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Con il primo
Star Vampire
disco
, i torinesi
Rubloodsi sono dimostrati attenti osservatori della società attuale e infatti, con la

RUBLOOD
Ruben
: Vocals
Roll & Keys
Andy: Guitars
Zanellato
Rob :Modica
Guitars
Syd :Roy
Bass
Alexi: Drums
Nova

A&B Innanzitutto partiamo dal nome, qual è il significato del monicker Rublood?
Ruben Roll [RUBLOOD]Significa
semplicemente il sangue di Ruben! Vuole premiare tutti i miei sforzi pa

A&B - Ra
ccontateci in breve la vostra storia, dalla nascita sino ad oggi.
Ruben Roll [RUBLOOD]Cercavo
da tempo l'ispirazione
Deathstars
per ritrovarmi in .uno
Misistile
in piedi
musicale
la band,
più che
consono
Genera
in du

A&B Come siete arrivati a firmare con la Bakerteam Records?
Ruben Roll [RUBLOOD]
Spedendo
il materiale registrato a varie etichette scegliemmo la prima etichetta
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A&B - Chi o cosa è per voi è uno “Star Vampire”?
Ruben Roll [RUBLOOD]Una
- persona che si sente
Star
il più
Vampire
delle volte aliena” èinun
unessere
mondodiabitato
questodamondo
personc

A&B Rammstein, Cure, Marilyn Manson, e Motley Crue: in una ipotetica classific
Andy Zanellato [RUBLOOD]
I
Rammstein perché sono tedesc
Alexi Nova
[RUBLOOD]
- I Rammstein perché i loro show e le loro esibizioni son
Syd Roy [RUBLOOD] I Cure perché sono tristi, cupi e incarnano il decadentism
Ruben Roll [RUBLOOD]- Marilyn Manson perché forse è veramente l'anticristo e manipola le masse.
Rob Modica [RUBLOOD]
- Marilyn Manson perché spacca!

A&B Torino ha sempre avuto una scena musicale (soprattutto metal) interessa
Ruben Roll [RUBLOOD]- La scena musicale torinese
Linea ha
77,sempre
Rublood,
avuto
Black
ottimi
ePropaganda,
interpreti eMisteyes,
tutt'ora liBrainda
Taste
ha.

A&B La vostra città ha una presenza industriale molto forte (penso ovviamente
Ruben Roll [RUBLOOD]- Il più delle volte un movimento che va a formarsi dovrebbe generare un unico

A&B Come sono andate le serate con le Butcher Babies in programma la scorsa
Ruben Roll [RUBLOOD]
Avevamo
3 date in programma
e!!
con le BB, ma purtroppo la band, a pochissimi gi
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A&B - Ci sono alcuni vostri backstage video “irriverenti”, quale è la cosa più strana che avete co
RUBLOOD Siamo un po' pazzerelli! Su questo NO COMMENT!!

Ruben Roll

A&B - Il prossimo 17 agosto suonerete al Rock Metal Fest di Pulsano (Ta). Come siete venuti al c
Ruben Roll [RUBLOOD]Sono
molto informato sui festival che si svolgono nella nostra penisola. Leggen

A&B Cosa vi aspettate e cosa si deve aspettare chi vi verrà a vedere?
Ruben Roll [RUBLOOD]- Ci aspettiamo un pubblico
Sabaton
ancora più coinvolgente
,
di quello avuto la scorsa
Gus Gse

A&B Per finire, volete lasciare un messaggio ai nostri lettori ed ai vostri fan?
Ruben Roll [RUBLOOD]
- Vi aspettiamo al RMF 2015
Star Vampire
di Pulsano (TA) il 17
. Rock
agosto!
on guys!!
Cercate
E di
unessere
grazie al
aE
c
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