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“The Hodja‘s Hook” è il secondo disco dei The Monkey Weather, undici canzoni che testimoniano lo stato 
di grazia di una delle più divertenti indie rock band del nostro Paese. I tre ragazzi dell‘Ossola (Piemonte) 
pubblicano la loro nuova fatica a due anni dal precedente e fortunato “Apple Meaning”, che ha visto gli 
apprezzamenti di riviste come Rumore e la tedesca OX.
 
Jolly Hooker (chitarre e voce), Paul Deckard (basso e voce) e  Miky The Rooster (batteria) scrivono canzoni 
rotonde e contagiose, che si abbeverano alle sacre fonti del brit pop dai Sessanta ai Novanta (la band si è 
formata nel 2010 dopo un viaggio a Liverpool sulle orme dei Beatles) e mescolano punk‘n‘roll scalpitante e 
chitarrismi post-wave. I brani hanno tutti un mood piuttosto positivo, in nome di quel “presobenismo” che 
è l‘unica vera ideologia in cui crede il gruppo, cioè vivere il proprio sogno musicale fino all‘ultima goccia di 
energia nelle vene.

E di energia i The Monkey Weather ne hanno da vendere. Il titolo del disco si riferisce alla storia della 
luna nel pozzo con la sua metafora sulla realtà, che vista in chiave presobenistica per la band significa 
che a volte basta solo fermarsi e alzare la testa per vedere come stanno le cose veramente. Un messaggio 
di ottimismo tutto calato nella vita quotidiana di ognuno, che anche in questo nuovo lavoro li ha portati 
da subito a cercare una musica che fosse vitale, colorata e intensa. A ciò hanno risposto con un mix di 
drumming serrato, melodie a presa rapida e vocalità espressiva (le due voci sono molto diverse fra loro e 
permettono soluzioni assai varie) che è il vero punto di forza del gruppo anche quando le tonalità dei brani 
si fanno più riflessive e chiaroscurali. 

Del resto non potrebbe essere altrimenti per una band che ci tiene a sottolineare come gran parte della 
propria musica nasca dallo sterminato mondo onirico dei tre componenti. Una realtà a volte assolutamente 
sconnessa e a volte assolutamente reale perché sfogo delle loro passioni. Ma sempre animata da una voglia 
di suonare che si è già presa delle belle soddisfazioni: dalla nascita ad oggi i  The Monkey Weather si 
sono infatti meritati le aperture dei live di Kasabian, The Vaccines, Skunk Anansie e il palco dello Sziget di 
Budapest. Ma non intendono assolutamente fermarsi qui.

DESCRIZIONE
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Formatisi nel 2010 in seguito ad un viaggio fra Liverpool e Londra sulle tracce dei Beatles, i The Monkey 
Weather, giovane trio indie rock di ispirazione britannica originario di Domodossola, in Piemonte, sta 
emergendo prepotentemente sulla scena indipendente italiana. Fanno il loro esordio, a febbraio 2011 
pubblicano un 45 giri (People Watch Me/Lickin‘ Yellow), i timbri dei due cantanti: il bassista Paul Deckard 
ed il chitarrista Jolly Hooker sono talmente distintivi e differenti, da far apparire alcuni brani come tracce 
provenienti da mondi diversi, band diverse. Alcuni molto freschi e brit pop, altri più densi e ombreggiati, tutti 
molto scorrevoli e groovy. 

BIOGRAFIA

01 - Let‘s stay up tonight 
02 - I hate you 
03 - Sometimes 
04 - Alcoholic tears 
05 - Purple tree 
06 - Firestarter 
07 - I don‘t care 
08 - Morning 
09 - Lies 
10 - Sleeping town 
11 - Carl

Scritto e suonato da : The Monkey Weather

The Monkey Weather
Jolly Hooker : Chitarra e Voce
PAul Deckard : Basso e Voce
Miky the Rooster : Batteria 

Prodotto e arrangiato da Oliviero Olly Riva

Registrato @ ROCKER STUDIO - Sesto San Giovanni (MI) Italy 
Chitarre registrate @ MC Power Studio e arrangiate da Marco Cassone

Mix : Oliviero “Olly” Riva
Mastering : Maurizio “Icio” Baggio @ Hate Studio

Artwork by: Erique La Corbeille eriquelacorbeille.com 

Photo by: Noemi Mazzucchelli noemimazzucchelli.wordpress.com 

Publishing: Punx Crew edizioni musicali

TRACKLIST / CREDITI

http://www.eriquelacorbeille.com/
http://www.noemimazzucchelli.wordpress.com
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The Monkey Weather

http://www.themonkeyweather.com/

https://www.facebook.com/TheMonkeyWeather 
http://instagram.com/themonkeyweather

The Monkey Weather Spotify

Ammonia records

http://www.ammoniarecords.it/

https://www.facebook.com/ammoniarecords 

http://www.youtube.com/user/AmmoniaRecords

LINK

Un ottimo album di debutto “Apple Meaning“, uscito nel 2012 con Ammonia Records che raccoglie recensioni 
positive sia in casa (8 sul magazine Rumore, che non ha esitato a definirlo “un disco pop fatto come Dio 
comanda“), sia all‘estero (8 anche sulla testata tedesca OX). 

Sempre nel 2012, i The Monkey Weather si fanno conoscere dal grande pubblico in sede live: aprono tre 
concerti per il tour estivo dei Kasabian: Ferrara, Roma e Milano, di cui girano un breve documentario on 
the road. La nota rock band di Leicester apprezza i The Monkey Weather e ne parla bene anche ai propri 
fans, su twitter, definendo il batterista Miky The Rooster “una macchina da guerra”. A dicembre il trio torna 
a Milano, questa volta ai Magazzini Generali, come opening act per il concerto sold-out dei The Vaccines, 
conquistandosi anche in questa occasione il consenso del pubblico.

Due sono i  videoclip  che accompagnano i singoli tratti da Apple Meaning: „People Watch Me“ e „Sara 
Wants to Dance“, quest‘ultimo con la partecipazione di alcuni personaggi provenienti da differenti ambiti 
underground italiani: la performer Ladydiabolika, il cantante dei Thee S.T.P. Metius e il chitarrista della band 
metal Fuzz Fuzz Machine Marco Cassone, entrambi i video sono stati scelti da MTV New Generation per la 
rubrica Just Discovered nella settimana tra il 24 ed il 31 dicembre

Nel 2013 prosegue un’intensa attività live, aprono i concerti di Linea 77, Lnripley, Pan del Diavolo, The Fire, 
suonano allo Sziget Festival a Budapest in Ungheria nel  Puglia Sounds Mambo Stage  insieme ai The Black 
Beat Movement, Inbred Knucklehead, Bunda Move, Altre di B e Yellow, vincitori della decima edizione del 
Sziget Sound Fest, le selezioni per band emergenti italiane, che nel 2013 ha visto l’iscrizione di oltre 1000 
gruppi .

Il 14 agosto hanno l’onore di aprire il concerto degli Skunk Anansie al Parco Gondar di Gallipoli, anche i 
questa occasione il gradimento del pubblico è elevato, a testimonianza il loro video on the road girato tra 
Budapest e la Puglia 

Ora i The Monkey Weather iniziano una nuova avventura con l‘uscita di “The Hodja‘s Hook“  in uscita a 
febbraio 2014.
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