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Jerico
: Basso
Rawdeath
: Batteria
Alcio: Chitarra
Elvys
: Chitarra
Khyann
: Voce

Altri articoli su A&B:
- Recensione
"Mutatio et
di Maestitia"

- A&B Ciao ragazzi, voglio dare un grosso benvenuto su A&B agli S.R.L., nome curioso ed insolito per
- Alcio La S.R.L. esiste dal lontano 1992 ed il nome fu scelto per rendere omaggio alle gloriose band del pass
- Elvys Da nuovo membro ma, ancor prima, da fan della band mi sento orgoglioso di partecipare a questo prog

- A&B MUTATIO ET MÆSTITIA è il vostro ultimo lavoro di una lunga ed ottima carriera e propone un so
- Alcio Mentre il nostro sound si è evoluto moltissimo, rispetto agli esordi di cui parlavo poc'anzi, il cantare in it

- A&B Alla luce di ciò quali sono stati i gruppi e le tendenze che maggiormente hanno influenzato il perc
- Elvys -
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Gli S.R.L.! A parte gli scherzi, prima di suonare con loro sono sempre stato un loro grande fan e quindi
- Alcio Agli inizi sia l'hard rock ed il metal classico abbinato al rock progressivo degli anni 70, quindi si è passa

- A&B La parte live è una sfida fondamentale per una metal band e voi ho visto che decisamente non v
- Alcio Personalmente, regala delle emozioni fortissime. Credo che nel DNA di ogni rocker (nel senso più este
- Elvys Credo che le emozioni che ti dà vedere il pubblico che reagisce bene alla tua musica, o che addirittura

- A&B Sempre restando in ambito live che opportunità offre l'Umbria a livello di possibilità di poter pro
- Alcio Diciamo che le possibilità ci sono perché sia noi, sia i ragazzi delle altre band sparse nel territorio ce le
- Elvys Purtroppo nelle nostre zone ci sono poche possibilità per quanto riguarda in particolare le location ed i

- A&B Da pochi giorni avete firmato per Marquee Records che produrrà MUTATIO ET MÆSTITIA per il
- Alcio Si, siamo molto carichi. Anche perché, grazie al nostro precedente disco “In Memoria Temporis” ci siam
- Elvys Soddisfattissimi direi. Ancora però, probabilmente non abbiamo focalizzato bene la cosa, dato che siam

- A&B Quindi riallacciandomi al discorso live sarà possibile per gli S.R.L. varcare i confini per un tour, m
- Alcio Beh.... sai che non è semplicissimo spostarsi per un tour europeo/mondiale... Ad ogni modo, ci stiamo
- Elvys Sicuramente quello è il prossimo passo a livello promozionale. L’estero è sicuramente una bella sfida p

- A&B Un sogno nel cassetto ? sempre restando in ambito musicale ovviamente, chessò con chi vi pia
- Elvys Un Godz Of Metal con Iron Maiden, Slayer e S.R.L. non sarebbe male! Quasi quasi chiamo Steve e Ke
- A&B -
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Ehehehe, tornando seri, internet è ormai un mezzo di comunicazione presente quasi in ogni cas
- Elvys Assolutamente si. Internet in questi ultimi anni ha dato un grande scossone alla musica, in particolare a
- Alcio Io sono quello che si occupa del lato visuale e comunicativo del gruppo, quindi anche del sito. Secondo

- A&B Gli S.R.L. al di fuori della vita musicale, altre passioni, altri piaceri ...
- Alcio Ogni socio ha le proprie passioni. Io adoro programmare, ma sono anche un sub e mi diverto a fare im
- Elvys Cinema su tutte, amo molto i film senza farmi troppi problemi di genere. Quando posso vado al cinema
- A&B E' più facile fare le domande per una intervista o rispondere alle domande di una intervista :)
- Alcio È più facile comporre versi in endecasillabi sciolti!!!

- A&B Ragazzi è stato veramente un piacere dialogare con voi e vi lascio più che volentieri lo spazio p
- Alcio Il piacere è nostro. Grazie tantissime per il supporto! Ai vostri lettori suggerisco di darci un ascolto: son
- Elvys Grazie mille per lo spazio
www.s-r-l.it
ed un saluto
! a tutti i lettori, rimanete aggiornati per tutte le news su
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