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Milano, giovedì 13 giugno 2019    
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Albert Marzinotto, Sylvain Armand, The Cube Guys, Federico Grazzini: i 
prossimi guest della Villa delle Rose di Misano Adriatico  
 
Entra sempre più nel vivo la stagione estiva della Villa delle Rose di Misano Adriatico, 
aperta tutti i venerdì ed i sabati sera, in attesa delle inaugurazioni stagionali di Vida 
Loca (domenica 23 giugno) e di Cocoon Riccione (mercoledì 10 luglio). I prossimi guest 
in calendario? Veri e propri guest resident, capaci di fidelizzare il pubblico della Villa come 
pochi altri.  
 
Venerdì 14 giugno: Albert Marzinotto. Marzinotto è uno dei guest resident della Villa 
delle Rose da diverse stagioni; le sue performance sanno abbinare il calore del vinile, la 
potenza del digitale e improvvise scariche adrenaliniche di drum machine: veri e proprio 
live! un’energia assai contagiosa, che lo ha portato a vincere la seconda edizione del talent 
televisivo TOP DJ. Questa estate sarà tra i dj che suoneranno durante il Jova Beach Party, 
il tour estivo di Jovanotti che toccherà le spiagge di tutta Italia.  
 
Sabato 15 giugno: Sylvain Armand. Armand è uno dei guest più apprezzati in assoluto 
dal pubblico della Villa delle Rose, dove si presenta poco prima delle sue date britanniche 
insieme ad Alesso (tutte e tre sold out) e della sua partecipazione al festival Lollapalooza, 
in calendario a Stoccolma a fine giugno. Poche settimane addietro, infine, l’uscita del suo 
nuovo singolo “All In” per l’etichetta discografica Snafu Records.   
 
Sabato 22: The Cube Guys. Roberto Intrallazzi e Luca Provera hanno dato vita nel 2005 
ai Cube Guys: da allora è nata un’avventura musicale che li ha portati a suonare in tutto il 
mondo la loro house music sempre in grado di fare la differenza. Attivissimi anche sul 
fronte discografico, hanno remixato tra gli altri Sophie Ellis Bextor, Steve Angello, Moloko, 
Coolio, Luciana, Ultra Nate, Roger Sanchez e Bob Sinclar.  
 
Sabato 29: Federico Grazzini presenta The House Of Smile. Dopo l’esordio lo 
scorso maggio, il dj e producer Federico Grazzini torna alla Villa con il suo nuovo format 
The House Of Smile. Dj, produttore, remixer e amante del dancefloor, Grazzini vive diviso 
tra Italia e Ibiza. Sulla isla è da anni protagonista allo Zoo Project, il party che si svolge 
tutte le domeniche al Benimussa Park. Autentico globetrotter della consolle, Grazzini ha 
suonato in club di culto quali Womb di Tokyo, Cielo di New York, Watergate di Berlino e 
Fabric di Londra.  
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VILLA DELLE ROSE, ESTATE 2019 
 
Il locale: quest’anno, la Villa delle Rose si presenta molto rinnovata. Giardini estivi 
ampliati, giro pista rivisitato e reso più moderno, scenografie aggiornate e prodotte dal 
team della Villa, così come sono tantissimi i particolari rifatti e aggiornati. La vera novità è 
rappresentata dal nuovo ristorante Asia Lounge, realizzato dall’architetto Marco 
Lucchi, in collaborazione con Grey Goose, e ubicato nella nuova zona rialzata della Villa, 
dalla parte opposta rispetto alla terrazza e alla consolle del locale.  
 
Le serate. La programmazione della Villa delle Rose di questa estate punta sul 
rinnovamento all’insegna della continuità: Villa Clorophilla (venerdì, dal 10 maggio al 13 
settembre), Vision (sabato, dall’11 maggio al 21 settembre), Vida Loca (domenica, dal 
23 giugno al 15 settembre) e Cocoon Riccione (mercoledì, dal 10 luglio al 22 agosto). 
Una programmazione trasversale, che affronta la house in tutte le sue declinazioni, così 
come si concede sia alle sonorità elettroniche più d’avanguardia sia a quelle urban. A 
ciascuno il suo.  
 
I guest. La Villa delle Rose propone sempre guest di livello, regalando al suo pubblico 
ogni estate importanti novità. Tra i nomi inediti in cartellone quest’anno, spiccano senza 
dubbio Black Coffee (venerdì 26 luglio) e le Blond:ish (sabato 13 luglio), così come a 
Ferragosto la Villa mette sul tavolo due assi indiscutibili: Bob Sinclar (mercoledì 14 
agosto) e Sven Väth (giovedì 15 agosto).  
 
I resident. L’anima musicale di un club è creata dai resident e dai guest che vi tornano 
con regolarità: la Villa delle Rose non fa eccezione, grazie ad una serie di artisti che da 
anni suonano e si esibiscono nel locale romagnolo. Qualche nome? I dj Mappa, Thor, Rex, 
Barba e la vocalist Tanja Monies tra i resident; Ilario Alicante, Mauro Ferrucci & Tommy 
Vee (questa estate al venerdì, non al sabato), Sylvain Armand, Federico Grazzini con il suo 
nuovo format, The Cube Guys, Nicola Zucchi, Massimino, Pirupa, Albert Marzinotto, 
Gianluca Vacchi (in console sabato 6 luglio) e Andrea Damante (sabato 9 agosto) tra i 
guest. Tutta la programmazione dettagliata della Villa nei prossimi comunicati.  
 
#neverenough è l’hastag della Villa delle Rose per l’estate 2019. Ci sarà, come sempre, da 
divertirsi.  
 
Villa delle Rose 
Via Camilluccia 16 
Misano Adriatico (RN)  
infoline 393/5027597  
www.villadellerose.net 
 
 
 


