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Milano, lunedì 26 ottobre 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 31 ottobre 2015 SNACKCulture presenta Deejay Time Reunion @ 
Odissea Fun City Spresiano (TV) / Halloween dello Studente @ Liv Club Bassano del 
Grappa (VI).  
 
Deejay Time Reunion @ Odissea Fun City Spresiano (TV)  
Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. La consolle al completo di Deejay Time Reunion è 
la scelta di Halloween dell’Odissea di Spresiano, in particolare di Odissea Music Hall, la sala 
principale del locale, pronta a trasformarsi in un arena per ospitare grandi eventi e che 
rappresenta al meglio l’evoluzione di un locale storico. Deejay Time Reunion rappresenta un 
tuffo nella miglior musica dance degli anni novanta e inizio duemila, proposta, suonata e mixata 
dal team al gran completo del programma radiofonico che più di qualsiasi altro ha fatto la storia di 
questo genere. Il Deejay Time si è riunito per la prima volta lo scorso dicembre per due ore di 
diretta su Radio Deejay, al quale hanno fatto seguito alcune selezionate serate. Quella di sabato 
31 ottobre è la prossima di questa esclusiva serie. In sala Anima Jessie Diamond, una delle dj 
italiane più richieste in assoluto, con il raro pregio di saper sempre stupire la pista; vocalist Thorn, 
autentico performer capace negli anni di creare uno show ed uno stile tutto suo, che si distingue 
nettamente da tutti gli altri. Dj resident Oyadi.  
Via Tiepolo 1 – infoline 348/5653523 – www. odisseafuncity.it 
cena 30 euro (menù), 35 euro (grill), 23 euro (pizza). Dopocena 18€ intero, 15€ ridotto 
(entro le 23.30), 22€ intero 20€ ridotto (entro le 3), 18€ (dopo le 3)  
 
Halloween Dello Studente @ Liv Club Bassano del Grappa (VI) 
Ospite speciale Jessie Diamond. Giovane e talentuosa deejay, Jessie Diamond suona da anni 
nei migliori club sia italiani che internazionali, forte di un apprendistato che l’ha portata ad aprire le 
serate di superstar quali Alesso, Afrojack, Nicky Romero, NERVO e tanti altri ancora. Le sue 
produzioni sono uscite in svariate compilation quali I Love House, Los Cuarenta, Mikonos 
Experience, giusto per nominarne alcune. Insieme a Jessie Diamond, in consolle Hozones, 
Alessandro Porri e Andrea Glam. Un party destinato a coinvolgere un target più che 
trasversale dai giovani ad un pubblico più adulto, ennesimo fiore all’occhiello di un locale che ha 
appena compiuto un anno d’età e si è presentato ad inizio stagione con un massiccio restyling: 
club total black, effetti SFX Ibiza-style e impianto audio Funktion One.  
Contrà Gaggion Basso 11 - infoline 349/5012282 - www.livclub.it   
ingresso 15€ con consumazione  
 
Deejay Time Reunion e Halloween dello Studente sono due appuntamenti SNACKulture, 
società che da anni produce alcuni dei format più innovati del Triveneto. Si pensi in particolare a 
COLORSPLASH™, alla collaborazione con Home Festival, alla direzione artistica del Liv di 
Bassano e del King’s di Jesolo, ai sabati dell’Anima Club di Treviso e agli eventi all’Odissea 
Music Hall di Spresiano. Musica, serate e eventi rivolti ad un target dai 18 ai 35 anni e dal 
consumo veloce e immediato. Come uno snack. Come SNACKulture, il cui slogan è “la nostra è la 
arte del frammento”.   
 
 


