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Milano, 14 novembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Superstar, ogni mercoledì al Sali&Tabacchi di Reggio Emilia, presenta: Sis live 
(19 novembre), Paolo Martini (26 novembre) e Michel Cleis (03 dicembre)  
 
La Formula Uno arriva all’apice nel mese di novembre, con la conclusione del suo Mondiale, 
proprio mentre Superstar scalda al massimo in motori per entrare a pieno regime. Il 
mercoledì del Sali&Tabacchi di Reggio Emilia. propone infatti tre appuntamenti consecutivi 
all’insegna della house music di qualità, suo indiscusso marchio di fabbrica.  
 
Si comincia mercoledì 19 novembre con un inedito assoluto: Burak Sar aka Sis, nato come 
batterista rock e poi convertitosi alla musica elettronica. Dopo i suoi esordi nei club di Francoforte 
e Mannheim, Sis inizia a produrre le sue prime tracce, sino all’esplosione con la traccia “Trompeta”, 
uscita con la label Sei Es Drum di Ricardo Villalobos, un’autentica hit per ogni clubber che si 
rispetti. I suoi set miscelano musica mixata con musica dal vivo, grazie all’ausilio di macchinari 
iper-tecnologici, senza per questo dimenticare il suo primo amore, la batteria. Mercoledì 19 
novembre Sis è affiancato da I.G.N.A. e Ricky Gaddi, il dinamico duo dei Superstar resident, una 
garanzia assoluta per la riuscita di una serata di qualità. 
 
Mercoledì 26 novembre serata tutta italiana, grazie all’ospite speciale Paolo Martini ed il 
resident I.G.N.A. Paolo Martini significa trent’anni di house music a testa alta, con remix 
prestigiosissimi per Jamiroquai, Kylie Minogue, Spice Girls ed i suoi set trasmessi da Bbc Radio One 
e Ibiza Global Radio. Sul fronte discografico, da menzionare assolutamente il suo sodalizio storico 
con Gianni Bini e quello attuale con Paul C; con quest’ultimo ha pubblicato tracce per labels quali 
Hot Creations di Jamie Jones e per Cécille Record di Mannheim, la terra di Timewarp. 
 
Mercoledì 03 dicembre, infine, un graditissimo ritorno, il dj che forse meglio di tutti interpreta lo 
spirito di Superstar: lo svizzero Michel Cleis, autentico guest resident della one-night reggiana, 
affiancato nella circostanza dal resident I.G.N.A. Cleis suona a Superstar da diversi anni, durante i 
quali ha sempre più affinato il suo sound, che sfugge a qualsiasi tipo di catalogazione, come 
confermano i suoi set in festival quali il Sonar di Barcellona e nei locali ibizenchi; suo merito 
indiscusso resta quello di non legarsi ad un unico genere musicale, sempre alla ricerca e alla 
definizione del suono che non c’è, con il tempismo ed il senso del ritmo che appartengono soltanto 
ai grandissimi.  
 
tutti i mercoledì sera  
Superstar @ Sali&Tabacchi  
Via Einstein 26 Reggio Emilia  
infoline 0522/558494 
www.salietabacchi.com  
  
 
 
 


