
	

	

Daniele Spadaro 
Press Agent 

Mobile: +39 335 6262260 
E-mail: info@spadaronews.com 

www.spadaronews.com 

Milano, lunedì 17 luglio 2017  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Wave Music Boat. In Adriatico si viaggia con la musica elettronica. 
Sabato 22 luglio ospite speciale Sam Divine (Defected Records)  
 
Sabato 22 luglio secondo appuntamento stagionale con Wave Music Boat, party 
itinerante, con partenza e ritorno a Rimini, passando da Cattolica: si sale a bordo alle 
17.30 e si rientra entro mezzanotte con musica house e techno e dj sia italiani che 
stranieri in cabina di comando.  
 
Sabato 22 la Wave Music Boat ha davvero un’ospite speciale: la dj e producer Sam 
Divine della Defected Records, etichetta discografica anglosassone, la più importante 
label al mondo quando si parla di House. Defected significa compilation, serate a Ibiza, un 
festival in Croazia e tantissimo altro ancora. La carriera di Sam Divine è iniziata con la 
vittoria in una competizione per la residenza in un club di Bristol; la sua prima stagione a 
Ibiza è stata nel 2005, nel 2009 l’approdo alla Defected. Lo scorso anno ha firmato la 
compilation Defected In The House. A luglio suona alla Wave Music Boat, al festival 
Tomorrowland e alla serata Defected all’Eden di Ibiza.  
 
“Dj come Sam Divine sono rare di questi tempi – afferma Simon Dunmore, il fondatore di 
Defected - La sua reputazione è cresciuta passo dopo passo, grazie alla sua indiscussa 
abilità nel suonare il disco giusto al momento giusto. Ha sempre il controllo della pista, sa 
sempre creare la giusta empatia con la dancefloor”.  
 
Sabato 22 luglio Sam Divine è affiancata dai dj Andrea Speed, LENny, Frenky, 
Guadalupi (main floor), Matthew e Pansi from Black Beat (second room). Boarding 
time 17.30 (Rimini), 18.30 (Cattolica), 23.15 (Cattolica), mezzanotte (Rimini). Ingressi 18 
euro (donna), 23 (uomo). Prossimi appuntamenti con Wave Music Boat 12, 26 agosto e 
2 settembre.   
 
http://wavemusicboat.com 
infoline  338.6423183 
 
 
 
 
 
 
 
 


