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EFFERRENEWS
IL CLICCABILE DELL’INTRATTENIMENTO
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IL TRAVOLGENTE LIVE MUSIC
TECNO SHOW NEURO SOCIAL
CLUB STA ARRIVANDO.
“E’ iniziato il conto alla rovescia per
stabilire le date dell’estate 2021 del Live
Music Tecno Show 100% italiano” che
ha debuttato sui social il mese scorso
regalandoci grandi soddisfazioni-spiega
Francesco Romano promoter, musicista
e fondatore di Efferre Live, la
piattaforma multimedia bolognese che
sta
producendo
l’evento”.
Uno
spettacolo in cui protagonista della scena
oltre a Luca Bruno autore e performer,
Ares Signorello chitarrista, TobyMan
bassista, la loro musica inedita, i loro
effetti da capogiro, sarà il pubblico
pronto a scatenarsi grazie ai brani
adrenalinici tecno-house di questo trio
rendendo ogni performance dal vivo un
evento unico. “Ogni musicista suona il
proprio strumento dal vivo sulle loro
stesse composizioni originali - aggiunge
Mr Romano - Nella tripla veste di
direttore d'orchestra e direttore artistico
di Neuro Social Club, Luca Bruno
gestirà infatti anche la performance in
modalità live-voice, giocando con i suoi
brani registrati e campionati dalla
postazione sint elettronica, mixando in
diretta un dj set di un'ora e mezza che i
followers già definiscono un mood tutto
da goder”. Le prenotazioni per le serate
verranno vagliate direttamente sul link
della piattaforma EfferreLive oppure
direttamente scrivendo una mail
francescoromano071@gmail.com
Una particolarità di questo singolare
show è la totale versatilità - precisano
dalle fila di FR Live dove si comincia a
calendarizzare gli eventi cercando anche
di inserire attività no profit come
Emergency - Non a caso è stato pensato
per essere montato sia in ambientazioni
esterne ai locali che interne creando ogni
volta sul posto scenari originali” E.R

Luca Bruno e Tobyman, noti anche
come l’omonimo Duo PoP elettronico,
hanno appena rinnovato il contratto
con
l’etichetta
discografica
indipendente PMS Studio (Gruppo
Sony).
Cliccando sopra potrete
ascoltare l’ultima loro produzione, il
brano intitolato “Come stai”.

In EFFERRE Live hanno voluto
puntare molto su Luca Bruno e
Tobyman scommettendo non solo
sulle qualità musicali ma anche sulla
loro
naturale
comicità
ribattezzandoli come l’esilarante
coppia 1 NEURO-NE X2 e
scritturandoli come conduttori e
musicisti
delle
omonime
trasmissioni
radiofoniche
e
televisive. Le dirette sono in onda
ogni sabato dalle 16:30 su Rete8,
canale 86 e su tutte le piattaforme
multimedia e social di Efferre Live
in streaming.

