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Milano, 20 giugno 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione   
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260) 
 
oggetto: Mushroom, Molo Street Parade, Wave Music Boat e Floop Cinema. 
Massimo comun denominatore? Lenny Lorenzi.  
 
Estate fittissima d’impegni per il dj/produttore Lenny Lorenzi, con una serie di feste ed 
uscite discografiche più che pastose. Procediamo come sempre in ordine cronologico… 
 
Mushroom – sabato 21 giugno nuovo appuntamento con Mushroom, in programma come 
sempre all’ Art Noir Cafè di Riccione (via Milano 60 – infoline 0541/955027 – 
www.artnoircafe.it). Il concept? Un party dal vivo per poche persone, una trentina al massimo, ma 
rivolto ad un’infinità di clubbers sparsi per il mondo, grazie alla diretta sul web. Sabato 21 in 
consolle Fk Anyway. Diretta streaming al link www.floopcinema.com/mushroom/index.html. I 
prossimi appuntamenti con Mushroom sono fissati con la Molo Street Parade di sabato 28 giugno e 
sempre all’Art Noir Cafè sabato 26 luglio con Ricky Montanari.  
 
Molo Street Parade – sabato 28 giugno terza edizione della Molo Street Parade, autentico 
carnevale dance che invade il Porto di Rimini con una serie di pescherecchi dotati di superconsolle. 
Wave Music Boat, il boat party itinerante per antonomasia si trasferisce anche quest’anno su 
uno dei pescherecci della Molo. In consolle Lenny, Supernova, Double:Think e Big Ma.Mi. Wave 
Music Boat approda a Rimini dopo due show-case al Sonar Off di Barcellona.  
 
Wave Music Boat – A giugno due eventi durante il Sonar Off di Barcellona, che hanno ospitato i 
djs di marchi di culto quali Cadenza e Desolat, e la succitata presenza alla Molo Street Parade. A 
luglio ed agosto Wave Music Boat torna nella sua dimensione itinerante e nella sua culla naturale. 
In calendario tre appuntamenti: sabato 19 luglio, sabato 9 e 30 agosto. Partenza alle 16 da 
Rimini, approdo a Cattolica alle 18, partenza da Cattolica alle 20, approdo a Rimini alle 22. Tutte le 
informazioni dettagliate nei successivi comunicati. Ingresso 20 euro (da Rimini) e 15 euro (da 
Cattolica). Infoline 338/6423183 www.wavemusicboat.com 
 
Floop Cinema – Prosegue tutta l’estate Floop Cinema, il sistema migliore o comunque più 
originale per vedere un film in compagnia, immersi in piccole vasche idromassaggio 
(capienza sei persone ciascuna), mini-piscine gonfiabili ideali per vivere momenti di svago e di 
autentico relax. La location prescelta è il Monkeys di Cattolica, un ex club nautico. Il calendario 
prevede “Un compleanno da leoni” (lunedì 23 giugno), “Sole a Catinelle” (lunedì 07 luglio), 
“American Pie, nudi alla meta” (lunedì 21 luglio), “Una notte da leoni 3” (lunedì 04 agosto), “Un 
week-end da bamboccioni” (lunedì 18 agosto), “American Pie presenta Beta House” (lunedì 01 
settembre). Tutti i film vengono proiettati in Full HD ed in Dolby Surround 5.1. La serata 
inizia alle ore 20 con un aperitivo di benvenuto e termina, dopo la proiezione del film, con dj set 
rock, revival, rap, da vero party universitario durante il quale non mancheranno bibite, pop corn, 
hot dog e dolciumi. Che le proiezioni abbiano inizio! Ingresso 25 euro (posto singolo), 120 euro 
vasca intera per sei persone. Infoline 338/6423183 www.floopcinema.com  
 
 


