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Milano, mercoledì 8 agosto 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa King’s Jesolo – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Tatanka, Achille Lauro, Alan Walker, Sunnery James & Ryan Marciano: 
i prossimi special guest del King’s Club di Jesolo.  
 
Intensa più che mai la programmazione del King’s Club di Jesolo, protagonista anche in 
due dei principali eventi dell’estate jesolana in Piazzale Brescia.  
 
Giovedì 9 agosto 2018 special guest Tatanka. Dopo il grande successo dello scorso 
anno, torna per la seconda volta al King’s Tatanka, uno dei massimi esponenti italiani del 
genere musicale hardstyle, che vanta milioni e milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto 
in Nord Europa, e la cui community italiana è tra le più coese in assoluto. Tatanka suona 
in festival quali Defqon 1, Qlimax, Hardbass e Mysteryland e le sue tracce vengono 
pubblicate da Q-Dance, etichetta discografica di culto per gli appassionati; in Olanda gli è 
stato persino dedicato un evento, “100% Dj Tatanka”. 
 
Venerdì 10 agosto 2018 ospite speciale Achille Lauro @ King’s Club. Romano, 
classe 1990, Achille Lauro si è fatto notare sin dai suoi esordi con il suo primo mixato 
“Barabba” del 2013; merito sia di sonorità all’avanguardia sia di un metodo di scrittura 
innovativo. Un successo confermato dagli album “Dio c’è”, “Ragazzi Madre” e il 
recentissimo “Pour L’Amour”, realizzato insieme al sodale Boss Doms. Il video di “Midnight 
Carnival”, primo singolo estratto da “Pour L’Amour”, è stato girato alla Palestra Popolare 
dei Quarticciolo, alla quale il rapper capitolino ha appena donato un defibrillatore. Non 
tutti si ricordano delle proprie origini, una volta raggiunto il successo. Bravo!   
 
Sabato 11 agosto 2018 Sfera Ebbasta Tour 2018 @ Arena Beach Jesolo. Arriva a 
Jesolo il tour estivo di Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, una delle migliori realtà del 
panorama rap italiano. Il suo immaginario affronta con una spontaneità quasi disarmante 
le tematiche della vita nei quartieri, con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha 
vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile 
comune in molte periferie delle principali città italiane.	 A gennaio è uscito il suo ultimo 
album “Rockstar”, prodotto dal suo storico amico e producer sin dagli esordi Charlie 
Charles, e capace di battere record su record. Sfera Ebbasta non ha certo intenzione di 
fermarsi qui. A settembre inizia infatti il suo tour europeo. Venerdì 11 agosto apertura 
porte alle 19,30; una produzione di King’s Club, Lobby e SNACKculture.  
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Domenica 12 agosto 2018 Holi, il festival dei colori @ Arena Beach Jesolo. Dopo 
il sold out delle due precedenti edizioni, il primo festival dei colori torna a Jesolo per 
colorare al meglio le vacanze di Ferragosto. Holi è senza dubbio un fenomeno senza 
precedenti: basti pensare alla foto del bacio dei due innamorati colorati, scattata proprio 
ad Holi e divenuta virale, o al film “Forever Young” con Fabrizio Bentivoglio, girato in parte 
proprio all'interno della tappa a Roma dell’Holi on Tour. In consolle i dj Riverbros and 
Friends ed i dj del King’s. Dalle 16 a mezzanotte. Una produzione SNACKculture e Lobby, 
in collaborazione con King’s Club. 
 
Martedì 14 agosto 2018 ospite speciale Alan Walker @ King’s Club Jesolo. In 
meno di tre anni il dj e produttore Alan Walker ha raggiunto una serie di traguardi 
impensabili per tantissimi artisti: fa infatti parte del ristrettissimo club dei musicisti in 
grado di superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Classe 1997, padre inglese e 
madre norvegese, Alan Walker è stato supporter dei tour di Rihanna e Justin Bieber. Lo 
scorso anno si è piazzato al 18esimo posto nella Top 100 Djs della rivista DJ Mag (38 
posizioni in più rispetto al 2016), così come questa estate è uscito il suo nuovo singolo 
“Darkise”, seconda parte della trilogia “World Of Walker”.  
 
Mercoledì 15 agosto 2018: FlashBack Remember Party. 21 anni di musica, 21 anni 
di Lady Brian e Igor S, in un’unica, specialissima notte al King’s Club di Jesolo, con due 
artisti amati e idolatrati come pochi altri nel Triveneto. Sempre venerdì 15, al King’s Club 
torna Vida Loca, la noche mas caliente, dedicata ai ritmi reggaeton, hip hop, pop e 
dancehall. Sia giovedì 14 che venerdì 15 edizione speciale per Hierbas le sue cene 
spettacolo “Come Y Baila”.  
 
Sabato 18 agosto 2018: special guest Sunnery James & Ryan Marciano. Ospiti fissi 
di festival top quali Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival e Creamfields, resident con 
sua maestà Armin van Buuren all’Hï di Ibiza, il duo olandese Sunnery James & Ryan 
Marciano sa alternare nei propri set house, tribal, techno, electro e un pizzico di sound 
latino. Imponente anche la loro discografia: vantano release per etichette quali Size, 
Mixmash, Spinnin’ Records, Musical Freedom e soprattutto Armada, per la quale hanno 
appena inciso l’EP “Affective”. Il loro format Sexy By Nature è diventato in breve tempo un 
radioshow e un party diffuso in tutto il mondo.  
 
King’s  Club Jesolo (VE)  
Via John Lennon 22  
infoline 348/0824405 
www.kingsclubjesolo.it 
 
Arena Beach Club  
Piazza Brescia  
Jesolo Lido  
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