolta', una compilation con dodici
gruppi, uscita l'anno seguente con un buon riscontro. Sempre in questo anno alcuni
concerti, coi Frammenti e coi Fichissimi, poi l'allontanamento di alcuni componenti del
gruppo, l'arrivo di Peppe dei Fichissimi alla batteria, qualche concerto, poi nel 1996 lo
scioglimento, e dieci anni dopo l'uscita del cd con tutti le loro canzoni registrate, per
questo gruppo genuino, legato al d.i.y., alle autogestioni, hardcore dentro!
OK APPOSTO!

BASTA Ottima hardcore-band oi!, originari di Certaldo, fiorentini, che con il loro unico
7" del 1983, prodotto dalla C.A.S. di Steno dei Nabat, e dallo stesso gruppo, 'Non
posso sopportare questa sporca situazione', si lancia tra i migliori del genere, con
canzoni guidate da testi rabbiosi! Furono tra gli organizzatori del raduno OI! a
Certaldo, dove alcuni skin si schierano apertamente a destra, creando confusione tra i
presenti e scatenando una rissa che porrà fine al concerto. Presenti anche nella
compilation lp 'Quelli che urlano ancora' sempre della C.A.S. del 1985. Si sciolsero
dopo poco tempo.
OK APPOSTO!

BED BOYS I Bed Boys di Torino erano un gruppo legato al pacifismo, molto crassiani,
con testi molto impegnati, pubblicarono un solo 7" intitolato 'L'indifferenza uccide' nel
1985, per la label 'Suoni di pace'; sicuramente furono tra gli anticipatori di un
hardcore più riflessivo, ma allo stesso tempo dirompente, canzoni molto dirette nei
testi, per una band forse sottovalutata immeritatamente. Di loro è reperibile anche il
live in Pinerolo del 1986.
POCHE INFO!

BLAXFEMA Gruppo di Pavia, che ha come unico lavoro il tape autoprodotto del 1985
'Menes', contenente quattordici canzoni, musica veloce, batteria a mille, e voce che
scandisce bene i testi, con contenuti impegnati, come 'Vivisezione', o 'Guerre'.
POCHE INFO!



BLOODY RIOT I Bloody Riot si formarono a Roma verso la
fine del 1981, e furono il primo gruppo romano ad
autoprodurre un disco, con alla chitarra Lorenzo Canevacci,
Roberto Perciballi alla voce, Pierpaolo Rossi al basso,
sostituito da Alex Vargiù nei primi mesi del 1982, e Cesare Di
Porto alla batteria. Verso la fine del 1982, il famoso locale
alternativo romano 'Uonna club', viene chiuso dalla polizia,
mentre il gruppo sta salendo a suonare, ma dopo due mesi, a
Natale riapre, permettendo così alla band di fare uno dei più

memorabili loro concerti! Il primo 7" è del 1983, omonimo, contenente quattro pezzi,
tra cui la mitica 'Naja de merda', e continuano ad esibirsi nei centri sociali di mezza
Italia, e all'inizio del 1985 Fabiano Bianco arriva alla batteria, e sempre nello stesso
anno incidono l'lp omonimo, ultimo loro lavoro, uscito per la torinese 'Meccano
records' con il susseguirsi poi di altri batteristi, tra cui Carlo Riccioli e Fabrizio Ferraro,
e nel 1987 si sono sciolti. Nel 1993, sempre l'etichetta di Giulio Tedeschi, pubblica un
45 giri con due canzoni, 'Gioventù bruciata', che darà il nome all'album, e 'No eroina',
con copertina disegnata dal bassista Vargiù; nel 1998 esce per la 'Helter skelter' il cd
raccolta 'Come se nulla fosse', con tutto il materiale della band, che nel 2000 torna in
attività, e l'anno successivo per 'Onda rossa libri' viene pubblicato un altro cd raccolta
con tre inediti del 1982 registrati nel 2001, allegato al libro scritto dagli stessi
componenti. Nel 2008 per 'Roma libera records' pubblicano un nuovo cd, 'Musica
italiana', tiratura di cinquecento copie, e con alla formazione solo Perciballi come
membro originale.

BRONTOSAURI I Brontosauri nascono a Lucca nel 1983, e sono molto legati all'altra
band lucchese 'Wardogs'; la formazione vede 'Trippa' alla batteria, 'Ovo' alla chitarra,
'Aglio' al basso, e 'Pinguino' alla voce, e purtroppo si fermano a tre live e di loro ci
restano le canzoni nella raccolta 'Urla dal Granducato vol.2'; questo a dimostrare
come la scena Toscana era veramente variegatae piena di band diverse tra loro!

CANI I Cani erano un gruppo hardcore nato a Pesaro all'inizio degli anni ottanta,
molto vicini alla scena OI!, e nel 1984 hanno pubblicato il loro unico lavoro, l'ep 'Guai
a voi!', contenente sei pezzi, e uscito per l'etichetta 'Dischi storti' in cinquecento copie,
ora lo si paga profumatamente, il business entra dovunque, fanculo!
POCHE INFO!

CAPITE DAMNARE Sestetto composto per un terzo da membri di Verona e il resto
di Milano, autori di un demo tape nel 1988, il loro unico lavoro.
POCHE INFO!

CHAIN REACTION I Chain Reaction erano un gruppo formatosi a Bari nel 1982,
dall'incontro tra Nicola Mariani alla voce, Edi Leo alla chitarra, Nicola Signorile al
basso, e Giancarlo Verdoscia alla batteria, e dopo alcuni cambi di formazione e alcuni
concerti la formazione si stabilizza con l'arrivo di Nicola De Marinis alla chitarra, e
Guido De Stisi alla batteria, e la band suona in molte città italiane, anche con gli 'Youth
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brigade', riscuotendo un discreto successo; attivi nel kollettivo che si era creato
nella città, occupando lo spazio chiamato 'Giungla', e l'unico loro lavoro è l'ep 7"
del 1985 'Gabbie', uscito per la 'Belfagor records', album che contiene sei pezzi
veramente rabbiosi, voce urlata e ritmi veloci e martellanti. Si sciolgono nel 1986, ma
ultimamente si sono riuniti con Edi alla chitarra, Nicola al basso e chitarra, e Guido
alla batteria.
OK APPOSTO!

CHEETAH CHROME MOTHERFUCKERS I Cheetah chrome
motherfuckers sono uno dei gruppi hardcore che gode ancora
della massima considerazione, e furono tra i migliori
esponenti del Granducato hardcore, conquistando la scena
con le loro performance live, si sono formati verso la fine del
1979, ed erano 'Syd Migx' alla voce, il mitico Dome 'La
Muerte' alla chitarra (Not moving), Antonio al basso, e Vipera
(Putrid Fever); tutti i membri fecero parte inizialmente del
gruppo 'Upper jaw mask', con l'unico leader Giancarlo 'Jim
Plumbago' (che ideò il nome dell'etichetta Cessophonia records), con cui registrarono
un 45 giri autoprodotto, 'Rock foot dance', che però non ha molto a che fare con
l'hardcore...Chiusa questa parentesi, la loro prima produzione è l'ep autoprodotto '400
fascists' del 1981, uscito per la 'Cessophonia records', forse il primo disco in Italia del
genere, facevano già hardcore quando davvero pochi ne avevano sentito parlare! Il
lavoro successivo è lo split tape del 1983 con un altro gruppo simbolo del Granducato,
gli 'I refuse it!', ristampato poi dalla 'Cor' anche su vinile lp, in cui però non è più
presente Vipera, passato ai Putrid, e prontamente sostituito da Alex 'Cicuta', che
resterà il batterista fino alla fine; le date sono moltissime, suonano dappertutto, e la
loro notorietà cresce, e non solo in Italia, e nel frattempo nel 1984 pubblicano il
secondo ep 7", 'Furious party', prima uscita per la neonata etichetta del collettivo
toscano 'Belfagor records'. Intanto nel gruppo ci sono dei cambi, Dome la muerte
lascia subito dopo aver cominciato a provare con i Not Moving, e così Antonio (che
ringrazio moltissimo per la disponibilità), passa alla chitarra, ed entra nell'organico al
basso Sandro Favilli. Nel 1986 partono per un tour negli Stati Uniti, e registrano ad
Indianapolis l'lp 'Into the void', che esce sempre per la Belfagor, contenente dieci
pezzi devastanti, e da ricordare anche le numerose partecipazioni alle compilation,
come in 'They decide you pay', del 1984, o nel tape 'Senza tregua' del 1984; nel 1987
esce un album su vinile contenente canzoni dal vivo, registrato a insaputa della band
in un locale a Berlino, da cui prende il nome l'lp, 'Live in SO-36', uscito per la 'Destiny',
oltre ad altri bootleg, come il tape 'Right to be italian' del 1995, e la ristampa del primo
ep. Nello stesso anno si perdono le tracce della band, di certo una delle icone italiane
che si devono ascoltare, tra i gruppi più rappresentativi del periodo e non solo,
sicuramente tra i miei preferiti di sempre!
OK APPOSTO GRAZIE ANTONIO!

CLASS WAR Gruppo siciliano, precisamente di Catania, di loro è presente una
canzone registrata nella compilation tape del 1984 'Il destino dell'uomo'.
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POCHE INFO!

COMITATO ESECUTIVO Gruppo sviluppatosi nella scena di Ancona, attivi nella
seconda metà degli anni ottanta, vedevano nelle loro fila 'Ciccio' alla batteria, Barbara
'La tappa' al basso, Ivo alla chitarra, 'Oskar' (chitarra nei Rivolta dell'odio) e Riccardo
alle voci; incisero un demo tape, una registrazione del live a Forte Altavilla del
26 giugno dell'ottantasette, contenente cinque canzoni, con testi che vanno
dall'occupazione alla contestazione del comune anconetano, con un ritmo veloce,
tipico hardcore italiano.
OK APPOSTO

CONTRAZIONE Questo gruppo torinese si forma nel marzo
del 1983, e vede inizialmente Sergio (5°braccio, poi Panico)
Mara e Carlo alla voci , Luca alla chitarra, Papalla al basso e
Antonio alla batteria (questi tre provenivano da un altro
gruppo torinese, i 'Fiori del male'), e Piero al sax, e non è solo
una band musicale, ma un collettivo di persone che cerca di

portare avanti un certo tipo di discorso, legato all'autogestione, all'autoproduzione e
alle realtà sociali; la prima apparizione fu a Bologna nel giugno dello stesso anno, al
'Festival dell'autonomia', poi ci fu uno stravolgimento nella line-up, con l'abbandono di
Luca, lo spostamento di Antonio alla chitarra, e il temporaneo aiuto di Claudietto dei
Kollettivo alla batteria. Nel frattempo suonano al Virus e a Torino, conoscendo tra gli
altri i Franti, con cui stringeranno un sodalizio, che li porterà al primo loro lavoro della
band, lo split ep del 1984, prodotto dai due gruppi, sette pezzi per i torinesi, sei per gli
aostani; intanto nell'83 per incomprensioni si allontanano anche Carlo, Papalla, e
Piero, con l'arrivo nell'autunno di Massimo (Fiori del male) alla batteria, e Gianpiero
dei Kina al basso; così cominciano altri concerti nell'area torinese, soprattutto al
centro di Vanchiglia, con i gig che si trasformano in discussione delle problematiche
sociali, distribuzione di volantini e proiezioni di filmati. Nel 1984 si unisce Stefano
Giaccone al sax e chitarra (Franti), e cresce la notorietà del gruppo che suona in molte
città italiane, Fiorenzuola, Bergamo, Carmagnola..., e in marzo comincia la
registrazione dello split con gli aostani. Verso la fine dello stesso anno, suonano al
Leoncavallo, e poi partono per tre date memorabili a Berlino; l'anno successivo dopo
alcuni concerti a Torino e Bologna, incidono un mini-lp contenente sette canzoni,
intitolato 'Cineocchio! Storia e memoria', terza uscita per l'etichetta Blu bus, gestita da
Franti e Kina, con allegato un libretto che parla di tematiche futuristiche, come la
globalizzazione, e lo sfruttamento della musica da parte del mainstream. Intanto la
scena sta già cambiando, e dopo tre concerti, al Tuwat di Carpi il 27 maggio, il 2
giugno a Vignola, e il 14 al teatro Massaua si sciolgono. In questo periodo il bisogno di
spazi da gestire a Torino cresce, e dopo la chiusura del centro anarchico in via
Ravenna, si formerà il collettivo Avaria, che attuerà l'occupazione riuscita di 'El paso'.
Da ricordare anche la partecipazione a compilation internazionali, come in 'Network of
friends vol.2', con la canzone 'Nausea', e in 'International p.e.a.c.e. benefit comp.' con
il pezzo 'Sbarre'. Uno dei gruppi più politicizzati e impegnati degli anni ottanta, guidati
dalla figura carismatica di Sergio, ora nei Panico.
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OK APPOSTO!

CONTROPOTERE I Contropotere erano un gruppo
napoletano nato nel 1985, anche se alcuni componenti erano
del nord Italia, e definirli propriamente hardcore è riduttivo,
visto le molte influenze che ritroviamo nei loro album; il
nucleo originario era fatto da Lucia Vitrone alla voce, 'Ally'
alla batteria, 'B.K.Bostik' alla tastiera, ed il loro primo lavoro
è del 1986, ed è un demo tape autoprodotto, dal titolo 'E'
arrivato ah Pook', omaggio allo scrittore 'W.S.Burroughs', al
quale alcuni membri erano 'legati'. Due anni più tardi è la

volta del primo lp, 'Nessuna speranza, nessuna paura', uscito per la bolognese Attack
punk, con canzoni molto lunghe, addirittura sette minuti di media, suoni che si
compongono di riff aggressivi, uniti a sonorità e melodie quasi orientali, con la vena
punk che spesso riemerge! Il secondo lp esce nel 1991, intitolato 'Il seme della
devianza', uscito per l'etichetta tedesca 'Skuld releases', che mostra ancora le
molteplici venature della band; nel 1993 esce l'ep 7", sempre per la Skuld, 'Solo
selvaggi', e il gruppo successivamente cambia nome in 'CP/01', registrando nel 1994 il
cd 'Cyber 100%', che include tredici pezzi che vanno dal punk al gothic, dal trash
all'hardcore, senza tralasciare un suono etnico, insomma una summa di molti generi
riuniti con sapienza! Questo fu l'ultimo lavoro, dopodiche la band si sciolse, nel 1995.
CRACKED HIRN Altro gruppo di Ancona, che faceva parte dei Subpunks, una cerchia
di persone che si ritrovava in un garage di via Rovereto, ed era composto da Marco
alla voce, Pina al basso, Qut alla chirarra, e Michele alla batteria; il gruppo è in
contatto con gli altri punkers attraverso punkaminazione, e con l'etichetta dei
bolognesi Raf Punk, nel 1982 incidono uno split con un'altra band anconetana, i
Rivolta dell'odio, dal titolo 'L'affare Marat / Sade', edizione con la particolarità del
vinile rosso, e due copertine, una bianca e una verde.

CRAPPING DOGS Questa band di Genova nasce agli inizi degli anni ottanta, per
volontà di Paolo Mileo e Michele Laginestra; oltre ai due la formazione originale vede
anche Marco Ricci e Luca Taddeo. Dopo molte peripezie Michele abbandona il gruppo
ed entra nel gruppo Marco Menduni, che insieme a Franco Zaio alla batteria, dal 1983
al 1985 saranno la formazione stabile; fino al 1986 continuano, poi Paolo lascia il
gruppo e nascono i Lost; incisero una musicassetta nel 1983, oltre a varie
partecipazioni alle compilation di allora, come 'Raptus' e 'Il destino dell'uomo'.

CRASH BOX I Crash box nascono a Milano intorno al 1982
da i primi punx che frequentavano il Virus, Marco 'Maniglia'
alla voce, fondatore con Stiv Valli della mitica T.V.O.R., e
Fabrizio alla chitarra, che mettono in piedi il gruppo con
Fabio al basso e Bundy alla batteria, e insieme suonano il
primo concerto ovviamente al Virus, seguito da altri nel nord
Italia, e nel 1983 autoproducono un tape omonimo con
dodici pezzi; arrivano successivamente Titti al basso e
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Tonino alla batteria, ed incidono nell'ottantaquattro l'ep 7" 'Vivi!', album in perfetto
stile hardcore, senza ancora nessuna contaminazione metal, ed il gruppo parte anche
per un tour americano di tre date senza batterista, ma con Marco che si improvvisò
tale. Nel 1987 arriva l'lp 'Finale' con alla chitarra Tommy Massara (Extrema) , che da
al gruppo un'impronta più heavy, e Fulvio alla batteria, uscito per T.V.O.R., al quale
segue la cassetta 'Il mio inferno', uscita per 'Linea diritta tapes'; verso la fine dello
stesso anno entra alla batteria 'Mox', e alla chitarra prima Cesare, poi Giulio, e due
anni dopo arriva un altro lp, 'Nel cuore', uscito però dopo lo scioglimento della band,
registrato presso lo studio di Tony Face a Piacenza, con fonico Roberto Vernetti (primi
Indigesti), album che vede un ritorno all'hardcore sempre per l'etichetta di Stiv Valli,
anche se i primi lavori restano vere e proprie icone del genere. Negli ultimi anni la
S.O.A. ha ristampato su doppio cd tutta la discografia della band, dal titolo 'Veleno per
voi', inoltre si sono riformati ultimamente con Marco sempre alla voce, Giulio alla
chitarra, Luca al basso (ex chitarra Disperazione) e Mauro alla batteria
(Sottopressione).
OK APPOSTO!

CRIME GANG BAND (C.G.B.) I C.G.B. nascono ad Imperia
nel 1987, formati da Davide G. alla batteria, Marcello M. alla
voce, Robi al basso e 'Beck' alla chitarra (gli ultimi due
resteranno gli unici membri originali); alla fine dello stesso
anno registrano il 7" 'Figli della rabbia, figli del dolore',
contenente cinque brani, e pubblicato nel 1988 dalla E.S.T..
Ci sono cambi nella formazione, alla batteria subentra
Francesco R. e alla voce Marcello 'Ubi', e fino al 1991
resteranno stabili nel gruppo, partecipando anche (con
Ulcera, Jesus went to jerusalem, 102truffe) alla compilation 'Giù le mani' e anche all'lp
'Senza riserve' con un brano; in questo periodo furono molti i concerti nel nord
d'Italia, ma il gruppo si sciolse dopo la dipartita a Firenze di Francesco. Negli ultimi
anni però la band si è riformata, e alla batteria arriva Enzo (già nei CornFlake Freaks),
grandissimo musicista, e nel 2002 arriva alla voce Davide (già CornFlake Freaks e An
answer in your eyes) e incidono il cd 'Balboa', e successivamente nel 2005 il
potentissimo 'I giorni della merla', fino all'ultimo lavoro 'Stanze' del 2006;
ultimamente è uscito il cd con i live dal 1989 al 2008 'Meglio dal vivo che dal morto', e
la band si esibisce puntualmente a molti concerti in Italia, tenendo alta la bandiera
dell'hardcore made in Italy.
APPUNTO SU BECK E BABILONIA CSA

http://www.bellopulito.it/img/cgb-orig.jpg
http://www.bellopulito.it/img/cgb-orig.jpg


DECLINO Gruppo storico di Torino, nati intorno al 1982,
vedevano tra le loro fila 'Lia', sostituita quasi subito da
Sandro 'Sandr'opp' Bramardi alla voce (Wargasm), Silvio
'Tato' Bernelli al basso (poi Indigesti), Max Occhiena alla
chitarra (Wargasm), e 'Kabullo', anch'egli sostituito a breve
da 'Orlando Furioso' alla batteria (5°braccio, poi Negazione),
e con questa line up incisero il loro primo lavoro, un 7"
autoprodotto, finanziato dal collettivo di Torino, e
comprendente quattro pezzi, uscito per l'etichetta

'Controproduzioni' nel 1983; poi ci furono dei cambi nella formazione originale, infatti
arrivarono Roberto 'Takkop' Farano alla batteria (chitarra con 5°braccio e poi con
Negazione), e il mitico Marzio 'Mungo' Bertotti alla chitarra, e ci fu l'anno successivo la
collaborazione con i Negazione, con i quali divisero molte date, e l'uscita dello split
tape 'Mucchio selvaggio', uscito per O.R.T. (ossa rotte tapes), ed in seguito stampato
anche su vinile lp. I Declino parteciparono anche alla compilation della Disforia, e a
P.E.A.C.E., e registrarono poi un minilp nel 1985, 'Eresia', uscito per la Belfagor;
ormai l'equilibrio all'interno del gruppo si sta rompendo, ed infatti la band si
scioglie, con 'Tax' che si dedica completamente ai Negazione, mentre Silvio entra
a far parte stabile degli Indigesti. Nel 2004 è stato stampato un cd raccolta
'1982-85 come una promessa', disponibile anche in vinile, che comprende il
materiale del gruppo!certamente furono tra i primi gruppi hardcore di Torino, molto
vicini alle sonorità delle band americane, protagonisti di molti gigs a Torino, e in Italia,
ma anche in Europa, di diritto tra le leggende italiane!
OK APPOSTO!

DETONAZIONE I Detonazione nascono ad Udine nell'estate del 1983, ed inizialmente
sono composti da sei membri, dei quali solo due avevano precedenti musicali,
Massimo che suona percussioni, tastiere ed ha un diploma al conservatorio in
violoncello, e Bruno, cantante e sassofonista, ai quali si uniscono Anna alle tastiere,
Gianni al basso, Fabio alla batteria, e Giorgio come rumorista, che resterà con la band
nel primo periodo, il più punk; nonostante questo, macinano subito musica, e verso la
fine dello stesso anno, viene stampato il 7" ep 'Sorvegliare e punire', con quattro
pezzi, che vendette, grazie anche a Marco Pandin e alla mitica fanzine 'Rockgarage',
circa duemila copie. Dopo alcuni concerti, tra cui anche il mini tour in Olanda, esce
prima il 7" 'L'arido utile', seguito dal mini-lp 'Riflessi conseguenti', nel 1984 entrambi
per la neonata 'Tunnel records', mentre due anni più tardi è la volta dell'ep 12" 'Dentro
me', uscito per l'etichetta fiorentina IRA, e con alla formazione Gianni Brianese al
basso, Massimo Nicoletti alle percussioni, Bruno Romani alla voce e sax, e Anna
Scroccaro alla tastiera. L'ultimo lavoro del gruppo è l'lp 'Ultimi pezzi', ancora per la
Tunnel, che vedrà poi la band avvicinarsi allo scioglimento.
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DICTATRISTA Band di Ascoli Piceno, il cui nome dal latino
è tradotto in 'Parole minacciose', vi militò Carlo Cannella,
(poi Stige e Affluente), con Peppe alla batteria, Fabrizio alla
chitarra, e Leonardo al basso; primo concerto nel febbraio
del 1983, al pub 'Belladonna', interrotto dall'arrivo della
polizia, poi, dopo il ritorno da Comiso dal presidio
antimilitaristico, la produzione del demo tape nel 1983, uscito per la 'Goddam church
records', contente nove pezzi, 'Preavvisati, ma non premuniti', registrato in un solo
giorno, con attrezzatura affittata, nella loro saletta insonorizzata alla meglio, vero
D.I.Y.! Dopo aver spedito la cassetta anche a Maximum rock'n' roll, partecipano con
due pezzi alla compilation tape internazionale 'Numb tongue, no taste'; nel frattempo
Peppe si allontana dal gruppo per il servizio di leva, ma dopo poco tempo riesce
comunque a suonare, e così registrano nel 1984 il tape 'Estremo atto d'amore', che
riscuote un discreto successo in Italia. Nel 1985 registrano le sei canzoni di 'Istinto
selvaggio', lavoro che però non fu apprezzato dallo stesso Cannella, come descrive nel
suo libro, ed esprimeva lo 'sbando' del gruppo, ed infatti poco dopo Peppe e Carlo
lasciano la band che però continua, con l'entrata di Anthony alla voce, proveniente da
Baltimora, e Daniele D'Ottavio alla batteria; ma dopo alcuni mesi Anthony torna negli
stati uniti, e alla voce passa Leonardo, e al basso arrivò un giovane Saturnino Celani
(poi con Jovanotti). Tennero un ultimo concerto con questa formazione, poi si
sciolsero nel 1986.
OK APPOSTO!

DIGOS GOAT I Digos Goat nascono a Cermignano, in provincia di Teramo verso la
metà degli anni ottanta, con frontman Marco Sigismondi, 'Gix' alla chitarra, Ricky al
basso, e Mimmo alla batteria, ed il loro primo lavoro è l'lp 'Il delirio', del 1988,
quattordici canzoni che vanno oltre lo stile italiano canonico, con testi in italiano che
spaziano dal parlato all'urlato, e suoni caratteristici della band, che partono con ritmi
melanconici, sprigionando poi tutta la loro carica in un attimo con suoni laceranti,
seguito dal secondo lp nel 1990 'Testimoni del silenzio', entrambi usciti per l'etichetta
del cantante della band, la 'Furtcore'.

DIOXINA I Dioxina sono un gruppo OI! di Rimini, nato nel 1981 dalle ceneri di Konats
e Antispot, e molto vicini ai Nabat, icona italiana del movimento; la prima formazione
vede Red alla chitarra, Richy, Andrea, e Antonio, ed insieme partecipano ad un paio di
compilation, 'Skins+Punk=TNT', lp del 1983, con due canzoni, e 'Quelli che urlano
ancora', lp del 1985, entrambi usciti per la C.A.S. di Steno, anche se poi Red lascia la
band per stabilizzarsi coi Nabat, e la formazione vedrà poi Luca alla chitarra, e Marco
alla voce, i quali incideranno il minilp 'Nessuna pietà' nel 1985, con un cambio però di
genere, infatti si avvicinano allo speed metal, non riscuotendo però molto successo,
portando così allo scioglimento del gruppo.

DIRTY JOY Gruppo della scena veneta, precisamente di Mestre, che dopo un inizio
più legato allo ska, passo con l'entrata di Eros all'OI!, uno skin del posto, e
continuarono con questo stile fino verso il 1987, quando si sciolsero. Fecero nel 1986
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un tour nei paesi Baschi.

DISARMO TOTALE Il gruppo nasce nel 1981 a Stienta,
nella provincia di Rovigo (anche se più vicina a Ferrara come
punto di riferimento). Formato da Diego al basso e voce,
Fabio alla chitarra, e Paolo alla pseudo-batteria, ovvero
bidoni. I gruppi che ascoltano di più in quel periodo sono
Dead Kennedys, Discharge, Crass. Provano nella cantina di
Fabio dove iniziano subito a comporre pezzi e registrarli con
una piastra e un microfono. Da lì nasce l’ormai quasi
introvabile demo-tape "Opzione Zero" in plastica gialla imbustata in un foglio tipo
fanzine. L’influenza dei Crass è molto presente sia nelle tematiche delle canzoni che
nel modo di intendere il gruppo, si dedicano infatti anche a impaginare una loro
fanzine decisamente anti-clericale: “Fanghiglia Cristiana”. Intanto entrano in contatto
con gli Impact, che di li a poco registreranno lo split Impact / Eu’s Arse. Dopo pochi
mesi Paolo lascia il gruppo ed arriva Bistek (allora bassista degli Impact) e, novità,
una batteria vera. Con lui risuonano alcuni pezzi già fatti prima e ne tirano fuori altri
nuovi. Le nuove influenze e Bistek alla batteria li portano a suonare più in stile
hardcore rispetto alla prima formazione. Più veloci e incazzati ma meno “sperimentali”
degli esordi. Fanno non più di una decina di concerti tra cui uno al Virus di Milano. Nel
1983 Diego inizia contemporaneamente il servizio di leva e a suonare il basso negli
Impact (con Bistek che passa alla voce),Questo coinciderà con la conclusione
dell’attività dei Disarmo Totale. Dopo qualche mese di prove gli Impact (Bistek, Janz,
Diego, Gigo) scendono a Bari per registrare “Solo Odio”.
OK APPOSTO!

DISEREDATI Provenienti da Chioggia, legati anch'essi al movimento OI!, suonarono
con Nabat, Rough e Dioxina al famoso concerto a Padova del 1985, ma di loro non
restano registrazioni.

DISERZIONE Gruppo nato nel 1981, a Domodossola, presente sulla scena fino al
1984, con formazione composta da Giulio alla voce, 'Jena' al basso, 'Iapula' alla
chitarra, e Roby alla batteria; di loro abbiamo una registrazione su cassetta di cinque
pezzi autoprodotta, 'Quando si sentirà l'ultimo rimbombo'.

DISOPIA I Disopia sono nati a La Spezia, agli inizi degli anni ottanta, e di loro ci
resta un demo tape del 1984, intitolato 'Pace non significa vivere nel pericolo di
guerra', con tredici pezzi tra cui spiccano 'Castelli di sabbia', 'Turbamenti', tipici pezzi
del nostrano hardcore italiano, veloci e con testi politicizzati.

DISPER-AZIONE Questo gruppo si forma nei primi anni ottanta, con membri di Como
e Cantù, Gianluca al basso, 'Attila' alla chitarra, Ambrogio alla batteria (da segnalare
nella prima formazione un giovanissimo Maniglia), e Marino alla voce, ed il primo
lavoro è un demo del 1982, seguito dall'incisione dell'ep 7" 'Sempre immutata fede',
uscito per l'etichetta degli amici Wretched 'Chaos production', sette canzoni veloci e
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rabbiose, nel perfetto stile che ha portato l'Italia al top in quegli anni; il secondo lavoro
è un lp, che arriva due anni dopo sempre per l'etichetta milanese 'Soltanto la morte',
contenente dieci canzoni, e che vede l'aggiunta di un altro chitarrista. Da ricordare
anche la presenza nella compilation tape 'Assillo politico', e nell' lp 'Sutura eterna';
l'ultimo lavoro del gruppo è un altro lp 'II', uscito stavolta per la concittadina T.V.O.R.
nel 1987, poi l'anno seguente la separazione e la fine dell'esperienza.
OK APPOSTO!

DISTORSIONE DI TORINO (D.D.T.) Un altro gruppo torinese, nati nei primi anni
ottanta, in cui militarono Aurelio (poi Truzzi brothers), e Davide 'Monnezza' (poi Handy
Kapp), e parteciparono ad alcune compilation su cassetta per Ansia e Disforia tapes.

DONALD DUCK'S SKINS Band legata all'OI!, originaria di Parma, nati dalle ceneri
dei 'Boito kids', che dopo alcuni cambiamenti di nome formarono il gruppo, attivo fino
al 1986, di cui abbiamo un demo tape del 1985, contenente quattro pezzi.

DRULL Gruppo di Savona, che partecipò alla compilation 'Raptus' con due canzoni, in
cui militava Marco, che poi fondò i Klasse Kriminale.

ESPANSIONE URBANA Era il 1980, e Zambo (poi alla
batteria nei Wretched) alla chitarra, con Giulio al basso, Rana
alla batteria e Foxxin alla voce fondano un gruppo, gli Urban
Sprawl, e dopo aver composto qualche canzone e ad aver
imparato qualche cover, cominciarono a suonare, ma al
primo concerto il bassista dopo una discussione molla e
suonano senza di lui. Dopo un avvicinamento ad un hardcore
più viscerale e una connotazione politica, cambiano
formazione, con Lele alla voce, Faga al basso, Zambo alla
chitarra e Rudy (purtroppo scomparso)alla batteria; si esibiscono in numerosi
concerti, tra cui quello a 'Isola della scala' in provincia di Verona, con Nuclear Waste,
Plastic Surgery e Chronic Anger, e forse il più importante l' 'Offensiva di Primavera', la
famosa tre giorni al Virus occupato, e fu da esperienze e realtà come il Virus che
nacque l'hardcore che sancì il distacco dal punk con occupazioni, autoproduzioni,
manifestazioni....Intanto a Verona la scena era spenta, e le realtà locali si spostavano
a Milano e nelle altre città culle di movimenti più grandi, e a Bologna parteciparono
alla creazione della fanzine 'Punk-amin-azione', e nel frattempo continuavano le date,
come quella con Impact, Eu's Arse, 5braccio, Toxical a Feltre (Belluno). Di lì a poco
cambiano nome in Espansione Urbana, e il batterista che diventa Davide (già dei
Vrunx), e Rudy passa agli Agonia; successivamente Zambo passa alla batteria
(intanto suona anche la chitarra con i Vrunx) e arriva Luca alla chitarra (ex Vrunx), e
Marco al basso. Così continuano le date, e la tensione con gli skins locali in quel
periodo era alta, a ricordarlo il mega concerto al 'Teatro Laboratorio', sfociato in una
rissa, e ricordato anche da Philopat in 'Costretti a sanguinare'; nel dicembre del 1983
ci fu l'ultima esibizione della band, con Impact, Vrunx, Kobra, Wretched, Grido
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Suburbano, poi si sciolsero, e Zambo due anni più tardi nel 1985 diventò il batterista
dei Wretched.
OK APPOSTO!

EU'S ARSE Gli Europe's arse (così chiamati in quanto l'Italia
veniva vista come il 'culo d'Europa'), sono una band
formatasi nella primavera del 1981 a Udine, con il nucleo
originale composto da 'Jolly Roger' Ruggero alla chitarra e
voce, 'Killy Fart' Gianluca al basso ed 'Andy La brioche'
Andrea alla batteria; gli inizi furono difficili, sia per trovare un
posto dove provare che per le evidenti carenze musicali del
chitarrista e batterista. Così entrarono nel gruppo alla
batteria Max e in aggiunta alla chitarra Fulvio, entrambi nei
Kill Teacher con Ruggero;dopo qualche tempo, nella line-up arrivarono alla batteria
'Stinky' Luca, che sostitui Max, e alla voce 'Steve' Stefano, che prese il posto di
Ruggero, e diedero un apporto importante alla band, che cominciò a macinare
concerti, e all'inizio del 1982 furono protagonisti al Virus di Milano nel concerto
'Offensiva di primavera', una tre giorni a cui presero parte moltissimi gruppi hardcore
italiani, quasi una trentina su cinquanta invitati, la prima grande manifestazione che
univa l'hardcore italiano! Di lì a poco registreranno il loro ep 7"negli studi dei 'No
submission', intitolato 'Lo stato ha bisogno di te?Bene, fottilo', autoprodotto grazie
anche all'aiuto della fanzine 'Nuova Fahrenheit', con Ruggero in copertina e sul retro il
crestone tricolore Vanni, batterista dei 'Sottopressione'. Dopo molti live Fulvio decide
di lasciare il gruppo, e viene inserito Teo, e con questa formazione incidono lo split con
gli Impact nel 1983 'Questa è la loro speculazione di morte!', autoprodotto dagli stessi
Eu's arse; l'anno successivo lasciano la band per vari motivi Luca e Teo, e Stefano
passa alla chitarra, mentre vengono assoldati 'Bone' alla batteria (ex Toxical, gruppo
di Ruggero e suo fratello), e Marco alla voce; il gruppo si scioglie dopo vari concerti in
giro per l'Italia, e si riforma nel 2004, con la stessa formazione più Richard, cantante
dei 'Warfare' di Gorizia....suonano tuttora con lo stesso spirito di allora, e nel 2006
esce una ristampa dei loro lavori, mentre nel 2008 hanno prodotto un nuovo album!
Da ricordare l'lp del 2002 contenente i due ep ed alcuni live della band, intitolato
'Eus'arse 1981-85'.
OK APPOSTO!

FALL OUT http://www.bellopulito.it/img/
FallOut1stLineUp.JPGI Fall out nascono a La Spezia nel
1979, e sono 'Benzo' alla voce, che dopo gli inizi un pò
traballanti assolda Marco alla chitarra, Beppe al basso e
'Giampus' da Roma alla batteria; da subito molto impegnati
con testi in inglese e in italiano, incidono nel 1983 il primo
7" autoprodotto, che spazia da temi riguardanti le brutalità della guerra
all'antimilitarismo; nel 1985 esce la demo 'Zona d'insurrezione', e successivamente
nel 1988 danno alla luce il loro primo lp intitolato 'Mondo criminale', e la loro
popolarità sale; nel 1992 con l'alternarsi alla chitarra di Marco Rinaldi e Andrea Villa
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incidono 'Xenodrome il circolo dell'odio', mentre nel 1996 con la formazione originale
esce l'ep 12" 'Neuropa'. Il gruppo intanto comincia un approccio alla musica
elettronica, ma sempre con l'attitudine hardcore in pianta stabile, e nel 2003 esce
'Americananti'; nel 2008 per festeggiare i trent'anni di attività viene dato alle stampe
il live 'Colpo su colpo' allo 'Scaletta rock club' di La Spezia'. Tra le leggende
dell'hardcore italiano!
OK APPOSTO!

FIORI DEL MALE Nascono a Moncalieri, in provincia di Torino, città che davvero ha
dato i natali a moltissime realtà, precisamente nel 1981, ed erano composti da
Luchino alla voce, Antonio alla chitarra, Alberto al basso, e Massimo alla batteria; sono
presenti alcuni brani nella compilation uscita per Ansia tapes, con sonorità che si
avvicinano ad una sorta di dark punk.

FORI COLL'ACCUSO (F.C.A.) Questo gruppo fu attivo nella metà degli anni
ottanta, e proveniva da Roma, con alla voce Marcello, al basso Maurizio, alla chitarra
Nando, e alla batteria Roberto; incidono nel 1986 il demo tape 'Fori se chiamamo',
prodotta da 'Pernacchia on tapes', e con allegato un booklet contenente i testi.

FORZE DEL MALE Gruppo presente nella compilation su cassetta 'La notte
dell'anarchia' del 1984.
POCHE INFO!

FOTTUTISSIMA PELLICCERIA ELSA (F.P.E.) Siamo a Gorizia, e nel 1983 prende
vita questo gruppo, dal nome che viene preso appunto da una pellicceria in centro,
visto il loro concreto impegno contro ogni repressione e sfruttamento degli animali; la
lnie up della band era composta da Ennio al basso, Roby alla voce, Sandro alla
chitarra, e Luca alla batteria. Insieme nello stesso anno registrano un demo tape, con
dodici canzoni, che confermano l'attivismo e la convinzione del gruppo negli ideali
dell'antimilitarismo, dell'animalismo.
POCHE INFO!

FRANTI La band nasce nei primi anni ottanta, con il nome di 'Guerrila's band', fino al
1982 quando adottano il nome dello studente cattivo del libro Cuore 'Franti', molto
legati all'autoproduzione e all'autogestione, che li porterà ad esibirsi nei centri sociali e
nelle feste anarchiche italiane, formati da 'Lalli' alla voce, Stefano Giaccone alla voce e
sax, Massimo D'Ambrosio al basso, Vanni Picciuolo alla chitarra e Marco Ciari alla
batteria (Party Kids, Fratelli di Soledad), anche se ci furono altri componenti,
soprattutto durante le registrazioni; nello stesso anno esce il primo tape, che comincia
a far conoscere il gruppo, e l'anno seguente registrano 'Luna Nera', prima su tape in
cinquecento copie, poi anche su vinile lp, con un approccio musicale che possiamo
definire una sorta di hardcore-folk. Durante gli anni ottanta, oltre a collaborare coi
Kina per l'etichetta Blu Bus, incidono lo split coi Contrazione del 1984, e due anni più
tardi è il turno prima del 45 giri 'Acqua di luna', seguito dall'lp 'Il giardino delle quindici
pietre', che fa affermare la band nel circuito underground, facendoli diventare anche



tra gli ispiratori di molti altri negli anni seguenti. Il gruppo si scioglie nel 1987, e
l'ultimo loro lavoro è 'Non classificato', quattro lp che racchiudono la discografia dei
Franti, e l'album inedito 'Dal salto dell'ascia sul legno', e che poi verrà ristampato
anche nel 1992 e nei primi del 2000 per A rivista anarchica. Dopo lo scioglimento ci
furono molti progetti paralleli portati avanti dai membri, soprattutto da Stefano e Lalli.
OK APPOSTO!

FUSTIGATORI DEL CAZZO Gruppo anconetano nato verso la fine degli anni ottanta,
con Roberto 'Qut' alla chitarra, Ciccio alla voce, Oskar al basso, e alla batteria.
DA COMPLETARE CON ROBERTO ANCONA

FUTURITMI Un altro gruppo legato al Great Complotto, formatosi
nel 1984 a Pordenone, dallo scioglimento dei 'Gigolo Look', con
sonorità new wave, che aveva come membri Davide Toffolo 'Sorriso'
alla voce, ora 'Tre allegri ragazzi morti', Gianmaria Accusani
'Glemmy', batterista e poi chitarrista degli attuali 'Prozac+',
'Lemury', Marco del Rosso, Giulio Cariati, Piero Cescut; pubblicarono
nel 1984 il maxi singolo 'Colour of fight, the end of my day', e nel

1989 l'lp 'Il bambino che baciava....e marameo alla morte'. Il disco non decollò, e il
gruppo si sciolse di lì a poco, nel 1990.
OK APPOSTO!

GANGLAND Originari di Genova, furono attivi tra il 1983 e il 1984, con Gufi alla
voce, e Tonino alla batteria, non riuscirono a partecipare alla compilation 'Quelli che
urlano ancora' per la scarsa qualità delle registrazioni. Nel 1986 il cantante tentò di
riformare la band senza successo. Nel 1995 la 'Lanterna records' ha pubblicato due
pezzi registrati nel 1984, 'Diritto al lavoro', e 'Sangue in gradinata', con copertina
apribile, in edizione limitata di mille copie.
OK APPOSTO!

GLI AEROPLANI CADONO Band che si forma in seguito allo scioglimento degli
Handy kapp, e che vede in formazione Gariglia alla voce, 'Rouge' al basso, 'Cianotik'
e 'Paolao Santolao' alle chitarre, La Recchia al sax, Patrizietta alla tromba, e Massimo
alla batteria; con questa formazione restano attivi fino al 1989, esibendosi oltre che a
'El Paso', in altre località italiane. Il gruppo poi si scioglie , ma nel 2002 c'è la riunione
della band, che pubblica il cd 'Non c'è niente da perdere', raccolta con anche pezzi
degli antecedenti 'Handy kapp'; si esibiscono tuttora, con lo stesso spirito di un tempo,
e la line up è fatta sempre dall'inossidabile Giorgio alla voce, accompagnato da Giulia,
'Rouge' al basso, Claudio 'Crocifox' alla chitarra (Waka waka), e Gianni alla batteria;
così nel 2008 è uscito il cd doppio-split con un'altra leggenda torinese, i Panico,
che contiene due pezzi della vecchia band, ed altri nuovi uniti a basi già realizzate
precedentemente dagli Aeroplani. Dopo l'uscita del cd, subentra alla batteria Golzio,
con il quale hanno già effettuato svariate date!
OK APPOSTO!
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HANDY KAPP Si formarono a Torino nel 1985, composti da Giorgio Gariglia alla voce
e sax, Mauro 'Puta' al basso, Marco alla tastiera, Paolao Santolao, Giorgio 'Il lungo', e
'Zombezza' alle chitarre negli anni di attività, e Maurizio 'Gatto' alla batteria; furono
attivi fino al 1988, esibendosi in concerti in giro per l'Italia, e di loro ci sono alcune
tracce registrate sul cd raccolta del gruppo formatosi successivamente, 'Gli aeroplani
cadono'.
OK APPOSTO!

HIGH CIRCLE Gli High circle sono una band romana attiva tra il 1985 e il 1990, i
cui membri fondatori furono Giuliano Calza alla batteria, Giampaolo Billia alla chitarra
e Massimiliano Ruggeri al basso e alla voce; registrano il primo ep nel 1985 con alla
voce Bruno Consoli, suonando un hardcore veloce e incazzato. Dividevano la sala
prove con altri gruppi della scena romana, come 'Manimal' e 'Nighters', ed infatti
poco tempo dopo l'uscita del disco, Bruno si allontanò dalla band ed al suo posto
arrivò Marco Lupacchini, già voce dei Manimal, e con questa formazione i romani si
avvicinarono allo straight edge; dopo poco tempo, nel 1986, Marco lascia il gruppo
e i tre decidono di continuare da soli, Massimiliano torna alla voce ed esce l'lp 'Out
of darkness' del 1987, con i testi in inglese, che verrà sostenuto da molti concerti
e notato dalla 'Subcore', etichetta di Seattle; dopo questo album si cerca un nuovo
membro, ed entra negli High circle Paolo Marotta alla voce, e con lui arriva l'lp
'Shadows on the wall', album che ormai pone la band nell'hardcore melodico; si
sciolgono nel 1990, ed esce postumo un cd raccolta intitolato 'Sell out 85-90'.
OK APPOSTO!

HOPE AND GLORY Si formano nel 1983 a Treviso, dalle ceneri di altri due gruppi
OI! locali, i 'Legge marziale', e i 'Guerriglia urbana', e la formazione iniziale vede
Giorgio Gilardin alla voce e chitarra, Bigio al basso, Toni all'altra chitarra, e Dario
alla batteria; suonano intensamente con parecchie esebizioni nelle manifestazioni
organizzate in quegli anni, inutile ricordare le sonorità e lo stile OI! del gruppo. Nel
1984 Dario lascia tutto, però hanno già inciso il 7" autoprodotto 'Senza patria', oltre
alle partecipazioni alle compilation 'Quelli che urlano ancora' della C.A.S., e 'O con
nOI!, o contro di nOI!', uscita su cassetta per la 'Kriminal Tape'; nel frattempo si è
unito alla batteria Massimo Bellini, ma la band si scioglie...era il 1985.
OK APPOSTO!

HYDRA Gruppo composto da donne, modenese, che partecipò alla compilation
'Quelli che urlano ancora'.
POCHE INFO!

I DENY Questo gruppo si formò nella metà degli anni ottanta, ed era composta
da Freddy alla voce, Marcello alla chitarra, Giulio al basso, e Spasio alla batteria;
insieme registrano l'unico loro lavoro, il singolo autoprodotto omonimo, poi ci sarà
una girandola di cambi nella line up, e dalle ceneri di questa band, verso la fine degli
anni ottanta, dall'incontro tra Spasio e Mendez, nasceranno i Derozer.



I REFUSE IT! Sicuramente furono uno dei gruppi più
importanti della scena del Granducato hardcore, sviluppatasi
in Toscana, che partorirà tante band degne di nota, che
influenzeranno molto dell'evoluzione musicale futura; difficile
inserirli proprio nell'hardcore a livello musicale, ma furono
sicuramente tra i più attivi della scena, pensiamo alla fanzine
'Nuove dal fronte', che prende spunto da una loro canzone e
diverrà poi la fanza 'GDHC', e l'attività dell'etichetta Belfagor
records, che produrrà molte bands; nati nel 1982 a Firenze,
si mettono in luce per la ricerca di suoni che vedono l'utilizzo anche di rumori e talvolta
tastiere, ed erano Pino 'Zarko' di Molfetta alla chitarra, Sandro di Pisa al basso, Walter
'Daddy Wally' alla batteria, Stefano Bettini alla voce, e Lapo 'Ludus pinski' ai rumori e
tastiere. L'esordio per la band è un demo tape del 1982, mentre nel giugno del 1983
viene registrato lo split tape 'Permanent scar' con i C.C.M., che verrà poi ristampato
anche su vinile l'anno seguente per l'etichetta inglese C.O.R.; nel 1984 viene
pubblicato un ep 7" contenente tre pezzi, per 'Totò alle prese coi dischi',oltre alla
partecipazione a molte compilation, tra le quali ricordiamo 'They decide...you pay',
tape del 1984, o 'Senza tregua', dello stesso anno. Nel 1986 esce il 12" 'M', stavolta
per la Belfagor records, e dobbiamo ricordare che in questi anni la loro sala prove in
Borgo Pinti a Firenze fu uno dei centri nevralgici del movimento toscano, tanto che ci
furono anche problemi con la polizia, infatti vennero rilasciati alcuni fogli di via, che
colpirono il bassista; la band in nuova versione vedeva sempre 'Zarko' alla chitarra, e
Stefano alla voce, con l'arrivo di Fernando al basso (Stato di polizia), 'Vipera' alla
batteria (C.C.M., Putrid fever), e Marco Cesare alla seconda chitarra (Jaggernaut), che
danno un suono più rock e psichedelico al gruppo. Con questa formazione
intraprendono il tour in Gran Bretagna, che li vedrà registrare uno split con i londinesi
'Ultima Thule' per l'etichetta 'Inward collapse', e la parte degli IRI verrà stampata in
Italia per la Wide col titolo 'Mind the gap' nel 1989; purtroppo la band si sciolse nel
1987, restando comunque tra i gruppi più riconosciuti in Italia. Nel 2005 la Wide ha
pubblicato il cd 'Cronache del videotopo', che contiene venticinque pezzi della band.
OK APPOSTO!

IFIX TCEN TCEN Questa band era un progetto torinese, con
alcuni membri dei Nerorgasmo, ed il nome deriva dall'urlo di
battaglia di 'Supersex', il porno-commissario impersonificato
da Gabriel Pontello; il gruppo era composto dal mitico Luca
'Abort' Bortolusso, Simone Cinotto al basso, Maurizio 'Gatto'
alla batteria, e Valerio 'Batterio' alla chitarra, ed insieme
incidono il primo lavoro nel 1989, dal titolo 'Liquid party' per
la T.V.O.R., un album che comprende cover di M.Jackson,
Madonna e Bee gees, e stacchetti delle pubblicità rivisti e
compressi in poco più di un minuto, musicalmente superbi, con un risultato a dir poco
stupefacente! Il progetto prosegue e due anni più tardi esce il secondo lp 'Oltre la
collina', per l'etichetta di Stiv Valli e per la Circus di Sergio dei Kina, che contiene nove

http://www.bellopulito.it/img/i_refuse_it-orig.jpg
http://www.bellopulito.it/img/i_refuse_it-orig.jpg
http://digilander.libero.it/MickG/bettini.html
http://www.bellopulito.it/img/luca_abort_bortolusso-orig.jpg
http://www.bellopulito.it/img/luca_abort_bortolusso-orig.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Supersex


pezzi; dopo il disco arriva Mauro al basso (Handy Kapp), e Simone si sposta alla
chitarra, e anche se nell'album sul retro compare la foto di Mauro 'Puta', fu Valerio a
registrare quel disco! Il gruppo poi si scioglie, complice il ritorno dei Nerorgasmo, Luca
'Abort', alla voce sempre il migliore, purtroppo ci lascia nel 2000 prematuramente.

ILLEGAL IDEAS Nascono ad Udine nel 1985, e resteranno attivi fino al 1988, anno
in cui daranno alla luce il 10" postumo 'Quando la musica morirà', contenente sei
pezzi; fecero alcuni concerti nella zona, ed anche a Reggio Emilia, e a Firenze al centro
sociale 'L'indiano'.
POCHE INFO!

IMPACT Il nucleo principale nasce a Ferrara nel 1980, ed
erano 'Paul root' alla voce, Stefano 'Janz' Ragazzi alla
chitarra, 'Bistek' al basso, e Alberto 'Gigo' Gigante alla
batteria, poi la formazione cambia, e Aiace arriva alla voce;
insieme c'è il primo lavoro del gruppo, un demo tape,
'15-3-1982', mai rilasciato mentre erano in attività, e poi un
uscita in coppia con gli 'Eus'arse', lo split 7" autoprodotto
'Questa è la loro speculazione di morte', del 1983, con sette
canzoni per i ferraresi, e cinque per gli udinesi, e che vede un

altro cambio alla voce, con l'entrata di 'Infa'. La band é già tra le più rappresentative
della scena italiana, c'è un cambio nella line up, con 'Bistek' che passa alla voce, e
l'arrivo di Diego Fabbri al basso (Disarmo totale), e la consacrazione arriva nel 1985,
con l'uscita del primo loro lp, 'Solo odio', per la Chaos dei Wretched, recentemente
ristampato, dieci pezzi che racchiudono l'essenza dell'hardcore italiano, veemenza
politica nei testi, e violenza compositiva del primo hardcore americano! Ovviamente il
gruppo suona in gran parte degli eventi organizzati in Italia, ed entra di diritto a far
parte delle migliori band hardcore italiane e non solo, e nel 1987 esce un mini-lp per la
aostana Blu bus, 'Attraverso l'involucro', che contiene sette canzoni. Inoltre c'è la
partecipazione ad alcune compilation , tra cui quella internazionale P.E.A.C.E. per la
'Radical Rec.'; negli anni successivi incidono l'ep 7" per la Circus 'Inganno senza fine',
poi la band cambia nuovamente formazione, con Gigo che si sposta alla voce, e l'arrivo
di Gigi al basso e Vito alla batteria, ed incidono lp 'Tutto tace', registrato nel 1990, per
la T.V.O.R., anche se la registrazione non riscuote il successo dei precedenti lavori (si
narra che prima alla batteria ci fosse una registrazione con Neffa, che però non
piaceva a Steve rottame, che così non la utilizzò, Neffa se ne andò coi Negazione, ed
arrivò Vito). La band poi si sciolse nel 1992, anche se Janz incise uno split nel 1995
con i D.U.S.K. per la Circus, e ci furono due raccolte, l'lp '82-85' dello stesso anno, e il
cd del 2005 '80-87', contenente i migliori dischi del gruppo e anche due pezzi del
primo gruppo nel 1980. Ultimamente si sono riformati, restano uno dei simboli
dell'hardcore made in Italy, da avere!
OK APPOSTO!
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INDIGESTI Gli Indigesti si sono formati nel 1982 nella
provincia di Vercelli, con Rudy Medea alla voce(fondatore
dell'etichetta 'Vacation house'), Massimo alla batteria,
Roberto al basso ed Enrico alla chitarra; dopo qualche
concerto nel nord Italia autoproducono lo storico split con i
Wretched del 1982(in vendita ora a prezzi spropositati,
contro l'etica d.i.y.), mentre l'anno successivo registrano il
demo tape 'Sguardo realtà', pubblicato anche negli u.s.a.;
nell'estate dello stesso anno si sciolgono, ma solo
temporaneamente, infatti al basso entra Silvio Bernelli (autore del libro 'I ragazzi del
mucchio'), membro degli sciolti Declino, e alla fine dell'anno danno alle stampe il
mitico 'Osservati dall'inganno' per T.V.O.R. L'anno successivo entra alla batteria
Maniglia, voce dei Crash Box, che restera durante tutto il tour nord europeo, che verrà
successivamente sostituito da Massimino Ferrusi (negli Stinky Rats, poi negli 'Angeli' e
'Persiana Jones'); nello stesso 1986 esce negli stati uniti il 7" 'The sand through the
green', vinile blu in 500 copie;dopo molti concerti devastanti si sciolgono nel 1987. Di
loro inoltre vengono poi stampati dei cd postumi, come il live in Lubeck del 1987,
uscito nel '96, e la ristampa di 'Sguardo realtà' del 1994. Nel 2001, c'è stata una
riunione della band, con Rudy ed Enrico ancora presenti, rispettivamente alla voce e
chitarra, e l'innesto di Mungo al basso (chitarra nei Declino), e Tino alla batteria
(C.O.V.), ed il lavoro grafico curato da 'Xlaidox' dei Right in sight. L'album mostra il
classico stile che li ha contraddistinti, con la voce di Rudy inconfondibile, icone
dell'hardcore italiano, restano tra i capisaldi del genere, inarrivabili!
OK APPOSTO!

INFEZIONE Gruppo modenese, nato verso la metà degli anni ottanta, in qualche
modo eredi dei Wretched, come loro impegnati su vari fronti, come l'antimilitarismo,
l'anarchia, l'animalismo, e musicalmente veloci con un suono molto aggressivo;
esordio con un demo tape, 'Oppressione quotidiana', seguito nel 1989 dall'lp 'Chiediti
il perchè', uscito per la 'Mister x', che riprende anche due pezzi del demo. Molti i
concerti sostenuti, e nel 1993 per la 'Aaargh' esce 'Religione oppio dei popoli', ma
dopo questo album la band si spegnerà; ultimamente il demo tape è stato ristampato
come benefit per il G8.
POCHE INFO!

IRHA Il gruppo si forma a Bologna nei primi anni ottanta, ed utilizzerà diversi nomi
affini per firmare i propri lavori, in alcuni si chiameranno Irah, o Irha!; la formazione
vede inizialmente Claudio Betti al basso, Alessandro Forti alla voce, Massimo alla
batteria, e Verter alla chitarra; la prima apparizione è sulla compilation del 1982 della
Attack punk, 'Papi Queens Reichkanzlers and Presidenti', del 1982, con la canzone
'Fotti il sistema', poi, dopo un cambio di formazione con l'arrivo di Gianluca Grazioli
alla batteria, Giovanni Vinci alla chitarra, e Paolo Terzi alla voce, registrano lo split del
1983 con gli Stalag 17 'Ne buoni, ne cattivi...solo incazzati'; successivamente al basso
arriva Daniele Finelli, e nel 1986 pubblicano il mini lp 'La festa è finita...l'avventura
continua', in cui all'interno troviamo un testo scritto da 'Jumpy Velena', che espone
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l'importanza del prezzo politico dei vinili, mentre la scena italiana sta cambiando, e
nei due anni successivi la band sforna altri due mini lp 'La patria chiama', e 'A.N.C.',
rispettivamente nel 1987 e 1988, il primo per la tedesca We bite, il secondo per la
concittadina Attack; il gruppo pubblica anche un ep nel 1989, 'Capital', poi si scioglie.
nella compilation papi,queens,[..],presidennti la attack punk si dissocia dal contenuto
degli irah....why?

JUGGERNAUT Si formano a Firenze verso la fine del 1982, e sono Marco Cesare
alla chitarra e alla voce, Vincenzo al basso e voce, e Gianmarco alla batteria; la
formazione resterà sempre questa, ed il primo concerto e alla chiesa sconsacrata di
S.Zeno durante il 'Last white christmas'. L'attività concertistica aumenta e il gruppo
suona in giro per il centro-nord Italia; i pezzi della band sono stati composti quasi
tutti da Marco, tranne 'Un minuto d'odio' scritta da Vincenzo e cantata da Gianmarco
(canzoni in inglese). La band partecipa a compilation varie, tra cui appunto 'Last white
christmas', e 'Senza tregua', oltre a 'Goot from the boot' edita per la Spittle records
nel 1984, con tre pezzi; Nel 1986 esce l'omonimo lp sempre per la Spittle,il loro
primo lavoro, anche se postumo, visto che la band si era già sciolta da più di un
anno, contiene tutti i pezzi del gruppo, originale nella composizione di un hardcore
mai scontato e banale, con riff di chitarra molto potenti; due anni prima avevano
autoprodotto la mitica cassetta 'Live al Victor Charlie'.

KINA Questo gruppo si è formato nel 1982 ad Aosta, nato
dalle ceneri degli Autoffed, che fecero un solo concerto al
Virus nel novembre del 1982, e
la prima uscita col nuovo nome è datata gennaio 1983, ed
erano Alberto Ventrella alla chitarra e voce, Gianpiero Capra
al basso, e Sergio Milani alla batteria; iniziano così i concerti
in giro per i centri sociali italiani, visto anche l'attivismo
concreto nel circuito punk-anarchico, e inizia il tour in
Germania nel 1984 (pensate che nella loro carriera i Kina
hanno fatto più di 350 gigs, di cui oltre 250 all'estero!), seguito poi dalla nascita della
Blu Bus in collaborazione con i Franti, etichetta importante nella scena della
produzione hardcore italiana; e fu proprio la prima produzione dell'etichetta l'lp
'Irreale realtà' nel 1985, e nello stesso anno il tour con C.C.M. e Negazione in Olanda.
Nel 1986 esce il secondo lp 'Cercando...', sempre per Blu Bus, e in Inghilterra per la
C.O.R., e poi inizia il tour europeo, con ben trentetre date, al termine del quale
incisero a Lubecca il 7" 'Troppo lontano', uscito nel 1987. Nei successivi due anni
incisero lo split con gli Sphere 'Come tu mi vuoi', mentre nel 1989 diedero alla luce il
12" ancora split 'Kina + Howth castle' , ed è doveroso ricordare anche Stefano
Giaccone dei Franti, che è sempre stato vicinissimo al gruppo, prendendone parte
anche musicalmente. Il fantastico terzo lp 'Se ho vinto, se ho perso' esce anch'esso
nel 1989, a mio parere uno degli album più belli di sempre, pieno di energia, e rabbia,
ma allo stesso tempo pieno di intensità, canzoni come 'Questi anni', 'Cosa farete',
'Camminando di notte', restano dei pezzi simbolo dell'hardcore vissuto in prima
persona! Negli anni successivi si cimentano in numerosi concerti, c'è anche un live
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registrato durante il tour tedesco del 1990 'La gioia del rischio', ma nel novanta
Alberto lascia il gruppo, sostituito da Marco, e con la nuova voce nel 1992 pubblicano
il 45 giri 'Biko' per l'etichetta tedesca 'X mist'. L'anno seguente esce il quarto atteso
lp 'Parlami ancora', sempre per la stessa etichetta, e verso la fine dell'anno Stefano si
allontana, ed Alberto così rientra in organico attivamente. Infatti nel 1995 viene dato
alle stampe 'Nessuno schema nella mia vita', contenente i primi lavori su cassetta
del 1984, e il cd 'Troppo lontano...e altre storie', che contiene pezzi pubblicati su 45
giri e in compilation durante la lunga carriera della band, mentre è nel 1996 l'uscita
dell'ultimo lavoro della band, l'lp cd 'Città invisibili', e nel 1997 l'ultimo tour ancora in
Germania, con dieci date, poi lo scioglimento. Restano una delle migliori band italiane
di sempre, molto impegnati su ogni fronte, da ammirare veramente, e tuttora Alberto
e Sergio suonano con i Frontiera.
OK APPOSTO!

KLASSE KRIMINALE A Savona, nel 1985, in primavera, Marco Balestrino con altri
tre ragazzi fonda i Klasse Kriminale, anche se non suoneranno mai assieme, e da
allora passeranno molti componenti diversi nel gruppo; a Genova il primo concerto
senza bassista che li aveva lasciati poco prima, ma con due chitarre e una tastiera;
dopo varie performance nel 1988 incidono un demo tape, 'Costruito in Italia', mentre
l'anno successivo entrano in studio ed incidono il primo lp 'Ci incontreremo ancora
un giorno', inizialmente a Genova, poi a Modena nello stesso studio dove già i Nabat
avevano registrato, per l'etichetta 'Havin a laugh'. L'album successivo è del 1991,
intitolato 'Faccia a faccia', altri quattordici pezzi in uno stile che spazia dall'oi! al
reggae allo ska. Due anni più tardi è la volta di una raccolta, i brani dall'ottantacinque
al novantatre dal titolo 'The history of...(part 1)'; terzo lavoro del gruppo è l'lp-cd
'I ragazzi sono innocenti', con una traccia fantasma nel cd. Nel 1996 esce 'Live-
vivo', registrato nel giugno dell'anno precedente al 'Quadrare del ciecolo' di Rimini;
quindi è del '97 un'altra raccolta, 'The best of...', con il gruppo che ormai è diventato
conosciutissimo e apprezzato. Nel 1999 pubblicano ben tre album, il quarto 'Odiati
e fieri', il quinto 'I know this boy', e il sesto 'Electric caravanas', un gruppo davvero
molto prolifico! Nel 2000 una raccolta 'Che cosa abbiamo', seguita l'anno seguente
da un'altra uscita in brasile 'O melhor da Klasse Kriminale'. Sempre del 2001 l'album
'Stai vivendo o sopravvivendo?', che tratta il tema 'dell'appiattimento mentale causato
dai videogame', e le raccolte pubblicate in Argentina e Repubblica Ceca; del 2002
l'ottavo disco della band, 'Welcome to Genoa', seguito tre anni dopo dal secondo live
del gruppo , 'Live and loud', e dal nono album omonimo; ultimo lavoro, almeno per
ora, è il cd 'Strenght and unity', una band davvero inossidabile!
OK APPOSTO!

KLAXON Nati a Roma nel 1979, erano formati da Andrea Morelli al basso e voce,
Lorenzo Tovoli chitarra e voce, e Fabrizio Ferraro alla batteria; la prima esibizione al
mitico 'Uonna club' di Roma, e poi dopo un discreto successo cominciano a fare molti
concerti, tra cui quelli organizzati da Radio Proletaria. Nel 1983 esce il loro primo
lavoro, un ep 7" omonimo, contenente cinque pezzi, tra cui 'Religion', che viene votata



come miglior canzone sulla rivista 'Rockerilla', ed inoltre partecipano alla compilation
'Quelli che urlano ancora', del 1985; la band poi si scioglie, e per una decina d'anni
i membri si dedicano ad altri progetti, fino alla riunione del 1995, con un tour nei
centri sociali italiani, iniziato a Roma al csoa 'Auro e Marco', e al 'Torre maura', e
concluso con la mitica data al 'Leoncavallo', e due anni dopo incidono per l'etichetta
romana 'Gridalo forte records', il cd '100celle city rockers', con cui ritornano nella
scena italiana; nel 2000 si aggiunge al gruppo il chitarrista Roberto Moschetti, con
anche la parentesi di qualche mese alla batteria di Luca Mariani sempre nello stesso
anno, mentre l'anno successivo si esibiscono, facendo da apertura agli Ska-P, e nel
2002 arriva sempre per l'etichetta di Roma il secondo cd 'Vita agra', album punk-rock
che vede anche intermezzi ska e folk. Nel 2006 arriva il terzo cd, questa volta una
raccolta contenente l'ep, alcune canzoni delle sessioni di registrazione, oltre ad alcuni
live al mitico 'Uonna club' di Roma, che da anche il titolo all'album; la band è tuttora
in attività, con concerti ed un lavoro in cantiere.
OK APPOSTO!

KOBRA Band milanese attiva nei primi anni ottanta, molto legati all'attivismo del
Virus, con Marchino alla voce (nel libro Costretti a sanguinare Philopat narra la
vicenda di quando si ruppe le braccia lanciandosi dal palco!), fecero una sola incisione
nel 1985, un 7" autoprodotto 'Corri nel sangue dei tuoi nemici' con quattro pezzi,
presente sulla compilation cd 'I giorni della rabbia', uscito nel 2007 per l'etichetta
Frammenti di vita.
POCHE INFO!

KOLLETTIVO Siamo ancora a Torino, inizio degli anni ottanta, e tra i gruppi che
si affacciano sulla scena nascente ci sono i Kollettivo, nati nel 1981, di cui ci
restano delle registrazioni sulle compilation tape della Ansia e Disforia, con formazione
composta da Sdrò (ora Plastination), e Oliver.

LANCIAFIAMME Altra realtà toscana, precisamente di Pisa, nata nella prima metà
degli anni ottanta, anche se meno noti di C.C.M. (alla voce il fratello di Syd), o I refuse
it, molto rispettati e conosciuti per il loro attivismo al Victor Charlie, incisero un solo
7" nel 1985 uscito per la Belfagor, e dedicato appunto allo storico locale e agli amici
Senza sterzo.
POCHE INFO!

LAST CALL Nascono a Bari agli inizi del 1982 sulle ceneri dei baresi Bloody Riot,
ed erano composti da Massimo Lala, Pierangelo Comodo, Guido 'Mascella' De Stisi,
Licia 'Grissino' da Molfetta. Di loro abbiamo la registrazione presente nella compilation
Raptus del 1984.
POCHE INFO!

LIBERATION LIFE Gruppo nato a Ferrara nella prima metà degli anni ottanta, di
cui si vocifera esserci una demo tape contenente alcuni pezzi registrati tra il 1983-84,
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ed una canzone 'No alla guerra, no al nucleare' presente sulla cassetta compilation 'Il
destino dell'uomo', del 1984.
POCHE INFO!

LINK LARM Nati a Curtarolo in provincia di Padova, incisero un demo tape nel
1985, 'Troppo tardi?', con dieci canzoni, con alternarsi di pezzi lenti, che poi
inaspettatamente diventano veloci e violenti, batteria a mille e voce che scandisce
testi rabbiosi, che vanno dall'antimilitarismo alla politica, al problema del nucleare;
la band aveva come componenti Andrea alla chitarra, Flavio al basso, Bob alla voce,
e Alessandro 'Alli' Papes alla batteria, che figlio d'arte avrà poi una certa notorietà,
ricordato anche sulla copertina della cassetta, 'un amico rubato dalla Emi...'. Da
ricordare anche la partecipazione con quattro pezzi, all'lp del 1986 'Sutura eterna',
uscito per la label 'Senza patria'.
OK APPOSTO!

LONELY BOYS Questo quartetto nasce nelle Marche, ad Ascoli Piceno a metà degli
anni ottanta, ispirato allo street rock di band come New York Dolls e Hearthbreakers;
nel 1988 esce l'ep 12"omonimo per la Cobra records, oltre ad aver partecipato l'anno
precedente all'lp compilation 'Indipendenti 87', che racchiudeva i migliori gruppi di
quel periodo. Tra le fila del gruppo alla chitarra figurava Fulvio Ilari.
POCHE INFO!

MAKHNOVCINA Gruppo torinese, precisamente di Pinerolo, che restò in attività per
circa quattro anni, e nel quale militava Carlo 'Carenza' alla voce, autori di una demo
tape e di alcune partecipazioni alle compilation dell'epoca, canzoni in italiano, testi
molto vicina alla anarchia, con un hardcore alla Infezione. Dopo il loro scioglimento
alcuni dei componenti formarono i Barboncini.
POCHE INFO!

MAZE Nascono a Milano nel 1987, e sono composti dal
fondatore Claudio 'Gila' alla chitarra, 'Vix' Piaggi alla voce
(autore della fanzine-label Linea Diritta), Roberto al basso, e
Fulvio alla batteria (Crash box). Debutto per la band su
tape, hardcore violento cantato in italiano, prodotto con due
stampe, una blu e una rossa, un migliaio di copie esaurite in
tempo zero! Moltissimi i concerti, visto anche l'abilità
tecnica del gruppo, che nel 1991 entra in studio, e registra il
primo lp 'Dentro di noi', per 'Inaudito dischi', anche se la

line-up si è ridotta a tre membri, visto l'uscita di Vix, e il passaggio alla voce e chitarra
di Gila; tutto va per il meglio con questa formazione, anche se nel 1993 ci sono dei
cambiamenti, arriva Alex Azzali al basso (Mudhead), e Federico (poi nei
Sottopressione) alla seconda chitarra, e così registrano lo split 7" con gli alessandrini
'Permanent scar', uscito sempre per la stessa etichetta dell'album. Nel 1995 ritornano
a tre, con nuovi avvicendamenti, l'entrata di Francesco 'Tino' al basso (Half my time),
e Luca alla batteria (ex Sottopressione). Si esibiscono in un paio di concerti, poi lo
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scioglimento, e la nascita dei 'Furious party'. Nel 2007 c'è stata una reunion della
band, che ha in cantiere un nuovo lavoro.
OK APPOSTO!

MIDGARD Gruppo milanese presente nella compilation 'Sutura eterna' rilasciato
per la 'Senza Patria' nel 1986, con due pezzi, 'L'ultimo fuoco', e 'Sangue versato',
influenzati dal metal.
POCHE INFO!

MITRASCURI Band conosciuta a Torino, in cui alla voce c'era Luca Signorelli, non
incisero nulla, solo concerti e performance live.
POCHE INFO!

NABAT Uno dei gruppi storici dell'OI! italiano, formatisi a
Bologna nel 1979, comprendevano nella prima line-up Steno
alla voce, Stiv alla chitarra, Giulio al basso e Davide alla
batteria, e uno dei primi gigs è al centro anarchico C.Bernieri,
con gli altri gruppi bolognesi come Raf punk, Bacteria, Anna
Falkss, ecc.; poi ci fu un cambio di formazione con l'arrivo di
'Ui Ui' alla batteria, e Abbondante al basso, e con questi
membri incidono il primo lavoro con i concittadini Rip off, uno
split tape nel 1982, con cui i Nabat riscuotono un discreto

successo, e nello stesso anno fanno ben novantadue concerti, che li portano ad essere
una delle band più rappresentative del movimento OI!; dopo poco tempo Abbondante
lascia la band che parte comunque per il tour nel sud Italia, e sempre nello stesso
anno registrano il mitico ep 7" 'Scenderemo nelle strade', uscito per la loro etichetta,
la C.A.S., mentre nel frattempo si era unito al basso Riccardo Pedrini (Bacteria, Rip
off). L'anno seguente il gruppo pubblica il secondo ep 7" 'Laida Bologna', mentre
sempre nello stesso periodo sono promotori di due dei più grandi raduni OI! nazionali
dell'epoca, a Bologna e a Monza, oltre a quello di Certaldo finito in rissa per slogan
fascisti provocatori da parte dei Rip off e di alcuni del pubblico; negli anni successivi la
loro label pubblica anche delle compilation molto interessanti, tra cui
'Skin+Punk=TNT', e 'Quelli che urlano ancora'. Quindi nel 1985 c'è l'uscita del primo
lp, 'Un altro giorno di gloria', con alla chitarra Red dei Dioxina, contenente dieci pezzi
non solo OI!, e due anni più tardi il gruppo si scioglie; nel 1992 Steno con gli Stab
suona i pezzi dei Nabat, che verranno stampati su cd nel 1994 'Live alla Morara', per la
Twin records, mentre l'anno successsivo c'è la reunion della band per raccogliere fondi
a favore della madre di Tiziano Ansaldi, il loro manager scomparso l'anno precedente.
Quindi verso la fine del '95 e l'inizio del '96, registrano il cd 'Nati per niente',
pubblicato da 'Banda Bonnot', album che viene registrato con Steno alla voce,
Riccardo e Romano alle chitarre, Abbondante al basso, e Toppi alla batteria;
partecipano anche a compilation, tra le quali ricordiamo 'Street punkers', e 'OI!
against Silvio'; la band si è sciolta definitivamente nel 1998. Ultimamente per la
'Ansaldi records' sono usciti due cd raccolta con tutti i pezzi del gruppo bolognese.
OK APPOSTO!
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NAGASAKI Gruppo di Trieste attivo nella prima metà degli anni ottanta.

NEGAZIONE La band nasce nel 1983 a Torino, formata da
Roberto 'Tax' Farano alla chitarra (Declino, poi coi Fluxus e
Angeli) e Orlando alla batteria, che avevano lasciato la band
più politicizzata 5°braccio per suonare un hardcore più veloce
e meno politicizzato, e da Zazzo alla voce e Marco Mathieu al
basso, anche loro reduci di un altro gruppo chiamato
'Antistato'; nel 1984 alla battera arriva Michele al posto di
Orlando e nello stesso anno incidono 'Mucchio Selvaggio',
cassetta divisa a metà con i torinesi Declino che allora
accompagnavano i Negazione in giro per i concerti. Nel 1985 ancor a un cambio alla
batteria e arriva Fabrizio (ex Upset Noise), e con questa formazione incidono l'ep 7"
'Tutti pazzi'; iniziano i concerti nel nord Europa, Danimarca, Olanda, Germania, e
sempre nello stesso anno incidono il secondo ep 7" 'Condannati a morte nel vostro
quieto vivere', canzoni velocissime, la chitarra di Tax che vomita riff in continuazione,
la batteria a mille, e Zazzo che con la sua voce dirompente da l'impronta
caratteristica ai Negazione, che continuano i tour europei con le prime canzoni scritte
in inglese. E' il 1986 ed arriva il primo album, 'Lo spirito continua', registrato in
Olanda; gli anni succesivi continuano con concerti ovunque, finchè nel 1988 arriva il
secondo lp 'Little Dreamer' su etichetta sempre indipendente, ma stavolta tedesca.
nello stesso anno per motivi personali Fabrizio lascia la band che resta una 'cosa a tre',
e si trova un nuovo batterista, Rowdy (Pandemonium), a cui succederà nel 1989 Elvin
(già impegnato coi Gow), e insieme registrano prima l'ep 12" 'Behind the door', e poi
l'ep 7" 'Sempre in bilico', e nel 1989 arriva l'incontro col bolognese di origini campane
Jeff, soprannominato 'Neffa', che si unisce al gruppo; e nel 1990 danno alle stampe
'100%', registrato ancora in Olanda, ormai casa base della band. L'anno seguente
arriva alla batteria Massimino Ferrusi (ex Stinky Rats, Indigesti, e poi Angeli e
Persiana Jones), e suonano al Monsters of Rock; il 19 luglio del 1992 il gruppo si
scioglie. Restano tra le migliori band di sempre veloci e incazzati, conosciuti ovunque,
mitici porta bandiera dell'italian hardcore nel mondo!
OK APPOSTO!

NERORGASMO Altro gruppo fondamentale, presente nella
scena torinese dal 1983, nato dalle ceneri dei 'Bluevomit', e
composto dal mitico Luca 'Abort' Bortolusso alla voce,
Simone Cinotto alla chitarra, ed Enrico alla batteria; i tre
cominciano a comporre nuovi pezzi, e nel 1984 ne registrano
quattro, che compongono il loro primo lavoro, l'ep 7"
omonimo autoprodotto, uscito agli inizi del 1985, che riscuote
già un discreto successo (nell'album Simone suona sia
chitarra che basso). I testi di Luca esprimono in qualche
modo il nichilismo, e la terribile condizione umana, accompagnati da suoni cupi e duri;
verso la fine dello stesso anno Enrico lascia il gruppo, ed al suo posto arriva
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'Claudietto' (ex Kollettivo), e si aggiunge Andrea 'Gonorrea Pixipan' al basso, e la
band riceve anche una proposta di contratto, rifiutata dai due fondatori, scelta che
farà allontanare i due ultimi entrati, sostituiti da Marina al basso, e Alessandro Minetto
alla batteria. I concerti continuano in molte città italiane, ma a Genova, Luca viene
accerchiato da alcuni nazi, che riescono a fare un taglio alla sua gola, episodio
che ferma temporaneamente i concerti e le prove, e non compromette la voce di
Luca, anche se le tensioni nel gruppo aumentano, ed infatti Alessandro si allontana,
sostituito da Maurizio 'Gatto' (Ifix tcen tcen,Handy kapp), ma tengono l'ultimo gig
nell'aprile del 1987; Luca e Simone fondano gli Ifix tcen tcen, con Maurizio che li
segue, ma dopo questa esperienza i Nerorgasmo si riformano, nel 1993, con l'entrata
di Marco 'Skizzo' Klemenz al basso (Animal rage, This evol taste), e Francesco 'Picchio'
Dilecce alla batteria, ed insieme incidono l'lp omonimo nello stesso anno, una pietra
miliare dell'hardcore italiano, diciotto canzoni con i testi sempre imprevedibili di Luca,
e la musica trascinante della band. L'ultimo concerto fu ad 'El Paso' di Torino, sempre
nel 1993, dove Luca pronuciò, travestito da nazista, il famoso discorso sulla società
contemporanea, occupante del centro sociale e attivo all'interno del collettivo 'Avaria',
che riuniva la scena torinese già dal 1986; purtroppo nel 2000 è venuto a mancare
prematuramente, se n'è andato un mito! Personalmente una delle realtà italiane che
amo di più, inimitabili!
OK APPOSTO!

NO FUN Nati nel 1981 a Lucca, negli anni incisero molte cassette e parteciparono a
molte compilation, ma solo nel 1987 arriva un mini lp dal titolo 'Personal war', uscito
per la Amtal records. Alla batteria Gabriele degli A'ufschlag.
POCHE INFO!

NO SUICIDE Gruppo nato a Udine nei primi anni ottanta, autori di un lp con i
'No Submission' di Treviso, e i Mercenary God per un'etichetta milanese, la 'Bootleg
records'.
POCHE INFO!

NOISENOISENOISE Questo era il nome della formazione precedente ai futuri C.G.B.
che proponevano un hardcore contaminato da reggae e dub, ed apparirono in alcune
compilation, tra cui 'Loro decidono, tu paghi'(accanto a C.C.M., I refuse it, Kina) e
'Summertime songs', entrambe distribuite anche negli Stati uniti.
POCHE INFO!

NOT MOVING Nascono nel 1981 a Piacenza come trio,
composto da 'Tony face Bacciocchi' alla batteria (già nei
Chelsea Hotel), Dany Dallagiovanna al basso e Paolo Molinari
alla chitarra, ai quali, dopo il concerto d'esordio verso la fine
dell'anno, si uniscono alla voce 'Rita Lilith Oberti' e alle tastiere
'Mariella Severine Rocchetta'; il gruppo non è propriamente
hardcore, ma più vicino a sonorità punk-rock americano e alla
psichedelia. Alla fine dell'ottantuno incidono sette pezzi di cui
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uno verrà utilizzato in una compilation di Rockerilla da Claudio Sorge; e con l'etichetta
di quest'ultimo, la Electric Eye, pubblicano nel 1982 il primo ep con quattro canzoni
'Strange Dolls'. Il gruppo comincia ad essere notato, ma purtroppo verso la fine dell'
anno Paolo Molinari lascia e si trasferisce in Danimarca; così la band per qualche
tempo si scioglie. Nel 1983 avviene l'incontro fortuito con 'Dome la muerte Petrosino',
chitarra dei C.C.M., che entra a far parte dell'organico dei Not Moving; il suono della
band diviene un pò più violento, e nello stesso anno esce l'ep 'Movin over' sempre
per la Electric Eye, che riprende alcuni brani della demo tape e un nuovo pezzo. Nel
1984 fanno da spalla ai Clash al Palalido, ed incidono verso la fine dell'anno 'Land
of nothing', che resterà nei cassetti fino al 2003, quando verrà pubblicato da 'Area
Pirata'; nel 1985 incidono per la 'Spittle records' il 12" 'Black and wild', che darà al
gruppo notorietà in Italia ed Europa. Sempre per la stessa etichetta incidono l'anno
successivo l'lp 'Sinnermen', che esprime nelle canzoni molte delle loro influenze, dal
punk al rock al blues alla psichedelia....Nel 1987 arriva un nuovo 12" sempre per
Spittle, 'Jesus love his children', e continua per la band il momento d'oro con date
e concerti; nel 1988 registrano 'Flash on you' (per Electric Eye), e il bassista Dany
Dallagiovanna per incomprensioni abbandona il progetto, sostituito da Luigi Milani,
ma alla fine dell'anno nel gruppo restano solo Dome e Maria Severine, che con altri
membri continuano a suonare, producendo il mini-lp 'Song of myself ', e il 12" 'A
flash on you/dancing', vicino allo stile psichedelico dei Cult e poi nel 1994 danno alle
stampe 'Homecoming', vicino al protostoner; dopo un pò lo scioglimento della band,
con i membri che continuano a suonare in altri progetti.
OK APPOSTO!

NULLAFACENTI Questa band nasce nella seconda metà degli anni ottanta a
Palermo, precisamente nel 1987, con Bizio Rizzo alla voce,

OLIVOP Presenti nella tape compilation 'L'incubo continua' del 1983, con un pezzo.

ORDA Gruppo in cui militò Stiv Valli, prima alla voce, poi al basso, insieme a Giuliano
Palma alla chitarra.

PANICO Nascono a Torino, nel 1988, grazie all'iniziativa di Sergio dei 5braccio,
e Contrazione, e di Vanni dei Franti, certamente tra le realtà migliori della scena
italiana;

PEGGIO PUNX I Peggio Punx si sono formati nel 1981 ad
Alessandria, e la formazione iniziale vede Marco alla
chitarra, Federico alla batteria, Paolo al basso e Mauro alla
voce, che registreranno una demo tape nel 1982; poco più
tardi Mauro viene sostituito da Alberto alla voce, e verso la
fine dell'anno registrano il loro primo ep 7" intitolato
'Disastro sonoro', con grafica disegnata e curata da Stiv
Valli, mentre nel settembre dell'anno successivo è la volta
del secondo ep 7" dal titolo 'La città è quieta....ombre
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parlano', hardcore molto veloce e incazzato degno della migliore tradizione nostrana,
con quei ritmi e sonorità che li contraddistingueranno nel panorama italiano. Numerosi
i concerti della band nei centri sociali italiani, che fanno diventare il gruppo molto
apprezzato nel circuito harcore, e durante il 1985 pubblicano prima il mini lp 'Ci stanno
uccidendo al suono della nostra musica', registrato nel dicembre dell'anno precedente
ad Alessandeia, e poi il tape con vari live tra il 1984/85 a Milano, Bergamo, Carpi
'Immagini di sogno represso dentro di noi', e il secondo tape del 1987 con live dal
1983 al 1987; nel 1990 danno alle stampe il mini lp 10" 'Cattivi maestri' e dopo la
partecipazione ad innumerevoli compilations ed un periodo con Zazzo (ex Negazione)
alla voce si sciolgono nel 1992. Certamente tra i gruppi più importanti sviluppati in
Italia negli ottanta!
OK APPOSTO!

PERMANENT SCAR I Permanent scar si formano ad Alessandria nel 1989 e la
formazione comprende Fulvio al basso, Diego alla chitarra, Alberto alla batteria e
Andrea alla voce; dopo qualche mese di prove ci sarà un primo cambio di formazione
e ad aprile 1990 il primo concerto con i concittadini Peggio Punx. A giugno ’90 esce
il demotape “Non aspettare” con 8 pezzi seguito dal 7”ep “Side by side”. Sempre nel
’90 partecipano alla compilation 7”ep “Between the clouds”, ed in seguito usciranno
lo split 7”ep con i Maze e l’LP “turn back”. Nel corso degli anni sono stati numerosi i
concerti nei centri sociali d'Italia con gruppi quali Peggio punx, Upset Noise, Infezione,
Youth Brigade, Lifetime. Lo scioglimento avvenne nel 1995. I membri suoneranno poi
in altri gruppi, Diego e X nei Burning Defeat, Fulvio nei Point of View e Jilted, Alberto
nei Jilted, Madido respiro e Murdered; grande band, peccato lo scioglimento!
OK APPOSTO!

P.S.A. I 'Punk sound against' nascono a Sassari nel 1982, e furono composti da
Geppi alla voce, Danilo alla chitarra, Gigetto al basso, che veniva periodicamente
sostituito da Gianfranco, e Luigi alla batteria; nel 1983 tengono il primo concerto
all'università di Sassari, e sempre in quell'anno registrano il tape 'Sulla nostra pelle',
gli stessi quattordici pezzi per lato cantati in italiano ed inglese; nel 1984 suonano per
l'unica volta sulla penisola al Victor Charlie, con Stigmathe e Bloody Riot; dopo aver
partecipato ad alcune compilations, si sciolgono nello stesso anno.
OK APPOSTO!

PUTRID FEVER All'inizio degli anni ottanta, la scena toscana
si stava espandendo, e i fiorentini Putrid fever, nati dalle
ceneri degli Anti, furono tra i massimi esponenti del G.D.H.C.
formati da Federico 'Fefo' Forconi alla chitarra, Daniela
Petrova al basso, e Andrea 'Vipera' Salani alla batteria (ex
C.C.M.); per circa un anno non ebbero un cantante di ruolo,
finchè poi ci fu l'incontro con Marco Cellini, che si stabilizzò
nel gruppo alla voce, e ci fu la prima registrazione su cassetta

omonima divisa con gli Stazione suicida nel 1984, con dieci canzoni in cui si sentono
influenze di icone come Black Flag e G.B.H, sviluppate però con originalità dalla band,
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che riscuote molto successo, partecipando anche a compilation, come l'lp 'Goot from
the boot' del 1984 per Spittle records, e il tape 'Senza tregua' sempre dello stesso
anno, con la presenza di Sid dei C.C.M. alla voce. Esce così nel 1985 anche l'ep 7"
omonimo, contenente cinque canzoni, con testi sempre in Inglese, tra cui spicca 'Life
is pain', con le abilità tecniche di Fefo, grande chitarrista che poi militerà anche nel
gruppo americano 'Toxic reasons'. Nel 1994 è uscita la raccolta su vinile lp 'Do you
remember?' per l'etichetta 'F.O.G.', con tutte le registrazioni del gruppo, ristampato
poi nel 2006 su cd dalla 'Spittle records'.
OK APPOSTO!

RAPPRESAGLIA Nascono nel luglio del 1982, dallo spirito e
dalla voglia di suonare di Franz Dal Cerè alla voce e al basso,
Maurizio 'Ricio' Fusano alla chitarra, e il mitico Alberto 'Gigo'
Gigante alla batteria (Impact), e le prime prove si svolgono
nella cantina del Gigo a Ferrara, dove c'era un quattro piste,
che permette loro di registrare il primo lavoro non pubblicato,
il demo con sei pezzi del 1982; nel settembre dello stesso
anno il primo concerto al Virus di Milano, con la straordinaria
partecipazione di 'Bistek' alla voce (allora bassista degli Impact, poi cantante). In
ottobre altri due concerti, a Piacenza e Brescia, con al basso 'Titti', amico di Franz, che
però non ci azzecca molto, ed infatti al successivo concerto al Virus in novembre non si
presenta, ed il gruppo si esibisce in tre, trovando la stabilità! Le prove intanto
continuano a Bologna nelle case occupate, ed invitati da Steno, incidono poi due pezzi
'Attack' e 'Disperazione', sulla compilation 'Skin+Punk=TNT', uscita per la C.A.S. nel
1983; segue un altro concerto al Virus nella sua nuova collocazione, anche se Gigo
comincia a non presentarsi alle prove, e l'ultimo concerto con lui è a Lecco, nel luglio
del 1983, data che segna anche la fine dei Rappresaglia come band hardcore. Infatti si
avvicinano a sonorità più '77, con l'entrata di Sergio alla batteria, e Marcello al basso,
ed esce così il primo ep 7" autoprodotto, 'Danza di guerra', e la partecipazione alla
compilation '4 per A, A per tutti', per sostenere 'A rivista anarchica', con due pezzi,
'Rappresaglia', e 'U.S.A.', e con 'Oltre la porta' per la compilation 'La notte
dell'anarchia'. Tra il 1984 e il 1988 la band subisce vari cambi, e poi cambia nome in
'Black rose kingdom', incidendo un lp omonimo, con Stefano Traldi al basso, e Stefano
Cristaldi alla batteria, ma nel 1991 la band torna col nome Rappresaglia, l'anno
successivo Franz molla il gruppo ed arriva Mauro Florean alla batteria, e così nel 1995
esce il 7", 'Distruggi le illusioni', con quattro pezzi punk rock, seguito poi dalla raccolta
su lp del 1998 'Rappresaglia 1982', ristampata nel 2004 su cd, con i primi brani del
gruppo contenente la demo e le due canzoni per la compilation ideata da Steno (nel
frattempo Matteo Covizzi entra alla chitarra). Nel 1999 è la volta del primo cd
'Degenerazione' per la Riot records, con quindici tracce, seguito dal secondo nel 2003
'Sopravvissuti' per Tube records, oltre la partecipazione a varie raccolte compilation;
sono tuttora in attività.
OK APPOSTO!
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RAW POWER I Raw Power si sono formati nel lontano 1981
a Reggio Emilia, per volere dei fratelli Codeluppi, Mauro alla
voce e Giuseppe alla chitarra, seguiti poi da una line-up non
molto stabile(cambieranno negli anni molti batteristi e
bassisti, oltre che a qualche bassista); nel 1983 compongono
'You are the victim' per la Meccano, e già con quest'album,
che riprende i suoni del primo hardcore americano di Circle
Jerks, Minor Threat, si affacciano oltre oceano prorompenti e
devastanti; nel 1984 registrano il tape 'Raw Power', e

successivamente partono per un tour negli States e, dopo aver firmato per la Toxic
Shock, registrano ad Indianapolis in settembre l'album intero, uscito nel 1985
'Screams from the gutter', che probabilmente resta una delle pietre miliari
dell'hardcore unito a speed metal, suonato forse dalla migliore line-up, con i fratelli
Codeluppi, Mauro urlatore per eccellenza e Giuseppe chitarrista che si esprimeva a riff
continui, e anche Helder Stefanini, batterista che all'epoca diciassettenne, con i suoi
trascorsi jazz infiamma le canzoni con ritmi incredibili! Di grande importanza anche
Davide Devoti, alla chitarra, e di Marco Massarenti al basso, che completa il quadro;
nello stesso anno viene stampato anche il 'Live in the u.s.a.', nel 1986 è la volta di
'Wop hour', un ep live, pubblicato sempre dalla Toxic Shock, al ritorno in Italia dopo un
estenuante tour, Devoti e Stefanini lasciano la band, per intraprendere una carriera da
turnisti, ed esce 'After your brain', che risente della mancanza dei due componenti.
Nel 1989 arriva 'Mine to kill', che come il successivo lavoro del 1991 'Live
danger'(uscito per la TVOR), è un album che offre poco di nuovo, ma pur sempre sano
hardcore; il seguente 'Too tough to burn' del 1993 vede il ritorno di Stefanini alla
batteria, ma il disco non decolla. Vengono poi pubblicati negli anni seguenti molti
dischi, nel 1995 'Fight', dove il sound dell'album si avvicina allo stile Biohazard e Sick
of it all, nel 1996 arrivano 'Live from the gutter', e 'Burning the factory' (quest'ultimo
vede la ripresa delle prime registrazioni demo e dei bootleg); 'Reptile house' del 1998
e 'Trust me' del 2001, tentano di ritrovare il fasto di un tempo. Arriva anche lo split coi
D.R.I.del 2001, e l'anno successivo per il ventennale viene registrato l'album 'Still
Screaming', che uscirà nel 2003. Purtroppo, come sappiamo, nel 2002, Giuseppe
Codeluppi, dopo la registrazione del disco per i vent'anni del gruppo, ci ha lasciato
prematuramente, ma le sue gesta restano impresse nelle canzoni che ha saputo
creare per noi! Nel 2004 e 2005 escono rispettivamente 'The hit list' e 'Fuck authority';
la band è tuttora impegnata in tour in giro per Europa e Stati Uniti.
OK APPOSTO!

RIOT Gruppo di Chioggia, di cui abbiamo una canzone, 'Non abbiamo futuro',
presente nella compilation 'Il destino dell'uomo' del 1984.
POCHE INFO!

RIVOLTA DELL'ODIO Il gruppo si forma ad Ancona, ed è molto attivo in ambito
anarco-pacifista, e la prima produzione è lo split 7" con i concittadini Cracked Hirn
'L'affare Marat/Sade', nel 1982, uscito per l'etichetta bolognese Attack punk, e poi
l'anno successivo il demo tape 'La danza del sangue e del sole', con cui si spostano
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verso uno stile più vicino alla new wave; ma è con l'ep del 1984 'Il cuore della bestia',
che uniscono sia temi anarchici ed anticlericali, che uno stile musicale post-punk,
gothic, anche se comunque questa band resterà legata al circuito hardcore visto gli
argomenti trattati nei loro dischi, infatti partecipano anche a delle compilation, come
'4 per A, A per tutti', fatta per sostenere 'A/Rivista anarchica'. Il nucleo originale del
gruppo era formato da Amedeo al basso, Oskar alla chitarra, e Marco alla voce, con
vari cambi alla batteria, e nel 1986 arriva l'unico lp del gruppo, 'Osannna! L'angelo
sterminatore', uscito come l'ep precedente per l'etichetta 'Totò alle prese coi dischi',
poi nel 1987 si sciolgono.

ROUGH I Rough nascono a Torino nel 1981, dopo che
Nico (batteria), Franco (chitarra) e Tony (basso), erano
stati a Londra, e al ritorno, impressionati dall'evoluzione
punk inglese, decidono di formare un gruppo, ai quali si
unirà poco dopo stabilmente Piero Maccarino alla voce
(purtroppo scomparso); cominciano appunto con un
punk che si ispira a quello britannico, per poi dirigersi
verso l'oi!, e, dopo alcuni concerti tra cui al Virus e nella
natia Torino, nel Febbraio del 1982 arriva il 7" per la Meccano di Giulio Tedeschi; dopo
il disco Piero lascia il gruppo e viene sostituito da Loris, ed inizia per la band lo
spostamento progressivo verso l'OI!, e purtroppo arriva la rottura con la
manifestazione di Certaldo del 1983, dove i Rough non suonano, i Nabat vengono
contestati così come i Rip off, partecipano alla compilation della C.A.S. 'Quelli che
urlano ancora', e dopo qualche anno in cui la band sperimenta il reggae, nel 1987 si
sciolgono.
OK APPOSTO!

SAVAGE CIRCLE Nati nel 1979, furono molto amati soprattutto in Germania, dove
fecero parecchi concerti, originari di Alassio, capitanati da Claudio Tomati erano una
live band molto affermata, tanto che vinsero la rassegna indipendenti del 1986.
POCHE INFO! BECK SENTIRE

SENZA STERZO Nascono a Pisa, nell'ambito del Victor Charlie tra il 1985/86, con
una line-up rinnovata spesso, fecero molti concerti in Italia, ma anche all'estero,
in Germania, Olanda, Spagna...I testi del gruppo sono cantati in italiano, ed era
composto da 'Mad Jak' alla voce, Luciano alla chitarra, Doda al basso (che andrà poi
coi Not moving dopo l'abbandono di Dany) e Marco alla batteria; presenti sette tracce
sulla compilation 'Urla dal Granducato hardcore vol.1', tratte dal demo tape omonimo
autoprodotto del 1988.
OK APPOSTO!

SHOCKIN' TV Gli shockin'tv nascono nel 1982, band hardcore che l'anno successivo
incide uno split mini 45giri con un'altro gruppo milanese, i 'Tiratura limitata', visto che
erano anche loro di casa allo storico Virus; le influenze sono certamente da ricercarsi
nel primo hardcore americano come Circle Jerks, Black Flag e altri, come Ramones.
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Ma è nel 1984 che con l'arrivo di 'Paccoman' alla chitarra (ex Crash box), il gruppo
cerca nuove sonorità che vadano al di là degli schemi dell'epoca; nella formazione
c'erano i due fondatori del gruppo, Marco al basso e Ferdi alla batteria, a cui si
unirà successivamente Stingo alla voce. Siamo nel 1985 e la band entra in studio
e registra otto pezzi, quattro dei quali vengono utilizzati per l'ep 33 giri 'Fuori dal
branco' del 1986, che suscita interesse, facendo così aumentare le date dei concerti;
così, dopo molte esibizioni, una sera del 1987, mentre suonavano coi Tiratura limitata,
viene presentato un nuovo gruppo con cui collaborava già da tempo Ferdi, i 'Casinò
Royale', che cominceranno la loro ascesa; resta questo l'ultimo concerto delle due
band milanesi.
OK APPOSTO!

SHOTGUN SOLUTION Gli Shotgun solution nascono a Roma, ed erano formati da
Valter alla voce, Stefano alla chitarra, Pierpaolo al basso, e Alberto alla batteria,
ed insieme incidono il 7" 'Shotgun' nel 1983, uscito per la 'High rise' di Federico
Guglielmi, che contiene quattro pezzi. Suonarono anche con i Dead Kennedys nella
loro data romana del 1982.
POCHE INFO!

S.S.P. (SOGGETTI SOCIALMENTE PERICOLOSI) Gruppo emiliano, formatosi negli
anni ottanta intorno alla scena di Poviglio e dei Raw Power, con Torreggiani alla voce,
e Martin Iotti al basso,canzoni in italiano ispirate ai Clash; suonarono in alcuni centri
sociali, tra cui il bolognese 'L'isola dei cantieri'.
POCHE INFO!

SOGLIA DEL DOLORE Si sono formati agli inizi degli anni ottanta ad Udine, sono una
delle band storiche del movimento pacifista, molto impegnati i loro testi , con temi
sociali e politici in primo piano, e molte delle canzoni sono più attuali adesso di quando
furono scritte! Esordio della band con un demo tape del 1982, eguito da molti concerti
negli spazi autogestiti che stavano nascendo, e nel 1985 esce postumo un ep, visto
che la band si era sciolta l'anno precedente. Nel 2004 c'è stata la riunione con due
membri originali, e due nuovi acquisti, e nel 2008 è uscito per la 'Final muzik' un cd,
contenente pezzi nuovi, intitolato '2984'.
OK APPOSTO!

SOVVERSIONE Questa band è nata a Messina nella seconda metà degli anni
ottanta, con Giuseppe Paterniti alla chitarra, ed incisero nel 1991 un mini album,
autoprodotto, 'Dolori incompresi', un 12" a 45 giri, con tre canzoni sul primo lato, e
due sul secondo.
POCHE INFO!

STATO DI POLIZIA Tutto inizia nel 1983 a Grosseto, grazie alla volontà di Luca Del
Bimbo, già alla batteria coi Traumatic di Livorno,a cui si uniscono Mario alla voce,
Giorgio alla chitarra e Armando al basso; con questa formazione partecipano al tape
compilation 'Senza Tregua' e fanno il loro primo concerto al 'Last white christmas',



come i Juggernaut, nel 1983; successivamente arrivano al basso Fernando (poi con
I Refuse it!) e alla chitarra Matteo, che danno al gruppo una sonorità hardcore
mista a metal, dei precursori visto il periodo, anno 1984. Presenti anche in Urla
dal Granducato, con questa line-up fecero un pò di concerti al Victor Charlie e nel
nord Italia poi si sciolsero. Postumo un singolo delle canzoni della compilation Senza
tregua, nel 1992 per la Flowers of Grain.
OK APPOSTO!

STAZIONE SUICIDA Il gruppo nasce a Poggibonsi in provincia di Siena, nei
primissimi anni ottanta, ed erano Fabio alla voce, Marcello 'Pise' alla chitarra, Gaetano
'Pinguino' al basso, e Max Cantara alla batteria; l'unica loro registrazione è un demo
tape 'Sangue nel muro', contenente dieci canzoni con titoli espliciti, come 'U.S.A.
(la pistola)', 'Ragazzi odiateci', o 'Macello continuo'; tra i pionieri della scena del
Granducato hardcore, ritagliandosi una parte. Stampato un cd raccolta dalla Spittle
records nel 2006, con tutti i pezzi della band.
POCHE INFO!

STIGE Dopo essersi allontanati dai Dictatrista, Carlo Cannella e Peppe vogliono
continuare con l'hardcore, e così fondano i Befriend, che poi cambieranno nome in
Stige, fiume del mito ellenico dove Achille venne immerso e devenne immortale.
Si aggiunse a loro Shino, l'amico di sempre, al basso, e poi Maurizio Taccia alla
chitarra; ma con quetsa formazione durarono poco, ed infatti Maurizio abbandona
il progetto, e viene sostituito da Fabio Montanari, con il quale spianarono alcune
divergenze e registrarono il primo demo tape ufficiale, 'Desperate days'. L'ondata
hardcore stava lentamente declinando, ma non si persero d'animo, e Carlo cominciò
a guardare anche fuori dall'Italia, dove la fiamma non si era esaurita, e così iniziò a
produrre compilation internazionali, rispolverando l'etichetta 'Goddam church tapes',
raccogliendo materiale di gruppi come Offspring alle prime armi, ed intanto cresce
anche la considerazione di tutti verso gli Stige. Dopo alcune incomprensioni Shino
abbandona il gruppo e viene sostituito dal fratello di Fabio, con il quale cominciarono
subito bene, registrando i pezzi che andarono sulla compilation internazionale stavolta
su vinile della Goddam, 'People of the pit', e che ricevette numerose valutazioni
positive; l'album vendette 1400 copie in sei mesi, grazie anche alla ottima rete di
corrispondenza creata da Carlo. Ma il bassista si allontana, e così Shino, dopo la
parentesi coi Superflui, band garage-punk, torna al suo posto tra gli amici....Cresce la
voglia di registrare un disco, e così su consiglio degli Infezione si spostano in Toscana
per registrarlo, con fonico Alessandro Paolucci dei Raw Power; ma non procede come
si voleva, e alla fine hanno pronti solo sei pezzi, ed il disco non esce, provocando
la delusione di tutti, tanto che Fabio si allontana. Così Carlo con queste canzoni
pubblica il secondo demo tape degli ascolani, che riscuote successo e recensioni
positive da molti, suoni veloci che rasentano lo speed core, talvolta riff metal, ma la
linea compositiva resta hardcore! Dopo qualche tempo viene assoldato alla chitarra
Alvaro, giovanissimo, di soli sedici anni, con una passione per l'heavy metal, ed in soli
tre mesi il repertorio per i concerti è ok; in questo clima Carlo prepara nel 1988 una
compilation con trentadue gruppi italiani, 'Attitudine mentale positiva', una summa



dell'underground italiano, tra punk, metal, hardcore, garage, alla quale partecipano
ovviamente anche loro. E finalmente nel Marzo dello stesso anno registrano il loro
primo lp, 'Uniti nell'abbraccio', un disco potente, con testi incazzatissimi, davvero
qualcosa di incredibile, personalmente uno dei dischi migliori dell'hardcore! Partono
così numerosi concerti con gli Infezione a dividere i palchi dei centri sociali di mezza
Italia; Tra alti e bassi la band continua il suo cammino, e nella primavera del 1991
registrano il secondo lp 'Nuova sensazione freak', ma ormai non c'è più intesa, si
ricercano raffinatezze tecniche, ci si avvicina sempre più al metal , questo Carlo non
lo accetta, e nello stesso anno si sciolgono, e poi nascerà il nuovo progetto Affluente.
OK APPOSTO!

STIGMATHE Questa band nasce a Modena nel 1979, grazie
a Fabrizio 'Fabri' Bucciarelli, che dopo alcune esperienze con
gruppi modenesi, decide di formare un gruppo tutto suo, con
l'aiuto di Chiara al basso, Lucia e Daniele alle chitarre, e
'Tamburo' alla batteria, con sonorità legate al post punk
britannico, in stile P.I.L. e Joy Division per citarne due; con
questa line-up si esibirono in tre concerti, per la verità con
'Bonzo' alla batteria, ma verso la fine del 1982 però Fabri si

sposta più verso l'hardcore, con intermezzi reggae, e con testi sempre in italiano ma
molto più politicizzati, scelta che il resto dei componenti non apprezza, e così cambia
tutta la formazione, arrivano Gianluca Artioli alla chitarra, Luca Neri al basso, ed
Enrico Sirotti alla batteria. Insieme incidono il primo ep 7" 'Suoni puri dalla libertà' nel
1983, e cominciano innumerevoli concerti, molti dei quali al Virus, visto
l'interessamento di Wretched e Crash box, da ascoltare 'Italia brucia'; nel 1985 esce il
secondo ep 7" sempre autoprodotto 'Lo sguardo dei morti', in due edizioni, in vinile
viola e poi nero con striature blu, oltre poi alla partecipazione all'lp compilation 'Raptus
2 Negazione e superamento' con 'Fronte di nervi', uscita per la Meccano records; dopo
la dipartita di Gianluca, Fabri prende il suo posto alla chitarra, qualche concerto, poi
nel 1986 si sciolgono; alcuni membri confluiscono negli Anubi. Un gruppo che ha
saputo affermarsi, scegliendo uno stile che li ha contraddistinti tra le migliori band
hardcore italiane!
OK APPOSTO!

STINKY RATS Gli Stinky rats nascono a Torino nell'inverno del
1984, inizialmente formati da quattro componenti, Giampo alla
voce, 'Spartaco' alla chitarra, Massimino Ferrusi alla batteria
(Indigesti, Negazione, Animal rage,ecc...), poi ci fu l'entrata anche
di Ivo alla voce; il primo lavoro è il demo tape 'Urla di rabbia',
registrato tra il dicembre del 1984 e il gennaio del 1985, undici
canzoni, che contengono tematiche come la droga e le armi, con
suoni ricercati, e originali, diversi dai gruppi dell'epoca, con voci
urlate e trascinanti. Ovviamente concerti a Torino, ma anche al Virus a Milano, e a
Ferrara con Impact e Scream, poi grazie ai Negazione la realizzazione dell'lp del 1986
'Vergognati', uscito per la Blu bus dei Kina e la Chaos dei Wretched, e nell'estate dello
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stesso anno il tour che toccò Olanda e Germania, organizzato sempre dai Negazione,
che li vedrà toccare molte città, seguiti da alcuni punks tedeschi, che per l'occasione
furono nominati 'Stinky contingent'; al ritorno il gruppo si sciolse. Da ricordare lo
scambio di batteristi, Massimino andò negli Indigesti, e Massimone venne negli Stinky
Rats, con i quali fece l'ultimo tour prima dello scioglimento, e la partecipazione
alla compilation 'Weekend for maniacs', tape del 1985 uscito per la 'Controcultura
produzioni'. Grazie al lavoro di Giulio Baldizzone e Marco Garripoli, è uscito il cd che
racchiude tutti i pezzi della band torinese, grazie ragazzi!
OK APPOSTO!

SUPERFETAZIONE Nascono nel 1987 a Roma, e la band è composta da cinque
elementi (l'unico della line-up originale sarà il batterista Andrea, il resto dei membri
cambierà), tra cui anche il futuro chitarrista dei Lemonhead di Boston, ed è influenzata
nei primi tempi dal classico hardcore americano e dal combat rock inglese; nel 1991
pubblicano per l'etichetta belga 'Reiger records' il 45 giri 'Scarecrow', ed iniziano così
innumerevoli concerti in Italia, tra cui quello da spalla ai 'No means no'. Nel frattempo
partecipano anche alla compilation 'Attitudine mentale positiva', e nel 1993 arriva il
demo tape 'Catene', e due anni più tardi è il turno di 'Chiasmi'; il primo cd del gruppo
è 'Macabre cronache', del 1999, e nel 2002 la partecipazione alla sonorizzazione del
film 'Sciopero'. Resta un gruppo importante della scena romana per la ricerca di nuove
sonorità.
OK APPOSTO!

THE RIDE Gruppo milanese attivo nelle metà degli anni ottanta, incisero un mini lp
dal titolo 'Elettroshock' nel 1986, dando vita successivamente alla band rock 'Radio
Vudù'.
POCHE INFO!

THE WOPS Nati a Murano nella prima metà degli ottanta, e composti da Gino alla
voce, Ermanno alla chitarra, Gianni al basso e Andrea alla batteria, furono autori del
demo tape 'Nervous breakdown', registrata tra il 1982 e il 1983, con testi cantati in
inglese, hardcore non violentissimo, inflenzato ancora dal punk.
POCHE INFO!

TIRATURA LIMITATA Band milanese, autrice dello split nel 1983 con gli
Shockin'tv, si sciolsero intorno al 1986-87.
POCHE INFO!

TRAUMATIC La storia inizia a Livorno, con Anthony 'Tony' Mancini, che nel 1979
fonda il primo suo gruppo, i 'Mal di testa', poi dopo l'incontro con Luca Del Bimbo (poi
negli Stato di polizia), che suonava la batteria, si formò una nuova band, i Traumatic,
con l'arrivo al basso di Roberto Turchi (già con Young Visionaries), e Marco Benucci
alla chitarra; nel giro di poco tempo avevano già il repertorio per tenere un concerto,
e così cominciarono le esibizioni per tutto il biennio 80-81 (da ricordare quella alla
chiesa di S.Zeno a Pisa, il concerto da spalla ai Discharge, con Syd dei C.C.M. come
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back-vocal, a Firenze, o quello di Casalecchio, forse uno dei primi festival),ma poco
dopo Marco Benucci abbandona, ma grazie a 'Dome la muerte' (C.C.M.) riescono
comunque a suonare. Non trovando un chitarrista, Roberto lascia il basso e si cimenta
nella nuova impresa con successo, e al suo posto al basso arriva Fabrizio Vastola (già
con Young Visionaries e Mal di testa), e così incidono dei pezzi per la compilation
'Senza tregua'. La band continuò così per un pò di tempo, e ufficialmente non si sciolse
mai, Tony e Roberto continuarono a usare il nome Traumatic per qualche concerto,
e nel 1998 Anthony decise di pubblicare il cd 'Last kids from nowhere', contenente
i brani storici; negli ultimi anni Roberto è tornato al basso e sono entrati Francesco
Rosi e Fabio 'Puccio sterza' alle chitarre, e Andrea 'Bug' Baglieri alla batteria, che
però ha lasciato il posto allo storico fondatore 'Luca Del Bimbo', e sono in cantiere le
registrazioni di un nuovo single.
OK APPOSTO!

UART PUNK Anche in Sicilia nascono gruppi legati all'hardcore, e a Messina
troviamo nei primi anni ottanta gli Uart punk, legati al movimento anarchico, anche se
il tessuto sociale nell'isola non aveva ancora dato vita a case occupate o centri sociali
che potessero sviluppare una situazione alternativa; di loro abbiamo un demo tape
del 1981, hardcore veramente incazzato, e il live che fu registrato alla festa dell'unità
cittadina, una delle poche possibilità di suonare in giro, oltre alla data all'Offensiva
di primavera organizzata al Virus di Milano, alla quale parteciparono anche i siciliani,
in cui mostrarono che anche al sud c'era qualcuno che urlava tutta la sua rabbia!
Partecipano anche alla compilation del 1984 'Raptus', con due pezzi, 'Anarchia in
Italia', e 'Frustrazione', anche se dal 1983, con lo scioglimento del gruppo, il cantante
Giovanni, trasferitosi in Friuli, si unì ad un'altra band, i Soglia del dolore.
OK APPOSTO!

UNDERAGE Primissimi anni ottanta, e anche in Campania, e precisamente a Napoli
la scena hardcore comincia ad emergere, con uno dei gruppi seminali del genere
in Italia, composto da 'Ermy' alla voce, Stelvio alla chitarra, Maurizio al basso, e
Davide alla batteria; e fino al 1982 resta stabile la formazione, poi c'è un cambio
alla voce, con l'entrata di Giuseppe 'Pippo' Maiello, e nel 1983 le registrazioni, con
un demo tape omonimo autoprodotto, e il successivo ep 7" uscito per la Attack
punk 'Africani, terroni, marocchini', uno tra i primi dieci album della nostra storia,
hardcore ultraveloce, pieno di rabbia, con testi impegnati, dalla droga allapolitica, che
fa conoscere la band nel circuito nazionale; il gruppo si scioglie lo stesso anno, e nel
2005 Giulio Baldizzone con la sua etichetta ha pubblicato un cd raccolta con tutti i
pezzi, demo ed ep, con libretto contenente estratti delle fanzine dell'epoca e foto!
OK APPOSTO!

UPSET NOISE Gruppo nato a Trieste nella prima metà degli anni ottanta,
certamente tra le migliori realtà italiane, testi impegnati, sonorità hardcore, venate
anche da metal, e una grande abilità tecnica dei componenti, Lucio Drusian alla voce,
Fausto Franza alla chitarra, Guido Zamattio al basso, e Stefano Bonanni alla batteria.
Esordio con il 7" split con i 'Warfare?' di Gorizia 'Vi odio', del 1984, seguito dal secondo



ep dell'anno successivo, 'Disperazione nevrotica', con i testi cantati in italiano, con la
band che comincia ad acquisire consensi in Italia; dopo svariati concerti in Europa e
non, nel 1988 arriva il primo lp del gruppo, 'Nothing more to be said', originariamente
uscito per una etichetta belga, e poi rimasterizzato e stampato da T.V.O.R. di Stiv
Valli, testi ora in inglese, con sonorità che spaziano dal rock ad effusioni metal,
ma con vena compositiva schiettamente hardcore, e testi impegnati, che spaziano
dall'antimilitarismo all'a.i.d.s.! L'anno successivo è la volta del secondo lp, 'Growing
pain', che da alla band sonorità ancora più vicine al metal, e l'ultimo loro lavoro è l'lp-
cd 'Come to daddy', che mostra tutte la capacità tecniche acquisite dai triestini, che
si avvicinano ancora di più al metal, conservando però l'attitudine hardcore che li ha
sempre contraddistinti! Grande gruppo, da ascoltare!
OK APPOSTO!

U.D.S. (USCITA DI SICUREZZA) Band torinese, formatasi agli inizi del 1983,
comprendeva Celestino alla voce, Mauro alla chitarra, 'Piske' alla batteria, e Ciccio al
basso, che verrà poi sostituito da Massimo, visto la sua partenza per la leva militare; i
testi delle canzoni sono in italiano, e il gruppo ha sonorità vicine all'OI!, vista anche la
partecipazione al raduno di Certaldo. Da ricordare la partecipazione alla compilation
'Raptus' del 1984, con due pezzi, 'Ma che bella società', e 'Basta'. La band si sciolse
di lì a poco, complici gli impegni dei componenti.
POCHE INFO!

USELESS BOYS Gruppo che ha poco a che vedere con l'hardcore, ma che partecipò
alle compilations Urla dal Granducato, e Last white christmas, molto amici della scena
toscana, ma più vicini a sonorità garage, erano composti da Maurizio Curadi alla voce
e chitarra, Alessandro Ansani al basso, Daniele Caputo alla batteria; il loro periodo di
attività non fu longevo, e si sciolsero di lì a poco.

VIOLENT CHARGE Gruppo nato nel 1985 a Poviglio, paese della provincia di Reggio
Emilia, formatosi dalle ceneri di altre due band locali, i Disaster, e i Distress, autori
di un demo tape nel 1986, che li portò ad un poi tour in Europa; alla voce c'era
Torreggiani, che al ritorno dal tour sciolse il gruppo e si unì ai Soggetti socialmente
pericolosi.
POCHE INFO!

VRUNX Formazione veronese, che vedeva Luca alla chitarra, Davide alla batteria
(entrambi poi negli Espansione Urbana, anche se in tempi diversi), e Zambo che
sostituirà Luca.
POCHE INFO!



WARDOGS Altra band del Granducato hardcore, da Lucca,
attiva nei primissimi anni ottanta, e formata da Beo alla
voce, Petri alla chitarra, Gheloscio al basso e Vetra alla
batteria, che si esprime con un hardcore potente e violento,
tra i gruppi più violenti di quegli anni nella scena toscana e
non solo, con testi impegnati che vanno dalla repressione
della polizia alla lotta all'eroina, scritti e cantati in inglese;
incisero un demo tape nel 1983, di cui sono presenti sei
canzoni sulla compilation 'Urla dal Granducato vol.1', oltre
alla partecipazione alle altre compilation targate GDHC
'Senza tregua', e 'Last white christmas'. Altro pezzo di storia
dell'hardcore italiano!
OK APPOSTO!

WARFARE SENTIRE RICHARD CELL. ORA CANTA CON EUS'ARSE

WARHEAD Nascono nell'estate del 1982 a Terni, e furono la prima band umbra
di trash-hardcore, sulla linea dei C.O.C. , S.O.D. e altri; il gruppo si forma grazie
all'incontro tra Fabio Scipioni e Fausto Colasanti, entrambi alla chitarra e voce, a cui si
unirono Roberto Piantoni al basso, ed inizialmente Daniele Pannacci alla batteria, poi
sostituito da Lucio Marcucci, ed insieme l'anno successivo pubblicano il primo demo
tape 'In rock we trust', che contiene dieci pezzi; molti i concerti in case occupate e
teatri dismessi del centro Italia, quando nel 1986 pubblicano la prima registrazione
su vinile, il mini lp 'The black radio', distribuito dalla T.O.A.S.T. records di Torino,
nel quale al basso suona Riccardo Quattrucci. L'anno successivo è la volta del 45 giri
'X-mas bop', con la partecipazione di Paul Chain, in cui c'è l'aggiunta di Cinzia alle
seconde voci, e l'inserimento al basso di Roberto Draghi, uscita sempre per l'etichetta
torinese; questo è un buon periodo per il gruppo, che nel 1989 sforna 'One more
time in jail', che fortifica il sodalizio con l'etichetta piemontese, oltre a dare una
certa notorietà alla band, che suona in molti centri italiani! Nel 1992 viene prodotto
un demo tape con alcuni pezzi mai rilasciati, 'Outlaw rider', e la partecipazione
alla compilation lp 'Punto zero vol.7'; l'anno seguente esce un altro demo tape
autoprodotto, 'Ten years on the road', e due anni più tardi un altra compilation, 'Punk
territory vol.4', che include pezzi originariamente rilasciati nel tape del 1983. Poi il
gruppo canbia line-up, arriva alla voce Kevin Throath (ex Revenge), Valter Vincenti al
basso, e Walter Sacripanti alla batteria, spostando il suono verso un rock psichedelico,
e nel 1998 incidono il cd 'Sand'son', presso gli studi di Paul Chain, e l'album li riporta
allo splendore, raccogliendo pareri positivi! Purtroppo nel 2001 Colasanti e Throath
lasciano la band, e l'anno successivo entra alla voce Narayana Minozzi, così i Warhead
ricominciano a comporre canzoni, e dopo un pò di tempo passato a ricercare la giusta
produzione, nel 2007 esce il cd 'Sky fab', ultimo lavoro del gruppo che è ancora in
attività!
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WRETCHED Certamente parliamo di una delle band più
rappresentative dell'hardcore italiano, nati nel 1982 a Milano,
e tra i promotori e organizzatori del Virus, ed erano alla voce
Gianmario, al basso Fabio, alla chitarra Gigi e alla batteria
Giancarlo, e con questa formazione arriva la stampa del loro
primo lavoro, il leggendario split con gli Indigesti del 1982,
ora in vendita a prezzi spropositati! E pensare che si legge in
copertina 'ł1500'....il business....! Successivamente, dopo
moltissimi concerti al Virus e in Italia, nel 1983 viene

pubblicato il 7" ep 'In nome del loro potere tutto è stato fatto...per distruggere il
mondo dove tu vivi', con cambi nella formazione, alla chitarra Daniele (Hcn) e alla
batteria Crema, seguito da 'Finirà mai?' ep del 1984, dove si sente il forte messaggio
anarco-pacifista e antimilitarista del gruppo, molto impegnato, che seguiva il motto
'Caos, non musica', espressione che indicava sia l'andare al di là della musica in sè, sia
riflettere la disperazione esistenziale e la rabbia di vivere in un mondo governato dal
capitalismo e dal militarismo, volevano uscire dagli schemi! In questo clima arriva il
primo lp 'Libero di vivere, libero di morire, nessuno può decidere per te', dello stesso
anno, uscito per la 'Chaos produzioni', la loro etichetta, e la band continua con
l'attivismo al Virus nuovo, e con gigs in tutta Italia, ma nel 1985 Crema lascia la band
in procinto di partire per un tour coi Disorder in Inghilterra, e così Gianmario chiama
Zambo, che era reduce dallo scioglimento degli Espansione Urbana, che parte con loro
come nuovo batterista. Così al ritorno registrano l'lp 'La tua morte non aspetta',
sempre per la loro label, uscito nel 1986, e l'anno seguente pubblicano l'ep '1983-86',
contenente una raccolta degli ep precedenti, ma il gruppo comincia un periodo di
instabilità, Fabio lascia a più riprese, infatti per un certo periodo al basso c'è Giuliana,
e così dopo il 45 giri 'In controluce', con bassista Gianluca dei Disper-azione, si
sciolgono. Restano un caposaldo dell'hardcore nostrano, e un punto di riferimento
dell'attivismo militante, soprattutto con il Virus a Milano!

YOUNGBLOOD Per parlare di questo gruppo, bisogna fare un accenno ai Religious
Vomit (famoso pezzo dei Dead Kennedys), che nascono intorno al 1982 come gruppo
rock, e dopo svariati cambi di formazione arrivano alla stabilità nel 1985 con Michele
'Miguel' Piccorovazzi alla batteria, Enzo 'Emil' Zolin al basso, Giorgio 'James' Revelant
alla voce e Gigi Keller alla chitarra; primo concerto a Trento con i Bazooka, poi al Virus
di P.zzale Bonomelli e in molti altri posti! Nel 1987 viene cambiato il nome, che vuole
rispecchiare l'attitudine trasgressiva/aggressiva della band, si sceglie Youngblood, e
verso la fine dell' anno registrano, grazie alla Blu Bus dei Kina, undici pezzi, di cui sette
andranno sull'ep 'Angoscia' uscito nel luglio del 1988, due sulla compilation tedesca
'There is nothing i like to say', mentre gli ultimi due andarono persi; alla fine dell'anno
purtroppo si sciolsero. Nel 2004 è stato stampato il cd 'Falciani day', che comprende
molto del loro repertorio, e la presenza della canzone 'No rockstar' nella compilation
hardcore 'Love/hate'.
OK APPOSTO!
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bibiografia siti di riferimento per notizie utilizzati e da inserire nell'articolo COME
FONTE
OK ## http://www.equilibriarte.org/sararte/blog/punk-italiano-1977-1983
OK ## http://www.geocities.com/theladytourwebsite/storia_page.html
OK ## http://www.thegreatcomplotto.it/index5.htm → pordenone primi punk italiani
OK ## http://www.astroman.it
OK ## http://www.proiettili.it/recensioni/recensioni.htm
http://www.killfromtheheart.com/bands.php?country_id=24 link per verificare la
tracklist
OK ## http://www.frontiera-kina.org/kina/storia.html
OK ## http://www.ilcielosutorino.org/retro/default.asp
OK ## cheteloddicoaffa http://www.lovehate80.it/
OK ## Area Pirata Label -gran ducato hc- (WARDOGS, SENZA STERZO,
AUF'SCHLAG, HOLOCAUST) + qualche mp3 + un sacco di link
http://www.areapirata.com/dettaglio.php?lang=it&cod=121
OK ## LINKATI bande spettacolari giovanili ('84 punx contro
sociologi)http://www.gomma.tv/testi-e-materiali-vari/sociologi-lamette-punk/
index.htmlhttp://acrataz.oziosi.org/article.php3?id_article=1801 UTILE PER MOLTI
GRUPPI
OK ## ENCICLOPEDIA GRUPPI BELLA
http://wapedia.mobi/it/

### -LINKS- ###
### [update 06/06/09] ###

OK ## base
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk#Italia
OK SCARICARE MP3 INFO GRUPPI RECENTI##
http://www.inventati.org/biozero/download/mp3/mp3.html
OK LINKATO ## fanzine
http://www.fanzineitaliane.it/
index.php?lng=it&mod=articoli&pg=pagina&c=fc&articolo=1197302795
OK ## 10 migliori album secondo sto sito
http://www.audiodrome.it/
modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=480&mode=thread&order=0&thold=0
## un post su carlo cannella AFFLUENTE e il suo libro -hc marchigiano-
http://www.neromagazine.it/magazine/
index.php?c=articolo&id=87&idnum=87&num=6
OK ## Testi e documenti, foto volantini originali.... buon riferimento
http://acrataz.oziosi.org/rubrique.php3?id_rubrique=41
OK ## intervista wretched
http://www.geocities.com/alcaffe/wretched/fanzine.html
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OK L'AVEVAMO IN DISTRO L'HO PRESA IN CARTACEO. SALTERÒ DI ROBERTO
AFFRANTI, GIÀ LETTO
## Tesi laurea su diy in italia (anche pdf)+interviste label distro
http://www.autistici.org/diy_tesi/diy_tesi-html/
OK ## mostra punk anarchico, foto volantini originali, intervista virus
http://www.tmcrew.org/csa/l38/punk/pagine/index.htm
OK ## ottima sez. "punk in italia" (storia, foto)
http://www.laprugnaelettrica.it/intro_punk.html
OK ## DA GUARDARE PER LE COMPILATION NELLA SEZIONE DISCOGRAFIA
minirecensioni primi gruppi punk ita
http://www.proiettili.it/recensioni/recensioni.htm
http://www.proiettili.it/discografia/discografia.asp?offset=150
## BERGAMO
http://www.senzagoverno.org/n1/html/punx.htm
## intervista piero pelu', parla di '77 e primi punk
http://peluzone.wordpress.com/2007/10/17/il-punk-e-morto-viva-il-punk/
OK ## AA.VV. proiettili italiani punk waves 77-87 (compilation 2001 riunisce
maggiori proto punx)
http://www.orrorea33giri.com/2008/02/aavv-proiettili-italiani-punk-waves.html
-mp3 completi-
OK ## elenco alcuni gruppi hc '80
http://anop.myblog.it/archive/2004/05/21/gruppi-della-scena-punk-hc-anni-80.html
OK ##punkinitalia (gruppi, discografie, FOTO, link, libri, estratti fanze, TESI)
http://www.geocities.com/alcaffe/index.html
http://www.geocities.com/alcaffe2/
## link libri
http://libripunx
OK APPOSTO!
.blogspot.com
## elenco libri
http://punkit7080.splinder.com/
OK ## gruppi vari anni 80
http://www.7inchpunk.com/?cat=13
OK ## filmato Odeon TV
http://www.benicetomommy.com/blogfoto/odeon_punk.wmv
OK ## BAND OI!
http://benjamos.free.fr/frames/version%20anglaise/historique_Italie.htm

LINK USATI PER GRUPPI

OK ## 198X
http://elpasserotto.it/pagine/198X.html
OK ## ACTH (verona 84)
http://xoomer.virgilio.it/adnid/acth.htm

http://www.autistici.org/diy_tesi/diy_tesi-html/
http://www.tmcrew.org/csa/l38/punk/pagine/index.htm
http://www.laprugnaelettrica.it/intro_punk.html
http://www.proiettili.it/recensioni/recensioni.htm
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http://www.proiettili.it/discografia/discografia.asp?offset=150
http://www.senzagoverno.org/n1/html/punx.htm
http://peluzone.wordpress.com/2007/10/17/il-punk-e-morto-viva-il-punk/
http://peluzone.wordpress.com/2007/10/17/il-punk-e-morto-viva-il-punk/
http://peluzone.wordpress.com/2007/10/17/il-punk-e-morto-viva-il-punk/
http://www.orrorea33giri.com/2008/02/aavv-proiettili-italiani-punk-waves.html
http://anop.myblog.it/archive/2004/05/21/gruppi-della-scena-punk-hc-anni-80.html
http://www.geocities.com/alcaffe/index.html
http://www.geocities.com/alcaffe2/
http://www.geocities.com/alcaffe2/
http://libripunx.blogspot.com/
http://libripunx.blogspot.com/
http://punkit7080.splinder.com/
http://punkit7080.splinder.com/
http://punkit7080.splinder.com/
http://www.7inchpunk.com/?cat=13
http://www.benicetomommy.com/blogfoto/odeon_punk.wmv
http://benjamos.free.fr/frames/version%20anglaise/historique_Italie.htm
http://elpasserotto.it/pagine/198X.html
http://xoomer.virgilio.it/adnid/acth.htm


OK ## ATROX
http://www.atrox.it/texts/in_gazma.htm
OK ## BANDIERA DELL'ODIO
http://xlacellulaxhcx.giovani.it/
OK ## BLOODY RIOT
http://www.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.prato.linux.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Bloody_Riot
http://it.wikipedia.org/wiki/Meccano_Records LINKATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Tedeschi LINKATO
OK ## C.C.M.
http://homepages.nyu.edu/~cch223/italy/ccm_main.html
OK ## CHAIN REACTION
http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/
Noi,%20i%20ragazzi%20della%20Giungla%20di%20Bari/1429587 LINKATO
OK ## CONTROPOTERE
http://it.wikipedia.org/wiki/Contropotere
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Seward_Burroughs_(scrittore) LINKATO
OK ## CRACKED HIRN
http://strategiadellalumaca.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
OK ##CRASH_BOX 1984
http://www.lamette.it/
modules.php?name=Live_News&func=LiveNewsView&nid=277
http://www.musicclub.it/musicclub/jsp/gruppi/
default_one.jsp?id_gruppo=12232836788580
OK ## DECLINO
http://punksocialboard.forumfree.net/?t=1474507
http://acrataz.oziosi.org/article.php3?id_article=1521
http://www.sironieditore.it/sezioni/
articolo.php?ID_articolo=171&ID_libro=978-88-518-0015-4 LINKATO
http://www.fumettidicarta.it/MusicalBox/DECLINO/Come_una_promessa.htm
LINKATO
http://www.geocities.com/alcaffe/declino/index.html LINKATO
OK ## DETONAZIONE
http://www.estatica.it/musica.php?azione=discografia&artista=detonazione
http://www.anarca-bolo.ch/stella_nera/main 1.htm LINKATO
http://www.anarca-bolo.ch/stella_nera/rockgarage.htm LINKATO
OK ## DIOXINA
http://it.wikipedia.org/wiki/C.A.S._records
http://it.wikipedia.org/wiki/Dioxina
http://acasuallife.splinder.com/tag/noi+italiani
OK ## DIRTY ACTION
http://www.dirtyactions.it/
OK ## DISPERAZIONE
http://www.7inchpunk.com/?p=745
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http://www.estatica.it/musica.php?azione=discografia&artista=detonazione
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http://www.dirtyactions.it/
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http://www.lamette.it/
modules.php?name=Live_News&func=LiveNewsView&nid=1499
OK ## EVA BRAUN
http://www.laprugnaelettrica.it/eva_braun.html
http://www.joyello.net/strambelly/pagine/evabraun.html LINKATO
OK ## F.C.A.
http://www.geocities.com/alcaffe/nastri/fca.html
OK ## F.P.E.
http://www.discogs.com/release/1055905
http://www.anarca-bolo.ch/stella_nera/ncdb d.htm
OK ## FRANTI
http://it.wikipedia.org/wiki/Franti
http://digilander.libero.it/gianni61dgl/franti.htm
OK ## FUTURITMI
http://it.wikipedia.org/wiki/Futuritmi
OK ## HCN (dal libro costretti a sanguinare)
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Philopat LINKATO
http://www.strano.net/town/music/punk.htm#Virus
http://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(centro_sociale)
OK ## HOLOCAUST
http://www.gomma.tv/index.php?id=85 LINKATO
OK ## HOPE AND GLORY
http://it.wikipedia.org/wiki/Hope_and_Glory
OK ## I DENY
http://www.gate52.it/biografie/derozer.html
OK ## I REFUSE IT
http://homepages.nyu.edu/~cch223/italy/irefuseit_main.html
myspace
http://digilander.libero.it/MickG/bettini.html LINKATO
OK ## IFIX TCEN TCEN
http://autodistruzionecerebrale2.forumcommunity.net/?t=26786850
http://it.wikipedia.org/wiki/Supersex LINKATO
OK ## IMPACT
http://it.wikipedia.org/wiki/Impact
http://www.impact-hc80.com/
http://www.radiationrecords.net/shop/catalog/ LINKATO
http://www.radicalrecords.com/index.html LINKATO
OK## INCESTI -milano-
http://www.orrorea33giri.com/2007/05/gli-incesti-ecco-gli-incesti-1977.html
[recensione]
http://www.estatica.it/musica.php?azione=disco&artista=gli-incesti&idDisco=2209
[mini recensione+2 testi]
http://www.youtube.com/watch?v=I8hD14P5oKc [punk rock '77]
OK ## IRHA
http://fortunecity.co.uk/madchester/trance/422/IRHA/IRHA.html
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http://homepages.nyu.edu/%7Ecch223/italy/irefuseit_main.html
http://digilander.libero.it/MickG/bettini.html
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http://www.estatica.it/musica.php?azione=disco&artista=gli-incesti&idDisco=2209
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http://fortunecity.co.uk/madchester/trance/422/IRHA/IRHA.html


http://it.wikipedia.org/wiki/Irha
OK## KAOS ROCK
http://www.youtube.com/watch?v=5VuTSaA-6Ww [live '79]
http://www.youtube.com/watch?v=Wph_l7QCj0U [da trasmissione RAI - audio
pessimo]
OK ## KINA
http://www.frontiera-kina.org/kina/home.html
OK ## KLASSE KRIMINALE
http://it.wikipedia.org/wiki/Klasse_Kriminale_(album)
OK ##KLAXON
http://it.wikipedia.org/wiki/Klaxon
http://www.gridaloforte.com/ LINKATO
http://www.tommy-gun.it/booking/static.php?page=static080322-024105
http://www.dedication.it/trlist-klax.htm
OK ## LINK LARM
http://homepages.nyu.edu/~cch223/italy/linklarm_main.html
OK ## MAZE
myspace
OK ## MAXX MEYERS vedi THE POPPERS
OK ## MITTAGEISEN
http://elpasserotto.it/pagine/mittageisen.html
OK ## NABAT
http://www.geocities.com/sunsetstrip/Alley/4860/intro.htm
http://www.punkrockworld.it/web.testing/
?sezione=gruppo&pagina=show&ordine=grNome&azione=show&id=0&gruppo=Nabat&lingua=eng
http://it.wikipedia.org/wiki/Nabat
http://www.lovehate80.it/etichette/cas.html LINKATO
OK ## NERORGASMO
http://it.wikipedia.org/wiki/Nerorgasmo
http://www.youtube.com/watch?v=Zz1cuR8PNrU LINKATO
http://www.punkadeka.it/modules.php?name=News&file=article&sid=331LINKATO
OK ## PUTRID FEVER (INFO DA DISCO E CD)
http://homepages.nyu.edu/~cch223/italy/putridfever_main.html
OK ## RAF PUNK
http://www.lamette.it/modules.php?name=Live_News&func=LiveNewsView&nid=92
LINKATO
http://anarkopunxnotdead.blogspot.com/2005/05/raf-punk.html
http://www.aiconfinidellimpero.com/attack/
OK ## RANCID X
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Rancid_X
OK ## RAPPRESAGLIA
http://www.punkadeka.it/modules.php?name=News&file=article&sid=394
http://rappresaglia.cotd.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Skins_e_Punks_%3D_T.N.T. LINKATO
http://it.wikipedia.org/wiki/4_per_A,_A_per_tutti LINKATO
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OK ## RIVOLTA DELL'ODIO
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_dell'odio
http://www.anarca-bolo.ch/a-rivista/ LINKATO
http://www.discogs.com/label/Totò+Alle+Prese+Coi+Dischi LINKATO
OK ## ROUGH
http://autodistruzionecerebrale2.forumcommunity.net/?t=24585754
OK ## SCORESINE
http://www.laprugnaelettrica.it/scoresine.html
OK ## SKIANTOS
http://www.coloradocafe.it/cast/cast_skiantos.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Skiantos LINKATO
OK## SKIZO (bari)
http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/
Noi,%20i%20ragazzi%20della%20Giungla%20di%20Bari/1429587
http://www.proiettili.it/recensioni/recensioni.htm#9
http://www.coolclub.it/giornale/
dettaglio_interviste.asp?menu=16&submenu=0&id_interviste=122
OK ## SOGLIA DEL DOLORE
http://lit.nivis-regnum.com/nuove-uscite/soglia-del-dolore-2984-cd-ora-disponibile/
OK ## SOTTOCULTURA (info da disco Rappresaglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Papi,_Queens,_Reichkanzlers_&_Presidenti LINKATO
OK ## STALAG 17
http://it.wikipedia.org/wiki/Stalag_17_(gruppo_musicale)
OK ## STIGMATHE
http://www.lamette.it/
modules.php?name=Live_News&func=LiveNewsStampa&nid=6
http://it.wikipedia.org/wiki/Stigmathe
OK ## STINKY RATS
http://www.scareyshop.com/catalog/ LINKATO
OK ## STUPID SET
http://bluetvset.blogspot.com/2008/04/stupid-set-you-guys-dont-exist-
cd-2006.html
OK ## T.V.VAMPIRE
http://elpasserotto.it/pagine/tv_vampire.html
OK ## THE GAGS
http://www.storiadellamusica.it/
The_Gags_%96_Criss_Cross,1979-1981_(Hate_,_2004).p0-r337
OK ## THE POPPERS
http://www.laprugnaelettrica.it/poppers.html
OK ## UPSET NOISE
http://it.wikipedia.org/wiki/Upset_Noise
vinile
OK ## VIOLENT CHARGE
http://digilander.libero.it/MickG/parma.htmlOK ## WARHEAD
http://www.reporter.it/d2359/if/2009049/dal_mississippi_al_po.html
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http://www.reporter.it/d2359/if/2009049/dal_mississippi_al_po.html


OK ## WARHEAD
http://www.warhead.it
myspace
OK ## WRETCHED
http://www.geocities.com/alcaffe/wretched/disco.html
http://wapedia.mobi/it/In_nome_del_loro_potere_tutto_è_stato_fatto
http://www.geocities.com/alcaffe/wretched/fanzine.htm
myspace.lozambo

## INTERVISTA IMPACT
http://www.metallized.it/articolo.php?id=427
## INTERVISTA NEFFA
http://www.metallized.it/articolo.php?id=246
## INTERVISTA NEGAZIONE
http://www.metallized.it/articolo.php?id=306
## INTERVISTA raw power
http://www.metallized.it/articolo.php?id=371
http://www.metallized.it/articolo.php?id=168
## UPSET NOISE
myspace
http://www.lamette.it/
modules.php?name=Live_News&func=LiveNewsView&nid=133
## MP3 + Cover vinili (rippati/scannerizzati dal tipo)
## negazione, wretched/indigesti, basta, rough, nerorgasmo
## arrivato a pag. 14 / v.a. raptus ancora da controllare
http://www.goodbadmusic.com [vedere anche i commenti]
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