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PROFILES IN TERROR
Emanuele
Voce Capelli:
Matteo
Chitarra
Del Ferraro:
Antonio
Chitarra
De Simone:
Federico
Basso
Bardzki:
Emiliano
Batteria
Paola:

A&B - Iniziamo con una domanda di rito, utile per rompere il ghiaccio e presentarvi ai nostri letto
Profiles In Terror La band si è formata nelFederico
2010, inizialmente con l'obbiettivo
(basso), di suonare un
Matteo
Thras

A&B - Come avete scelto il nome?
P.I.T. Si tratta del titolo di un saggio, è uno dei primi testi pubblicati sul tema degli omic

A&B - Di cosa parlano A
lepainful
canzonibirth
di

?
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P.I.T. -

Allora, qui va fatta una piccola
Profilespremessa:
in terror i

durante i primi vagiti hanno avu

Foto estratta dal sito facebook della band [Si ringrazia l'autore - n.d.R.]

A&B - La vicenda di
Federico [P.I.T.] -

“
mafia capitale
”
ha mes
Mafia Capitale è solo una delle moltissime vicende di corruzione e marciume de

A&B - Come nascono i vostri brani?
P.I.T. In genere 5/6 settimane dopo che un membro ha avuto l'illuminazione di qualch
Banalmente, si parte da Matteo
una idea iniziale che qualcuno
) porta in
(principalmente
sala prove oppure registra a casa e manda via

A&B - Potenza o melodia?
Federico [P.I.T.] Sembra sempre di volersela tirare quando uno dice che la propria band ha tropp

Cover dell'EP

A Painful Birth

A&B - La parte grafica del disco è molto curata a chi avete affidato il lavoro?
P.I.T. E' tutta opera di
Federico
[il bassista - n.d.R.] che è un gi
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A&B - Oltre alla musica’ ci sono altre forme d arte che vi interessano?
P.I.T. Principalmente arti figurative
Antonio
e Cinema.
adora il balletto.

A&B - Quali sono i vostri
“ piani per promuovere
A painful birth
”
? Vide
P.I.T. Nell'immediato futuro abbiamo fissato alcune scadenze che prevedono per qua

Foto estratta dal sito facebook della band [Si ringrazia l'autore - n.d.R.]

A&B - C
P.I.T. -

’
è qualche episodio particolarmente curioso che vi è
La nostra prima trasferta sarà il Rock Metal Fest di Pulsano (TA) a cui partecipe

A&B – Avete già detto ’che il prossimo 17 agosto
evento
suonerete
e del relativo
al Rock
bando
MetaldiFest
partecipazione?
di Pulsano (Ta). Co
P.I.T. Ne siamo venuti a conoscenza tramite un annuncio su facebook e abbiamo part

A&B - Cosa vi aspettate e cosa si deve aspettare chi vi verrà a vedere al RMF?
P.I.T. Ci aspettiamo di divertirci e di suonare davanti a un pubblico diverso e movimen

A&B - Per concludere, fatevi una domanda e datevi una risposta (ahahah, Marzullo docet!!!).
P.I.T. Se un peto è gas e il gas uccide un peto uccide? Sì.

A&B - Vi ringraziamo per la disponibilità e vi lasciamo lo spazio per un messaggio ai vostri fans e
P.I.T. Siamo noi che vi ringraziamo
Avete per
fattolaun
meravigliosa
affare ad ”.
invitare
opportunità
i Profiles
cheinciTerror
fornite,ad
men
es
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