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Milano, martedì 29 novembre 2016  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Peter Pan Club Riccione, dicembre 2016: Don Joe, Ema Stokholma, 
Brina Knauss, Uovo, Mamacita, Mario Fargetta, Andrea Oliva  
 
A dicembre il Peter Pan Club di Riccione offre una programmazione all’insegna della 
trasversalità assoluta, sempre e comunque con ospiti e party di alta gamma, dando il 
giusto calibro a “In The Cage”, il tema dominante della stagione 2016/17 del Peter Pan. Si 
inizia venerdì 2 con la one-night Celebration; in consolle Don Joe, autorità indiscussa in 
materia di hip-hop e Ema Stokholma, da questa stagione conduttrice radiofonica di 
Back2Back su Rai Radio2 e da lunedì 5 dicembre in tv su Rai4 con #Challenge4, 
programma nel quale si sfidano i cabarettisti ed i comici del web. In giuria a Sanremo 
Giovani 2017, Ema Stokholma ama miscelare hip hop, electro, funky e deep house. Sabato 
3 party The Night of the Jaguar con Memoryman aka Uovo, da oltre vent’anni 
ambasciatore della House Music di livello, anche e soprattutto come fondatore e membro 
dei Pastaboys, e Brina Knauss, dj amante delle sonorità baleariche, affinate grazie alle 
sue session estive al Destino e all’Ushuaïa di Ibiza. Mercoledì 7 torna Mamacita, serata 
di culto per gli appassionati di hip hop, reggaeton e r&b. Venerdì 9 in consolle Ciuffo, 
sabato 10 Mappa e Ernest&Frank. Venerdì 16 l’esordio del nuovo format Da Ba Da, 
con allestimenti, animazione e scenografie dedicate agli anni novanta e la musica di Mario 
Fargetta. Sabato 17 show time con lo spettacolo Thunderball ed i Mutoid, performer 
d’avanguardia pronti a trasformare il Peter Pan in versione club di film in puro stile Mad 
Max: futuro e passato che incontrano in un eterno presente. Venerdì 23 torna la serata 
Open Sound, domenica 25 Natale con Mamacita. Sabato 31 dicembre un autentico 
super ospite per concludere un anno ed iniziarne uno nuovo nel migliore dei modi: 
Andrea Oliva, incontrastato protagonista con il suo party Ants: d’estate soprattutto a 
Ibiza, d’inverno in tutto il mondo, da Hong Kong al Messico, dove sarà uno degli ospiti più 
speciali del Bpm Festival. Oliva è assai attivo anche sul fronte discografico; nel 2015 con il 
suo album “4313”, quest’anno con la compilation “All Gone Pete Tong Ibiza 2016”. Il 2017 
lo inizierà in consolle al Peter Pan di Riccione.  
 
Peter Pan di Riccione  
via Scacciano 161, Riccione  
infoline 393/5027597  
http://www.peterpanclub.net/ 
 
 
 
 
 
 


