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Milano, mercoledì 30 luglio 2015 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: l’agosto 2015 dell’Altromondo Studios di Rimini: Klingande e Stadium 
X (domenica 02 agosto), Protocol Event con Nicky Romero, Arno Cost e 
Volt&State (mercoledì 05), W&W (domenica 9), Deorro (mercoledì 12), 
Hardwell e Headhunterz (venerdì 14), Oliver Heldens (domenica 16) 
 
Sempre più scintillante, la programmazione dell’Altromondo Studios di Rimini. Dopo le 
leccornie di luglio (Firebeatz, Showtek e Don Diablo), ecco le prelibatezze per autentici 
gourmet musicali pronte a rendere incandescente l’agosto del locale romagnolo.  
 
domenica 02: Klingande e Stadium X. Noto per le hit “Jubel” e “Riva (Restart The 
Game)”, il francese Cédric Steinmyller meglio noto come Klingande in nemmeno due 
anni ha saputo irrompere nel regno dei dj, dei produttori e dei remixer che contano. 
“Jubel” in particolare ha raggiunto oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, oltre 20 
milioni di ascolti su SoundCloud: numeri che gli hanno aperto le porte ai festival dance più 
importanti del mondo, Ultra Music Festival e Tomorrowland su tutti. Klingande è affiancato 
da Stadium X, duo ungherese che suona con regolarità all’Hakkasan di Las Vegas.  
 
mercoledì 05: Protocol Event. Performer, produttore, capo dell’etichetta discografica 
Protocol Recordings, nonché apprezzato testimonial mondiale di diversi brand, da sempre 
Nicky Romero è capace di condurre il gioco, qualunque esso sia. Ecco spiegato il motivo 
per il quale ha appena lanciato il suo nuovo videogioco: #playnicky. Ovvero come 
trasformare il proprio hobby preferito (anche) in una perfetta campagna di lancio per 
raccogliere votazioni per la Top 100 Djs Pool della rivista inglese DjMag, che lo scorso 
anno ha visto Romero piazzarsi all’ottavo posto. Romero è inoltre 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 5 Romero 
è affiancato da due giovani talenti Protocol: il francese Arno Cost, capace di miscelare 
abilmente elettronica, disco e house e prossimo a lanciare il suo nuovo concetto di show, 
“When In Paris”, e Volt&State, questi ultimi attivissimi sul fronte discografico.  
 
domenica 09: W&W. Non è da tutti suonare per due ore in un tempo assoluto dello 
sport quale il Bank Ball Park di Philadelphia, lo stadio dove giocano i Phillies, la celebre 
squadra cittadina di baseball. Uno dei tanti primati di Willem van Hanegem & Ward van 
der Harst, meglio noti come W&W, numero 18 della Top100 di DjMag, capaci negli anni di 
collaborare con i migliori dj e produttori dance del mondo. Basti pensare alla loro traccia 
“Waves”, realizzata insieme a Dimitri Vegas & Like Mike e diventata l’inno ufficiale 
dell’edizione 2014 di Tomorrowland. Il loro radio-show, Mainstage, vanta oltre 100mila 
ascoltatori ogni settimana, e viene trasmesso regolarmente da Sirius Xm, la più importante 
radio statunitense.  
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Mercoledì 12: Deorro. Non sbaglia un colpo, Erick Orrosquiesta alias Deorro, dj e 
produttore di origine messicana ma losangelino d’adozione. Classe 1991, lo scorso anno è 
entrato direttamente al numero 19 nella classifica Top100 di DjMag. Le sue tracce escono 
con label assolute quali Revealed Recordings (Hardwell), Dim Mak (Steve Aoki) e Ultra 
Music, mentre i suoi set, ad altissimo tasso di energia e adrenalina, risultano un mix 
riuscito tra progressive, electro e dutch house. Tra i suoi remix più acclamati, quelli per le 
Krewella e Laidback Luke. La serata di mercoledì 12 è una tappa ufficiale del Panda Funk 
World Tour; Panda Funk è il nome dell’etichetta discografica di Deorro.  
 
Venerdì 14: Hardwell, Headhunterz, Kill The Buzz e Thomas Newson. 
Un’autentica serata da numeri uno, quella in calendario la notte di Ferragosto 
all’Altromondo Studios, che nella circostanza ospita il suo ospite più amato e celebrato, 
Robbert Van de Corput ovvero Hardwell, sia nel 2013 che nel 2014 numero uno al 
mondo per la Top100 Djs di DjMag e che torna all’Altromondo per il nono anno 
consecutivo. Tra le ultimissime news che lo riguardano, la nascita della sua fondazione 
“United We Are”, che in dicembre debutterà ufficialmente con un party a Mumbai, in India, 
e che punta a raccogliere 100mila nominativi nell’apposita guestlist, al fine di raccogliere 
proventi che saranno destinati ad iniziative educative per l’infanzia locale. Headhunterz 
va considerato il dj numero uno al mondo per quanto concerne il genere hardstyle, che nei 
paesi del Nord Europa vanta fans come pochi altri. Tra i suoi ultimi progetti, spicca senza 
dubbio la raccolta Origins, il meglio di una carriera quasi decennale che lo ha visto 
collaborare con i migliori dj del mondo. Q-Dance, il festival ed il marchio hardstyle più 
celebri, lo hanno eletto di fatto loro testimonial ed ambasciatore universale.  
 
Domenica 16: Oliver Heldens. Già definito dall’edizione americana di Rolling Stone 
“artista da tenere d’occhio” “hit maker”, ovvero creatore di successi da Shazam, Heldens è 
esploso nel 2013 con la hit “Gecko”, che gli è valsa l’attenzione di sua maestà Tiësto, che 
ha deciso di pubblicare il brano sulla sua label Musical Freedom. Nel luglio 2015 ha creato 
la sua etichetta Heldeep Records, battezzata con il brano Renegade Mastah, prodotto con 
lo pseudonimo HI-LO. Sempre nel luglio di quest’anno ha firmato, insieme a Armin Van 
Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Robin Schultz e Steve Angello “Melodia”, 
la nuova compilation di Tomorrowland, il festival dance più importante al mondo, in Italia 
in uscita su Italia esce su JE|Just Entertainment (distribuzione Sony Music). 
 
E’ proprio vero: l’estate dell’Altro Mondo non è mai un’estate come tutte le altre.  
 
Altro Mondo Studios  
via Flaminia 328 Rimini  
infoline  0541/373151 335/5645740   
www.altromondo.com 
dj resident: Luca Belloni, Dabrozz, Placid K, Nicholas Palazzi  
vocalist resident: Mc Callà, Alo Vox, Alex Canzian 
 
 


