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.
Il 9 ottobre 2018 Iravox presenta la sigla televisiva di "Diretta
Stadio", composta appositamente per 7 Gold.
Entro la fine del 2018 è prevista da Universal la pubblicazione
di CONTROLUCE, l'album che raccoglie tutti i singoli di
Iravox in italiano.
A gennaio 2019 è prevista l'uscita del singolo PICCOLE
DONNE e, da febbraio ad aprile, l'artista sarà in tournèe
nazionale, aprendo i concerti di Omar Pedrini.

