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Milano, giovedì 25 luglio 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 3 e sabato 31 agosto 2019 torna a Rimini Wave Music Boat. 
Ospiti speciali  
 
Ad agosto doppio appuntamento con Wave Music Boat, party itinerante nel vero 
senso della parola, dopo l’esordio stagionale lo scorso giugno con special guest la dj 
tedesca Anja Schneider e la presenza all’edizione 2019 alla Molo Street Parade. La 
Wave torna infatti sabato 3 e sabato 31 agosto con ospiti speciali rispettivamente 
Detlef e Mat.Joe.  
 
Sabato 3 agosto 2019: special guest Detlef. Resident a Paradise, i mercoledì estivi del 
Dc 10 di Ibiza, il greco Alexander Georgiadis AKA Detlef vanta release per label quali Hot 
Creations, Moon Harbour e Relief e performance importanti in club quali il fabric di Londra 
e in festival come il BPM. Sabato 3 agosto, insieme a Detlef, salgono a bordo della Wave i 
dj Damian Onaimad, Willy, Mirko di Florio e LENny.  
 
Sabato 31 agosto 2019: special guest Mat.Joe. Radici musicali che attingono nel rap, 
un passato da producer hip hop, il duo berlinese Mat.Joe è cresciuto negli anni in 
maniera costante, sino a diventare un riferimento internazionale in ambito house, al punto 
da essere tra i guest selezionati da Masquerade, il party di Claptone in programma tutti i 
lunedì estivi al Pacha di Ibiza. Sabato 31 agosto, insieme a Mat.Joe, in console alla Wave i 
dj Ilad, Alex M, A-Ninetifour.  
 
Wave Music Boat è ideata e creata da Lenny Lorenzi aka LENny, dj e produttore 
romagnolo da due anni direttore artistico della Molo Street Parade e che venerdì 19 luglio 
ha fatto il suo esordio su Blaufiled Music, etichetta discografica dei tedeschi 
Bookashade, con il brano “Bellariah”.  
 
Sabato 3 e sabato 31 agosto 2019  
Wave Music Boat  
partenza da Porto Verde alle 15,30, sosta a Rimini alle 16,30, arrivo a Rimini 
alle 21.30 
Ingresso 25 euro + diritti di prevendita 
Infoline 338/6423183  
http://wavemusicboat.com 
 
 
 
 


