
  

ELEPHARMERS (CAGLIARI/ITALIA) – heavy-rock, stoner, psych – GO DOWN RECORDS 
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Gli Elepharmers sono una band stoner rock di Cagliari (Sardegna, Italia). Due chitarre con 
accordature gravi, batteria, voce. Il suono del terzetto porta con sé l’insegnamento dei Black 
Sabbath, il blues “cosmico” degli anni ’60 e ’70, i groove dello stoner degli anni ‘90. Il gruppo 
si forma nel 2009: i membri degli Elepharmers sono Guido "El Chino" Solinas alla voce, 
chitarra ritmica e octaver/basso; Andrea Cadeddu alla chitarra solista e Maurizio Mura alla 
batteria. A partire dall’estate del 2016, gli Elepharmers diventano una band a 4 elementi, con 
l’inserimento di Matteo Carta al synth, basso e voce. 

Durante il 2012 gli Elepharmers completano la composizione e l'arrangiamento dei loro brani, e 
registrano il loro album d'esordio "Weird Tales from the Third Planet", che esce per Go Down 
Records nell'ottobre 2013. Alla fine del 2015 la band registra il secondo album “Erebus”, che 
uscirà nell’autunno del 2016 sempre per Go Down Records. Il sound degli Elepharmers 
continua ad avere una matrice sabbathiana, ma rispetto al primo album i brani sono più lunghi 
e dilatati, ci sono più parti strumentali e gli arrangiamenti sono più ricchi, anche grazie alla 



presenza di chitarre acustiche e dagli arrangiamenti di synth e hammond di Matteo “Baro” 
Carta. Nel corso di questi anni, gli Elepharmers hanno suonato in Italia e Germania, e hanno 
avuto occasione di aprire i concerti di importanti band della scena internazionale, come Karma 
to Burn, Red Fang,  Electric Moon, Mars Red Sky, Ojm e tanti altri.  

“EREBUS” è il secondo lavoro discografico degli Elepharmers, un LP di 6 brani per la durata di 
46 minuti che uscirà per Go Down Records nell’autunno del 2016. Registrato e mixato presso 
il V-Studio a Cagliari, mastering eseguito al Go Down Studio. L’artwork è di InkLine 

!  

- ASCOLTA “EREBUS” SU SOUNDCLOUD: 

THE RIVER 

CANNIBAL SUPERNOVA 

SPIDERS 

- VIDEO LIVE: 

ENDLESS SUMMER 

TIGER MOZQUITOS 

Elepharmers Youtube Channel 

- CONTATTI & LINK 

andreacadeddu@hotmail.com  +39 338 6265881 (Andrea) 

monolithixagency@gmail.com 

https://www.facebook.com/elepharmers 

http://elepharmers.wordpress.com/ 

http://andreakara.wixsite.com/inkline
https://soundcloud.com/elepharmers/the-river/s-soV58
https://soundcloud.com/elepharmers/cannibal-supernova/s-8wxsL
https://soundcloud.com/elepharmers/spiders/s-NX1QX
https://www.youtube.com/watch?v=gZIK1Fw1_X4
https://www.youtube.com/watch?v=TzNYTXKu94k
https://www.youtube.com/channel/UC2uvr1veSRjMNyHA_aEKa_g
mailto:andreacadeddu@hotmail.com
mailto:monolithixagency@gmail.com
https://www.facebook.com/elepharmers
http://elepharmers.wordpress.com/


RECENSIONI di “Weird Tales from the Third Planet” 

HEAVYPLANET.NET        PERKELE.IT       MUSIC ON TNT      ROCKON.IT 

ROCKTIMES.DE       DAREDEVILRECORDS.DE         SARDINIAPOST       ITALIADIMETALLO.IT 

ROCKGARAGE.IT          WLTU-MUSIC.DE               STEREOINVADERS 
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http://www.heavyplanet.net/2014/04/elepharmers-weird-tales-from-third.html
http://www.perkele.it/index.asp?pag=recensioni2&id=4000
http://www.music-on-tnt.com/recensioni/articolo.php?id_articolo=1486
http://www.rockon.it/recensioni/elepharmers-weird-tales-from-the-third-planet/
http://www.rocktimes.de/gesamt/e/elepharmers/weird_tales_from_the_third_planet.html
http://www.daredevilrecords.de/Reviews.html
http://www.sardiniapost.it/culture/blues-psichedelia-hard-rock-arriva-il-debutto-dei-cagliaritani-elepharmers/
http://www.italiadimetallo.it/recensioni/13118/elepharmers/weird-tales-from-the-third-planet
http://www.rockgarage.it/?p=31598
http://www.wltu-music.de/
http://www.stereoinvaders.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10209:elepharmers-weird-tales-from-the-third-planet&catid=3:mondo-underground

