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Milano, 26 marzo 2014 

Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Superstar @ Sali&Tabacchi Reggio Emilia presenta: closing party con 
Ralf (stasera) / Dyed Soundorom (ven 24.04) / Mark e Nic Fanciulli (ven 
30.04)  
 
Mentre a Miami impazza il Winter Music Conference, il più importante appuntamento 
mondiale per gli amanti della house music, mercoledì 26 marzo Superstar confeziona il 
proprio closing party stagionale assolutamente all’altezza della kermesse in Florida, 
grazie al ritorno in consolle di un autentico personaggio globale: Ralf. Un dj capace 
sempre di rinnovarsi restando sempre eguale e coerente a se stesso, come dimostrano la 
sua one-night Bella Ciao, in calendario due domeniche al mese a Perugia, e le sue 
partecipazioni ad un festival assoluto quale Umbria Jazz. Tutto il resto è noto, tutto il resto 
è storia, una storia che Ralf rinnova di serata in serata con un eclettismo senza eguali. 
Mercoledì 26 il warm up di Superstar viene demandato ad I.G.N.A. e a Ricky Gaddi ed al 
suo sound, che merita sempre più il punto esclamativo.  
 
Il modo migliore di chiudere una stagione che ha visto alternarsi diversi guests di livello sia 
italiani che stranieri come Mirko Loko, Phil Weeks, Lee Van Dowski e Andrea Oliva, 
per tacere di eventi in altre location con artisti quali Marco Carola e Booka Shade, 
eventi ai quali la one-night reggiana ha collaborato in prima persona.  
 
Superstar in realtà non va in vacanza al 100%: è pronto infatti a concedersi due extra-
date, entrambe in collaborazione con le organizzazioni e gli staff di Paranoic Dance Floor e 
Cafe Loco: giovedì 24 aprile con Dyed Soundorom (Dc 10 Ibiza e Apollonia team) 
e mercoledì 30 con i fratelli Mark e Nick Fanciulli.  
 
Sempre al Sali&Tabacchi, sempre a Superstar. 
 
Superstar 
ogni mercoledì sera  
Sali&Tabacchi Reggio Emilia  
(via Einstein 26 – 0522/558494) 
www.salietabacchi.com  
 
 
 
 


