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Come
nasce
undisco
diuna
band
chesoprawive
grazie
dadecenni
all'incrollabile
supporto
deifan

llatestadelnewprogressive ficato.Comehaivissutoilcamb
I
/ldegli anniOttanta,i Marillion lM:NeitardianniOttanta
sembrasopravvivono
tuttorabenissimo vachetuttiusassero
solobatterie
graziea unesercito
di fandisposti programmate,
e nonci fossespaa finanziare
inanticipo
i loroCD.ln zioperquelle
vere.lohofattoqualoccasione
dell'uscita
di Happiness chesperimentazione
instudio,
ma
is the road(recensito
su AVFB dal vivo preferivousaresuoni
10/2008)
abbiamo
chiesto
al bat- autentici.
A partire
daAfraid
ofsun(all'estrema
teristalanMosley
sini- lightabbiamo
sperimentato
loop
stranellafoto)il lorosegreto.
dibatteria,
masolonegliultimidue
provato
albumabbiamo
a manteRedazione
AVF-BILD:
ll nuovo
disco
èbasa- nerecontemporaneamente
labattosuununico
tema.
Come
è nato?
teriaelettronica
e quellaumana.
lan Mosley:Conmoltafaticae Peròlamusica
devepoteraccelestressl
Noncimettiamo
maia tavo- raree rallentare
dinamicamente,
e
"faremol?lbum questoè moltodifficile
linoperdecidere:
daottenecosì".Cichiudiamo
in unastanza redaicomputer
Bisogna
impegnare improwisiamo.
Èunmetodo
che si nellaprogrammazione,
mentre
puòrisultare
frustrante,
vistoche a mepiacesuonarel
giornie giorni AVF-BILD:
ci capitadi passare
Negli
anni0ttanta
lavolramusiinstudiosenzacombinare
piir"virtuosistica",
nulla.ln caeramolto
oggisempassato
registravamo
leimprowi- bratebadare
soprattutto
allesfumature..
sazioní
instereoperpoirifarecome lM:Nelmiocaso,comebatterista,
sidevelepartipiùriuscite.
Stavol- credocheil miocompito
nonsia
ta abbiamo
registrato
inmultitrac- tantofareassoli,
quantopermetcia,cosìil materiale
è andato
a fini- terechelacanzone
fluisca.
Mipiare direttamente
neldisco.ll proble- cesuonare
passagqi
velocie commaè cheprimadi andare
in tour plessi,
masoche,senonsonoadatabbiamo
dovutoimparare
penserà:
a suo- ti al brano,
il pubblico
"È
narlodacimaa fondo!
un bravobatterista,
mala canzoAVF-BILD:
Achepunto
nascono
i testi? n e n o nè b u o n a "È. v e r oc n et a
lM: Mentreimprovvisavamo
Ste- musica
deiMarillion
unavoliaera
ve consultava
i suoiappuntiper piùaggressiva,
e forseha a che
cercare
untestochesiadattasse vedereconl'età:a queitempieraallamusica.
Spesso
ci puòvolqre vamo"giovani
e arrabbiati".
lride]
moltotempopertrovareungiusto AVF-BILD:
Siete
ancora
ungruppo
"prog'?
matrimonio
tra parolee musica. lM:Nonsapreidire
veramente
cosa
AVF-BILD:
I testivengono
solodaSteve? siail progressive.
PrimadeiMarilSonoespressione
dellasuaperso- lionsuonavo
conSteveHackett
dei
nalità,
anchesespesso
li condivi- Genesis.
Ecco,
lasuasì,perme,è
diamo,vistochepassiamo
progressiva.
tantis- musica
Mentre
nonmi
simotempoinsieme
intouredè interessa
il "progressive"
inteso
unpo'comeessere
unafamiglia. comecantaredi elfie fate.ComunAVF-BILD:All'inizio
della
tuacaniera
il ruo- quesia,permeesistono
solodue
lodelbatterista
sièprofondamente
modi- tipidi musica:
buonae cattiva.
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