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THE ANGLES è un gruppo di giovani cabiatesi che, dopo anni passati a suonare insieme, mandano ora alle stampe il loro primo 
album: SUPER TURBO DANCE. 

Tempo addietro, su queste pagine,  avevamo anticipato il progetto di SUPER TURBO DANCE raccontando del batterista del 
gruppo: Marco Galimberti. 

Galimberti, batterista “extraordinaire” (che presta le sue possenti percussioni anche ai FAZ WALTZ)  ritorna ora sul TONNUTO 
insieme ai compagni d’avventura Michele Contrino (chitarra e voce) e Marco Consonni (basso e voce). Questa la formazione 
“storica” dei THE ANGLES mentre recentemente si è unito al gruppo Maurizio Incagliato (chitarra). 

La sera dello scorso 11 aprile  i ragazzi hanno presentato il loro album in una delle location “storiche”  della musica d’autore 
italiana: SUPER TURBO DANCE è stato infatti “tenuto a battesimo” dall’1:35CIRCA di Cantù. 

Locale che è – di diritto – entrato nella leggenda dei “templi storici” della musica d’autore. 

THE ANGLES hanno esordito con la loro nuova creatura proprio lì, nel locale di Carlo, dove non si arriva mai per caso e, anzi, 
dove spesso tanti nemmeno arrivano. 

Già questo “battesimo” del fuoco è lì, come un fatto assodato, a testimoniare la bontà del lavoro dei “nostri”  THE ANGLES. 

 



Le coordinate musicali del gruppo si possono trovare all’incrocio tra il più classico R&R ed echi di stampo glam rock. 

Già dalla copertina  SUPER TURBO DANCE si presenta bene … anzi molto bene. 

Di copertine di dischi, in vita mia,  ne ho viste tante. Tantissime. Ebbene questa dei THE ANGLES è veramente bella. Molto 
bella. Colpisce subito l’occhio e non passa inosservata.  Senza dubbio un grande lavoro da parte di chi ha curato l’artwork e la 
grafica, ovvero  Luca Erba e Sara Dassi. 

Ma poi quello che in realtà conta per l’appassionato di musica è ovviamente il contenuto del dischetto… perché è quello che ci 
deve convincere … 

Ed anche qui il giudizio è positivo. Molto positivo. 

Il disco è stato registrato nello scorso mese di ottobre presso il TUP Studio di Brescia. E sempre lì è stato mixato e poi 
masterizzato. Il lavoro svolto è ottimo … a tutti i livelli. Il suono che esce dal dischetto è puro, pulito come l’acqua sorgiva delle 
vette di montagna. 

Il disco è stato autoprodotto dai “nostri”  con la loro etichetta LAMARECORDS. 

S.T.D. si compone di 11 pezzi originali e ha una durata complessiva di 34 minuti. 

In questi 34 minuti si concentra un credo musicale che ha, come già detto, nel classico rock’n’roll  le sue coordinate principali 
con echi e  rimandi ad altri spazi musicali (esempio il  glam rock è derivato dalla militanza di Galimberti nei FAZ WALTZ). 

E che si macini sano R&R lo si intuisce già dall’iniziale TURN ME ON buon ritmo e ottimo lavoro della sezione ritmica che 
trovano ampia conferma anche nella seguente GET HIGH.  

Travolgente DANCE WITH ME ha echi e suoni molto seventies  una canzoncina che vedrei bene proprio come colonna sonora di 
un film ambientato nell’Inghilterra o nelle strade di qualche cittadina degli States a cavallo tra i settanta e gli ottanta. 

Sana musica in MY FRIEND COSMO mentre HARD TIMES parte lenta per poi rincorrere in modo sincopato il ritmo che è proprio 
dei THE ANGLES … batteria e basso che macinano il ritmo  incendiando l’aria tutt’intorno così come incendiaria resta l’anima 
di TERROR MAN con le chitarre elettriche che “tirano” il pezzo.  

Un muro del suono ci attende nei pezzi GET INVOLVED, SHE IS SHE, Ge32 e RIDERS che mantengono sempre alto il “livello di 
guardia” … e sfido chiunque ad ascoltarli senza farsi travolgere da quel ritmo forsennato che ti fa muovere il piedino o 
tamburellare le dita a tutto spiano. 

CANOPY porta a conclusione un viaggio che, alla fine dei conti, mantiene le promesse che sono insite nel titolo dell’album …  
queste canzoni fanno ballare … e mantengono alta la temperatura dell’ambiente circostante . 

E’ risaputo che non sia proprio questo  il mio genere musicale preferito … e mi avvalgo quindi anche del giudizio metrico di una 
persona che qui, in casa TONNUTO, “misura la vitalità” della musica …  

Mia figlia Micol  è il mio “dance-ometro” … se lei balla vuol dire che c’è R&R  in giro …  e la sequenza iniziale di S.T.D con TURN 
ME ON / GET HIGH / DANCE WITH ME / MY FRIEND COSMO è al momento la più gettonata. 

 
 



THE ANGLES hanno confezionato proprio un gran disco. Un disco dove tutto suona “preciso” … dove non c’è un attimo di 
pausa. 

SUPER TURBO DANCE è un super-concentrato, un estratto di R&R sano e puro. 

E il fatto che questo bel dischetto  arrivi da Cabiate  e sia stato poi  battezzato in quel dell’1:35CIRCA di Cantù lo rendono 
speciale …  

Un disco che consiglio a chi ama viaggiare sulle via della musica a tutto R&R  … sempre Rock’n’Roll !!!!  Viva. 

 
 

 

 

 

THE ANGLES 

SUPER TURBO DANCE 

(LAMARECORS) 

 

Track list: 

1- TURN ME ON 

2- GET HIGH 

3- DANCE WITH ME 

4- MY FRIEND COSMO 

5- HARD TIMES 

6- TERROR MAN 

7- GET INVOLVED 

8- SHE IS SHE 

9- Ge32 

10- RIDERS 

11- CANOPY 

 

 

 
https://it-it.facebook.com/pages/The-Angles/186465051430029 
 
 

 



 

  

DAVIDE VAN DE SFROOS 
“GOGA E MAGOGA” 

 
di Rho Mauro 

 

 
 

Quanto Davide Van De Sfroos sia amato qui in casa TONNUTO è ormai vicenda ampiamente sdoganata … ed è incisa a chiare 
lettere nel nostro motto “fanzine d’acqua dolce”.  

In fondo noi qui stiamo al nostro  TONNUTO come Davide stava al “suo” GENESIO …  

La sua prima fanzine … che ebbe vita breve e travagliata ma per noi fu illuminante allorché ci indicò la via per comunicare  e 
condividere le nostre passioni musicali. 

De Sfroos è stato con noi sin dal nostro primo storico numero 1 dell’anno 2000 ed ha viaggiato insieme a noi quasi sempre 
sullo stesso binario. 

Certo, a volte, le sue idee non ci sono piaciute – vedi il tour blues -  e l’abbiamo scritto. E l’abbiamo detto. 

Ma in questi 14 anni “passati insieme” nel tragitto sull’acqua dolce della nostra fanzine  abbiamo avuto la fortuna e l’onore di 
testimoniare la bontà  di dischi come AKUADUULZA, E SEMM PARTII, PICA, YANEZ. Dischi di spessore. 

E a chi raccontava di canzoni che il dialetto poteva “confinare” a pochi eletti lì sulle rive del suo lago di Como ecco la magica 
risposta di YANEZ che, da Sanremo, è stato il tormentone estivo del 2011. 

Ora a tre anni di distanza da quel disco sanremese del 2011 De Sfroos torna tra noi con l’atteso GOGA E MAGOGA. 

Stendo queste brevi righe dopo pochi – ma selezionati  - ascolti. 

Ma è stato con l’ascolto nella calma della notte che ho visto questo disco prendere “forma” … 

Come fantasmi ho visto venir fuori dalle pieghe di GOGA E MAGOGA  personaggi incredibili e storie emozionanti e poetiche. 

Non è più il tempo delle canzoni che facevano “pogare” i tifosi del Como sotto il suo palco. 

Davide Van De Sfroos ha steso per questo disco delle liriche che non sono mai state prima così mature. A volte struggenti, a 
volte sognanti … ma estremamente mature. 

Ascoltando brani come INFERMIERA  oppure OMEN hai subito l’impressione che dentro questa musica e queste liriche  ci sia 
un mondo di sentimenti che escono dalle pieghe del dialetto comasco per entrare nel senso “universale” della vita vista con gli 
occhi di questo menestrello laghèè … uno che racconta di sentimenti come pochi altri. 

Queste due canzoni l’altra notte mi hanno molto colpito.  Sono emozionanti ... a tratti, credetemi,  commoventi. 



Questo GOGA E MAGOGA è  essenzialmente un disco “poetico”.  

Non mancano le “classiche”  ballate “a la De Sfroos” … come  GOGA E MAGOGA, CINEMA AMBRA o EL CALDERON DE LA STRIA  
o ancora MAD MAX o GIRA GIRA o canzoni interlocutorie come le iniziali ANGEL, KI, FIGLIO DI IERI. 

Ma sono pause tra momenti di viva poesia … come ne IL RE DEL GIARDINO, COLLE NERO, IL DONO DEL VENTO, IL 
VIAGGIATORE e DE ME. 

Splendida è anche CRUSTA DE PLATEN canzone di una bellezza adamantina: con suoni ricamati con dolcezza e una bella 
tromba – by Billa – che a tratti si inserisce ad impreziosire il pezzo. 

Sono della “compagnia” i soliti Anga al violino, il già citato Billa alla fisa, Parilli al basso, Scaffidi alla batteria e come guest 
abbiamo Glielmo “Gnola”  alle chitarre, Leslie Abbadini alle voci.  Ma poi  ci sono  molti altri  musicisti che hanno collaborato 
alla registrazione di questo disco. 

GOGA E MAGOGA è un bel disco.  Un disco ricco di bei suoni e belle suggestioni. 

L’unico neo ? A parere mio è la copertina …  a tanti potrà piacere l’effetto “fumetto” …  (il disegno è bello – non si discute di 
quello) … ma a me personalmente questa copertina non piace proprio. Ma è un dettaglio. 

De Sfroos è tornato. Viva De Sfroos !!! 

 

 

 

  

 

La splendida poesia di De Sfroos …  IL DONO DEL VENTO 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4v9iEHJr7ys 
 




