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Milano, venerdì 1 dicembre 2017  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Nicola Zucchi, dalle Americhe ai migliori club italiani  
 
Canada, Colombia, Messico, Equador, Panama, Repubblica Dominicana: queste le tappe 
della tournée americana che negli ultimi due mesi ha visto protagonista il dj e produttore 
Nicola Zucchi, che da anni abbina le serate nei club alle sue selezioni musicali in eventi 
di alto profilo internazionale quali il Festival del Cinema di Cannes e Art Basel in Miami. Il 
tutto restando sempre fedele a sonorità House alquanto eleganti, in particolare quando 
propone il suo proverbiale set Sparkling Attitude, con nu disco, funk e house classic a farla 
da padroni.  
 
E dopo le Americhe, per Nicola Zucchi è il momento di tornare in Italia. Il suo calendario di 
dicembre prevede serate nelle migliori città, nei migliori party e nelle migliori location, da 
Cortina a Milano, da Roma a Milano Marittima, senza ovviamente trascurare Modena, la 
sua città natale, e senza vietarsi una nuova incursione all’estero, per la precisione in quel 
di Londra. E nel 2018 le sue serate in giro per il mondo non mancheranno di sicuro, così 
come non è da escludersi il suo ritorno alle produzioni discografiche.  
 

Nicola Zucchi – calendario serate dicembre 2017 
 
venerdì 1 – Blue Velvet Firenze 
sabato 2 – Factory Roma  
martedì 5 – One Embankment Londra  
giovedì 7 – Blue Club Cortina d’Ampezzo (BL)  
sabato 9 – Donoma Civitanova Marche (MC) 
martedì 12 – Spazio Novecento Roma  
mercoledì 13 – Bottega Veneta XMas Party Lazise (VR)  
giovedì 14 – Big Club Torino  
domenica 17 – Tremenda @ Gilda Club Modena  
lunedì 18 – Armani Privè Milano  
giovedì 21 – Alcatraz Milano   
venerdì 22 – Bubble @ Snoopy Modena  
sabato 23 – Pineta Milano Marittina (RA)  
domenica 24 – Caffè Concerto Modena  
lunedì 25 – Snoopy Modena  
 
www.nicolazucchi.com 
 
 


