
 

The	power	of	NFT	in	Web	3.0:	We	don’t	need	to	feel	lonely		

ALMA CILURZO                                     da Lucerna  
NFT-Singolo We don’t need to feel lonely (Pop-Rock)         Release 19.08.2022
                
      CHI È ALMA CILURZO? 
Alma Cilurzo è una cantante, cantautrice e produttrice di Lucerna, nata negli anni '80. Il suo stile può essere 
descritto come “musica vivace in abito vintage”. L'artista ama comporre al pianoforte o con l'ukulele che tiene nel 
bagaglio a mano. Dal suo soprannome "Chili" è nata l'idea di "cantante con un pizzico di pepe". Durante i suoi studi 
di economia ha sviluppato un'intera strategia di marketing basata sul concetto di "peperoncino". Non poteva quindi 
che essere cosa ovvia l'idea di intitolare un suo album e una collezione NFT "Chiliversum". Il secondo singolo del suo 
album verrà pubblicato il 19 agosto 2022. 

      DI  COSA TRATTA? 
"We don't need to feel lonely" parla dell'amicizia verso se stessi e della fiducia di base in un grande progetto. Il 
brano rock, creazione dell'artista, ricorda che a prescindere dal sentimento di solitudine che viviamo in un dato 
momento, siamo sempre legati agli altri. Sentirsi veramente a casa in un luogo non è mai stato facile per la cantante 
svizzera dalle origini italiane. Le esperienze dolorose di bullismo subite a scuola e la sensazione di solitudine hanno 
portato Alma a sviluppare un amore viscerale per la musica. L'idea della canzone è nata sotto le palme di Bali, in un 
viaggio alla scoperta di se stessi. 
 
      COSA FA LA DIFFERENZA? 
Anche questa volta Alma ha escogitato qualcosa di eccezionale: la sua collezione NFT. Come musicista vicina al 
mondo finTech, la cantante percorre nuove strade per il suo marketing: "The power of Web 3.0". "We don' t need to 
feel lonely" può essere acquistato non solo sulle comuni piattaforme, ma anche in edizione limitata come token non 
fungibile (NFT). In questo caso, i vantaggi sono netti per la musicista: senza un distributore digitale, l'intero ricavato 
finirà direttamente a lei. Dato che l'NFT è memorizzato sulla blockchain, è anche considerato una prova della 
titolarità intellettuale della sua musica e dei suoi testi. Power back to the people! La cantante sarà 
la prima cantautrice svizzera a presentare il suo nuovo singolo pop-rock in diretta davanti al pubblico in un live 
stream nel metaverso. 
 
Prossimi concert i  
Metaverse: Single Release Party nel Metaverso il 18 agosto 2022, 17.00h (viene registrato)  
Universum: Jazz a Jona (SG) il 19 agosto, 20.00h con banda Pocket Jukebox, Rawmusic Sessions, Altbar a 
Buchrain (LU) il 28 agosto, 15.00-17.00h, Singer Songwriter pomeriggio & Livestream via Social Media 

 



2	 ALMA	CILURZO	
 

I  music ist i :  Peter Wespi Bariton-Saxophon, David Zopfi Bass, Joel Kuster Gitarre, Shanky Wyser  
Hammond, Philipp Scholl Drums. Studio: Mihaly Horvath, Beinwil am See 
 
 
Art ista:  ALMA CILURZO 
Singolo:  WE DON’T NEED TO FEEL LONELY  
ISRC: CH6542257931  
Testo & Comp.: Alma Cilurzo 
Produzione: Alma Cilurzo 
Mix & Mastering: Urs Wiesendanger 
Distribuzione: iMusician 
Label: Alma Cilurzo 

Video:  https://youtu.be/4-QQSd99O8A 

Sito web:  http://www.chiliversum.com 

Contatto media:   Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
 

 
Perché effett ivamente le  NFT?  https://youtu.be/pAe8GUCN1NQ   
                                          Breve intervista Alma Cilurzo & Thomas da Sparkojote (0.40 Sek) 

Perché i l  Metaverso? https://youtube.com/shorts/m0te5ObhSiE?feature=share  
    Il metaverso risolve il problema della solitudine della   
    digitalizzazione. Tutti sono quindi connessi tra di loro in un  
    insieme più grande, attraverso lo spazio e il tempo. 

Comprare NFT:      Hai mai acquistato un NFT? Ecco quindi l'occasione per farlo. Il  
    singolo "FREAK" è disponibile per il download come NFT a  0.01  
    ETH sulla blockchain di Ethereum: https://bit.ly/freak-nft 

NFT Drop:     A partire dal 18 agosto 2022, il nuovo singolo sarà disponibile per 
    l'acquisto con un'edizione limitata di 20 pezzi: https://bit.ly/wdntfl-nft 

Chi l iversum Col lezione:   Nella tua collezione Chiliversum verranno continuamente  
    rilasciati nuovi NFT: https://opensea. io/col lect ion/chi l iversum 

 

 

Seguite Alma Ci lurzo e i l  suo NFT     Chi l i  sui  socia l  media:   

https://www.l inkedin.com/in/almaci lurzo  
https://twitter.com/almaci lurzo 
https:// instagram.com/almaci lurzo/  
https://www.facebook.com/AlmaCilurzo.Art ist/   
http://www.tiktok.com/@almaci lurzo 
https://www.youtube.com/almaci lurzo  
 

 


