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L'inglese Carl Seager è cantante, autore, chitarrista, bassista, critico musicale, solista, membro stabile

- A&B Ciao Seags, è un piacere averti con noi oggi .... Stavo pensando al tuo nome... Seags, penso deri
- Seags Ciao... si, è bello essere qui... nessun mistero sul nome, mi spiace. Il mio cognome è Seager e Seags è

- A&B Come ti descriveresti, musicalmente parlando, in poche parole.
- Seags Penso che cominciò tutto all'età di quattro anni... i Beatles avevano appena pubblicato “Help”, che mi co
E' un grande cantautore, non è vero? Credo che avrei potuto fare molto di peggio se non fossi stato isp

- A&B Raccontaci qualcosa del gruppo in cui suoni..
- Seags Come quasi tutti i ragazzini, volevo suonare in un gruppo, così cominciai a suonare in vari gruppi che es

- A&B Puoi dirci cosa stai facendo attualmente, scrivi? Registri? Ecc....
- Seags Sto sempre registrando. Il materiale disponibile sul sito rappresenta il meglio di un centinaio di pezzi che
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Non ho comunque dimenticato la musica acustica ed ultimamente ho fatto qualcosa come solista con il

- A&B Mi piace “I'll Do Nothing”, come è nata quella canzone?
- Seags Hey, grazie. Devo ammettere che è anche una delle mie preferite. La scrissi circa a metà degli anni otta

- A&B Che strumenti suoni oltre a basso e chitarra?
- Seags Cerco di imparare quanto basta di ogni strumento per poterlo utilizzare quando ne ho bisogno. Cioè, im

- A&B Sei anche un critico musicale, questo influenza la tua musica?
- Seags In un certo senso, sì. Mi sono imposto di valutare solo ciò che mi piace, in questo modo ci sono spesso

- A&B Quanto è importante Internet per Seags?
- Seags Beh ...devo riconoscere che la mia musica è stata ascoltata da più gente nell'ultimo anno rispetto ai pre

- A&B Quali altri lavori hai avuto al di fuori della musica?
- Seags Beh ...nello steso momento, forse ... molti dei chitarristi che amo cominciarono lo studio dell'arte e così

- A&B Come crei le tue canzoni?
- Seags Normalmente mi siedo di fronte ad un microfono con la chitarra acustica ed improvviso finché non sent
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- A&B La zona in cui vivi offre qualche opportunità per un artista indipendente?
- Seags Non mi posso lamentare della zona in cui vivo. Vivo a circa 65 chilometri da Londra e le occasioni per s

- A&B Hai un lettore mp3?
- Seags Come ho detto prima, riconosco che il formato mp3 è uno dei fattori principali nel decollo della usica ind

- A&B La usi mai per riprodurre in tuoi pezzi, i demo ecc.?
- Seags Si, uso la mia chiavetta per tenere le canzoni che sto componendo a portata di mano e i ragazzi hanno

- A&B Ci puoi dire cinque cose necessarie per una vita felice e piacevolmente artistica con Seags?
- Seags Innanzitutto bisogna avere comprensione. Seguita immediatamente da onestà, talento, opportunità e …

- A&B Puoi parlarci dei tuoi strumenti? Quanto investi in un anno per tenerti aggiornato?
- Seags Cerco di trovare il modo di acquistare l’essenziale. Per esempio, penso sia necessario avere un buon m

- A&B Quale sarà il tuo prossimo passo?
- Seags Sinceramente non saprei. Penso che sarebbe bello se qualcuno mostrasse interesse verso le mie canz
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- A&B Ok …grazie per essere stato con noi, Seags, spero ti sia piaciuta l’intervista …tienici informati …
- Seags E’ stato divertente e ...sì, ci terremo in contatto!.

Traduzione di Aurin Striate
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