A. Martongelli e A. Caravello - Arthemis
Scritto da Elia Rodia
Mercoledì 31 Maggio 2006 14:31

Dall'Italia, con l'aumentare del rispetto che di loro hanno pubblico e stampa, la reputazione degli Arthe
I live degli Arthemis sono ben studiati, con una accurata strumentazione e buon intrattenimento sul palc
Traduzione
di Marcello Pavesi

Elia

- Ciao e benvenuti su mp3hardplay........

Andrea

- Ciao ragazzi!!!... Fa molto caldo oggi ... siete pronti per un'intervista scottante?

Elia

- Cominciamo con una breve storia della band e diteci che tipo di musica suona

Andrea
- Siamo un gruppo Speed-Metal/Hard Rock che si è formato nel 1994 e abbiam
In questi anni abbiamo fatto 4 album sotto le etichette Underground Symphony/Audioglobe per il merca
La nostra ultima creazione si chiama "Back From The Heat" e vi darà un calcio nel culo!!! (ride) l'album
In Settembre (2005 ndr) uscirà in Europa, quindi aspettatelo e nel frattempo godetevi quest'intervista ...
Elia

- "Arthemis".. è un gran nome per una band...

Andrea
- Arthemis è la dea della vendetta e della caccia... una dea senza pietà per gli s
Lei difende la gente onesta e pura ... e la nostra musica viene dal cuore, quindi è pura e vera!
Elia

- Alessio, oltre a cantare, quali sono i tuoi interessi?

Alessio
- Mi piace molto suonare la chitarra e qualcosa al pianoforte.
Gioco parecchio coi videogames ed esco con gli amici.
Elia

- C'è un posto in cui amereste suonare? Giappone o Brasile forse?
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Alessio

- Mi piacerebbe suonare in Giappone e Cina, vado matto per le tradizioni e la s

Elia

- parliamo del vostro ultimo album "Back from the Heat"... cosa vi ha ispirato l'or

Andrea

- allora... come al solito l'atmosfera in cui scriviamo le canzoni è molto rilassata

Elia

- quanto ci avete messo a registrare l'intero album?

Andrea

- allora... ci abbiamo messo solo 15 giorni per la registrazione e 5 per il mixagg

Elia

- Andrea, quante chitarre usi in questo album?

Andrea
- troppe per elencarle tutte! ahahaha... ne ho usate 10 o 12.
sai, è importante usare il giusto strumento per il giusto pezzo della canzone che devi suonare. Registra
Elia

- quante tracce avete pubblicato?

Andrea

- in totale 10, piu "I wanna rock" del gruppo cult "Twisted Sister" una bonus trac

Elia

- cos'ha di speciale questo album rispetto a quelli precedenti?

Andrea

- la cosa veramente speciale in questo album è il suono in generale e le melod

Elia

- Alessio, hai una grande voce, la tieni in esercizio regolarmente?

Alessio

- Oh, grazie mille! sai, cantare è simile a correre: devi esercitarti per raggiunge

Elia

- Blues Brothers, Titanic or Matrix ?

Alessio

- penso... Blues Brothers. ma non ne so molto di cinema e non guardo molta tv

Elia

- per divertimento suonereste e cantereste in un album punk rock?

Andrea

- e perchè no?? amo quel tipo di musica ... ahahahah ... ci suonerei di sicuro!!

Elia

- come vi descrivete in poche parole?

Andrea

- leale verso la musica e le persone che amo, pazzo, divertente, sognatore, di m

Elia

- come possono gli Arthemis e i Power Quest convivere?

Andrea

- bè..domanda interessante, amico... in realtà non lo so, so solo che io e Alessi

Elia

- assisteremo mai ad un unico concerto delle 2 band insieme?

Andrea

- sarebbe divertente ... ahahaha... veramente ... una situazione molto pazza ...
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Elia

- Andrea, chi è il chitarrista che consideri un tuo eroe?

Andrea

- sicuramente Y.J. Malmsteen, poi Brian May, Marty Friedman, Eddie Van Hale

Elia

- Alessio, qual è il tuo sogno nel cassetto?

Alessio
- il mio sogno nel cassetto ... vivere una vita piena di esperienze da ricordare! a
Forse un giorno prenderò il mio primo aereo per "nessun posto"! ... eheh!
Elia

- cosa ne pensi della scena musicale italiana?

Alessio
- in Italia ci sono ottime e pessime situazioni, dipende se girano soldi o no. Nel
Nel secondo caso la situazione è penosa.
Ci sono ottime band in italia e ottimi musicisti, ma poche possibilità di avere la giusta visibilità.
Credo sia il peggior elemento della scena musicale italiana.
Elia

- dimmi una cosa che non ti piace di quello che ti succede intorno e che vorrest

Alessio

- Credo che la cosa peggiore che stia accadendo al giorno d'oggi è tutto l'odio

Elia

- Lo fareste ancora?

Alessio & Andrea

- certo!! Puoi contarci!

Alessio
- e vorrei aggiungere... persino di più! Ci stiamo divertendo un sacco a suonare
che anni fa! La potenza del Rock and Roll!
Elia

- grazie ad Andrea & Alessio per il tempo che mi avete concesso, e in bocca al

Andrea & Alessio

- grazie a te Elia e allo staff
www.arthemisweb.com
di mp3Hard Play, e vorrei
e firmare
dire ilanostro
tutti i nostri
guestbook..
fan di p
v
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