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Alma Cilurzo, 35 anni, è una cantante, compositrice e produttrice di Lucerna. Dal suo soprannome "Chili" è nata 
l'idea di "cantante con un pizzico di peperoncino". Durante gli studi alla Scuola Politecnica di Lucerna ha sviluppato 
un'intera strategia di marketing legata al concetto di di "peperoncino". Non poteva quindi che essere cosa ovvia 
l'idea di intitolare un suo album "Chiliversum".Questi tempi folli portano musica folle dalla Svizzera: are you ready 
for FREAK? Il primo singolo estratto dal suo album verrà pubblicato il 15 marzo 2022. 

FREAK: i l  basso incontra i l  beat,  i l  p iano incontra i l  Wurl itzer e tra i  due freak pazzi  a l lo  
stesso modo scoppiano scint i l le .  

La canzone di buon umore Great-Gatsby Pop-Song un po' diversa che ti invita a scattare, a ondeggiare e 
ballare. L'ultima creazione di Alma Cilurzo racconta in musica un'ammaliante storia del gatto e del topo. La 
protagonista si avvicina alla sua dolce metà, che proprio come lei ama vivere fuori dal coro. Queste anime affini 
si ritrovano nel ritornello a creare insieme il loro folle mondo. “Together we’re a freak show”. Il profondo e 
sinuoso sassofono baritono ci racconta come i due "freak" gioiscono nell'oscillare a tempo di musica. Voci 
morbide dall'atmosfera the roaring twenties il canto: la canzone FREAK ci offre una storia d'amore in musica 
un po' folle, che arriva dritta alle orecchie. 

I musicisti: Peter Wespi al sassofono baritono, David Zopfi al basso, Joel Kuster alla chitarra, Shanky Wyser al 
pianoforte e Philipp Scholl alla batteria. 
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