
Nathan Allen, noto anche come Nait, è un formidabile batterista, scrittore, produttore e
compositore con oltre 18 anni di esperienza! 
L'amore per la musica di Nait risale a quando aveva due anni e gli fu dato il suo primo set di
batteria perché i suoi genitori stavano cercando un modo per tenere a bada la sua
iperattività, da allora non ha mai smesso di suonare.
Dopo aver lasciato la scuola secondaria, ha frequentato l'Esher College studiando musica,
design del prodotto e studi commerciali prima di passare a studiare jazz alla Middlesex
University. 
Una sera, mentre si esibiva in un concerto nel retro di un pub, una cantante Soul
emergente e talentuosa stava cercando un batterista, si è avvicinata a Nathan dopo averlo
visto suonare e gli ha chiesto di fare un provino per la sua band. Era la sola e unica Amy
Winehouse. 
Nathan ha registrato, suonato e girato in tournée con Amy dal 2003 al 2011, lo si può
notare nel video 'Rehab’ e ascoltando il fantastico album 'Back to Black'. 
Nathan, divenne da quel momento un batterista molto ricercato per i live e lo studio nel
genere jazz/soul/funk/blues/rock, infatti è stato invitato a registrare con il leggendario Tom
Jones nel suo album "24 Hours". Ha inoltre suonato e lavorato con molti altri artisti di un
certo spessore, come Mark Ronson, Corrine Bailey Rae, Xantone Blacq, Keziah Jones,
Jason Rebello, Tom Browne, Elzhi.

Nonostante il programma di lavoro molto intenso, Nathan prese parte di una band
chiamata "The Score", composta da due gruppi di fratelli, Nathan e suo fratello minore
Sean, un bassista, Taylor e Cameron Graves che suonano il piano e il loro compagno di
scuola CJ Wilson che canta e balla. Insieme hanno scritto e prodotto l’album chiamato
'OPUS' molto vario, accattivante ma fresco. Tuttavia, al momento i componenti hanno
preso strade diverse e ognuno sta proseguendo per la propria carriera, ma ogni tanto si
ritrovano a collaborare in vari progetti. 

Il suo talento, la sua passione ed il suo entusiasmo non finiscono mai e non ha lunghi
periodi di riposo mentre vive e respira musica. Di recente ha collaborato con suo fratello
Sean e hanno formato un gruppo 'Say Nothing', ha inoltre pubblicato il suo mixtape
chiamato New Classics, Volume 1, ed infine, sta per far uscire un album da solista a cui sta
attualmente lavorando. 
Non c'è modo di fermare questo artista incredibilmente talentuoso, dalle mille
sfaccettature, energico, il cui primo amore è la batteria. 
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