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La febbre del sabato sera
Il sabato si avvicina e uno strano prurito invade il vostro corpo? Scegliete il posto e
scatenatevi.
Il corpo si abbandona, la
musica diventa l'unica realtà
percepibile, e noi la seguiamo
con la mente sgombra da ogni
pensiero.
Il ballo è quasi una necessità
per molti, un modo di uscire
dalla realtà opprimente di ogni
giorno e ritrovare il rapporto con il proprio
corpo e con quello degli altri.
E' questo il significato delle migrazioni di
ogni sabato, che coinvolgono migliaia e
migliaia di giovani, e meno giovani.
I santuari della danza sono le discoteche,
che ritroviamo sul Web con siti che spesso
riescono da soli a comunicare la loro natura
di veri e propri luoghi di culto.
Ma non ci sono soltanto le discoteche, e non
si balla soltanto sul cubo: le musiche latino
americane possono sortire lo stesso effetto.
Quello che conta è uscire dal mondo.

• percorsoinrete
Discoteque online
La lista delle discoteche presenti sul Web, divise per
regioni.

Discoteca.it
Directory delle discoteche in Italia, in Europa e nel mondo
più informazioni su i dee jay.

Discotech
Un sito che raccoglie molti club sparsi in giro per l'Italia
ma anche per il mondo.

Sognando il cubo
Il sito delle cubiste italiane, ricco di indicazioni su locali ed
eventi.

Disco Night Culture
Tutto sul popolo della notte con mode e tendenze, le
discoteche italiane e articoli vari.

Latin American Dances
Un sito interamente dedicato agli appassionati italiani
delle danze Latino Americane con discoteche, locali,
feste, e corsi in tutta Italia.
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Per tenersi aggiornati
The dance Web, un settimanale di musica dance ricco di
news, interviste ed eventi.

Dee Jay World
Tutto sul mondo dei DJ inclusi i club italiani online. [ing]

Riviera Notte
Discoteche, concerti e pub. Tutti gli appuntamenti della
riviera romagnola da consultare giorno per giorno.

Il Treno azzurro
Un treno carico di divertimenti, che per tutta l'estate, da
luglio a fine agosto vi porterà direttamente nei luoghi del
divertimento della riviera romagnola.

Le discoteche di Virgilio
Tutti i siti delle discoteche italiane registrate nell'archivio
di Virgilio.
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