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Biografia
Genere
punk, alternative, hard rock

Influenze
The Cure, Nirvana, Black Sabbath, The Beatles, 
Led Zeppelin, The Flaming Lips, Fugazi, 
Ramones, Kinks, ...

Formazione
Corrado Pizzolato – voce, chitarra
Francesco Ritucci – basso
Andrea Fontanarosa – batteria

Città
Bologna, Emilia-Romagna

Discografia
Misplaced (LP, 10/2015)
Flowers, Butterflies and the Moon (EP, 12/2014)
What's Strange in... (EP, 05/2014)

Discografia
What's Strange in... 
(EP)

Data di uscita
05/2014

Autoprodotto

Registrazioni
Hot Pot Studio

Tracklist
1. Black Petrol
2. Happy Song
3. Set Me Down
4. Hue
5. Strange/Old (I'm Not the 
Only)

What's Strange in... è il nostro primo EP, registrato col 
vecchio bassista. Le canzoni suonano grezze ma crediamo 
che mostrino già quegli spunti che abbiamo poi sviluppato e 
che svilupperemo ulteriormente. Nostra canzone preferita: 
Hue.

Flowers, Butterflies 
and the Moon (EP)

Data di uscita
12/2014

Autoprodotto, autoregistrato

Tracklist
1. Creeper
2. Heart of Gold (Neil Young 
cover)
3. It's a Rainy Day
4. Blue Eyes

Nostro secondo EP, Flowers, Butterflies and the Moon è il 
nostro primo tentativo di autoproduzione: tutto qui è fatto 
da noi, dalla copertina alle registrazioni. L'EP contiene 
anche la nostra prima rielaborazione di un pezzo di un altro 
artista, Heart of Gold di Neil Young.

L'incontro di noi tre membri dei Daimon avviene nel settembre del 2014, quando Francesco si è aggiunto a Corrado e Andrea che 
erano da poco rimasti senza bassista. In poco tempo abbiamo capito che il nostro modo di intendere la musica aveva molti punti in 
comune e da lì abbiamo cominciato subito a lavorare con un scopo ben preciso: completare e registrare il nostro primo LP. 

Dopo qualche ricerca abbiamo trovato un'etichetta indipendente che ha mostrato un forte interesse verso la nostra musica, la 
EnZone Records di Giuseppe Barbera, che ha dimostrato fin da subito di credere e di aver fiducia nel gruppo. Dopo i primi 
contatti, a febbraio 2015 siamo scesi in Sicilia per registrare Misplaced, nove tracce originali più una cover.

Oltre all'aspetto musicale, curiamo insieme ad Enzone Records tutto ciò che riguarda il gruppo, dal sito ideato e realizzato 
interamente da noi a tutto quello che riguarda la promozione (incluso questo press kit).



Misplaced è il primo, sudato album in studio dei Daimon. Prodotto dall'etichetta indipendente EnZone 
Records con registrazioni, mixaggio e mastering a cura di Giuseppe Barbera per lo studio siculo della Eye & 
Ear, Misplaced è il risultato del percorso da noi svolto fino ad ora. L'uscita dell'album è prevista per l'inizio 
di ottobre 2015 e sarà preceduta dal primo singolo Bind (inizio settembre) e dal secondo singolo K&R (fine 
settembre).

Ci piacerebbe parlare del disco ma pensiamo che scriverne non possa rendere bene il senso di quello che 
vogliamo trasmettere attraverso la nostra musica: preferiamo lasciare alla musica stessa questo compito, 
qualunque possa essere il risultato. 

Misplaced (LP)

Data di uscita
10/2015

Etichetta
EnZone Records

Registrazioni, mixaggio, 
mastering
Giuseppe Barbera

Tracklist
1. She's So Dingy
2. Bind (primo singolo)
3. Love Song (The Cure cover)
4. Immigrant Ian
5. Clay
6. K&R (secondo singolo)
7. Poison Belly
8. Who Cares
9. Paper Man
10. Daimon

Ascolta online

● Bind (primo singolo)

● Love Song (The Cure cover)

● K&R (secondo singolo)

● Poison Belly

http://daimonofficial.altervista.org/02_Bind.mp3
http://daimonofficial.altervista.org/03_Love_Song.mp3
http://daimonofficial.altervista.org/06_K_R.mp3
http://daimonofficial.altervista.org/07_Poison_Belly.mp3


Contatti
Mail

  daimon.band@libero.com

Social Network

  sito ufficiale Daimon

  pagina Facebook

  pagina Bandcamp

  canale Youtube

Telefono

Corrado – 339 7922417
Francesco – 334 1116317
Andrea – 320 3881486
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http://daimonofficial.altervista.org/
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http://daimonband.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoJPqslYpfVFyKUXmzXAafA
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