COMUNICATO STAMPA
“DIAMANTI”
è il nuovo singolo di FILIPPO BUBBICO

Da VENERDì 17 GIUGNO sulle piattaforme digitali
Sun Village Records 2022 – Distribuzione Believe international
Multilink alle piattaforme digitali
https://bfan.link/diamanti-2
Venerdì 17 giugno esce “Diamanti”, il nuovo singolo di Filippo Bubbico, pubblicato su etichetta
Sun Village Records e distribuito da Believe International.
Il titolo “Diamanti” è un gioco di parole sulla preziosità di un oggetto che riflette la profondità
di una relazione fra due persone (Di Amanti). Un rapporto che va al di là dell’attrazione fisica,
alla ricerca del senso nascosto dietro le emozioni di un amore. Il suono ipnotico ed i loop di
basso e synth girano intorno al vortice emotivo che ci governa quando ci innamoriamo.
Un’immagine che rievoca il ricordo dell’incontro con una persona importante.
Il brano è composto e prodotto da Filippo, polistrumentista e head engineer dell’etichetta Sun
Village Records da lui fondata nel 2020.
Martedì 28 giugno uscirà un videoclip per la regia di Mattia Epifani.
Credits
Musica e testo di Filippo Bubbico
Prodotto, mixato e masterizzato da Filippo Bubbico a SunVillage Studio, Lecce
Foto di copertina Stefano Tramacere
TESTO

Non so più cosa pensare di te
non so più la situazione qual è adesso
se c’è un posto per dormire da te
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questa notte non ti chiedo il perchè lo giuro
ti ripeto che il mio cuore non c’è
vorrei solo intrufolarmi con te nel letto
non vorrei tu riducessi a cliché
questo fuoco che brucia per te
questa sera in questa festa sei tu
l’unica maglia che vorrei tirar su
sembri proprio quella giusta per me
ti presento ai miei vicini perché faremo casino
Oddio, si oddio
Cerco dentro di me
una spiegazione
un senso
ma forse non c’è
Sento il cuore che mi batte per te
l’altro giorno non capivo perché lo ammetto
da due giorni che mi chiedo cos’è
questa strana sensazione che c’è se penso
ai messaggi che mandavo alle tre
non capisco più il motivo qual è adesso
che mi rivedo nei miei sogni con te
mi dimentico del mondo ma nel frattempo
Cerco dentro di me
una spiegazione
un senso
ma forse non c’è
più mi guardi più lo sento
che è a un passo da me
una direzione
un senso
ma forse non c’è
Instrumental
Non so più cosa pensare di te
non so più la situazione qual è
ti ripeto che il mio cuore non c’è
vorrei solo intrufolarmi con te
Cerco dentro di me
una spiegazione
un senso
ma forse non c’è
più mi guardi più lo sento
SUN VILLAGE RECORDS ETICHETTA – MANAGEMENT – UFFICIO STAMPA
Associazione Culturale L’Orchestrina
via C. Piaggia, 6 Lecce tel. 329.4123339 fax 0832.1830322
www.sunvillagerecords.com - sunvillagerecords@gmail.com
p.iva 04194990752 c.f. 93045600751

che è a un passo da me
una direzione
un senso
ma forse non c’è
BIOGRAFIA
FILIPPO BUBBICO, classe ’92, è un musicista polistrumentista, compositore, producer,
sound engineer. Nel 2013 si diploma come sound engineer al Sae Institute a Milano, qualifica
che aprirà la strada a numerose collaborazioni. Attualmente è head engineer per l’etichetta
indipendente Sun Village Records da lui fondata nel 2020 e produce numerosi musicisti in
Italia e all’estero. Nel 2017 si laurea in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio G. B. Martini di
Bologna.
È finalista per due edizioni consecutive al Conad Jazz Contest: nel 2015 con Gsus Quartet e
nel 2016 con Filippo Bubbico Trio, vincendo anche la borsa di studio come miglior giovane
talento per la Berklee Summer School 2017 a Umbria Jazz Clinics.
Nel 2018 pubblica il suo disco d’esordio “Sun Village” con 11 tracce originali che esplorano
nuovi sound, da potenti groove funk a beat onirici, alla ricerca del massimo potenziale
espressivo. Il disco è stato acclamato da critica e pubblico ed è stato selezionato da importanti
emittenti radiofoniche e televisive (Radio Rai, Radio 24, Rai 5, Mtv New Generation) e
recensito su numerose testate tra cui Blow Up, Internazionale, Rumore, Corriere del
Mezzogiorno.
Nel 2019 esce il singolo "On the moon” e nel 2020 "Finché sarò forte”, entrambi composti,
arrangiati e prodotti da Filippo. Nel 2021 esce il suo secondo album “Honolulu Arrivo” (Sun
Village Records/Puglia sounds) con 9 canzoni originali in lingua italiana.
Nel 2022 è tra gli artisti selezionati per le audizioni di Musicultura 2022 al Teatro Lauro
Rossi di Macerata, con i singoli “Ti Ricordi” e “In ognuno di noi”. Ad aprile ha pubblicato il
singolo “Deserti”.
Links
SUN VILLAGE RECORDS www.sunvillagerecords.com
SITO UFFICIALE www.filippobubbico.com
Facebook https://www.facebook.com/filippobubbicomusic
Instagram https://www.instagram.com/filippobubbico
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC7qn3xiWPlQu6lqcgj4_2uQ
Soundcloud https://soundcloud.com
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