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Lümo: dopo la vittoria dell’
arezzowave piemonte si
preparano ad un nuovo ep
La loro prima performance è stata al “Pagella non solo
rock”
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I Lümo sono un gruppo, formato da Marco
Fracasia, Lorenzo Tugnolo e Federica Scarlata,
nato nel febbraio 2017. La loro prima
performance è stata al “Pagella non solo rock”,
da quel momento hanno messo fuori una demo o
meglio “dëmo” e l’esperimento quasi parallelo
“W.A.Z.A.P.”. Da poco hanno vinto la finale dell’
“Arezzowave Piemonte”
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I Lümo si formano a febbraio del 2017 quando il
bassista Marco Fracasia e il chitarrista Lorenzo
Tugnolo propongono al batterista Federico
Scarlata di formare un gruppo. Durante la prima
prova si aggrega anche Alessandro Petris,
tastierista, che propone la partecipazione del
gruppo al “Pagella non solo rock” dando così
l’avvio al gruppo. Lümo in realtà è un nome di
fantasia, creato premendo tasti a caso su un
telefono, che però viene subito apprezzato dal
gruppo e da chi lo ascolta.
Chi e/o cosa ispira la vostra musica?
Noi prendiamo spunto principalmente dalla
musica “di adesso”, ad esempio dall’indie. Però
avendo ognuno un proprio stile e ascoltando
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Noi prendiamo spunto principalmente dalla
musica “di adesso”, ad esempio dall’indie. Però
avendo ognuno un proprio stile e ascoltando
ognuno musica diversa, cerchiamo di unire queste diversità venendo uno
incontro all’altro.

Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part-time o full-time,
con...
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W.A.Z.A.P. è il vostro primo Ep, cosa racconta?
W.A.Z.A.P. in realtà è quasi un esperimento fatto parallelamente alla
realizzazione della nostra prima demo, chiamata appunto “dëmo”.
Questo esperimento racchiude momenti vissuti dal gruppo raccontati
utilizzando vari audio di whatsapp mixati sopra una base vaporwave.
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Come nasce un vostro brano?

martedì 05 giugno

Principalmente i nostri brani nascono per mano del bassista-cantante
che scrive testi e accordi, che vengono poi presi e rivisti da tutto il
gruppo.

Nebbiolo: scrivo e canto dei fotogrammi,
belli e brutti, della vita

Avete in cantiere un album?

Jvli, giovanissimo dj e producer, si
racconta: con la consolle è stato amore a
prima vista

Uno dei nostri progetti futuri è quello di registrare un album/ep e ci
stiamo mettendo sotto per riuscire a realizzare questo sogno.
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Avete partecipato e vinto diversi contest tra cui “Pagella Non Solo
Rock” e
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“ArezzoWave Piemonte”, raccontateti l’esperienza del contest.
domenica 13 maggio

Per noi i contest sono stati sicuramente un ambiente di crescita che ci
ha portato a suonare su grandi palchi e a metterci in gioco con gruppi di
alto livello.
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La vostra Torino musicale e non.

Cobram: ricerca musicale e testi che
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Torino è una città musicale sempre più crescente, con tanti gruppi
emergenti di alto livello e con tanti progetti che aspettano solo la
possibilità di essere scoperti. Dal nostro punto di vista però le possibilità
per esprimersi in questa città stanno sempre più diminuendo.
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New, live in programma, appuntamenti.

(h. 09:48)

Il 21 giugno potrete trovarci al punto Carrefour all’interno del centro
commerciale “Le Gru” e il 18 luglio saremo al “CPG” in compagnia di
altri gruppi.
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