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Kahbum chiude la sua stagione di successo
con Francesco Forni e Roberto Angelini

Se la musica fosse un paesino di provincia 
Kahbum sarebbe il bar“ ”
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Il nome

Kahbum è una parola tibetana che significa 
“10.000 parole”.

Ed eccoci arrivati alla fine di questo appassionante viaggio, anche per Kahbum 
è giunto il momento di riposarsi sotto l’ombrellone, ma non prima di averci 
regalato un’ultima perla da ascoltare e riascoltare tra secchielli, gelati e sabbia.

I protagonisti dell’ultima puntata di Kahbum, la serie che ha conquistato il web 
con oltre 6mila fan in 3 mesi e migliaia di visualizzazioni su youtube, sono 
Francesco Forni e Roberto Angelini.

Il compito affidato loro dalla Kahbusta sarà tutt’altro che semplice e li catapulterà 
in questioni “familiari” decisamente intricate.

La stagione di Kahbum si chiude con la convinzione da parte degli autori di aver 
contribuito a costruire degli scenari artistici innovativi e liberi, proponendo un 
novo modello di spettacolo musicale antitetico a quello del talent-show.

Il progetto Kahbum, ancora non si sa in quali tempi e modi, andrà comunque 
avanti grazie alla partecipazione e al calore delle tante persone che si sono 
strette attorno a questa web serie. E’ vero che “Se la musica fosse un paesino di 
provincia Kahbum sarebbe il bar”, ma è vero anche che senza il solito e nutrito 
gruppo di amici il bar avrebbe già chiuso.
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La 12° puntata del 19 Luglio:

Roberto Angelini
Ha cominciato a suonare sin dalla tenera età, 
prima il pianoforte e poi la chitarra acustica. Ai 
suoi esordi ha aperto i concerti di Max Gazzè, 
Jarabe de Palo, Marina Rei e Carmen Consoli. Dal 
2013 partecipa al programma Rai “Gazebo” per il 
quale esegue musiche dal vivo.

Francesco Forni
E’ un artista completo: chitarrista, compositore 
e cantautore. Ha realizzato moltissime colonne 
sonore per il teatro e girato l’Italia e l’europa sia 
come cantautore sia in formazioni differenti, tra 
cui il duo con Ilaria Graziano.


