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Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa: tel. 335/6262260) 
 
oggetto: l’estate dell’Altro Mondo Studios di Rimini: a luglio Firebeatz (mercoledì 23), 
Makj (domenica 27) e Dyro (mercoledì 30). Ad agosto Hardwell (sabato 02 agosto a 
Rimini Fiera), Showtek (domenica 03), Bass Jackers (mercoledì 06), Nicky Romero 
(domenica 10), Daddys’ Groove (mercoledì 13) e W&W (domenica 17)  
 
Scalda sempre più i motori l’estate dell’Altro Mondo Studios di Rimini, dopo il warm-up di 
livello assoluto con ospiti quali Deorro (domenica 13 luglio) e Dannic (domenica 20). 
Mercoledì 23 è il turno dei Firebeatz, duo olandese formatosi nel 2008. già remixer di artisti 
quali Pitbull, James Blunt, Snoop Dogg e Timbaland. Domenica 27 suona Mackenzie Johnson 
meglio noto come MAKJ, giovanissimo ma già in grado di esibirsi sui main stage di festival epocali 
quali Ultra Music Festival di Miami e Tomorroworld di Atlanta, negli Stati Uniti. Mercoledì 30 si 
esibisce il talentuoso Dyro, già ammirato in Italia lo scorso aprile durante il party Sensation Into 
The Wild, nonché attuale detentore del titolo “Highest New Entry” nella Top 100 della rivista 
inglese Dj Mag, che ogni anno classifica i cento migliori dj del pianeta. Lo scorso anno Dyro è 
entrato diretto al numero 30, ed è la più giovane matricola di sempre in questa chart. Davvero 
niente male, per un ventiduenne.  
 
Ad agosto si inizia davvero con il super-botto, ovvero con il festival Too Loud presenta “Go 
Hardwell Or Go Home”, in calendario sabato 02 agosto a Rimini Fiera. A fianco del dj 
numero uno al mondo (sempre per la Top 100 di Dj Mag, va da sé), Sabato 02 agosto Hardwell 
sarà affiancato dai dj’s Kill The Buzz, Variavision e Junior Black (quest’ultimo classe 1998!). Tutti i 
dettagli nel relativo comunicato.  
 
Domenica 03 agosto si torna all’Altro Mondo con i Showtek, i fratelli Wouter and Sjoerd 
Janssen, capaci di districarsi con innata abilità sia con la musica elettronica sia con il pop e l’R&B, 
come dimostrano le loro collaborazioni con artisti quali Chris Brown e Medina. Mercoledì 6 
arrivano in consolle i Bass Jackers, freschi reduci da una collaborazione con il fenomeno Martin 
Garrix, così come in passato hanno remixato Rihanna e Enrique Iglesias e Moby, così come hanno 
condiviso la consolle con mostri sacri quali Tiesto e top djs quali Afrojack. Domenica 10 agosto 
viene calato sul tavolo un altro asso, di quelli pesanti: Nicky Romero. Numero 7 della Top 
100 di Dj Mag, è il primo dj al mondo che abbia mai suonato equipaggiato dai Google Glass, per 
tacere delle sue produzioni insieme a David Guetta (suo autentico scopritore), Rihanna e Britney 
Spears. Mercoledì 13 djset degli italianissimi Daddy’s Groove, già resident al celeberrimo party 
F*** I’M Famous al Pacha di Ibiza e già in tour con David Guetta In Asia, in America e in Europa. 
Domenica 17 gran finale con i W&W, autentici dominatori di arene e festival quali Madison 
Square Garden di New York, Electric Zoo Festival, Hakkasan di Las Vegas e Bank Ball di 
Philadelphia.  
 
E’ proprio vero: l’estate dell’Altro Mondo non è mai un’estate come tutte le altre.  
 
Altro Mondo Studios, via Flaminia 328 Rimini  
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