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SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION –
Tra le più note e longeve hard-rock band britanniche, gli Uriah Heep, in 45 anni di carriera, hanno scritto
Album come “Salisbury”, “Look At Yourself” e “Demon & Wizards” sono oggi riconosciuti quali pietre mili
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A&B: Ciao Mick, è un onore
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aspettarci dal vostro show?
Mick Box:
Faremo una selezione di canzoni dai nostri 45 anni di carriera. Siamo molto org
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A&B: Preferisci ascoltare sempre il rock o apprezzi anche altri generi?
Mick Box:
Ascolto molti generi di musica. È importante essere aperti a tale proposito e non

A&B: Secondo te, tra le nuove band, quali sono le più significative?
Mick Box:
Mi dispiace dirlo, ma ultimamente nulla mi ha veramente entusiasmato…

A&B: Come è cambiato il vostro modo di comporre musica dopo 45 anni?
Mick Box:
È rimasto lo stesso, di solito parte dalla chitarra si sviluppa da lì. Ha sempre avu
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Mick Box:
Melissa Mills non scrive più per Rolling Stone e gli Uriah Heep, 45 anni dopo, s

A&B: Agli esordi, perché decideste di inserire le tastiere in un contesto decisamente hard-rock?
Mick Box:
Abbiamo iniziato a registrare il nostro primo album come quartetto, poi abbiamo

A&B: Quali sono i tuoi ricordi più belli di David Byron e Gary Thain?
Mick Box:
Troppi e troppo personali per parlarne! David è stato uno dei più grandi cantanti
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A&B: Qual è la copertina degli album degli Uriah Heep che preferisci?
Mick Box:
Sono tutte significative, ma quella di “Demons & Wizards” è l’immagine di magg

A&B: In passato era Ken Hensley che scriveva la maggior parte dei testi degli Uriah Heep, oggi
Mick Box:
Tutto ciò che cattura la mia immaginazione, in realtà. Di solito scrivo i testi con i

A&B: Ci sono dei brani che i vostri fan vi richiedono dal vivo, ma che non suonate più da tempo
Mick Box:
A volte sì, ma se dovessimo soddisfare ogni richiesta staremmo sul palco per u

A&B: Quali chitarristi ti hanno maggiormente influenzato?
Mick Box:
Direi sicuramente Django Reinhardt e Jeff Beck.

A&B: Chi è invece il tuo musicista preferito di oggi?
Mick Box:
Jeff Beck. E' ancora incredibile…

A&B: Che consiglio daresti ai musicisti rock di oggi?
Mick Box:
Credere in se stessi e lavorare
Tanti musicisti
con la propria
di oggi arte,
si somigliano
ma non dimenticare
sia nel look mai
che di
nelc

A&B: Qual è il segreto della longevità degli Uriah Heep?
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Mick Box:

Belle canzoni che hanno superato la prova del tempo e che il pubblico ama anc

A&B: Ultime parole per i fan italiani…
Mick Box:
I fan italiani sono molto appassionati alla musica rock e noi la suoniamo con pa

A&B: Grazie ancora per avermi concesso questa intervista Mick e lunga vita agli Uriah Heep!
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A&B: Hello Mick, it’s a great honor for me to have the opportunity to make this interview with you
Mick Box:
We will do a cross section of songs from our 45 year career. We are very proud

A&B: Do you always prefer to listen to rock music or do you appreciate different genres too?
Mick Box:
I listen to many genres of music. It is important to be rounded in that regard and

A&B: In your opinion, among the new bands, which ones are the most significant?
Mick Box:
I am sorry to say that but nothing lately has really excited me..

A&B: How has your way of composing music changed after 45 years?
Mick Box:
It is the same as it usually starts on the guitar and grows from there. It has alwa
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A&B: In 1970, when your first album was published, a journalist of the magazine Rolling Stones w
Mick Box:
Melissa Mills is not writing for the Rolling Stone Magazine anymore, and Uriah H

A&B: At the beginning, why did you decide to introduce the keyboards in a definitely hard-rock c
Mick Box:
We started recording our first album as a four piece, and then we tried to augme

A&B: Which are your most beautiful memories of David Byron and Gary Thain?
Mick Box:
Too many and too personal to mention! David was one of the all time great voca

A&B: Which sleeve of your albums do you prefer?
Mick Box:
They all make a statement, but Demons & Wizards had the most impact.

A&B: In the past Ken Hensley wrote most of the lyrics of Uriah Heep, today you too take part in th
Mick Box:
Anything that captures my imagination really. I usually write these with our keyb
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A&B: Are there songs that your fans ask you during concerts, but that you haven’t been playing
Mick Box:
Sometimes yes, but if we played every request we would be onstage for a week

A&B: Which guitarists have most influenced you?
Mick Box:
I would say Django Reinhardt and Jeff Beck. Definitely.

A&B: Who is your favorite musician of today?
Mick Box:
Jeff Beck. He's still amazing..

A&B: What advice would you give to the rock musicians of today?
Mick Box:
Believe in yourself and work at your art, but never forget to try and find somethin

A&B: Which is the secret of Uriah Heep’s longevity?
Mick Box:
Good songs that have stood the test of time that people still like hearing in the li

A&B: Last words for italian fan
Mick Box:
The Italian fans are very passionate about their rock music, and we are very pa

A&B: Thank you very much for your time Mick and long live Uriah Heep!

****************************************************************************

6/7

Mick Box (URIAH HEEP)
Scritto da Luca Driol
Martedì 21 Luglio 2015 12:29

7/7

