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Un intervista con i The Limit, trio americano di New Haven, in Connecticut, nei negozi al momento con
Mark: Daniel
Voce, chitarra
Bob :Chmiel
Batteria
Todd: Basso
Grasberg

Altri articoli su A&B:
- Recensione
Reinventing
di the sun

- A&B Ciao Mark, sono Salvatore di A&B, è un grande piacere averti qui e darti il benvenuto sulle pagin
- Mark Daniel Grazie Salvatore, è un piacere conoscerti e devo dirti che hai un gran bel sito!

- A&B Grazie mille Mark. Tu conosci l'Italia ? conosci alcune band Hard/Prog Rock italiane ? sei già sta
- Mark Daniel Si, ho molta familiriatà con l'Italia e con le band Hard/Prog Rock italiane.
Come artista devo sempre cercare musica che possa entusiasmarmi. Band italiane di Prog Rock come

Sono già stato in Europa in passato, l'amo molto, ed è un piacere anticipare il mio ritorno con i The Limit
- A&B Mark puoi raccontarci brevemente la storia del progetto The Limit ?
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- Mark Daniel Abbiamo iniziato 7 anniReinventing
fa ed abbiamo
the
trovato
Sun immediatamente
.
il nostro sound. Da allora abbiamo real
Abbiamo avuto l'onore di suonare con Steve Vai, i Living Colour e molti altri artisti che hanno contribuito
Abbiamo suonato oltre 1000 spettacoli in questi 7 anni, più di 300 concerti nel periodo 2004-2005. Noi

Mark Daniel
Photo courtesy by: Rich www.richcianci.com
Cianci -

- A&B Bene, ci puoi parlare della realizzazione di "Reinventing the Sun" ? com'è stato l'approccio al so
Come nasce una canzone
The dei
Limit
, da un riff di chitarra, da un testo sopra una melodia
- Mark Daniel C'è voluto più di un anno per realizzare quest'album. Abbiamo iniziato nell'estate del 2006 e completato
Metà delle canzoni sono state scritte mentre eravano in Tour e l'altra metà mentre registravamo l'album
Sono io io principale songwriter
The Limit
(parole, melodiasenza
e musica)
qualcuno
ma ladinascita
noi 3. Qualche
di una canzone
volta è una
avviene
lineaindimo
ch

- A&B Perchè "Reinventing the Sun", cosa significa questo album per te ?
- Mark Daniel “
Reinventing the Sun ”, è la mia vita.
Significa tutto per me ed è un guardare direttamente nella mia anima, l'amore, il dolore e la felicità. Que

Il titolo dell'album è statoThe
malamente
Limit
interpretatoeda
verso
alcuni
dove
magazine
siamo diretti
comenel
"reinventare
futuro.
il rock ... la mu

- A&B La vostra musica è "fresca" e "vintage" allo stesso tempo, un buon mix tra band storiche come
- Mark Daniel Sono d'accordo e credo che sia il risultato della nostra passione per la musica e del nostro realismo. No
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- A&B Sei soddisfatto dei risultati che sta ottenendo "Reinventing the Sun" ?
- Mark Daniel Ne sono incredibilmente orgoglioso ma penso anche che ogni album che ho pubblicato è stata un espe

- A&B Cosa ne pensi dell'attuale scena Hard/Prog Rock ? C'è qualche particolare gruppo del passato o
- Mark Daniel Io penso che la scena hard Rock sia una delle migliori del mondo. E' composta da persone che suonan

- A&B Ti piace essere sul palco, di fronte al pubblico ? oppure preferisci restare in studio a provare ed a
- Mark Daniel Amo Assolutamente stare sul palco. La musica è viva dal vivo. Anche essere in studio è bello. Sono du

Photo courtesy by: Davidwww.davidapuzzo.com
Apuzzo -

- A&B Chi è Mark Daniel al di fuori della vita di musicista ? Cosa fai quando non suoni ? ( Libri, Cinem
- Mark Daniel I libri sono una gran cosa, sono a metà di "Della Guerra" di Carl Von Clausewitz e di "L'Arte della Guer
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- A&B '70, '80, '90 o la musica del nuovo secolo ? .... cosa scegli ?
- Mark Daniel Se devo scegliere, scelgo gli anni '90.
Della musica degli anni '90 mi piace tutto, gli album live dei King Crimson, il movimento grunge che ha

- A&B Cosa pensi sull'interazione tra Internet e la musica, Internet è un buon veicolo promozionale ?
- Mark Daniel E' il massimo. Persone come me e te di due diversi paesi che possono condividere il medesimo amore
- A&B Cosa c'è nel futuro dei The Limit ?
- Mark Daniel Saremo in tour in USA ed Europe e forse in Asia. In tour nel 2008; poi un nuovo album che inizierà nel

- A&B Mark è stato per noi un piacere che tu abbia risposto alle nostre domande. Grazie per averci ded
- Mark Daniel Grazie Salvatore, “Artist and Bands.org ” e Italia.
Molto amore, Ciao.
Il vostro amico,
Mark Daniel
THE LIMIT
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