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I Fratellis sono una band indie rock composta da John Lawler (alias Jon Fratelli, chitarra e voce), 

Barry Wallace (alias Barry Fratelli, basso) e Gordon McRory (alias Mince Fratelli, batteria). 

Formatisi nella natia Glasgow, in Scozia, debuttano dal vivo nel marzo 2005, esibendosi al celebre 

O'Henry's pub. Il nome del gruppo potrebbe risultare nuovo alle orecchie degli italiani, ma basta 

fare una rapida ricerca digitando “Chelsea Dagger” e “Whistle for the choir” e ascoltare questi due 

brani per capire di chi stiamo parlando. 

I tre Fratelli, come i loro illustri predecessori Ramones, hanno optato per abbandonare i loro 

cognomi e diventare un tutt'uno con la propria band. Inizialmente si pensava che il loro nome 

fosse un omaggio alla banda di criminali italo-americani che appare nel cult movie adolescenziale 

"The Goonies" (1985), poi però i tre hanno smentito ammettendo che tutto nasce dal soprannome 

di Barry, Fratelli appunto. 

Sia come sia, il primo concerto del terzetto si tiene il 4 marzo 2005 in un pub della loro città: da lì 

in poi è un crescendo fulmineo, che nel giro di un anno li porta a firmare un contratto con la Island 

Records e ha pubblicare un omonimo EP contenterete il pezzo che li lancia all'attenzione del 

grande pubblico, "Creeping Up The Backstairs". 

La loro musica è un concentrato di energia propulsiva che attraversa la miglior tradizione rock 

d'oltremanica, dagli Who ai Jam: qualcuno, contro il loro parere, li ha definiti come i nuovi 

Supergrass, altri, con il loro consenso, come gli 'anti-Franz Ferdinand', visto il loro spirito grezzo e 

genuino, tutto birra-pub-ragazze-rock'n'roll. 

A scaldare l'estate 2006, e a lanciarli come la rock band del momento in Gran Bretagna, ci pensano 

poi due singoli che entrano nella Top 20 ("Henrietta" e "Chelsea Dagger") e una manciata di 

esibizioni ad altissimo voltaggio in alcuni importanti festival. 

I primi due album 

L'atteso album d'esordio, "Costello Music" (non un omaggio a Elvis Costello ma bensì a Tony 

Costello, personaggio protagonista del film culto della band "Still Crazy"), vede la luce nel 

settembre seguente: debordante, spassoso e casinista, è l'atto finale di un anno d'oro per i tra 

ragazzi scozzesi. Nel 2008 i tre pubblicano il loro secondo album intitolato Here we stand e 

inglobano altri due componenti: Robin Peringer (chitarra) e Will Foster (tastiere). Il primo lascerà 

però la band per ragioni ancora sconosciute dopo poco tempo. Con questo disco la band è 

ufficialmente consacrata nei piani più alti della musica internazionale, arrivando a fare soldout a 

New York, Boston e Los Angeles. Indimenticabili e ancora attuali i singoli estratti Mistress Mabel e 

Look out sunshine! 

L’ultimo album 

Tra il 2009 e il 2012 la band continua ad esibirsi in tutto il mondo, compresa l’Australia e il 

Giappone, poi comincia a lavorare sul terzo disco che vede la luce nel marzo 2013 e si intitola We 

Need Medicine. Ripartono ovviamente in tour dove continuano a superarsi per numero di 

spettatori nelle varie date dislocate in Europa e nel mondo. 

Riconoscimenti 



Nel 2007 la band vince il premio di band emergente nel Regno Unito, mentre nel 2008 si aggiudica 

il premio di miglior band britannica ed europea. Tantissime le nomination a livello mondiale e i 

passaggi nelle radio di tutto il pianeta. Già nel 2007, prima ancora che i riflettori fossero puntati sui 

Fratellis, la nota Apple ha voluto utilizzare una loro canzone, Flathead, per l’indimenticabile spot 

dell’iPod, oggetto rivoluzionario che ha cambiato per sempre il modo di ascoltare musica. 


