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Milano, giovedì 11 dicembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa: tel. 335/6262260) 
 
oggetto: l’inverno dell’Altromondo Studios di Rimini: Dance Generation @ Byblos 
Misano (sabato 13 dicembre); The Space Fly, il ritorno della mitica navicella 
dell’Altromondo (venerdì 19 dicembre); New Year’s Event (mercoledì 31 dicembre); 
Sound Project, Pink Floyd Tribute (venerdì 09 gennaio).  
 
Non conosce pause la programmazione dell’Altromondo Studios di Rimini, che non ha paura di 
osare, e di guardare sia al passato che al futuro. La programmazione delle prossime settimane lo 
dimostra appieno.  
 
Sabato 13 dicembre: Dance Generation @ Byblos di Misano Adriatico. Per una sera 
l’Altromondo si trasferisce eccezionalmente al Byblos di Misano Adriatico, con la miglior musica 
anni ottanta e novanta curata dai djs Gippo Angelini, Corrado Alunni e Paolino Zanetti. Vocalist 
Jerry. Cena in prima serata dalle ore 21,30, a seguire serata istituzionale in discoteca. Un format 
che da anni miete grandi successi in Riviera, ovunque si svolga.  
 
Venerdì 19 dicembre: The Space Fly. Per una notte, per una sola notte, torna all’Altromondo 
Studios la mitica navicella che negli anni ottanta apriva letteralmente le serate del locale di 
Rimini: un’autentica cerimonia futuristica, che tra fumi e raggi laser, vedeva materializzarsi una  
gigantesca navicella spaziale ed uno spettacolo con alieni, corpi da ballo ed un’infinità di sorprese. 
Erano i magici anni ottanta, che per una notte rivivono all’Altromondo Studios. La serata inizia alle 
ore 21 con la cena, a seguire musica anni ottanta e novanta con i djs Luca Belloni, Graziano 
Fanelli, Paolino Zanetti e Michelino. Vocalist Jerry.  
 
Mercoledì 31 dicembre: New Year’s Event. Cenone (soltanto su prenotazione) e dopocenone 
per il Veglione di Capodanno, all’Altromondo Studios di Rimini. Musica dal vivo con la Oxxa Band, 
gruppo tra i più specializzati in cover e live; il loro ultimo progetto prevede l’utilizzo di musica 
elettronica, laser, luci e fuochi d’artificio, per tacere della presenza di OxxxATron, un robot alto tre 
metri. A seguire musica per tutti con i djs Luca Belloni, Corrado Alunni e Paolino Zanetti. Vocalist 
Jerry.  
 
Venerdì 09 gennaio (dalle ore 21.30, posti a sedere): Sound Project, tributo ai Pink 
Floyd. Autentica serata tributo, quella in calendario venerdì 09 gennaio all’Altromondo Studios. 
Sono infatti ospiti speciali i Sound Project, gruppo di Rimini formatosi nel 2006 che utlizza con 
orgoglio, passione e competenza strumenti vintage quali le chitarre Fender Stratocaster, l'organo 
Hammond, il piano Rhodes e una nutrita schiera di effetti che contribuiscono a rendere il loro 
sound molto affine a quello originale dei Pink Floyd, proponendo un repertorio che abbraccia gli 
album più epocali del gruppo inglese quali The Wall, Wish You Were Here e Dark Side of The 
Moon. Ogni tanto si sente davvero l’esigenza di ascoltare musica nel senso stretto della parola.  
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