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Benji & Fede debuttano in tv come conduttori di X Factor Daily 2018
LÃ¢€™edizione numero 12 di X Factor riserva piacevoli novitÃƒÂ . Una fra tutte: il debutto televisivo del duo pop piÃƒÂ¹ amato
dalle nuove generazioni. Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji&Fede, saranno i due conduttori di X Factor Daily,
la striscia quotidiana che, Ã¢€œsbirciandoÃ¢€• dietro le quinte dello show, racconta la preparazione dei concorrenti ai Live e
che partirÃƒÂ venerdÃƒÂ¬ 19 ottobre. I due musicisti, che prendono il posto di Aurora Ramazzotti, accompagneranno
iÃ‚Â concorrentiÃ‚Â lungo tutto il loro percorso,Ã‚Â si confronteranno conÃ‚Â loro e li sosterrannoÃ‚Â in un viaggio di cui
conoscono bene le incognite e le sfide.
25 e 24 anni, entrambi di Modena, Benji&Fede si sono conosciuti su Facebook, dando vita nel 2010 al duo, dove Benjamin
suona la chitarra e Federico canta e scrive canzoni. DallÃ¢€™iniziale produzione di cover pubblicate su YouTube, che ne
hanno decretato il successo, sono passati nel 2015 allÃ¢€™album di debutto, intitolato 20.05, ovvero lÃ¢€™orario in cui Fede
contattÃƒÂ² per la prima volta Benji su Facebook. Nel 2016 ÃƒÂ¨ la volta del secondo lavoro0+, e dellÃ¢€™esibizione sul palco
di Sanremo. Il 2 marzo 2018 esce il terzo album in studio:Â Siamo solo NoiseÂ - giÃƒÂ disco di platino â€“ Ã‚Â il cui
singolo Moscow Mule ha giÃƒÂ registrato su YouTube oltre 29 milioni di visualizzazioni!
Famosi per i tatuaggi e i loro ciuffi (uno biondo, lÃ¢€™altro bruno), Benji&Fede sono diventati in pochi anni gli idoli dei teenager
italiani. Ã¢€œAbbiamo scelto di vivere al massimo del nostro potenzialeÃ¢€• scrivono sul loro profilo Instagram, che conta oltre
700mila followers. E il fatto di aver accettato questa nuova sfida alla conduzione del Daily di X Factor 2018 sarÃƒÂ
lâ€™occasione per dimostrarlo.
Â
L'articolo Benji & Fede debuttano in tv come conduttori di X Factor Daily 2018 sembra essere il primo su Glamour.it.
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