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L’evento italiano del 2013!

Bologna – Unipol Arena

Sabato 13 aprile 2013

Inizio spettacolo ore 22.00 - apertura porte ore 20.00

Per la prima volta in Italia - a Bologna, il 13 aprile 2013 - l’evento musicale più spettacolare
del mondo:
SENSATION, Source of
Light
.

Dopo un anno di tour mondiale negli stadi e nelle arene d'Europa, America e Asia, questo show
diventato cult tanto da richiamare milioni di persone da tutto il mondo, approderà finalmente all’
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Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)
con l’unico obiettivo di creare la combinazione perfetta tra musica, pubblico ed emozioni.
Scenografie imponenti, luci futuristiche, cascate pirotecniche, suoni avvolgenti, danzatori
fluttuanti discenderanno sul palco in fiamme. Oltre sei ore di performance dove musica dance,
techno ed elettronica si fonderanno nella collaborazione tra i più celebri DJ internazionali.

L'apertura della serata sarà affidata a Mr. White, DJ e anima di Sensation. Sarà lui a stabilire il
primo contatto, quasi mistico, con il pubblico e a dare vita a quel flusso di emozioni che si
concentreranno intorno alla sfera luminosa al centro della pista. E tutto questo all'insegna di un
dress-code rigorosamente bianco
.
Cosa aspettate, allora?
Create il vostro look total white e preparatevi a diventare protagonisti:
Sensation, Source of Light
sta arrivando.
Sensation
significa dunque emozione di gruppo. Look comune, ritmi e balli sfrenati contro tutte le
differenze, per celebrare l’aggregazione.
Spettacolo, divertimento, forti sensazioni, ma non solo. La sensibilità per le tematiche sociali
caratterizza da sempre Sensation. E’ per questo che, anche quest’anno, una parte del ricavato
verrà donato alle
Acli di Modena
per sostenere i terremotati e finanziare un progetto sull’educazione musicale nelle scuole del
modenese con la costruzione di aule dedicate alla musica.

Sensation: la storia

Sensation nasce nel 2000 ad Amsterdam grazie al genio dei fratelli Miles e Duncan Stutterheim,
già navigati organizzatori di party house e gabber. Dopo aver deciso di fondare la ID&T, società
della quale Duncan Stutterheim è oggi AD, Miles perì in un incidente d'auto. Fu proprio in
occasione di una festa in memoria del fratello che Duncan chiese ai suoi ospiti di presentarsi
all'evento vestiti di bianco, dando così vita al dress-code che tuttora caratterizza Sensation. Dal
2000 ad oggi oltre un milione di persone in tutto il mondo hanno partecipato, vissuto, creato
Sensation.

Grazie alla collaborazione nata tra la ID&T, Massimo Fregnani e Azalea Promotion, Sensation,
Source of Light
potrà finalmente annoverare l’Italia tra i paesi del “Sensation World”.
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Let the world dance and unite in white!

INFO ACQUISTO

BIGLIETTI:
Standard € 70 + € 10 prevendita
Deluxe* € 140 + € 10 prevendita

*comprende entrata dedicata, guardaroba gratuito, accesso area dedicata, due consumazioni
incluse.

PREVENDITE:
Circuito TicketOne - www.ticketone.it
Prevendite autorizzate - www.azalea.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.sensation.com
Call center: 0431.510393
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