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Ecco a voi gli Audiofono
DI ALESSIA LO RE · 20 MARZO 2014

Oggi vi parliamo di una band dalle sonorità rock italiane, avvolgenti e coinvolgenti. In questi giorni stanno ultimando la registrazione del loro primo album
(che siamo curiosi di ascoltare) e stanno facendo un po’ di promozione per farsi conoscere. Loro sono gli Audiofono, ed ecco cosa ci hanno raccontato!

Chi siete?
Gli Audiofono nascono nel 2011 con l’idea di comporre brani inediti con sonorità pop/rock/elettronico.
Il timbro vocale caldo e ricco di armoniche rende assolutamente caratteristico il sound, ben accompagnato dalle scelte ritmiche della band.
Gli Audiofono sono:
Gigi Mastrodonato ( voce, piano, sintetizzatori, deejay, programming)
Angelo Mautone ( chitarre, cori)
Luca Iannuzzi (basso, chitarra, cori)
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Il 16 giugno 2012 partecipano alla finale nazionale del concorso “Note Nuove” (Gavirate Music Festival) promosso dalla provincia di Varese, da Music
Secrets e da Pop Rock Contest, aggiudicandosi il secondo posto.
A dicembre 2013 Gigi prova ad accedere al festival di Sanremo 2013 attraverso le selezioni di Area Sanremo con il brano “Dove si nascondono”, traccia che
sarà inclusa nel prossimo album. Attualmente sono impegnati nella registrazione del loro primo album e in vari concerti live.e nazionale al concorso Note
Nuove (Gavirate Music Festival) promosso dalla Provincia di Varese, da Music Secrets e da Pop Rock Contest aggiudicandosi il 2° posto.
Quali sono le vostre influenze musicali, che cosa ascoltate nel tempo libero?
Siamo un insieme di influenze musicali molto differenti. Ognuno degli elementi del gruppo arriva da un percorso musicale personale.
Gigi, la voce, proviene da esperienze musicali di pop italiano e dance. Ha lavorato come vocalist in varie discoteche d’Italia, collaborando con professionisti
del calibro di dj Dado (noto negli anni 90) e come dj nel nord. Ascolta Negramaro, Subsonica, Tiziano Ferro, Litfiba e da sempre è compositore delle proprie
canzoni.
Angelo, il chitarrista, ha un passato musicale legato più al rock italiano e internazionale. I gruppi italiani preferiti sono Negrita, Timoria mentre le band
straniere più ascoltate sono Def leppard, Bon Jovi e Queen.
Luca, il bassista, ha un passato molto vario: spazia dal rock anni 70, Led Zeppelin, Pink Floyd all’Hard Rock degli Iron Maiden. Ascolta e suona anche musica
classica e adora la musica dei Muse.
Come nasce un vostro brano?
L’autore dei testi e delle melodie è Gigi Mastrodonato. I brani raccontano storie comuni che sono ispirate alla nostra vita quotidiana o di chi ci circonda.
Gli arrangiamenti sono sviluppati insieme agli altri elementi del gruppo, i quali apportano le proprie sonorità, arricchiscono i brani conferendo personalità e il
sound originale targato Audiofono.
Cosa vi piace di quello che fate?
Il momento più coinvolgente e creativo è quello dell’arrangiamento del pezzo. Ci piace sperimentare nella ricerca di suoni originali e poter dare un carattere
unico al brano attraverso lo sviluppo di nuove melodie. Il top però lo raggiungiamo nelle esibizioni live, quando riusciamo noi a comunicare col pubblico
attraverso la nostra musica.
Cosa significa essere artisti emergenti in Italia?
Significa tanto sacrificio. Continuare a perfezionarsi, lottare contro un sistema che oramai è in crisi da moltissimo tempo e che lascia poco spazio alla nuova
musica. Questi ostacoli non indifferenti però non ci fanno desistere dal portare avanti il nostro progetto con impegno e dedizione.
Cerchiamo sempre un confronto e siamo aperti alle critiche costruttive che vengono dall’esterno, perché solo rimanendo umili è possibile migliorarsi e
perfezionarsi .
Qual è il vostro sogno nel cassetto?
Il nostro sogno…..domanda di riserva? Ovviamente come tutte le band che credono nel loro lavoro è che la nostra musica possa emergere ed essere
conosciuta dal pubblico.
Progetti futuri?
Abbiamo appena terminato, dopo un lungo periodo, la pre produzione del nostro primo vero EP. Con l’etichetta musicale MS record (etichetta
indipendente) siamo entrati in studio di registrazione da pochi giorni… ci ascolterete molto presto!
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Alessia Lo Re


Una contraddizione vivente, un danno ambulante. Sono appassionata di tutto ciò che è spettacolo! Mi piacciono le commedie romantiche, buona parte
delle saghe fantasy (sia libri che film) e se volete farmi felice, regalatemi della cioccolata! Fondente mi raccomando!
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Graziani: “Giovani, non credete alla tv”
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LE NOSTRE INTERVISTE
Quattro chiacchiere con Le Folli Arie
Bianca: tra timidezza, sogni e…il nuovo album

I Moody: “Il nostro successo? Subliminale”

Park Avenue: “Che il sogno ci porti lontano!”
converted by Web2PDFConvert.com

Intervistiamo Red Sky

RECENSIONI ALBUM & EP
Da Napoli arriva la musica di Sabba e gli incensurabili
Un italiano a Bruxelles
In bilico tra Blues e Rock

ULTIMI POST
L’esordio dei Camberra: “Cosmonauta”
Prima Fiera del disco
Simone Laurino e la freschezza dei 18 anni
Il Fieno ritornano con “Hiroshima”
Pagnini anticipa il nuovo album con “Chiedersi perché”
Da Napoli arriva la musica di Sabba e gli incensurabili

COSA COMMENTATE
ALEX MENIETTI SCRIVE:

Ci scusiamo per il refuso. Corretto!!
OPS SCRIVE:

Comunque la Corale Rossini è di Modena.
ODIO JOHN LENNON SCRIVE:

Anche a noi sono abbastanza piaciuti
IL SOUND SENZA TEMPO DEI BLOOMING IRIS | EMERGERANNO SCRIVE:

[…] E’ da poco uscito “Amondawa”, il disco di esordio dei Blooming...
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