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Milano, giovedì 19 novembre 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa SNACKulture – tel. 335/6262260)  
 
Oggetto: lunedì 07 dicembre 2015 Welcome back HOME Festival @ Liv Bassano del 
Grappa, Vicenza. Ospiti speciali Borgore, Stereoliez e Ackeejuice Rockers 
 
Prefestivo di gran lusso, quello in programma lunedì 7 dicembre al Liv di Bassano del 
Grappa, Vicenza, una prima e vera e propria tappa di avvicinamento a Home Festival, in 
programma dal 1 al 4 settembre 2016. Ospiti speciali Borgore, Stereoliez e Ackeejuice 
Rockers. 
 
Israeliano, numero 68 nella Top 100 Djs Poll della rivista Dj Mag, Asaf Borger alias Borgore è un 
vero e proprio camaleonte. Dalla musica classica al deathcore, dal dubstep all’hip hop, Borgore ha 
attraversato con leggerezza i più disparati generi musicali, al punto da crearne uno tutto suo, il 
“Gorestep”, un’ autentica fusione tra EDM, dubstep e heavy metal. Il suo punto di svolta nel 2012, 
quando collabora con Miley Cirus alla produzione del singolo “Decisions”. Da allora si sono 
succeduti remix per Britney Spears, Metallica, M.I.A., Genasis (“Coco”) e l’album di debutto 
#NEWGOREORDER. Assai attivo nel sociale, collabora con il brand Electric Family, producendo 
bracciali i cui proventi vengono utilizzati per la prevenzione dei tumori al seno. E proprio in questi 
giorni esce il suo remix di “Same Old Love” di Selena Gomez.  
 
Stereoliez è un duo milanese capace di fondere le influenze della tradizione hip hop con sonorità 
attualissime costituite da trap, dubstep e moombahton, senza trascurare l’electro. Al Liv ritrovano 
Borgore, con il quale sono stati in tournèe negli Stati Uniti; sempre oltre-oceano si sono esibiti con 
Skrillex, Zomboy e Downlink.  
 
King P e Ali Selecta, ovvero gli Ackeejuice Rockers, formano un duo bassanese, scoperto da un 
certo Kanye West nel 2013 quando questi si trovava in Italia in cerca di ispirazione per il suo 
nuovo album. Definiscono il loro genere Tropical Bass, ideale sintesi di elettronica, hip hop e 
dancehall (quest’ultimo ritenuto un sottogenere del reggae).  
 
Lunedì 07 dicembre 2015 (dalle ore 21) 
Welcome Back HOME Festival  
Borgore, STEREOLiEZ, Ackeejuice Rockers @ Liv Bassano del Grappa, Vicenza. 
Contrà Gaggion Basso 11  
Bassano del Grappa, Vicenza 
infoline 349/5012282 
www.livclub.it   
ingresso 11 euro più diritti di prevendita 
 
 
Welcome Back HOME Festival è una produzione Home Festival, Liv, Colors Splash 
Italy’s Largest Paint party, SNACKulture. Partner: Virgo Music Mgmt, Day Off Eventi  
 


