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Il cantante pop CAN BONOMO con la canzone “LOVE ME BACK”
rappresenterà la Turchia all’Eurovision Song Contest 2012
Sarà a Roma il 18 e 19 aprile 2012 per la promozione
Can Bonomo è nato a Izmir il 16 maggio 1987. Ha cominciato la sua carriera all'età di 8 anni
suonando la chitarra e all'età di 17 anni ha esordito ufficialmente come corista durante le
registrazioni discografiche ad Istanbul. E ad Istanbul decide di studiare come manager musicale
e ingegnere del suono presso il Dipartimento per il Cinema e la televisione della Bilgi
University. Allo stesso tempo, Can ha lavorato come conduttore radiofonico, trasmettendo
alcuni dei suoi programmi su Number One FM, Radio 101 e Radio Class.
Nel 2011, avvalendosi della collaborazione del manager Can Saban, ha pubblicato un album
chiamato Meczup, dal nome della canzone di maggior successo dell'album, ed il 9 gennaio 2012
è stato selezionato dall'emittente nazionale turca TRT per rappresentare il paese
all'Eurovision Song Contest 2012 che si terrà in Azerbaijan, a Baku. La canzone con la quale
sarà presente in questa importante manifestazione internazionale è stata scelta il 22 febbraio
e si intitola Love Me Back. È stata scritta e composta da Can Bonomo in inglese.
Il video della canzone Love Me Back, che narra la passione del marinaio per il mare e il suo
amore per una donna, è stato diretto dallo stesso Can Saban, che si è occupato anche
dell’arrangiamento della canzone in previsione di Eurovision Song Contest 2012. Il video è stato
ripreso con una telecamera Arri Alexa in tre differenti location : il Palazzo della Cancelleria
della Istanbul University, la Marina di Pendik e la Cisterna Yerebatan. Per il video sono state
coinvolte più di 80 comparse e sono stati utilizzati più di 200 abiti per le scene, oltre ad una
troupe di tecnici di oltre 70 persone.
A proposito di Love Me Back, Bonomo ha affermato che la sua canzone riflette il calore e la
cultura amichevole del popolo turco e che ha tratto ispirazione dai versi di Cahit Külebi : “Il
mare di Izmir ha lo stesso odore delle sue donne e le donne di Izmir hanno lo stesso odore del
suo mare / E le sue strade hanno lo stesso odore delle donne e del mare”. Ha precisato inoltre
che la melodia del ritornello è di stile “nihaved” (uno dei vari stili della musica classica
tradizionale turca), il che qualifica Love Me Back come una canzone di stile istanbuliota, ovvero
variata e multiculturale. Oltre alla chitarra elettrica, il basso e la batteria, la tuba ed il trombone,
sono stati usati altri strumenti musicali della tradizione turca come baglama, cura, daf, bendir e
darbuka. Ben 27 musicisti hanno partecipato alla registrazione.
Sito ufficiale di Can Bonomo : www.canbonomo.com
Contatto stampa Ece Kahraman : press@canbonomo.com - 0090.532 527 33 34

