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Luca: Gregori
Voci
(Animae)
Jorè: Storchi
Chitarra(Imajes)
solista
Andrea
: Chitarra
de Pietri
ritmica
(Raziel)
Simone
: Pianoforte,
Giorginitastiere,
(Antarktica)
arrangiamenti orchestrali
Simone
: Basso
Rebucci (Q’ thulu)
Riccardo
: Batteria
Valenti (Valentz)

Altri articoli su A&B:
- Recensione
Damned Woman
di
And a Carcass

- A&B In seguito all'ascolto di "Damned Woman and a Carcass", opera prima dei Dark End, esponenti

Buongiorno, ragazzi, e complimenti vivissimi per il buon lavoro svolto! Come da rituale, in primi
- Imajes Buongiorno!, E Prima di tutto grazie a voi delle belle parole, e dei complimenti, non è superfluo dire che
I Dark End sono: Luca Gregori (Animae) : Voci , Jorè Storchi (Imajes): Chitarra solista, Andrea de Pietr
Riccardo Valenti (Valentz) : Batteria.
I Dark End nascono nella seconda metà del 2005 da una mia idea (Jorè), avevo scritto i brani e volevo

- A&B Il disco è molto ambizioso, dato che i testi sono tratti da alcuni capolavori di Charles Baudelaire
- Imajes Per vari motivi, primo soprattutto perché Baudelaire ci piace molto, in secondo luogo credo che le sue p
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- A&B Possiamo parlare di "concept album" oppure è una terminologia troppo ingombrante, tenendo c
- Imajes Forse più che un Concept potrebbe essere una piccola antologia di poesie, in quanto provengono alcun
Il prossimo disco, che stiamo scrivendo, sarà più avvicinabile al “Concept”.
Le traduzioni sono state prese da testi ufficiali Inglesi, regolarmente pubblicate, non ci saremmo mai pe

- A&B I dipinti che abbelliscono il CD sono veramente apprezzabili: non mi riferisco soltanto alla cope
- Imajes I dipinti che Alessandro (il pittore) ha realizzato per noi, intanto ci tengo a dire che sono tutti degli olio s

- A&B Passando al suono, è evidente che dietro c'è molta preparazione ed un buon bagaglio culturale:
- Imajes Intanto grazie! Io (Jorè) sono diplomato in chitarra Jazz/Fusion all’AMM e precentemente o fatto degli s
Gli altri membri hanno tutti studiato con insegnati o scuole private, Lo stesso Luca ha seguito dei corsi

- A&B In ambito black metal e, più in generale, nella scena estrema, non sono in molti a curare il lato te
- Imajes Il discorso è complesso, a noi piace molto il lato tecnico della musica senza però esasperarlo, ci interes
Ci vuole equilibrio. Purtroppo qualcuno che si accontenta di comprare uno strumento per sentirsi music
Poi guarda caso non si riesce ad ascoltarlo tutto senza che la noia non abbia preso il sopravvento. Son

- A&B Cosa vedete nel vostro futuro, quello prossimo venturo, naturalmente, visto che quello più remo
- Imajes Adoriamo suonare dal vivo! E lo stiamo facendo, speriamo di poterlo fare il più lontano possibile arrivan

- A&B In che condizioni si trova la scena metal emiliana, principalmente dal punto di vista dei locali? S
- Imajes Anche qui potremmo aprire un dibattito. La scena Metal in Emilia credo che sia come dappertutto, gros

- A&B Mi piacerebbe che voi deste qualche suggerimento ai lettori di Artists and Bands, relativamente
- Imajes Questa è una cosa che apprezzo e si riallaccia al discorso di prima. Per me/noi bands che dovreste ne

- A&B A mio avviso, lo sviluppo del metallo in Italia, dal power al death, dall'epic al black, dal classic a
Entro nel personale, perchè di recente sono stato oggetto di attacchi e critiche feroci, ai limiti de
Che importanza ha per voi l'attitudine, l'abbigliamento e lo stile nel metal di oggi, ha ancora una
- Imajes I “poser” esistono è un dato di fatto, se poi si considera che l’attenzione dei media è concentrata sull’un
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Appena fuori dall’italia c’è molto meno pregiudizio, ci è capitato di suonare in Germania e là è molto div
Qui è impensabile, se non sei “televisivo” non funzioni. Maria de Filippi docet.

- A&B Ragazzi, mi rendo conto di avervi impegnato notevolmente, quindi per ora può bastare. Vi ringra
Non posso lasciarvi andare, però, senza prima chiedervi un saluto per i lettori di ArtistsAndBand
- Imajes Un saluto a tutti! Un ringraziamento, nuovamente per le belle parole e per lo spazio concessoci. Ai letto

3/3

