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Andrea
: Batteria, loops ed effetti
Luca: Tastiere
Filippo
: Chitarre
Demetrio
: Basso, loops ed effetti

Altri articoli su A&B:
- Recensione
"L'ultimo uomo
di
sulla Terra"

- A&B Ciao ragazzi e Benvenuti su Artists&Bands.
Time Keepers, Progressive Rock dalla Toscana, più precisamente dalla provincia di Pistoia e all
- Demetrio I Time Keepers nascono, come molte altre band, da un’amicizia. Luca ed Andrea, che si conoscono da

- A&B Il vostro ultimo lavoro, "L'ultimo uomo sulla Terra" è un concept album, basato sulla trasposizio
- Demetrio L’idea del concept nasce nell’estate dello scorso anno. Dopo aver completato le registrazioni di “Hyla A

- A&B "L'ultimo uomo sulla Terra" mi pare di capire che sia un progetto più ambizioso rispetto al "solo
- Demetrio Beh, era abbastanza naturale, viste le premesse, cercare di rendere palese il senso del nostro lavoro; e
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- A&B "L'ultimo uomo sulla Terra" è un lavoro interamente strumentale, fatti salvi alcuni momenti che
- Luca La scelta è stata anche obbligata in quanto, suonando senza cantante per lungo tempo, ci siamo abitua
- Demetrio Ecco, la scelta di inserire le parti dialogate del film all’interno del lavoro nasce anche da questo fatto, an

- A&B Il songwriting deve essere stato piuttosto laborioso, la struttura dei pezzi è abbastanza comples
- Demetrio Il metodo di lavoro può sembrare un po’ caotico, magari, ma del tutto naturale. Ciascuno di noi porta al
- Luca Magari abbiamo, a volte, una struttura base, che poi cerchiamo di inserire in un certo contesto, com’è s
- Andrea Semmai poi è nel lavoro di cesello che si giunge a strutturare compiutamente, in un modo piuttosto che

- A&B Siete tutti molto giovani mi pare, cosa quindi vi ha fatto avvicinare ad una musica di sicuro non
- Andrea Credo di parlare anche per Luca citando come “punto d’incontro” con questa tradizione musicale anche
- Luca Concordo, e nonostante sia, purtroppo, musica che appartiene al passato (o quantomeno che ha oggi m
- DemetrioIo, fra tutti nella band, sono probabilmente quello meno legato al genere progressive. Ho conosciuto i G

- A&B Che prospettive offre la vostra zona per un gruppo come i Time Keepers ?
- Andrea Indubbiamente la particolarità del nostro lavoro e l’assenza di una voce divengono problemi un po’ pes
- Luca Comunque, ad onor del vero, c’è anche chi mostra interesse ed attenzione verso proposte musicali com
- Demetrio Comunque resta il fatto che questo genere di problemi è comune anche a molte altre band, che come n
Non ci resta che sperare che la situazione si evolva presto, cambi in meglio: il materiale c’è, la scena è

- A&B Qual è il rapporto dei Time Keepers con Internet ed in generale con i nuovi media ? ritenete che
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- Andrea Internet è un mezzo potente, davvero molto potente, perché può giungere ormai a chiunque in qualunq

- A&B Nel ringraziare i Time Keepers per il tempo che ci hanno dedicato li saluto a nome dei lettori di A
- Demetrio Beh, che dire? Che il lavoro continua. In ponte abbiamo la rappresentazione live del progetto “L’Ultimo
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