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Sono giovanissimi
ATHENA
!!! e determinati, la loro Musica è come uno schiaffo sulla faccia che ti travolge e ti scar

ATHENA

Luca“Cap”:
Cappellini
Voce
Andrea
“Andrew”:
Cavaliere
Basso, Backing Voice
Alessandro
“Ale”: Chitarra,
Guidi Backing Voice
Tommaso
“Carò”:Carolini
Batteria, EFX
Thomas
: “Thom”
Amati
Chitarra

- [Athena] -

A&B Ciao ragazzi, presentatevi brevemente ai nostri letto
Bella ragazzi, piacere diATHENA
conoscervi, siamo gli , una band metal/hardcore
Tomma
della
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- A&B Dalle foto promozionali sembrate molto giovani, quale è la vostra età medi
- Andrea "Andrew" [Athena]
Sì beh,
- l'età media si aggira
Ale intorno ai 22 anni, nonostante
possa far pensare
la barbaaldicontrario!

- A&B Mi sembra vincente la vostra scelta di mescolare parti aggressive con inte
- Alessandro "Ale" [Athena]
Prima-di tutto ti ringrazioVogliamo
per l'apprezzamento.
divertirci e farGeneralmente
divertire, oltre in
che
fase
lasciare
compositiv
il nos

- A&B Quali argomenti trattate nei testi?
- Luca "Cap" [Athena] Solitamente
non mi piace
Alla
fossilizzarmi
fine dunque
suparlo
argomenti
di noi, unici
di me,
o creare
della nostra
concept
generaz
mira

ATHENA

- (Foto by Alessio Bazzichi) da sin: Thomas Amati, Andrea Cavaliere, Luca Capp

- A&B In passato avete suonato all’estero (Spagna, Belgio…) come sono andati q
- Luca "Cap" [Athena] -Abbiamo sicuramente riscontrato una mentalità piuttosto diversa dal nostro pae

- A&B Avete diviso il palco, tra l’altro, con gli americani Converge ed i finlandes
- Tommaso "Carò" [Athena]
Sì, abbiamo
aperto dueJacob
date del loro tour nei paesi
e compagni
baltici nelavevano
giugno 2013.
il proprio
Rotten
L'esb
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- A&B Quale è stata l’esperienza più strana che vi è capitata durante un concerto
- Luca "Cap" [Athena] -Abbiamo la fortuna di poter
Doporaccontare
averci invitato
aneddoti
a bere
Abbiamo
divertenti
del whisky
delle
per e
la
foto!
fumare
maggior
Volete
dell’erba
parte
vede

- A&B Il vostro primo full-lenght “Dear/Life” è uscito alla fine dello scorso anno, chi lo d
- Luca "Cap" [Athena] -Nessuno. Non avendo trovato la proposta che faceva al caso nostro, abbiamo p

- A&B Come è stato accolto dalla critica?
- Alessandro "Ale" [Athena]
Ricollegandomi
ad una domanda precedente, nonostante tu abbia apprezzato i
Tutto sommato, comunque, queste sono critiche che ci aiuteranno sicuramente nella crescita, siamo gio

- A&B Il video ufficiale di “Giving it all” ha superato le 20.000 visualizzazioni, otti
- Andrea "Andrew" [Athena]
Abbiamo
- stampato un centinaio
Il digitaledici copie
ha sorriso,
fisicheabbiamo
a nostreraggiunto
spese e stanno
buoni risultati
andand

- A&B - [Athena] -

Giochino delle cover: “Rebellion” dei Linkin Park, “Cult of Personality” dei
Nonostante adoriamo i Linkin Park
e troviamo in "
Cult Of
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- A&B Siete stati selezionati per suonare al Rock Metal Fest di Pulsano (Ta), even
- Andrea "Andrew" [Athena]
Conoscevo
questo bellissimo fest perché avevo visto qualche video delle preced

- A&B Cosa si deve aspettare chi verrà a vedervi dal vivo al Rock Metal Fest?
- Luca "Cap" [Athena] -Da noi si devono aspettare
Noi, ilinvece,
massimo
ci aspettiamo
che una Ovviamente
band
di vedere
possa persone
dare,
non mancherà
sudore,
che sisalti,
dive
il no

- A&B Vi ringraziamo per la disponibilità
.
e vi lasciamo lo spazio per un messaggi
[Athena ]
Innanzitutto grazie a voiRMF
che ci
20
(questo il
LINK
=
https://athenaita.ban
dcamp.com/
).
A presto allora e stay tuned, che ci saranno delle belle sorprese very soon!

ATHENA

- (Foto by Alessio Bazzichi)
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