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Milano, giovedì 02 giugno 2016  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto:  Baia Imperiale Gabicce, estate 2016. Sabato 04 giugno 
inaugurazione estiva. Ospiti speciali Fabrizio Corona e Geo From 
Hell.  
 
Special guest provenienti dai main stage dei più importanti festival di 
musica elettronica, serate speciali in concomitanza con i più grandi eventi 
dell’estate romagnola quali Rimini Wellness e La Notte Rosa, le atmosfere e le 
sonorità ibizenche in collaborazione con la one night La Isla, i deejay del 
talent televisivo Top Dj e le migliori stelle dell’hip-hop. Queste le principali 
novità 2016 della Baia Imperiale di Gabicce, da questa estate affidata alla 
direzione artistica di Mirko Salerno, e che sabato 4 giugno inaugura la propria 
stagione estiva con ospiti speciali Fabrizio Corona e Geo From Hell.  
 
Qualche anticipazione? Sabato 18 giugno tornerà l’epico appuntamento con 
Daniele Baldelli e la serata Remember Baia degli Angeli; da sabato 2 
luglio al via la one-night in collaborazione con La Isla From Privilege, la 
one-night in programma i martedì dal 19 luglio al 23 agosto. Tra gli special 
guest annunciati Dj Antoine, Quentin Mosemann, Mike Candys, Klingande, 
Tujamo e Micael Calfan. I giovedì sono Overmind, con ospiti speciali quali 
Mattn, R3HAB, Yves V, Deorro e Kaskade, dj protagonisti dei più importanti 
festival mondiali di musica elettronica, Tomorrowland su tutti. Si comincia 
giovedì 30 giugno. Il 4 luglio si inaugurano invece i lunedì Baia Pop, con la 
musica progressive house di Jessie Diamond, e gli artisti più influenti dello 
scenario hip hop quali Ghali, Baby K, Briga, Entics, Gue Pequeno e Fred de 
Palma. E nel corso della stagione, complice gli ampi spazi della Baia, non 
mancheranno spazi musicali per reggaeton, happy music, anni novanta, tech 
house. L’estate 2016 della Baia si prospetta all’insegna della trasversalità più 
assoluta. 
 
Baia Imperiale  
Via Panoramica, 36, Gabicce Mare (PU)  
Infoline 0541/950312 www.baiaimperiale.net 


