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Continuano gli incontri con le stelle della musica dance all’interno di The Klub, il programma
curato da Michele Degortes in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16.30.

Martedì 23 Aprile sarà la volta di Back to the feat, la Super Compilation del momento con gli
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artisti che hanno fatto la storia degli anni 90? e 2000 nel mondo della musica Dance, oggi tutti
insieme per interpretare nuove canzoni con lo stile e il mood di quegli anni.

A raccontare il nuovo progetto sarà in studio con Michele Degortes , Haiducii, stella delle
classifiche internazionali con Dragostea din tei nel 2004, oggi in pista con un nuovo lavoro.: Te
iubesc la rasarit ( Ti amo all'alba). Haiducii, dopo avere scelto Radio Internazionale Costa
Smerlada per presentare ufficialmente la sua Hit, farà da interlocutore con le altre stelle della
Compilation :
Martedì 23 aprile si racconteranno alla radio Neja, pseudonimo di Agnese Cacciola, con gli oltre
4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è stata per tutti regina delle radio e delle notti in
discoteca .
La puntata ospiterà anche Erika all'anagrafe Erika De Bonis, che ha ottenuto successo su
scala europea nella prima metà degli anni duemila con canzoni come “Ditto”, “I Don't Know” e
“Relations”. I suoi singoli sono stati inseriti in gran parte delle raccolte di musica dance di quegli
anni.
In diretta anche Magic Box pseudonimo di Tristano De Bonis, musicista italiano di musica
dance, fratello di Erika, ottenne un successo strepitoso con “ Carillon”. Con lui anche
Dj Jump affermato DJ/Producer della dance nazionale e internazionale.

Gli incontri proseguiranno anche mercoledì pomeriggio , con altri protagonisti della Compilation
: Paps, Roby Rossini ,Kim Lucas . Nomi che hanno fatto la storia della dance negli anni 90 e
2000.
Sarà possibile ascoltare TheKlub sui 92,8 - 96,00 - 100,5 in Fm , dallo streaming
www.radiointernazionale.it , dalla app Olbia City Coast Emerald , e sulle linee Aspo della Città .
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