Skunk
Anansie:
fotoconcerto

il

E’ sold out l’unica data italiana degli Skunk Anansie , la
band inglese in tour con gli inediti dell’album Wonderlustre,
anticipato dal singolo My Ugly Boy: sabato 12 al Mediolanum
Forum di Assago (Milano). Sul palco come supporter i The
VirginMarys.

Gli Skunk Anansie sono un gruppo rock inglese, la cui immagine
è molto famosa grazie alla cantante del gruppo Skin (Deborah
Dyer), una ragazza con la testa completamente rasata. Il
gruppo si è formato nel 1994 e si è sciolto nel 2001, per poi
riformarsi nel 2009. Il loro nome deriva dal dio-ragno dei
racconti popolari dell’Africa Occidentale Anansi, con “Skunk”
posto davanti (che significa puzzola) per rendere il suono più
aggressivo. Componenti Formazione attuale Skin – voce Cass –
basso Ace – chitarra Mark Richardson – batteria Ex componenti
Robbie France – batteria Storia
Formatisi in Gran Bretagna nel 1994 su iniziativa di Skin e
Cass, firmano per la One Little Indian Records. Il loro primo
singolo, “Little baby swastikkka”, viene commercializzato solo
per posta tramite la BBC. Il terzo singolo, “I can dream”,
entra nella Top 40 e precede l’uscita del primo album,
PARANOID AND SUNBURNT, in cui i testi di Skin, bisessuale
dichiarata, affrontano con franchezza a volte sconcertante
temi come sesso, religione e razzismo. Il secondo disco,
STOOSH, supera il già grande successo del precedente grazie

anche al successo del brano “Hedonism”. Il gruppo ha suonato
per la prima volta nel 1994 al London’s Splash Club e nel 1995
apparvero nel film di fantascienza Cyberpunk, Strange Days
dove assieme al resto della band in centro a Los Angeles
suonarono “Selling Jesus” poco prima dell’avvento del nuovo
millennio; di conseguenza nella colonna sonora del film
vennero inserite due loro canzoni, “Feed” e “Selling Jesus”.
Nello stesso anno hanno vinto il Best
Nel 1999 esce POST ORGASMIC CHILL, l’ultimo album della band
che decide di separarsi per dedicarsi a progetti solisti.
Nel 2009 la band si riforma per un tour, pubblicando un best
con tre inediti, SMASHES & TRASHES. A settembre 2010 viene
invece realizzato il quarto album del gruppo, WONDERLUSTRE,
preceduto dal singolo “My ugly boy”. Il disco, primo in
Italia, ha un seguito: WONDERLUSTRE TOUR EDITION, che
comprende anche sei brani dal vivo registrati durante la
tournée.
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