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THE WORST
genere: heavy metal
AlexNespoli, domenica 19 maggio 2013 - 17:29:00

La band nasce nell'aprile del 1989 dalle ceneri di una precedente
formazione: gli Action conosciuti per un certo periodo anche come Axen,
heavy metal band fortemente influenzata dal sound degli anni'70(Black
Sabbath in primis) formatasi nel novembre del 1987 e scioltasi nel 1988
nonostante i buoni riscontri da parte del pubblico. Il leader e cantante della
vecchia band, Lorenzo "The Mind" Consalvo, prese la situazione in mano
radunando a se alcune sue vecchie conoscenze quali il bassista Francesco
Casolaro, già militante negli Action e un chitarrista. Successivamente dopo
una lunga ricerca entra a far parte un batterista, di cui il nome non è
menzionato e con lui entra a far parte una seconda chitarra. Con questa
formazione si cominciano a provare alcuni brani inediti composti dal leader
indiscusso Consalvo ma purtroppo neanche questa formazione, ancora priva
di moniker, ha vita breve. Si registrano infatti le defezioni del batterista e del
suo amico chitarrista. Per ovviare al problema, l'onnipresente Consalvo
occupa addirittura il posto vacante di batterista, ruolo a lui abbastanza
congeniale, visto e considerato che aveva già militato nel 1985 come
batterista jazz. Con questa formazione la band tira avanti fino al marzo del
1989, quando Consalvo e Casolaro decidono di mettere fuori il loro
chitarrista, ritenuto troppo asettico e privo d'interessamento. Purtroppo lo
spettro delle registrazioni del demo incombeva sempre più, gettando la
band in uno stato di acuta depressione, ma una forte ventata di speranza
sopraggiunge con l'arrivo del chitarrista Savino Serra, amico di vecchia data
di Consalvo e la band riprende il lavoro. Rimane sempre l'incognita del
batterista batterista. Si prova l'ennesimo drummer ma anche questo risulta
inefficace. Allora Savino cerca l'aiuto di suo zio Bruno Serra, ex
professionista, come appoggio per le registrazioni. Con questa ennesima
line up finalmente cominciano le sessioni di registrazione di "Against all &
all". Affidandosi ad un buon quattro piste la band riesce a registrare una buona demo tape composta di cinque brani.
La demo viene fatta circolare abbastanza nel circuito delle fanzine e delle riviste specializzate, riscuotendo consensi molto vari. La
band si scioglie nel 1990, dopo un anno di lavoro, allorchè il bassista Francesco Casolaro entrerà a far parte dei Fire Legend,
creatura di Max Federici e poi successivamente fonderà gli Allow; mentre il cantante Consalvo formerà gli Opera insieme a
Francesco Lioce, ex Social Mayhem e poi in forze, dopo gli Opera negli Idolatria, futuri Ethereality.
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Against all&all (demo - autopr.,1989)
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