
 

 
Milano, venerdì 10 ottobre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Supalova di e con Joe T Vannelli. Da giovedì 23 ottobre a Milano.  
 
Effetto domino per Supalova. La one-night house del dj guru Joe T Vannelli (così lo 
ha definito a più riprese il critico musicale  Mario Luzzatto Fegiz) torna da giovedì 23 
ottobre, con un progetto che la porterà a coinvolgere diverse location milanesi. Un 
autentico tour, un concept che si ispira alle serate ibizenche, capaci di modularsi ogni volta 
in maniera differente, ma allo stesso tempo di mantenere intatta la sua essenza.   
 
L’esordio è fissato per giovedì 23 ottobre all’Amnesia Milano, che con Supalova e 
Vannelli impreziosisce in maniera definitiva una programmazione che la vede sempre più 
protagonista nella realtà italiana ed internazionale del clubbing. Le tappe successive sono 
già state fissate: giovedì 6 novembre al Grey’s Room, giovedì 13 novembre di 
nuovo all’Amnesia, giovedì 20 novembre all’Hollywood.  
 
Confermatissimo altresì il cast artistico di Supalova, composto da Joe T Vannelli e 
Vannelli Bros (djs), Mc Cody, Anja J e Ala Berht (vocalist e performer), Davidessa 
(animazione) e Tanghetti (percussioni).  
 
Ulteriore e fondamentale conferma, la diretta radiofonica di Supalova, in programma 
ogni giovedì notte dall’1 alle 3 su m2o, la più importante radio dance italiana. Sempre su 
m2o, Vannelli va in ogni sabato, dalle 7 alle 8 di sera con Slave To The Rhythm, il suo 
programma dedicato alle migliori anteprime di musica house. Slave To The Rhythm è il 
radio-show house italiano più importante, trasmesso in versione inglese da emittenti 
radiofoniche di tutto il mondo. Fra pochi giorni entrerà ufficialmente nel circuito mondiale 
di Dash Radio. Sempre all’insegna del più celebre slogan vannelliano, “House Forever”.  
 
Supalova di e con Joe T Vannelli  
giovedì 23 ottobre (dalle ore 23) @ Amnesia Milano  
giovedì 06 novembre @ Grey’s Room Milano  
giovedì 13 novembre @ Amnesia Milano  
giovedì 20 novembre @ Hollywood Milano  
 
Joe T Vannelli e Vannelli Bros (djs), Mc Cody, Anja J e Ala Berht (vocalist e 
performer), Davidessa (animazione) e Tanghetti (percussioni).  
 
www.joetvannelli.com  
 


