
Inserisci il tuo messaggio 

#108 Steve : mailto:stevecarre@tiscali.it 28/09/2003 15.11.35 : Raduno 

Ciao a tutti. Abbiate pazienza ma in questo periodo siamo incasinatissimi. Forse ottobre 
sar� magnanimo nel concederci un p� di tempo per concludere qualcosa di buono, per 
innalzare la nostra torre di Babele al cielo, pi� alta e bella di sempre. Un saluto! (***)

#107 Gianfranco : 
mailto:gianfranconline@fastwebnet.it 

12/08/2003 16.03.18 : a quando il raduno? 

Concordo con Topolino! A quando il raduno in chat annake??? (***)

#105 Topolino il matto'81 : mailto:ajoe@excite.it 14/06/2003 14.33.29 : per tutti 

ciao ragazzi come va bene? Oggi mi so guardato un po il vostro sito e devo dire che � 
molto bello e divertente nello stesso tempo complimenti davverro a tutti. ah ho visto le 
foto dei vostri concerti tracui quello di olbia se non mi sbaglio e l'altro che adesso non 
ricordo bene . cmq continuero a seguire il vostro sito. ma la chat di sto sito che giorno � 
attiva ditemelo che verr� di sicuro se vi fa piacere naturalmente. ciao raga W 
EDOOOOOOOOOO (***)

#104 Angelo M : mailto:angel,kaiwanna@tiscali.it 13/06/2003 0.37.35 : Chat 

Ciao ragazzi l'altra sera ho chattato con Steve...con lui chatterei sempre � un amico mi da 
tanto consigli...vorrei per� chattare un po con tutti...anche con Enden il mito ad esempio 
che non ti conosco. Perch� non si decide un giorno per chattare tutti insieme?? (***)

#103 kELLY : mailto:carrebFRAN@TISCALI.IT 04/06/2003 16.22.27 : CIAO A TUTTI 
ANCH'IO ESISTO!!! 

Ciao ragazzi, sono la cantante degli Annake volevo mandare un saluto speciale a tutte le 
persone che scrivono nel nostro sito!!! Baci Francesca (***)

#102 Enden : (***)  03/06/2003 19.48.14 : GianmAtte 

Extranegri fuori da arzachena? Quindi sei un anti razzista. Grandioso!! Mandami il tuo 
email che ho una sorpresa per te. (***)

#101 jambabis : (***)  03/06/2003 16.27.46 : raus 

extranegri fuori da arzachena (***)

#100 Topolino il matto'81 : mailto:ajoe@excite.it 02/06/2003 1.03.57 : foto di Edo con De 
Andr� 

Ciao a tutti sono Topolino quello del fan club di edo ah volevo dirvi cosa vuol dire quella 
foto che � nel vostro sito cio� quello dove si vede Edo e De andr� che suonano. Cmq 
siete grandi ed ho ascoltato i vostri tre sample e devo dire niente male. W L'hard rock alla 
kaiwanna W EDOOOO. Auguri agli Annake (***)

#99 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 02/06/2003 0.18.37 : Enden 

Enden sei il solito permalosista...non farai strada nel mondo della musica se non impari 
che dopo il DO ci devi mettere il LA- se vuoi fare un giro armonico! Cmq se tu e Barrebat 
non incidete almeno 2 canzoni in sala d'incisione siete fritti! Quando ci darete la bella 
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notizia? (***)

#98 Enden : (***)  01/06/2003 16.21.20 : Ciao a tutti 

Aurora mi ha detto che il midi iniziale le fa schifo. Chi l'ha pensato e non me l'ha detto 
anzi e' venuto a trovarmi a casa mia facendomi i complimenti e sorridendo e dandomi 
pacche sulle srose gli si secchi la cute. :-) (***)

#97 SteveCarrebat : (***)  15/05/2003 14.40.39 : Angelo 

Angelo, scherzavo. La cosa migliore da fare, ovviamente, � suonare ed esercitarti. Mi 
raccomando sii costante, altrimenti diventi come me: uno scadente chitarrista di serie C2. 
Ciao. (***)

#96 Angelo M : mailto:angel,kaiwanna@tiscali.it 24/04/2003 23.28.43 : Per Steve 

SE NON USO LA CHITARRA COME FACCIO A IMPARARE...SENZA 
ESERCITARMI???????? (***)

#95 Steve : (***)  24/04/2003 16.47.34 : Suonare... 

Non cominciare subito a suonare la chitarra, ma studia la musica gli stili di quelli che ti 
stanno attorno, e cerca di capire perche' suonano in quel modo... ma non suonare!! (***)

#94 Angelo M : mailto:angel,kaiwanna@tiscali.it 24/04/2003 0.03.29 : Per Steve 

Ciao Steve come va?? Oggi 23 Aprile � il mio compleanno...quella grande persona che � 
mio padre, mi ha regalato l'amplifragolatore per la chitarra elettrica...evvai viva il pap�!!! 
Che consigli mi dai per utilizzare a meglio la chitarra elettrica???? (***)

#93 Steve Carrebat : (***)  17/04/2003 0.19.53 : Versatile 

Sei pronto? Ci manca Braedu per�...A sabato (***)

#92 Steve Carrebat : mailto:stevecarre@tiscsali.it 17/04/2003 0.18.22 : Benvenuti al circo 

Ragazzi accorrete numerosi, lo spettacolo che vi proporremo sar� sensazionale, ognuno si 
sentir� realizzato tra scimmie, gorilla, pagliacci e politici...Benvenuti al circo.... (***)

#91 Andreola : (***)  16/04/2003 16.43.30 : Paolo Duttile 

Sei un asino, ora ti entro nella chitarra e te la scordo per sempre!! Comunque sono pronto 
per il progetto devono venire domani a pulire la sala di registrazione poi ti aspetto. (***)

#90 Paolo : (***)  16/04/2003 13.36.19 : Enden, il Grande Enden 
ASINO! 

caro Enden, il Grande Enden fai SCHIFO! BARROSO! SCHERZO volevo testare i tuoi 
trucchi (***)

#89 Agata : (***)  16/04/2003 13.35.01 : PAOLO 

PAOLO � il meglio...lu meddu! (***)

#88 pool : (***)  16/04/2003 13.34.28 : SCHIFO 
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FANTASTICO SCHIFO! (***)

#87 Paolo : mailto:versatile@tiscali.it 16/04/2003 13.33.33 : PER Enden, il Grande 
Enden 

Sei pronto per la produzione del mio nuovo progetto solista? (***)

#86 Enden : (***)  15/04/2003 9.33.50 : Embe' 

Scusa, ma tu lo volevi talmente sicuro che neanche io riuscivo ad entrarci :) Comunque 
questi giorni passo e te lo faccio davanti. A chi volesse password secretor mi scrivesse. 
(***)

#85 jamba : (***)  11/04/2003 1.30.02 : non c'� speranza 

sei il solito invornito! (***)

#84 SatYricon : (***)  07/04/2003 19.31.19 : Nuove e buone 
 

Ecco il mio ulteriore contibuto contro 
l'errato utilizzo e abuso di nomi cognomi e 
sostantivi nella lingua italiana  

JanFlamb�, il programma l ho fatto e mi 
sono dimenticato la password :) Lo devo 
rifare!! (***)

#83 jambabis : (***)  07/04/2003 3.36.50 : speranza? 

andr� speranze di avere notizie di quel programma? 
aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (***)

#82 Steve carrebat : mailto:stevecarre@tiscali.it 06/04/2003 23.29.32 : Il regista 

Il regista...quello che muove i steve! Fate attenzione a lui, sorta di Mangiafuoco. Insomma 
Andr�, un p� di ottimismo.... (***)

#81 Il regista : (***)  06/04/2003 21.53.24 : Alla grande!! 

Kaiwanna non ti devi scusare, sono io, soltanto io che deve sbattersi i pugni al petto. Un 
bleso regista, un mediocre attore, un degno rappresentante di questa maledetta societa' 
corrotta che soffoca e inghiotte i piu' deboli... i piu' onesti, un allegro profanatore di tombe 
che scavalca la sua ombra solo per dare il colpo di grazia, stavolta non al povero diavolo 
che tenta la fuga da un mondo nuovo che riesce a sopraffarlo, ma un essere umano 
senziente, che da sempre � riuscito a fermarsi rispetto all'uniforme moto della folla. Fino 
a perdere la felicita', per intraprendere la via della maturit� e della razionalit�... mentre 
io, stupido me, ancora mi diverto con i giochi di bambini e non penso lontanamente a 
crescere. O Dio mio, che cosa ho fatto! Io ragazzo tristo, con lo sguardo rivolto ad un 
cielo infinito la cui prima lacrima segue il percorso di quell'ultima foglia secca che quasi 
riusciva a resistere all'inverno e invece si lascia andare sulle note del sole. Si io, proprio 
io, puntato irrimediabilmente dall'indice della parola vomitare ho distrutto un sogno, ho 
cambiato un nome, ho fermato con un esplosione un libero alito di vento. Poi, il resto non 
l'ho capito.. (***)
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#80 Steve Carrebat : stevecarre�tiscali.it  06/04/2003 18.52.30 : News per tutti 

Ragazzi, stiamo provando e riarrangiando i nuovi pezzi. Enden, il Grande Enden sta 
compiendo un lavoro certosino che non vi deluder�, Paolo e Pietro sono alla revisione 
delle bozze ed io sto imparando a suonare la chitarra elettrica. Cerchiamo anche musicisti: 
e soprattutto un sassofonista, Scriveteci. Ciao da Steve. (***)

#79 Steve Carrebat : mailto:stevecarre@tiscali.it 06/04/2003 18.47.48 : L'amico Angelo 

Angelo, credo di averti scritto una mail. Vedi se ti arriva. Si, Pagliaccio triste � una 
nuova canzone, ti piace? Che ne pensi? Gli accordi di Bambole e guai sono 3: Do Sol La- 
ripetuti, cambia la melodia. Acchiappa achhiappa blues si mantiene in La per 4 strofe per 
poi andare sul Re7 La Re7 La Re7 La e poi Re7 Mi7 in una tensione ritmica 
classicamente blues. Forse il nostro Enden mio idolo sta pensando di inserire qualche 
canzone protetta da copiright nel sito. Ciao. (***)

#78 A : mailto:angel,kaiwanna@tiscali.it 06/04/2003 2.14.16 : Per Steve 

Scusa Steve o Steve non so nenache perche ho scritto peppo, forse perche scrivendoti il 
messaggio pansavo ad un mio amico!!! Cmq mi potresti dare gli accordi di Acchiappa 
blues e Bambole e guai? Pagliaccio triste....� una nuova canzone?? OK CIAO (***)

#77 Steve : C  05/04/2003 21.31.30 : Che ne pensate? 

PAGLIACCIO TRISTE Benvenuti qui signore e signori eccomi son qua qua per voi In 
questo grande teatro io sono il pagliaccio Lo ha decio il regista cos� gli piaccio La 
sceneggiatura � gi� stata scritta Ed in ogni sua parte � perfetta Tutti i mei compagni 
hanno accettato I ruoli che il regista ha assegnato Ma io io no!Io questa sera non sera non 
sar� il pagliaccio che tutti voi che tutti voi aspettate Un pagliaccio triste ma che follia!
Nemmeno nella fantasia pu� essere divertente�un pagliaccio triste non serve proprio a 
niente. Si gi� lo so che in questa societ� Non c�� posto per me e mai ce ne sar� Sono 
ridicolo ma non quanto voi Siete pi� ridicoli tutti quanti voi Non rispetter� il ruolo che 
Altri hanno scritto e pensato per me La mia sensibilit� non si pu� cancellare La mia 
libert� non si pu� inventare. Dimmi perch� dovrei farvi ridere Quando io vorrei 
piangere E parlarvi di me e dei miei sogni infranti E del mio essere controcorrente E tu 
che sai tutto tu che hai la verit� Dimmi dov�� finita la felicit� Che sentivo in me 
quando ero bambino E la speranza che avevo nel futuro. La felicit� perduta nel proseguo 
della vita distrutta dalla maturita e dalla razionalit� Guardalo il tuo mondo vomitato dal 
profondo della vostra maturit� sinonimo di verit�! Io voglio solo la mia libert�� Io 
amavo uan ragazza avrei dato l�anima pre lei Poi mi ha lasciato�dove sia adesso non 
saprei Non era affidabile uno come me Chi non rispetta la sua parte di certo non lo � Non 
rispetter� il ruolo che Altri hanno scritto e pensato per me Sono un Pagliaccio triste 
lasciatemi cantare La profonda tristezza che sento nel mio cuore�.. (***)

#76 Angelo M : mailto:angel,kaiwanna@tiscali.it 04/04/2003 23.10.20 : PER Steve! 

Ciao Steve ti ricordi di me? Come stai? Volevo chiederti un favore....ho memorizzato i 
tuoi testi: acchiappa blues, e Bambole e guai!!! Mi puoi dare gli accordi? Come la divido 
la canzone in strofe e in ritornelli? CIAO E A PRESTO (***)

#75 Enden : (***)  28/03/2003 20.10.53 : Un cognome importante... 

Ibb�, siamo diventati un p� famosi! Pensate che il cognome del nostro cantante � 
esposto a caratteri cubitali su tutti i terrazzi d'italia. Manco a celentano quando ha fatto 
innamorato pazzo glieli avevano messi! (***)
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#74 Italo de roma : (***)  20/03/2003 15.22.14 : Steve... 

Forse Steve vuole dire che il suo indirizzo email � quello che compare nel campo 
dell'indirizzo email... proviamo tutti a scrivergli! (***)

#73 Steve : mailto:stevecarre@tiscali.it 16/03/2003 23.11.53 : Enden mio idolo che mi 
fai? 

Non riesco a scrivere il mio nuovo indirizzo! Aaaarrgggg (***)

#72 Steve : mailto:stevecarre@tiscali.it 16/03/2003 23.05.42 : Per tutti 

Ciao ragazzi questo � il mio nuovo indirizzo: La situazione � critica: 
steveCurrenbat@tiscali.it (***)

#71 Steve : mailto:rx.78@tiscali.it 15/03/2003 1.32.45 : 6 il solito marpione! 

Come immaginavo, le tue manie di grandezza non ti hanno abbandonato! :-) 
http://members.xoom.it/Charsugo

#70 Steve : mailto:rx.78@tiscali.it 15/03/2003 1.31.09 : Prova... 

Enden mio idolo Enden mio idolo Enden mio idolo Enden mio idolo Enden mio idolo 
http://members.xoom.it/Charsugo

#69 Steve : mailto:rx.78@tiscali.it 15/03/2003 1.30.17 : Dimenticavo... 

...la pagina web � quella di mio fratello: io non ho il tempo per queste cose :-( purtroppo! 
http://members.xoom.it/Charsugo

#68 Steve : mailto:rx.78@tiscali.it 15/03/2003 1.28.24 : Ti ho trovato!!! 

Ciao Enden, il Grande Enden (e a tutti gli altri, ovviamente!!!): come vedi appena ho 
potuto, incuriosito dalla nostra chiacccherata, sono venuto a vedere il tuo fantomatico sito 
e la tua societ�. Non c'� che dire: COMPLIMENTI! ;-) A presto 
http://members.xoom.it/Charsugo

#66 Pelide Achille : mailto:annake@annake.com 10/03/2003 9.33.43 : Situation 

Ho sempre avuto una specie di sindrome di cassandra. Mi si era staccato tutto, ci vediamo 
immagino.. www.annake.com

#65 Monyce : nonmeloricordo  09/03/2003 15.19.46 : Sorprese 

Ma dove sei finito? Comunque avevi ragione non ci ho credutofino a quando non le ho 
viste poco fa!!!!!!!!! vieni a trovarci presto XXX (***)

#64 Bivaccolo : (***)  03/03/2003 0.49.34 : il colombinotto fragolaro 

Figlio di uva passa, innaffia la tua lenticchia e bacia la patata di Margherita Hack. (***)

#63 Enden : (***)  26/02/2003 16.59.56 : Ueeeee' GiamBabbe' 

Cavoli, ho fatto giusto in tempo a mettere il sostitutore di onomatopeiche parole a quanto 
pare, anche se un po' lo devo ancora ritoccare mi sa!! Caro JMD il tuo articolo sar� ben 
presto online. Saluti (***)
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#62 jmd : mailto:liconchi@.it 26/02/2003 4.05.10 : trovati! 

pezzo di cioccolata di Enden il mito? che perdincibacco stai facendo? simulacri? dove 
perdincibacco � il mio sito? (***)

#61 Lost : mailto:csaa2782@uibk.ac.at 20/02/2003 13.58.45 : Wayl 

Che bell sito!! Tanti saluti a tutti e in particolare ad Enden il mito :), dall`Austria, dove 
c`� mezzo metro di neve... Angie (***)

#60 Gianfranco : 
mailto:gianfranconline@fastwebnet.it 

16/02/2003 19.45.52 : x Steve 

We Steve ma che fine hai fatto??? Non ti si sente pi�!!! E a quando il raduno in chat degli 
annakiani??? (***)

#59 Nino Bettencurt : mailto:Nino@Ciao.com 10/02/2003 10.38.21 : Mailing List 

La Mailing list � pronta, chi volesse iscriversi scrivesse a Annake@Annake.com! (***)

#58 Pietro : mailto:ApeCar@Microsoft.com 04/02/2003 16.26.54 : Tastiera? 

Il nostro batterista, chitarrista, pifferaio magico sta per comprarsi la tastiera... Ceh, hmmm 
ci vediamo. (***)

#57 Shon Gianfro : mailto:yag@tin.it 27/01/2003 21.01.19 : La musica ke prefero 

La musikka ke io prefero e la vostra. Continuate cos� EDIPO E IL SUO 
COMPLESSO!!! (***)

#56 Enden : (***)  14/01/2003 17.06.42 : Votazioni 

Cose strane stanno succedendo... le motocarrozzette della piaggio hanno superato 
chiunque, anche Enden mio idolo Dance che ormai sta tracollando. Vi ha forse stufato? :-) 
La voce pi� votata rimane comunque la simpatia di Steve! (***)

#55 Antonella Carbelli : 
mailto:Antonella75@tiscali.it 

28/12/2002 11.54.52 : Siete dei miti 

Ragazzi siete dei miti, non siete il solito gruppo rock di sfaccendati, siete anche colti!! 
Allora si fa questa chattata o no? Sono proprio curiosa di conoscervi! P.S. Pietro deve 
essere proprio un artista come lo si vede nei films! Un bacio. Antonella. (***)

#54 Steve : mailto:stevecarre@tiscali.it 22/12/2002 15.16.49 : Bah 

La frase non � di Sallustio, bens� di Appio Claudio Cieco e nutro seri dubbi sulla sua 
esatta trasposizione. Per il resto che importa? (***)

#53 wickers : (***)  18/12/2002 20.34.24 : Giapponesi 

Steve a quest'ultima mi sa che tocca a te controbattere :) (***)

#52 Ing. Enden : (***)  16/12/2002 19.34.04 : Rieccomi dal Giappone 

Dimenticavo, Sallustio diceva: ((Faber est suae quisque fortunae)). Quindi, scherzi a 
parte: In bocca al lupo! (***)
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#51 Ing. Enden : (***)  16/12/2002 19.30.03 : Per Wickers, questo ed altro 

Vi seguo fin dalle prime apparizioni e ho collezionato tutti i vostri successi. Anche 
l'ultimo che ha venduto 140.000.000 di copie in tutto il mondo, al pari di Withney 
Huston!!! Seguo ogni vostro concerto e a furia di strapparmi i capelli sono diventato 
calvo. Ma per voi questo ed altro. Un saluto dal Giappone, in special modo al batterista 
Fimiani. ~ P.S. A proposito so che dovete spossessarvi della vostra batteria, beh...ho 
molto spazio in casa! (***)

#50 Antonella Carbelli : 
mailto:Antonella75@tiscali.it 

12/12/2002 17.03.36 : Chattata 

Ciao, questo sito � divertentissimo, potete fare una mailing list e avvisarmi delle novit�, 
dei concerti e sopratutto quando si far� la chattata? ciao!! non ce l'ho

#49 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 21/11/2002 23.23.54 : Ciao 

Ciao ragazzi � andato tutto bene per fortuna. A prestissimo! Ciao (***)

#48 Enden : (***)  18/11/2002 18.40.45 : Forza Torres 

Signori e signore Habemus Doctoribus!! Un applauso al notro Steve (***)

#47 Gianfranco : 
mailto:gianfranconline@fastwebnet.it 

18/11/2002 17.05.46 : grande giorno 

Oggi � il grande giorno... il giorno della resa dei conti! In bocca a lupo e mi raccomando 
scrivi un mess qui sul forum e dicci com'� andata!! Forza Steve!!! (***)

#46 Andreola : mailto:Annake@Annake.com 17/11/2002 18.33.04 : Ibb� 

Barrebat, tifiamo per te, faglielo vedere di che pasta sei fatto a quelli! La sapete

#45 nome16060 : mailto:nome16060@hotmail.com 15/11/2002 21.46.09 : saluto 

Ovvia su siete stati bravi bischeroni un abbraccio!!! (***)

#44 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 14/11/2002 15.06.31 : Armonica per Graziella 

L'armonica ci da sempre una mano...e noi sbandiamo con l'armonica ;-) (***)

#43 Graziella : mailto:graziella49@interfree.it 14/11/2002 11.04.12 : Che sorpresa! 

Ciao Steve,ciao tutti!nuova via di comunicazione,le voci di corridoio mi hanno portata 
qua!Devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita,c'� una sorta di allegria e di sano 
umorismo in quello che ho letto finora!E poi,ma non ultima,ho scovato un'armonica che 
ha qualcosa di familiare...mi riporta in qualche modo a casa!Statemi bene!Alla prossima... 
(***)

#42 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 10/11/2002 14.23.46 : Per tutti: chat 

Hey ragazzi se qualcuno ha in mente una buona data per il primo raduno in chat si faccia 
avanti! Che sia dopo il 18 di questo mese per�...;-) (***)

#41 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 10/11/2002 14.16.47 : Kalimera, Vania, 
Bottigliaro 
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Caspita! Grazie per le vostre belle parole! A risentirci! (***)

#40 Vania : mailto:vaniamau@inwind.it 09/11/2002 2.03.17 : complimenti! 

Ciao ragazzi!Dopo diverse visite posso dire che il sito � davvero molto simpatico e 
interessante. Complimenti e soprattutto buon lavoro!Un saluto a Steve. (***)

#39 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 07/11/2002 14.49.03 : Bottigliaro 

Ciao Bottigliaro pazzo!!!Che strano effetto leggerti! Mi ha fatto piacere! L'armonica la 
suono io(anche se malissimo, tanto che Enden, il Grande Enden a volte non riesce 
nemmeno a contestarmi). Il cd? Bah � una storia lunga che merita di essere approfondita 
con gli altri...cmq � ancora presto, ne riparleremo. Ciao Ant�, torna a trovarci. A presto!
(tanto lo sai che ci ribecchiamo) (***)

#38 Bottigliaro : mailto:scano.toni@tiscali.it 06/11/2002 21.00.58 : Ciao STEVE 

Ciao Steve,Vania mi ha segnalato il sito, ed eccomi....sono qua'....ho 
letto,spulciato,visto,sentito,COMPLIMENTI.....BELLO BELLO,BRAVI ,BRAVI,chi 
suona l'Armonica?? spero di sentirvi presto dal VIVO....a quando il CD??? ciao un 
abbraccio anche al resto della Band....W W gli ANNAKE ANNAKE (***)

#37 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 06/11/2002 15.24.03 : Chat 

Andr� la chat che hai elaborato � una fragolata!!! Chiarissima in tutte le sue spiegazioni 
tecniche!!! Dai quando la sperimentiamo? Fammi sapere... magari fissiamo una data fra le 
news! Ciao (***)

#36 Enden : mailto:Annake@Annake.com 01/11/2002 17.37.50 : Il nostro aspetto� 

Un coloroso saluto dal vostro EndenW ickers, e in omaggio una notizia sensazionale: tra non 
molto comparirà tra le numerose pagine di questo sito una dedicata interamente allo sport. In 
risposta a Kalimera: Stiamo peggiorando il nostro aspetto per te!! 
http://web.archive.org/web/20031204203900/http://www.annake.com/Anfi/liv.1/Contattaci/Forum/www.annake.com

#35 Angela(Kalimera)Stade : 
mailto:astad@inwind.it 

01/11/2002 16.37.50 : Sito 

Complimenti per il sito, me lo sto vedendo piano piano. Sembrate proprio simpatici 
ragazzi! BAciotti a Steve Barrebat!!! Kalimera! (***)

#34 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 01/11/2002 13.20.25 : Ciao Francia e Stella 

Salutatemi la Sicilia che spero di rivedere prima possibile (anche se non credo a Natale). 
Venite ogni tanto trovarci sul sito che sar� (credo) aggiornato spesso. Ciao! (***)

#33 Francia e Stella : mailto:francia81@virgilio.it 31/10/2002 22.55.51 : I miei idoli 

Ciao RIBELLE!si lu megghiu!!! un bacione dalle tue fans siciliane! (***)

#32 Steve Carrebat : mailto:carrebat@tiscali.it 22/10/2002 16.48.46 : Sic transeat fama 
mundi 

Ormai la situazione si � fatta ingovernabile! Non ci rimane altro che accendere gli 
amplifragolatori, imbracciare le chitarre e suonare fino a stordirci per continuare a 
sognare! Sempre e comunque contro le regole!!! Andr� hai accordato la chitarra? E allora 
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pronti...tra poco incomincia lo show!!!! (***)

#31 Axel Non si sa cosa : (***)  19/10/2002 19.31.53 : I miei idoli 

IIIiiibb�... Si da il via alle danze. (***)

#25 SteveCarrebat : mailto:carrebat@tiscali.it 7/13/2002 8:48:48 AM : mi5+ 

Dal basso all'alto: indice-terza corda-primo tasto; medio-quarta corda-secondo tasto; 
anulare-quinta corda- terzo tasto. Fammi sapere Angelo. Ti serve per fare Una 
settimana...un giorno? (***)

#24 Angelo M : mailto:angel.kaiwanna@tiscali.it 7/13/2002 8:24:55 AM : I miei idoli 

Hai ragione � Mi5+!!.... (***)

#23 SteveCarrebat : mailto:carrebat@tiscali.it 7/12/2002 8:21:56 AM : Mi 5 ? 

Ciao Angelo sinceramente non so come si faccia il mi 5 o se lo so fare non riesco ad 
inquadrarlo mentalmente. Sei sicuro che si tratti di mi 5 e non di mi 5+ ? Fammi sapere 
che il mi 5+ lo ricordo. Ciao (***)

#22 Angelo M : mailto:angel.kaiwanna@tiscali.it 7/10/2002 3:34:06 AM : Per Steve! 

Ciao Steve, mio maestro...mi puoi dire per favore come si fa MI5? Ciao (***)

#21 Steve Carrebat : mailto:carrebat@tiscali.it 7/6/2002 6:14:18 PM : Per il mio amico 
Angelo 

Angelo in quelle pagine a cui tu fai riferimento non c'� ancora nulla perch� stiamo 
sbaraccando: segnatevi www.annake.com perch� fra un p� � l� che daremo seriamente 
il via alle danze. Ciao ragazzi!!!!! (***)

#20 Angelo M : mailto:angel.kaiwanna@tiscali.it 7/5/2002 8:44:53 AM : Per i principali del 
sito! 

Ma � normale che se clicco sulla sezione musica, non compare niente? Pu� essere che � 
ancora vuota? CIAO A TUTTI (***)

#19 Axel Kaiwatum : (***)  7/1/2002 12:55:41 PM : I miei idoli 

Fra un po' tutto quello che vedete sara' translato e non di poco... approfittate a fare 
macello ora che potete. Allora ci saranno canzoni scaricabili, e forse anche film. (***)

#18 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 6/26/2002 10:30:58 AM : Dimenticavo... 

Angelo, la domanda che hai fatto dovresti girarla ad Enden mio idolo perch� � lui lo 
specialista del settore. Comunque credo che metteremo anche delle canzoni nostre. O no? 
Scusatemi ma nel mess. precedente ho dimenticato una N. (***)

#17 Steve : mailto:carrebat@tiscali.it 6/26/2002 10:26:50 AM : Angelo 

Non sono un attore!!! Angelo no avere paura sono solo giochi, giochi di bambini. Bisogna 
andare controcorrente altrimenti si diventa uguali a tutti. Io ci sto prendendo la laurea in 
Anticonformismo, nonostante le lamentele di Enden il mito. (***)
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#16 Angelo M : mailto:angel.kaiwanna@tiscali.it 6/26/2002 8:21:24 AM : Per tutti 

Sono arrivato a questo sito tramite un informazione di Steve Currenbat!! A lui sono 
affezionato per diversi motivi uno e perch� siamo tutti e due appassionati dello stesso 
artista e due perch� lui � una grande amico! Non capisco cosa sono quelle storielle 
raccontate in questo sito e quei film, fatti quasi tutti da Steve? Io sapevo che Steve faceva 
musica, non sapevo che faceva anche l'attore!!!!! Cosa metterete ancora in questo sito, 
oltre a quello che gi� c'�? Un saluto a tutti!!! CIAO (***)

#15 gP : mailto:gp@gp.bj 6/25/2002 6:44:41 PM : Stupefacenti 

Enden mio idolo mi sbaglio o non hai mai smesso di assumere sostanze stupefacenti?? 
Questo sito...i tuoi racconti...lo confermano in pieno!! ma gli esperimenti li fai sempre?? 
Dai che scherzo....vedr� di inserire nel mio sito un link a questa pagina!! categoria: 
assurdi! www.gP.bj

#14 braedu : mailto:apecar2000@yahoo.it 6/25/2002 4:22:46 PM : I miei idoli 

Heemmmmmmmmmmmmmm.......... pare facile, qui l'ispirazione vacilla, ce vorrebbe un 
buon quartino dei castelli, o al limite un tir di th� alla pesca in cui far affogare i miei 
poveri neuroi che invocano una pietosa eutanasia. Ok, sono allo stato finale di una psicosi 
maniaco-depressiva. Dunque. Viva il dynamic duo (che vorrebbe esser trio). mass� 
mass� un poco di autocompiacimento � sano et giusto. A risentirci. (***)

#13 Axel Aretinus : mailto:Wayl@Lycos.com 6/24/2002 7:09:43 PM : I miei idoli 

Una cosa non molto importante: a parte aver ristretto il capostipite della riga superiore, 
perche' lo sai che non posso andare a letto senza prima modifragolare qualcosa volevo 
annunciare che il sito di Arzachena Libera � in fase di avvio. Si noleggiano inservienti 
per la raccolta di articoli e robe varie. JMD si e' gia' proposto. A dopopoi (***)

#12 Enden : (***)  6/24/2002 2:28:21 PM : I miei idoli 

Ciao Carissime, che bella sorpresa :) Morganuccia ma come non eri una di quelle che 
credevano in me? Vabb�, non badate a spese e venite a trovarci spesso... (***)

#11 Micol : mailto:alessandrag@aol.com 6/24/2002 10:58:23 AM : Domandina 

Ebbravi ragazzi, avete fatto passi da gigante! :-) Ma Pcillo e` nella vostra band o no? 
www.power.it/micol

#10 Varmia : (***)  6/24/2002 9:06:05 AM : Sex,Drug&Rock'nRoll 

Ai�,chi l'avrebbe mai detto che quel picioccolo sarebbe diventato una rockstar? ;-) 
Peace&Love (***)

#9 Psycho : (***)  6/24/2002 6:48:41 AM : I miei idoli 

Ne ha fatta di strada la AAHSP da 10 anni a questa parte! ;) E bravo Andreiu! A videzzi. 
(***)

#8 Ghicchinu : (***)  6/23/2002 5:30:45 AM : I miei idoli 

Ho visto che nessuno ha ancora parlato della mia importanza nella storia del vostro 
gruppo elettrogeno. Se possibile vorrei potervi mandare qualcosa io. A dopo. (***)
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#6 Anita : mailto:Curcielo@hotmail.com 6/20/2002 5:23:22 PM : Stivali e 
borsalinino 

Cia Ragazzi sono Anita ho 17 anni e sono di Roma. Volevo chiedervi come faccio a 
trovare quegli stivali fighissimi di Steve e il mitico borsalinino che ha Enden il mito che li 
voglio regalare al mio fidanzato. Grazie continuate cos� a farci sognare. (***)

#5 Manuela : mailto:Manu@Tin.it 6/20/2002 4:45:07 AM : I miei idoli 

Ieri a Yesterday c'era di nuovo bennato. Ma che brutta fine che sta facendo? Con quei 
gaggioni dei soffro lo stress. E poi che triste il logo di roxy bar sulla batteria... se l'� 
appena presa? (***)

#4 Enden : mailto:Wayl@Lycos.com 6/18/2002 2:11:57 PM : I miei idoli 

Fausto, sei il solito idiota. Scusa, ma che cavolo firmi a fare il messaggio se il tuo nome 
esce gia' sopra? Che idiota! (***)

#3 Fausto Leali : mailto:Fausto@FaustoLeali.net 6/18/2002 2:11:04 PM : I miei idoli 

Ciao, mi interesso di musica giovanile nei garasg, vorrei acquistare qualcosa di vostro. 
Ciao. Fausto... (***)

#2 Enden : mailto:e.wickers@Tiscali.it 18/06/2002 11.51.29 : Le nostre storie III 

Sta per uscire le nostre storie parte III , affrettatevi a prenotarne una copia! (***)

#1 la AAHSP : mailto:AAhsp@Tiscali.it 03/06/2002 21.52.06 : Il nuovo Forum 

La AAHSP � lieta di ospitarvi nel nuovo forum della AnfiProductions, e vi invita ad 
insultare numerosi i vostri idoli. Arrivederci e grazie. web.tiscali.it/aahsp
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