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Milano, 20 febbraio 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 07 marzo 2015 Holi Fluo Experience @ Limelight Milano  
 
Sabato 07 marzo 2015 Holi, il festival dei colori per antonomasia, torna a Milano. 
Dopo il grande successo dell’edizione outdoor dello scorso luglio, Holi si palesa nel suo 
format indoor, sotto forma di Holi Fluo Experience.  
 
Alla discoteca Limelight la magia dei colori flou è pronta a far divertire il pubblico 
presente grazie al contrasto che si crea tra le polveri colorate e le luci wood, ed il 
conseguente effetto cangiante e fosforescente.  
 
In consolle ospiti speciali Dzeko & Torres, duo canadese che oscilla tra la House e l’EDM 
e che vantano collaborazioni con artisti quali Chuckie, Steve Aoki, Erick Morillo e 
soprattutto con la label Musical Freedom di Tiësto, l’iconico dj olandese recentissimo 
vincitore dei Grammy Awards, gli Oscar della Musica. A fianco di Dzeko & Torres, Ema 
Stokholma, già protagonista dell’edizione estiva di Holi e Frankie Gada, direttamente 
da Radio Studiopiù. Presentatrice ufficiale dell’evento, Andrea Delogu, con il compito 
fondamentale di scandire il conto alla rovescia che scatenerà a più riprese il lancio dei 
colori fluo.  
 
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 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 riscontro 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 a più riprese, scandito da un conto alla rovescia in grado di portare il 
divertimento collettivo alla giusta dimensione ed alla giusta temperatura. 
 
Sabato 07 marzo 2015 (dalle ore 22)  
Holi Fluo Experience @ Limelight Milano  
Via Castelbarco 11 – infoline  
www.holidancefestival.it  
infoline 328/3731176 e 349/6610241 
ingresso dai 15 ai 35 euro  


