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Gio Franco
: Voce, basso
Davide
: Chitarra,
Novallet
voce
Gigi :Laurino
Basso, effetti
Antonio
: Batteria,
Monaco
voce

Altri articoli su A&B:
Recensione
Nulla dadiDecidere

- A&B Buongiorno Post.
Allora, un rock d'insofferente emotività. Comunicabilità davvero adrenalinica, direi. La vostra m
- Post Per rompere il ghiaccio una battuta ... "la seconda che hai detto".

- A&B Questo è il vostro primo album. Che aspettative avete, e cosa volete che regali al pubblico che a
- Post La più grande soddisfazione sarebbe riuscire a dimostrare che si può fare ancora qualcosa di "fresco",

- A&B Musica quasi come sfogo naturale di emozioni comuni. I vostri brani sono il risultato di sensazi
- Post -
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Per lo più nascono dall'ispirazione del singolo ma poi assumono la loro forma definitiva solo in sala pro

- A&B Se doveste scegliere un solo brano che vi rappresenti tra quelli dell'album, quale scegliereste ?
- Davide [Post] Rosicchiando.
- Gigi [Post] Anch’io direi ROSICCHIANDO contiene un po’ tutti gli ingredienti che mi piacciono dei Post (atmosfere
- Anto [Post] …”Rosicchiando intorno al centro dei sì” (è questo il titolo completo) potrebbe riassumere i Post in ques

- A&B Quanto importante è per voi il lato letterario dei brani? Come si sviluppano i testi delle vostre can
- Giò [Post] Non sono il solo a scrivere i testi anzi, all’inizio della nostra avventura ero stato reclutato come “melodis

- A&B I Post prima di quest'album. Come avete vissuto la vostra musica, quali i vostri obiettivi, la vostra
- Post Non abbiamo mai mollato l'osso, fra mille problemi, mille impegni ed alla nostra veneranda età siamo s

- A&B Non so se siete amici da anni, ma nei pezzi ogni strumento s'abbraccia all'altro quasi ciascuno c
- Post Ci conosciamo tutti da anni,
balance
passiamo tempo insieme
".
anche al di fuori della musica, qualcuno ha figli c
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- A&B Musica per voi è?
- Davide [Post] L'altra dimensione, l'altro mondo in cui si entra quando colleghi il jack, o anche solo quando prendi un a
- Gigi [Post] La colonna sonora della mia vita, se poi è nostra, assume un gusto particolare ;)
- Anto [Post] Gioia e vita parallela.
- A&B Se non foste una band sareste?
- Davide [Post] Io proverei a scrivere qualcosa .. non so .. un romanzo.
- Gigi [Post] Comunque amici, comunque legati dalla musica (ascoltata in questo caso)
- Anto [Post] Campagna, cavalli, vita bucolica ...
- Giò [Post] Consulente musicale nei centri commerciali.

- A&B Le chitarre dei vostri brani attribuiscono alla musica sempre un percorso infinito, immaginario v
- Davide [Post] Dopo i primi anni di studio e l'inevitabile passione giovanile per i "Guitar Heroes" ho bandito i virtuosism
La chitarra è per me al servizio della canzone, deve creare tessiture, un atmosfera, portarti là dove il pez
E mi piace sempre cercare di trovare soluzioni, magari semplici ma che in quel contesto, con quel bass

- A&B Ed ora una domanda per il vocalist. Sembra quasi che la tua voce sia un po' quella di tutta la ba
- Giò [Post] Il rapporto con quello che canto/scriviamo è istintivo ed i testi molto spesso vengono di getto, anche tra
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- A&B Perchè 'Post' ?
- Post Per i nostri continui ritardi, per l'arrivare sempre in qualche maniera "dopo", postumi. Però fu un grave e

- A&B In ciascuna canzone si avverte una grandissima forma di rispetto per la musica, questo è uno d
- Post Si, da parte nostra c'è sempre stata grande umiltà, consapevolezza dei propri mezzi, di essere "nullità"

- A&B E del panorama rock indipendente (ed emergente) attuale, cosa ne pensate ? E del rispetto per l
- Post E' interessante, ci sono parecchie cosa valide, purtroppo ci ritroviamo sempre a parlare chiamandole "i
Sono sempre più convinti che le cose davvero interessanti siano per pochi, se poi comunichi in italiano

- A&B Live in previsione?
- Post L'etichetta sta già organizzando date in giro per l'Europa (visto che di alcune canzoni disponiamo già d
- A&B Grazie ragazzi, e buon proseguimento musicale!
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