
 

 

“NISSAN JUKE CROSSOVER SOUNDS” TERMINA CON OLTRE 6.5 

MILIONI DI VIDEO VIEWS, SUPERANDO I 56 MILA UTENTI UNICI 

E 76 MILA PAGINE VISTE 

 

CREATO DA STUDIO 27, È STATO CELEBRATO IERI CON UN GRANDE EVENTO 

MUSICALE CON PROTAGONISTA ALBERTINO INSIEME A OTTO DJ SELEZIONATI IN 

TUTTA ITALIA  

 

Milano, 29 ottobre 2015 – si è chiuso ieri sera il progetto Nissan Juke Crossover Sounds, realizzato 
da Studio 27 – hub creativa del gruppo Condé Nast – e Nissan, con un evento musicale al Lime 
Light di Milano in cui si sono alternati i dj-set di Albertino e dei Dj selezionati in tutta Italia: Simon 
De Jano, Konplott, Michael Salamon, Georgia Lee, Lollino, Rudeejay, TY1. 

 
L’iniziativa, online da settembre sulla piattaforma www.jukecrossoversounds.it e che ha visto la 
partecipazione di Vanity Fair, GQ Italia, Wired e CN Live!, ha registrato un grande successo: sono 
state oltre 6 milioni e mezzo le video views totali, con più di 56 mila utenti unici e oltre 76 mila 
pagine viste.  
Molto forte la componente social delle properties Condé Nast coinvolte nel progetto: su Facebook 
sono state generate 700.000 impression e oltre 105.000 video views 
 
Albertino - DJ, conduttore, presentatore e volto di Radio Deejay, special Ambassador dell’iniziativa 
- a bordo di una Nissan Juke ha attraversato l’Italia alla ricerca dei suoni che caratterizzano alcune 
delle più importanti città quali Bologna, Firenze, Jesolo, Lecce, Milano, Napoli, Roma e Torino. 
Attraverso un accurato scouting è stato selezionato un Dj per ognuna delle città prescelte che ha 
accompagnato Albertino nell’avventura, scoprendo, ascoltando e campionando i suoni che 
animano questi luoghi. 
I campionamenti realizzati dagli artisti sono stati elaborati per comporre brani con sonorità 
“Crossover” da cui sono nate otto tracce originali e inedite in grado di contenere e interpretare il 
dna delle diverse città. Uno spaccato musicale delle realtà italiane, un mix di sonorità nate 
incrociando i suoni degli ambienti urbani attraversati da Juke in cui ogni città è stata rappresentata 
da un sound differente. 
 
Da questa esperienza sul territorio è stata inoltre realizzata una web serie: Albertino e gli artisti 
locali sono stati seguiti durante il campionamento e l’esplorazione della città, in studio, durante la 
composizione del pezzo crossover originale e nei momenti di backstage. Per ogni città sono state 
realizzate due puntate che sono disponibili sulla digital platform dedicata 
www.jukecrossoversounds.it. Attraverso questa piattaforma gli utenti hanno potuto  seguire in 
tempo reale l’avanzamento dell’operazione con le puntate della webserie, le tracce crossover di 
ogni città, foto e video di backstage. 
 

http://www.jukecrossoversounds.it/
http://www.jukecrossoversounds.it/


Otto sono i Dj che hanno accompagnato Albertino in questa incredibile avventura e sette di loro si 
sono alternati ieri sera alla consolle del Lime Light per una serata di puro divertimento fino a notte 
fonda: Simon De Jano, considerato uno degli artisti di spicco del movimento groove in Italia e già 
collaboratore di Two Fingerz , Fedez, Club Dogo e J-Ax;  Konplott, due ragazzi nati e cresciuti tra 
musica e club, Dj Resident del progetto Hangar; Michael Salamon, DJ di diversi locali tra cui Il 
Muretto e La Capannina di Jesolo, Area Venezia, il Circle di Milano, il Bilbò di Cortina D'Ampezzo, 
molti altri; Georgia Lee, musicista, dj, producer eclettica, è stata Dj resident del Circolo degli artisti 
di Roma ed è attualmente resident Dj dell’evento Amigdala; Lollino, Dj torinese che ha suonato sui 
palchi dei maggiori festival, dal 2012 cura il programma di Radio M2O Movement; Rudeejay, Dj e 
produttore discografico e vero e proprio divo sui social network, vanta remix ufficiali per artisti 
quali Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack; TY1, conosciuto come DJ Tayone  è il più famoso e 
talentuoso dj della scena Hip-Hop; Popolous, musicista e producer, nel 2010 vince il "Premio 2061 
- La musica elettronica italiana del futuro.” 
 
 
Nissan 
Nissan è uno dei maggiori costruttori extraeuropei presenti nel nostro continente, dove impiega oltre 17.600 persone nelle sue attività 
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Edizioni Condé Nast  
Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti 
editoriali di alta qualità. La casa editrice pubblica 13 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, 
Wired, AD.Architectural Digest, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini, Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, 
La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: 
Vanity Fair.it: 9 milioni di utenti \ Wired.it: 5 milioni di utenti \ Vogue.it: 2 milioni di utenti \ CN Live!: 17 milioni di 
video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 22 

milioni di utenti unici mensili e generano, su base mensile, oltre 222 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario 
Webtrekk – settembre 2015). -  www.condenast.it  
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