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Tidoni & Nark Bkb
Platessa
Autore: Francesco  Vitale  

Platessa  è un lavoro  complesso ed  ostico,  ma  di

valore  almeno pari  rispetto  all 'opera

dell'Acustronic Ensemble.  Se  quello  era, volendo

fare dei  paragoni  con  il  teatro,  una sorta  di

Grammelot, questo  è  una messa  in scena perfetta

di Teatro-danza. Scontro violento fra

rappresentazione  e movimento  e frutto ancora  una

volta  di una collaborazione, che  a quanto  pare

sembra  la strada che  porta  i  migliori frutti  in

questo  ribollente underground  italiano,  posto  a

metà  strada fra  elettronica  e  improvvisazione,

suono  acustico e  digitale.  Al  lavoro  su questo

progetto Davide  Tidoni,  impeganto alla  batteria,

sull'oggettistica e  sulla  materia  elettronica,  e  il

video/audio artista  Nark  Bkb, autore dei  passaggi

più scuri  e  ambient  dell'opera. Il  disco,  che  è

frutto di un lavoro  lungo anni  (le  prime

registrazioni risalgoono all'estate 2003), vive di

una forte  dualità,  fra  ritmicità  sfrenata  e

liberatoria,  e  fumose costruzioni  sonore,  soffuse  e

nebulose.  Alla  scuola dell' improvvisazione tedesca

sembra  strizzare  l'occhio Prude, traccia

caratterizzata da  incursioni ritmiche  e raffiche  di

suoni  alle  volte  impercettibil i,  e  rimanda a una

territorialità  antica  e  ben  custodita  la

composizione  Candida,  dove si  intrecciano  i  suoni

di quelli  che  mi piace pensare siano il  vento  e  uno

strumento a fiato  tradizionale.  Insomma  anche in

questo  caso la prova  di quanto  gli artisti  italiani

siano avanti  (in tutti i  sensi) e  di come la nostra

scena sperimentale  goda di ottima salute.
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