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Milano, 27 marzo 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Altromondo Studios Rimini 44esimo miglior club al mondo (Top 100 
Clubs Dj Mag)  
 
I migliori 100 club del mondo? Li stabilisce ogni anno la Top 100 Clubs di Dj Mag, 
la più importante rivista mondiale dedicata alla dj culture e che dall’aprile 2010 vanta 
un’edizione italiana. Con la stessa autorevolezza con la quale stabilisce i 100 migliori dj, Dj 
Mag determina i 100 migliori locali del pianeta.  
 
Per la prima volta nella sua lunga storia, l’Altromondo Studios di Rimini entra in 
questa ambitissima chart, nuova entrata diretta al numero 44. Un risultato che 
certifica passato, presente e futuro del locale romagnolo, forte di una serie di eventi che 
negli anni lo hanno visto ospitare con regolarità top deejays quali Hardwell (numero uno 
della Top 100 djs da due anni), Tiësto, Nicky Romero, Sebastian Ingrosso, Benny Benassi, 
Steve Angello, Showtek, Dyro, Deorro, giusto per nominare alcuni tra gli esempi più 
eclatanti della sua line-up.  
 
	  “L’Altromondo continua ad attrarre i più grossi nomi della scena dance mondiale – si legge 
sul sito inglese di Dj Mag – Forte di notti memorabili sulla sua ampia pista da ballo”.  
 
“Un riconoscimento prestigioso per il lavoro svolto negli ultimi anni dalla nostra azienda e 
da tutto il nostro staff – affermano Enrico e Valentina Galli e Piero Bevitori, gestori 
dell’Altromondo – ed evidenzia ulteriomente il livello e la qualità internazionale 
dell’intrattenimento notturno riminese”.  
 
Un risultato che dà lustro non soltanto al locale in quanto tale, ma alla stessa città di 
Rimini, che in questa maniera ribadisce la sua centralità nel panorama dell’intrattenimento 
nazionale ed internazionale.  
 
La presentazione dell’Altromondo sul sito di Dj Mag:  
http://www.djmag.com/content/altromondo-studios 
 
La classifica completa:  
http://www.djmag.com/top-100-clubs?year=2015 
 
 
 
 
 


