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MICKBOX
DEGU
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HEEP

quasi
Dopo
40annidicarriera
pubblicato
edieci
disilenzio
discografico,
propone
laband
inglese
ritorna
allagrande
conundisco
daunamajor,
prog
doancorauna
parlato
volta
ilsuo
originale
mxdihard
rock,
metal, emelodia.
Neabbiamo conilleader
Mick
Box

quantoaltreband rea noi.PerfortunaconUniversal
presoamichevolmente
abbia- re,e abbiamo
la
N I on sonofamosi
| \ coeve,
magliUriahHeep(ilnomevie- motrovatounbttimacasain cuistare. decisione
di separarci.
Trovare
un rimneda un personaggio
piazzoè statodifficilissimo,
di DavidCopper- AVF-BILD:
Come
loavete
realizzato?
soprattutto
fielddi Dickens)
hannofattolastoriadel MB:Siamopartitidalpresupposto
chei perché
negliUriahHeepancheil batterirockconleloroinconfondibili
armonie sintetizzatori
hannoormaiunsuonotrop- stadevesapercantare.
Abbiamo
trovavocali,
e conbranimemorabili
comeEasy podatato.Piuttosto,
ci siamodetti,fac- to Russell
Gilbrook
tramiteunvecchio
livin'oSweetLorraine.
E,tra altie bassi, ciamoun discotutto basatosuorgano amicocheci hadatoil suonumero.
lnisonosopravvissuti
dal1969adoggisen- Hammond,
chitarra,
vocee,soprattutto, zialmente
avrebbe
dovutosuonare
sutre
zasvendersi
e continuando
poisucinque,
a proporre buonecanzoni.
E loabbiamo
registrato canzoni,
e infinelo abbiadischiinteressanti.
Abbiamo
intervistato praticamente
dalvivqin unachiesa
scon- mopresopertuttol'album.
Èperfettoper
MickBox,chitarrista
nonché
leader
difat- sacrata
nellecampagne
delLancashire, noi:sacantare
learmonie,
sasuonare
le
to,daquandoil tastierista
KenHensley conun procedimento
lampo:una,dueo tastiere,
saleggere
lamusica,
e andiamo
abbandonò
labandnellontano
1980.
al massimo
tretake,e via.Sesisuonatut- pured'accordo.
ti insieme
in unastanza,
invece
cheuna AVF-BILD:
Moltigruppi
deglianniSettanta
sono è dawerobuonaquandosuperala pro
Redazione
AVF-BILD:
Perché
cisono
volntil0 anni pervolta'nel
cubicolo
di unostudio,
si è ancora
inattivitàe vengono
ancora
osannati
e vadeltempoe dellegenerazioni.
perpubblicare
unnuovo
disco?
tutti piùrfelicie il suononeguadagna. imitati.
Cosa
c'èstatodispeciale
inquelperiodo? AVF-BILD:
Quando
andrete
intourquesta
volta?
MickBox Eh,nonpernostrascelta.Hai Abbiamo
passan- MB: Oggila musica
registrato
inanalogico,
vieneprodotta
un MB:Praticamente
siamosempre
intour:
presente
comevannole cosein questo do poialdigitale
pezzo
gui,unpezzolà.NeglianniSettan- Maquelloverocomincerà
soloa cosefatte.
a settembre
periodo:
è difficile
trovareun buoncon- AVF
BILD:
Chihacomposto
i brani?
ta lamusica
erail prodotto
dellafusione AVF-BILD:
Viporterete
dietrounveroHammord
tratto.ll nostroalbumprecedente
è pia- MB: Soprattutto
io,conPhilLanzon.
ditantediverse
individualità.
Oggipiùche MB:No,sonotroppopesanti.
Faremo
del
ciutomoltoa chilo hasentito,
manonha AVF-BILD:
Avete
anche
unnuovo
batterista... all'individualità
sibadaal look.Lecanzo- nostromeglioperprocurarcene
unoa
promozio- MB: Sì,ci siamotrovatiin unasituazio- nidialloraavevano
avutopraticamente
nessuna
piùcontenuto,ancheogniconcerto.
ne.Questa
voltasiamorimastifermiun nedavvero
persoun dalpuntodivistamelodico.
difficile.
Abbiamo
Esisente.
AVF-BILD:
Suonerete
i brani
delnuovo
disco?
purtroppo
annoperchél'etichetta
erain crisitrop- veroamico:
nellesuecondi- AVF-BILD:
pubblico
Echic'ènelvostro
dioggi? MB:Dalvivosuoniamo
soprattutto
iclapooccupata
a rimettersi
inpiediperbada- zionidi saluteLeenonootevacontinua- MB: Anchemoltigiovani.
Unacanzone sici:sappiamo
chelagentevienepersetr
tireEasylivin'eLadyinblack.
Masuone
remoanchealcunipezzinuovi,
mipiace
rebberoOverload
e Tearsof theworld.
AVF
BILD:
C'èunalbum
degliUriah
Heep
dp trF
ferisci?
MB:Sonotuttipartedellamiavita.Non
possofareunascelta,
cambierei
ideacirr
queminutidopo.
AVF-BILD:
Come
statevivendo
I'epoca
dilnterrnt?
peri musi
MB: È un periodo
frustrante
cisti,nessuno
è piirdisposto
a pagareper
la musica.
Purtroppo
nonci si puòfare
molto.lindustriasi reinventerà,
nonc'è
dubbio,madiventerà
difficilepermolti
guadagnarsi
musicisti
davivere.Diverr
teràcomeungrandecasinò,
in cuiper
faredeisoldidovraiaveremoltafortuna
AVF
BILD:
Che
rapporto
avete
conl'ltalia?
MB:Èun paese
fantastico,
e civeniamo
moltovolentieri.
Suoneremo
disicuroda
voi,vorreichei promoter
italiani
sidecidessero
a fissarci
delledate.
AVF-BILD:
C'èqualcos?ltro
chevorresti
dired
nostri
lettori?
MB: Soprattutto
unacosa:comprate
il
nostrodisco,
e ascoltatelo!
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