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Il duo Djs producer AUDIOFLY e composto da Luca Saporito e Antony Middleton, entrambi divenuti 

subito djs di gran successo nella scena del clubbing londinese ed internazionale.  

La loro collaborazione, basatasi fin dall’inizio su una condivisione del loro talento e delle loro 

esperienze come djs, ha avuto inizio nella primavera del 2002. Da questa e nato uno stile musicale 

unico, potente, sperimentale ed originale al tempo stesso. La loro prima produzione e il remix LIVE 

LOVE, realizzato nel febbraio del 2004, presente nelle playlist di Smokin Jo, Steve Lawler, Dj Ralf, 

Victor Calderone e Danny Tenaglia. Altre produzioni divenute delle vere pietre miliari per gli 

amanti del genere: THINGS su Bustin Loose Records; I FEEL GOOD su Revox; NIGHT FUGITIVE su 

Virgin; STOP su Ocean Trax.  

Nel 2004 esce anche E BODY JUS che ha avuto un’eccellente recensione ovunque. A questa e 

seguita nel novembre IS THIS FOR REAL suonata da Chus & Ceballos, Tom Stephan, Danny Tenaglia 

e altri. Nel 2006 la creatività di Luca e Anthony partorisce Flying Circus, ormai riconosciuto come 

uno degli eventi più riusciti e apprezzati della scena dance mondiale. Tante le collaborazioni 

avviate negli anni fino alla pubblicazione nel 2011 del loro primo disco, Follow My Liebe, per la Get 

Physical, con sonorità che passano dal downtempo e ambient fino alla house più dritta ed 

elettronica. Il 12 giugno esce Kolors, per la loro etichetta Supernature: una compilation a cui 

hanno preso parte quindici artisti e che esplora attraverso la musica un vasto spettro di colori. 

L’ultima loro fatica discografica risale al 2011, si tratta di Follow my Liebe. 

Dicono i due artisti: “Musicalmente parlando ci influenzano le persone che riescono a spingere al 

limite i confini del suono: gente come Pink Floyd e i Doors hanno esercitato un’enorme influenza 

su di noi grazie al modo in cui riuscirono a ipnotizzare gli ascoltatori. Non dimenticherò mai la 

prima volta che ho ascoltato The Dark Side of the Moon o Riders on the Storm. È stata un’enorme 

rivelazione musicale che rimane con me ancora oggi. Che ci crediate o no anche il cibo ha 

un’enorme influenza. Posso dirti senza dubbio che facciamo sempre musica migliore dopo un 

buon pasto. Gli amici e la famiglia sono indubbiamente le persone più stimolanti per noi e che ci 

spingono continuamente ad essere migliori”. 


