SABATO 15 LUGLIO 2017

Benji & Fede: Tutto per una
ragione (feat. Annalisa) (SDJM
Remix)

E' uscito il remix di "Tutto per una ragione", il singolo di successo di Benji
& Fede che vede la partecipazione di Annalisa e che, oltre ad aver
ottenuto la certificazione ORO per le vendite, è tra le canzoni più
trasmesse dalle radio italiane.
Il video, realizzato a Ibiza per la regia di The Astronauts, ha già superato
9 milioni di visualizzazioni.
Il remix del singolo è stato realizzato da SDJM, il nuovo progetto del duo
italiano conosciuto per il successo della loro prima canzone 'The Heat',
insieme a Ralph Felix, che ha avuto il consenso anche di Avicii, Tiësto,
Martin Garrix, Bob Sinclar e molti altri.

CRISTIAN PEDRAZZINI
"Tutto per una ragione" è contenuto nell'album "0+" che ha raggiunto il
Doppio Disco di Platino per le vendite ed è ancora nella Top50 degli
album più venduti in Italia.
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L'1 Luglio è partita la parte estiva del loro tour di successo che è iniziato
con un concerto - evento sold - out al Forum di Milano lo scorso 4 Marzo
e che ha vinto il Premio Live ai recenti Wind Music Awards
Queste le prossime date:
15/07/2017 - Senigallia @ Mamamia Festival Estate 2K17
16/07/2017 - Piazzola Sul Brenta (PD) @ Postepay Sound Piazzola Sul
Brenta, Anfiteatro Camerini
18/07/2017 - Chieti @ Anfiteatro la Civitella
19/07/2017 - Salerno @ Arena del Mare, Sottopiazza della Concordia
21/07/2017 - Palermo @ Porto di Palermo - Castello a mare, Festival
Porto D'Arte
22/07/2017 - Catania @Villa Bellini
29/07/2017 - Udine @ Castello di Udine, Udine Vola
16/08/2017 - Soverato (CZ) @ Summer Arena
18/08/2017 - Cagliari @ Arena Sant'Elia
20/08/2017 - Gaeta (LT) @ Arena Virgilio
24/08/2017 - Marina di Castagneto (LI) @ Marina Arena, Bolgheri Festival
25/08/2017 - Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli - Festival della grande
Musica d'Autore e del Teatro
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