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Milano, 18 giugno 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Unconventional Events, Milano Promotion e Music Priority presentano 
Holi Dance Festival Color Experience. Sabato 12 luglio 2014 (dalle 11 alle 23) @ 
Alfa Romeo City Sound, Ippodromo del Galoppo di Milano 
 
Sabato 12 luglio 2014 (dalle ore 11 alle 23) Milano viene invasa e sedotta da un 
arcobaleno di colori e musica: merito della prima edizione di Holi Dance Festival Color 
Experience, in programma presso l’ Ippodromo del Galoppo, nell’ambito del cartellone 
dell’ Alfa Romeo City Sound 2014. L’essenza e la filosofia di Holi traggono origine da 
un’antica leggenda indiana, che narra della lotta tra il bene ed il male e della vittoria del 
primo sul secondo: ogni anno Holi viene festeggiata in tutto il mondo con il lancio di colori 
che coinvolgono grandi e piccini. Un clima giocoso che sabato 12 luglio colorerà 
l’Ippodromo del Galoppo di Milano; una festa mai vista prima, una nuova idea esclusiva di 
Unconventional Events, che in questo caso specifico si avvale dalla collaborazione di 
Milano Promotion e Music Priority. Unconventional Events è una società che da anni 
organizza festival quali Uncarnival e Monsterland (Halloween Festival In The Circus) 
sempre in grado di radunare migliaia e migliaia di persone. Dopo le maschere di Carnevale 
e le atmosfere horror di Halloween, con Holi Dance Festival si festeggia l’estate come mai 
non è successo prima. 
 
Per tutta la durata di Holi Dance Festival non mancheranno svariate forme di 
intrattenimento: musica dal vivo, djset, animazione e spettacoli d’arte varia. Allo 
scoccare di ogni ora un conto alla rovescia scandirà il lancio dei sacchetti pieni di 
colori precedentemente distribuiti al pubblico. Previste zone food&drink, ludoteche, stand 
con oggetti, attrezzi e soffiatori per proteggersi e pulirsi dai colori, questi ultimi composti 
da coloranti alimentari in polvere di talco, già testati in analoghe feste in tutto il mondo, 
con il coinvolgimento di oltre 500mila persone. 
 
Sabato 12 luglio 2014 (dalle 11 alle 23)  
Holi Dance Festival Color Experience @ Ippodromo del Galoppo di Milano (Alfa 
Romeo City Sound) 
line up TBA  
ingresso: 20 euro in prevendita, 25 euro all’ingresso  
infoline 349/6610241, 328/3731176  
www.holifestival.it www.citysoundmilano.com  


