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Plastica: la malata frenesia di un meccanismo cinico

  

Gli Ummo tornano in radio con un singolo che anticipa l’uscita del nuovo album

  

  

Le nostre emozioni, i nostri corpi e le passioni  sono diventate di Plastica Riciclati in ogni
momento per essere riutilizzati in maniera fredda e vuota. Calpestati e schiacciati come della
Plastica al macero. Nessuno più è disposto a donarsi realmente, a combattere per l’unicità della
nostra anima.
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Veniamo presi e gettati via come nulla fosse, come Plastica. Ridotti a oggetti da depositare  in
un cassonetto per il riciclo. 
E poi di nuovo, all’infinito.

  

La malata frenesia di un meccanismo cinico che “fotte” la nostra mente distruggendola a colpi di
ansia. Ansia per qualsiasi cosa, ansia per essere diventati di Plastica.

  

Unica soluzione: dire basta a tutto, non credere più a nulla, resettare la nostra vita e iniziare
davvero ad amare noi stessi. Ognuno è speciale a suo modo e se la persona al tuo fianco non
lo comprende… fottitene e mandala via!

  

Gli Ummo si ripresentano con un brano forte e coinvolgente,  per aprire la strada ad un nuovo
album in arrivo pieno di sorprese.  Tanto rock e tanta maturità artistica e compositiva. 

  

Gli UMMO nascono nel Dicembre del 2012. Il 25 dicembre 2014 pubblicano il primo album
omonimo che ha dato inizio al Contact Tour  2015 che li ha visti protagonisti in piazze e live
club italiani.

  

Grazie al successo dei primi due singoli “Destino” e “Malinconia”, nel Gennaio 2016 esce nelle
radio il terzo singolo della band “Sindrome”, riscontrando subito critiche positive da parte del
pubblico e degli addetti ai lavori e aggiudicandosi la vittoria in vari contest radiofonici nazionali.
Nel 2016 parte anche il Manicomio Tour. Inoltre il gruppo è stato scelto come band d’apertura
ufficiale dei concerti del rocker italiano Pino Scotto con i Rocky Horror.

  

A Novembre del 2016 inizia una collaborazione artistica con il Direttore d’orchestra Maria
Gabriella Ciaffarini e l’ensamble orchestrale Sinergie D’arte. I brani degli UMMO vengono
rivisitati in chiave classica durante un’importante rassegna barocca (Barock). Questo
esperimento ha dato vita ad un progetto più grande: 413.44 MHz Tour. 

  

Nella rinomata rassegna musicale Estatica 2017 gli UMMO sono stati accompagnati da
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un’orchestra di musica classica di venti elementi e dal gran coro polifonico (Le Voci Del Borgo)
per uno spettacolo sold out.

  

Il Manicomio Tour si protrae anche nella prima metà del 2017 con la ristampa del primo cd.

  

A Maggio del 2017 gli Ummo vengono selezionati per la finale della trentesima edizione di
Sanremo Rock. A luglio 2017 esce nelle radio il quarto singolo della band: “Consumami".

  

Videoclip del singolo in anteprima nazionale su TvSorrisi & Canzoni.

  

A settembre 2017 il gruppo entra nello Busker Studio a Reggio Emilia (Ligabue-Rio- Emma
Marrone-Blastema-Cristiano De Andrè-Zucchero e molti altri) per registrare il loro nuovo album
dalle sonorità rock più anni novanta ma senza rinnegare quella vena elettronica che li ha
sempre caratterizzati.

  

Da gennaio 2018 inizia il Plastica Tour che vedrà la band ancora in giro per lo stivale nell’attesa
dell’uscita del nuovo album

  

Sono pronti ad affrontare un tour europeo che toccherà Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Ungheria nei prossimi mesi di Settembre/Ottobre.

  

  

https://www.facebook.com/ummoofficial

  

http://www.ummoband.com
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