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Domanda: Ciao Ken, credo che sia la prima intervista che rilasci in quasi 10 anni di attività. Cos’è
Risposta:
No, no, siete voi che mi stressate. Mi dite che se non parlo poi la gente si scord

Domanda: In Italia ti sei affermato come uno degli scrittori rock più credibili e amati dal pubblico.
Risposta:
Mah, sinceramente il mio merito è irrisorio. Credo che quello che interessa alla
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Domanda: Beh, però nei tuoi libri, c’è anche molto del tuo vissuto, del tuo mondo…
Risposta:
Sì, certamente. Ho vissuto intensamente il rock, ho creduto in quello stile di vita

Domanda: Certamente il tuo appeal è aiutato da quell’alone di mistero che circonda il tuo person
Risposta:
Intanto non appaio incappucciato ma con un passamontagna, che è diverso. Sa

Domanda: Molti ci scrivono che non sei reale, che Paisli non esiste, che sei un collettivo di scritt
Risposta:
Ma cosa vi devo dire? Va bene, rende il mio personaggio ambiguo e accattivant

Domanda: Parliamo proprio dei Guns, la tua grande passione. Axl e Slash pare siano tornati ad e
Risposta:
Sono contento se quei due hanno finalmente seppellito l’ascia di guerra. In realt

Domanda: Hai visto i nuovi Guns dal vivo? Ti sono piaciuti?
Risposta:
Tre volte. Sono fantastici, veramente. Axl non è sempre al 100% ma quando bec

Domanda: Molti fans dei Guns sostengono che dai tuoi libri si evince una tua preferenza per Axl
Risposta:
Basta con questa storia e che palle!

Domanda: Ehi Ken, ci consigli qualche disco rock recente che qui in redazione non sappiamo più
Risposta:
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Domanda: E di
Risposta:

World of Fire
di Slash che ne pensi?
è un disco alla Slash, punto. A 50 anni il ricciolo ormai può fare quello che gli pa
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Domanda: Mesi fa è stata annunciata la notizia dell’uscita del tuo primo romanzo, “Bad Obsessio
Risposta:
No, no, quali illazioni: il libro esiste ed è forse la cosa più potente che abbia mai

Domanda: Nei tuoi libri, anche quando parli di rock, non è mai mancato quel pizzico di denuncia
Risposta:
Il mondo non lo cambi con i libri, lo cambi con i comportamenti. Tuttavia i libri po

Domanda: Grazie Ken, allora aspettiamo "Bad Obsession" e la reunion dei Guns?
Risposta:
Sulla reunion dei Guns non posso garantire nulla ma il mio romanzo prometto ch
Un abbraccio dal vostro zio Ken
.
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