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Cari lettori,
vi scrive Christian Dori, il fondatore e direttore editoriale 
di questa rivista: Night&Day  Magazine.

Dopo otto anni di vita nelle isole di Ibiza e Formente-
ra, Night&Day  Magazine arriva finalmente anche in Ita-
lia! Quando nacque N&D l’idea era fornire al mondo un 
punto di vista differente, volevamo cambiare una visione 
distorta che certi media  trasmettono descrivendo que-
ste due isole. Ci dirigiamo ad un pubblico giovane che 
vuole essere informato di tutte le novità, sia del giorno 
che della notte, con un punto di vista che tende alla sal-
vaguardia dell’ambiente e al rispetto del prossimo. Valori 
molto forti su queste due isole, sicuramente influenzati 
dalla cultura Hippie (se ci siete stati sicuramente sapete 
di cosa stiamo parlando).
La nostra missione è quindi esportare questo spirito an-
che in Italia.

Troverete ogni due mesi la nuova rivista in formato digitale 
su www.nd-mag.com o www.nightanddaymag.com, sul 
nostro social e in 1500 locali in tutta Italia, grazie ad una 
nuova tecnologia “Proxee” (guardate l’articolo all’inter-
no) e alla collaborazione con Promocard (per intendersi 
loro sono i colpevoli di aver pubblicato e fatto impazzire 

mezza Italia con le loro collezioni di cartoline 
originali prima fra tutte la collezione di una 
nota vodka svedese).
Stiamo creando un network alternativo, 
promuoviamo il mondo del giorno e della 
notte partendo da sette città o migliori zone 
(Torino, Milano, Venezia, Bologna-Riccione, 
Firenze, Roma, Napoli).
Siamo sicuri che ci espanderemo presto, e 
siamo pronti ad accogliere nel nostro team 
chi voglia collaborare con noi (così come 
abbiamo fatto in passato per Ibiza e For-
mentera).
Da questo numero il nostro nuovo claim 
sarà in Ibiza We      this Island e in Italia
We      Italy.

Si scrive col cuore,
ma si legge We N&D Italy!

  C.E.O. Founder Christian Dori

EDITORIALE
WE      ITALY
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DOPO 8 ANNI AD IBIZA E FORMENTERA
NIGHT&DAY MAGAZINE ARRIVA ANCHE
IN ITALIA!
N&D Italy è una rivista che si rivolge ai giovani, che vuole essere una guida in cui vi 
racconteremo quello che accadrà nelle migliori  location notturne italiane e allo
stesso tempo vi presenterà i migliori hotel, ristoranti, centri benessere e molto altro...
il tutto condito con interviste ai personaggi del mondo della Musica (con un occhio ai DJ 
ibizenchi del momento), Moda, Sport, Spettacolo. Per questo N&D è come se fosse una 
doppia rivista, un lato Night e uno Day...
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ALBERTINO
DI CHRISTIAN DORI

ECCO PERCHÉ
PER LA COPERTINA 

“DAY” 
DEL NUMERO DI PRESENTAZIONE DI

N&D ITALY
ABBIAMO FORTEMENTE VOLUTO

ALBERTINO
UN  PERSONAGGIO CHE 

STIMIAMO MOLTO,
ANCHE PERCHÉ È UN PO' COME NOI... 

ITALIANO, GIOVANE, UN 
PO' “GIORNO”

E UN PO' NOTTE“ 
QUINDI 100% 

NIGHT&DAY
!!!
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ALBERTINO
ETÀ:
DEVO PROPRIA DIRLA?

SEGNO ZODIACALE: 
LEONE
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano di sicuro perché è la città in cui sono cresciuto, vivo e lavoro. D'estate, da 
molti anni, la mia città è Riccione, anche se ultimamente sono di casa anche 
a Jesolo. Invece la città che preferisco in assoluto è Firenze, sia per la sua 
bellezza sia per la qualità di vita. Diciamo che adoro la Toscana in generale.

SONO 35 ANNI CHE LAVORI NEL MONDO DELLA MUSICA, CHE 
COSA E' CAMBIATO E COSA È RIMASTO LO STESSO?
Quando iniziai a fare “La Radio” c'era molto divertimento, era qua-
si un gioco. Ora invece c'è molta professionalità, ci sono diver-
se aspettative, soprattutto economiche, quindi le logiche sono 
cambiate. Posso comunque dire che tuttora, quando vado in 
diretta, mi diverto come un tempo!

IN UNA RECENTE INTERVISTA GIORGIO PREZIOSO 
TI HA DEFINITO “IL RENZO ARBORE DELLA 
HOUSE MUSIC”: TI CI RITROVI IN QUESTA 
DEFINIZIONE?
Mi fa molto piacere questa definizione, mi ci ritrovo 
in toto. In comune io e Arbore abbiamo un tra-
scorso radiofonico, entrambi giochiamo con 
la comicità e la musica riuscendo a essere 
credibili. Inoltre questo lavoro di selezio-
ne, che fa normalmente il DJ, ci porta a
scoprire sempre nuovi talenti. 

COME HAI CONOSCIUTO 
NIGHT&DAY?
La conosco da anni, me ne 
hanno parlato degli amici 
quando sono stato a Ibi-
za e Formentera.

COSA NE 
PENSI DI UNA 
EDIZIONE 
ITALIANA? 
È sempre 
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bello 
che

dei “cer-
velli italiani 

in fuga”
all'estero come 

voi, tornino in
 questo paese. 

CLUB PREFERITO? 
Devo spendere due pa-

role per Cocoricò e Muret-
to che sono i due locali in.

QUANDO NON STAI DIETRO 
AD UNA CONSOLE COSA TI 

PIACE FARE?
Non ho degli hobby particolari, non 

sono sportivo. Quando ho un po' di tem-
po, mi piace stare che le mie figlie. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA? 
Sono stato a Formentera per la prima volta nel 

1984, in tempi non sospetti, prima di sentire un 
sacco di nostri compaesani lamentarsi che ci sono 

troppi italiani... nonostante questo controsenso, la trovo 
un’isola fantastica per rilassarsi. Invece Ibiza la trovo un 

po' caotica, probabilmente perché sono venuto spesso per 
lavoro. Dal punto di vista professionale voglio citare Amnesia 

e Space. 

AMI L’ITALIA? 
Si amo l'Italia. Grazie al mio lavoro ha attraversato lo stivale in lungo 

e in largo. Mi dispiace che alcune località siano apprezzate più dagli 
stranieri che da noi stessi, tipo la già citata Toscana o Capri. 

PROGETTI PER IL FUTURO? 
Una piccola anticipazione: sto collaborando alla realizzazione di un rea-
lity sul mondo dei DJ.
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Con 20 Kili di peso perché la metà 
di me è rimasta con te in quel 
semaforo, che doveva essere in 
rosso quando ti ho conosciuto. 
Sapendo che ancora non hai 
incontrato nessuna come me.
E io sapendo che non incontrerò 
qualcuno come te. 

ATTRAVERSARE
COL ROSSO
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Con 20 Kili di peso, perché la metà di me è rimasta con te in quel semaforo, che doveva essere  
rosso quando ti ho conosciuto. Sapendo che ancora non hai incontrato nessuna come me. 
Ed io sapendo che non incontrerò qualcuno come te.

Fin dal primo momento in cui ti ho visto, ho capito a che mondo appartenevi. La vita che ho voluto 
assegnarti aveva un destino diverso dal mio. Soave, elegante e silenziosa era via Fiori Chiari. Il tempo 
ci risucchiò, e seppi che il solo sapere il tuo nome era l'unica cosa che mi importava.  
I semafori verdi mi spinsero a offrirti tutte le finestre da dove potessimo vederci e il tuo cammino e il 
mio si unirono in una sola direzione. Già so che prendesti una decisione, e ora cerco di far stare città 
intere in una valigia che porta il tuo nome.
Giusto dove il mio cuore, sussurrandoti, ti disse addio, con la speranza che un giorno ti guardassi 
indietro e lo accogliessi di nuovo. Giusto nel luogo dove imparai che il cuore è rosso, perché fu 
proibito e le strisce pedonali contano i passi del tuo movimento ambrato.  Ti giuro che ti avrei dato 
tutto di me. Ti avrei chiamato alle 5 del mattino per dirti quanto ti amo per il resto dei miei giorni.
Ti avrei confessato quanto divento stupida quando bevo, ma lo ti avrei anche fatto felice leggendomi 
il manuale dei tuoi difetti. Ti avrei insegnato l'infinito con un bacio e il decimale con la distanza che ci 
separa. 
Adesso mi siedo sopra tutte le cose che non ti ho detto e la cerniera già non si chiude. 
Con 20 Kili di peso, perché la metà di me è rimasta con te in quel semaforo, che doveva essere  
rosso quando ti ho conosciuto. Sapendo che ancora non hai incontrato nessuna come me. Ed io 
sapendo che non incontrerò qualcuno come te.



13N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We

13N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We

IS
A

B
E

L
L
E

 G
U

A
T

T
O

N
A

: I
nt

er
vi

st
a



J
O

E
 T

 V
A

N
E

L
L
I 

| I
nt

er
vi

st
a

14

ALESSIO 
CERCI

TOMMASO 
BERNI
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TOMMASO BERNI, PORTIERE DEL TORINO,
DIVENTA  PER UNA VOLTA N&D AMBASSADOR
E INTERVISTA IL SUO COMPAGNO DI SQUADRA ALESSIO CERCI.
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ALESSIO 
CERCI

TOMMASO 
BERNI

Alessio Cerci
(Velletri, 23 luglio 1987) è un calciatore italiano, 
centrocampista o attaccante del Torino e della Nazionale 
italiana.

Tommaso - «Salve sono Tommaso Berni portiere del  
Torino, ma sono qui in un'altra veste “inviato speciale” per 
N&D Magazine di Ibiza e Formentera. Sono qui con il mio 
compagno di squadra e amico Alessio Cerci che porterà il 
colore azzurro durante il prossimo mondiale.»
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ALESSIO STAI PER 
PARTIRE PER IL TUO 
PRIMO MONDIALE. 
QUANDO HAI 
CAPITO CHE SARESTI 
STATO CONVOCATO 
COME TI SEI 
SENTITO?
Appena ho sentito 
la notizia è stata 
una grandissima 
emozione… sai dopo 
tanti anni di sacrifici 
fatti è arrivato il 
coronamento di un 
sogno! Il sogno che fin 
da bambino avevo nel 
cuore!
 
QUALE NAZIONALE 
DOVREMMO TENERE 
PIÙ D'OCCHIO?
Credo che le più 
organizzate e complete 
siano Spagna, Brasile e 
Germania!

COM'È IL TUO 
PORTOGHESE?
(Grande risata)… 
lo devo migliorare! 
(Doppia risata!)

SPERANDO CHE TU 
POSSA TORNARE IL 
PIÙ TARDI POSSIBILE 
DAL BRASILE, PENSI 
CHE QUEST'ANNO 
VERRAI NELLE ISOLE 
BALEARI?
Sicuramente! Come 
ogni anno è una meta 
fissa!

DOPO IL MONDIALE 
COSA TI ASPETTA?
Mi auguro di tornare il 
più tardi possibile… poi 
grande relax e mi godrò 
l'isola!

WE LOVE THIS 
ISLAND È LA 
CAMPAGNA CHE 
N&D PROMUOVE 
QUEST'ANNO, 

DUNQUE LA 
DOMANDA È: 
DO YOU LOVE 
THIS ISLAND 
(FORMENTERA)?
For sure! I love it!

HAI UN LUOGO 
PREFERITO?
Sicuramente a 
Formentera adoro la 
vista dalla mia casa… 
mi perdo nel sole che 
si perde nel mare! Poi 
c'è la spiaggia di Illetes 
che adoro!

IN QUALE LOCALE 
MI CONSIGLI 
DI ANDARE A 
FORMENTERA?
Guarda ce ne sono 
tanti belli e particolari, 
diversi tra loro… ma ce 
n'è uno in particolare, 
dove vado spesso 
perché sono amici… 
Rigatoni, vai sul sicuro!

COSA NE PENSI 
DELLA NOSTRA 
RIVISTA? LA 
CONOSCEVI GIÀ?
Ho visto qualche 
numero e penso sia 
un progetto con idee 
molto buone. Da ora 
non me ne perderò 
nemmeno uno!

APPLICAZIONE 
PREFERITA PER 
SMARTPHONE?
Quelle che uso di più... 
WhatsApp, FoxTube.

ALESSIO CERCI TRE 
PAROLE CHE LO 
DESCRIVINO?
Ha ha ha… domanda 
non facile… mmm… 
semplice, permaloso 
ma buono!

N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014
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RAUL
GABRIEL                                                                                                                
ARTISTA DEL MESE
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RAUL
GABRIEL                                                                                                                
ARTISTA DEL MESE
BIOGRAFIA

Raul Gabriel è nato nei sobborghi di Buenos Aires nel 1966. Vive e lavora tra 
Londra e Milano.

Tra gli eventi principali:
Quadriennale di Roma 2003-2005, Broadbent Gallery, Londra; Battersea Park, 
Londra; Spazio Oberdan di Milano, Concerto dei semafori geneticamente 
modificati;  Festival dei Due Mondi di Spoleto 2009, 2010 2011; World Expo 
di Shangai 2010; CUBE in occasione di Festarch, Festival Internazionale di 
Architettura novembre 2011, Perugia; Bak2Berlin, galleria Artmbassy  Berlino, 
novembre 2011; Topos-Tomie, Fondazione Umbra per L'Architettura Perugia 
2012; Xfiction, Auditorium di via Conciliazione a Roma, febbraio 2012; Lumen 
Ray,  galleria Jerome Zodo Contemporary, Milano, febbraio 2013; w0rm$, The 
Format Contemporary Culture Gallery, Milano Dicembre 2013; One to One, 
Broletto, Centro arti contemporanee di Pavia 2013-2014.  
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CHI SEI?
Musicista convertito alle arti visive contro la mia 
volontà e desiderio. Il fatto è che, anche se non 
la vuoi, la tua casa la riconosci. La pittura...
è casa mia. 

SEGNO ZODIACALE?
Ariete

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ? 
Buenos Aires, perché ci sono nato. Tavullia, 
l'oasi dove mi ossigeno con mia moglie e i 
suoi meravigliosi bulldogs inglesi, poi Milano 
e Londra dove ho i miei studi. Milano perché è 
stata la prima patria della mia conversione alla 
pittura e Londra perché è Babilonia.

CHE LAVORO FAI?
Io non lavoro, perdo tempo... nell'attesa. 
Quando l'energia arriva, succede che faccio 
qualcosa con gli strumenti che ho a portata di 
mano. Quelli che si chiamano quadri, video, 
sculture, ma che in realtà non sono altro che 
condensati di energia. In una struttura. Non è 

lavoro questo. Io non ho mai “saputo fare un 
quadro” perché non vengo da accademie o cose 
di questo tipo. È il “quadro” che succede. Forse 
è lui che lavora su di me.

CLUB PREFERITO?
il Quattrocento di Milano, grazie a Max che ne è 
la mente, è un posto unico. Nei  primi anni della 
mia avventura artistico-visiva l'unica definizione 
che trovavo per descrivermi in quest'avventura 
era “il fungo”, the mushroom. Il Quattrocento è 
un ottimo posto per i funghi.

ATTIVITÀ “DAY" PREFERITA?
Perdere tempo. È il mio metodo. 

APP PREFERITA?
Waze. L'open source è ciò che traduce al meglio 
la filosofia del web. Il livello del contributo 
degli sviluppatori free è migliorato in maniera 
incredibile. Il sapere comune è un’utopia, ma 
alcuni open source come Waze e Blender si 
avvicinano molto al traguardo.
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RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ho passato splendide vacanze in entrambi i 
luoghi, mi piacerebbe però tornare soprattutto 
a Ibiza in un periodo meno “turistico” e viverla 
più a livello diurno, non solo mare e spiagge, ma 
visitarne i paesi e ammirarne le bellezze naturali. 

AMI L’ITALIA?
Amo molto il mio paese. 

PERCHÉ? 
Credo sia davvero il paese più bello del 
mondo, dove puoi trovare arte, cultura, cibo 
divertimento, insomma tutto ciò che dovrebbe 

far stare bene le persone… amo meno chi 
dovrebbe preservare le nostre bellezze e 
migliorare ulteriormente le possibilità del nostro 
paese, a livello di vivibilità e anche di turismo…. 

PROGETTI FUTURI?
Sto entrando in società nell’agenzia, in un 
momento come questo, di crisi, di difficoltà 
generalizzata, credo che sia necessario credere 
fortemente nel proprio lavoro, nelle proprie 
capacità, per superare i momenti difficili, che 
sono sotto gli occhi di tutti, e poter ancora 
guardare con speranza al proprio futuro.

RAUL
GABRIEL                                                                                                                
ARTISTA DEL MESE
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“FINALLY BACK HOME” LA TERZA EDIZIONE DI MUSIC ON 
IBZ È ALLE PORTE, COME CI SI STA PREPARANDO E COSA 
C’È DA ATTENDERSI?

Per cominciare qualche mese fa lessi un articolo riguardo i club 
di Ibiza, del fatto che sono tra i più seguiti sui social network. 
Si parlava di un aumento di affluenza di turisti legata alla music 
industry. Quanto a Music On quest’anno iniziamo prima, il 6 
giugno. Di base abbiamo mantenuto e migliorato la linea dell’anno 
scorso, coinvolgendo gran parte degli artisti protagonisti della 
scorsa stagione e aggiungendone di nuovi in line up, tra questi 
Chris Liebing e Joseph Capriati. Ad oggi Amnesia rappresenta per 
me uno dei top club al mondo, luogo in cui energia e calore di un 
pubblico colto ed attento musicalmente ne rendono l’atmosfera 
unica e suggestiva, premessa utile a farsi un idea di quanto sia 
tutt’altro che facile gestirne la programmazione e soddisfarne i 
presenti, a cui abbiamo riservato un po di appuntamenti speciali 
tra questi quello con Carl Cox in data 22 agosto.
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MARCO 

CAROLA

MUSIC ON E LA RESIDENCY NEGLI STATES. IL LUNGO 
WEEKEND LONDINESE ALL’ELECTRIC BRIXTON. DUE 
ESPERIENZE IMPORTANTI, DESCRIVICENE LE IMPRESSIONI?

La scelta di aver messo su una Residency Americana rappresenta 
per me e il mio team una sfida, rivolta ad un pubblico nuovo ed 
eterogeneo, abituato ad un elettronica di gusto diverso da quella 
Europea, la cui
risposta non è tardata ad arrivare, andando oltre le nostre 
aspettative.

Quella Londinese è, di fatto, la prima esperienza maturata in UK, in 
principio non avevamo pianificato due party di fila per poi validare, 
vista la grande richiesta ed il sold out del Party di Venerdì, l’idea di 
estendere l’appuntamento anche al Sabato.

LE TUE SESSION ALL’AMNESIA SONO SEMPRE MOLTO 
LUNGHE, QUAL’È IL TUO SEGRETO?

La passione e l’attenzione di un pubblico di grande cultura musicale 
come accennavo poco fa. Una componente di forte ispirazione, 
un incentivo importante, dall’ascolto in studio di svariati promo, 
all’edit di altrettante tracce che in principio non suonano come 
vorrei. Uno stimolo essenziale, a mio avviso pari a quello che si 
prova nel trattare argomento di comune interesse, interazione tale da 
spingermi sempre oltre, dilatandone di volta in volta i tempi!
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Playa d’en Bossa / San Jorge / Ibiza – Reservas 971 304865 / +34 685644020
E-mail: restaurantesissis@hotmail.com – Cocina abierta de 17.00 a 04.00 h
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DON.DANIEL
SISSIS IBIZA

N&D:
Hai già registrato il nome?

DANI: 
No perché?

N&D: 
Perché nell'isola ti hanno già 
battezzato.

DANI:
Buono, non mi importa, sta bene, 
mi piace...

N&D: 
Domanda stupida, sicuro che ci 
saranno sorprese...

DANI: 
Sicuro, lo sai che ci sono sempre, 
il gusto sta nella varietà.

N&D: 
Mondiali, nuovi hotel, gente di 
maggior livello, come vedi la 
stagione?

DANI: 
Con molto ottimismo e lunga, 
molto lunga.

N&D: 
Messicano e Giapponese, 
continueranno qui?

DANI: 
Sono qui, sono già un classico del 
Sissis.

N&D: 
Dani Sissis Ibiza con te arriva 
l'estate! 

DANI: 
Buono l'estate arriva sempre, con 
o senza di me, ma quando apre il 
Ristorante Sissis il sole esce per 
tutti.

N&D: 
Felice estate e che tu sia felice!

DANI:
Ugualmente, lo stesso desidero 
per tutti.

N&D:
con questa classe, questo sorriso 
e questa simpatia ha già un nuovo 
cliente!

DANI:
Grazie.
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Picklook

Aviabile da metà giugno

Picklook è un social network dedito alla 
promozione e divulgazione di eventi di 
qualsiasi genere e natura, attraverso i canali 
web e mobile. È un sistema che presuppone 
la presenza di due categorie di attori. Gli 
utenti finali, che utilizzano l'app, che fruisco-
no gli eventi in modo gratuito e targettizzato 
in base alle loro esigenze. Gli esercenti, che 
sono i fornitori del servizio, coloro i quali 
popolano il sistema con i loro eventi, fornen-
do agli utenti finali la possibilità di accedere 
facilmente alle loro iniziative con eventi 
visibili da tutto il mondo.

È un sistema user-friendly, studiato per 
essere facile all'utilizzo, di immediata 
comprensione e soprattutto gratuito per gli 
utenti finali.
Il sistema è libero da pubblicità, democratico, 
nel rispetto di tutte le culture e le realtà 
sociali, targettizzato sulla geolocalizzazione e 
sulle preferenze dell'utente.

Picklook si presenta come uno strumento 
sociale attivo, e non più solo una semplice 
vetrina per lo streaming di eventi di qualità.
Lo scopo di Picklook è quello di far muovere 
gli utenti, di farli agire, spostare, divertire, di 
coinvolgerli nel tessuto sociale in cui si 
trovano, implementando le relazioni, 
stimolando l’attività turistica, l’affluenza nei 
luoghi pubblici e privati, e promuovendo la 
loro presenza in tutte le attività legate 
all’entertainment.

Con Picklook l'esercente che pubblica gli 
eventi, che d'ora in poi chiameremo "Picker", 
può seguire la promozione delle proprie 
iniziative in modo puntuale e preciso, 
monitorando le conversioni finali della sua
attività pubblicitaria.
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Principalmente il Veneto, il posto perfetto per 
fare ottimi aperitivi, la cosa più rilassante che 
conosco, Cavarzere, dove sono nato e dove c’è 
la sede Tetrasky, Chioggia e Venezia per la sua 
magia.

MASSIMO
MARIOTTO
ETÀ:
32

SEGNO ZODIACALE: 
PESCI

LE TUE CITTÀ E PERCHÈ

CHE LAVORO FATE?
Siamo una società che opera nell’ambito della 
comunicazione attraverso i nuovi media

COME HAI CONOSCIUTO N&D
Tramite amicizie e collaborazioni lavorative

COSA NE PENSI DI UNA EDIZIONE ITALIANA
Una bella novità per il mondo editoriale 
comunicativo riguardante il mondo 
dell’intrattenimento

CLUB PREFERITO
New Age Club (Roncade Treviso)

APP PREFERITA
Picklook

AMI L’ITALIA?
Certo, chi non ama l’italia?

PERCHÈ?
Italia è sinonimo di creazione, progetti 
fantastici, nonostante il brutto periodo c’è 
ancora molta gente con tanta voglia di fare, la 
nostra origine deve valorizzare un prodotto e 
non essere un motivo di svalutazione

PROGETTI FUTURI
Portare il nostro progetto a livelli Europei, con 
la consapevolezza di poter offrire un ottimo 
servizio di event sharing

www.picklook.com
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MERCHANDISING
COMING SOON...

LACCIO AL COLLO
PORTA OGGETTI

COVER
IPHONE 4•S5
GALAXY 3•4

T-SHIRT

BIANCA
W   I

T-SHIRT
BIANCA
W   I

N
&

D
 •

 W
  

 I
 | 

M
er

ch
an

d
is

in
g

32 N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We



33N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We

33N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014



34 N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We

 
 
 

 

 

N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

Arrivati a Cancun come inviati speciali della ri-
vista Night&Day ci catapultiamo a Playa Del 

Carmen dall’aereoporto di Cancun.
Ci accorgiamo subito di come, in una decina di 
anni, questo paesino di pescatori e piccola città 
di villeggiatura  si sia trasformata; ora ci trovi di 
tutto come una grande metropoli,  alberghi di lus-
so, negozi di grandi marche, centri commerciali in 
stile americano e naturalmente tanti club e locali 
notturni. Addirittura, in una via,  sono concentrati 
una trentina di pub, night e club tutti rigorosa-
mente all’aperto e tutti con musica quasi frastor-
nante nel tentativo di annegarsi una con l’altra.
Playa si trova a sud di Cancun a una cinquantina 
di km sulla costa caraibica del Messico ma, a dif-
ferenza della sorella maggiore, per fortuna non è 
stata contaminata dal lusso sfrenato e
dall’influenza americana
alla Las Vegas,

conserva ancora belle spiagge caraibiche, palme 
e una popolazione molto accogliente. Questo la 
rende un ambiente più rilassante del solito caos 
e trambusto.

In tutto questo arriva il BPM; dieci gior-
ni di musica elettronica con i migliori dj 
di tutto il mondo, che suonano in que-
sta cornice caraibica in club all’aperto 
lungo le spiagge di Playa del Carmen. 
Feste organizzate di giorno e di notte 
dove il susseguirsi dei dj e delle orga-

nizzazioni più famose del mondo non ti danno 
il tempo di assaporare questo luogo che ricorda 
molto l’Ibiza di 20 anni fa, dove tutto è permes-
so: suonare e organizzare feste in riva al mare  al 
tramonto  sotto le palme bevendo margarita  con  
la musica che fa da cornice.
Quest’anno purtroppo almeno nella fase iniziale 
del festival il tempo non è stato molto clemente 
ed ha smorzato un pò l’entusiasmo iniziale , ma 
per fortuna verso la fine il sole splendeva in un 
forno a 30°C.
A mio parere il posto più carino è stato il FUSION 
BEACH forse il locale più piccolo del BPM 
ma certamente il più caratteristico, dove 
hanno suonato dj come TINI e gli 
Apollonia che abbiamo anche 
intervistato. Un emozionan-
te club da non perdere 
è il
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BLUE PARROT classica struttura messicana con 
tetto completamente in paglia e con l’alba che 
illumina il locale come un astronave in fase di at-
terraggio. 
Un evento molto particolare è stato quando ina-
spettatamente Richie Hawtin e Dubfire hanno 
preso possesso  del Fogon uno dei migliori risto-
ranti economici a Playa allestendo una festa che 
ha bloccato la strada principale dai fan che sono 
accorsi all’ evento.
Ogni giorno portava notizie di qualche nuovo par-
ty e feste private organizzate lungo la costa che 
va da Playa alla famosissima Tulum  a circa un’ 
ora di taxi, questi eventi collaterali offrono un op-
portunità di godere delle bellezze naturali che cir-
condano la zona circostante e anche se non sono 
ufficialmente del BPM fanno parte dell’esperienza 

di questo festival.
Insomma questo BPM con un organizzazione 
magistrale dove neanche la pioggia e il monso-
ne tropicale è riuscito a mettere in difficoltà.  Un’ 
esperienza che consiglio sia ai più giovani club 
ber che ai più navigati cultori dell’house music 
e ogni brezza che soffiava dal mare per tagliare 
l’umidità è un ricordo incredibile  ed indelebile di 
questo festival unico nel suo genere!!!
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JOE T
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Si ha sempre bisogno di nuove voci 
editoriali, così come noi deejay siamo 
sempre protesi alla ricerca di nuove 
idee, sia per quanto concerne la musica 
sia per quello che riguarda le serate. Si è 
stanchi di vedere i locali palesemente in 
ostaggio dei pierre, per tacere di promo-
ter che si improvvisano dj, così come non si 
sente di certo la mancanza di pseudo festival 
organizzati da finti promoter o da persone prive 
delle dovute competenze e della giusta esperienza. 
Ricordiamoci che un party significa soprattutto tra-
scorrere una serata a ballare, a socializzare agevolati dal-
la buona musica, che un vero deejay deve sapere proporre 
puntando sempre al suono inedito e perfetto. Il recente trionfo 
dei Daft Punk ai Grammy Awards conferma proprio questa re-
altà; la musica di qualità emerge sempre e fa la differenza, a pre-
scindere da quello che i media e radio vogliano proporre e imporre. Gli 
stessi Disclosure (in concerto a Milano a marzo) hanno saputo interpreta-
re al meglio questi principi. 
Fare il dj è una professione, un'arte. Chi si affiderebbe, per un’operazione chi-
rurgica o per una causa in tribunale, a personaggi privi dei necessari requisiti pro-
fessionali?
Lo stesso deve valere per i deejays, anche se le nuove tecnologie hanno abbastanza ap-
piattito e massificato tante serate e chi le anima musicalmente.
Sia chiaro, non mi piace essere definito il Santone dell'House o lamentarmi sempre e comunque: 
personalmente, con la mia serata Supalova, con il mio locale Beast Club di Venezia Mestre e con il 
mio radio-show Slave To The Rhythm cerco sempre musica che emozioni, che sia inedita, che sappia 
stupirmi ed emozionarmi. 

Altrimenti se il dj non nutre passione per quello che fa, come fa a 
trasmettere la propria energia al suo pubblico?

Do il mio personale benvenuto all’edizione italiana della rivista 
Night&Day, che da anni mi segue nella sua versione ibizenca e in 
quella che in tutti gli anni viene realizzata in concomitanza con il 
Winter Music Conference di Miami.

JOE T
VANNELLI
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È da anni dj resident agli 
eventi di

Big Mama Production, 
società specializzata 

nell’intrattenimento serale 
e notturno e che da anni si 
distingue per la qualità dei 
suoi format. In particolare, 
Marchesini suona di domenica 
al Fellini di Pogliano Milanese, 
a pochissimi chilometri dal 
capoluogo lombardo, durante 
l’aperitivo Sei Bellissima.

DEFINISCI IL TUO SOUND. 
“House music, termine da intendersi nella 
accezione più vasta possibile, dalla deep 
alla electro, anche se il mio cuore – sia 
chiaro – batte per il funky”. 

COME HAI INIZIATO A FARE IL DJ?
“Ho sempre amato la musica, ho sempre 
pensato che sarebbe stata la mia vita. 
Quando poi sono entrato per la prima volta 
in discoteca da ragazzino, mi è bastato ve-
dere la consolle ed è stato amore a prima 
vista”. 

LAVORI PER BIG MAMA PRODUCTION 
IN MOLTI SUOI EVENTI. CHE COSA LI 
RENDE COSÌ DIVERTENTI E SPECIALI?
“Semplice: la cura maniacale di ogni det-
taglio, dalla musica agli show in se stessi, 
senza dimenticare la qualità del servizio, 
sin da quando si arriva al parcheggio del 
locale a quando si esce dal locale”. 
Ascolti più musica dance o musica pop?
“Ascolto un po’ di tutto, ma soprattutto mi 
dedico ai set dei deejays stranieri”. 

I TUOI HOBBY?
“CALCIO, FILM, VIAGGI”. 
Il calcio per te rappresenta un’altra passio-
ne che si è trasformata in un lavoro.
“Alleno la squadra Esordienti dell’Atletico 
Torino, società molto vicina sia alla Juven-
tus che al Torino. Confermo: una passione 
che nel mio caso specifico si è trasformata 
in un secondo lavoro”. 

NOVITÀ DISCOGRAFICHE IN ARRIVO? 
“Ho tre dischi in uscita con alcune etichet-
te discografiche spagnole, ancora qualche 
settimana e tutto sarà definito nei dettagli”.
 
IL TUO SITO INTERNET?
www.bigmamaproduction.it

FILIPPO 
MARCHESINI

JOE T
VANNELLI
PRESENTA
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Dj resident dell’Amnesia di Milano, Carola 
Pisaturo vanta prestigiose collaborazioni con 
brand quali Red Bull Music Academy, Moma 
di New York e Nike. Quest’inverno all’Amnesia 
sta condividendo la consolle con artiste 
del calibro di Nina Kraviz e Madga. Carola 
Pisaturo è anche manager della label Claque 
Musique (a cui si affianca la versione digitale, 
la Claque Extra), con la quale, oltre alle proprie 
produzioni, pubblica sia giovani producer 
che grandi nomi della scena internazionale. Il 
sound distintivo dell'etichetta è lo stesso dei 
suoi set: un'eterogenea commistione di house, 
funk e techno, genuinamente mediterranea.

RACCONTA I TUOI ESORDI COME DJ.
“La passione è esplosa a Napoli, sono stata 
letteralmente folgorata da quello che all’e-
poca poteva sembrare un nerd senza ca-
pelli, invece aveva già in sè le stimmate del 
genio: Richie Hawtin. Ho iniziato per gioco, 
e quasi subito mi sono trovata a fianco di 
mostri sacri quali Sven Vath, Ricardo Villa-
lobos, lo stesso Richie Hawtin. Tutto poi è 
avvenuto quasi spontaneamente: lavorare 
in un negozio di dischi, produrre musica, 
studiare ingegneria del suono, dare vita alla 
mia etichetta”. 

SUONI ALL’AMNESIA MILANO CON 
GRANDE REGOLARITÀ. CHE COSA 
RENDE QUESTO LOCALE COSÌ 
SPECIALE, UNA DELLE ISOLE FELICI 
DEL CLUBBING ITALIANO? 
“Mi piace sempre suonare all’Amnesia; tut-
to viene curato nei dettagli, la consolle è di 
quelle che regalano grandi soddisfazioni; 
inoltre si crea quell’empatia tra staff e pub-
blico che davvero ha pochi riscontri altrove. 
Ed ogni serata risulta sempre migliore della 
precedente”.

HAI QUALCHE MODELLO DI 
RIFERIMENTO, QUALCHE DJ O 
PRODUTTORE AL QUALE TI ISPIRI? 
“In assoluto, tengo sempre a mente l’e-
sempio dei mie nonni. Ammiro chi si ap-
plica con costanza e pertinacia, senza per 
questo vivere la propria dimensione arti-
stica senza farsene ossessionare; rispetto 
tantissimo chi sappia conservare intatta la 
propria curiosità ed il desiderio di stupire 
dopo tanti anni di carriera, così come ap-
prezzo chi sappia essere leggero senza per 
questo diventare superficiale”. 

QUALE SOUND CARATTERIZZERÀ, 
SECONDO TE, IL 2014?
“Il 2013 è stato dominato dalla techno un 
po’ oscura, a tratti un po’ dubbosa; in base 
ai più elementari principi della fisica, ades-
so andremo tutti in overload e torneremo 
alla house cantata”. 

I TUOI SITI INTERNET?
www.carolapisaturo.com   
www.amnesiamilano.com

JOE T
VANNELLI
PRESENTA

CAROLA
PISATURO
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A 5 anni dalla morte di Michael, riproponiamo la let-
tera che pubblicammo sul numero di luglio 2009. Una 
lettera dedicata ad un grande idolo.
Giovedì scorso, ero con amici a cena in un posto bel-
lissimo della nostra splendida isola e un amico mi dà 
una notizia, con un tono di voce strano. Io l’ascolto 
e, conoscendolo, faccio finta di stare al gioco. Si, 
perché per me di questo si tratta, solo di un gioco o 
almeno, in cuor mio, speravo fosse così. Stanco della 
cena saluto tutti, mi dirigo a casa e vado diretta-
mente a dormire. La mattina dopo, mentre mi preparo 
la colazione, mia madre (qui in vacanza) mi conferma 

la notizia dicendo: «Michael è morto». Sono rimasto senza parole! A 
quel punto ho realizzato: quello che avevo rifiutato di credere la 
notte prima era vero! Tutto questo, mi fece pensare e provare delle 
strane sensazioni. Mia madre lo chiamò solo per nome, perché Micha-
el, in un certo senso, era di casa. Fin da piccolo, lei mi abbassava 
lo stereo e si doveva sorbire la mia imitazione di Michael ad ogni 
festa di compleanno. La cosa strana era che quella sensazione l’a-
vevo provata vent’anni prima, in occasione della morte di un fami-
liare; una sensazione di rifiuto, in cui avevo reagito nella stessa 
maniera. Dopo vent’anni mi sono ritrovato a rivivere le stesse emo-
zioni per Michael. In quei giorni, parlando con un amico di questo 
sentimento, espressi l’intenzione di voler scrivere una lettera. 
Un piccolo tributo in memoria di una grande persona, un grande ar-
tista che con la sua voce e i suoi spettacoli ha segnato un’era e 
lasciato un marchio indelebile nella storia musicale degli ultimi 
50 anni.
E quindi eccola!
Provai piacere per quello che mi disse, già nascevano leggende me-
tropolitane sul fatto che non fosse morto, che fosse una morte stra-
na, un modo per fuggire lontano dai riflettori e dai debiti… magari 
fosse così!
Quando scriviamo nella nostra rivista, normalmente, adottiamo una 
regola: dobbiamo inserire dei riferimenti alla nostra bella isola. 
A quel punto pensai di documentarmi… “Michael è mai stato qui?” “Ha 
conosciuto Ibiza?” Ma poi ho capito che non aveva nessuna importan-
za, perché sicuramente lui è stato qui, lo sarà sempre! Ogni volta 
che qualcuno metterà un suo disco o verrà inserito dai DJ in uno 
degli innumerevoli remix dell’isola. Non potrebbe essere diversa-
mente. Qui, nell’isola della musica, ci sarà sempre Michael e maga-
ri un giorno nel nome di una Piazza… oppure nascosto in una villa…
   
      Christian Dori

MICHAEL
JACKSON                                                                                                                
LETTERA IN MEMORIA

A 5 ANNI 
DALLA MORTE 

DI MICHAEL, 
RIPROPONIAMO 
LA LETTERA CHE 

PUBBLICAMMO 
SUL NUMERO DI 

LUGLIO  2009. 
UNA LETTERA 

DEDICATA AD UN 
GRANDE IDOLO.
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VITTORIO
MASSIMO

COSA FAI NELLA TUA VITA?
Architetto e designer. Lavoro a progetti d'architettura di ca-
rattere principalmente residenziale, curandone ogni parte, 
fi no ai minimi aspetti d'arredo interno. A questo ho aggiunto 
da non molto l'attività di designer di prodotto.

QUAL'È LA TUA CITTÀ?
Treviso è il luogo in cui sono nato e vivo, Venezia la città 
delle suggestioni, della formazione culturale.
E poi Roma, la città che amo di più, nella cui storia appena 
posso vado a rifugiarmi.
 
DI QUALI SUGGESTIONI PARLI?
Be', Venezia credo sia una città stimolante per antonoma-
sia. Tutto a Venezia appare assoluta- mente irrazionale, la 
sua ubicazione, le sue architetture, il suo nascere dall'ac-
qua.
Invece questi aspetti sono frutto di un adattamento profon-

damente razionale, lucido. I progetti sono un po' così: pos-
sono apparire frutto di estro ma in realtà muovono sempre 
da un lavoro profondamente ragionato.

QUAL'È LA TUA ULTIMA FATICA?
Boomy, una lampada da parete disegnata per Fabbian Il-
luminazione.
È un elemento luminoso semplice e articolato allo stesso 
tempo, pensato per essere una presenza al contempo 
estremamente semplice ma caratterizzante dello spazio 
in cui s'inserisce. L'abbiamo presentata un mese fa al 
Light+Building di Francoforte. 

PARLACI DI COME È NATO QUESTO 
PROGETTO DI DESIGN.
A COSA TI SEI ISPIRATO? 
Ho sempre prediletto le fonti luminose, sempli-
ci e lineari, soprattutto per quello che concer-

Nasce a Treviso nel 1981.
Dopo l'ottenimento nel 2000 del diploma scientifi co presso la sua città, frequenta 
dal 2000 la facoltà d'Architettura IUAV di Venezia, dove si laurea nel 2006. 
Dal 2007 inizia una collaborazione di tre anni con lo studio John Pawson 
Architects di Londra e dallo stesso anno con lo studio MZC+ di Treviso col quale 
collabora tutt'ora.
Segue parallelamente la propria attività professionale con incarichi privati e 
partecipando e vincendo diversi premi in concorsi nazionali e non, tra cui 
progetto fi nalista Europan a Galway in Irlanda nel 2010 per la sistemazione di un 
brano di città, il secondo premio a Galliera Veneta per il nuovo museo e centro 
civico nel centro cittadino e il primo premio per la sistemazione del centro storico 
della frazione di Palazzolo di Sona,
presso Verona.
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ne la tipologia a parete.
Purtroppo la stragrande maggioranza di queste o è ridon-
dante o è assolutamente anonima. Volevo risolvere questo 
problema.

DOVE SI PUÒ ACQUISTARE? 
Direttamente dalla Fabbian Illuminazione o attraverso un 
negozio specializzato in illuminotecnica. 

PROGETTI FUTURI?
In questo momento sto ultimando una residenza privata e 
seguendo altri progetti residenziali. In generale per il futuro 
spero di continuare a lavorare sul tema della lampada.
La luce mi ha sempre affascinato, è la luce che permette di 
percepire uno spazio. 

APP PREFERITA? 
Runtastic, mi aiuta a combattere la mia pigrizia sportiva.

AMI L'ITALIA? PERCHÈ?
Amo sicuramente il mio Paese, credo non ab-

bia eguali su molti aspetti, però rimango molto critico su 
temi come coscienza civica, informazione, politica e molti 
altri.
Purtroppo siamo ancora troppo indietro.

COSA PENSI DI N&D MAGAZINE?
Io amo N&D e il sostegno che mi avete dato da quando 
abbiamo aperto CASA INDIA!

N&D
DESIGN
PRESENTA



LI
BRA - 

BIL
ANCIA

 - 
LI

BRA

El a
mor h

a l
lam

ad
o a 

tu puert
a..

.¡L
os L

ibra 
sie

mpre 
gan

an
!

L’a
more 

ha b
uss

ato
 al

la 
tua p

orta
…

 Le b
ila

nce
 vi

nco
no se

mpre!
!!

The l
ove

 kn
ock

s y
our d

oor...
 Libra 

alw
ay

s w
in!!

ESCORPIO - S
CORPIONE - S

CORPIO

Los nacidos en el prim
er d

ecanato, así como los del 

segundo y de los del te
rcero, son Escorpiones.

Chi è nato nella prim
a decade, così come quello della 

seconda per n
on parlare della terza

, è dello Scorpione.

The one who born on th
e fi rs

t d
ean, same as second 

dean and th
ird, are Scorpions.

SAGITARIO - SAGITARIO - SAGITTARIUS Para los nacidos bajo el signo de Sagitario ninguna novedad, seguís siendo unos inútiles. Per i nati sotto il segno del Sagittario nessuna novità, come sempre… siete inutili… Those who born under Sagittarius Sign nothing new... you still are useless.

CAPRICORNIO - CAPRICORNO - CAPRICORN

Venus ni te mira, Mercurio mejor ni hablamos...

es lo que hay.

Venere non vi degna nemmeno di uno sguardo, Mercurio 

non ne parliamo… fatevene una ragione!

Venus don´t care of you, better we will not talk about 

Mercurio... That´s all, accept it.

ACUARIO - ACQUARIO - AQUARIUS

¿Todavía creéis en los horóscopos? Bravo! Enhorabuena...

Credete ancora agli oroscopi? Bravi! Complimenti… 

Are you still believe on star signs? Bravo!! Congrats...

PISCIS - PESCI - PISCES

Este m
es vais a nadar en unas aguas que vam

os a 

defi nir com
o no m

uy cristalinas!

Questo m
ese nuotate in acque che possiam

o defi nire 

non cristalline!

This m
onth you will be swim

m
ing on dirty water.

NUMERI TELEFONICI
D'INTERESSE

Carabinieri
112

Soccorso pubblico di emergenza
113

Emergenza infanzia
114

Vigili del Fuoco
115

Emergenza sanitaria
118

 
Ospedale

971 397 070

Gardia di Finanza
118
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