CAPODANNO A NAPOLI
DOCUMENTO DESCRITTIVO
CONFERENZA STAMPA DEL 27/12/2013

Il lungomare di Napoli si trasforma nella più grande discoteca d’Italia.
4 location, 4 palchi per 4 generi musicali differenti:
•
•
•
•

Dance Floor in Largo Diaz
Live music and hip hop in piazza Vittoria
Latino americano in via Partenope
Revival 70 e 80 al Borgo Marinai

Musica e divertimento per tutti i gusti! Il tutto trasmesso in diretta radiofonica su tutto il
territorio nazionale su Radio Kiss Kiss, nella regione Campania su Radio Ibiza e in diretta
televisiva su Napoli TV

VIA CARACCIOLO/LARGO DIAZ
Il palco sarà concepito come un gigantesco cubo, il DJ CUBE, montato su Largo Diaz, lato mare
e strutturato su più livelli. Lo spettacolo sarà strutturato dalle 22:00 alle 06:00 in vari
momenti musicali che vedono la partecipazione dello staff artistico delle emittenti del Gruppo
Radio Kiss Kiss. Si comincia alle 22:00 con il DJ SET di apertura e dopo il consueto brindisi sul
palco, largo alla dance music in grado di toccare i generi musicali più disparati: da subito le
atmosfere accattivanti e divertenti della musica italiana in versione dance con Radio Kiss Kiss
Italia. Balla Italiano, il celebre format radiofonico reso celebre dalle immortali serate note
come “Domeniche Italiane” e ultimamente nuovamente in auge nel panorama del night life
partenopeo, ci accompagneranno fino alle 01:30. Subito dopo la grande dance internazionale:
dai successi commerciali alle hit dell’house internazionale: una grande atmosfera resa
inimitabile dai DJ e dai vocalist di Radio Kiss Kiss. Sarà poi Radio Ibiza, la radio di musica
dance nota in tutto il territorio nazionale a caratterizzare lo spettacolo grazie alle sonorità
ricercate dei suoi DJ e alla raffinata animazione cantata dei suoi vocalist.

PIAZZA VITTORIA
Il palco sarà montato nella zona pedonale di Piazza Vittoria, rivolto verso via Partenope.
Il programma dello STAGE A si concentra su 2 differenti generi di spettacolo: la live music dei
cantautori napoletani e il DJ set di musica hip hop.
Lo show partirà dalle 02:00 con apertura affidata al live music dei cantautori napoletani
emergenti: artisti dal grande futuro si esibiranno per un concerto live di grande classe e
qualità. Claudia Megrè, Nelson, Principe e Socio M, Livio Cori, Diatriba, Radical Kitch, JFK
e la sua bella Bionda, Lucariello, Ania Cecilia e tanti altri rappresentano le nuove leve del
panorama musicale della città, apprezzato dagli addetti ai lavori in tutta Italia. Un repertorio

vario, coinvolgente formato da pezzi inediti, ma già affermati attraverso le grandi radio
nazionali e il web, ma anche cover dal successo certo ed inequivocabile.
L’ultima parte dello spettacolo sarà caratterizzata dal DJ SET di musica hip hop e per
l’occasione sarà coinvolta la massima espressione del genere nel panorama del night life non
solo napoletano, ma nazionale ed internazionale: i migliori DJ del genere, l’animazione più
cool, la musica più trendy.

VIA PARTENOPE
Il palco sarà dedicato alla musica latino-americana. Ritmi caraibici e balli di gruppo
caratterizzeranno il programma dello show previsto dalle 02:00 alle 06:00

BORGO MARINARI
Il programma dell’evento viene completato dalla dance music degli anni 70 e 80. Ivano
Petagna da Radio Kiss Kiss Napoli e Raoul da Radio Ibiza animeranno la serata di Piazza dei
Marinari fino alle 6 del mattino

