
Sacred Bones Records
Zola Jesus, Blanck Mass, Pharmakon, 
Marissa Nadler, Moon Duo, Uniform, 
Institute: questi alcuni degli artisti 
Sacred Bones nel 2017. Sinonimo di 
“oscurità”, sperimentazione e grafica 
impeccabile (a cura di David Correll), 
l’etichetta - nata dieci anni fa nel 
sotterraneo del negozio di dischi 
di Brooklyn, Academy Records - è 
diventata la “famiglia” anche di Jim 
Jarmusch, John Carpenter, David Lynch 
e del supervisore musicale di Twin 
Peaks Dean Hurley. Ne abbiamo parlato 
con il fondatore Caleb Braaten.

Nel 2007, quando è nata Sacred Bones, 
Brooklyn era vista come una sorta di 
mecca della musica lo-fi ed eravate in 
stretto contatto con quella scena. C’è 
ancora una forte legame?
Sì, lavoriamo con artisti che hanno forti 
connessioni sia con le comunità noise 
e punk sia con la scena DIY, che al 
momento è in ripresa.
Zola Jesus ha parlato di Sacred Bones 
come della sua “famiglia”. Come è 
stato averla di nuovo con voi dopo il suo 
periodo con Mute?
Sapeva che sarebbe sempre stata la 
benvenuta. La nostra crescita  è stata 
talmente intrecciata con la sua che 
sapevamo avremmo lavorato di nuovo 
insieme. Ne sono felicissimo.
Uno dei vostri tratti distintivi è la grafica 
degli album. Cosa vi ha portato ad 
adottare un template per la maggior 
parte delle copertine? 
Mi sono basato sulla mia esperienza dello 
stare dietro al bancone di un negozio 
di dischi tutto il giorno con un muro di 
LP davanti. Ho pensato a quei dischi 
che catturano la tua attenzione anche 
quando non li conosci affatto. Ho pensato 
a etichette come Blue Note, Deutsche 
Grammophon, Crass, Factory, realtà con 
un’estetica molto definita.

Negli ultimi anni avete collaborato con 
grandi registi come Lynch e Carpenter 
che nel 2016 si è imbarcato in un tour 
mondiale. Che ruolo ha l’etichetta in 
questo tipo di iniziative?
Ci è voluta un’operazione di 
convincimento, ma quando ha finalmente 
deciso di farlo si è molto divertito. 
Abbiamo dato una mano nell’assicurarci 
che avesse un buon booking agent.
Ho sempre visto le ristampe come 
un buon modo per capire da dove i 
fondatori delle etichette provengono 
musicalmente. Quest’anno avete 
ristampato due iconici album degli 
Psychic TV. È appropriato considerare 
Sacred Bones una sorta di erede 
contemporanea dell’underground 
esoterico degli anni 80, quello che David 
Keenan ha chiamato “England’s hidden 
reverse”?
È una valutazione generosa! Traggo 
molta ispirazione dalle band e dagli artisti 
di quel periodo.
Hai spesso descritto la musica di Sacred 
Bones come un mixtape, per indicare 
che andate oltre la nozione di genere. 
Sono curioso di sapere se tendi un 
orecchio anche all’hip hop o alla bass 
music più in generale.
Assolutamente, sono sempre alla ricerca 
di qualcosa in quei generi che possa 
rientrare nel nostro catalogo. Sono un 
grande fan di Earl Sweatshirt sin dagli 
inizi e ho sempre sognato di lavorare con 
lui. Ma è “esploso” troppo presto.
Ci puoi rivelare qualcosa del 2018 di 
Sacred Bones?
Sarà un grande anno. Speriamo di finire 
di produrre il nostro film A Message 
From The Temple, la storia del Temple Of 
Psychic Youth. Stiamo prendendo molto 
sul serio la nostra sezione editoriale e 
avremo nuovi libri d’arte di Alex Heir, 
Heather Benjamin e Jesse Draxlber in 
uscita in primavera. Per non parlare dei 
15 nuovi dischi in lavorazione! 
Giuseppe Zevolli 

Tracklist:
Zola Jesus – Soak_
John Carpenter – Halloween_
Psychic TV – Godstar_
Moon Duo – Creepin’_
Blanck Mass – The Rat_
Pharmakon – Transmission_
Institute – Only Child_
Uniform – Tabloid_
Trouble – Snake Eyes_
Squrl – The Dark Rift_
Follakzoid w/ j. Spaceman – Electric_
Pharmakon – Body Betrays Itself_
Josef Van Wissem & Jim Jarmusch – Etimasia_
Amen Dunes – Lonely Richard_
Zola Jesus – Night_
Zola Jesus – Clay Bodies_

Contest:
Il Mucchio Selvaggio in collaborazione con 
Goodfellas mette in palio 1 Cd del catalogo 
Sacred Bones + 1 Sampler esclusivo (in alto) 
per i primi 6 lettori che sceglieranno di regalare 
un abbonamento al Magazine acquistandolo su 
shop.ilmucchio.it


