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Milano, 23 dicembre 2014 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: mercoledì 31 dicembre: Veglioni 2015  
 

New Year’s Event @ Altromondo Rimini 
(via Flaminia 328 Rimini - infoline  0541/373151 - www.altromondostudios.com) 

Cenone (soltanto su prenotazione) e dopocenone per il Veglione di Capodanno, all’Altromondo 
Studios di Rimini.  Il menù prevede cena essenzialmente  base di carne e musica dal vivo con la 
s, gruppo tra i più specializzati in assoluto per quanto concerne il repertorio di cover e spettacoli 
dal vivo; 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.  
 

Supalova&Friends @ Galimba’s Space di Milano 
(Via Toffetti – infoline 366/8040606 – 334/9380808 - 

www.joetvannelli.com/capodanno2015 
Mercoledì 31 dicembre 2014 Supalova si conferma la one-night house per eccellenza. La serata di 
Joe T Vannelli raduna eccezionalmente la propria consolle al gran completo, coinvolgendo altresì 
un gruppo di amici capitanati da tre djs milanesi di assoluto riferimento: Albertino, Stefano 
Fontana e Lele Sacchi. Supalova insieme alla giuria di Top Dj, il primo talent per deejays che sia 
mai stato trasmesso da una televisione. Insieme a Jtv, Albertino, Fontana e Lele Sacchi, la 
line-up prevede Mauro Miclini, Biagio D’Anelli, Xoxo, Mc Cody, Davidessa, Mc Cecco Corvasce.  
 

Fabrique Milano 
(via Fantoli 9 – infoline 02/5063008 - www.fabriquemilano.it) 

Mercoledì 31 dicembre 2014 (dalle ore 22) tornano al Fabrique di Milano i grandi appuntamenti 
con la musica elettronica, che anche in questa circostanza vedono protagonisti sia l’Amnesia 
Milano che Sincronie. Per l’ultima notte dell’anno il Fabrique presenta una super-consolle, sei 
deejays tutti in grado di costituire garanzia di qualità assoluta. In consolle Umek (numero 75 
Top100 classifica DjMag) Oscar Aguilera, Luca Agnelli, Stefano Di Miceli (Amnesia Milano) 
B.Converso (Amnesia Milano) e Andrea Rango (m2o).  
 

Hexen Klub Canazei (TN) 
(Streda Dolomites 5 Canazei (TN) - infoline 0462/600018 - www.hexencanazei.it 

In prima serata dinner-show con animazione cosmopolita (soltanto su prenotazione). A seguire in 
main room musica house con Dj Simson (Firstlight) e nel privè Streghe musica settanta, ottanta e 
novanta con deejay Albert One. Ospite speciale Ricky S voice from Papeete Beach Milano 
Marittima. Durante le festività di Natale e di inizio anno l’Hexen è aperto diverse sere con una 
programmazione infrasettimanale particolarmente rinforzata, così come il 2015 proporrà diverse 
sorprese sino alla chiusura stagionale, prevista per domenica 12 aprile.  
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NRD1 @ Mama Ines The One Agnano Pozzuoli (NA) 
(via Pisciarelli 73 – infoline 338/7299497) 

https://www.facebook.com/pages/MAMA-INES-the-ONE-fashion-club) 
Dj resident del Tipic di Formentera, NRD1 proprio in questi giorni esce con il suo nuovo disco “Still 
Be The One” (Netswork Records), una traccia che si avvale di un autentico All Stars Team: la voce 
di Cozi Costi (“Baby When The Light” di David Guetta, la sua hit più clamorosa), della stesura del 
testo di Tara Mc Donald, cantautrice britannica già collaboratrice di Guetta, Axwell, Van Helden e 
Todd Terry, e della co-produzione del mago Paolo Sandrini, autore di grandi hit internazionali, 
indiscussa autorità in materia.  
 

Piano 54 Madonna di Campiglio (TN) 
(via Monte Spinale 1 - infoline 0465 446661 - www.facebook.com/piano54campiglio 

Dal 26 dicembre al 3 gennaio, il Piano 54 propone una programmazione tutta speciale, con serata 
discobar (26) ed i live di Matteo Borghi (27), City Kaos (28), Jerry Calà (30), Max Brando e 
Formentera Party con Frankie P e Ciuffo e la loro house music di grande qualità (31), discobar (1), 
Luca Signoroni (2) e Matteo Borghi (3). Sempre da gennaio, in cartellone cene-spettacolo e le one-
night Criminal Smile con dj Nader e Willino dj (ogni giovedì) e House Gold con Adriak Zack dj (ogni 
venerdì).  
 

Sali&Tabacchi Reggio Emilia 
(via Einstein 26 - infoline 0522/558494 - www.salietabacchi.com) 

I festeggiamenti iniziano nell’atmosfera ovattata della Lokanda Sant’Ambrogio di Rivalta, a 
nome chilometri da Reggio Emilia, con il classico cenone di San Silvestro e serata disco (soltanto 
su prenotazione). Il modo migliore per prepararsi all’ edizione speciale di Superstar, che dalle 2 di 
notte propone una consolle all’altezza in tutto e per tutto dei migliori club europei. La line-up 
presenta infatti Ricky Gaddi e I.G.N.A. (Superstar resident), Giovanni Verrina, Marco Faraone e 
Alex Neri, che torna a Superstar dopo la sua esaltante esibizione dello scorso ottobre. 
 

Sisters Cap @ Reverse Sound Cafè Pisa 
(via Pietro Metastasio 29 - infoline 393/3359681 - www.malibuproject.net) 

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati – in arte Sisters Cap – sono due djs, nate in 
Puglia e ormai toscane d’adozione. Il loro percorso inizia nel 2011 con un radio-show autoprodotto, 
che nell’ottobre 2013 diventa il programma Sisters Cap Radio Show, su Radio Incontri 
(www.radioincontri.org): Nel 2012 le Sisters Cap esordiscono ufficialmente come djs, mostrando 
una particolare attitudine per la progressive house e la EDM. Lo scorso giugno è uscito il loro 
primo singolo “Hey Oh” (Saifam). Nelle prossime settimane sarà il turno del loro primo follow-up.  

Boardwalk Empire @ Shed Busto Arsizio (VA) 
(Corso XX Settembre 53  - infoline 340/0516484 – www.sheclub.it) 

Il Veglione di Capodanno dello Shed di Busto Arsizio si intitola Boardwalk Empire, un palese 
omaggio all’epoca del proibizionismo e dell’America degli anni trenta, con tanto di allestimenti e 
scenografie rigorosamente a tema. Il menu della cena prevede in particolare cervice di tonno 
marinato, gamberone scottato, astice alla catalana. Si pasteggia e si festeggia rigorosamente a 
champagne, un lusso quest’ultimo che allo Shed è decisamente di casa. Dopo il brindisi di 
mezzanotte, musica di ieri, oggi e domani con i deejays ed i vocalist resident del dello Shed Club.  
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