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Roma, un Capodanno lungo 4 giorni, l'unico al mondo: AMORE FESTIVAL NYE è il 
grande evento di musica elettronica che fa ballare oltre ventimila persone provenienti 
da tutta Italia e non solo. Come ogni anno, saranno molti gli artisti che si esibiranno 
durante i quattro giorni di programmazione, dal 30 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016, e 
che giungeranno a Roma da tutto il mondo, a rappresentare una varietà di generi e 
commistioni musicali.

L’evento, giunto all’ottava edizione, vedrà protagonisti i più celebri DJs internazionali e 
darà molto spazio alle esibizioni di giovani Djs emergenti. Tanti i nomi di culto 
provenienti da ogni nazione, alcuni già svelati in anteprima, altri saranno annunciati 
nelle prossime settimane.

Dalla Germania, Len Faki, una delle figure più importanti per la techno degli ultimi 
anni, fondatore dell'etichetta "Figure", agitatore della scena berlinese e dj-resident al 
mitico Berghain fin dal 2004. Donato Dozzy e Neel, protagonisti quest'anno di importanti 
esibizioni al Sonar di Barcellona e al Dancity Festival sono "Voices From The Lake", il 
duo italiano che ha ridefinito la techno sia nell'ambito del live che in formato album: nel 
loro progetto LIVE, i due produttori raccolgono i frutti della "new wave techno", 
interfacciandoli con la storica rivoluzione intelligente degli anni '90. Sul versante della 
musica House, irrompe per la prima volta nel Festival, il dominatore dell'estate ibizenca 
e creatore dell'etichetta "Dynamic": Solomun, il cui tocco nella selezione musicale 
rappresenta un trend in forte crescita in tutta Europa. Il fascino femminile della Dj 
svizzera Sonja Moonear, con i suoi set che trasmettono una ricerca profonda e una 
passione che esprime scegliendo di suonare sempre con i vinili. Sempre dalla Germania, 
il Dj Duo Pan-Pot, negli ultimi anni protagonisti di eccezionali Dj-set nei maggiori 
Festival del mondo.
 



AMORE FESTIVAL NYE articolerà la sua programmazione in quattro giornate: si parte 
martedì 30 dicembre alle ore 20:00, al Circolo degli Illuminati con un Live Concert; a 
seguire Dj-set fino all'alba con molti altri artisti ospiti e uno spazio per i giovani djs 
emergenti nazionali.

Si prosegue Mercoledì 31 dicembre dalle ore 19:00, con il grande evento di Capodanno 
alla Nuova Fiera di Roma, una location unica, con ben trentamila metri quadrati di 
spazio dedicato tra disco, area ristoro, zona v.i.p. dedicata e media village, qui, oltre agli 
artisti principali, avranno l'occasione di esibirsi alcuni dei migliori talenti italiani della 
musica elettronica.

Il primo gennaio, dalle 18:00, l'appuntamento è per l'After-Tea, con importanti Djs 
internazionali che saranno annunciati, ed altre esibizioni legate alle etichette 
indipendenti. Il 2 gennaio, dalle 22:00, la serata conclusiva, con ospiti a sorpresa, 
sempre presso il Circolo degli Illuminati ad Ostiense.

Per poter partecipare a tutti gli appuntamenti del Festival (alcuni a numero limitato), 
l'organizzazione, attraverso l'iniziativa "Travel4amore", fornirà diverse tipologie di 
pacchetti viaggio tramite la collaborazione con importanti tour operators, mettendo a 
disposizione oltre duemila sistemazioni in hotel, nonchè bus e treni speciali per i 
collegamenti con la Fiera.

AMORE FESTIVAL NYE è una manifestazione che vuole tenere alti gli standard di 
qualità, innovazione e sicurezza, con un occhio rivolto anche all'impegno sociale, grazie 
alle iniziative e partnership correlate che
presto verranno annunciate dagli organizzatori, con l'intento finale di realizzare un brand 
da poter esportare e che sia guardato dall'estero come un prodotto italiano di valore.
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