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Milano, giovedì 27 marzo 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260) 
 
oggetto: da venerdì 4 a domenica 6 aprile prima edizione di Dolomites SkiMusic 
2014 a Canazei, Val di Fassa 
 
Alta quota e musica, djset e piste di sci. Mix sempre più apprezzati, che danno vita ad 
autentici festival in tutta Europa. Non soltanto in Austria e in Svizzera, ma persino ad 
Andorra. Giusto che anche in Italia ci si attivi e ci si muova in questa direzione, come 
vuole dimostrare la prima edizione di Dolomites SkiMusic 2014, in programma da 
venerdì 4 a domenica 6 aprile a Canazei, in Val di Fassa.  
 
Il programma prevede tre giorni e tre notti all’insegna dei djset: si comincia venerdì 4 con 
cena al ristorante Kaiserstube e con il party nell’attiguo Kaiserkeller. Si prosegue sabato 5 
con la Cena di Gala al Gran Tobià Teater e serata all’Hexen Klub. Domenica 6 (dalle ore 
14) gran finale musicale e acrobatico alla ski area Ciampac.  
 
In consolle si alterneranno i dj Simson e Albert One (Hexen Klub resident), Ciank Da Funk, 
Roby Dee, Lello Mascolo (105 in da Klubb). Ospite speciale Javi Mula, già resident al Pacha 
di Barcellona ed autore di hit di successo quali “Stop The Pressure”, cantata da Barbara 
Tucker. 
 
Dolomites SkiMusic 2014 è una delle tante iniziative coordinate dal gruppo Union Hotels 
di Canazei e Campitello di Fassa, Katzuto, Lovebeatboat, Apt, Sitc, Associazione 
albergatori e Comitato Manifestazioni: tra le prossime in calendario, segnaliamo la 
partecipazione alla crociera musicale Love Beat Boat di giugno, la presenza alla Molo 
Street Parade di Rimini (sabato 28 giugno) e la collaborazione all’edizione 2014 del 
Gazzetta Summer Camp, in programma dal 30 giugno al 7 luglio, all’interno del quale i 
djs dell’Hexen Klub coordineranno la prima edizione del Camp Deejay: un corso riservati ai 
ragazzi e ragazze dai dieci ai diciassette anni, per insegnare loro i primi fondamentali 
dell’art of djing.  
 
Dolomites SkiMusic 
Canazei, Val di Fassa 
Da venerdì 04 a domenica 06 aprile  
infoline 0462/601033 
www.hexencanazei.it  
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