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Milano, 19 giugno 2014 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260) 
 
oggetto: Hardwell, il dj numero uno al mondo, in esclusiva per la prima edizione di Too 
Loud Festival. Sabato 02 agosto a Rimini Fiera (dalle ore 20) 
 
Per la prima volta in assoluto, Rimini Fiera ospita un evento di musica elettronica 
all’altezza dei migliori festival internazionali in grado di attirare l’attenzione di migliaia e 
migliaia giovani provenienti da tutta Europa. Sabato 02 agosto 2014 andrà in scena il festival 
Too Loud, che vedrà protagonista esclusivo il dj olandese Hardwell, numero uno in carica 
nella classifica Top 100 Djs Poll, che ogni anno viene redatta dalla rivista Dj Mag, autentica bibbia 
del settore. Sabato 02 agosto Hardwell sarà affiancato dai dj’s Kill The Buzz, Variavision e 
Junior Black (quest’ultimo classe 1998!).   
 
Too Loud avrà un palco da stadio, sound, audio e video system da concerto rock, così come godrà 
di un sistematico servizio di bus navetta da Cesenatico a Cattolica e di treni speciali che 
fermeranno alla Stazione di Rimini Fiera. Previsti altresì pacchetti turistici convenzionati, 
comprensivi di albergo, ristorante e spiaggia.  
 
Un appuntamento già segnato in calendario dai clubbers italiani e stranieri, supportato dalla 
discoteca Altromondo Studios di Rimini, dove Hardwell suona tutte le estati dal lontano 
2007, e che inaugura la propria stagione estiva domenica 22 giugno.  
 
 Il line-up storico dell’Altromondo, del resto, si conferma di altissimo profilo: negli ultimi anni la sua 
consolle ha ospitato nomi assoluti quali Tiesto, Nicky Romero, Sebastian Ingrosso, Benny Benassi, 
Steve Angello, Jeff Mills, Roger Sanchez. Erick Morillo e… Hardwell. Tra gli ospiti previsti 
questa estate, spiccano Deorro (13 luglio), Dannic (20 luglio), Firebeatz (23 luglio), 
MakJ (27 luglio), Dyro (30 luglio), Showtek (3 agosto), Bassjackers (6 agosto) Nicky 
Romero (10 agosto), Daddy’s Groove (13 agosto) e W&W (17 agosto). 
 
Nei prossimi giorni sul sito internet della manifestazione ed i relativi social network saranno 
comunicati gli orari dei treni da e per Rimini Fiera.  
 
sabato 02 agosto 2014 (dalle ore 20) 
Too Loud presenta Hardwell @ Rimini Fiera 
(via Emilia 155 – infoline 340/2608720) 
www.tooloudfestival.com 
www.facebook.com/TooLoudFestival 
www.twitter.com/TooLoudFestival	  
 
Prevendite ufficiali sul sito www.vivaticket.it  
	  
  


