
	

	

Milano, venerdì 25 marzo 2016 
 
Dimitri Vegas & Like Mike: March 2016 Madness.  
Un marzo folle per i Dj numero uno della Top 100 di Dj Mag.  
 
Un marzo folle e intensissimo, quello che ha visto protagonisti Dimitri Vegas & Like Mike. Dischi, video, 
serate, awards, annunci clamorosi per questa estate…  
 
Il nuovo singolo - Arcade è il nuovo singolo di Dimitri Vegas & Like Mike, realizzato dai fratelli belgi 
insieme al duo olandese W&W: le loro caratteristiche sonorità progressive da big room tornano in tutta la 
loro potenza, pronte come sempre a dominare sui main stage dei più importanti festival e nei migliori club di 
tutto il mondo. Sintetizzatori, beat, break e ripartenze si esaltano come meglio non si potrebbe in entrambe 
le versioni presenti, la Original Mix e la Radio Edit. Assolutamente spettacolare il relativo video, una vera e 
propria graphic novel ispirata ai videogiochi anni ottanta.  
 
Welcome to Miami – Dimitri Vegas & Like Mike sono stati tra i massimi protagonisti della Miami Music 
Week e della Winter Music Conference. Mercoledì 16 marzo hanno suonato al Dj Mag Pool Party, in 
programma all’hotel Surfcomber, insieme a Steve Aoki, DVBBS & R3hab. Lunedì 21 si è svolta la 31esima 
edizione degli IDMA, gli International Dance Music Awards, il premio più longevo dedicato all’industria 
della musica elettronica. DV & LM hanno trionfato nella categoria Best European Djs e Best Artist 
(Group). Due nuovi, importanti trofei per i numeri uno in carica della Top 100 della rivista Dj Mag.  
 
Il remix per Mattn & Futuristic Polar Bears – lunedì 4 aprile esce il singolo Café del Mar 2016, la 
rivisitazione di un grandissimo classico trance del 1993 da sempre considerato uno dei brani dance più 
importanti di sempre. È firmato dalla Dj e produttrice Mattn e da Futuristic Polar Bears. La versione che 
esce il 4 aprile è quella di Dimitri Vegas & Like Mike vs Klaas Radio Mix. Venerdì 15 aprile uscirà il 
singolo comprensivo di tutte le versioni.  
 
Venerdì 10 giugno a Milano – Venerdì 10 giugno Dimitri Vegas & Like Mike tornano in Italia, dopo la 
loro ultima performance lo scorso novembre durante gli Mtv Ema: saranno infatti i primi ospiti speciali in 
cartellone nella rassegna Street Music Art, in calendario all’Assago (Milano) Summer Arena, l’area esterna 
del Forum, a Giugno e Luglio. DV&LM fanno parte di una programmazione che comprende autentiche 
leggende del rock quali Robert Plant e Carlos Santana.  
 
Da domenica 26 giugno all’Amnesia di Ibiza – Dal 26 giugno, per la terza estate consecutiva DV&LM 
tornano all’Amnesia di Ibiza con il loro show House of Madness. Grazie al supporto del team di 
Tomorrowland, quest’anno House of Madness promette di essere uno spettacolo da vero e proprio festival 
da ogni punto di vista: progettazione, design, produzione e ovviamente musica. Nelle prossime settimane 
sarà rivelata la line-up, che nelle edizioni precedenti ha visto esibirsi superstar quali Martin Garrix, Steve Aoki 
e Afrojack. 
 
    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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