This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.










Accept

Read More



 Navigation



YOU ARE HERE: Home » Comunicato »

C O M U N I C A T O

“Non c’è fine” il nuovo singolo degli Audiofono

Guarda il videoclip di “Non c’è fine”
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Non c’è fine, a volte quasi ce ne si convince, ma poi arriva l’istante in cui ogni pensiero sottolinea quella realtà che fino ad allora si è
cercato di non vedere: è proprio lì, in quel fermo immagine prima della fine, che oltre l’orizzonte ben delineato si intravede l’ignoto, così
pauroso eppure necessario.

Gli Audiofono con il loro primo singolo ritraggono l’attimo prima del cambiamento, il momento prima di saltare, in cui i piedi sono ancora fermi sul
margine ma la mente si è già lanciata nel vuoto. Il punto di non ritorno dove il cambiamento è inarrestabile, con il timore e il desiderio di lasciare che
il presente si sgretoli per lasciare spazio alla verità.

“Non c’è Fine” vede i confini e gli orizzonti tra i generi e li oltrepassa, un cuore pulsante d’apparente leggerezza fuso con arrangiamenti elettronici
che vestono le parole e lasciano che la vocalità indichi liberamente la strada per passare da quello che abbiamo a quello che, forse, avremo.

Gli Audiofono nascono nell’ottobre 2010 da una collaborazione musicale fra Luigi Mastrodonato (voce) ed Angelo Mautone (chitarra), con
l’idea di realizzare brani inediti di musica italiana.
Luigi, cantautore e compositore, possiede già una serie di pezzi arrangiati in stile pop elettronico, fortemente caratterizzati dal suo caldo timbro
vocale; con l’aggiunta delle chitarre di Angelo il sound si arricchisce di una verve rock che dona potenza e slancio alla base elettronica.
I testi e le melodie sono efficaci ed orecchiabili, le armonie immediate ma non scontate, impreziosite da scelte modali lidie che conferiscono
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originalità e funzionalità.
Nell’attesa di costituire una band, le prime esibizioni sono prettamente acustiche, finalizzate a diffondere i pezzi e a creare un pubblico per il
progetto.
Questo tipo di arrangiamento è però limitante rispetto all’espressione pop che i brani sembrano invocare a gran voce.
Nel Marzo del 2011 Luca Iannuzzi (basso) entra così a far parte stabilmente della band, apportando la sua esperienza e musicalità, e con l’ausilio
di turnisti alla batteria gli Audiofono intraprendono un tour di numerose date in cui saggiano il gradimento del pubblico nei loro confronti. Nel
Novembre del 2011 si esibicono al Teatro Apollonio di Varese.
La risposta è ottima, e i tempi sono maturi per cominciare a pensare a un primo prodotto discografico.
Si procede così alla realizzazione di un demo, del quale Radio News di Varese mette in rotazione alcuni brani.
In concomitanza con le registrazioni del demo viene realizzato un video per il singolo “Non c’è Fine”, presentato nell’Aprile del 2012.
La seconda parte dello stesso anno è cruciale per il gruppo varesino e segna una svolta decisiva.
Il 16 giugno 2012, infatti, gli Audiofono arrivano alla finale del concorso nazionale “Note Nuove” promosso dalla provincia di Varese, da Music
Secrets e da Pop Rock Contest, aggiudicandosi il secondo posto; nel dicembre 2012 si candidano inoltre al Festival di Sanremo 2013 con il brano “
Dove si Nascondono”.

“Note Nuove” permette alla band di entrare in contatto con l’etichetta discografica MS Records, con la quale stipula un contratto di pre-produzione
musicale finalizzata alla produzione di un album.
In questa fase, con l’aiuto dell’esperienza dei produttori Paolo Anessi e Paolo Nicora e del tecnico del suono Fabio Marazzi, gli Audiofono mettono a
punto il proprio sound definitivo.
Nell’estate 2014 presso il Taiko Recording Studio di Gavirate (VA) iniziano le registrazioni dell’album di esordio, dove elettronica, rock e melodia si
fondono in una serie di brani di forte impatto e personalità.
L’uscita del disco, anticipata dal primo singolo “Non c’è Fine” in una nuova versione, è prevista per Giugno 2015.
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“Se dai un pesce a un uomo, egli si ciberà una volta sola. Ma se tu gli insegni a pescare, egli si
nutrirà per tutta la vita.”
Nasce da questa frase l'idea di creare un sito virtuale dove poter fare una chiara informazione per
aiutare band e artisti emergenti nell'autopromozione dei progetti musicali.
Il QuadriProject diventa una base di partenza per tutti i giovani musicisti emergenti ma anche un
luogo di studio per chi , magari piu' navigato, vuole approfondire alcuni temi legati alla promozione
musicale.
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