
				

	

Daniele Spadaro 
Press Agent 

Mobile: +39 335 6262260 
E-mail: info@spadaronews.com 

www.spadaronews.co.uk 

Milano, giovedì 23 febbraio 2017   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 4 marzo 2017 decimo compleanno Peter Pan Club Riccione. In consolle Roger 
Sanchez, Mauro Ferrucci, Mappa, Tanja Monies, Maurizio Monti. In prima serata performance 
by Circo Nero.  
 
Sabato 4 marzo è festa grande per il Peter Pan Club di Riccione e per tutto il clubbing italiano. Il locale 
romagnolo festeggia infatti il decimo compleanno della sua nuova era, che l’ha portato ad essere 
un’autentica isola felice nel panorama dell’intrattenimento serale e notturno nazionale, grazie ad un team e 
ad una organizzazione che le consentono di avere anche in inverno una programmazione piena di ospiti ed 
eventi ogni fine settimana. Grazie al Peter, la Riviera tiene le luci accese non soltanto in estate.  
 
Sabato 4 marzo al Peter Pan si festeggia sia a cena che dopocena: si comincia con il dinner show, con 
spettacoli pirotecnici, esibizioni live di artisti, cantanti, circensi e acrobati della crew di Circo Nero, le sue 
visioni oniriche, i suoi spettacoli carichi di sensualità, follia, sorrisi. A seguire, la musica di un maestro 
indiscusso della House Music, Roger Sanchez, ospite speciale affiancato dai resident storici del Peter, i dj 
Mauro Ferrucci e Mappa e i vocalist Tanja Monies e Maurizio Monti.   
 
Roger Sanchez è un autentico pioniere della House Music, basti pensare ad alcune sue gemme di una 
carriera straordinaria: la hit assoluta “Another Chance”, numero uno di vendite in Gran Bretagna e in tutto il 
mondo nel 2001, i Grammy Awards vinti nel 2003 per il suo remix di “Hella Good” dei No Doubt, la vittoria – 
la prima nella storia – agli International Dance Music Awards nel 2007 per il miglior podcast, i suoi remix per 
Michael Jackson, Daft Punk, Madonna, Jamiroquai. La forza di artisti come Roger Sanchez consiste nel fatto 
di saper restare ai vertici da tantissimi anni, coerenti con se stessi e con una visione musicale in grado di 
lasciare il segno e durare per sempre. Proprio come il Peter Pan di Riccione.  
 
Peter Pan di Riccione  
via Scacciano 161, Riccione  
infoline 393/5027597  
http://www.peterpanclub.net/ 
 

Peter Pan Riccione – MARZO 2017 
venerdì 3: Ciuffo e Rex  
sabato 4: Peter Pan Club B.Day: Roger Sanchez, Mauro Ferrucci, Mappa 
venerdì 10: Dabada: Mario Fargetta e Rex 
sabato 11: Aquarium: Tommy Vee e Mappa 
venerdì 17: TBA 
sabato 18: Musicology: David Morales 
venerdì 24: Mamacita 
sabato 25: Shake Baby Shake: Uovo e Gian Marco Ricci 
venerdì 31: TBA  
 
 
 
 
 
 
 
 


