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Nordic folk

“Con un suono vivace, energico, sensuale
e malinconico,sorprendente
per ricchezza timbrica e melodica,
gli Tsuumi Sound System
portano in giro
un'energia
davvero speciale”
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Con tre album alle spalle, portando sui palchi suoni potenti e grintosi su un tessuto musicale
ricco di echi tradizionali e fortemente evocativo., gli TSUUMI SOUND SYSTEM sono diventati
uno dei gruppi folk finlandesi più conosciuti all’internazionale. Grazie all’efficace miscela
tra sonorità progressive-folk e melodie romantiche, questo gruppo strumentale guidato da
Hannu Kella, virtuoso della fisarmonica che si è formato e insegna presso il Dipartimento di
Musica Popolare della Accademia Sibelius (Helsinki), sorprende con atmosfere sonori, gioco
degli armonici, modo di trattare la melodia e una gestione dei controtempi che rimane senza
dubbio il loro marchio. Gli Tsuumi Sound System fanno circolare molta energia dal vivo e
l’intesa tra i sette componenti della band è perfetta.
Le composizioni del gruppo vedono tutte l’impiego di strumenti della tradizione
(fisarmonica, violino, harmonium) e strumenti contemporanei (contrabasso, sassofono,
batteria). Il risultato è un suono vivace, energico, sensuale e malinconico; sorprendente per
ricchezza timbrica e melodica. Il virtuosismo e la notevole componente creativa, insieme
con l’amore per la ricerca e l’impegno per la conservazione del patrimonio musicale della
tradizione, hanno reso gli Tsuumi Sound System un gruppo molto apprezzato, sia dal
pubblico che da altri gruppi e artisti, dalla Scandinavia al Mediterraneo, dal Regno Unito agli
Stati Uniti.
Nel 2015, il gruppo ha collaborato con l’orchestra filarmonica di Bremmen.

Hannu Kella, fisarmonica | Tero Hyväluoma, violino | Pilvi Järvelä, piano, harmonium
|Jussi Nikula, batteria | Tarmo Anttila, contrabbasso | Joakim Berghäll, sassofono e
percussioni | Jani Kivelä, chitarra, cetra
www.tsuumisoundsystem.com

“Appena si finisce di ascoltare gli Tsuumi,
ciò che ti rimane è la coscienza precisa di essere stato coinvolto
in un’esperienza artistica indimenticabile.”
Luca Moreno
Alcune referenze: Ref: Folkest, Itinerari Folk, Sentieri Acustici, Festival Internazionale Castefidardo, Festival
Touscouleurs (It), Lotus Festival, International Accordion Festival (USA), LIFEM, BBC Live Sessions, Shetland
Folk Festival (UK), Trad-il (NDL), Folklandia, World Village Festival, Kaustinen Festival , Haapavesi Festival,
European People’s Festival (Fi), Viljandi Festival (Ee), Odense Festival, Global Copenhagen (Dk) Norsjo Festival,
Folkalarm (No), Womex (Gr), Cooksound Festival (Fr). Glatt und Verkhert (Au),

