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Ciao Logan, è un vero piacere per noi avervi qui su A&B
- Logan Il piacere è tutto nostro ovviamente!

- A&B Cartà d'identità! In 2 parole...
- Logan ..siamo una rock-band con influenze molto "nervose". Prendi gruppi come Fugazi, Deftones e At the driv

- A&B Quali sono le fonti d'ispirazione dei vari componenti del gruppo?
- Logan Beh, oltre ai gruppi sopra citati il nostro bassista è patito dell'elettronica mentre il batterista ascolta molto

- A&B Di musica ne esce tanta, di musica buona un po' meno... che ascoltano gli ElAlieno in questo periodo?
- Nome Intervistato Jesus Lizard, One Dimensional Man, Radiohead, Mogway, Interpol, Lost Prophets e Soulfly, riassumen

- A&B Quando la gente ti chiede di descrivere la musica che fai, che rispondi?
- Logan It's
only
rock'n'roll but i like it! :)

- A&B Dicci qualcosa di più sulla vostra storia. So che venite da esperienze diverse...
- Logan Veniamo tutti e 4 da band diverse con le influenze più disparate. Il batterista (Alez) suonava metal, io (L

- A&B Che ne pensi di Internet? Credi che piuttosto che distruggere la musica (come si ostinano a cerc
- Logan Credo che Internet sia il più grande mezzo di comunicazione esistente e questo non può far altro che fa
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- A&B In cosa si esplicita la vostra attività musicale? Più studio o più show?
- Logan Stiamo girando un pò l'italia
booking
grazie
label
allaenostra
ci esprimiamo sopratutto dal vivo.

- A&B Città preferita?
- Logan Non so perchè ma Vieste in provincia di Foggia.

- A&B La zona in cui vivete offre
crescere?
buone opportunità buone per esibirsi, per studiare la musica, per
- Logan Vicine allo zero.

- A&B Hai un lettore mp3 portatile?
- Logan Un vecchio "Juke-box" della Creative.

- A&B Progetti futuri?
- Logan Suoneremo ancora molto dal vivo in più posti possibili e siamo alla ricerca di una etichetta anche indie

- A&B Grazie della chiacchierata e... fateci sapere di qualsiasi nuovo sviluppo!
- Logan Grazie voi!
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