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Milano, mercoledì 01 giugno 2016  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
Oggetto: Holi Dance Festival 2016. Sabato 11 giugno a Napoli, sabato 25 
giugno a Milano (cambio data!) 
 
Per il terzo anno consecutivo Holi Dance Festival torna in Italia. Un autentico tour 
estivo, con un consistente incremento di date rispetto al 2015: dopo l’esordio vincente al 
festival One Day Music di Catania, le prossime due tappe sono in calendario sabato 11 
giugno all’Ippodromo di Agnano, Napoli e sabato 25 giugno al Market Sound di 
Milano. Gli appuntamenti successivi? Venezia, Lido degli Estensi, Lugano, Sardegna 
e tante altre località estive. Il calendario completo e dettagliato nei successivi comunicati.   
 
Holi Dance Festival si ispira ad un’ antica festa indiana, che ogni anno viene celebrata 
con il lancio rivolto al cielo di una miriade di colori, lo stesso lancio che durante il Festival 
si verifica a più riprese, scandito da un conto alla rovescia in grado di portare il 
divertimento collettivo alla giusta dimensione ed alla giusta temperatura, garantita in 
quanto tale dalla musica elettronica e dai top djs che si esibiscono sul palco di Holi. 
Quest’anno il tour estivo di Holi toccherà tutta Italia, con un consistente 
incremento di date rispetto al 2015. Il calendario completo nei prossimi comunicati.  
 
Sabato 11 giugno (dalle ore 10 a mezzanotte) Ippodromo di Agnano, Napoli. On 
stage Don Joe, Mr. Rain, Ema Stokholma, Datura, Jovine (live), Valentina Dallari, NRD1. 
Ingresso 15 euro + ddp.  
 
Sabato 25 giugno (dalle ore 10 a mezzanotte) Market Sound, Milano. On stage 
Don Joe, Mr. Rain, Ema Stokholma, Datura, Molella, Valentina Dallari. Ingresso 15 euro + 
ddp sino al 31 maggio. L’edizione milanese di Holi Dance Festival si svolge sabato 25 e 
non più domenica 26 giugno. I biglietti venduti sinora restano validi per accedere alla 
nuova data; per chi non potesse partecipare sabato 25 giugno, sarà possibile chiedere il 
rimborso del biglietto entro le 23.59 di domenica 22 maggio all’indirizzo mail:    
ticket@unconventionalevents.it.  
 
Holi Dance Festival  
http://www.unconventionalevents.it/holidancefestival/ 
infoline 02/36.68.73.70 
 
 
 
 
 
 


