
CUCKOO LET US PUBBLICA HIDING UNDER THE TREE HUT E VA IN TOUR

[Questo è un comunicato stampa fittizio ed è solo un esempio. Puoi trovare molti altri esempi online se
vuoi saperne di più]

Contesto: Cuckoo Let Us, una band che ha partecipato al School of Rock Band Residency Program, sta
pubblicando un nuovo EP. Questo è il comunicato stampa per promuovere quell'EP e il successivo tour.
Tutte le date e i nomi dei club del tour sono fittizi.

___

CUCKOO LET US PUBBLICA HIDING UNDER THE TREE HUT E VA IN TOUR

[Strong, attention getting headline, identifying the absolute core information in your press release.]

1 GIUGNO 2021 (PAREDES DE COURA, PT) - Dopo essere stata una delle band selezionate dalla School
of Rock Paredes de Coura Band Residency Program ed essersi esibita al Vodafone Paredes de Coura, la
band Cuckoo Let Us, guidata dal cantante, cantautore e artista visivo Tiago Covas, pubblica il suo primo EP
intitolato "Hiding Under the Tree Hut" che è appena uscito e sarà presentato in alcuni dei club musicali più
irriverenti del Portogallo dal 15 al 25 giugno. [First sentence that grabs the reader’s attention. Answers to
the questions "who? what? where? when?" and highlights other important places where the band
performed.] Questo EP è stato registrato e prodotto in casa, masterizzato da Gonçalo Formiga (delle band
portoghesi Cave Story e Shaolin Soccer). La grafica dell'album include una collezione di illustrazioni di Tiago
Covas, che traducono parte di quel mondo immaginario creato facendo riferimento alle canzoni e ai testi di
"Hiding Under the Tree Hut". A proposito della grafica e dell'album stesso, la band dice: "Qui stiamo
condividendo le parole e i disegni che hanno accompagnato il processo di creazione di queste canzoni. Le
abbiamo raccolte e poi abbiamo fatto un piccolo libretto con grafica e illustrazioni e i testi che
accompagnano ogni canzone del disco. E sì, questo è stato fatto per pura devozione all'arte da collezione,
quindi sono il più accessibili possibile". Le canzoni di questo EP sono state scritte tra il 2016 e il 2018 e
rappresentano chi sono i Cuckoo Let Us e cosa sono diventati suonando insieme. Canzoni stimolanti con
uno stile caratteristico, portate bruscamente sulla scena musicale dal mondo immaginario del cantante Tiago
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Covas. [Important details that you need to add to the previous information about what you are trying to
promote. Answers the questions you haven’t answered yet in the first paragraph - how and why?] "Hiding
Under the Tree Hut" è disponibile ora sulle piattaforme di musica digitale e i Cuckoo Let Us sono disponibili
per effettuare concerti e ad aggiungere ancora nuove date al loro Hiding Under the Tree Hut tour, che
passerà per alcuni dei club musicali più irriverenti del Portogallo a giugno.[Call to action!
Information to encourage people to listen or write about your music / come to your tour.]

Hiding Under the Tree Hut tour
15 GIUGNO
STOP, Porto

17 GIUGNO
Parq, Paredes de Coura

20 GIUGNO
Magazzino, Leiria

23 GIUGNO
Sotterraneo, Coimbra

25 GIUGNO
Club 80, Évora

Ascolta ora Hiding Under the Tree Hut
Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ksYDYhmcXK81O5bLBxAlkp6bD7PDPav-M
Spotify:
https://open.spotify.com/album/0a7Ydj6unmbaek7zxEJTJL
Apple Music:
https://music.apple.com/us/album/hiding-under-the-tree-hut/1487513459?uo=4
Bandcamp:
https://cuckooletus.bandcamp.com/album/hiding-under-the-tree-hut
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la School of Rock Paredes de Coura scrivendo a
escoladorock@paredesdecoura.pt. [Contact of the promoter or the person the media needs to call for
more information. You can had other forms of contact.]
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