BIO ARTISTI
GIONNY SCANDAL
Gionny Scandal, al secolo Gionata Ruggieri, nasce a Pisticci, in
provincia di Matera, il 27 settembre del 1991. Gionny non ha mai
conosciuto i suoi genitori biologici e trascorre la propria adolescenza
insieme alla nonna materna che lo cresce come un figlio. Nel 2011
Gionny comincia a pubblicare su Youtube le sue prime composizioni
che iniziano a suscitare interesse e raccogliere visualizzazioni.
Gionny inizia così a farsi un nome nella scena rap italiana. La
risposta del pubblico e il passaparola sono molto positivi e Gionny
comincia davvero a convincersi che la sua passione per musica
possa diventare la sua strada. Il seguito di fan cresce ogni giorno,
grazie soprattutto alla sua sincerità e alla capacità di fare musica
davvero per tutti, combinando il rap con la melodia, l’elettronica e
testie emozionanti. Ad oggi, Gionny, conta una media di 4.000.000
di views ai suoi video caricati su Youtube. Nel 2016 Gionny firma
con Universal Music Italia e pubblica l’album “RESET”, che debutta
all’ottava posizione della classifica FIMI, preceduto dal singolo
“BUONGIORNO”, che ad oggi conta 5 milioni e mezzo di ascolti su
Spotify, 12 milioni di views su youtube ed è stato certificato prima
disco d’oro e poi disco di platino. Dopo il disco Gionny parte con il
tour live che finisce a Milano, facendo Sold Out. Pubblica poi il suo
primo libro autobiografico “LA VIA DI CASA MIA” con la cas editrice
Rizzoli e debutta nei libri più venduti.
Instagram: 210.000 followers
FB: 375.000 followers
DJ MARGOT
Nata in Ucraina nel 1996 MARGOT è internazionalmente
riconosciuta come una dj innovativa. Ha iniziato la sua carriera
musicale da Dj e producer a Kiev dove è nata e cresciuta. Il suo
grande amore per la musica elettronica l'ha portata ad oggi nel vivo
della sua carriera nonostante gli studi in corso di Ingegneria
Aerospaziale, la sua seconda grande passione. Reduce da un Tour
mozzafiato in India in ben sette città diverse da Mumbai a Nuova
Delhi e numerose esibizioni davanti a più di 20.000 persone in
diversi festival in giro per il mondo e per l’Europa, le sue recenti
esibizioni si stanno svolgendo nei locali più IN d'Italia. Ha attratto

su di se tutta l'attenzione della scena EDM internazionale e la sta
portando nei più importanti festival italiani.

DANKO
Danko (Samuel Gori) mostra il suo interesse per la musica sin dalla
sua prima infanzia, inizia a studiare il pianoforte all'età di 6 anni, a
10 anni si avvicina alla musica elettronica e inizia a sperimentare
generi diversi, tra cui l’Electro House e Future House. All'età di 13
anni, studia in scuole specializzate e anche con lezioni private,
apprende le tecniche di produzione e arrangiamento musicale. Il
suo interesse e la sua passione crescono notevolmente quando
inizia a produrre nuovi generi come la Future Bass.
Inizia a suonare in importanti club italiani e festival internazionali,
che gli danno l’occasione di incontrare mostri sacri della musica
EDM come Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Getter, Will Sparks e
Carnage. Viene influenzato positivamente dal loro carisma e dalla
loro musica, collabora con DJ e produttori emergenti, ed è presente
in importanti festival come il Wish di Firenze dove ha l'opportunità
di incontrare personalmente Zedd, Steve Aoki, Jay Hardway, Pep &
Rash e altri importanti DJs internazionali.
Nel 2017 Danko è stato il più giovane DJ producer italiano a
suonare sul Main Stage del prestigioso Reload Music Festival di
Torino, nello stesso anno, firma un contratto discografico con la
storica e blasonata Time Records per il suo primo singolo “Savior”
che riceve in breve tempo il supporto di nomi importantissimi della
scena EDM come Tïesto e da uno dei duo Italiano più importanti del
panorama nazionale: i Marnik, i quali remeranno ufficialmente
“Savior”. Danko a soli 16 anni vanta un curriculum di tutto rispetto,
ed entra a far parte dell’esclusivo management di Ilan Tenenbaum,
un team gestito con i principi di una vera famiglia, dove, i fratelli
maggiori si chiamano Marnik e Lush and Simon, contestualmente
viene annunciato il suo ingresso nel roster più prestigioso d’Italia e
uno dei più importanti in Europa, la AGE di Alberto Gobbi che
diventa ufficialmente il Booker di Danko.

