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"Artists17
and
CRASH
Bands"
. Unaviincredibile
presenta band
oggi i livornese che suona un hard rock frizzante, tinto di glam e sleaze,

17 CRASH
Ros Crash:
Vocals
Frankie:
Guitar
CJ "Black
GuitarDog" Guarne:
Lawrence
Bass Kaos:
Phil Hill:
Drums

Discografia:
- Reading Your Dirty Minds (2015)
- Hit The Prey (2018)

- A&B Ciao ragazzi, partiamo con una breve presentazione. Da quanto siete in giro e c
- Phil Hill (17 CRASH - Siamo
drums)in- giro da ormai 7 anni! La band si è formata nel Luglio del 2011, da un'id
Riguardo al nome, direi che
17 Crash
è nato proprio dall'amore
" è il titolo
che di
nutriamo
un loro per
brano.
l'Hard
Questo
n' Heavy
nomeedpoi,
in onore
ci rappres
di un
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- A&B Quali sono le differenze
Reading
tra il vostro
your precedente
dirty mind'
ed disco
il nuovo
' '
Hit the
- Frankie (17 CRASH - guitar)
Anzitutto
- c'è stato un cambio di rotta: ci siamo discostati da un Hard Rock preva

- A&B - Ros Crash

Quali sono le vostre principali influenze? Ci sono anche i TNT? Ho notato
(
17 CRASH
- vocals) Le nostr

- A&B -

Perché per
Ros Crash (

Hit the prey
avete scelto una copertina co
17 CRASH - vocals) - In realtà la copertina nonHit
è “cup
the P

- A&B Tra l’intro e l’outro dell’album sembra esserci continuità, soprattutto il son
- Ros Crash (17 CRASH
Assolutamente
- vocals) - sì.
Hit The Prey
racconta un viaggio, unApproa
viaggio

- A&B
-

- Come componete i vostri brani?
Frankie
(

17

- A&B -

Chi suona le tastiere nel disco?
Lawrence Kaos (
17 CRASH - bass) -

Le Tastiere, così come la
Alessio
Direzi

CRASH
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- A&B - 17 CRASH -

In questi anni avete fatto molti concerti, quale è l’episodio più strano o di
Di episodi divertenti ce ne sono stati parecchi. Abbiamo girato l'Italia, conosciut

- A&B -

Siete stati selezionati per suonare al Rock Metal Fest di Pulsano (Ta) il pro
CJ “Black Dog” (
17
CRASH - guitar) Il Rock

- A&B - 17 CRASH -

Cosa si deve aspettare chi verrà a vedervi dal vivo?
Dovranno aspettarsi lampeggianti blu e tanto tanto casino!

- A&B - 17 CRASH -

Vi ringraziamo per la disponibilità e vi lasciamo lo spazio per un messaggi
Grazie a voi, un Saluto ai nostri fan ed ai lettori di “Artists & Bands” continuate a
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