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Milano, 09 agosto 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Ferragosto 2014 e dintorni  
 
Di seguito i locali, le serate ed i djs che seguo a Ferragosto e dintorni in qualità di ufficio-stampa. 
In neretto la parte di mia stretta competenza. Per ogni ulteriore approfondimento e richieste di 
interviste e di materiale grafico-illustrativo, come sempre, non esitate a contattarmi. Buon 
proseguimento d’estate e a presto.  
 

giovedì 14 agosto 
Supalova @ The Season Versilia Marina di Massa (Viale Lungomare Di Levante 140 - infoline 
0585/244991 – www.theseason.it). Joe T Vannelli torna in Versilia con una edizione più che 
speciale di Supalova, che inizia alle ore 18 con in consolle Joe T Vannelli medesimo, i figli Vannelli 
Bros,  Ala Berth, Mc Cody e tanti altri ancora. Sempre questa estate, è uscita la nuova compilation 
Future Djs, con tracce che vedono protagonisti tra gli altri Maceo Plex, Mark Knight, Hot Since 82 e 
– ovviamente – Jtv medesimo. Sempre e soltanto “House Forever”.  
 
NRD1 @ Country Club Porto Rotondo (via dell’Ostro – infoline 392/0934121 - facebook: 
CountryClubPortoRotondo). Resident dello storico locale della Costa Smeralda, NRD1 quest’estate 
si divide in particolare tra il Country medesimo ed il Tipic di Formentera. Si è rivelato al grande 
pubblico con la cover di “I follow rivers”, capace di battere ogni record di visualizzazioni e toccando 
i vertici di tantissime classifiche, specializzate e non. Tra i prossimi guests del Country, diretto da 
Fabio Pitone Lucarelli, spiccano Daddy’s Groove (15 agosto) e Solomun (21 agosto).  
 
Rudy Mc @ Baila Appiano, Bolzano (Boznerstrasse 5a - 0471 665039 – www.discopub-baila.it).   
Dj e Mc di assoluto profilo internazionale, Rudy Mc anima in prima persona il Summer Beach Party 
di Ferragosto al Baila, dopo essere stato autentico protagonista in festival e raduni da migliaia e 
migliaia di persone quali Summer Splasch in Turchia e il Magic Mountain Festival in Austria.          
E giusto per confermare la sua vocazione cosmopolita, venerdì 15 Rudy Mc si esibisce al Bmc 
Planet Dance di Palma di Majorca, locale numero 5 al mondo (Top 100 Clubs rivista Dj Mag).  
 

venerdì 15 agosto 
Courmaclub Courmayeur (piazzale Grivel – infoline 347/3576568 – facebook:  
courmaclub.courmayeur). Cool Summer Party con ingresso libero e la musica house e deep house 
di dj Nic.O: si tratta della prima di una serie di feste stagionali che segnano il ritorno al 
Courmaclub alla gestione originaria, con la direzione artistica di Carlo Ringoli (Shed Club di 
Busto Arsizio). I prossimi appuntamenti sono in programma il settembre, il 31 ottobre ed il 1 
novembre, in attesa dell’apertura ufficiale prevista per dicembre.  
 
Luca Cassani @ Pineta Milano Marittima (Viale Romagna, 66 – infoline 0544/994728 – 
www.pinetadisco.com). Dj e producer sopraffino, Luca Cassani è resident da anni del Pineta di 
Milano Marittima, le cui serate del martedì sera sono trasmette in diretta da radio m2o, grazie alle 
sinergie con il programma radiofonico (K)Unique. Cassani ha appena messo il rete il suo mash up 
Luca Cassani versus Donati&Amato versus Fatboy Slim “Twig 69”. Da venerdì 8 a martedì 19 
agosto il Pineta è aperto tutte le sere.  
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Sandy Marton @ Remember Bandiera Gialla, Parco Terme Galvanina di Rimini (via Delle Fonti 
Romane 97 – infoline 335/5645740 – facebook: AltromondoHistory). Sandy Marton è un’autentica 
icona degli anni ottanta, grazie a successi quali  “Ok Run”, “People From Ibiza” e “Exotic and 
Erotic”. Scoperto e lanciato da Claudio Cecchetto, Sandy Marton, la sua bionda chioma e la sua 
tastiera elettronica negli anni ottanta spadroneggiarono assai. Dal 2008 è tornato ad esibirsi con 
discreta regolarità in Italia, riproponendo i successi di quegli anni formidabili.  
 
Rudeejay @ Beki Bay Igea Marina (viale Pinzon 227 – infoline 393.3362134 – www.bekybay.it). 
L’estate inarrestabile di Rudeejay lo vede protagonista – a Ferragosto – al Beky Bay, autentico 
villaggio del tempo libero diurno e notturno a pochi metri dal bagnasciuga. Resident a Villa 
Papeete da dieci anni consecutivi, Rudeejay questa estate sta impazzando con la sua hit “Forever”, 
capace di oltre 100mila visualizzazioni su Youtube e di essere trasmesso da oltre venti emittenti 
radiofoniche. L’ennesimo successo, l’ennesima estate di successo per Rudeejay.  
 

sabato 16 agosto 
Mushroom @ Art Noir Cafè di Riccione (via Milano 60 – infoline 0541/955027 – 
www.artnoircafe.it). Il concept? Un party dal vivo per poche persone, una trentina al massimo, ma 
rivolto ad un’infinità di clubbers sparsi per il mondo, grazie alla diretta sul web. Sabato 16 in 
consolle LENny (l’ideatore del format) ed un ospite a sorpresa, sempre ascrivibile all’area della 
house made in Riccione; non è mai una cattiva idea. Diretta streaming al link 
www.floopcinema.com/mushroom/index.html.  
 
Dj Simson @ Hexen Club Canazei (infoline 0462/600018 - 339/4473955 - 
www.hexencanazei.it). Aperto tutti i sabato sera ed i martedì sera, l’Hexen Klub propone come 
tutti i sabati musica a 360° gradi con i deejays Albert One e Simson, che presenta il suo nuovo 
disco singolo, uscito nella compilation Hit Mania e realizzato insieme a FirstLight e Zeroone. 
L’estate dell’Hexen si sta rivelando fitta d’impegni, con spettacoli itineranti, la prima edizione della 
scuola per deejays e la partecipazione alla Molo Street Parade di Rimini.  
 

domenica 17 agosto 
W&W @ Altro Mondo Rimini (via Flaminia 358 – infoline 335/5645740 – www.altromondo.com). 
Ultimo appuntamento stagionale con i super-ospiti dell’Altro Mondo. Domenica 17 sono ospiti 
speciali i W&W, quattordicesimi al mondo nella Top 100 della rivista Dj Mag; olandesi, sono 
autentici dominatori di arene e festival quali Madison Square Garden di New York, Electric Zoo 
Festival, Hakkasan di Las Vegas e Bank Ball di Philadelphia. Insieme a Dimitri Vegas&Like Mike, 
hanno scritto “Waves”, l’inno ufficiale di Tomorrowland 2014, il festival numero uno al mondo.  
 

mercoledì 20 agosto  
Sisters Cap @ The Beach Forte dei Marmi (viale IV Novembre 18 – infoline 0585/807876 – 
www.beachclubversilia.it). Dopo il loro esordio al Cocoricò di Riccione (lo scorso martedì 5 agosto),  
le Sisters Cap tornano nella loro Toscana, per la precisione in Versilia, con il party Emotion al The 
Beach. La loro estate procede nel migliore dei modi, grazie anche e soprattutto al loro primo disco 
singolo “Hey Ho” (etichetta Saifam), che sarà seguito a breve dalla loro nuova traccia, così come il 
loro radio-show riprenderà da settembre ulteriormente arricchito.   
 
 


