
 

ALMA CILURZO                          da Lucerna  

Singoli  
HEY YOU           Release 01.08.20 
SIMPLE HAPPY SONG         Release 28.10.20 
                                

 Alma Cilurzo, 34 anni, è una cantante ed educatrice per adulti. Dal soprannome "Chili" è nata l'idea di 
"cantante e marketing con un pizzico di pepe". Durante gli studi alla Scuola Politecnica di Lucerna ha 
sviluppato un'intera strategia di marketing intorno al concetto di "cantante e marketing con un 

pizzico di pepe". Alma insegna come esperta di social media e internet presso le scuole tecniche 
superiori e svolge attività di consulenza per le aziende sull'uso dei social media e del social proofing nell'ambiente 
aziendale. Nel periodo del coronavirus, Alma ha creato il proprio format di Social Media Live Stream #rawmusic e 
va in onda ogni settimana come cantautrice al pianoforte su Instagram, Facebook, YouTube e Tiktok, in diretta dal 
salotto di casa in tutto il mondo. 

HEY YOU -  è il primo singolo della cantante lucernese con radici nell'Italia meridionale. La canzone è stata scritta 
da Ricardo Sanz, prodotta nei Power Play Studios di Maur/ Zurigo, mixata da Urs Wiesendanger. 

Un po' retrò, un po' pop e molto glamour, questa canzone ricorda il Motown Soul in veste contemporanea 
"vivace". Lo stile vocale pop è completato da voci di sottofondo di ispirazione gospel. Gli intermezzi corali 
ricordano le band femminili degli anni 60/70 come Diana Ross e le Supremes. Tipici di questo stile, il sassofono e il 
pianoforte groovy accompagnano gli ascoltatori durante tutto il brano. La melodia Hey You dona alla canzone il 
titolo conduttore. 

La strofa descrive le delusioni di una relazione in cui uno dei partner non è 
stato sufficientemente valorizzato. Con il ritornello diventa chiaro che la 
protagonista della trama supera "finalmente" il dolore dell'amore. Lotta 
coraggiosamente per tornare a una vita felice. Hey You – un brano 
motivante che saprà stimolare la tua giornata e che probabilmente ti 
accompagnerà come sottofondo orecchiabile. 

S INGOLO          HEY YOU 

ISRC :                    CH6542085365 
Testo & Compos. :     R&T Productions Ricardo Sanz, Lucerna 
Mixing :           Urs Wiesendanger 
Distribuzione :          iMusician 
  
V ideo l inks  
Hey You con Cover foto: https://www.youtube.com/watch?v=DvH1kEW0WfU 
Hey You Prima internazionale KKL Lucerna: https://youtu.be/j_KNhkEL1iU 
Hey You Reggae con band (live): https://www.youtube.com/watch?v=8KXze-9gyJg 
Hey You Bossa Versione Jazz: https://www.youtube.com/watch?v=cnmHrbWhYJE 
Hey You con Ukulele (live): https://www.youtube.com/watch?v=qT9hTvVqrtU 
Social Media Pre-view : https://www.youtube.com/watch?v=Y1KK4ptFqck 
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SIMPLE HAPPY SONG - Una canzone per essere semplicemente felici, scritta dalla cantante lucernese Alma 
Cilurzo e da Philipp Schweidler (Department of Noise, Zurigo).  

Mentre le notti si allungano e le giornate si accorciano, Simple Happy Song ti regala un inizio di giornata potente e 
frizzante. Suoni caldi di chitarra e scampanellii conducono al ritornello intenso e forte, combinato con raffinati ad-
lib cadenzati. 

Hai bisogno di qualche vibrazione positiva mentre bevi un tè a lume di 
candela in un ambiente caldo? Simple Happy Song - Un brano che ti motiva 
ad andare per la tua strada e a seguire il tuo cuore. 

S INGOLO          S IMPLE HAPPY SONG 
ISRC :                    CH6542085373 
Testo & Compos. :     Alma Cilurzo & Philipp Schweidler (je 50%) 
Prod./Record. :          Philipp Schweidler 
Mix & Mastering :      Philipp Schweidler           
Distribuzione :          iMusician 
 
Video l inks  
Simple Happy Song con Cover foto: https://youtu.be/egJKkSwUJ5Q 
Social Media Pre-view: https://www.youtube.com/watch?v=T63ABxPFa6o 
 
 
Prossimi concert i  
#rawmusicsunday, domenica alle 21h su Instagram Live et replay su IGTV  
 
 
INFORMAZIONI 
Contatto media:        Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Sito web:         www.almundart.ch 
Social Media:          www.instagram.com/almacilurzo 
           www.facebook.com/almacilurzo.artist 
           www.tiktok.com/@almacilurzo 
           www.youtube.com/almacilurzo 
           http://www.linkedin.com/in/almacilurzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
            Tutti i foto: Sascha Kohler 


