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Le otto canzoni presenti nell'album sono intrise di innocenza ed esperienza musicale ad ampio spettro
Boddy si dedica alla elaborazione di costruzioni musicali deliberatamente drammatiche a tratti, aggiun
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Quattro delle altre tracce sono fortemente ritmate ed includono vigorose linee basse ed intricate percus
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Ian Boddy
: Synth Pads, programmed percussion
Thanks
: To
Markus
: Warr
Reuter
guitar loop on "If all the World was Blue" taken from the Zero-G virtual instrument Morpholog
Stefan
: forBojczuk
analogue sequencing assistance on "Flux"
Mark: Shreeve
for Moog & Doepfer analogue bass samples taken from the Zero-G virtual instrument Analogue Se

Anno: 2006
Label: DiN
Genere: Elettronica
Tracklist:
01 Never Forever
02 Stormfront
03 If all the World was Blue
04 Foundry
05 Reflex
06 Flux

1/2

Ian Boddy - Elemental
Scritto da Paolo Marchegiani
Domenica 24 Dicembre 2006 11:35

07 All roads lead to Home
08 Elemental
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