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RECENSIONI



testi ispirati alla serie di incisioni settecentesche Carceri d’Invenzione di Giovanni Battista Piranesi, è un
progetto multimediale che prevede l’interazione della musica con danza, visual e performance. Ascoltando
solo da disco possiamo dire che l’effetto è comunque notevole, per certi versi quasi sorprendente per come
suona poco italiano, diciamo così per capirci. Non so se questo sia considerabile un complimento,
certamente è un fatto: una musica tendenzialmente psichedelica che si piega al post-rock nell’accezione
meno rispettosa dalle Tavole della Legge reynoldsiane (chitarre come droni ed elettronica), quindi
mettendo in fila una serie di ballate più (The Gutters, Grey, Developing Solutions, Please) o meno (Hey
There, Untie Me, Lost in Time) mosse e ritmate, comunque sempre dilatate e riflessive, un po’ Bark Psychosis
e un po’ Pink Floyd, un po’ King Crimson e un po’ David Sylvian, un po’ Hood e persino un po’ Kate Bush
quando alla voce c’è Romina (Escape). Il tutto abbigliato con vesti e sentimenti molto primo ’90 (non siamo
forse già al revival?) e molto shoegaze, pur non essendo quasi mai nella lettera musicale (ma l’introversione
è quella lì). L’unico limite di una scrittura mediamente più che buona è d’essere un po’ troppo monocorde,
cioè di aver trovato la strada giusta e di guardarsi bene dal deviarla: non basta qualche aggiustamento in
sede di produzione (peraltro ottima come sempre con Amaury), dovete gettare il cuore oltre l’ostacolo,
metter dentro veleno e jammare, avere tutte le capacità per farlo (Rat Race, per esempio, si presterebbe
benissimo). Nell’attesa, (7/8)
Stefano Bianchi

Secondo album dopo l’autoprodotto “Cheap Pop” per
questo terzetto padovano formato da Filippo De Liberali
(synth e programming), Davide Truffo (chitarra) e
Tommaso Meneghello (voce e basso), “Escapes” arriva in
forza dalla produzione di Amaury Cambuzat degli Ulan
Bator (che si aggiunge alla strumentazione) e con le
collaborazioni di Romina Salvadori (estAsia) e della
poetessa canadese Adeena Karasick alle voci e Bernardino
Carbone alla batteria. Una band e un disco dai forti
contenuti arty: i tre hanno già lavorato su sonorizzazioni
per spettacoli teatrali e poetici e così anche “Escapes”,  con
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Un disco peculiare e dalle mille sfaccettature, 
pervaso da rilevanti influenze musicali, 
da ascoltare e assaporare dall’inizio alla fine.
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Un risultato eccellente, un ambiente caldo, suggestivo e
internazionale in grado di suscitare 
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Un album ambizioso in cui il post-rock screziato di dark
abbraccia dimensioni letterarie
e visual art
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Davvero un gran bel disco,
e non solo per gli amanti del genere
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Un concept dalle tinte dark e sognanti, 
un lavoro complesso che ha però la capacità di vivere 
di luce propria
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Una fuga calcolata e mai banale, 
un album cesellato a dovere, che colpisce 
al primo ascolto
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Atmosfere cariche ed elettroniche per un senso

compositivo che va oltre l'orizzonte e mira a

convogliare energia e sudore all'interno di canzoni

che sono un incedere portante e aperto ad

introspezioni che appartengono al mondo

crepuscolare. Mattatoio5, indie rock band dalla

provincia di Padova, affascina per costrutti ricreati

ad arte e riesce con un disco davvero convincente a

dar vita ad un ponte che collega passato e futuro. Gli

anni ottanta negli anni zero. Una sonda spaziale che

entra in un buco nero e costringe l'ascoltatore a

carpire i segreti di un album arcano, ricco di

atmosfera e per certi versi del tutto personale.

Ispirato da sedici incisioni realizzate da Giovanni

Battista Piranesi a metà settecento l'album dei nostri

è una fuga dalla realtà. Una fuga calcolata e mai

banale che cerca di eviscerare costrutti sopraffini

grazie ad una poetica ermetica e monocromatica.

Escapes è un disco in bianco e nero. Tanta

raffinatezza e bisogno di appartenenza. Un album

cesellato a dovere che colpisce al primo ascolto.

http://indiepercui.altervista.org/mattatoio5-escapes-autoproduzione/
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Un disco coraggioso con riferimenti musicali 
che rimandano a Joy Division e 
al Bowie degli anni '80
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Una miscela di elettronica e synth-pop di
depechemodiana ispirazione, arricchita di elementi trip-
hop e post-rock
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Disco compatto nei suoni e negli intenti, 
godibile, interessante
e intenso
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Un disco dalle mille sfaccettature che elargisce
sensazioni a valanga e una grande musica

Autore: Raffaele Astore
Pubblicazione: 18/03/2021
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Tra musica visionaria, post-rock ed una
ricercata sperimentazione, questa band,
nata tra Padova e Venezia, si presentò
nel 2015 con Cheap Pop un disco che
proiettava già l’idea di questa nuova
produzione della quale ne parliamo qui
oggi. Il loro è un sound che se pur da un
lato strizza l’occhio al post-rock d’annata,
dall’altra richiama atmosfere che hanno a
che fare con una nostra vecchia
conoscenza irlandese che qui non
nominiamo per opportunità ma che nel
loro album più orientato verso
l’elettronica mista al rock, costruirono,
come questi ragazzi veneti, la loro
maturazione. Se prendete ad esempio
Untie Me incisa con la partecipazione di
Adeena Karasick, vi sembrerà che qui
siamo in una sorta di allucinazione
wilsoniana che nulla toglie ad Adeena, la
brava poetessa canadese, che presta alla
band sonorità non facili da trovarsi in
giro di questi tempi.

E senza parlare di Escape che, con la
partecipazione di Romina Salvadori,
diventa la vera perla di questo disco
capace di abbracciare stili affascinanti e
diversi fra loro tanto che, il lavoro diventa
difficile da assorbire con pochi ascolti.

Si perché Escapes è un disco dalle mille
sfaccettature, un disco che elargisce
sensazioni a valanga oltre che grande
musica. Sarà che la produzione è curata
da Amaury Cambuzat degli Ulan Bator,
musicista che ebbi la fortuna di
conoscere tanti anni fa in una afosissima
estate, sarà che i Mattatoio5 sono grandi
musicisti e basta, ma questo Escapes è il
segno di una maturità acquisita e di una
padronanza che le composizioni musicali
qui presenti sono tutte
apprezzabilissime. Ho letto a proposito
di questi ragazzi che i loro riferimenti
musicali potrebbero ben essere il Bowie
degli anni ottanta o, addirittura, i Joy
Division ma, se devo essere sincero nei
Mattatoio5, da ciò che sento, vedo solo
dei ragazzi ispirati da grande musica,
oltre che animati da tanta voglia di
creare; insomma più che Bowie e Joy
Division in loro è possibile apprezzare il
genio e la compostezza di un certo Brian
Eno.
Ma lasciamo stare questi paragoni
perché Escapes è un disco sapiente,
sperimentale, pop ed assolutamente
fantastico! Come faccio a dirlo? Basta
ascoltare Lost In Time per capirlo e
ricominciare daccapo con Hey There.

http://www.rockgarage.it/?p=90328
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Ascoltare dischi del genere provenienti dal nostro Paese
non può che rallegrarci

Autore: Lorenzo Becciani
Pubblicazione: 23/02/2021

Link >>>

Ascoltare dischi del genere provenienti dal nostro
Paese non può che rallegrarci. Significa che non
stiamo lottando per niente e che c'è ancora un
minimo di speranza che le cose cambino anche in
un panorama desolante come quello italiano.
Mattatoio5 è un progetto trasversale che nasce in
Veneto e unisce musica elettronica e post rock a
interventi di danza, visual e performance di
figuranti. Dopo la pubblicazione del debutto
autoprodotto 'Cheap Pop' e la creazione di Art
Shelter, rifugio per collaborazioni tra artisti
indipendenti, Davide Truffo (Hinamuri), Tommaso
Meneghello (The Rip), e Filippo De Liberali hanno
profuso i loro sforzi nella definizione di un sound
distintivo, tra retaggi post-rock, synth wave (la
delicata ‘Come Together’) e shoegaze. Le
registrazioni si sono svolte al Lesder Studio di
Tommaso Mantelli e la produzione è stata affidata
a Amaury Cambuzat (Ulan Bator, Faust) e la
bellezza di ‘Escapes’ sta proprio nel riuscire a
trasportare l’ascoltatore in una dimensione altra,
farlo fuggire dalla proprio salotto e spingerlo in
platea di un fantastico teatro d’avanguardia. Le
collaborazioni con Romina Salvadori degli est
Asia (‘Escape’) e la poetessa canadese Adeena
Karasick (‘Untie Me’) elevano il tasso tecnico di
una proposta che ha avuto anche un’importante
trasposizione visuale grazie ad una serie di
videoclip oscuri e intriganti. I testi ispirano
all’opera Carceri d’Invenzione, una serie di
incisioni realizzate da Giovanni Battista Piranesi
tra il 1745 ed il 1750, che in prospettiva ci ricorda
quanto fugace e astratta possa essere la nostra
esistenza. 

In rete ho trovato agganci a Depeche
Mode, Nine Inch Nails, Japan e New Order
(‘Please’). Io personalmente aggiungerei i
Godspeed You! Black Emperor, non tanto
per similitudini sonore quanto per la loro
concezione di band totalmente all’opposto
di quella che tutti conosciamo. Per carità
tutto bene, anzi sono convinto che leggere
quei nomi potrà attrarre qualche lettore
indolente, ma mai come in questo caso
credo sia doveroso puntare sulla completa
elitarietà di una band che riesce ad
avvicinare all’arte e farlo con qualità
elevata. La sperimentazione, in ciascuna
disciplina, è importante ma è altrettanto
importante fornire risultati concreti e tracce
quali ‘The Gutters’, ‘Grey’ o ‘Rat Race’ ci
sbattono quei risultati in faccia e, sapete
cosa, non è mai stato così bello prendere
schiaffi.

https://www.suffissocore.com/portal/scalbumreview/12205/mattatoio5-escapes
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La produzione artistica di Amaury Cambuzat 
è già di per sé un'ottima partenza
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L'elettronica e il rock sono i punti fermi della proposta.
Un esperimento interessante
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https://www.distopic.it/mattatoio5/
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Un disco sapiente, sperimentale, pop 
assolutamente fantastico! 

Autore: Redazione
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Tra musica visionaria, post-rock ed una ricercata
sperimentazione, questa band, nata tra Padova
e Venezia, si presentò nel 2015 con Cheap Pop
un disco che proiettava già l’idea di questa
nuova produzione della quale ne parliamo qui
oggi. Il loro è un sound che se pur da un lato
strizza l’occhio al post-rock d’annata, dall’altra
richiama atmosfere che hanno a che fare con
una nostra vecchia conoscenza irlandese che
qui non nominiamo per opportunità ma che nel
loro album più orientato verso l’elettronica
mista al rock, costruirono, come questi ragazzi
veneti, la loro maturazione. Se prendete ad
esempio Untie Me incisa con la partecipazione
di Adeena Karasick, vi sembrerà che qui siamo
in una sorta di allucinazione wilsoniana che
nulla toglie ad Adeena, la brava poetessa
canadese, che presta alla band sonorità non
facili da trovarsi in giro di questi tempi. E senza
parlare di Escape che, con la partecipazione di
Romina Salvadori, diventa la vera perla di
questo disco capace di abbracciare stili
affascinanti e diversi fra loro tanto che, il lavoro
diventa difficile da assorbire con pochi ascolti.

Si perché Escapes è un disco dalle mille
sfaccettature, un disco che elargisce sensazioni
a valanga oltre che grande musica. Sarà che la
produzione è curata da Amaury Cambuzat degli
Ulan Bator, musicista che ebbi la fortuna di
conoscere tanti anni fa in una afosissima estate,
sarà che i Mattatoio5 sono grandi musicisti e 

basta, ma questo Escapes è il segno di una
maturità acquisita e di una padronanza che le
composizioni musicali qui presenti sono tutte
apprezzabilissime. Ho letto a proposito di questi
ragazzi che i loro riferimenti musicali
potrebbero ben essere il Bowie degli anni
ottanta o, addirittura, i Joy Division ma, se devo
essere sincero nei Mattatoio5, da ciò che sento,
vedo solo dei ragazzi ispirati da grande musica,
oltre che animati da tanta voglia di creare;
insomma più che Bowie e Joy Division in loro è
possibile apprezzare il genio e la compostezza
di un certo Brian Eno.

Ma lasciamo stare questi paragoni perché
Escapes è un disco sapiente, sperimentale, pop
ed assolutamente fantastico! Come faccio a
dirlo? Basta ascoltare Lost In Time per capirlo e
ricominciare daccapo con Hey There.

http://www.arearock.it/2021/04/28/mattatoio5-escapes/


La produzione artistica di Amaury Cambuzat 
è già di per sé un'ottima partenza
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Pubblicazione: 14/03/2021

Link >>>

È evidente che abbiate preso il nome dall'omonimo libro di Kurt Vonnegut, che
tra l'altro mi è piaciuto molto, ma cosa significa esattamente per voi? 

(Davide) Mattatoio5 per noi è una sorta di rifugio, un luogo dove potere ripararsi ma anche
volare con la mente. Un po' quello che rappresenta la musica per noi ovvero un rifugio da
tante cose ed un modo per sentirci liberi. 

Di sicuro viaggiate parecchio e non date troppi punti di riferimento. Però un
rifugio è spesso qualcosa in cui ci si rinchiude e si tiene tutto dentro di sé,
invece voi vi siete espressi con la vostra magnifica musica...

(Davide) Questo aspetto di ripararci ma potere viaggiare col pensiero si è riproposto spesso
nella nostra storia. Per circa un anno e mezzo abbiamo organizzato dei concerti dalle nostre
parti come Art Shelter, un riparo per l'arte e un luogo fisico per confrontarsi di cui c'è tanto
bisogno. Abbiamo ospitato artisti visivi e musicisti con cui abbiamo delle affinità. 

Hai anticipato la mia domanda successiva ovvero se vi sentite più un progetto
audiovisivo una band vera e propria.. 

(Filippo) Come base di partenza c'è la musica ma comunque l'idea è di unire delle visual e
creare delle situazioni che possano coinvolgere la danza o l'arte performativa come accaduto
per esempio con Samuela Barbieri.  

La componente visuale viene collocata al termine del processo compositivo
oppure all'inizio e di conseguenza scrivete ispirandovi ai video che verranno
proiettati? 

(Davide) Il progetto è partito per creare delle installazioni audiovisive. All'inizio eravamo solo
io e Filippo, che veniamo da quel mondo e soprattutto dalla fotografia. Quando ci siamo
trovati con diverse canzoni pronte, abbiamo deciso di completarle con Tommaso ed a quel
punto le tracce che abbiamo scritto insieme sono finite su 'Escapes'. L'input viene sempre
dalla musica e poi ragioniamo sulle varie performance da abbinarci. Per quest'album ci siamo
lasciati ispirare dall'opera Carceri d'Invenzione di Giovanni Battista Piranesi, che ha influito
molto sui video e sui testi. 

 

https://www.suffissocore.com/portal/scinterview/1777/mattatoio5-italia


Quali sono le differenze principali tra 'Cheap Pop' e 'Escapes'?

(Tommaso) La differenza principale sta nell'approccio. I brani di 'Cheap Pop' sono nati
assieme alle visual e quando mi è stato chiesto di pensare a delle parti vocali, mi sono
ispirato ai video che c'erano già. Su 'Escapes' invece l'approccio è stato esattamente al
contrario, siamo partiti dall'idea di rendere omaggio a Piranesi e così sono nati testi e
musica. I video sono stati realizzati dopo. 

La componente elettronica è aumentata. La vostra è una visione sempre post-
rock? 

(Davide) Nella band convivono tre anime diverse: la mia è quella post-rock e noise, l'anima
elettronica è di Filippo mentre quella dark è di Tommaso. 'Escapes' è stato in ogni caso un
lavoro molto condiviso, perché amiamo adattarci. Abbiamo iniziato a comporre il materiale
subito dopo l'uscita di 'Cheap Pop' e quindi c'è voluto tempo ma in questo periodo abbiamo
lavorato molto per il teatro ed abbiamo incrociato tanti artisti che ci hanno fatto crescere. 

In tutta sincerità, non so cosa aspettarmi dalla prossima release perché
potreste pubblicare un cd così come un dvd, un live a teatro...

(Davide) Sei sulla buona strada. 

Come è stata pensata l'esperienza dal punto di vista dell'ascoltatore?

(Davide) All'inizio abbiamo seguito il percorso che avevamo in mente senza preoccuparci
troppo del risultato finale. In seguito abbiamo semplificato il materiale soprattutto grazie al
contributo di Amaury Cambuzat che è stato fondamentale. C'era bisogno di una persona
esterna che prendesse delle decisioni anche perché avevamo tanto materiale all'interno di
ogni traccia. È stato fedele alle composizioni ma ha dato una grossa impronta e semplificato
parecchio. Quando poi si è trattato di fare uscire il disco abbiamo deciso di osare e abbiamo
lasciato le tracce così, senza realizzare dei radio editing. Ad ogni ascolto sveliamo delle cose
nuove. 

Qual è la traccia chiave?

(Filippo) A me piace molto 'Come Together', forse perché molto pura e ha subito meno
variazioni rispetto ad altre tracce. 
(Tommaso) 'Lost In Time' è forse quella che parla più di dove stiamo andando. Fino all'ultima
non eravamo sicuri di inserirla in scaletta. Io stesso la ritenevo troppo diversa dal resto delle
tracce e pensavo che avrebbe appesantito troppo l'ascolto. Poi mi sono reso conto che
invece ci sta molto bene. 
(Davide) Il prossimo disco sarà molto diverso. Al momento il pezzo che rappresenta bene
l'unione tra di noi ma allo stesso tempo la nostra diversità è 'Hey There', che ha una
componente elettronica ma anche una base post-rock e influenze shoegaze e dark. 

Personalmente mi ha ricordato i Minor Victories..

(Davide) Grazie è un bellissimo complimento.



Come sono nate le collaborazioni con Romina Salvadori e Adeena Karasick?

(Davide) Romina è una figura incredibile della nostra zona. Ha una voce pazzesca e si è
preparata tantissimo per realizzare la sua parte. L'abbiamo scelta per 'Escape' che per
diverso tempo è stata suonato in versione strumentale. Ci ha anche accompagnato dal vivo
in una data che siamo riusciti a realizzare a Milano a Settembre. 
Adeena l'abbiamo conosciuta perché cercava una band per un reading dal vivo in Italia.
Aveva già dei video disponibili per lo spettacolo, ci sono piaciuti e quindi siamo entrati
subito in sintonia. Dopo tre prove siamo riusciti a creare uno spettacolo di quarantacinque
minuti con musiche e video. È bravissima nella metrica grazie all'esperienza del poetry slam
e possiede una cultura straordinaria. 

Il vostro è un disco dal profilo estero spiccato...

(Davide) In realtà non ci abbiamo pensato troppo. Alla fine è stato difficile anche trovare
un'etichetta che ci supportasse tant'è che abbiamo scelto di autoprodurci. Speriamo di fare
ancora qualcosa a teatro e magari spostarci sulle colonne sonore. Di sicuro nei prossimi
live ci saranno dei video e magari in situazioni più grandi potremmo pensare anche all'uso
della batteria. Stiamo valutando ma al momento non sappiamo quando si ripartirà e quindi
siamo concentrati su eventi piu' piccoli.
(Tommaso) La scelta di cantare in inglese dipende dal fatto che tutti e tre ascoltiamo
soprattutto musica estera. In Italia ci sono poche realtà con sonorità come le nostre.
(Filippo) Abbiamo ricevuto comunque alcuni feedback dall'estero e lo stesso Amaury ci ha
dato un profilo internazionale. Siamo in attesa di farci conoscere di più.

Sarebbe interessante un disco di remix di 'Escapes'. Sarei per esempio curioso
di ascoltare versioni elettroniche di 'The Gutters'...

(Davide) Stavolta ci hai anticipato tu perché in realtà ci stiamo lavorando. Tutto è nato per
'Rat Race' che faremo uscire come quarto singolo. Amaury ha lavorato ad un remix ed a
quel punto c'è piaciuta l'idea e ci siamo rivolti anche ad altre persone.
(Tommaso) Potrebbe esserci anche 'The Gutters' tra i remix.

In questi anni avete legato con qualche gruppo particolare in Italia?

(Davide) Art Shelter ci ha fatto legare con tanti gruppi locali. Dall'elettronica pura ma anche
orchestrale di Bad Pritt al noise dei Klienkief. 
(Filippo) Secondo me è molto interessante Push Against New Fakes ovvero Michele
Mantovani, un ragazzo che sta facendo un eccellente percorso in ambito elettronico. 

Perchè avete scelto il bianco e nero per la copertina? 

(Tommaso) Ha vinto la mia anima dark.
(Davide) L'artwork è stato realizzato con le foto di un nostro amico che purtroppo ci ha
lasciato proprio mentre stavamo registrando il disco. Ci siamo riconosciuti molto nella
grafica perché è ricca di contrasti e la scritta è definita ma allo stesso tempo stirata.
L'abbiamo visto come un collegamento con la nostra musica. 
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