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Un buon giorno a voi.
Cerchero’ di sintetizzare al meglio ormai 30 anni di carriera fatta un po’ in tutte le circostanze
a 14 anni ho fatto il mio primo ‘’ultimo dell’anno’’ con un pubblico di circa una cinquantina di
persone ed una consolle di due giradischi a cinghia e due piastre mangiacassette…i cd erano
ancora inesistenti…che vita!
Da li in poi, tutto quello che si puo’ definire ‘’festa’’ credo di averla santificata alla grande,
compleanni, festivita’ varie, patronati, sagre fino ad approdare ad un villaggio turistico a Bibione
dove per 4 anni ho fatto la stagione estiva in una discoteca interna il villaggio (cocoloco disco)
Purtroppo poi ho avuto un brutto incidente in macchina ed ho dovuto interrompere bruscamente
per qualche anno e non e’ stato per niente facile riprendere una volta fuori dal ‘’giro’’, anche
perche nel ’96 si girava ancora col meraviglioso vinile e si stava facendo il trapasso ai cdj.
Be’…poi e’ stato tutto un club, birrerie,feste private e locali notturni ma niente discoteche perche’
anche il lavoro diurno portava via non poco tempo e credo che ben sapete che il dj oggi non paga
se non sei un big…
Ho da sempre seguito sia la parte audio (ero regista audio/luci di una compagnia teatrale) che la
parte light, appunto e di mio…nel tempo…mi sono creato un piccolo service audio/luci ad oggi
convertito in dmx con tecnologia a led per il light e il top gamma audio con i cdj Pioneer Nexus2.

Che dire ancora…da anni ho seguito e seguo tutt’ora la mia ex insegnante di ballo che di suo ha
ballato in categoria A1 danze standard, quindi comunque in giro per palazzetti dello sport, saggi di
danza di tutti i generi (liscio, latino, balli di gruppo)…..ed in attesa di ‘’chiamata’’ per passare
categoria e diventare
DJ FEDERALE
Questo per dire che di mio, si, sono seguace dei mitici anni ’80-’90 ma non ho problemi se mi trovo
in una qualsiasi situazione musicale o serata a tema che sia e devo ringraziare l’esperienza acquisita
negli anni e perche’ no…anche agli errori.
Attualmente sono impegnato in serate che variano tra compleanni, matrimoni E, appunto, saggi di
danza e chiusure di scuole di ballo, ah, gite in barca notturne organizzate da scuole di latino
americano, di tutto un po’ insomma.
E dopo provini su provini, sono finalmente arrivato ad un Tour Music Festival (TMF European
Music Contest) dove per il secondo anno sono arrivato tra i migliori 50 DJ in Europa….
E semifinalista nel FIM (federazione italiana musica) music contest 2019 a Milano
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