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E' stataAdamas
una vera
. Lo
sorpresa
scambio
ci ha
intervistare
fatto
di battute
scoprire
gli
con una
i quattro
bandragazzi
giocosadied
Spoleto
ironica, un aspetto che non è facile cog

ADAMAS
Dal greco àdamas = invincibile.
Luigi: Voce
Castellani
Federico
: Chitarra
Fondacci
Alessandro
: Basso Manini
Eugenio
: Batteria
Castellani

- A&B Ciao ragazzi, raccontate brevemente come nascono gli Adamas.
- Luigi Castellani [Adamas]
Ex mater
- ignota!
Nascono nel 2007 ad Eggi,
Luigi
una piccola frazione ,del
perCom
su

- A&B “Heavy Thoughts” è uscito ormai da oltre un anno, come sta andando a liv
Federico Fondacci [Adamas]
Sta andando. Siamo onesti,
Mr. Bla
non
- Alessandro Manini [Adamas]
Ho avuto-l’impressione che
Heavy
ci siamo
Thoughts
imposti qualche
un buon
paletto
punto
di troppo
di partenza
nella comp
e da
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- A&BLa title track è cantata con Blaze Bayley, come è nata la collaborazione co
- Federico [Adamas] - Nel primo album abbiamo
SGavuto
Records
una guest per ilcimix
è venuta
e il mastering,
incontroquesta
e ha messo
volta
- Alessandro [Adamas]A- me
Mr. Bayley
è sempre piaciuto, anche quan

- A&B - Luigi [Adamas] -

Come siete entrati in contatto
Evil all its
con Andy LaRoque
?
per il mix e mastering d
Eh eh …. Eravamo stati ADAMAS
contattati da un DJ Statunitense
(tour in USA,
che girovagando
album, ecc…nella
- no

- A&B Nei vostri brani si notano alcune assonanze con i Megadeth, quanto la ban
- Federico [Adamas] - Personalmente sono cresciuto
Megadeth
ascoltando i
. Ho iniziato a suonare in una ba

- A&B Quali sono gli altri artisti che vi hanno ispirato?
- Federico [Adamas] - Non riuscirei a dire che c’è
Extrema
un’artista in particolare
, per
cheesempio,
mi ha influenzato,
e in alcunidirei
frange
pi

- A&B C’è un pezzo di qualche band famosa che avreste voluto comporre voi?
- Federico [Adamas] - Per quanto mi riguarda, Before
vorrei aver
I Forget
composto un” brano
degli come “
Slipkno

- A&B Gira voce che tra i vostri fan ci sia Giancarlo Magalli, è vera questa cosa?
- Federico [Adamas] - Si, anche Sasha Grey e Ma
Carlo
nell’album
Conti… ci
ahsono
ah ah.
due
Diprè
In contributi
realtà ci piace
non fotoshoppati:
scherzare,
e com

- A&B Come è la situazione musicale
Ci sono posti
in Umbria?
dove suonare?
- Federico [Adamas] - La situazione è quella che
Luigi
è più o meno in tutta Italia,
sicuramente
l’Umbriapuò
è solamente
dire la suapiù
in p
m
- Luigi [Adamas] Non posso non citare l’associazione culturale “Ministero del Metallo” di cui sono
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- A&B Ci sono altre metal band della vostra zona che meritano di essere ascoltate
- Federico [Adamas] - Tutto sommato, ci sono un discreto numero di band attive in Umbria, ed anche lo

- A&B Raccontateci qualche episodio particolare dei vostri concerti con Sepultur
- Eugenio Castellani [Adamas]
Beh, oltre- “l’immensità” di
Derrick Green
che, nel regalargli una nostra
Che tag
m

- A&B Siete stati selezionati per suonare al Rock Metal Fest di Pulsano (Ta), even
- Federico [Adamas] - Ho letto il bando su metalitalia.com
Cobra
(si può fare pubblicità?).
e gli
Siamo già stati
Essenz
un p

- A&B - [Adamas] -

C
osa si deve aspettare chi verrà a vedervi dal vivo?
Quattro brutti ceffi che cercheranno di dare il massimo per trasmettere tutta l’ene

- A&B - [Adamas] -

Vi ringraziamo per la disponibilità
.
e vi lasciamo lo spazio per un messaggi
Potremmo dirvi quelle belle
se avete
paroleundel
sogno
tipo “non abbandonatelo
” oppure “
con tant
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