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Horixon 
Brighter Day 
Eskimo Recordings 
  8.0   
Gli Horixon sono un duo con base a Londra formato 
da Andrew Armstrong e Joe Sambrooke, il cui 
approccio house leggero e vellutato rivela gusto 
ed eleganza nella creazione delle esili strutture 
dei due brani dell’EP. A graziare e impreziosire il 
neoclassicismo deep di ‘Brighter Day’ (scortato 
da due riletture alternative di Locked Groove) ci 
pensa Robert Owens, al solito sinonimo di qualità, 
mentre ‘Great Things’ è un tappeto di soffice house 
eterea, su cui l’interpretazione vocale sognante 
e appassionata di Jacques Teal si appoggia e si 
integra alla perfezione. Antonio Di Gioia
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01.  JOHN DIMAS ‘Hypnotize Me’ One Records

02.  PREMIESKU ‘More 4’ Apollonia

03.  YUDAI TAMURA ‘Subterranean’ The Rabbit Hole

04.  ROBERT DIETZ ‘Chrome (Fernando Costantini 
Interpretation Mix)’ VIVa MUSiC

05.  HANFRY MARTINEZ & TERENCE :TERRY: ‘Evocation’ La 

Vie En Rose

06.  FELIPE VALENZUELA & JKCO MOSQUEIRA ‘Different 
Bass’ Melisma

07.  ADA KALEH ‘Introspectie (Faster Remix)’ Ada Kaleh

08.  S.A.M ‘Bahia’ Oscillat Music

09.  JULIAN PEREZ ‘Unknown Source’ Drumma

10.  TULBURE & HUBBLE ‘Le Recontre’ Archipel

01.  MILLING POT & 2SOULS ‘Back To School’ Bonerizing

02.  RAZIHEL ‘Fire’ SectionZ

03.  PLISSKEN ‘Space Funk’ Megaton

04.  GREGORI KLOSMANY, ALBIN MYERS & TRISTAN 
GARNER ‘Pressure/Doorn’ Spinnin

05.  KNIFE PARTY ‘Resistance’ Earstorm

06.  QULINEZ ‘Bamf’ Size

07.  DIRTY DUCKS, ANDERBLAST ‘Hammer’ Deal

08.  LIDO ‘Money’ Pelican Fly

09.  PORTER ROBINSON ‘Flicker’ Universal Music

10.  JOHN CHRISTIAN ‘Next Level (Nicky Romero Edit)’ 
Protocol

PREMIESKU

MILLING POT  CITY DREAM

Various Artists 
Beste Modus 04 
Beste Modus 
  7.0   
Quattro brani orientati senza 
mezze misure al dancefloor, 
preferibilmente in zona peak time e 
dintorni. Niente orpelli o elementi 
superflui quanto piuttosto pochi 
tratti essenziali caratterizzano la 
quarta uscita in vinile di questo 
giovane collettivo berlinese. Cassa 
sostenuta ed effetti ricorrenti 
marchiano a fuoco l’apertura di 
stevn.aint.leavn mentre Cinthie 
chiude il lato a facendo perno 
sulla linea di basso. Sul lato b, Ed 
Herbst mostra le qualità migliori 
lavorando su spazi e profondità 
che Diego Krause trasforma in tinte 
scure e ipnotiche. Antonio Di Gioia

Butch 
Sinus Tones & 808s 
Desolat 
  7.0   
Butch fa il suo ritorno su Desolat 
e lo fa da par suo, con un EP 
contenente quattro tracce che 
non fanno sconti a nessuno. Il 
suo è un approccio niente affatto 
manieristico, bensì ipnotico 
e psichedelico, con la ricerca 
ineluttabile di un suono techno 
e rullate percussivo per stomaci 
forti. Un prodotto molto coerente 
al verbo sia di Butch che di 
Desolat: è passato un anno dal 
suo debutto sulla label di Loco 
Dice, ma nulla sembra essere 
cambiato. Edgar Davids

Steve Murphy & DJ 
Octopus 
Together 
Hardmoon London 
  7.0   
Respirate a pieni polmoni un po’ 
di quel classico house sound da 
cui buona parte della musica in 
4/4 di oggi trae ispirazione. Steve 
Murphy & Dj Octopus ci aiutano a 
rinfrescare le nostre orecchie con 
questo ‘Together’ per Hardmoon 
London, registrato direttamente su 
nastro senza l’aiuto di computer, 

in modo che interferenze e rumori 
possano contribuire a rendere 
ancora più autentico il prodotto 
finale. Davide Cucchi

Soul Clap feat. Robert 
Owens 
Misty 
Soul Clap Records 
  7.5   
Nato da una collaborazione fra 
tutti gli artisti che bazzicano lo 
studio dei Wolf + Lamb, viene poi 
riletta in un club mix dai Soul 
Clap che girano un numero su una 
bassline assassina, un riff di Juno 
e, soprattutto, la voce di Robert 
Owens. Ma qui la roba seria sono 
i tre mix di “Little” Louie Vega. 
Quello Roots NYC sporca la ritmica 
e tiene tutto deliziosamente 
undeground e deep, lo Swirl Bass 
Mix aggiunge esattamente quello 
che promette, mentre il Way Back 
Mix è un viaggio di oltre dieci 
minuti, fra chiaroscuri al cuore 
della house. Marco Ricompensa

Nachtbraker 
Janus 
Dirt Crew 
  8.0   
Cinque centri per il produttore 
olandese. ‘Alright’ cresce nella 
penombra tra raffinati sussulti 
jazzati, ‘Braun’ macina deep 
house affine ai Detroit Swindle 
(sulla cui etichetta peraltro 
Nachbraker ha prodotto ‘Gute 
Laune’, già ‘money shot’ su queste 
pagine) che viene ripresa nelle 
ottime sequenze atmosferiche 
dalla linea di basso funk di 
‘Janus’. Chiudono le piacevoli 
atmosfere di ‘Warme Kachel’ 
e, solo in digitale, ‘I Rest My 
Case’, che unisce il lato deep del 
produttore alla passione per le 
ritmiche più sostenute.  
Antonio Di Gioia

Jin Choi 
Delirium EP 
Serialism 
  8.0   
Jin Choi mostra avere un bel 

background in techno e dubstep. 
In questa ‘Delirium’ un basso 
gonfio e voci spezzettate post-
step, poi una melodia spezzettata 
e dissonante manda tutto in un 
vortice ipnotico con la ritmica 
technoide che procede marziale 
e nulla è più deep di questo. 
Trascendenza. ‘Love You So’ 
accentua il suo essere sghemba 
ed emozionale, e in ‘Time In My 
Ends’ si finisce quasi in territori 
Nicolas Jaariani. Notevole è il 
remix di DeWalta che ne estrae dei 
frammenti sonori per farne una 
versione minimale dalle punte 
jazzate. Marco Ricompensa

Gareth Whitehead, 
Marshall Jefferson & 
Robert Owens 
2 How Can I 
Bulletdodge 
  7.5   
Vabbè collaborazione clamorosa 
quella fra Whitehead, Jefferson 
e Owens per un numero deep che 
è un aperto omaggio alla house 
fine anni ottanta. Un Robert 
ispiratissimo recita i suoi sussurri 
fra un basso sinuoso che ti risale 
nelle ossa. Come se non bastasse, 
Luke Solomon gira un remix più 
tosto aggiungendoci una 303, un 
beat più martellante e facendo 
sciogliere le piste con un synth 
ascensionale. C’è anche un remix di 
Lenny Dee con una cassa e un basso 
più grassi. Marco Ricompensa 

Naome feat. Sutja 
Gutierrez 
Belly of the Beast EP 
My Favorite Robot 
  7.0   
Naome è il nuovo progetto 
di Andrew Grant, resident di 
CircoLoco, e la natura dark del 
primo singolo ‘Belly of the Beast’ 
viene interpretata egregiamente 
da Jori Hulkkonen in un remix 
deep che ne sottolinea le qualità 
melodiche.  
Più rarefatte e meno convincenti 
le due rielaborazioni dei francesi 
Villanova. Giorgio Valletta


