Ben Ashton ft. Fleur Magali
Single 90 Days Of Summer (Dominic Graf Remix)
90 Days Of Summer: questo è il titolo della prima produzione
congiunta del DJ e produttore di Basilea Ben Ashton e della
cantautrice cresciuta nel Canton Nidvaldo Fleur Magali. I due
si sono conosciuti circa tre anni fa al corso per "Produttori di
Musica Elettronica" presso la "Scuola di Ingegneria del
Suono" a Zurigo. Dominic Graf, con cui Ben parlò ad un
festival di musica elettronica, si è innamorato subito della
canzone dei due e ha prodotto l'attuale remix. Con il video
musicale girato a Tenerife, il tributo dei tre all'estate è ora
completo.
In linea con la sensazione estiva predominante nella canzone,
il prossimo sabato 11 giugno 2016 parteciperanno tutti e tre
insieme ad un concerto al Rooftopday di Zurigo. 90 Days Of
Summer verrà presentata al pubblico per la prima volta anche in versione acustica.
Fleur Magali ha debuttato all'inizio dello scorso anno con il suo singolo "Find Your Way". Mentre inizialmente era
solita presentarsi con un semplice accompagnamento al pianoforte, lo scorso anno ha messo in piedi diversi
progetti di danza. È stata sostenuta in questo dalla coreografa di Lucerna Sévérine Studer (partner di Curtis
Burger, coreografa di DJ Bobo). DJ Bobo è uno dei suoi modelli e per quanto riguarda il loro album di debutto
sono in programma altre esibizioni in forma di un Club Tour con giovani ballerini.
Ben Ashton, alias Emanuel Schläfli, ha scoperto la musica elettronica durante la sua adolescenza, prima in qualità
di ascoltatore, ma ben presto anche come DJ e produttore. Il suo mix di Deep House, Tech House e Nu Disco ha
avuto successo, e non solo tra gli ascoltatori, infatti quasi un anno fa Ben si è unito all'etichetta berlinese
WONNEmusik. Già dietro la console ha potuto dar prova delle sue capacità come spalla di artisti famosi come
Felix Jaehn o Pretty Pink.
Dominic Graf, alias Dominik Acquario, è entrato in contatto molto presto con la musica da ballo: i dischi dei suoi
genitori che andavano di continuo hanno impresso in modo permanente quel ritmo e sentimento positivo che
ancora oggi si possono trovare nelle produzioni dello svizzero cresciuto in Germania. "Music - make me dance or
make me cry" (La musica mi fa ballare o mi fa piangere) è un motto che lui ama ripetere.
Fleur Magali

Singolo-Facts

Singolo:
ISRC-Code:

90 DAYS OF SUMMER
(Dominic Graf Remix)
TCACL1638308

Testo:

Fleur Magali Volkart

Composizione &
Produzione:
Dominic Graf, Ben Ashton & Fleur Magali
Distribuzione:

Tunecore, iTunes etc.

Sito web:

www.fleurmagali.com

Song Vibeguide: https://www.youtube.com/watch?v=z4jg6_3lUUg

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=_M_aNchAMuE

Prossimo concerto di Fleur Magali + Band
Sa 11.06.2016 al Rooftop Day di Zurigo, 20:30 Uhr
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