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ALBERTO RIGONINEW ALBUM!!!

Rispondono Gianni Belleno e Maurizio Salvi:
Innanzitutto ciao Gianni e ciao Maurizio!!! E’ davvero un piacere ritrovarvi!!! Sulla
recensione ho parlato della vostra intenzione di attingere a quanto di buono fatto in
passato nelle varie fasi della band madre (prog,hard,pop sinfonico) per rielaborarlo in
chiave moderna,anche grazie ai nuovi innesti effettuati nella line up… Siete d’accordo?
-Ciao e grazie per l’attenzione che dimostri nei confronti di DO UT DES. Che dire, il nostro si
puo’ considerare come un discorso interrotto a meta’ che a distanza di tempo abbiamo deciso di
riprendere,il leitmotiv che ci ha unito allora,ha ripreso vita attraverso queste note con l’ausilio di
musicisti che scegliamo con la dovuta e necessaria cura!

www.albertorigoni.net
GABRIELE BELLINIPRESENTS: UNDER
WORLD COLLECTION

Descrivete,a beneficio dei lettori,il processo di costruzione di DO UT DES ? Tra l’altro va
precisato che in molti abbiamo gradito la vostra volontà di condividerne le varie fasi sui
social network…
-Ogni atto creativo è figlio di un intersecarsi di innumerevoli situazioni anche le piu’ banali ed alle
volte fastidiose,occore un confronto anche”violento” si fa’ per dire,poi…tutto nasce!Penso che in
breve tempo posteremo anche qualche fase proprio della nascita dei brani,quando ancora erano
solo appunti sonori!
Parliamo dei vostri collaboratori… Claudio Cinquegrana,un grande,è stato confermato.
Poi c’è questa ragazza davvero in gamba,Anna Portalupi,ed il mitico Alessandro Del
Vecchio che penso molti lettori di Giornale Metal conoscono…

Chapter I: Collision
PLANTERS PUNCH NEW ALBUM!!!

-Tutti ottimi elementi con particolari predisposizioni,come detto precedentemente bisogna
scegliere con cura,un gruppo vive di piu’ anime quindi è necessario porre particolare attenzione
anche all’aspetto umano.
Parliamo del contenuto concettuale di questo lavoro… Perché un titolo come DO UT
DES ? Inoltre parliamo un po’ dei testi che sono abbastanza introspettivi ma senza essere
ermetici,insomma arrivano dritto al cuore dell’ascoltatore…
-Il concetto base viene espresso dall’etimologia stessa del titolo DO UT DES…..che purtroppo è
vittima di varie interpretazioni spesso poco esaurienti,ma vi è una cosa certa,lo scambio
vicendevole nella vita materiale e spirituale “rendono l’uomo piu’ felice”,quindi un concetto caro a
molte filosofie…etica estetica e moralità!Di conseguenza i testi nella loro semplice non banalità
cercano il loro “giusto suono”.

www.planterspunch.it
MUSIC SOLUTIONS AGENCY

Parliamo della copertina molto evocativa e dei segni strani alle spalle della modella…
www.musicsolutionsagency.com

-Anche in questo caso abbiamo cercato di rendere affine al pensiero del contenuto quel
qualcosa che potesse avvicinarci alla nostra “copertina ideale”, nel caso dell’artista in primo
piano vi sono simboli che riportano ad un senso esoterico.

SAXON

Personalmente intendo per musica progressiva quella fatta di ricerca sonora,

http://www.utnewtrolls.com/utnewtrolls/parlano%20di%20noi/giornalemetalmarzo/Gi... 02/06/2013

Giornale Metal: UT NEW TROLLS - Intervista alla Band

composizioni articolate, virtuosismi a servizio dell’economia generale del brano, armonie
di spessore… anche quando queste peculiarità sono inserite in brani non
necessariamente lunghi… Siete d’accordo?
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-Si, direi che ci possiamo trovarer d’accordo,anche se in tempi non sospetti nessuno di noi
presenti negli anni ’70 sapeva di essere classificato con questa”etichetta”….diciamo che a
posteriori, come vale per quasi tutto,è stata cosi’ definita per distinguerla da altri generi.
Parliamo di questa bella sorpresa… Abbiamo un ospite d’eccezione nell’ultimo brano, un
certo Fergie Frederiksen (ex Toto). Raccontateci tutto…
-Semplicissimo ed anche casuale,grazie ad Alessandro Del Vecchio, Fergie ha potuto
apprezzare il nostro lavoro e cosi’ scherzando ha voluto farci la sorpresa di cantare un nostro
brano con un bel testo appositamente scritto di getto da Alessandro,cosi’ ne è scaturita la
versione anglosassone di….oltre il cielo,con ovvia grande nostra soddisfazione,come si suol
dire “la ciliegina sulla torta”!
Il periodo di declino morale prosegue imperterrito… Basti vedere il comportamento dei
nostri politici nonostante si senta sempre più in giro che tanta gente non riesce ad
arrivare a fine mese… Ne avete parlato in Sporca Politica. Quali sono le vostre riflessioni
a proposito dell’argomento?

www.RadioTricarico.it
"THE UNEXPECTED MOVE" DEGLI HERETIC'S
DREAM A PREZZO SPECIALE!

-La politica è un mezzo necessario per gli equilibri di una democrazia ma ohime’,il guaio sta in
coloro che ci rappresentano percio’,cosa meglio cantare di chi fa’ una “sporca politica”?
Non è adulazione ma un dato di fatto… Anche voi (Gianni e Maurizio,n.d.r.) c’avete dato
dentro di brutto con i vostri strumenti. Qual’è il “fattore X” che vi dona ancora tanta
energia e voglia di fare ? Tra l’altro sembra un vizio o un virus che accomuna un po’ tutti i
musicisti che, come voi, hanno un grande passato alle spalle…
In esclusiva per i lettori di Giornale Metal

-L’età anagrafica è un conto,l’emozione è cosa diversa e per fortuna….senza età,ecco il fattore
X……

"DESTINY" DEI SOUL OF STEEL A PREZZO
SPECIALE!

A questo proposito ed a vostro giudizio, cosa manca alle nuove leve per spaccare di
brutto e riuscire a colpire l’immaginario collettivo come avete fatto voi New Trolls o altre
grandi band, ad esempio Pooh, Pfm, Orme, giusto per rimanere in Italia… Tutti i nomi che
ho citato riuniscono diverse generazioni durante i live. Tra l’altro, tempo fa proprio a mio
figlio di undici anni, per spiegare il concetto di rock sinfonico gli ho fatto proprio sentire
uno dei vostri vecchi lavori… Non fa che ripetermi sempre quanto gli sia piaciuto…
-I tempi sono lo specchio delle mutazioni sociali quindi chi è giovane al giorno d’oggi deve fare i
conti con questa poco edificante realtà e poi da ultimo,oggi si puo’ ottenere tutto o quasi con una
apparente facilità….cio’ non giova,per fortuna i giovani sono in gamba probabilmente molto piu’
di un tempo,troveranno loro uno sbocco per una rinascita,cosi’ perlomeno gli auguriamo !
Gianni a te… Non posso esimermi dal ricordare che in questi giorni esce anche il nuovo
capitolo del Concerto Grosso a nome Leggenda New Trolls. Certo c’è amarezza per come
è andata ma tutto sommato dobbiamo essere contenti perché sarà sempre grande
musica… Qual è stato il tuo apporto? Hai preso parte anche alla post produzione?
Esprimici le tue sensazioni…
-Il mio apporto nel mondo New Trolls è rappresentato da cio’ che ho sempre fatto e svolto per
questo gruppo,ora mi occupo di cio’ che stiamo facendo come UT e di cio’ che speriamo….
saremo in grado di fare.
Qui a Giornale Metal amiamo e rispettiamo quello che fanno Vittorio e Nico, amiamo e
rispettiamo quello che state facendo voi due (Gianni e Maurizio, n.d.r.), amiamo e
rispettiamo Ricky, Giorgio e tutto ciò che ruota attorno al mondo New Trolls… In
un’intervista in tv, tempo fa, eravate col Mito NT e vi ho sentito dire che “C’è spazio per
tutti…”. Questa frase mi ha favorevolmente colpito e la condivido appieno. Mi piacerebbe
che ribadiate questo concetto davvero nobile a tutti i lettori…

In esclusiva per i lettori di Giornale Metal
ADSENSE
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TRADUTTORE

-Giusto il rispetto e lo spazio per tutti ossia,per ribadire il concetto sopra espresso……DO UT
DES!

GIORNALE METAL TUBE
Loading...

Torniamo rapidamente ad UT New Trolls!!! Ma sbaglio o il live in Milano doveva anche
uscire in dvd? Sempre a proposito di dvd, pensate comunque di riprendere qualche data
futura?

FACEBOOK: GIORNALE METAL

-Dovevano accadere molte cose che non sono accadute….quando si è in mano dei discografici
non è mai semplice,vedremo per il futuro e …chissà!
Quali sono le prossime mosse in cantiere degli UT New Trolls?
www.facebook.com/giornalemetal

-La nostra voglia primaria è quella per cui la gente ci vuol bene e ci stima….suonare,suonare ed
ancora….suonare!

TWITTER: @GIORNALEMETAL

Siamo davvero onorati di avervi ospitato ancora una volta e vi ringraziamo per questa
chiacchierata… A voi la chiusura con i lettori !!!
-Pochi sono i valori in questo mondo,la musica accomuna le persone ed il fare musica arriva
senz’altro al cuore di chi ascolta,ecco cio’ che vogliamo e speriamo……mettere nel Vostro cuore

www.twitter.com/giornalemetal
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qualche emozione come DO UT DES…qui siete tutti presenti insieme a noi,un caro abbraccio
virtuale a Voi tutti con la speranza di ritrovarci per qualche nuova….emozione,ciao GIANNI E
MAURIZIO!
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UT NEW TROLLS - Do Ut Des
Aereostella Finalmente è arrivato !!! Molti lo
aspettavano con trepidazione, con l’ansia genuina
che caratterizza i veri fans di una b...

Impossibile trovare la pagina Web
Cause più probabili:
z È possibile che nell'indirizzo sia presente un errore di digitazione.
z Se si è fatto clic su un collegamento, potrebbe non essere aggiornato.
Possibili operazioni:

BEPPE ALEO - Intervista al padre della Videoradio
Beppe Aleo Beppe, riavvolgiamo il nastro e partiamo
da lontano, da quando eri adolescente… Com’è
avvenuto il primo contatto con la mu...

SUMMER BREEZE

UT NEW TROLLS - Intervista alla Band
Rispondono Gianni Belleno e Maurizio Salvi:
Innanzitutto ciao Gianni e ciao Maurizio!!! E’ davvero
un piacere ritrovarvi!!! Sulla ...

www.summer-breeze.de
HOME PAGE

BALLO DELLE CASTAGNE - Intervista alla Band
Risponde Vinz Aquarian: Ciao !!! Parliamo subito di
questo che è il terzo capitolo della trilogia dedicata
all’uomo in tutti i suoi...

www.giornalemetal.blogspot.com
NOTE

HYPNOTHETICALL - A Farewell to Gravity
Logic(I)llogic Partiamo subito dal presupposto che
questo è un gruppo valido. Molto valido. Da un punto
di vista compositivo anche gen...
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Maurizio Mazzarella. Modello Simple. Powered by Blogger.
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