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The Dreamers (DJ-Producer)

BIOGRAFIA THE DREAMERS
Il gruppo si forma nel 2013 dall' unione di tre deejay-produttori italiani con alle spalle esperienza decennale nei segmenti progressive-house e progressive-trance sia come
dj sia come compositori. Sonik - Galknoise - Kaiter esprimono le loro idee nel genere con produzioni che mirano ad un target internazionale; nel 2013 hanno subito ottenuto
un discreto risultato al contest Nissan Juke di M2O piazzandosi al secondo posto.
Il loro primo inedito, uscito nel maggio 2014 con un'importantissima etichetta italiana, la SAIFAM records, con il brano “WHY MOURN” con nuove sonorità commerciali, ha
ottenuto un buon risultato con la premiazione al BEST SICILIAN DJS 2014. Inoltre il brano è stato inserito nelle compilations “SUBURBIA UNMIXED VOL.30” e “SUBURBIA
SUMMER 2014”.
THE DREAMERS collaborano con famosi dj e vocal performers internazionali per lo sviluppo e la nascita di progetti musicali innovativi.
Il primo progetto si è concretizzato a Maggio 2015 in collaborazione con MARIUCCH DJ e con il cantante Kool Kray-Z con il brano SHAKI SHAKI, pubblicato dall'etichetta
discografica italiana SAIFAM records e con la realizzazione del videoclip, uscito nella compilation “LOS QUERENTA SUMMER 2015”, con cui viene rappresentato un sound
innovativo LATIN-EDM.
Le nuove produzioni in cantiere THE DREAMERS vanteranno la partecipazione della voce dell' artista internazionale ADAM CLAY (MR BABILONIA) disco d’oro 2011 e
migliore brano 2017 con ‘Follow my pamp’ con Andrea Damante, con l' inedito TOUCH THE SKY uscito ad ottobre 2016 nell' etichetta WEEKANDANCE (PURPLE MUSIC)
longeva e molto conosciuta nel settore house riscontrando ottimi risultati ancora oggi, nel 21 Maggio 2018 è uscito un altro inedito dal nome Way To Infinity su Saifam
Records altre produzioni vedranno coinvolti artisti come Sergio Matina, Simon 5, Giulia Regain e Besford.
Sonik, Galknoize e Kaiter vantano anche il DREAM SPACE un programma in onda ogni 2 settimane sulla web radio più famosa al mondo, EDM JAM RADIO, che dà spazio
alle esibizioni di molti dj internazionali come GETFAR , DON DIABLO Etc etc ed inoltre hanno collaborato nell’anno 2017/2018 nel programma radiofonico SHAKE IT diretto
dal cantante Adam Clay su SILVER MUSIC RADIO ogni mercoledì con tantissimi ospiti selezionando mashup e bootleg della settimana.
Un altro inedito è BE DA ONE con la collaborazione con MANU LJ cantante professionista con un ottimo curriculum ed una voce splendida uscito su etichetta
WEEKANDANCE (PURPLE MUSIC) con 3 versioni della stessa song create in maniera diversa con sound innovativi radiofonici e nello stesso tempo DANCE. Molti altri
progetti sono in cantiere prossimi ad essere completati con tantissime sorprese. In questa, estate 2018 saranno in Tour in tutta la Sicilia calcando 10 località balneari insieme
all’evento del Sicily Beer Fest 2018, con il partnership della One Shot Energy Drink.

DISCOGRAFIA
Remix - Provenzano - Just the way you are (DREAMERS rmx)
Remix - Mariucch & Santiago - Booom (the Dreamers remix) SAIFAM records
Remix - The DREAMERS feat.Piero Pelù - Toro Loco 2k13 (Radio Edit)
Remix - Enur Feat. Natasja - Calabria (Dreamers edit remix 2k15)
Remix - Provenzano & Molinaro - Running Up (intro DREAMERS to SHOWDOWN 2k14)
"WHY MOURN" inedito etichetta discografica SAIFAM records 20 maggio 2014
"SHAKI SHAKI" inedito in collaborazione con Mariucch feat.Kool Kray-Z
etichetta discografica SAIFAM records 11 maggio 2015
Remix - Safriduo - Played Alive (the Dreamers remix 2k15)
Remix - Giulia Regain - Eat The Life #1 Feat. Freezy
(The Dreamers Remix) ShiftAxis Records
Remix - Besford - Low & Sexy (feat. Adam Clay & Manu LJ)
The Dreamers Remix Net's Work Records
"TOUCH THE SKY" inedito in collaborazione con ADAM CLAY
uscito su Weekandance (PURPLE MUSIC records)
THE DREAMERS & MANU LJ - BE DA ONE (EP)
Weekandance (PURPLE MUSIC records)
ADAM CLAY & THE DREAMERS - WAY TO INFINITY
(SAIFAM RECORDS) 21 Maggio 2018
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