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Milano, 17 aprile 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: giovedì 30 aprile 2015 Superstar Closing Season Party @ 
Sali&Tabacchi Reggio Emilia. Ospite speciale Dj Sneak  
 
Giovedì 30 aprile 2015 grande, grandissimo finale per la stagione 2014/15 di 
Superstar, la one-night house infrasettimanale più ambita e ricercata d’Italia. Un closing 
season party che ospita in consolle uno dei personaggi cardine del passato, del presente e 
del futuro della House Music.  
 
Giovedì 30 aprile la consolle del Sali&Tabacchi di Reggio Emilia presenta infatti Dj 
Sneak, uno dei veri e propri pionieri di categoria, capace di divulgare il suo verbo 
musicale senza compromessi e senza mai fare sconti a nessuno, come dimostrano le sue 
non episodiche bordate che ama sparare soprattutto su Twitter. Non a caso ama farsi 
chiamare Gangsta House. Un approccio alla materia, il suo, più che fisico, e che negli anni 
gli è valso il rispetto assoluto degli addetti ai lavori di tutto il mondo.  
 
Gli highlights di una carriera straordinaria? I remix per Justin Timberlake, Loco Dice, 
Laidback Luke, le compilation per locali di culto quali Fabric e Ministry of Sound di 
Londra e soprattutto la sua intensissima collaborazione con il duo francese Daft Punk. Le 
loro performance costituiscono autentiche gemme nei diademi più puri della House, e ci 
riportano all’epoca di album immortali quali Homework e Discovery, realizzati dai Daft 
Punk nel 1997 e nel 2001. E per rendere definitivamente l’idea dello spessore del 
personaggo, basti ascoltare i suoi vynilcast, podcast dei suoi mixati realizzati utilizzando 
esclusivamente dischi in vinile, versioni digitali di suoi set realizzati durante festival, 
stagioni ibizenche, party underground in giro per il mondo.  
 
Un autentico fenomeno, Dj Sneak, il degno primattore per il party di chiusura stagionale 
di Superstar, che anche questa stagione ha saputo ribadire la sua vocazione per i deejays 
capaci di lasciare davvero il segno, sempre e comunque: basti pensare a David Morales, 
Louie Vega, Satoshi Tomiie, Patrick Topping, Cuartero, Michel Cleis, Ralf, Alex 
Neri e Marco Faraone, giusto per nominarne alcuni.  
 
Giovedì 30 aprile 2015  
Superstar Closing Season Party. Special guest Dj Sneak. Resident Dj I.G.N.A.  
Sali&Tabacchi, via Einstein 26 Reggio Emilia  
infoline 0522/558494 
www.salietabacchi.com  
 


