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► TRACK BY TRACK 

 

“80’s Movies” è un concept album di dieci brani idealmente legati uno all’altro da una vera e propria 

storia. Il protagonista è uno scienziato pazzo: un personaggio stravagante, brillante, pieno di idee 

strampalate e le conoscenze tecniche e teoriche per metterle in pratica. L'atmosfera si ispira al cinema 

americano anni '80. La storia è volutamente frammentaria, con buchi spazio-temporali, paradossi e 

non-sense come richiede un'ambientazione di questo tipo. 

 

A TECHNICOLOR PLOT INVOLVING OUR SCIENTIST, 

HIS VEGETABLE ASSISTANT AND THE LIVING GUITAR… 

GET READY TO FACE A TERRIBLE THREAT FROM YOUR TV SCREEN! 

 

1. 80’S MOVIES - An experiment with an old television, weird science! 

2. OOPS - A little mistake… again… I’m not stupid, I’m just drawn that way 

3. I WANT TO BELIEVE - Fantastic ideas for a Fantastic World, where the illogical is logical 

4. TOKYO INVADERS - The Enemies, Dark Overlords of the Universe 

5. LOOM - What a mess! Never give up and good luck will find you 

6. LEVEL UP - Time for training… Wax on, Wax off 

7. GREMLINS ATE MY NEIGHBORS - Final round! The Last Crusade 

8. IT’S ALL IN THE REFLEXES - I came, I saw, I kicked its ass! 

9. 1.21 GIGAWATTS - I ain’t got no time to bleed... Get your ass to Mars! 

10. MAY THE FORCE BE WITH YOU - Lost in space… I’ll Be Back… The spice must flow 

 

 

La storia si riallaccia al finale del disco precedente “It Works!” nel quale, dopo avventure e peripezie, il 

protagonista torna al sicuro nel suo mondo e nella sua dimensione d’origine (più o meno). La traccia 

d’apertura 80’S MOVIES vuole segnare quindi un nuovo progetto o esperimento del nostro scienziato 

pazzo, nello specifico qualcosa che coinvolge il suo televisore, perennemente sintonizzato sui film 

anni ’80. La traccia è un’esplosione di temi melodici, assoli pirotecnici, suoni sintetizzati, colpi di scena, 

momenti buffi e grandi avventure… i film anni ’80 in musica! La successiva OOPS indica il classico 

“errore” di distrazione da parte del nostro protagonista… qualcosa nell’esperimento va storto. I riff e le 

melodie si intrecciano in uno dei brani più contorti del disco. Cambi di atmosfera, rallentamenti, 

accelerazioni e, ovviamente, assoli alla velocità della luce. Si prende un attimo di respiro con I WANT 

TO BELIEVE, dal televisore escono in massa tutti i mostri, gli eroi, i personaggi e i marchingegni 

direttamente dai film anni ’80. L’atmosfera si tinge di dark grazie alle orchestrazioni di Filippo Galvanelli 

e le chitarre sono al servizio della melodia in un brano suggestivo e particolare.  

Si accelera alle 88 miglia orarie con TOKYO INVADERS, il pezzo più veloce e aggressivo dell’album. 

L’invasione è cominciata e il mondo è in balia dei personaggi usciti dal televisore. Il caos regna sovrano.  

Una cavalcata poderosa con una melodia trascinante e un chorus epico e solenne. LOOM rappresenta 

il groviglio spazio-dimensionale che il nostro protagonista deve sbrogliare. L’unica ballad del disco, 

dalle tinte progressive rock ammalia con il suo tema di piano e le melodie sognanti. Occorre prendere 



 Matteo Brigo . 80’s Movies                                       

 
 

in mano la situazione, ma con stile. LEVEL UP vede il nostro scienziato padrone di sé nel voler portare 

la situazione alla normalità in uno dei brani più anormali dell’album. Omaggio alla musica da videogame, 

con accompagnamento rigorosamente 8-bit, è una traccia dalle tinte quasi comiche con una melodia 

divertente costantemente contornata di effetti sonori irresistibili.  

Si torna all’hard rock più classico in GREMLINS ATE MY NEGHBORS, omaggio ai mostriciattoli più 

disgustosi e politicamente scorretti degli 80’s Movies. Sembra di essere tornati indietro nel tempo alla 

Golden Age dell’era shred. Melodie di impatto in una surf song dal ritmo irresistibile. Ritmo che rallenta 

in un coinvolgente mid tempo in IT’S ALL IN THE REFLEXES. La falla è stata individuata, la situazione 

può essere portata alla normalità. Le tinte si fanno quasi blues mantenendo l’ironia e l’impatto melodico 

tipici dello stile di Matteo Brigo. Con uno schiocco di dita si arriva a 1.21 GIGAWATTS, una mitragliata 

di note in faccia all’ascoltatore, brano tutto da cantare e ballare con un break centrale tanto inaspettato 

quanto coinvolgente.  

Il nostro protagonista riesce nel suo intento e la minaccia direttamente dagli 80’s Movies è stata 

sventata… ma ad un prezzo. MAY THE FORCE BE WITH YOU, brano epico, melodico e avvincente. 

Cambi di ritmo e atmosfera vedono il nostro scienziato pazzo scagliato nello spazio siderale… lontano 

da casa e dal suo amato laboratorio… Dovrà darsi da fare per tornare ai suoi pazzi esperimenti… Ma 

questa è un’altra storia. 

 

 

 


