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Milano, giovedì 19 novembre 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa SNACKulture – tel. 335/6262260)  
 
Oggetto: sabato 28 novembre 2015 W Party @ Odissea Music-Hall di Spresiano, 
Treviso. Ospiti speciali NERVO, Le Donatella, Oyadi e Giulia From Above  
 
Quote rosa assolutamente dominanti al W Party, in programma sabato 28 novembre 
all’Odissea Music-Hall di Spresiano, in provincia di Treviso: una consolle tutta al femminile 
grazie a NERVO, Le Donatella, Oyadi e Giulia From Above. 
 
Autentiche superstar, le sorelle australiane Mim e Liv NERVO si sono appena confermate 
le migliori dj al mondo, grazie al raggiungimento della posizione numero 24 nella Top 100 
Djs Poll della rivista Dj Mag. Vincitrici dei Grammy Awards nel 2010 per la canzone di 
David Guetta “When Love Takes Over”, le NERVO suonano nei migliori festival e nei 
migliori club di tutto il mondo. Questa estate è uscito il loro primo album, “Collateral”, che 
si avvale delle collaborazioni di Nile Rodgers, Kylie Minogue e Afrojack. Non soltanto dj, 
ma anche e soprattutto talentuose autrici di brani di successo e più che apprezzate 
produttrici discografiche. La loro esibizione a W Party costituisce l’unica tappa italiana del 
Collateral World Tour.  
 
Le gemelle modenesi Giulia e Silvia Provvedi, note come Le Donatella, escono venerdì 20 
novembre con il nuovo singolo “Baby Bastard Inside”. Sono note al grande pubblico per 
aver partecipato a X-Factor nel 2013 e per aver vinto quest’anno il reality “L’Isola dei 
Famosi”. Hanno all’attivo un album, “Unpredictable”, uscito nel 2013. I dj set di Oyadi 
tendono sempre alla ricerca musicale, proponendo sia deep house che electro. Giulia 
From Above alterna i suoi set nei club e nei festival a quelli per le più importanti griffe di 
moda.  
 
NERVO, Le Donatella, Oyadi, Giulia From Above 
Sabato 28 novembre 2015 (dalle ore 23)  
W Party @ Odissea Music-Hall  
Via Tiepolo 1, Spresiano Treviso 
infoline 348/5653523 – www. odisseafuncity.it 
ingresso 18+2 € ddp (prevendite on line); 25 € in cassa; 13 € per i possessori 
della tessera riduzione Odissea Fun City  
 
W Night è una produzione Odissea Fun City, Home Festival, King’s, Anima Club, 
SNACKulture. Partner: Virgo Music Mgmt 
 
 
 


