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Milano, 05 maggio 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 09 maggio 2014 (dalle ore 19) Seipuntonove e Joe T Vannelli 
presentano: Cocktail Sound @ La Bottega del Vino, piazza Lega Lombarda 1, 
Milano 
 
Un autentico All Stars Team, venerdì 09 maggio 2014, per un party che si annuncia più 
che epocale. Dopo il successo ottenuto durante il party Fuori Salone di Meritalia, 
Seipuntonove ed il sound designer Joe T Vannelli tornano insieme per una nuova, 
esclusiva serata dai contenuti pregnanti. 
 
Alla Bottega del Vino di Milano, Joe T Vannelli ed i figli Vannelli Bross proporranno la loro 
house music transgenerazionale, mentre i cocktail saranno tutti all’insegna di 
Seipuntonove, drink sempre più alla moda dalla bassa gradazione (6.9%), ideato dai 
fratelli Andrea e Federico Basso, dotato di un forte impatto cromatico, e che ben si associa 
anche in cocktail con vodka, gin o energy drink. Un prodotto italiano che si sta imponendo 
in tutto il mondo grazie ad una serie di eventi e azioni di marketing e product placement.  
 
Altri assoluti protagonisti della serata, Fabrizio Nonis, che presenterà il suo libro “Bekér” 
(Minerva Edizioni) in vendita proprio da venerdì 9 maggio, McLaren Italia e la sua nuova 
auto sportiva McLaren 650S, appena presentata al Salone di Ginevra, e Meritalia, design 
da sempre, che metterà a disposizione la consolle di FIAT 500 DESIGN COLLECTION, 
omaggio di Meritalia e Lapo Elkann alla Fiat 500 e che ospiterà il djset di Joe T 
Vannelli e dei Vannelli Bross. 
 
Con questo evento Joe T Vannelli ufficializza il suo ruolo di testimonial per Seipuntonove e 
si prepara ai festeggiamenti per la 450esima puntata del suo radio-show Slave To The 
Rhythm (in calendario nel fine settimana di venerdì 16 e sabato 17 maggio) ed all’uscita 
dei suoi remix della canzone “I walk alone” di Cher, remix che saranno sicuri protagonisti 
della serata di venerdì 09 maggio.  
 
venerdì 09 maggio 2014 (dalle ore 19 alle 21.30)  
Seipuntonove e Joe T Vannelli presentano  
Cocktail Sound @ la Bottega del Vino  
piazza Lega Lombarda 1, Milano  
infoline 02/34936128 www.labottegadelvinomilano.com 
ingresso libero con selezione  
www.seipuntonove.com 
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