Benvenuti a Madrid
Il concerto previsto per il 25 e 26 giugno 2021 è stato rinviato al 24 e 25 giugno 2022

Bad Bunny, Natti Natasha e Daddy Yankee saranno i protagonisti del più grande
festival di musica urbana e reggaeton mai tenutosi a Madrid. 24
Il e 25 giugno 2022 all'
Madrid Caja Mágica, due degli artisti più riconosciuti della musica urban saranno sul
palco per la gioia dei fan che potranno anche godersi altri artisti del genere.
L'evento è stato organizzato per essere vissuto all'aperto, una location perfetta per godersi la
musica del rapper e compositore portoricano di trap, rap e hip-hop in spagnolo Bad Bunny. Nel
corso della sua carriera, il poliedrico artista ha collaborato con grandi artisti del calibro di Becky G,
Enrique Iglesias, J Balvin e Drake.
Prenderà parte al festival anche la cantante e compositrice dominicana di reggaeton, pop latino e
bachata Natti Natasha. L'artista ha condiviso il palco e alcuni brani con cantanti come Ozuna,
Romeo Santos, C. Tangana nella canzone Viene y va e con la cantante Becky G la grande hit
Sin Pijama che ha totalizzato milioni di riproduzioni.
Un altro dei momenti più attesi del festival sarà l'esibizione di uno dei cantanti più influenti del
circuito urbano latino, Daddy Yankee. Conosciuto in tutto il mondo per i suoi album, tra cui
Barrio fino e Mundial , la collaborazione con Luis Fonsi in Despacito ha fatto del cantautore,
attore, produttore, conduttore e imprenditore il più importante cantante reggaeton in America
Latina, Spagna e altri paesi non di lingua spagnola.
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