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ARRIVA KAHBUM:
LA SERIE CHE CREA INDIPENDENZA

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”.

Kahbum è una serie musicale per il web che racconta in cinque minuti la nascita 
di una canzone attraverso la collaborazione tra due cantautori o band della scena 
indipendente italiana.

I musicisti si incontrano in uno studio dove trovano una busta con dentro un 
titolo originale. Da quel momento hanno 90 minuti per scrivere un pezzo.

Non è un talent, non è una gara, non ci sono vincitori né giudici, solamente 
persone che insieme creano qualcosa che prima non c’era. È un luogo d’incontro 
dove si parla, si scrive si suona liberamente. E soprattutto è un modo per portare 
lo spettatore dove non è mai stato: nel posto in cui nascono le canzoni.

Si tratta di un progetto indipendente e autoprodotto che si fonda su 3 principi 
fondamentali: 

1 L’incontro e la collaborazione tra artisti 
2 La creazione di contenuti originali 
3 L’autenticità della narrazione 

I titoli di Kahbum sono ideati dalla redazione della nostra agenzia di comunicazione 
NECOS o selezionati tra quelli che gli utenti potranno proporre attraverso il sito. 
Il blog di Kahbum produrrà contenuti di qualità legati al progetto: interviste, 
anticipazioni degli episodi, campagne grafiche promozionali e mini-format 
editoriali in modo da arricchire l’esperienza degli spettatori e lo spirito del 
progetto.

Cos’è Kahbum?

Come?
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C’è in Italia un’intera generazione di artisti che ha scelto di puntare sull’autenticità 
e l’indipendenza e rappresenta il vero cuore pulsante della musica nel Paese. 
Noi vogliamo contribuire a promuovere questa cultura, creare e diffondere in 
rete prodotti di qualità che valorizzino la spontaneità piuttosto che la finzione, 
il contenuto piuttosto che la forma. Creare qualcosa di libero e realmente 
interessante per un pubblico che parla la nostra stessa lingua. 

I dodici episodi della prima stagione saranno pubblicati a cadenza settimanale 
sul canale Youtube del progetto e sul sito www.kahbum.it dal 12 aprile al 30 
giugno 2016.
La serie avrà una presenza solida sui social media creando un flusso continuo 
di contenuti strategici e investendo in campagne promozionali mirate. Vogliamo 
che arrivi a tutti coloro che muoiono dalla voglia di vederlo ma ancora non lo 
sanno. 

Questa serie è il primo passo di un percorso più lungo che abbiamo intenzione 
di intraprendere: il nostro obiettivo è creare un punto di riferimento stabile, 
un’officina che produca format crossmediali di qualità incentrati sulla 
collaborazione tra artisti indipendenti. 

Perchè?

Dove e quando?

E dopo?


