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Altri articoli su A&B:
- Recensione
"Affliction"diDemo2006

- A&B Ciao ragazzi e benvenuti su ArtistsAndBands, per noi è sempre un piacere ospitare bands emer
Ma come nascono i Nacom ? Raccontateci la vostra storia fino alla pubblicazione di questo ottim
- Nacom Grazie mille per la bella introduzione, fa piacere anche a noi far sapere un po’ meglio i nostri pensieri a
Dunque, i Nacom nascono nell’autunno del 2004 sotto il nome Noir Lume, unendo sei ragazzi che in co
Spendiamo anche un paio di righe per presentare ai lettori i singoli componenti: alla voce ruggisce il bu

- A&B Nacom? Nome inusuale, che origine ha il vostro monicker ?
- Nacom Non lo sappiamo neanche noi! In realtà il nome fa riferimento ai sacrifici umani compiuti dal popolo May

- A&B Come vi descrivereste, musicalmente parlando e quali sono i vostri gusti e le vostre influenze?
- Nacom Una definizione che si può avvicinare al nostro suono è quella di melodic/prog death metal. In modo mo
In realtà, come detto, ognuno ha le proprie preferenze e la vera sfida consiste proprio nel ritagliarsi una

- A&B Proprio "Affliction" sta riscontrando un buon numero di recensioni più che positive, siete sorpr
- Nacom Sinceramente non ci aspettavamo nulla di tutto questo, ne siamo ancora molto sorpresi! Anche se è ov
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E’ ovvio che non è il caso di gridare al miracolo, conosciamo sulla nostra pelle per passate esperienze

- A&B C'è qualcuno con cui vorreste ardentemente poter suonare per una serata?
- Nacom Sinceramente non abbiamo grosse preferenze, ma se possiamo spararla la spariamo grossa e allora d

- A&B I Nacom al di fuori dell'ambiente musicale: come preferite passare il vostro tempo, quali sono i v
- Nacom Considera che abbiamo tra i 22 e i 26 anni, quindi le nostre esistenze si svolgono come quelle di un qu

- A&B Quali sono i vostri rapporti con le nuove tecnologie? PC, cellulari, palmari, componenti multimed
- Nacom Volenti o nolenti ne siamo schiavi, quasi succubi. Dall'utilizzo di programmi musicali, ad altri di svago o
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- A&B Internet ed il peer to peer sono spesso identificati come la peste per la musica: è vero ? O forse
- Nacom Avere uno spazio pubblico facilmente accessibile da chiunque (comprese le stesse band) è un grande
In questo contesto un altro svantaggio è il sovraffollamento generale della proposta, detta in parole pov

- A&B Il vostro "sogno nel cassetto" ?
- Nacom La risposta è davvero semplice, anche se può sembrare retorica: continuare a suonare e divertirsi anco

- A&B Cosa riserva il futuro immediato per i Nacom?
- Nacom Al momento stiamo preparando nuove canzoni, più un paio di cover da proporre in sede live. Da dicem
Riguardo l’altro progetto invece al momento è tutto top-secret per scaramanzia, speriamo di farvi avere

- A&B Ok ragazzi io personalmente vi ringrazio per la vostra disponibilità e vi lascio tutto lo spazio che
- Nacom Il ringraziamento va a voi di ArtistsAndBand per l’ottima possibilità offerta. Intervistare band ancora sco
Invitiamo invece i lettori www.nacom.tk
a visitare il nostro
per
sito
scaricare gli mp3 del demo (ma non solo) e rimanere aggior
Stay death!
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