
	

	

Milano, mercoledì 21 dicembre 2016 
 
Dimitri Vegas & Like Mike: Bringing The Madness compilation. Cd + vinile  
 
Il 2016 è stato un anno magico per Dimitri Vegas & Like Mike, protagonisti sui main stage dei più 
importanti festival mondiali di musica elettronica, Tomorrowland su tutti, e in club di riferimento assoluto 
come l’Amnesia di Ibiza, dove tutte le domeniche è andata in scena la loro one-night House of Madness.  
 
Il loro ultimo singolo ‘Hey Baby’ è stato realizzato insieme a Diplo ed ha raggiunto cinque milioni di stream 
su Spotify in meno di due settimane, così come lo scorso 12 novembre hanno battuto il record di presenze 
in Germania per un “solo dj show”: 45mila persone alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, lo stadio di calcio 
dello Schalke 04. Venerdì 16, sabato 17, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre sono attesi da quattro date del 
loro festival Bringing The Madness al Palazzo dello Sport di Anversa: 80mila i biglietti venduti, quattro 
sold out raggiunto in pochissimi minuti. 
 
E proprio in questi giorni Bringing The Madness diventa una compilation, un doppio cd con packaging 
deluxe, disponibile anche in una versione speciale in vinile. Il cd 1 si intitola Bringing The Madness, e 
contiene grandi hit firmate da DV&LM stessi e da Dj Snake, Justin Biebier, Calvin Harris e Coldplay; il cd 2 è 
Rave Classics, ovvero grandi classici, tracce epiche di artisti quali Robert Armani, Speedy J e Armand Van 
Helden. I due Lp in vinile sono una raccolta da collezione: la tracking list comprende infatti i più grandi 
successi di DV & LM quali “Higher Place”, “Melody” e “Hey Baby” e remix inediti, come la loro versione di 
“What Is Love 2016” dei Lost Frequencies. Un’autentica strenna natalizia per tutti i fan dei fratelli belgi, oltre 
8 milioni su Facebook e 2 milioni e mezzo su Instagram.  
 
Dimitri Vegas & Like Mike sono un’esclusiva italiana di JE|Just Entertainment, etichetta discografica 
italiana indipendente fondata nel 2003 dal suo A&R Sergio Cerruti, particolarmente attiva nel mercato della 
musica elettronica, dance e pop.  
 
http://www.j-e.com/     
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