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Oggetto: Comunicazione DJ TIME Reunione @ Palazzo dei Congressi
Mittente: Consiglio Ordine Avvocati Roma <consiglio@ordineavvocati.roma.it>
Data: 20/12/2017 13.05
A: Ordine degli Avvocati di Roma <consiglio@ordineavvocati.roma.it>

COMUNICAZIONE:
DJ TIME REUNION #CAPODANNO
Lo storico programma di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, dagli anni Novanta punto di riferimento per la musica Dance, è il protagonista del Capodanno al PALAZZO DEI CONGRESSI di Roma
"Dal 1991 il programma radiofonico Deejay Time, condotto da Albertino, si specializza in musica da discoteca. Albertino, coadiuvato ai piatti dai dj Fargetta, Molella e Prezioso, propone al pubblico un mix della musica più in voga del momento (musica
dance, hip hop). Questo, grazie all'uso che Fargetta faceva del
campionatore in studio: una grande quantità di effetti speciali venivano prodotti sul momento (sulla voce dello speaker, sul missaggio delle canzoni, sugli interventi al telefono). Il successo del programma negli anni Novanta aumentava sempre di più tanto
che nell'estate 1994 i quattro dj di quel periodo (Albertino, Fargetta,
Molella e Prezioso) fecero uno spettacolo storico all‘Aquafan di Riccione. Lo stesso gruppo si ritrovò insieme ad Assago nel capodanno 1995-1996 su Italia Uno, e su Raiuno un anno dopo. Il programma prosegue fino all'estate del 2006 e a partire da
settembre viene deciso che il DeeJay Time doveva finire lì.
Il 3 dicembre 2014 viene mandata in diretta su Radio Deejay ed m2o una puntata speciale del DeeJay Time (Deejay Time, la Reunion) in cui è presente la formazione originale composta da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il successo di pubblico
è la spinta per organizzare il primo DeeJayTime Tour 2016, a cui ha fatto seguito quello dell'estate 2017."
Deejay Time Reunion è una festa all’aperto durante la quale far ballare i grandi successi del Deejay Time agli amici della cassettina e a tutti i fanatici del ballo, che il pomeriggio si chiudevano in cameretta o indossavano il walkman in attesa delle loro
voci e della loro musica. Un evento per rivivere insieme ai 4 deejay i mitici party a base di dance e hip hop anni Novanta.

Ticket:
Pista: 35€ comprensivo di brindisi (se prima delle ore 00.00) e consumazione
Prive:
Privè B: 60€ a persona (minimo 5 persone)
Privè A: 80€ a persona (minimo 5 persone)
Privè Retro Consolle: 100€ a persona (minimo 5 persone)
Download video promo: https://wetransfer.com/downloads/f4056ba33586056b52b7e17dbe23529b20171130144800/ae6c2657a8aef1a937048b7a5f6828d620171130144800/50c2ce
Flyer:
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