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Ciao Bruno e benvenuto su ArtistsAndBands, grazie per aver accettato questa intervista e complim
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- A&B Allora Bruno, vorresti presentare
Fiaba
i
ai nostri lettori e presentare loro la vostra musica ?
- Bruno Rubino Ciao Salvatore, grazie per la tua gentilezza ed ospitalità telematica.
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- A&B Come nascono i Fiaba in una realtà non proprio facile per la musica Prog/Metal come la Sicilia ?
- Bruno Rubino Ci vuole un grande cuore ed una grande pertinacia per mantenere integra una realtà fuori da ogni temp
In più noi veniamo da un isola ed anche solo per raggiungere la nostra capitale affrontiamo di volta in vo

- A&B Io sono siciliano come voi, che importanza ha la vostra terra per voi e che influenza ha nella vost
- Bruno Rubino Non siamo particolarmente campanilisti e neanche esterofili. Contrariamente a molti gruppi nostrani no
Penso invece che esistano dei richiami folkloristici nella nostra musica e che non si limitino ad influenze

- A&B I testi delle vostre canzoni sono piccole fiabe messe in musica, Bruno Rubino compone musich
- Bruno Rubino Solitamente i brani sono composti da me a volte arrangiati dal gruppo al completo. Scrivo musica e tes
Nel nostro terzo album "Lo sgabello del rospo" ho scritto qualcosa con il nostro giullare cantore: Brancat
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- A&B Nei testi delle vostre canzoni leggo spesso dei messaggi più profondi e più legati all'attualità o a
- Bruno Rubino Si, è proprio come tu dici, non esiste mai una "semplice fiaba", dietro un ombra c'è sempre una luce.

- A&B Non usate tastiere nella line-up è una vostra scelta precisa legata al tipo di sound oppure la cos
- Bruno Rubino E' proprio una scelta stilistica
Fiabama non escludo in futuro
e orchestra.
di scrivere qualcosa per

- A&B Il nostro è un sito che si occupa principalmente di informatica, o meglio di qualsiasi interazione
- Bruno Rubino Come dice qualcuno "Bruno Rubino è un uomo d'altri tempi" ( non so se si riferiscano o meno al mio m

- A&B Cosa riserva il futuro per i Fiaba ? nuovi progetti e lavori in corso ?
- Bruno Rubino E' in uscita il singolo "Il lustrastelle"
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- A&B Prima di salutare te edwww.fiabaweb.com/forum2/
i nostri lettori vorrei fare, anche
) si èse
felicemente
con ritardo,
sposato
gli auguri
pochi
a Giuseppe
mesi fa. Bra
Tanti cari Auguri a Giuseppe e Verena.
- Bruno Rubino Grazie da parte di Giuseppe e Verena!
- A&B Per concludere vuoi fare un saluto ai nostri lettori ?
Giuseppe Brancato
Risponde Giuseppe Brancato, appena entrato.
Ciao gente, vi aspettiamo alla prossima FIABA!!!!
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