I MARLENE KUNTZ aprono “Ferrara sotto le stelle”
Sabato 18 giugno, alle ore 21.30, si apre la decima edizione di “Ferrara Sotto le Stelle” con il concerto gratuito
dei MARLENE KUNTZ.
Da band di culto a nome di punta della scena indipendente italiana, in oltre un decennio il gruppo di
Cristiano Godano ha saputo coniugare il rock tagliente e abrasivo degli esordi con una maggiore sensibilità
pop, in un percorso esistenziale ed artistico di irriducibile coerenza.
La band di Cuneo, nella data ferrarese, avrà due ospiti d’eccezione: Gianni Maroccolo (cuore pulsante di
CSI/PGR) nell’inedita veste di bassista e Rob Ellis (produttore per Nick Cave e PJ Harvey) alle tastiere.
La band nasce intorno al 1990, nei corridoi di un liceo di Cuneo, per opera del chitarrista Riccardo Tesio e del
batterista Luca Bergia, cui immediatamente si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano, proveniente
dall’esperienza dei disciolti Jack On Fire.
Dopo alcuni avvicendamenti e la produzione di tre demotapes, il progetto “Marlene Kuntz”, ancora alla fase
embrionale, tenta la strada dell’ufficialità andando a bussare alle porte della neonata etichetta “I Dischi del
Mulo”, che già pubblica nomi importanti dell’underground italiano, quali Disciplinatha, Ustmamò e i CSI di
Giovanni Lindo Ferretti.
Il contratto discografico non si perfeziona, ma si apre un rapporto di reciproca stima con Gianni Maroccolo,
che spinge la band ad incidere un brano per la compilation del concorso “Rock Targato Italia”.
Nel maggio 1994 esce l’album d’esordio “Catartica”, edito dal neonato Consorzio Produttori Indipendenti: il
disco contiene già molti di quelli che diventeranno i “classici” della band, da “Sonica” a “Nuotando nell’aria”.
Un altro brano, “Lieveà viene ripreso dal vivo dai CSI e successivamente inciso dal gruppo emiliano
nell’album live “In quiete”: alla fine dell’anno “Catartica” è in testa a quasi tutti i readers’ poll della stampa
specializzata.
Nel maggio 1996 la band pubblica “Il vile”, primo disco di un’etichetta indipendente a far capolino nella Top
50 italiana. Per la sua realizzazione al gruppo si aggrega il bassista Dan Solo e la formazione si assesta
definitivamente.
Sono anni di attività live frenetica, attraverso la quale i MARLENE KUNTZ diventano di fatto la band più
apprezzata e seguita della scena rock italiana: una testimonianza significativa del loro impatto live si può
riscontrare nel film “Petali di candore”, diretto da Guido Chiesa e Francesca Dall’Olio e uscito nel 1997.
L’anno successivo esce il mini-album “Come di sdegno”, nel quale vengono raccolti inediti, remix e una lunga
improvvisazione sonica di oltre 24 minuti: è un disco non convenzionale, ma il pubblico dimostra di seguire
la band anche su di un versante più sperimentale.
All’inizio del 1999 esce “Ho ucciso paranoia” che, nella sua confezione doppia, comprendente il disco “Spore”
di sole improvvisazioni, arriva al sesto posto della classifica di vendita. L’album è accolto dalla stampa
specializzata come la prova più matura del gruppo ed è seguito da un lungo tour di oltre 80 date che totalizza
più di 100.000 spettatori.
Questa faticosa ma felice stagione live culmina con la registrazione del primo album dal vivo “H.U.P. Live in
Catharsis”, che esce alla fine del 1999.
Nel frattempo la band ha frequenti contatti con il mondo del cinema: Guido Chiesa sceglie la loro musica per
la colonna sonora del lungometraggio “Babylon”, un paio di brani compaiono in “Jack Frusciante è uscito dal
gruppo”, Davide Ferrario usa loro materiale per “Tutti già per terra”, tratto dal libro di Giuseppe Culicchia.
Insieme alle altre band del Consorzio Produttori Indipendenti, i MARLENE KUNTZ partecipano al progetto
“Materiale Resistente”, per celebrare in modo non rituale il cinquantesimo anniversario della Liberazione.
Nell’ottobre 2000 esce “Che cosa vedi”, loro quarto album di studio contenente il famoso duetto con Skin, la
cantante degli Skunk Anansie; i fans possono seguire la lavorazione del disco in tempo reale sul sito della
band, con anteprime, commenti, filmati, in un’operazione davvera unica in Italia a quei tempi. Il cd supera la
soglia delle 50.000 copie vendute, raggiungendo il traguardo del “Disco d’Oro”; contemporaneamente la
Virgin rimette sul mercato, in una nuova versione rimasterizzata, tutti i precedenti lavori del gruppo.
Alla fine del tour che ne consegue, i MARLENE KUNTZ si chiudono un’altra volta in sala prove per lavorare
al nuovo disco: a fine giugno le 13 canzoni sono pronte e si individua in Rob Ellis e Head (produttori
prediletti di PJ Harvey) i collaboratori per la nuova avventura di studio. Il disco viene realizzato a Berlino,
città affascinante e del tutto appropriata alle suggestioni della band: “Senza peso” esce nel febbraio 2003,
preceduto dal singolo “A fior di pelle”, che raggiunge il 9° posto nella classifica di vendita.
Nel maggio 2005 i MARLENE KUNTZ pubblicano “Fingendo la poesia”, un extended play che rappresenta
una svolta nella loro produzione. Il disco presenta infatti le coinvolgenti reinterpretazioni di “Non gioco più”
e “Alle prese con una verde Milonga”, tratti dai repertori di Mina e Paolo Conte. L’e.p. entra direttamente al
2° posto nella classifica di vendita e allarga notevolmente la fanbase del gruppo.
E siamo ai giorni nostri. Nel marzo di quest’anno esce “Bianco sporco”, sesto album di studio; registrato tra
Cuneo e Roma, il nuovo lavoro si avvale ancora del contributo di Rob Ellis in cabina di regia, nonché di
quello di Victor Van Vugt, ingegnere del suono e produttore per Nick Cave e Beth Orton.
Ospite d’eccezione delle registrazioni è Gianni Maroccolo, che sostituisce di fatto Dan Solo, uscito dal gruppo

per seguire progetti individuali, e che accompagna la band durante l’intera tournée estiva.
Il concerto dei MARLENE KUNTZ èè inserito nell’ambito della “Notte Bianca – Festa d’Estate”, la serie
ininterrotta di eventi che coinvolgono l’intera città di Ferrara dalla tarda mattinata di Sabato all’alba del
giorno successivo.
MARLENE KUNTZ
Piazza Castello – Ferrara
Sabato 18 giugno – ore 21.30
Ingresso gratuito
Info: 0532-241419
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito web della rassegna:
www.ferrarasottolestelle.it

