
BIOGRAFIA IRAVOX

Iravox,  al  secolo  Lorena  Violetta  Asaro,  nasce  nel  1980  da 
padre cantautore e muove i suoi primi passi nella musica già da 
ragazzina. Intorno ai 17 anni, con il nome d'arte Ira, partecipa e 
arriva in finale in moltissime manifestazioni canore e contest 
musicali con brani inediti da lei interamente composti.
Nel  2000  Ira  incontra  Danilo  Bajocchi,  geniale  musicista  e 
produttore artistico, che vanta collaborazioni insigni, tra le quali 
Enrico Ruggeri, Matia Bazar, Demo Morselli, Mango e Fiorello, 
col  quale  inizierà  una  collaborazione  produttiva  e  longeva. 
Bajocchi produce, arrangia tutti i brani di Ira, che nel frattempo 
modifica il nome d'arte in Iravox, e compone insieme a lei nuovi 
pezzi.  Dal  connubio  dei  due  viene  fuori  un  lavoro  artistico 
originale,  canzoni  elettro-pop-rock,  venate  di  new-wave, 
accompagnate da un forte visual dark, a volte fantastico e a 
volte fantascientifico.
Il sodalizio artistico tra Lorena-Iravox, cantautrice, visual-artist e 
performer  e  Danilo,  compositore,  arrangiatore  e  produttore 
artistico si dimostra perfetto ed incomincia a dare i suoi frutti.
Nel  2009 vengono pubblicati  ed inviati  alle  radio due singoli 
promozionali che iniziano a far circolare il nome Iravox in tutta 
Italia.
Nel 2011, con il brano COME I DELFINI, Iravox viene premiata 
per  il  terzo  posto  nella  categoria  cantautori  del  contest 
Sanremo EXPO Music.
Nel  2014,  il  singolo  FEBBRE  diventa  il  brano  indie  più 
trasmesso  dalle  radio  italiane  nella  categoria  "Absolute 
Beginners - Donne".
Da quel momento Universal Music Group inizia a distribuire tutti 
i  singoli  di  Iravox  e  il  riscontro  di  radio  e  TV  è  sempre 
crescente.
Nel 2015 esce GIROTONDO, anche nella sua versione inglese 
RING AROUND THE ROSIE.
Nel  2015 esce anche SENZA LIMITE,  il  duetto  con l'iconica 
Viola  Valentino,  presentato  in  anteprima  assoluta  su  RAI2, 



durante la trasmissione televisiva "I Fatti  Vostri", condotta da 
Giancarlo  Magalli  e  tutte  le  agenzie  di  stampa  nazionali 
riportano la notizia. A fine 2015 viene pubblicato da Universal il 
CD singolo SENZA LIMITE a quattro brani.
Nel  2016  esce  SENZA  LIMITE  REMIX,  che  entra  nella 
prestigiosa compilation Hit Mania Champions 2016, distribuita 
in tutte le edicole, negozi di dischi e mega-stores d'Italia.
Nel 2016 esce anche il singolo WONDERLAND, anch'esso in 
versione sia in italiano che in inglese.
A  febbraio  2017,  durante  la  serata  finale  del  Festival  di 
Sanremo, Iravox si esibisce in camicia di forza e catene davanti 
all'Ariston per le telecamere di "Blob" di RAI3, e al Palafiori al 
"W Sanremo con Red" di Red Ronnie.
Sempre  con  Universal,  a  gennaio  2018  esce  il  singolo 
CONTROLUCE e a giugno 2018 esce la cover punk-rock del 
celeberrimo IL CIELO IN UNA STANZA di Gino Paoli che viene 
presentato a "Diretta Mercato", storica trasmissione di 7Gold e 
trasmesso, tra le tante, anche dal network Radio Lattemiele.
L’8 marzo 2019, il giorno della Festa della Donna e Giornata 
Internazionale della Donna 2019, Universal Music Group 
distribuisce il singolo PICCOLE DONNE su tutte le piattaforme 
del mondo.

Il brano è una feroce e pungente denuncia dell’ossessione di 
apparire, contro i reality show e contro i talent show musicali 
che alimentano tale ossessione, l’illusione di diventare pop-
star, rock-star, blogger, velina o personaggio televisivo. Iravox 
dipinge le generazioni odierne, le giovanissime, le giovani e le 
non più giovani, denunciandone l'interesse morboso nei 
confronti dei social, dello show-business, dei media e, di 
conseguenza, dei reality. Ecco dipinta "la società degli ultimi 
dieci anni" ossessionata dal mito dei VIP e dei click.
Tra marzo ed aprile 2020, in piena pandemia Covid-19, il 
cantautore milanese Alessandro De Simone, l'arrangiatore e 
compositore Danilo Bajocchi ed Iravox scoprono la forza 
dirompente della musica, quando viene usata come balsamo 
per lenire l'orrore e la sofferenza in cui si è immersi e decidono 



di unire le forze e scrivere un brano insieme, GOCCE DI 
SPERANZA.
Il brano, arrangiato e prodotto da Bajocchi all'UltraSuoni Studio 
di Milano, è un duetto molto toccante, interpretato in maniera 
magistrale da Iravox e da Alessandro De Simone che lanciano 
il loro grido dalle case nelle quali sono chiusi, lontani ma 
vicini… Lunedì 20 aprile 2020 il singolo GOCCE DI 
SPERANZA viene distribuito in tutte le piattaforme digitali del 
mondo ed entra in rotazione radiofonica e televisiva.

Mercoledì 3 febbraio 2021 il singolo COME I DELFINI viene 
distribuito e messo in rotazione radio / TV. Come sempre, le 
mani sapienti del maestro Danilo Bajocchi arrangiano COME I 
DELFINI creando atmosfere magiche e sondando mondi 
musicali fantasiosi e sognanti.

Il singolo anticipa CONTROLUCE (THE SINGLES 
COLLECTION), album che racchiude tutti e dodici i i brani di 
Iravox, pubblicati tra il 2014 e il 2021, la cui uscita è prevista 
per maggio 2021.


