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Milano, 20 agosto 2014 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Ale Big Mama show. Sabato 23 agosto Dom Pérignon Party, sabato 20 
settembre Cat Show @ Vanilla Riazzino, sabato 27 settembre inaugurazione 
Luna Rossa Alessandria. E le sorprese non finiscono qui…  
 
Sempre più pirotecnico, Ale Big Mama. Forte del suo personalissimo triplete ai Dance Music 
Awards, torna fra pochissimi giorni a garantire la sua consulenza artistica ad un party Dom 
Perignon, mentre a settembre inaugurerà due locali totalmente rinnovati quali il Vanilla di 
Riazzino, in Canton Ticino ed il Luna Rossa in provincia di Alessandria. Per tacere della sorpresa 
più elettrizzante, l’Apoteke Cocktail Club. Andiamo per ordine…  
 
sabato 23 agosto: Dom Pérignon Party. Dopo la felicissima esperienza al Capitol Club di 
Roma, Ale Big Mama ripropone la sua consulenza – sia artistica che comunicativa – per un Dom 
Pèrignon Party, festa glam per antonomasia. Altrettanto pettinata la location, il Carillon Club di 
Santa Margherita Ligure (via Paraggi a Mare 10 – infoline 0185/286721 - ), che ha riaperto 
questa estate e si è subito imposto come un locale top dell’estate italiana.  
 
venerdì 19 settembre (data da confermarsi): inaugurazione Apoteke Cocktail Club @ 
Fellini Pogliano Milanese (via Roma 26 – infoline 02/89690457 – www.discotecafellini.com). 
Mistero e riserbo più assoluti ammantano l’ultima creazione di Ale By Mama, che sarà pronta a 
settembre e che sarà un tributo all’arte del mixology, ai virtuosismi dei bartender, con cocktail più 
unici che rari e scenografie, ingredienti e ricette ispirate agli anni cinquanta ed un servizio a cinque 
stelle. Questo ultime la regola, non l’eccezione, quando viene supervisionato da Ale Big Mama.  
 
sabato 20 settembre Cat Show @ Vanilla di Riazzino, Canton Ticino (infoline 004191/840 91 
62 – www.vanillaclub.com). Ad inizio agosto, il locale ticinese ha cambiato gestione, annunciando 
che sarà aperto due sabati al mese, in concomitanza con i prefestivi più rilevanti e in occasione di 
grandi eventi. Il primo ad essere annunciato ufficialmente? Cat Show by Ale Big Mama, in 
calendario sabato 20 settembre con in consolle il dj Filippo Marchesini e l’animazione unica di 
Cat Show, sospesa a metà tra il musical, il circo ed il teatro. Per il format di Ale Big Mama si tratta 
dell’esordio assoluto in Svizzera.  
 
sabato 27 settembre inaugurazione invernale @ Luna Rossa, Alessandria (infoline 
0131/298246 – www.lunarossadisco.com). Completamente rinnovato grazie al restyling curato 
dall’architetto Beppe Riboli, sabato 27 settembre il Luna Rossa inaugura la stagione invernale 
2014/15 con il dj Viceversa ed il vocalist Faber Two Points. Ale Big Mama supervisiona la 
programmazione del locale, con particolare attenzione agli artisti che si alterneranno in consolle.  
 
Le news relative ad Ale Big Mama sono soltanto agli inizi.  
 


