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Milano, 16 gennaio 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 30 gennaio 2015 Shed Club Busto Arsizio presenta 
Dom Pérignon Luminous Label Party. Ospite speciale Tony 
Humphries  
 
Venerdì 30 gennaio 2015 lo Shed Club di Busto Arsizio, Varese, si 
conferma sempre più The Kingdom of House, il regno della house music. 
Dopo aver ospitato David Morales e Louie Vega, venerdì 30 gennaio il 
locale bustocco propone infatti un’altra leggenda della musica che più di ogni 
altra ha rivoluzionato il sound da club: Tony Humphries. Il modo migliore 
per celebrare l’anteprima nazionale di questa scintillante serata, con la 
quale viene presentata la nuova bottiglia Dom Pérignon con etichetta 
luminosa.  
 
Classe 1957, Tony Humphries è stato resident di locali epici quali lo Studio 
54 di New York e lo Zanzibar Club nel New Jersey, così come il suo radio-
show è stato trasmesso per quindici anni dall’emittente Kiss Fm; oltre 200 
suoi remix, per artisti quali Donna Summer, Chaka Kan e Queen Latifah, 
giusto per citarne alcuni. In Europa è conosciutissimo e amatissimo, grazie 
alle sue residenze al Ministry of Sound e all’Echoes di Misano Adriatico; è 
pertanto merito suo se il cosiddetto New York Garage Sound è approdato nel 
vecchio continente. Humphries è tutt’ora attivissimo anche sul fronte 
discografico, grazie alla sua etichetta Tony Records, fondata nel 2005 e che è 
succeduta alla sempre sua Yellorange.  
 
I set di Humphries sono sempre garanzia di qualità assoluta, per merito suo e 
di pochi altri la House Music godrà sempre del posto che merita nei cuore dei 
veri appassionati di un sound immortale.  
 
Venerdì 30 gennaio 2015 (dalle ore 23)  
Tony Humphries @ Shed Club Busto Arsizio (VA) 
Corso XX Settembre 53 – infoline 340/0516484 – www.shedclub.it  
ingresso 15 euro donna, 20 euro uomo (lista Shed)  
cena alla carta (comprensiva dell’ingresso in discoteca) a partire da 35 euro 


