
Lecco, 10 Maggio 2016 

Alla cortese attenzione degli organi di informazione. 

Oggetto: Nameless Music Festival 2016. 

Il festival di musica elettronica più grande d’Italia si prepara per la sua 
quarta edizione. L’appuntamento è per il 2,3 e 4 Giugno a Barzio, in Via 
Fornace Merlo. 
Numerosi gli ospiti di caratura internazionale presenti all’evento, come 
Alesso, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Benny Benassi, Yellow Claw e 
molti ancora! La novità dell’edizione 2016 è la presenza dello Stage Hip 
Hop, che vedrà esibirsi rapper provenienti da tutto il Paese, fra cui artisti 
al top del settore come Salmo, Jake La Furia, Fred De Palma, Ensi e 
Mamacita, uno dei party più famosi d’Italia. 
Per l’evento si attendono presenze da tutto il Paese, con prenotazioni 
già provenienti da tutte le regioni, ma anche dall’estero: numerosi i 
biglietti già venduti in Spagna, Francia, Germania, Olanda, Inghilterra, 
ma anche USA e India. 
“Nameless Music Festival è oramai uno degli eventi più attesi in tutta 
Italia fra i giovani - spiega Alberto Fumagalli, amministratore di aNight 
Srl, società organizzatrice -, il che non può far altro che dimostrare la 
bontà del lavoro svolto nelle passate edizioni. Lavoro che sicuramente si 
è rivelato più difficile rispetto a quello che hanno dovuto affrontare i 
nostri colleghi all’estero: in Italia mancano completamente sia la cultura 
del festival che quella della musica elettronica. In Olanda, Belgio, 
Svezia, Inghilterra e nella maggioranza dei Paesi mondiali, la musica 
elettronica è entrata da anni nella tradizione musicale, mentre nel nostro 



Paese è ancora oggi considerata come “genere di nicchia”.”  
“E’ proprio con questo intento, quello di sdoganare la musica elettronica 
all’interno della cultura musicale del nostro Paese, che abbiamo lavorato 
in questi anni, arrivando a stringere collaborazioni importanti, come 
quelle con Radio 105, Radio ufficiale dell’evento, e Universal Music 
Group, partner con il quale abbiamo fondato la nostra etichetta 
discografica, Nameless Records.” 
In attesa dell’edizione 2016, più grande e spettacolare che mai, 
cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare tutti i partecipanti. A 
presto!
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