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In questa breve intervista i due diavoli raccontano, con l'ironia che li contraddistingue, come è nato ques

THE DEVILS
Erica: Toraldo
Voce e Batteria
Gianni
: Voce
Vessella
e Chitarra

- A&B Ciao ragazzi, come nasce il vostro disco d’esordio “Sin, you Sinners!”? E quanto lavoro c’è dietr
- The Devils Abbiamo cominciato a pensare di mettere su un duo nella primavera del 2015, cercando di capire prima

- A&B Quali sono i gruppi, gli artisti che vi hanno influenzato e fatto avvicinare a questo genere musica
- The Devils Ci hanno ispirato tutti quei musicisti che non si prendevano troppo sul serio, e che con una sola nota fac
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- A&B Molti gruppi italiani ed internazionali si sono fatti conoscere non solo per la musica ma anche gra
- The Devils La scelta dei costumi è il risultato di una notte brava in cui ci siamo risvegliati completamente nudi per st

- A&B In Italia, ahimè, i locali dove poter assistere a grandi e piccoli concerti sono piuttosto scarsi e fat
- The Devils All’estero il rock ’n' roll è molto più seguito e amato che in Italia, ma questo di certo non può spaventare

- A&B Raccontateci del vostro incontro con Jim Diamond dei “The Dirtbombs” e Reverend Beat-Man m
- The Devils Inizialmente eravamo molto tesi, dato che Jim ha prodotto la maggior parte dei dischi che adoriamo e av

- A&B Il rock è l’elemento predominante del vostro album. In molti si stanno appropriando del marchio
- The Devils È davvero strano sapere di musicisti che non hanno un‘interesse maniacale verso la musica e la sua sto

Aspetta… ma per questo è morto il Rock?

- A&B Mi occupo spesso dell’infinito mondo della musica underground italiana ed estera. Ci sono un sa
- The Devils Noi non crediamo nella fortuna ma nella forza di volontà. Se vuoi davvero qualcosa te la vai a prendere.
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- A&B Non amo i social ma in questo caso possiedono una notevole importanza per farsi conoscere. Ch
- The Devils Sicuramente i social possono essere d’aiuto, ma il rispetto fortunatamente ce lo si guadagna ancora sui

- A&B Immagino siate pronti per promuovere “Sin, you Sinners!”. Suonerete in tutta la penisola? Ci sar
- The Devils Siamo carichi a pallettoni! A settembre comincia il nostro tour. Partiremo dall’Italia per poi suonare in tutt

Qui le date in aggiornamento:
http://www.thedevils.info/shows/

- A&B L’ottimo esordio è il presagio di un futuro florido. É presto per parlarne ma i diciotto minuti del d
- The Devils Abbiamo già abbastanza materiale per un secondo disco, ma adesso abbiamo tanta voglia di suonare liv
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