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John Crown
viene dalla Sardegna ed è un artista poliedrico che noi di Artists&Bands abbiamo voluto intervis
Altri articoli su A&B:
- Recensione
The Progress
di:
– 2011

A&B Ciao! Innanzitutto devo chiederti se preferisci che ti chiami John oppure Giovanni. In ogni caso
- John Crown Ho altre opzioni? Ahahahahaha vai tranquilla! Ciao Giada, chiamami come vuoi... al limite lo capisci dall
Ringrazio tutti su Artists&Bands !
Dimmi tutto!

- A&B Allora..Ti abbiamo lasciato con un concept album molto particolare intitolato “The Progress” us
- John Crown Il progresso... mi duole dirlo... è stato la culla dell' uomo e sarà la sua tomba se il suo percorso continua

- A&B Addentrandoci in questo lavoro, qual è la song che più ti ha soddisfatto dal punto di vista stretta
- John Crown “Robot invasion”. Senza dubbi. E’ l' unica traccia che ho dovuto imparare poichè è pura espressione e

- A&B Quale tema vorresti affrontare in un ipotetico secondo concept album?
- John Crown Non è ipotetico! Ho intenzione di ultimarlo e lanciarlo a metà aprile (spero! mancano 4 tracce). Il tema a
- A&B -
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Ultimamente hai voluto definire il tuo genere coniando un nuovo termine, ossia “eletrockmetal”
- John Crown Il genere non è nulla di nuovo, secondo me... o lo è? Spetta a voi dirlo. Io posso solo dire che è formato
-- la musica strumentale
-- la musica rock
-- la musica metal
-- la musica elettronica
Il segreto forse è dosarli come faccio io in questo progetto / genere che prende il nome di instrumental

- A&B Essendo un musicista tuttofare, com’è il tuo rapporto con gli strumenti? (domanda a libera interp
- John Crown Li adoro. Ma non ci farei sesso!

- A&B Sul tuo profilo di Reverbnation.com si possono ascoltare alcuni tuoi nuovi brani, come ad esem
- John Crown Si, my homeland e tutti i nuovi brani pubblicati faranno parte appunto di "Techturn to homeland" il pross

A&B ringrazia John Crown per la disponibilità e non attende altro che l’uscita del nuovo album a
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