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FAKE HEROES
Manuel
: Voce
Gatta
Gianni
: Chitarra
'Draft Djentleman' Vespasiani
Simone
: Chitarra
'Roll' Del Libeccio
Francesco
: Chitarra
D'Amario
Filippo
: Basso
Di Tillio
Michele
: Batteria
'Mike' Santoleri

D ISCOGRAFIA
2012 - "Beyond This Glass" - EP
2013 - "Divide and Rule" - Album
2014 - "Bridge Of Leaves" - EP
2015 - "Clouds" - Album
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- A&B - Fake Heroes -

Trovo interessante il connubio tra le ritmiche serrate (quasi djent) e le aper
Sin dalla nascita del nostro progetto (2012) tutta la parte musicale è stata semp

- A&B Una domanda per Manuel: hai seguito corsi di canto?
- Manuel [Fake Heroes]Non
- ho mai preso parte a corsi o lezioni di canto, ma da autodidatta ho cercato,

- A&B Come riuscite a conciliare tre chitarre?
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- A&B Quali sono le vostre fonti di ispirazione per i testi e per la musica?
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- A&B - [Fake Heroes] -

Nel 2013 avete fatto un tour in Inghilterra, che ricordo avete di quei concer
È
stata la nostra prima esperienza all’estero. Nonostante s

- A&B - [Fake Heroes] -

Invece l’anno scorso siete stati a Mosca ed avete aperto per i TesseracT, c
È
stata una delle esperienze più emozionanti della nostra

- A&B Come siete entrati in contatto con Giacomo Castellano (che suona l’assolo
- Draft [Fake Heroes] - La prima volta abbiamo conosciuto Giacomo a Firenze nello studio di Guido Me
La collaborazione è nataGiacomo
grazie adPasquali,
un amico in comune,
gran chitarrista e produttore (Touchclay Studio di Popoli
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- A&B Ci potete dare qualche anticipazione sul prossimo album? Titolo, genere,
- Draft [Fake Heroes] - È
ancora troppo presto per parlare di titolo o argomenti tra

- A&B Com'è la situazione musicale
Ci sonoa posti
Pescara?
dove suonare? Ci sono altre metal b
- Draft [Fake Heroes] - Suonare a Pescara è complicato.
È
Ci sono sicuramente
sempredelle
il solito
realtà
discorso,
musicali
uninte
dis

- A&B - [Fake Heroes] -

Siete stati selezionati per suonare al Rock Metal Fest di Pulsano (Ta) il pro
Seguiamo l’evento da anni
È e non è la prima voltastato
che davvero
inviamo del
gratificante
materiale
saper
per
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- A&B - [Fake Heroes] -

Cosa si deve aspettare chi verrà a vedervi dal vivo?
Saremo carichi e sarà un gran piacere nonché un onore poter presentare live u

- A&B - [Fake Heroes] -

Vi ringraziamo per la disponibilità e vi lasciamo lo spazio per un messaggi
Vi lasciamo col nostro solito appello: il vero motore della musica indipendente, q
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