
 

Milano, 21 ottobre 2013  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260) 
 
oggetto: sabato 26 ottobre 2013 inaugurazione stagionale Beast Club di 
Venezia Mestre. In consolle Joe T Vannelli, Vannelli Bross e Igor.  

L’istinto animale, l’amore per la musica, l’attrazione ancestrale per il ballo. Emozioni, attitudini e 
sensazioni che l’uomo non smette mai di cercare ed esaltare, e che fanno del clubber un autentico 
minotauro del terzo millennio. Da sabato 26 ottobre 2013 tutti questi elementi naturali, animali 
ed umani trovano un’adeguata dimensione territoriale nel rinnovatissimo Beast Club di Venezia 
Mestre. Trattasi infatti del nuovo locale che prende il posto dell’Area, con le sue redini che 
restano saldamente in mano alla famiglia Vannelli.   

Dopo quattro anni, il noto dj/produttore Joe T Vannelli torna infatti ad occuparsi in prima 
persona – insieme ai figli Vannelli Bross – della discoteca mestrina, che è stata completamente 
ristrutturata. Il nome Beast Club nasce da un’idea di Jtv in persona, in quanto si vuole enfatizzare 
il fattore animale, istintuale, quasi belluino che ogni uomo possiede. Un’autentica erma bifronte, 
con la quale l’istinto provocato dalla musica house e dall’arte del ballo vengono estaltati in un 
tripudio di colori, con particolare dominio del rosso, anima cromatica calda per definizione, e dal 
top di gamma per quanto concerne le tecnologie. Un progetto concepito dal designer Massimo 
Cadamuro, così come le grafiche sono state curate da Marco Marcomini e le foto da Angelo Lanza. 
Anche su questo fronte, autentici professionisti ed artisti leader nei rispettivi settore di riferimento. 

Si accennava alle mirabili tecnologiche di Beast Club. Basti pensare in particolare alla presenza di 
tre ledwall di ultima generazione grazie alla collaborazione con Tecnovision, azienda leader nel 
settore, il laser Kwant ed il soundsystem, tra i migliori al mondo, curato da Dynacord. Tra le 
altre novità di Beast Club, il ritorno della gallery nella parte alta del locale, a disposizione per 
giovani talenti che abbiamo modo di esprimere la propria arte con le rispettive mostre personali e 
spettacoli multimediali e l’area lounge Meritalia. Resta infine immutata la dancefloor e l’ubicazione 
della consolle, quest’ultima degna di uno palco di festival dance. Nel giro di poche settimane, Beast 
Club sarà aperta venerdì, sabato e prefestivi; allo studio anche una serie di domeniche pomeriggio. 
Per ora si comincia con i sabati ed il party di Halloween. Nel complesso, una novità da salutare 
con grande entusiasmo, pronta a rivitalizzare il panorama del clubbing italiano ed internazionale.  

sabato 26 ottobre 2013  
inaugurazione Beast Club di Venezia Mestre  
(via Don Tosatto 9/11 – infoline  800110701 – www.beastclub.it)  
in consolle Joe T Vannelli, Vannelli Bross, Igor  
Host in the show Stefano Sabatini  
 
 


