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Milano, giovedì 21 giugno 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Cocoon Riccione @ Villa delle Rose Misano Adriatico. Tutti mercoledì 
dal 4 luglio al 22 agosto 2018 
 
Per la seconda estate consecutiva Cocoon Riccione torna in Romagna nella miglior 
location possibile: la Villa delle Rose di Misano Adriatico. Tutti i mercoledì dal 4 
luglio al 22 agosto, con una serie di special guest italiani e stranieri tra i migliori 
protagonisti in tutto il mondo della one-night generata da Sven Väth nel 1999 a Ibiza e 
che quest’anno si è trasferita dall’Amnesia al Pacha. Cocoon è da sempre sinonimo di 
musica elettronica di gran qualità, presente in tutto il mondo con one-night, festival e 
molto attiva anche e soprattutto sul fronte discografico, grazie alla Cocoon Recordings.  
 
Mercoledì 4 luglio si inizia nel migliore dei modi, con una consolle made in Livorno, 
composta da Ilario Alicante e James Mile. Ilario Alicante ha appena festeggiato dieci 
anni di onorata carriera: classe 1988, è stato il dj più giovane di sempre a suonare al 
festival tedesco Timewarp. Insieme alla sua hit “Vacaciones In Chile”, l’inizio di una scalata 
che l’ha portato a rappresentare un riferimento costante per chi voglia diventare un dj. Da 
anni James Mile ha scelto Berlino come suo centro di gravità permanente, alternando 
produzioni discografiche di qualità a set in festival di livello quali Parklife di Manchester 
serate al Sankeys sia di Ibiza che di Manchester. Il suo stile è decisamente armonico, 
grazie alla combinazione di melodia e techno. Un’accoppiata perfetta per iniziare la 
seconda stagione di Cocoon Riccione.  
 

Cocoon Riccione – tutti i mercoledì dal 4 luglio al 22 agosto 
 
mercoledì 4 luglio: Ilario Alicante, James Mile 
mercoledì 11 luglio: Luca Agnelli, Dana Ruh  
mercoledì 18 luglio: Patrick Topping, Carola Pisaturo  
mercoledì 25 luglio: Kölsch, Markus Fix 
mercoledì 1 agosto: Sam Paganini, Anthea 
mercoledì 8 agosto: Ilario Alicante allnight long  
mercoledì 15 agosto: Maurizio Schmitz + guest TBC  
mercoledì 22 agosto: Adam Port, Carola Pisaturo  
 
Villa delle Rose 
Via Camilluccia 16, Misano Adriatico (RN)  
infoline 393/5027597 
www.villadellerose.net 
 
 


