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Che freschezza con gli Audiofono

Nati da poco cominciano già a farsi sentire!
Gli Audiofono sono una rockband nata da poco, esattamente dal Marzo 2011, si tratta di tre ragazzi con le idee ben precise, essi sono Luca
Iannuzzi che suona basso e chitarra, poi troviamo Angelo Mautone chitarrista anche lui e per finire Gigi Mastrodonato, la voce del gruppo, ma anche
deejay e ottimo pianista.

Il loro progetto è nato inizialmente con la voglia di fare delle cover di cantanti e gruppi molto conosciuti, come ad esempio i Negramaro o i Litfiba, i
Timoria e i Subsonica, naturalmente solo riproducendo alcuni brani di punta dei gruppi appena citati. La voce del gruppo, vale a dire Gigi
Mastrodonato è nato nella provincia di Varese, un ragazzo che ha iniziato ad apprezzare la musica sin da quando era ancora un bambino, e
crescendo ha iniziato a suonare la tastiera, ma il canto per lui era una grande passione, un sogno che voleva realizzare, così iniziò a comporre testi
ed anche musica, orientandosi su un genere Pop, decisamente melodico.
Col passare del tempo, iniziò a fare sul serio studiando canto, proprio per migliorare le sue capacità vocali ed è da qui che cominciano a vedersi i
risultati, dove ha partecipato al Festival di Saint Vincent del 2008 e nel 2010 al concorso Fuorimetrica Festival, dove in entrambe le manifestazioni è
giunto finalista.
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Poi c’è Angelo Mautone, anch’esso musicista, sin da piccolo voleva produrre sempre delle musicalità nuove e lo faceva in ogni modo e con
qualunque cosa gli passasse tra le mani. Ma l’amore vero scoppiò con la chitarra, un vero autodidatta, cercando di ispirarsi a Satriani o Steve Vai,
ma la scelta migliore fu proprio quella di non seguire degli schemi, ma lasciar libera la sua fantasia e voglia di esplodere musicalmente parlando.
Per finire troviamo Luca Iannuzzi, il quale sin da piccolo ha visto il padre suonare la chitarra e così cercava di imitarlo, ma ben presto nacque la
sua vera passione per il basso elettrico, dove nel 1992 si esibì con il suo primo live ‘Transilvania’. Nei successivi 10 anni ha suonato con diverse
band, tra le più note Zener e Euthanasia, passando dal fare cover rock a creare dei pezzi propri. Diciamo che gli elementi del gruppo Audiofono
sono diversi, ma tutti molto simili fra loro, si tratta di ragazzi che ci sanno fare per davvero e che nei loro pezzi ci mettono un’ottima dose di grinta,
la stessa che riescono a percepire anche i diversi ascoltatori. La loro strada è ancora in salita, ma la salità è bella quando la si affronta con
passione e tanto amore, questi sono gli Audiofono e questi sono i musicisti che ci piace ascoltare.
Il loro Myspace: http://www.myspace.com/gigimastrodonatodoubleg
Il loro Youtube: http://www.youtube.com/user/afaudiofono
Il loro gruppo Facebook: http://www.facebook.com/groups/157628574293699/

Il video del loro brano ‘Non c’è fine’
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Evazero: "Tenebre" il nuovo ep

alberto
"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.”
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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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