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Milano, lunedì 01 dicembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Holi Dance Festival sempre più in alto: sabato 06 dicembre 2014 Malibu Holi 
Fluo Experience evento clou di Snowbreak al Sestiere 
 
Holi Dance Festival sempre più in alto. Dopo il grande successo dell’edizione milanese 
all’Ippodromo di San Siro e di quella fiorentina al Parco della Cascine, sabato 6 dicembre il 
festival dei colori per antonomasia approda in alta quota, per la precisione ai 2035 metri 
del Sestiere, con un format notturno mai presentato prima in Italia. 
 
Sabato 06 dicembre (dalle ore 23) Holi Dance Festival per la prima volta diventa Malibu 
Holi Fluo Experience, autentico evento clou di Snowbreak, 72 ore no-stop di divertimento sulla 
neve all’insegna della musica e dello sport. Appuntamento al Palazzetto dello Sport con la 
magia dei colori flou, il cui effetto cangiante, fosforescente è pronto ad esaltarsi grazie alla 
presenza di imprescindibili luci wood. In consolle i djs resident di Holi e Snowbreak: Hyperwave, 
Semi Trabelsi & Marietto. Host in the show Mc Cece. L’ingresso a Holi Fluo Experience è gratuito 
per chi si è iscritto a Snowbreak.  
 
I promotori saranno presenti anche Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre presso la Baita Gargote a 
due passi dal Villaggio Olimpico (dalle ore 16:00 alle ore 22:00) durante l'Apres Ski con una 
selezione musicale curata da Unconventional & Music Priority. 
 
Holi Dance Festival è organizzato da Unconventional Events, Music Priority e Milano 
Promotion, le stesse strutture che sovraintendono a The Zombie Walk, Monsterland 
Halloween Festival In The Circus, Uncarnival (in calendario sabato 21 febbraio 2015 a 
Milano) e La Festa Della Musica, quest’ultima prevista da giovedì 18 a domenica 21 giugno 
2015, sempre a Milano. Un network di autentici professionisti specializzati nell’intrattenimento 
serale e notturno e che da anni supervisiona e promuove eventi di profilo internazionale. Parole 
che trovano puntuale riscontri nei fatti, per la precisione nei numeri: 9.486 i presenti all’Holi 
milanese, 2.897 a quello fiorentino.  
 
Holi Dance Festival si ispira ad un’antica leggenda indiana, che ogni anno viene celebrata con il 
lancio rivolto al cielo di una miriade di colori, lo stesso lancio che durante i Festival si verifica allo 
scoccare di ogni ora, scandito da un conto alla rovescia in grado di portare il divertimento collettivo 
alla giusta dimensione ed alla giusta temperatura. Altrettanto fondamentale la colonna sonora di 
Holi Dance Festival, un autentico melting pot musicale assicurato da djs e musicisti quali 
Merk&Kremont, Alex Gaudino, Pink Is Punk, Datura, Ema Stokholma e The Kolors (a Milano), Dre 
Love & The Band, El Climatico, Supernova e Frank Starr (a Firenze).  
 
www.holidancefestival.it  
www.snowbreak.it 


