Data: 2017-04-11 18:47:23
Argomento: Dove si Balla
Categoria: Eventi
Riviera Romagnola : al Peter di Riccione lungo week-end di Pasqua
Peter Pan Club Riccione, il lungo week-end di Pasqua: Mario Fargetta, David
Morales, Benny Benassi ...

Tre sere su tre per il lungo week-end di Pasqua, con musica e party per tutti i
gusti, ennesima dimostrazione dell'assoluta trasversalità del Peter Pan Club
di Riccione.

Andiamo in ordine cronologico...

venerdì 14 aprile 2017: Dabadà. Giorgio Prezioso, Mario Fargetta, Dj Rex. Vocalist
Maurizio Monti. Torna la one-night con allestimenti, animazione e scenografie
dedicate agli anni novanta e la musica di uno dei suoi massimi profeti, Mario Get
Far Fargetta, storico dj del Deejay Time e della Deejay Parade di Radio Deejay e
autore di produzioni dance divenute autentiche hit mondiali quali "Feel It" (progetto
Temperer featurina Maya, numero uno nella classifica di vendita in Gran Bretagna)
e "Shining Star".

sabato 15 aprile 2017: Musicology presenta David Morales. Oltre 500 remix per
artisti quali Michael Jackson, U2, Jamiroquai, Eric Clapton; la vittoria ai Grammy
Awards nel 1998 quale best remixer per il brano "Fantasy" di Mariah Carey. David
Morales (nella foto) non è un dj, è il dj, uno dei primi se non il primo ad aver creato
la figura del dj superstar, uno dei primi a girare il mondo con i suoi set. Lo scorso
anno è stato uno dei tre giurati di TOP DJ, il talent televisivo trasmesso da Italia
Uno. Sabato 15 aprile Morales è affiancato dal dj Mattway. Vocalist Maurizio Monti e
Tanja Monies.

domenica 16 aprile 2017: Benny Benassi, Davide Rivaz, Mauro Ferrucci. Vocalist
Tanja Monies e Maurizio Monti. Dinner dj Albi Santoro. Super consolle al Peter Pan
per l'Easter Party: Benny Benassi (nella foto), è un'icona della consolle da oltre un
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decennio, vincitore nel 2008 dei Grammy Awards, autore di hit planetarie quali
"Satisfation", "Beatiful People" e "Cinema", nonché protagonista di festival assoluti
quali Coachella, Ultra, Tomorrowland, EDC e Beyond Wonderland, giusto per
nominarne alcuni. Sin dagli anni novanta Davide Rivaz fa parte della stretta elite di
dj e produttori sempre in costante evoluzione: merito del suo feeling immediato con
la dancefloor e una sana dose di esperienza, che non guasta mai.

Peter Pan di Riccione

via Scacciano 161, Riccione - RIMINI

http://www.peterpanclub.net/
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