Satellite Records
presenta

Cupido - “Dammi un Mojito”
feat. Sonya Queen & Selvaggia Roma
Il nuovo singolo dell’artista ora in digitale e su YouTube
19 luglio 2019
Cantante, compositore, musicista e produttore musicale con oltre 15 anni di esperienza, CUPIDO,
all’anagrafe Dayniel Castillo, presenta oggi il nuovo inedito con il featuring della cantautrice e attrice
Sonya Queen e della showgirl Selvaggia Roma: DAMMI UN MOJITO.
Il brano, pubblicato per Satellite Records, è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 19
luglio 2019 e su YouTube da domani con il video ufficiale.
Il nuovo singolo dà un seguito alla fortunata “Que te enamores” dello scorso 14 maggio, unica cover
in lingua spagnola della hit “Per un Milione” dei Boomdabash pubblicata per Universal Music Italia,
con la quale CUPIDO ha raggiunto i 135mila stream su Spotify e 90mila views su YouTube.

Il brano, completamente in italiano, presenta le tipiche sonorità fresche del latin pop, con influenze
tropical house e reggaeton e con il ritmo delle classiche selezioni estive, per 3 minuti trascinanti con
un ritornello che si candida ad essere una nuova hit.

Ascolta “Dammi un Mojito” in digitale

CUPIDO - Laureato al Conservatorio Amadeo Roldan (Havana, Cuba), durante la sua carriera ha collaborato con
molti artisti, tra cui Randy Malcom (Gente De Zona), Jacob Forever, Chacal, Insurrecto, Yulien Oviedo, Los 4,
Tania Pantoja, Arlenys e molti altri. Ha vinto innumerabili premi a livello nazionale ed internazionale, ed è ormai
un referente nella mercato latinoamericano. Attualmente porta alla luce il suo ultimo album, dove sperimenta il
suono della musica latina ed europea.
Sonya Queen - Partecipa sin dalla tenera età a molti festival canori, come Star Sprint presso Fiuggi arrivando in
finale e andando in onda su Sky, Festival Canoro di Velletri, arrivando sempre in finale e in onda sulle reti locali.
Partecipa a X-Factor andando a Milano a programma iniziato come sfidante nella categoria under 24 donne,
capitanata da Anna Tatangelo, arrivando nelle prime sei sfidanti. Partecipa al film Roma Criminale con la regia di
Gianluca Petrazzi, affiancata da attori come Alessandro Borghi, Luca Lionello, Simona Cavallari, nel ruolo di
cantante.
Prosegue con diversi talent nel canto e continua la sua carriera anche cimentandosi nell’onda latina, cantando
oltre che in inglese, anche in spagnolo.
Selvaggia Roma - Showgirl, ballerina, fitness model, influencer, speaker radiofonica. Entra all’età di 16 anni nel
mondo dello spettacolo e durante la sua carriera collabora con diversi artisti della scena italiana, come Dj Felix
(Chiambretti Night). Vincitrice del model reality Twelve Girls nel 2010. Ha partecipato al reality Temptation Island
2017. Dopo alcune collaborazioni con artisti emergenti, di recente sta preparando una produzione di livello, con
un singolo che punta ad essere un tormentone estivo.
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