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In procinto
www.bloodrockrecords.com
di pubblicare il terzo attesissimo
), i Graalwww.myspace.com/graalmusic
album
(
su etichetta Blood Rock () rappresentano una delle
Andrea
: Voce,
Ciccomartino
chitarra
Francesco
: Chitarra
Zagarese
Danilo
: Tastiere
Petrelli
Michele
: Basso
Raspanti
Alex: Giuliani
Batteria

- A&B Qual'è la genesi dei Graal e del primo album ?
- [Graal] I Graal nascono verso la metà del 2003 a Roma. L’intenzione era quella di proporre un repertorio di can

- A&B La matrice settantiana della vostra musica è oltremodo evidente. In un ambiente dominato dal P
- [Graal] Ci sentiremmo più anacronistici e in disaccordo con noi stessi se proponessimo un genere a noi poco c

- A&B Vi ho visto dal vivo in un paio di occasioni ed ho notato che dividete la tracklist tra pezzi inediti
- [Graal] Sai, siamo una band in continuo fermento e, non mancandoci le idee, tiriamo spesso fuori brani nuovi c

- A&B Sei il maggiore compositore della band, come ti relazioni con gli altri, durante le prove, la creazi
- [Graal] -
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Tutto ciò che si ascolta dei Graal è frutto di un lavoro fatto in comunione con tutta la band. Anche se la

- A&B Dopo un disco autoprodotto, siete approdata alla Blood Rock Records. Come ci siete riusciti ?
- [Graal] Il nostro inserimento nella scuderia di questa nuova etichetta è stato alquanto casuale e inaspettato. Av

- A&B Il vostro primo lavoro è stato stampato anche in vinile, peraltro in sole 200 copie, con inserto ed
- [Graal] Riteniamo che il genere da noi proposto sia prettamente da vinile e che l’eccezione venga rappresenta

- A&B Consiglieresti i vostri album agli amanti del Progressive ?
- [Graal] Se per progressive si intende proporre suite infinite della durata almeno di 20 minuti, certamente no. M
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