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A&B intevista Cris Tanzi, giovane cantautrice italiana "emigrata" a Londra.

Cris Tanzi sul Web
Official Site
@MySpace
- A&B Ciao Cris e Benvenuta su ArtistsAndBands, una italiana a Londra, parlaci un pò di te ....
- Cris Tanzi Con Molto Piacere!! amo parlare di me, he he…

- A&B Nella tua biografia si citano come influenze musicali tra gli altri: Bjork, Tori Amos ed io persona
- Cris Tanzi Quando ero piccola mia zia mi portava sempre ad ascoltare l’opera e la musica classica l’amavo!!
Drammatica ed Epica!
Da adolescente ascoltavo i Led Zeppelin,i Doors e anche Janis Joplin.Adesso ascolto unsigned music
Tutte e due sono grandissime fonti di ispirazione musicale! Sono le pioniere della musica femminile un
Bjork e’ la madre dell’originalita’ e non ci sono limiti al suo genio creatvo.
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Tori e’ la classe per eccellenza che non scade mai nello scontato o il banale.

- A&B La trasmissione delle emozioni è un tratto fondamentale delle tue composizioni ma come nasce
- Cris Tanzi Di emozioni io ne ho da vendere (il che e’ un male ma anche un bene).
Sono molto sensibile e la vita in generale mi tocca quasi in modo violento a volte.
Di solito tutte le mie emozioni vengono filtrate nella mia testa e si trasformano in Musica.
Sono una Buddista e credo che si possa utilizzare tutto per creare valore. Quindi ogni cosa diventa per m

- A&B Hai mai pensato ad una canzone in italiano ?
- Cris Tanzi Si tutte le volte che torno in Italia a trovare i miei genitori … e quando ci provo mi mamma mi dice “bhe
Forse è meglio che i miei fans numero uno non capiscano una parola di quello che canto !! Ha ha ha !!

- A&B Le esibizioni dal vivo, momento topico nella vita di un artista, che importanza hanno per te ?
- Cris Tanzi Le esibizioni dal vivo sono importantissime !! Sul CD la mia musica e’ bella … ma in concerto prende vita
E’ una occasione per condividere la mia arte con altre persone e creare un momento magico ..

- A&B Non solo autrice e cantante, chi è Cris Tanzi, smessi i panni della musicista.
- Cris Tanzi .. senza la musica sono sempre io … amo l’arte, la natura e il mio buddismo … l’unica cosa che e’ vera
- A&B Il tuo sogno nel cassetto ?
- Cris Tanzi Ne ho piu’ di uno !!! e continuano a crecere di numero !
Il piu’ grande di tutti pero’ e’ fare un po’ di giustizia nel mondo della musica … ma non e’ un sogno … e’

- A&B L'informatica, il computer e sopratutto Internet sono oggi elementi fondamentali, onnipresenti o
- Cris Tanzi Certo !! Ritengo che la tecnologia oggi giorno permetta ai musicisti che lo vogliono, di poter registrare le
Le case discografiche fanno i loro calcoli … e di solito segnano solo l’artista che e’ una botta sicura o ch
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Con Internet ogni musicista ha la propria voce e puo’ esporre la propria musica a tutto il mondo!

- A&B Cosa c'è nel futuro musicale di Cris Tanzi ?
- Cris Tanzi Tante serate e spero anche un tour non per forza in Inghilterra.
Voglio veramente creare una onda di liberta’ con la mia musica ed e’ quindi venuto il momento di prom

- A&B Grazie Cris, nell'augurarti un mondo di bene e nel ringraziarti per il tempo che ci hai voluto dedi
- Cris Tanzi Grazie mille per avermi dato l’oppurtuita’ di dire quello che penso e per farmi conoscere attravesrso la v
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