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Milano, 29 ottobre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Venerdì 31 ottobre City Dream presenta SuperMartXè. Ospite speciale 
Nalaya Brown. Ingresso libero.  
 
In concomitanza con Halloween, al neonato City Dream di Roma arriva lo spettacolo più 
estremo di Ibiza, SuperMartXè, presente nel Guiness World Record e forte di 
scenografie, allestimenti e animazione che mixano elementi giapponesi, brasiliani, arabi. 
Ospite speciale la cantante principale di SuperMartxè la splendida Nalaya Brown, voce e 
corpo mozzafiato della sigla ufficiale di questa one-night. 
 
D’estate, SuperMartXè va in scena tutti i venerdì al Privilege di Ibiza, con punte di 
15mila presenze a serata. Nato nel 2007 a Madrid, viene regolarmente esportato in tutto il 
mondo, da Las Vegas a Dubai. La sua animazione è davvero una, trasgressiva ma mai 
volgare, estrosa ma mai esagerata, uno show unico al mondo, plupremiato dagli Ibiza Dj 
Awards e presente nei Guiness dei Primati.  
 
Autentica madrina di SuperMartxè dal 2009, Nayala Brown si esibisce a Roma con il suo 
repertorio di hit house che sono state suonate dai migliori djs di tutto il mondo; brani quali 
"SuperMartXé", "Do not Stop Till 'You Get Enough" e "Feel Alive" che da sempre innervano 
le serate ibizenche e delle dancefloor di tutto il mondo. Nayala Brown è adorata da 
celebrities quali Roberto Cavalli e Lady Gaga; con quest’ultima, in particolare si esibita 
all’EuroPride di Roma nel 2011. Venerdì 31 ottobre Nalaya Brown, nella foto, è affiancata 
dai Next GoGo Boys, già protagonisti dell’edizione serale negli show televisivi Italia’s Got 
Talent e Amici.  
 
Venerdì 31 ottobre (dalle ore 22.30)  
SuperMartXè Halloween Party  
special guest Nalaya Brown  
Djs Marco Casale, Milling Pot, Dj Manga  
Special animation Next GoGo Boys  
 
City Dream  
via Dei Ruderi di Torrenova 55 Roma  
infoline 06.2003428 
www.citydream.com  
ingresso libero in lista  
 
 


