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Milano, 29 maggio 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: inizia la lunga estate di Rudeejay. Venerdì 30 maggio esce il suo 
nuovo singolo “Forever” (X-Energy); sabato 31 inaugurazione Villa Papeete 
Milano Marittima  
 
Rudeejay Forever: non si tratta di un slogan fine a sé stesso, bensì di una realtà 
inoppugnabile. 
 
Innanzitutto perché rappresenta il titolo del nuovo singolo del dj e produttore 
bolognese, che per il settimo anno consecutivo si presenta con una traccia destinata ad 
imporsi quale sicura hit estiva. Un titolo che accompagna alla perfezione un percorso 
musicale ed artistico che ha visto Rudeejay entrare nel mondo della discografia e del 
clubbing prima come promessa e poi come certezza, crescendo di anno in anno senza 
fermarsi e senza mai voltarsi troppo indietro. Pochissimi djs italiani possono vantare sette 
anni di successi senza soluzione di continuità. 
 
“Forever” costituisce davvero la sintesi di un percorso da applausi. In ogni sua singola 
nota si rinvengono passato, presente e futuro della musica dance, sempre all’insegna della 
qualità assoluta: una produzione caratterizzata da immediatezza, freschezza ed energia. 
Merito di un team che si avvale della collaborazione di Saverio Grandi (suoi i testi di “Ti 
prendo e ti porto via”, “Un Senso” e “Buoni e Cattivi” di Vasco Rossi) e di Alessandro 
Moschini in arte Marvin, capace di firmare – insieme ai fratelli Prezioso – hit assolute 
quali “Tell Me Why”, “Let Me Stay”, “Voglio Vederti Danzare” e “Let’s Talk About A Man”. 
 
Il risultato? Rudeejay “Forever”, un brano nel quale spicca il duetto composto da voce 
maschile e femminile, con l’effetto di volerlo ballare ancora, per sempre, anzi… Forever! 
 
“Forever” esce a maggio su etichetta X-Energy, label con la quale Rudeejay rinnova un 
sodalizio più che fortunato, dopo la felice esperienza del grande successo di “The Rhythm 
Is Magic” featuring Jenny B, cover della quale si è innamorata la stessa autrice originale, 
Marie Claire D’Ubaldo, soddisfatta al punto da prestare la propria voce per il remake 
ufficiale e da realizzare – sempre con Rudeejay – l’inedito “Suenos”  
 
La lunga estate calda di Rudeejay sta per cominciare: tra la tante date in calendario, 
spicca sicuramente sabato 31 maggio l’inaugurazione a Villa Papeete a Milano 
Marittima, dove Rudeejay festeggia la sua decima stagione consecutiva da dj. Un altro 
dei suoi tanti record. 
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