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Milano, 01 ottobre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 04 ottobre inaugurazione assoluta City Dream Roma. Ospite 
speciale Quintino. In cartellone Follia Latina, Alleanza label night, SuperMartXè.  
 
Una novità assoluta irrompe sulla scena della nightlife sia romana che italiana: il suo nome 
è City Dream ed è ubicato in zona Casilina, in corrispondenza dell’uscita 18 del Grande 
Raccordo Anulare, non molto distante dall’aeroporto di Ciampino.  
 
Una discoteca nuova di zecca, totalmente hi-tech, strutturata come le migliori location 
del Nord Europa: delocalizzata, modulabile e fruibile sia per djset che spettacoli di musica 
dal vivo. Ricavato da un ex mobilificio e centro-cucine, City Dream si estende una 
superficie di circa 1.500 quadrati, è composto da una main e da una second room; quattro 
i bar in tutto, uno per ogni pista e per ogni privè. Colore prevalenti? Grigio, nero, argento. 
La sala principale è fornita di un palco in muratura di 60 metri quadrati e di un ledwall da 
otto metri per quattro, così come non mancano 4 cannoni c02 e due cannoni spara-
coriandoli. L’impianto di City Dream è Martin Audio, ed è stato progettato dagli stessi 
ingegneri del Ministry of Sound, mentre le luci hanno il marchio di fabbrica Madrix.  
 
La programmazione alterna serate con top djs edm, house e techno, show case di 
etichette internazionali e spettacoli di animazione con performer provenienti 
dalle feste più trasgressive di Ibiza. Gli appuntamenti più importanti di questo inizio 
stagione?  
 
sabato 04 ottobre: opening party. Ospite speciale Quintino, djs resident Milling Pot 
e Marco Casale, animazione Next. L’olandese Quintino, per la prima volta a Roma, è un 
autentico hitmaker, basti pensare al suo remix di “Rap Das Armas”, capace di oltre 10 
milioni di visualizzazioni su youtube, ai singoli “Epic” e “Heaven” e le collaborazioni con 
autentiche superstar quali i connazionali Tiesto e Afrojack. L’animazione Next presenta 
artisti che indosseranno costumi realizzati da Transfigure Creation, composti sia da tessuto 
che da alluminio; il team prevede la vocalist Vergana (Muccassassina, La Troya Ibiza), 
Next GoGo Boys (Italia’s Got Talent, Amici), Led Megatroon (ballerini professionisti con 
costumi futuristici) Raquel Martin (Supermartxè, Matineè e Ushuaia Ibiza) e le performer 
Sophie D’Ishtra, Zaira e Glamour Show Girls.  
 
venerdì 10 ottobre: inaugurazione Follia Latina, tutti i protagonisti della scena latina 
della Capitale riuniti in un unico appuntamento.  
 
venerdì 17 ottobre: inaugurazione one-night Womart.  
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sabato 25 ottobre: Alleanza Label Night. In consolle Kaiserdisco, Jewel Kid, 
Secret Cinema. Fondata nel 2011 dal dj guru maltese Jewel Kid, Alleanza arriva per la 
prima volta a Roma; la sua serata al City Dream fa parte di un tour mondiale che prevede 
tappe all’Amsterdam Dance Event e a New York.  
 
venerdì 31 ottobre: per Halloween, al City Dream arriva lo spettacolo più estremo di 
Ibiza, SuperMartXè, presente nel Guiness World Record e forte di scenografie, 
allestimenti e animazione che mixano elementi giapponesi, brasiliani, arabi. Ospite speciale 
la cantante principale di SuperMartxè Nalaya Brown, voce della sigla ufficiale di questa 
one-night. 
 
Con City Dream si è pronti a viaggiare attraverso il tempo, la musica, la tecnologia e l’arte.  
 
Sabato 04 ottobre (dalle ore 22.30)  
City Dream opening party  
special guest dj Quintino  
via Dei Ruderi di Torrenova 55 Roma  
infoline 06.2003428 
www.citydream.com  
 
 


