Mank [Ita]
Scritto da Martina "Sunrise" Zanzi
Domenica 28 Marzo 2010 18:57

Ben Powell (alias Mank) è per quanto mi riguarda uno dei migliori musicisti di musica elettronica e amb
Altri articoli su A&B:
- Recensione
Awen - 2010
di

- A&B Ciao Ben e benvenuto su Artists and Bands. Iniziamo con la classica domanda, ti va di presentar
- Mank –
Ciao, mi chiamo Ben Powell, vivo nel Nord del Galles e faccio musica elettronica dal 1998

- A&B Quando hai iniziato a fare musica?
- Mank –
Mi è stata regalata una chitarra acustica all’età di 11 e da li ho imparato a suonare. A 15 anni facevo pa

- A&B Nella tua carriera hai pubblicato molti album, ma due di essi sono con il moniker Micrographia e
- Mank –
Non mi posso prendere tutti i meriti per Micrographia, si trattava di una band “post rock” composta da a

- A&B Vendi i tuoi album esclusivamente su Internet, o meglio chiedi una donazione volontaria per sup
- Mank –
Non è stata una mia scelta evitare le case discografiche, sono loro che hanno scelto di evitare me. Tro
La pagina web “Mankymusic” è stata istituita ancora prima dello spazio Myspace, proprio per consentire
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- A&B Quanto per te è importante mantenere pura la tua musica? Mi spiego, saresti in grado di scende
- Mank –
Non ho alcun interesse relativo alla mia musica. Non la vedo dal punto di vista della “svendita” e del far

- A&B Il tuo lavoro come tecnico sulle barche prevede lo stare tanto tempo in mare. E’ stato il tuo amo
- Mank –
Credo che tutto accada per una ragione. Prima lavoravo in una fabbrica e lo odiavo, ero disperato, vole

- A&B Quanto questo lavoro rispecchia la tua musica?
- Mank –
Trascorro periodo superiori alle 5 settimane sopra alla barca, quando non si lavora c’è poco da fare e q

- A&B Durante i tuoi viaggi in mare, c’è stato qualche episodio che ti è rimasto impresso?
- Mank –
Nel mio secondo viaggio verso l’Artico nel 2008, ho assistito all’Aurora Boreale. Penso che sia la cosa

- A&B In che circostanze è stato registrato “Isbjorn”? Eri in viaggio verso l’Artico?
- Mank –
Ho compiuto due viaggi nell’Oceano Artico, il primo nel Settembre 2007 (dove ho registrato Isbjorn) e l’

- A&B Faccio un po’ l’egoista e ti pongo una domanda forse un po’ spigolosa. Penso che il brano più b

2/4

Mank [Ita]
Scritto da Martina "Sunrise" Zanzi
Domenica 28 Marzo 2010 18:57

- Mank –
Quando scrivo canzoni mi metto a sedere di fronte al computer e guardo cosa succede. Credo che tut
Ho scritto “Quiditty, The Dream-sea” durante il mio primo viaggio verso l’Artico. Stranamente questa ca

- A&B Come si è evoluta la tua musica da “Ecaz Nous”, il tuo primo album, fino a “Awen”?
- Mank –
“Ecaz Nous” era soprattutto basato su sample/loop, oggi il suono deriva per lo più da soft synth e regis

- A&B Come si fa a portare la natura in un album? In “Awen” gli ultimi due brani (“Blodeuwedd” e “Cy
- Mank –
Dal momento che la mia musica è completamente basata sul computer, è molto facile farla diventare s

- A&B Ascoltando i tuoi lavori si percepisce una sensazione di freddo. Quanto pensi abbia influito sul
- Mank –
Devo dire che sono una persona che ama molto i climi freddi, con più di 30 gradi il mio cervello inizia a

- A&B Che strumenti usi per fare queste tracce?
- Mank –
Non credo ci siano strumenti “reali” su “Awen”, è interamente composto (attraverso il portatile che sto u

- A&B Ho avuto l’occasione di guardare le tue foto. Alcune di esse sono state scelte come copertina d
- Mank –
Grazie, solitamente l’artwork è l’ultima cosa da fare nell’album. Una volta che è stato mixato e masteriz
- A&B Hai registrato 13 album in 10 anni. Non ti concedi pause?
- Mank –
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Non è un lavoro, è un mio hobby, è una cosa che faccio per divertimento, quindi no.
- A&B C’è qualche artista o musicista a cui sei legato particolarmente?
- Mank –
Non credo di essere legato
http://www.last.fm/user/mankymusic
a qualche musicista, ma gli artisti per
chevedere
considero
cosa“eroi”
ascolto.
sono persone come

- A&B Cosa ci sarà nel futuro di Mank?
- Mank –
Spero solo di continuarehttp://www.youtube.com/user/mankymusic
a fare musica, arrivato ad un certo punto mi
). Sarebbe
piacerebbe
bello.
pubblicare un DVD, q

- A&B Grazie per la tua disponibilità. Per quanto mi riguarda (e lo dico pubblicamente) ho realizzato un
Lascio a te questo spazio per salutare i lettori.
- Mank –
Grazie per avermi dato l’opportunità di spiegare la mia musica, non faccio molto spesso queste cose, n
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