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Bluombre musica in breve…

  

Partiamo subito mettendo le cose in chiaro: Bluombre musica non è il nome di una band o di un
cantante solista ma è un progetto musicale. L’idea è di Giuseppe Tumolo il quale è anche
autore e compositore.
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L’obbiettivo è quello di condividere e diffondere la propria musica e i propri testi con interpreti di
differenti nazioni e lingue. Oggi ci sono i social ed il web ormai è dappertutto.

  

Non c’è un interprete fisso e non necessariamente maschile (in un progetto precedente ha
cantato anche una donna).

  

Condividere e diffondersi a vicenda senza filtri e senza invidia verso il lavoro degli altri. Come in
tutti i campi della vita, anche in questo è necessario guardare al proprio lavoro ma mettendolo
in discussione ed osservando con attenzione, quello che altri musicisti, compositori e cantanti
fanno.

  

Io parto dal presupposto che una canzone, appena resa pubblica e diffusa, diventa di tutti e
sarebbe bello poterla fare comprendere in altre lingue. 

  

Siamo abituati forse a 3, massimo 4 tipi di lingue oltre a sentire sempre quelli che sono cantanti
noti. Nell’ombra, in attesa di un’opportunità, siamo in tanti ed oggi con il web si può uscire allo
scoperto.

  

Per questo una canzone di Bluombre, può essere cantata in qualsiasi lingua, condivisa, diffusa
e magari interpretata dal vivo a piacere, da chi la gradisce. Oggi non è sempre così visti
soprattutto i vincoli discografici.

  

Il progetto in sé dal canto suo, non prevede live ed ha uno stile ed una comunicazione semplice
e d’impatto visivo.

  

Sarebbe bello poter fare serate e live, ma questo dipenderà da quanto Bluombre andrà lontano.

  

E sarà un altro capitolo da scrivere e condividere.
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Bluombre 2.0 riparte nel 2016 con la doppia versione di “Quando tu ci sei” e quest’anno la
versione spagnola.

  

Questa canzone è tutt’oggi nella Indie Euro Chart ed ha avuto oltre 16500 visualizzazioni e
24.000 ascolti.

  

Si passa per una canzone singola “Una nuova aria” e si arriva al progetto del 2017 che più di
tuttiincarna Bluombre: il “Diamante al sole – music project”. Una canzone in 2 versioni, 4 voci(di
cui una femminile) ed i 3 lingue.

  

Trovate tutto sul canale Youtube: www.youtube.com/channel/UC9q9OzVKRZ8UxfHpMGSwoy
g

  

I social da seguire sono: Facebook www.facebook.com/bluombre  Instagram - Bluombre musica
e Google+

  

Ad ottobre si parte con uno nuovo grande progetto. Bluombre musica sarà ben felice di poter
condividere la nostra musica con tutti voi…
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