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Ascoltando
Mad iHornet
la prima immagine che viene in mente è quella di una Corvette decappottabile gialla, co

MAD HORNET

Line up:

Mic Martini
(Mimmo Maiorano): Voce
Ken (Salvatore
Lance
Destratis): Chitarra
El Piamba
(Alessandro Saracino): Basso
Beats(Francesco
Frank
Duggento): Batteria

DISCOGRAFIA
2006 - "Shout from the South" - Demo
2007 - "Hot Tarots" - Album
2015 - "Would You Like Something Fresh?" - Album

- A&B Partiamo dal nome del gruppo, perché Mad Hornet?
- Mimmo Maiorano [Mad
Il nome
Hornet]
deriva
– da un vecchio
The Green
telefilmHornet
americano ,degli
che tra
anni
l'altro
60, aveva nel proprio
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- A&B Mic Martini,
- Mimmo Maiorano (Mic)
[Mad Hornet] –
- Alessandro Saracino [Mad
(El Piamba)
Hornet] –
- Francesco Duggento [Mad
(Frank)
Hornet] –
- Salvatore Destratis (Ken)
[Mad Hornet] –

El Piamba, Beats Frank,
Ken Lance...
come n
Volevo "internazionalizzare" il mio nome, ma non credo
Piamba era il soprannome della mia famiglia già dai mie
Il mio nome l’ho scelto Hpocchia una sera… (ride).
Beh… per me non c’è molto da spiegare, Ken Shiro era

- A&B Nella storia della band c’è stato un lungo periodo di pausa tra il primo ed i
- Mimmo Maiorano [Mad
- Hornet]
All'epoca avevamo grossi problemi con il bassista, tanto

(foto by Edoardo Ladiana)

- A&B Domanda a Salvatore (Ken). Sempre nel citato periodo di pausa hai collab
- Salvatore Destratis [Mad
Certamente...
Hornet] - In quel periodo stavo in pieno periodo accademico nel St. Louis d

- A&B - [Mad Hornet] -

Ascoltando la vostra musica si coglie l’influenza di band come Dokken e V
Tutta la buona musica, ben suonata, ognuno ci mette del suo, passando dai Wi

- A&B - [Mad Hornet] -

Quale è stato il riscontro
Would
di vendite
You Like
e diSomething
critica?di ' Fresh?'
Le recensioni sono andate aldilà delle nostre più rosee aspettative, anche all'est

- A&B - [Mad Hornet] -

La autoproduzione del vostro ultimo lavoro è eccellente, per non parlare d
Diciamo che con il precedente disco, abbiamo sbagliato qualcosa in termini di p
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- A&B - [Mad Hornet] -

Siete stati selezionati per suonare al Rock Metal Fest di Pulsano (Ta) il pr
Siamo stati spettatori dell'evento diverse volte e ci era piaciuta molto l'atmosfera

- A&B - [Mad Hornet] -

Cosa si deve aspettare chi verrà a vedervi dal vivo?
Sicuramente energia e divertimento! Ma anche sano e vecchio spirito rock con

- A&B - [Mad Hornet] -

Vi ringraziamo per la disponibilità e vi lasciamo lo spazio per un messagg
Grazie infinite per lo spazio concessoci e venite a vederci, vi divertirete!!! Suppo
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