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Tutti gli strumenti, voce
Luisa
: Voce
Dovalo
Ninni: Cori

Altri articoli su A&B:
- Recensione
Starlight Origin
di

- A&B Dunque, se tu dovessi descrivere Uttu e Starlight Origin a qualcuno che non ha mai sentito parl
- UTTU Uttu è un complesso di musica Ambient dalla Finlandia; Starlight Origin è un album di Uttu caratterizza

- A&B Cosa ci puoi dire riguardo la creazione di Starlight Origin ?
- UTTU Starlight Origin è un album studio, frutto di un progetto che portavo avanti da molto tempo. È stato regis
La realizzazione di Starlight Origin era diventata parte integrante del mio stile di vita, immerso nella natu

- A&B Ascoltando la tua musica, ho individuato molti richiami ai lavori dei Tangerine Dream e di Klaus S
- UTTU È proprio così. Anche un altro recensore li ha trovati.
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- A&B Puoi dirci qualcosa di più riguardo la musica che ha influenzato la realizzazione di questo disco ?
- UTTU La musica celtica è qualcosa che mi influenza profondamente, così come la world music o la l’ambient,

- A&B I titoli dei brani parlando di natura e scienza.
- UTTU È vero. Sono le mie principali fonti di ispirazione in fase di composizione. Lasciatemi aggiungere anche

- A&B Ci potresti spiegare che ruolo gioca la natura nella creazione della tua musica ?
- UTTU Io credo che la natura giochi il ruolo principale.
Starlight Origin è stato registrato in un ambiente incontaminato come quello di un’isola e credo che que
- A&B Quanto la tua origine scandinava influenza la tua musica ?
- UTTU Più di quanto io possa immaginare, suppongo. Le da un tocco nordico.

- A&B Riguardo al tuo song-writing? Come prendono vita i tuoi pezzi ?
- UTTU Io mi sento più un compositore che un paroliere. Motivo per cui i miei brani sono per lo più strumentali.
Di solito canto quello che mi viene in mente su un registratore tascabile e, successivamente, creo delle
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- A&B Hai realizzato questo disco da solo, nel tuo studio, nella tua casa. Sembra che tu voglia tenerti l
- UTTU Stalight Origin è stato registrato in totale autonomia. Questo per vari motivi. In Finlandia, innanzitutto, n
Per quanto riguarda il futuro, siamo alla ricerca di canali di distribuzione e promozione in paesi come Ita

- A&B Cosa del pensi del business della musica? Credi che la stia lentamente soffocando?
- UTTU Credo che il mercato della musica sia in continua evoluzione. Ci sono numerose etichette indie oggi ch

- A&B Vedi in Internet un mezzo valido di distribuzione ?
- UTTU Internet è un buon posto per incontrare persone interessanti, ma se me lo chiedi, ti rispondo che, più ch

- A&B Volgendo lo sguardo al passato, c’è stato un particolare evento che ti ha fatto dire “Diventerò un
- UTTU Sono sempre stato circondato da musica, video e arte, fin da quando ero un bambino. Ho sempre volu
- A&B Quali sono i tuoi interessi oltre la musica?
- UTTU Tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità e creare arte. Pratico anche la fotografia e il video-making.

- A&B Hai intenzione di suonare live Starlight Origin?
- UTTU Ho già alle spalle alcune esibizioni promozionali in Finlandia. Non certo grandi live, poiché servono mo
Starlight Origin, inoltre, è un disco studio e come tale pensavo di trattarlo, anche se nel futuro forse ci s

- A&B Cosa c’è nel tuo futuro?
- UTTU Le promozioni per l’album continuano, così come la ricerca di contatti interessanti e di una casa discog
Per ora Stralight Origin è distribuito dalla nostra Uttu Music Label ed è reperibile in molti negozi sul web.
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- A&B Ti ringraziamo molto, speriamo di poter sentire al più presto nuova musica da parte tua.
Vuoi dire qualcosa ai nostri lettori?
- UTTU Mantenete alti il vostro spirito
www.myspace.com/uttu
e, per favore, visitate
per
il nostro
sentiremyspace
qualche brano da Stralight Origin.
Saluti,
Uttu Aavas.
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