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I TECHNOIR sono un duo Trip
Hop/Nu Soul con base a Milano nato
nel 2014, composto da:
Alexandros (aka Sound Activist):
chitarre, basso, synths, laptop, voce.
Jennifer (aka Jennyfire):
voce, effetti.
Alexandros ha origini greche ed è
cresciuto tra l'Italia e l'isola di
Kerkyra,mentre Jennifer ha origini
nigeriane e ghanesi ma è stata
cresciuta da genitori italiani.
Il loro sound mescola jazz,
elettronica, soul, improvvisazione e
una costante ricerca sonora.

(Clicca sulle icone)

NEMUI
Nel 2016 il duo ha iniziato a pubblicare
una serie di 3Ps (3 brani pubblicati
sotto forma di EP ogni tre mesi)che
hanno formato il loro album di
debutto "NeMui", pubblicato nel 2017.
“NeMui” ha portato il duo a suonare in
Francia. Svizzera, Belgio,Slovenia,
Bosnia,Croazia, Serbia e in tutta Italia.
Il loro singolo “Techtube” è stato
inserito nella trasmissione Mono Jazz
in onda su Worldwide FM di Gilles
Peterson e RedBullMusic.com ha
incluso la loro "Bubbles" nelle migliori
canzoni italiane del 2017.
La loro musica ha attirato l'attenzione
di AFROPUNK, ROLLING STONE,
RUMORE , ROCKERILLA, del blog
musicale Dance Like Shaquille
O'Neal e del canale Youtube
americano ProvocativeEducative!.

ALIENATION EP
A Marzo 2019 hanno pubblicato un
nuovo EP intitolato AlieNation che
include “More Than You Can
See” realizzata insieme a Stuart
Zender bassista fondatore dei
Jamiroquai.

CONTATTI
Business manager
Ant De Oto
technoirmgmt@gmail.com
Booking Europe
Django Concerti
Ant De Oto
info@djangoconcerti.it
www.djangoconcerti.it
www.technoirmusic.com

DISCOGRAFIA
AlieNation EP (2019)
Metropolis (Single) (2018)
NeMui Reload (2018)
NeMui - New Ecosystem Musically
Improved (2017)
Soundstrokes EP (2015)

TOUR
Technoir ha fatto parte della lineup di
diversi festival e club tra cui: Jazz
Re:Found (Torino), Terminal Music and
Arts Festival (Sombor, Serbia), MiAMi
Festival (Milano), Locus Festival
(Locorotondo), Gaeta Jazz Festival
(Gaeta), Fano Jazz Festival (Fano),
Linecheck Festival (Milano), La
Maroquinerìe (Paris), La Bellevilloise
(Paris), Stari Bitef (Belgrade), Kset
(Zagreb), Biko Club (Milan), Magnolia
Club (Milano), Monk Club (Roma) e
hanno suonato al fianco di artisti del
calibro di Moses Sumney, Cory Henry
and the Funk Apostles, Romare, Amp
Fiddler, Dâm-Funk.

PRESS
"For electronica artists, it’s imperative to
not get bogged down in trends or fads,
and Technoir consistently rises above
and pushes the envelope by staying true
to the groove."
~ AFROPUNK ~
"La canzone "Bubbles" è stata scelta da
Red Bull Music come una delle migliori
50 canzoni italiane del 2017"
~ REDBULL MUSIC ITALIA ~
"I TECHNOIR sono stati nominati come
una delle migliori nuove band del 2017"
~ REAL TIME TV~
"TECHNOIR "Metropolis"
Best sci-fi music video ".
~ APHORDITE FILM AWARDS 2019, NYC~
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