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        “È tutto bellissimo” di Gianluca Montebuglio 
in uscita a maggio 2018 

“È tutto bellissimo” è il  primo ep di  Gianluca Montebuglio prodotto da  Octopus
Records  ed in  uscita  a  maggio  2018.  I  brani  sono  stati  registrati  tra  marzo  e
settembre 2017 nello studio di Lorenzo de Gennaro, che ha curato la produzione
artistica e al Monopattino Recording Studio di Peppe De Angelis a Sorrento. Le
tracce del disco riprendono lo spettacolo omonimo scritto dallo stesso Gianluca e
affidato in questi anni a Ivano Russo, attore e regista con cui lo ha portato in giro.
L'ep è composto da cinque brani che raccontano le storie di cinque personaggi,
sull'orlo instabile di un terremoto. 

In un'intervista l'artista risponde così ad una domanda sulla genesi dell'album: 
“Quella di trovarsi nel bel mezzo di un terremoto è l'esperienza più estrema che si
possa fare. La sperimentazione sismica. Uscire dalla morte dopo averla vista quasi
in  volto.  Il  sopravvissuto.  Essere  tornati  vivi  dalla  possibilità  di  morire  significa
iniziare una nuova vita, scoprire nuovi entusiasmi. Come se una rinnovata forma di
energia suggerisse nuove idee all'esercizio del vivere.” 
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“Nel sonno di Paolo” è il brano di debutto di “È tutto bellissimo”. Il video di lancio
è uscito in anteprima su OndaRock il 7 aprile scorso. La regia è stata realizzata da
Ivars  Huxly  e  Elio  Di  Pace,  giovane  regista  salernitano  premiato  al  Festival  di
Venezia ’17 nella categoria studenti. Il terremoto tra le mani di una ragazzina e suo
padre, interpetato da Pasquale de Marinis. Dentro, un incubo. Fuori una realtà che
da  onirica  diventa  man  mano  vera.  La  narrazione  ci  conduce,  con  semplicità,
all'incontro di sentimenti e umori profondi quanto una voragine. Quanto un cielo.

                                                      BIOGRAFIA 

Gianluca  Montebuglio è  al  suo  esordio  da  solista.  Dopo  aver  suonato  in  vari
progetti  e  una piccola produzione sotto il  nome Polvere di  Dover nel  2010 con
Welcome Home, piccola etichetta ormai scomparsa, decide di  dedicarsi  più che
altro all’advertising, settore in cui ancora oggi lavora come direttore creativo di una
digital  agency  napoletana,  Ribrain  Studio.  In  questi  anni  lavora,  scrive  uno
spettacolo teatrale, mette da parte idee e condivide il palco con James Senese,
IOSONOUNCANE e Francesco Di Bella. 

“È tutto bellissimo”, l’ep in uscita a maggio 2018 con Octopus Records, è proprio la
raccolta delle canzoni che Gianluca ha scritto per lo spettacolo omonimo, affidato in
questi anni a  Ivano Russo, attore e regista con cui lo ha portato in giro. Cinque
canzoni, cinque personaggi. Tutti i personaggi, sull’orlo instabile di un terremoto, a
raccontarsi.
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