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SCARICA L’APPLICAZIONE*
PER LEGGERE LA NUOVA RIVISTA N&D!
Con                  puoi:

• Consultare la nuova versiona online di N&D Magazine e votare per i N&D AWARDS
• Ricevere promozioni, sconti, incentivi sugli acquisti, agevolazioni, offerte speciali
• Ottenere trattamenti esclusivi e servizi su misura
• Esplorare le location del circuito N&D, PROMOCARD e molte altre
 

DOWNLOAD THE APPLICATION*
TO READ THE NEW N&D MAGAZINE! 
With                  you can: 

• Read the new online version of N&D Magazine and vote for the N&D AWARDS
• Receive promotions, discounts, incentives, facilities, special offers 
• Get exclusive treatments and tailored services
• Explore the locations of the network N&D, PROMOCARD and many more

¡DESCARGA LA APLICACIÓN*
PARA LEER LA NUEVA REVISTA N&D!
Con                  puedes: 
 
• Leer la nueva versión online de N&D Magazine y votar para los N&D AWARDS  
• Recibir promociones, descuentos, incentivos a las compras, facilitaciones,
   ofertas especiales 
• Recibir exclusivos tratamientos y servicios adaptados 
• Explorar los locales del circuito de N&D, Promocard y muchos mas 

N&D MAGAZINE Ibiza and Formentera goes to Italy.
N&D MAGAZINE Italy coming soon.

* www.proxee.eu
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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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LOCO DICE
 DI DAN MC SWOED

Voglio sempre un clima di festa,
un ritrovo ideale tra amici.
Non ho mai chiamato un dj perché
famoso o perché mi garantisse di fare 
cassetta...
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LOCO DICE
 DI DAN MC SWOED

Loco Dice è reduce da un 
2013 che definire altisonan-
te risulta riduttivo. Due, in 

particolare, le gemme incastonate 
nel diadema di questo dj e produtto-
re tedesco di origini tunisine: la sta-
gione ibizenca all’Ushuaia e la com-
pilation firmata per la Defected. 
“Ho iniziato a suonare ad Ibiza quin-
dici anni fa – racconta Loco Dice 
– e non mi sarei mai immaginato di 
arrivare a tanto. Ibiza rappresenta 
davvero qualcosa di magico, per 
l’atmosfera, per la concentrazione 
di deejay, per i club e le venue. Una 
location perfetta per ogni artista, non 
soltanto per chi faccia musica: penso 
ai pittori, agli scrittori, ai designer”.
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NELLA TUA SERATA USED+ABUSED CON 
QUALE CRITERIO SCEGLI I DEEJAY CHE TI 
AFFIANCHINO? 
Voglio sempre un clima di festa, un ritrovo ideale tra amici. Non 
ho mai chiamato un dj perché famoso o perché mi garantisse di 
fare cassetta. Con ogni deejay deve instaurarsi un feeling più che 
speciale, altrimenti la serata non potrà mai essere magica. Non a 
caso all’Amnesia ho suonato con Yaya, Amnesia regular guest, con il 
quale condivido spesso la consolle in Used+Abused e che ha voluto 
nel roster della sua etichetta discografica Desolat.

LO SCORSO ANNO HAI FIRMATO LA TUA PRIMA COMPILATION DE-
FECTED IN THE HOUSE;  PER LA STESSA CASA DISCOGRAFICA INGLESE 
HAI RAPPRESENTATO UNA SCELTA INEDITA, IN QUANTO SLEGATA DAI 
SUOI CONSUETI CANONI MUSICALI, PIÙ CONTIGUI ALLA HOUSE CA-
NONICA.
Ogni volta che personalità diverse si incontrano e danno vita ad 
un nuovo progetto, tutti si chiedono di che cosa si tratta.
Molti altri non vedono l’ora di poter dire che tutti gli altri dj sono 
commerciali e fanno EDM (soltanto allo scopo di screditarli, tut-
to il mondo è paese – ndr). Non me ne curo. La Defected fa 
house music di qualità assoluta da sempre, ha preso se 
vogliamo il posto o l’eredità di label storiche quali 
Strictly Rhythm e Subliminal. Io sono sempre 
coerente con me stesso, quando suo-
no non ho bisogno dei cannoni che 
sparino schiuma, confetti, co2.
La mia musica basta e avanza. 
Credo che sia i loro fans che i 
miei, ascoltando la compilation, 
non potranno che ritenersi 
soddisfatti, questa è la sem-
plice realtà dei fatti”. 
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The BPM Festival
Photo Credits
(see fi lename for initials)

ADJ = Anthony Djuren for TheBPMFestival.com
CP = PEARCEY PROPER for TheBPMFestival.com
DVS = Doug Van Sant for TheBPMFestival.com
DLG = Danilo Lewis for TheBPMFestival.com
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QUESTO ARTICOLO NON È ALTRO CHE 
UN'INTRODUZIONE ALLE CITTÀ E AGLI 
AMBASSADOR ITALIANI DI N&D (AMICI E 
COLLABORATORI), PARTENDO DA IBIZA 
E FORMENTERA E PERCORRENDO TUTTA 
ITALIA.

Ho vissuto tanti anni a Barcellona dove andavo 
alla Terrrazza! Qui ho conosciuto Alex Neri, Ros-
sella Solmi e Francesco Farfa. Loro arrivavano 
da Firenze e così ho scoperto il Tenax e l’amico 
Federico Grazzini, che suona anche al Cocoricò 
di Riccione... Nell'immagine qui sotto vi è il disco, 
che è diventato un fl yer, con scritto Alex Neri e 
Neverdogs... oggi dei cari amici, con cui abbiamo 
fatto tante feste a Ibiza. 
Da giovane, andavo nei locali di Checco Bres-
san a Treviso dove ho conosciuto Tito Pinton, 
un grande professionista che stimo molto. Tito 
ha creato diverse situazioni, come Il “Papaya”, 
il “Bagar” al Disco Palace e come non ricordare 
chiaramente il Muretto di Jesolo-Venezia, la sua 
ultima creazione, che da tanti anni fa ballare l'Ita-
lia, We         Muretto.
Per questo, ho deciso quest’anno di tornare alle 
radici e presentare altre realtà della musica in Ita-
lia.
Il mio tour italiano è partito da Milano. Impossibi-
le dimenticare i tempi in cui andavo ai Magazzini 
Generali, che ancora oggi continuano a scaldare 
gli animi dei giovani milanesi, We      Magazzini 
Generali. Ma in città c'è anche l’Amnesia, che 
crea sempre nuove tendenze... il Factory con le 
sue feste e DJ, tra cui Simon T (IUM) e Jimithe-
sun, il mio amico Willy (William Gay) e i suoi “De-
troit” e “Unconventional” parties... 

We        Amnesia, Factory, Milano. 
Il viaggio prosegue a Torino dove l’amico Mau-
rizio Agliani mi porta in un locale bellissimo, lo 
Chalet... al "Luna Park Savana"... fantastico, ho 
pensato, è come essere al DC10 (uno dei miei 
locali preferiti di Ibiza) We         DC10. 
Dopo Torino, di nuovo a Firenze... al Tabasco! 
Un posto stupendo, dove un’amica, ballerina di 
Flamenco, festeggia il suo compleanno con i Ne-
verdogs… è successo di tutto… 
Tocca a Bologna ed agli amici di questa straor-
dinaria città... come non nominare il “Docshow”, 
oggi semplicemente il “Dok”, quindi We          Dok 
every Saturday night! 

E da Bologna, andiamo giù… a Roma, a trovare 
gli amici di sempre e conoscerne di nuovi, tra cui 
qualcuno particolarmente speciale. Qui spacca-
no le feste bellissime dello Spazio Novecento! 
“We        Spazio Novecento”.
Dalla capitale mi sposto a Riccione... e allora... 
Cocoricò, con Leonardo Brogi… perché il Coco-
ricò è il Cocoricò, We        Cocoricò.
Si riparte alla volta di Napoli, dall’amico Mario 
che ha un B&B, il San Gennaro Bed... 
We         La Mela, We        Teatro Posillipo,
      We        Duel Beat, We        Napoli!
E con un bel chupito di hierbas... come nella mi-
gliore tradizione ibizenca, brindo alla mia avven-
tura e agli Ambassador che hanno vissuto con 
me questo viaggio Night&Day.
We        Italy!

Christian Dori
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Venezia, perché ci sono nato e c’è la famiglia. 
Treviso, ci sono cresciuto. Trieste, mi ci sono lau-
reato. Barcellona, il mio erasmus. Ibiza, ci lavoro!

CHE LAVORO FAI? 
Questa rivista e agenzia di comunicazione.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Un giorno sistemavo un orologio, sono caduto, 
ho sbattuto la testa e ho disegnato il logo del 
cuore di Night&Day (forse mi sto confondendo 
con qualche fi lm).

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Un fi glio che cresce e fa un’esperienza all’estero!

CLUB PREFERITO?
La Terraza di Barcellona, Tenax a Firenze, DC10 
a Ibiza.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA? 
Adoro andare nei negozi di vinili usati.

APP PREFERITA?
App del giorno e Proxee
(mi sta cambiando la vita)!

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza è la mia isola… (night). Formentera va bene 
per rilassarsi.

AMI L’ITALIA?
Immensamente.

PERCHÉ?
Perché adoro le mille diversità italiane, ma non 
sopporto il modo che abbiamo di parlare del no-
stro paese con chiunque.

PROGETTI FUTURI?
N&D Awards Ibiza e Formentera quest’anno, 
N&D Awards Italia nel 2015 a Milano durante 
l’Expo…
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OMAR
GERONAZZO
ETÀ:
32

SEGNO ZODIACALE: 
CAPRICORNO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Treviso la mia città natale, che è e rimarrà sempre 
nel mio cuore... ma il mio futuro sarà Ibiza, poi 
Barcelona la città dove passare delle serate indi-
menticabili con il mio amico Edoardo!

CHE LAVORO FAI? 
Graphic designer - social media marketing, pu-
blic relation, art director  N&D MAGAZINE creati-
ve department N&D COMMUNICATION.
www.graphicopen.com | www.nd-mag.com 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Da sempre, ho iniziato a creare i primi numeri di 
N&D nel lontano 2007... e sono grande amico del 
C.E.O. N&D MAGAZINE il mio buon vecchio Chri-
stian Dori.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Che spacchiamo... il progetto creato è ottimo e 
funzionale... darò il meglio per realizzare un pro-
dotto degno di questo nome.

CLUB PREFERITO?
Bè, parliamone... ho lasciato il mio cuore in molti 

club europei... non ho un club preferito... 
sono un tipo semplice, mi piace il me-
glio della musica, amo gli eventi di mu-
sica elettronica, come il SONAR, WMC, 

per citarne alcuni dei migliori... e ovviamente a 
Ibiza ci sono molti dei miei club preferiti… We 
Love This Island! 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Longboard Sk8, surf, snowboard.

APP PREFERITA?
Messenger e WhatsApp indispensabili per il mio 
lavoro.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza  è diventata  in pochissimo  tempo la mia 
seconda casa, dove lavoro e godo degli infiniti 
piaceri dell'isola. Formentera, se riuscissi a pren-
dere il battello… è l'isola dove riesco a  rilassare 
la mente per realizzare nuovi progetti!

AMI L’ITALIA? PERCHÈ?
Si, ma Ibiza è la mia vita, perché fino a quando 
lo stato ITALIANO ci limita in tutto,  non ha senso 
vivere in Italia. 

PROGETTI FUTURI?
Crescere professionalmente, aumentando cono-
scenze, riuscendo a lavorare definitivamente con 
realtà a livello internazionale… ma la cosa più 
importante è creare una famiglia e coltivare un 
futuro roseo per i miei futuri figli.
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THOMAS
DORI
ETÀ:
36

SEGNO ZODIACALE: 
LEONE

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Venezia dove sono nato e dove mi piace perdermi 
per le calle meno conosciute, Treviso che mi ha 
adottato e accudito nella crescita e Formentera 
che mi ha insegnato che nessun uomo è un'iso-
la... ok quest'ultima l’ho rubata a un film.

CHE LAVORO FAI?
Lavoro per la rivista più glamour e simpatica di 
Ibiza e Formentera...N&D Magazine.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Essendo mio fratello suo padre, ne fa di me lo zio 
e dunque l’ho conosciuta appena nata, mentre 
suo padre offriva sigari per il lieto evento. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Che sarà un bellissimo modo per far capire quan-
to We love Italy.

CLUB PREFERITO?
Diversi, Muretto, Tipic, Pineta per citarne alcuni.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Mi perderei volentieri per mesi in una libreria, anni 
se è anche fumetteria.

APP PREFERITA?
Instagram e Proxee.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza è una vera società cosmopolita dove ogni 
incontro è una scoperta, Formentera è il piacere 
di isolarsi e cercare se stessi, come una piccola 
India. 

AMI L’ITALIA?
Yes We love Italy.

PERCHÉ?
Perché l'Italia non è una nazione ma un sogno 
surreale, variopinto e stranamente armonico.

PROGETTI FUTURI?
Curare questa rivista e le sue mille incarnazioni...
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VALERIA
CECOLIN
ETÀ:
TRENTA...E!

SEGNO ZODIACALE: 
SCORPIONE

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano dove sono nata – Ibiza dove vorrei stare 
per sempre – Londra perché affascinante, vivace 
e cosmopolita.
   
CHE LAVORO FAI?
Lavoro per questa rivista e per la sua edizione 
ibizenca.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
E' una rivista molto conosciuta a Ibiza e Formen-
tera, che leggo e colleziono da anni. Mi piace la 
varietà dei temi trattati e le tante informazioni for-
nite. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che il concept di N&D sia sicuramente 
adattabile a molte location nel mondo. L’Italia, 
con le sue molteplici sfaccettature e differenze, 
è decisamente una di queste. Inoltre, un'edizione 
italiana della rivista mi fa sentire vicino a casa!

CLUB PREFERITO?
Vivendo all’estero da parecchi anni frequento 
poco i club italiani. In passato ho sicuramente 

vissuto molto il Mazoom/Le Plaisir degli 
anni d’oro. Attualmente, per varie ragio-
ni, il Docshow è uno dei miei favoriti.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?

Spiaggia, spiaggia, spiaggia…

APP PREFERITA?
Shazam – Instagram – Proxee, la nuova app per 
essere continuamente informati su promozioni, 
sconti, agevolazioni o offerte speciali.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza è la mia seconda casa, dove vivo ormai da 
14 anni, dove sono cresciuta e diventata la per-
sona che sono oggi. Formentera è un’isola che 
non conosco bene ma che trovo stupenda so-
prattutto fuori stagione… 

AMI L’ITALIA?
Amo l’Italia che era, ma molto meno l’Italia che 
è oggi. 

PERCHÉ?
Perché l’Italia di ieri, oltre ad essere un Paese 
bellissimo, caratteristico e ricco di storia, offriva 
servizi e opportunità di lavoro. Oggi è un Paese 
in balia di chi lo governa (male) e con scarse pro-
spettive future. Ma sono certa che si riprenderà

PROGETTI FUTURI?
Mi piacerebbe aprire un B&B o agriturismo. Ibiza 
sarà ovviamente il punto di partenza, ma sogno 
una piccola catena nel mondo, anche in qualche 
location orientale o americana, con un preciso 
marchio distintivo, strutture contenute ma acco-
glienti e tanta tanta simpatia.
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CECILIA
CRESTINI 
(CECI)
ETÀ: 
40
SEGNO ZODIACALE: 
CAPRICORNO

GABRIELE
PASCA-RAYMONDO
(GABRI)
ETÀ:
35
SEGNO ZODIACALE: 
PESCI

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
-Arezzo, ci sono nata, Roma, perché ci sono 
cresciuta, ibiza, perché l’ho scelta! (Ceci)
-Bruxelles, ci sono nato, Roma, ho trovato Ceci, 
Ibiza mi ci ha portato Ceci. (Gabri)

CHE LAVORO FATE?
Siamo Downtown Ibiza e ci occupiamo di Real 
Estate & Property Management. Ceci fa tutto e 
Gabri non fa nulla.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
A Ibiza è La rivista per eccellenza, non si può non 
conoscerla!
 
COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
-Che ha molto senso (Ceci).
-Era ora! (Gabri).

CLUB PREFERITO?
-DC10, Amnesia (Ceci).
-Amnesia, DC10 (Gabri).

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
-Gyrotonic (Ceci).
-Colazione (Gabri).
-Ahh… colazione anch’io! (Ceci).

APP PREFERITA?
-WhatsApp (Ceci).
-Trova iPhone (Gabri).

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Chiede Gabri se puoi ripetere la domanda.

AMI L’ITALIA?
-Molto (Ceci).
-Sempre di meno (Gabri).

PERCHÉ?
-... perché è a forma di scarpa! (Ceci)
-... per l'aria che si respira. (Gabri)

PROGETTI FUTURI?
-Dove andiamo a cena? (Gabri)
-Al Thai! (Ceci)
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Casale Monferrato una piccola cittadina dove ho 
passato l’infanzia, uscendo di festa nella bella 
Torino fino al compiere dei 18 anni, dove approdo 
a Ibiza e lì è stato amore a prima vista… a parte 
la sua magica e grande energia... feste è  ovvia-
mente la musica. 

CHE LAVORO FAI? 
DJ producer. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Prima vedevo le riviste in tutta l’isola… e dopo 
tramite il mio lavoro ho conosciuto Christian e 
Thomas (i creatori di N&D). 

COSA NE PENSI DI UN’ EDIZIONE ITALIANA?
Penso sia una buona idea per estendersi e per 
portare notizie notturne e diurne della meraviglio-
sa isola. 

CLUB PREFERITO?
Amnesia e DC10.

APP PREFERITA?
Skype per vedere la mia famiglia e gli amici lon-
tani e WhatsApp per un contatto istantaneo con 
tutti. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
c'è una relazione d’amore sicuro… energia, mu-
sica, i club più belli e unici del mondo… e le bel-
lissime donne. 

AMI L’ITALIA? PERCHÈ? 
Certamente. Come puoi non amare la tua patria? 

PROGETTI FUTURI?
Espandermi nel settore musicale a livello di cono-
scenze e partecipazioni. Apprendere al più presto 
l’inglese e assolutamente portare la mia famiglia 
nell’isola dove vivo (Ibiza).
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DAVIDE
MANTOVAN
ETÀ:
28

SEGNO ZODIACALE: 
SCORPIONE
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Ibiza, perché è un'isola magica... c'è tutto quello 
che si può desiderare.

CHE LAVORO FAI? 
Dj – Produttore.
 
COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Ho avuto un bar a Formentera e i mitici 
Thomas e Christian sono venuti a chiedermi 
se volevo fare pubblicità... poi siamo diventati 
amici! 
 
COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Perché no, potrebbe essere anche un modo per 
far conoscere Ibiza in Italia e l'Italia a Ibiza.
 
CLUB PREFERITO?
Il mio club preferito... l'Amnesia Ibiza, dove 
oltretutto fanno le feste più belle, Cocoon e 
Music on.
 
ATTIVITÀ “DAY PREFERITA”?
Oltre a suonare e produrre, mi piace molto 
cazzeggiare!

 APP PREFERITA?
Ho circa 300 app sul telefono... non so quale 
sia la mia preferita, mi piacciono molto i giochi 
difficili, dove bisogna spremere il cervello... 
almeno lo tengo impegnato, altrimenti si 
atrofizza.
 
RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza mi fa stare bene, non so perché, ma ti 
dà un'energia che si sente dentro, che non ho 
mai provato in nessun altro posto al mondo, 
oltre che essere incantevole con spiagge e cale 
stupende... Formentera un'isola con un bel 
mare. 
 
AMI L’ITALIA? PERCHÈ? 
L'Italia è il mio paese, bella, molto bella. 
bellissima... purtroppo rovinata da un governo di 
vecchi ladri.
  
PROGETTI FUTURI?
Finire il mio EP techouse, lavorare molto, e... 
spero suonare tanto!

MASSIMO
GABBRIELLI
DJ BARAKUS
ETÀ:
34

SEGNO ZODIACALE
BILANCIA
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ALEX
KENNON
ETÀ:
27

SEGNO ZODIACALE: 
PESCI
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Ibiza, perché ci vivo da ormai quasi tre anni e 
mi ha dato una grande fetta di quello che ora 
possiedo;  Berlino, perché ha fascino e arte da 
vendere a tutti i livelli; Londra, giusto mix tra 
tutte le precedenti città, e Roma, perché ogni 
volta che ci torno è come essere a casa.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Night&Day l'ho conosciuta a Ibiza tre anni fa e 
anche perché ho avuto un paio di articoli come 
dj su N&D.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che sia un progetto super cool da 
esportare anche in Italia e che possa espandere 
il mondo del clubbing anche nel Bel Paese, 
quindi pienamente d’accordo. 

CLUB PREFERITO?
Fino ad ora Studio Martin in Bucarest, max per 
1500 persone, però una chicca, dopo ci sono 
i superclub Ibizenchi, dove ho avuto modo di 
suonare per svariate volte.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Continuare studiando chitarra classica e in 
studio per le mie produzioni, a parte praticare 
qualche sport.

APP PREFERITA?
Nessuna in particolare. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
La relazione è pura magia, uno scambio di 
energia a tutti i livelli. 

AMI L’ITALIA? 
Certo, è il Paese in cui son venuto al mondo, e 
anche se vivo all'estero resta sempre uno dei 
miei favoriti. 

PERCHÉ? 
È il Paese in cui sono venuto al mondo e, anche 
se vivo all'estero, resta sempre uno dei miei 
favoriti. In Italia sappiamo come vivere una 
buona vita. 

PROGETTI FUTURI?
L'estate 2014 si prevede super intensa, suonerò 
nell'opening di un grande club di Ibiza, sarà 
un’estate da vivere e ricca di musica.
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LE VOSTRE CITTÀ E PERCHÉ?
Londra e Ibiza perché ci hanno dato la possibilità’ 
di crescere e di fare carriera nel nostro campo.

CHE LAVORO FATE?
Dj/Producers 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
La conosciamo da quando è nata. In quel periodo 
stavamo già sull’isola, abbiamo conosciuto 
l’ideatore di N&D Mag e da lì in poi è nata una 
bella amicizia.

COSA NE PENSI DI UN’ EDIZIONE ITALIANA?
Ci piace l’idea che sia pubblicata un'edizione 
italiana, in fi n dei conti N&D Mag è un prodotto 
nato da un italiano.

CLUB PREFERITO?
Senza dubbio l’Amnesia di Ibiza e il D-Edge di 
San Paolo.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Per la maggior parte della giornata stiamo nel 
nostro studio a produrre musica.  
APP PREFERITA?
Camera +, WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Home sweet home.

AMI L’ITALIA?
Si, soprattutto la cucina e la natura.

PERCHÉ?
Perché ci piacciono i sapori e i paesaggi, che in 
Italia sono bellissimi da nord a sud.

PROGETTI FUTURI?
Aprire la nostra label discografi ca.

MARCO
DE GREGORIO
ETÀ:
33
SEGNO ZODIACALE: 
BILANCIA

TOMMY
PAONE
ETÀ: 
38
SEGNO ZODIACALE: 
PESCI
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DAVIDE
RANGHIERO
AKA DAVIDONE
ETÀ:
43 FUORI... 25 DENTRO

SEGNO ZODIACALE: 
ACQUARIO IN TUTTI I SENSI

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano e Formentera. Perché una è il passato, 
l’altra il presente e il futuro. 

CHE LAVORO FAI?
Intrattenimento puro… a volte sotto forma di ri-
storante, a volte bar e da quest’anno anche di-
scoteca. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Penso come tutti, leggendo curiosamente dalle 
tante informazioni, dei molti gossip e per la sua 
simpatia e freschezza. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che sia un’ottima idea e che sia molto utile 
per far conoscere la nostra isola e tutte le sue 
novità a chi ancora non le conosce. 

CLUB PREFERITO?
Ovviamente "il Pineta Club Formentera" la nostra 
casa... 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
In estate mi piace girare l’isola in moto, quando 
posso, e scoprire ogni volta un angolo nascosto 
del paradiso che è Formentera, in inverno ado-
ro passare le giornate sulle spiagge deserte. È 

incredibile poter godere di spiagge 
gettonatissime in estate che in inverno 
rimangono quasi inviolate… 

APP PREFERITA?
Tutte le App che ci permettono di comunicare... 
grazie a voi da quest’anno Proxee sarà la mia 
preferita. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza per me è solo di passaggio.
Formentera è casa, dove ho scelto di vivere e far 
nascere mio figlio. Formentera é un mix magico 
di clima, scenari mozzafiato, cultura, serenità, 
sicurezza e di persone plasmate attorno a tutto 
questo.

AMI L’ITALIA? 
Amo la sua storia, ma non amo e non condivido 
più il paese che è diventato.
 
PERCHÉ?
Perché è diventato un paese nel quale è quasi 
impossibile vivere con il sorriso sulla bocca.

PROGETTI FUTURI?
La creazione di un grande gruppo che veda la fu-
sione tra "Rigatoni", "Pinetaclub" e "The Beach", 
che quest’anno si trasferirà all’interno della ter-
razza del "Pineta" e la vecchia location diventerà 
un ristorante che rilancerà il sushi nella sua forma 
tradizionale... si chiamerà "Mr Sushi". "Rigatoni 
Neach Club" presenterà un facelift radicale e in-
sieme a Federico Pigna riproporrà le ormai mi-
tiche cene spettacolo "Pineta Gold", una nuova 
formula con musica live, a livello internazionale. 
"Pineta Club", rimane il club!
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GIOELE
BRIZIO
ETÀ:
40
SEGNO ZODIACALE: 
BILANCIA

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Bra (perché è casa mia e la casa merita sempre 
molto rispetto e amore… e Formentera, anche se 
non più “tanto” come anni or sono! È cambiata 
troppo la piccola Pitiusa! 

CHE LAVORO FAI?
Dj, art directory e responsabile (da quest'anno) 
delle colazioni al Bananas&Co. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Grazie a Thomas… un vero “showman” del 
giornale! Eh eh eh.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Che sicuramente aiuta di più a conoscere le 
“notizie” delle due Pitiusa, Ibiza e Formentera.

CLUB PREFERITO?
Formentera: Bananas&Co (issa mi home)… Ibiza: 
Space (da 18 anni mi accoglie e mi fa divertire).

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA? 
Spiaggia e mare… a che serve vivere su un'isola 
sennò... eh eh eh

APP PREFERITA?
WhatsApp (come la maggior parte delle persone 
che “sponsorizzano” il loro lavoro... eh eh eh. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Relazione di amore e odio… come in ogni buona 
relazione che si rispetti... eh eh eh 

AMI L’ITALIA? 
Si, l'amavo. 

PERCHÈ?
Tutto quello che sta succedendo, l'impotenza 
e la poca voglia di reagire degli italiani, 
m'intristisce e forse me la fa amare un po’ di 
meno... 

PROGETTI FUTURI?
Cercare la terra promessa, come tutti 
d'altronde... eh eh eh
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano: ci sono nato, mi ha cresciuto e portato 
a fare il mio lavoro attuale. Formentera: è la mia 
base estiva, il Tipic aperto da maggio a settembre 
è, per ora, il mio progetto più importante. Bora-
cay (Filippine): la mia nuova residenza invernale 
da gennaio ad aprile, un nuovo progetto, appena 
partito, che mi dà già grandi soddisfazioni.

CHE LAVORO FAI?
Sono imprenditore nel settore night enter-
tainment, food & beverage. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Ci siamo conosciuti a Formentera tanti anni fa... 
un’amicizia che dura da tempo! 

COSA NE PENSI DI UN’ EDIZIONE ITALIANA?
Penso che, dopo il successo delle altre edizioni, 
sia un’ottima idea portare la qualità anche nel no-
stro Bel Paese.

CLUB PREFERITO?
Ushuaia Suites. 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Pianifi cazione della notte!

APP PREFERITA?
Facebook addicted. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Formentera è un amore lungo ormai 12 anni, 
Ibiza la prendo a piccole dosi ai closing party di 
ottobre… in piena estate non posso muovermi 
da Formentera! 

AMI L’ITALIA? 
Moltissimo, l’Italia è il paese più bello al mondo. 
la fame di potere e la nostra classe politica lo 
hanno portato sull’orlo del tracollo... io ho chiuso 
tutto e mi sono trasferito all’estero. 

PERCHÈ? 
È la mia casa, dove ho tutti i miei amici e le per-
sone conosciute in tanti anni di lavoro. 

PROGETTI FUTURI?
Abbiamo diversi progetti per l’apertura del Tipic 
in altre località ma preferisco essere scaramanti-
co e non dire ancora nulla a riguardo. Quest’anno 
a Formentera ci saranno molte novità nella pro-
grammazione del Tipic,
vi aggiorneremo molto presto!
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DANIELE
LEALI
ETÀ:
32

SEGNO ZODIACALE
CANCRO
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RELAZIONE CON IBIZA?
Una relazione d’amore con un grande sentimento di libertà, 
che non sempre c’è nell’amore. Un’isola fantastica, con 
molte realtà ed emozioni.

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELL’ANNO 
PASSATO CON IL RISTORANTE DOWNTOWN 
NEL 2013 AMPLIERETE LA VOSTRA PRESENZA 
NELL’ISOLA CON UN NUOVO CLUB, IL BOOM 
IBIZA...
VORREMMO SAPERNE DI PIÙ SU QUESTO.
Sono sempre stato una persona notturna e spesso 
mi piace vedere la fi ne di un giorno e l’inizio di 
uno nuovo. La notte rilassa, non è stressante, si 
condivide solo il desiderio di trascorrerla bene. 
Normalmente si respira un’aria allegra.

CIPRIANI NON È SOLO UNO DEI 
SIMBOLI DI VENEZIA, MA NEGLI 
ANNI È DIVENTATO UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO DELLA BUONA CUCINA 
E DELL’ELEGANZA IN TUTTO IL 
MONDO.
RACCONTACI COM’È NATO 
IL PROGETTO E COME SI È 
SVILUPPATO NEL TEMPO.
Tutto iniziò nel 1931, en Venecia, con 
un piccolo bar che aprì mio nonno 
nel pianterreno di un magazzino 
abbandonato.
Più di ottant’anni dopo e quattro 
generazioni di lavoro, questo 
Harry’s bar si è trasformato in 
un monumento nazionale in 
Italia e abbiamo aperto altri 
ristoranti, spazi, hotel e 
club in numerose città con 
incanto di tutto il mondo. I 
progetti sono aumentati, 
però la fi losofi a e i valori 
sono rimasti li stessi.

GIUSEPPE
CIPRIANI
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QUAL È IL SEGRETO DEL BRAND CIPRIANI?
Non credo ai segreti e alle pozioni magiche. 
Credo nell’uomo, nel suo lavoro e nella sua 
passione. Credo nell’importanza di soddisfare 
il cliente con amore e naturalità, offrire cibo 
semplice però con sapori autentici, creare un 
ambiente rilassante, allegro e fare quello che 
il cliente si aspetta con la voglia di tornare per 
vivere emozioni nuove.

COME SIETE RIUSCITI A ESPORTARE 
LA CUCINA E IL SERVIZIO ITALIANO E 
ADATTARLO ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI 
NEI RISTORANTI CHE AVETE APERTO IN 
TUTTO IL MONDO?
Abbiamo sempre cercato di essere fedeli a noi 
stessi, con qualche piccolo adattamento per le 
differenze nei prodotti locali. Credo che i nostri 
clienti vogliano sentirsi come a casa in qualche 
parte del mondo.

CIPRIANI È SINONIMO DI? 
Dovreste chiederlo ai nostri clienti. Per me 
è sinonimo di lavoro, famiglia, collaboratori 
e molte persone interessanti che abbiamo 
conosciuto in tutto il mondo. 

SAPPIAMO CHE IL FAMOSO COCKTAIL 
BELLINI È UNA CREAZIONE DI TUO NONNO 
GIUSEPPE. SAI A COSA SI ISPIRÒ E PERCHÉ 
GLI DIEDE QUESTO NOME?
Mio nonno s'ispirò ad un pittore veneziano del 
400, Giovanni Bellini, di cui parlava spesso a 
casa e, in particolare, del colore rosa di uno 
dei suoi dipinti che ammirava molto. Succo 
di pesche bianche mescolato con prosecco 
completò l'opera.

IL BRAND CIPRIANI È IN CONTINUA 
ESPANSIONE. DOVE PENSI CHE SARÀ 
L'AZIENDA NEI PROSSIMI DIECI ANNI?
Spero che saremo tutti in buona salute, 
lavorando con lo stesso sorriso e la stessa 
passione messa in progetti nuovi molto 
interessanti. 

PRIMA DI SALUTARCI E RINGRAZIARTI PER 
QUESTA INTERVISTA, VORREMMO SAPERE 
COSA PENSI DELLA NOSTRA RIVISTA.
Come diciamo a NY... The best.
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RICKY TAG                                                                                                                                           
ETÀ:
34 

SEGNO ZODIACALE: 
GEMELLI

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Venezia & Ibiza. Venezia d’inverno, la mia ama-
ta terra natia e dove sono proprietario di un club 
molto conosciuto. Ibiza d’estate, un’isola dove 
implemento le mie conoscenze lavorative, che mi 
ha cresciuto e mi ha aperto gli occhi… Ora ho una 
visuale a 360 gradi. 

CHE LAVORO FAI?
Sono il proprietario da più di 15 anni del "TAG 
CLUB" di Venezia e faccio parte integrante del 
gruppo "Made in Italy Ibiza", da più di 10, che si 
occupa di realizzare one night nei vari locali dell’i-
sola e gestisce la promozione di Flower Power 
al Pacha. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?  
N&D l’ho visto nascere e crescere… l’ho seguito 
dalla sua prima uscita e dal suo primo party… un 
gruppo affi atato e una splendida family.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
N&D ha origini italiane quindi un’edizione nel Bel 
Paese sarebbe di grosso interesse, con delle 
buone connessioni e un’ottima promozione po-
trebbe essere proprio quel che mancava! 

CLUB PREFERITO?
Il mio club preferito in una situazione invernale è 
il Panoramabar a Berlino, ma quando si parla di 
sole, mare e sorrisi non si può non pensare che 
ad Amnesia…

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Faccio molto sport: pugilato, palestra e sci… 
passioni che mi mettono in gioco e che mi fan-
no viaggiare… ma soprattutto amo curare la mia 
barca e con essa esplorare la laguna veneziana.

APP PREFERITA?
Beh sicuramente "WhatsApp"… l’interconnes-
sione è essenziale oggigiorno e questa app sod-
disfa proprio tutti.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Formentera il mio primo grande amore… sono ar-
rivato dall’Italia e ci ho passato 3 fantastiche sta-
gioni… Ibiza è arrivata gradualmente… quando 
ho capito che cercavo continuamente di tornarci 
e che passavo più tempo lì che a Formentera ho 
deciso che alla prima occasione dovevo trasferir-
mi… e da lì è cominciata una nuova avventura… 

AMI L’ITALIA? 
Certo… anche se sta passando un periodo 
buio… 

PERCHÈ? 
Amo l’Italia perché è il mio paese, perché tutto 
quello che realizziamo noi italiani ha una marcia 
in più… perché siamo sognatori e viaggiatori che 
hanno saputo trasferire le proprie conoscenze ed 
esperienze… ma soprattutto amo questo paese 
perché non abbiamo niente da invidiare a nessun 
altro posto del mondo… arte, natura, cibo e luo-
ghi meravigliosi… dal mare alla montagna, dalla 
collina alla pianura... l’unico neo… chi lo gover-
na!… e per questo mi piange il cuore… 

PROGETTI FUTURI?
Guardo spesso al presente e cerco di non por-
mi il problema del futuro… prendo le 
occasioni al volo ma non le cerco as-
siduamente… l’unico vero progetto è 
sempre la famiglia… realizzarla, curar-
la e viverla…
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CHE LAVORO FAI?
Mi occupo di gestione e direzione artistica di lo-
cali notturni.

COME HAI CONOSCIUTO N&D? 
N&D mi è stato presentato e spiegato dall'ideato-
re Christian Dori, amico di vecchia data e compa-
gno d'avventura... 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
L'edizione italiana è un gran bel progetto, sicu-
ramente impegnativo ed ambizioso, ma decisa-
mente unico nel format e contenuti. Finalmente 
qualcuno che racconta la notte! 

CLUB PREFERITO?
Il mio Club Preferito è rimasto il Pacha di Ibiza, 
anche se in verità è qualche anno che non rive-
do... ma il coinvolgimento che ho vissuto in quel 
locale (mi viene ancora la pelle d'oca) non l'ho 
mai più riprovato. Da mestierante dico che la 
magia che si crea in quel locale è impossibile da 
copiare.... IMPOSSIBILE. 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Di giorno mi occupo anche di altro, seguo un'at-
tività di commercio. Nei miei momenti liberi mi 

CHECCO
BRESSAN
ETÀ:
42
SEGNO ZODIACALE: 
SAGITTARIO

LA MIA CITTÀ È TREVISO

piace dedicarmi alla mia famiglia e giocare con 
il mio piccolo bambino... mi fa stare bene bene! 

APP PREFERITA?
La mia App preferita è sicuramente WhatsApp, in 
quanto ne sono un grosso fruitore... per il resto 
non sono un grande appassionato di tecnologia, 
mi piace utilizzare le cose utili e concrete... non 
sono un "viaggiatore del web"... 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
La mia relazione con le Baleari si è interrot-
ta qualche anno fa, in special modo con Ibiza, 
per motivi famigliari e di lavoro... a Formentera 
(lo dico sottovoce) non sono mai stato... conto 
di andarci al più presto, anche se mi dicono che 
era meglio una decina d'anni fa, oggi è troppo 
turistica... mah! L'Italia credo sia il paese più bello 
del mondo, dall'arte alla cucina... abbiamo città 
di mare, collina o montagna incredibilmente belle 
ed un territorio  che profuma di storia... Non di-
mentichiamolo mai! Spesso in estate mi diletto a 
scoprire borghi o Paesi "nascosti"... 
Progetti futuri sempre. Spero che l'attuale espe-
rienza lavorativa mi dia risultati importanti.. al mo-
mento sono impegnato dal mercoledì al sabato... 
per l'estate ho in cantiere tre appuntamenti fi ssi 
settimanali, due saranno in città (centro storico) 
ed uno nella prima periferia di Treviso... incrocio 
le dita. Buon lavoro a tutti!
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IL CONCEPT
miniMarket nasce dall’unione di dj e promotori di 
esperienza pluriennale, il nostro intento è di offrire eventi 
originali e di qualità, studiati ad hoc in ogni minimo 
dettaglio, raggruppando professionisti del settore con 
differenti attitudini, prodotti, idee e contatti in un mini 
Mercato, che di fatto ne segue le logiche commerciali già 
conosciute da tutti noi.
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ALFRED
AZZETTO 
ETÀ:
53

SEGNO ZODIACALE
CANCRO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Amsterdam, Lisbona, dulcis in fundo la Grande 
Mela… però da buon italiano e veneto amo an-
che la serenissima, sono città che offrono molto.

CHE LAVORO FAI?
Da qualche anno mi diverto a fare il dj produtto-
re… a parte gli scherzi, faccio questo lavoro da 
circa 30 anni e spero di continuare ancora per un 
po’ visto la longevità di questa professione.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Tramite il web e il segnal. Sono arrivato a cono-
scere N&D tramite il passaparola, naturalmente 
tramite il web poi… me ne ha parlato un certo 
Christian Dori!

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Credo che tutto quello che è informazione sia di 
grande aiuto per tutti, specialmente in momen-
ti così difficili economicamente e politicamente. 
Il mondo dei giovani necessita di buona lettura 

d’informazione e immagini.
Trovo la scelta N&D Italia molto giusta… 
L’informazione su tutto quello che suc-
cede nel mondo della notte  e non solo.

CLUB PREFERITO?
NB COIMBRA (Portogallo), PACHA (Monaco).

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Quando posso amo fare jogging.

APP PREFERITA?
Uso poco le app… diciamo che adopero quelle 
per la comunicazione.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Calda. 

AMI L’ITALIA?
L’amavo… ora un po’ meno.

PERCHÉ?
È diventato difficile vivere in Italia in questo mo-
mento ci sarebbero da elencare decine di motiva-
zioni… ma lascio a voi il pensiero.

PROGETTI FUTURI?
Fare il dj! 
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PAOLO
BARBATO 
ETÀ:
49

SEGNO ZODIACALE
SAGGITARIO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Padova, ci sono nato, Trieste, ci vivo, a Roma ho 
studiato. 

CHE LAVORO FAI?
Dj /  Producer / tutor Steinberg.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Ad Ibiza. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Bella cosa

CLUB PREFERITO?
In assoluto Pacha (ibiza) Bob Beamen (Monaco 
di baviera).

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Producer in studio e insegnate a scuola (dj/
producers)

APP PREFERITA?
Instagram.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Una relazione d’amore.

AMI L’ITALIA?
Sai che non lo so più! Certamente mi piace, ci 
sono nato e vissuto fino adesso, ma purtroppo 
non credo che l’Italia, intesa come istituzione,  
mi (ci) ami e cosi mi comporto di conseguenza.

PERCHÈ? 
Come sopra!

PROGETTI FUTURI?
Vivere ancora di musica.
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APP PREFERITA?
Traxsource e Facebook Messenger. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza ho iniziato ad amarla già da giovanissimo 
turista alla fine degli anni 80, vivendo il momento 
magico ed avanguardistico del Ku e dei Locomia. 
Tornandoci da deejay ho, ovviamente, consolida-
to una relazione profonda e autentica.
Formentera l’ho trovata splendida, ma non mi ha 
dato le stesse vibrazioni a carattere personale.

AMI L’ITALIA?
Amo la cultura e la cucina, non la mentalità ed il 
modus pensandi. 

PERCHÈ?
Credo che la situazione politico-sociale del pa-
ese, nonché quella legata alle sue infrastrutture 
dicano più di mille mie parole. 

PROGETTI FUTURI?
Per me il futuro è il presente. Penso quindi al 
prossimo weekend durante il quale avrò il piacere 
di proporre dal Dj Booth, le mie nuove produzioni 
e remix e continuare questa meravigliosa avven-
tura.

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Amo particolarmente Berlino per la grande atmo-
sfera ed energia che questa città trasmette, così 
come per le stesse identiche ragioni  amo Ibiza. 
Ma in generale amo tutti i luoghi di cultura e d'ar-
te e quelli che hanno storia locale da raccontare. 
Durante la settimana sono compositore e produt-
tore in studio di registrazione, mentre il weekend 
lavoro come deejay. 

CHE LAVORO FAI? 
Dj produttore.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
L’ho vista ad Ibiza in vari locali e mi hanno colpito 
lo stile editoriale e la freschezza dei servizi. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che sia un ottimo veicolo informativo, tra 
l'altro molto utile per un mercato come quello ita-
liano che, musicalmente, sta soffrendo di un’e-
norme ed involutiva crisi d’identità e ha bisogno 
quindi di forti segnali e input attuali.

CLUB PREFERITO?
Ambasada Gavioli, dove ho lavorato come resi-
dent 3 anni e mezzo e Climax Institutes. 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Avendo la fortuna di fare una lavoro che amo dico 
con estremo piacere la composizione, condita da 
un’attività fisica pressoché quotidiana, che va 
dalla mountain bike alla palestra.
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CHRISTIAN
HORNBOSTEL
ETÀ:
51

SEGNO ZODIACALE:
CAPRICORNO
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CHE LAVORO FAI?  
Export manager, consulting indipendente.

COME HAI CONOSCIUTO N&D? 
Amici.

COSA NE PENSI DI UN'EDIZIONE ITALIANA? 
Sarà un successo.

CLUB PREFERITO? 
Molti… nessuno in particolare.

ATTIVITÀ “DAY PREFERITA”?  
Commercio.

APP PREFERITA?
WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Meta per vacanze&music.

AMI L’ITALIA? 
Si.

PERCHÉ? 
Storia, cultura, cibo, moda e musica;  abbiamo 
il meglio!

PROGETTI FUTURI?
Tour europeo con  il top dj Alfred Azzetto.

TONY
MOSES 
ETÀ:
49

SEGNO ZODIACALE
CANCRO

46
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Bologna (nato e abito), Riccione (lavoro e 
divertimento),  Ibiza (lavoro e divertimento)  Isola 
d'Ischia (relax), Bali (relax e atmosfera stupenda).

CHE LAVORO FATE? 
International dj and dj resident at DOK (Bologna).

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Da un’amica.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA? 
Ne penso bene, l'Italia è carente di riviste del 
genere, serie e professionali.

CLUB PREFERITO?
Echoes (Riccione), Pacha (Ibiza), DOK (Bologna)

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Nuoto e fitness water.

APP PREFERITA?
SKY Go.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ottima da oltre vent'anni.

AMI L’ITALIA? PERCHÉ?
Sì per la gente, cibo e paesaggi. No per la 
politica e burocrazia. 

PROGETTI FUTURI?
Difficile fare progetti in questo periodo storico.

FLAVIO
VECCHI
ETÀ:
49

SEGNO ZODIACALE
ACQUARIO



49N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We

TEO
CIAVARELLA                                                                                                                              
ETÀ:
53

SEGNO ZODIACALE: 
CAPRICORNO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ? 
Bologna, Boston, Ferrara, Peschici. 
Bologna è la città dove ho frequentato l’università 
e dove vivo perché c’è una grande civiltà ed è ric-
ca di storia e arte.  A Boston, città futuristica per 
la cultura e la didattica, vado spesso per lavoro 
presso il Berklee College of Music e lì ho molti 
cari amici. A Ferrara insegno, da 8 anni, piano-
forte e improvvisazione presso  il conservatorio  
Frescobaldi, ed amo questa città per la sua di-
mensione raccolta ma piena di tesori e sorprese. 
Infine Peschici perché si trova nel Gargano che è 
la mia terra d’origine e dove, quando mi è possi-
bile, mi piace perdermi tra bosco, mare ,monta-
gne e monasteri.

CHE LAVORO FAI?
Musicista,  sempre in giro per tour nei teatri, club 
e auditorium. Un punto fermo, i corsi di jazz del 
conservatorio di Ferrara e alcune master class 
estive di improvvisazione musicale.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Attraverso un’amica (Monica) in occasione di un 
concerto dal vivo.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Mi sembra un’ottima idea. È un perfetto mix di 

promozione per la cultura, l’imprendi-
toria, la creatività e locali italiani in un 
contesto internazionale.

CLUB PREFERITO?
Torrione Jazz Club di Ferrara, tra i più quotati a 
livello internazionale.

ATTIVITÀ "DAY" PREFERITA?
Fare musica

APP PREFERITA?
Kindle perché amo molto leggere.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Spero di visitarle presto, perché luoghi pieni di 
vita e bellezza.

AMI L’ITALIA?
Si

PERCHÉ?
Perché è un Paese straordinario che però merite-
rebbe di essere rispettato e valorizzato di più da 
chi ci vive e da chi ha responsabilità decisionali 
ed organizzative nei vari campi.

PROGETTI FUTURI?
Continuare a fare concerti con l’orchestra che 
dirigo, formata da trenta giovani, aggiornarmi e 
praticare musica con le nuove tecnologie: tablet, 
smartphone, computer, sintetizzatori, campiona-
tori (il mio concerto per iPhone è il primo in ordine 
cronologico certificato su YouTube), continuare a 
viaggiare in giro per il mondo ammirando le me-
raviglie dei luoghi che visiterò e diffondendo quel 
linguaggio universale che si chiama musica.
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DAVIDE
RUBERTO
AKA FORTYSEVEN                                                                                                                              
ETÀ:
48

SEGNO ZODIACALE: 
TORO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ? 
A Riccione ci sono nato, a Milano cresciuto, a 
Los Angeles formato musicalmente e dove ho 
prodotto dischi con molti artisti e label importan-
ti, Ibiza l’amo e ora ci vivo con i Neverdogs con 
cui collaboro in produzione…

CHE LAVORO FAI? 
Musicista produttore dj, come Davide Ruberto 
suono dal vivo con i miei strumenti progetta-
ti da me in tutti i migliori club italiani… e come 
Fortyseven faccio il dj house... e compongo sem-
pre musica dance.

COME HAI CONOSCIUTO N&D? 
Esattamente non ricordo, diciamo che ho fissato 
la cosa conoscendo Christian Dori…

COSA NE PENSI DI UN’ EDIZIONE ITALIANA? 
Penso che tutto serve per farsi conoscere e un’e-
dizione italiana possa farci conoscere meglio al 
pubblico italiano. Si un’ottima idea…

CLUB PREFERITO? 
Tanti... e lo dico veramente…
L’Amnesia m’incanta.

ATTIVITÀ “DAY “ PREFERITA?
Produco musica… e faccio sport, sai 
sono grande meglio mantenersi in for-
ma... lo studio a Ibiza, seguire, oltre il 

mio, anche il progetto Neverdogs richiede impe-
gno... le cose da fare sono sempre tante e la con-
correnza incalza e accelera il ritmo…

APP PREFERITA?  
Veramente non ho un’app preferita ma mi hanno 
parlato della vostra… la aggiungerò promesso!

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Formentera non la conosco, Ibiza è casa mia, ora 
l’amo veramente e la rispetto, oggi ci vivo e ci 
lavoro. Stare a Ibiza aiuta molto a stare in corsa 
con i movimenti musicali del mondo... e conosci 
molti artisti che stando a Riccione non potrei co-
noscere facilmente.

AMI L’ITALIA? 
Amo la vita e la mia famiglia, l’Italia mi piace, ma 
non chi la governa… si vede dai risultati che non 
amano il loro lavoro.

PERCHÉ?
l’Italia mi piace perché ha insegnato a tutto il 
mondo tante cose, ma ha smesso di farlo appun-
to per colpa di quelli sopra citati…

PROGETTI FUTURI? 
Davide Ruberto aka Fortyseven andrà avanti alla 
grande, di diverso avrò Fortyseven con nuove 
produzioni, dj set e continuerò la collaborazione 
con i Neverdogs che conosco da 15 anni…
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Ibiza in estate per vocazione,
Firenze in inverno per scelta.

CHE LAVORO FAI?
Dj produttore.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Tramite le edizioni cartacee di Ibiza/Formentera 
e Miami.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Mi incuriosirebbe, e comunque andrebbe a 
coprire una fascia un po' tralasciata da altre 
testate.

CLUB PREFERITO?
Le mie residenze ovviamente! "The Zoo project 
Ibiza", Tenax e Cocoricò.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Enogastronomia, mi piace cucinare e... bere 
buon vino.

APP PREFERITA?
Mi piacciono Instagram e Twitter, ma quella 
realmente più utile è Google Maps.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza è il posto dove ho la sensazione di essere 
a casa.

AMI L’ITALIA? 
Molto.

PERCHÉ?
Viene chiamata “il Bel Paese” sicuramente a 
ragione, in ogni angolo puoi trovare qualcosa 
di paesaggisticamente, architettonicamente, 
culturalmente o socialmente incredibile. 

PROGETTI FUTURI?
Tanta musica e un corso da sommelier.

FEDERICO
GRAZZINI 
ETÀ:
34

SEGNO ZODIACALE
PESCI

®
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LEONARDO
BROGI                                                                                                                              
ETÀ:
37

SEGNO ZODIACALE: 
CANCRO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Pisa, perché è la città dove sono nato, poi sicura-
mente Ibiza, non tanto per la scena club, ma per 
l'atmosfera che si respira, mi rilassa tantissimo.

CHE LAVORO FAI?
Allora, per fortuna ne faccio molti.
Organizzo serate, curo la direzione artistica di 
due club italiani, sono manager di alcuni dj a cui 
curo anche il booking per l'Italia e non solo.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
La scorsa stagione al WMC di Miami, precisa-
mente al party di Dubfire.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Sicuramente è una cosa che in Italia manca tan-
tissimo, non siamo assolutamente supportati
da niente e nessuno.
La club culture in Italia è vista soltanto come 
cosa negativa, non come un fenomeno culturale 

o di aggregazione di giovani.

CLUB PREFERITO?
Cocoricò (Riccione), Tinì (Livorno), Tenax (Firen-
ze).

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Il mio lavoro.

APP PREFERITA?
WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Come vi dicevo prima, amo queste due isole, mi 
trasmettono una serenità incredibile, dalla mia 
prima visita ne sono rimasto stregato. Negli anni 
le cose e la gente sono cambiate molto, ma ri-
mangono le mie mete preferite.

AMI L’ITALIA? PERCHÉ?
Si tantissimo.
Per la natura, i suoi tesori artistici e, sicuramente, 
il cibo, per la mentalità della gente un po' meno!

PROGETTI FUTURI?
Moltissimi! Ma per seguirli tutti vi consiglio di ve-
dere la mia pagina Facebook – Leonardo Brogi.
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Firenze, perché mi coccola, Barcellona, 
perché mi diverte, Ibiza, perché mi fa 
sognare.

CHE LAVORO FAI?
Libera professionista nel mondo della notte. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
In giro per locali. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE 
ITALIANA?
Claro que si!

CLUB PREFERITO?
Amnesia.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
PASSEGGIARE IN BICI.

APP PREFERITA? 
Yoga.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Di amore infinito. 

AMI L’ITALIA? 
Si.

PERCHÈ? 
È nel mio cuore e sono sicura che riuscirà a 
risollevarsi dalla crisi. Siamo troppo forti in 
Italia!!! 

PROGETTI FUTURI?
Essere ancora più felice.

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Nata a Reggio Calabria città e ho scelto Roma 
perché è splendida.

CHE LAVORO FAI? 
Intermediario assicurativo e finanziario.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Tramite il mio amico Christian Dori.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che sia un’ottima idea, l’informazione è 
molto importante, N&D è una rivista curiosa, 
colorata, attuale e utile.

CLUB PREFERITO?
Non ho un club preferito, a Roma ce ne sono 
tanti e diversi tra loro quindi scelgo in base a 
cosa ho voglia di fare nel moneto in cui esco.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Passeggiare per i viali e le ville della città.

APP PREFERITA? 
... 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ho degli amici che vivono a Ibiza e ci sono stata 
in vacanza, isole meravigliose.

AMI L’ITALIA? 
Amo no, ci sono nata e ci vivo, è molto bella.

PERCHÉ?
Non la amo perché pecca in alcune cose che 
ritengo importanti, essenziali alla vita.

PROGETTI FUTURI?
Ecco questa è proprio una delle pecche che 
dicvo prima, difficile poter fare progetti, per 
adesso le chiamo fantasie.

E
L
E

N
A

 C
O

N
T

I 
/ 

E
V
A

 R
E

A
L
I 

| I
nt

er
vi

st
a

55

ELENA CONTI
ETÀ: 42
SEGNO ZODIACALE: 
CANCRO ASCENDENTE TORO

EVA REALI
ETÀ: 34
SEGNO ZODIACALE: PESCI
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MAURIZIO
GEROSA                                                                                                                                           
ETÀ:
49
SEGNO ZODIACALE: 
CAPRICORNO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano, la mia città natale e luogo in cui opero 
con la serata Fidelio da 13 anni; da 4 presso la 
discoteca The Club. Bologna, la città in cui ho, 
ed ho avuto, straordinari successi lavorativi grazie 
ai due locali che ho aperto in quegli anni: il “Nu 
Lounge Bar” (Piazza Maggiore) undici anni orso-
no e il “Pizzas Ristorante Italiano” (piazza mag-
giore) cinque anni dopo.

CHE LAVORO FAI? 
Direttore artistico ed amministratore di “Fidelio 
Milano“ (la one night più longeva d’Italia). Titolare, 
con altri 2 soci, a Bologna, dei locali “Nu Lounge 
Bar “ (secondo gli esperti del settore tra i 10 coc-
ktail bar più importanti d’Italia) e “Pizzas Ristoran-
te Italiano“ (ristorante di riferimento per il pubblico 
modaiolo bolognese). 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
… Conosciuto grazie alla frequentazione delle 2 
isole (Formentera e Ibiza, naturalmente); cono-
scenza, però, piacevolmente approfondita grazie 
alla collaborazione per un evento svoltosi durante 
la serata Fidelio presso il locale estivo The Beach 
di Milano.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Visto il risultato ottenuto negli anni 
all’estero, trovo giusto e molto interes-
sante riproporre il format sul mercato 
italiano.

CLUB PREFERITO?
Il locale top club per la “Night Life” italiana è, 
secondo me, il “The Club” di Milano. il locale 
estivo che, personalmente, trovo più cool è il 
“Phi Beach” di baia Sardinia (Porto Cervo).  
Penso, tra l’altro, che sia una delle più belle lo-
cation estive nel mondo. All’estero, nello spe-
cifi co ad Ibiza, il locale che più mi ha colpito è 
sicuramente il "Lio". Infi ne, la serata più bella in 
Italia è, sempre a mio parere e secondo anche 
tanti amici e colleghi, il "Fidelio" di Milano.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Sport e lettura.

APP PREFERITA?
Il Meteo.it senza il quale non si può più lavorare.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Tante collaborazioni con tanti colleghi/amici (Si-
mone Brizio – Bananas e Davide Ranghiero – 
Rigatoni per citarne 2 su tutti).

AMI L’ITALIA? PERCHÉ?
Beh, è il mio Paese… detto questo… è un posto 
meraviglioso per fare vacanze…
 … Prova a fare impresa e poi capisci…

PROGETTI FUTURI?
Sono in fase avanzata di trattativa (insieme ai 
miei soci di Bologna) per l’apertura di un "Nu 
Lounge Bar" a Miami Beach.

WWeW
Visto il risultato ottenuto negli anni 
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ? 
In Italia, Bologna perché mi ricorda molto la 
movida e la mentalità aperta di Ibiza. New York, 
perché ci ho vissuto ed è comunque la metropoli 
del mondo! E poi Sud America… per tutta la vita! 
Brasile, Costa Rica…

CHE LAVORO FAI?
Sono proprietaria del “Cafe Le Vele” a Playa d’en 
Bossa (Ibiza).

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Attraverso Christian, quel simpatico ragazzo che 
l’anno scorso è venuto qui a presentarmi N&D 
una rivista di tendenza dell’isola che racconta 
tutta la movida notturna e diurna e quindi tutti i 
locali etc… 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che sia quello che manchi in Italia se im-
prontato come qui a Ibiza, perché effettivamente 
va a raccogliere le informazioni necessarie sia per 
il giorno che per la notte, quindi ristorazione, mo-
vida notturna, eventi, feste… penso sia una cosa 
molto, molto valida.

CLUB PREFERITO?
Pacha, per tutta la vita “Flower Power”!

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Che vorrei fare?! Mare, spiaggia, relax!

APP PREFERITA?
Proxee

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Appena posso, quando ho una giornata, scappo 
a Formentera per farmi una mezza giornata di 
spiaggia… e mi rigenero.
Ibiza è la noche, perché di giorno lavoro…

AMI L’ITALIA?
Amo l’Italia.

PERCHÉ?
Perché per me è il paese più bello del mondo, 
però, in questo momento, ne sto fuori perché è 
in una brutta situazione a livello economico, poli-
tico… energico soprattutto. Qui invece c’è un’e-
nergia bellissima!

PROGETTI FUTURI?
Sposare un arabo, mettermi in pensione e goder-
mi Ibiza come turista. Cercasi arabo disperata-
mente! O magari, se non trovo l’arabo,
uno chef crudista!
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MONICA
GRIMALDI
ETÀ:
39

SEGNO ZODIACALE: 
ARIETE
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano perché è la mia città, dove sono nato e 
quella che mi ha fatto crescere artisticamente, 
la considera comunque la capitale europea del 
commercio in tutte le sue forme e ora, secondo 
me, sta emergendo anche nella musica e nelle si-
tuazioni… c'è molto da fare a Milano e questo è 
sempre stato avvincente nel proporre cose nuo-
ve… la gente parla solo di Berlino e Ibiza ma per 
me ora ci siamo anche noi.    

CHE LAVORO FAI? 
Il dj regular guest in club come Amnesia Milano, 
Classic Rimini, Tag Venezia, sono label manager 
di IUM, un’etichetta che punta molto sui giova-
ni innovativi dal suono underground (vedi mattia 
presta, Proudly People…) con altri 2 soci Yuri e 
Mauri, organizzo l'after party più rinomato di Mi-
lano “Any Given Sunday” e anche il venerdì sera 
MOD al Factory di Milano tutte situazioni che pun-
tano alla ricerca di un suono sempre innovativo.  

COME HAI CONOSCIUTO N&D? 
grazie ad un amico. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
 Penso che un giornale autorevole come N&D sia 
la giusta soluzione in un’Italia che non parla mai 
di club.     

CLUB PREFERITO?
Amnesia Milano e Factory Milano. 
 
RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA Ibiza 
la consideravo l'olimpo del clubbing ora un po 
meno.  

AMI L’ITALIA? PERCHÈ? 
Si moltissimo. 
Per la bellezza sia del territorio che dei monu-
menti, per il suo cibo e per il calore della gente… 
Gli Italiani come gli spagnoli sono due popoli che 
hanno sempre voglia di fare festa.   

PROGETTI FUTURI?
Continuare con i miei progetti che prima vi descri-
vevo, con passione, amore e la massi-
ma determinazione nel raggiungere gli 
obbiettivi che mi sono prefi ssato…

SIMON T 
ETÀ:
37

SEGNO ZODIACALE:
GEMELLI
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WILLIAM
GAY                                                                                                                                
ETÀ:
30
SEGNO ZODIACALE: 
CANCRO
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Miami, Florida, USA

CHE LAVORO FAI?
General manager presso UNCONVENTIONAL 
EVENTS agenzia che organizza grandi eventi, 
festival musicali a Milano.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
tramite amicizie in comune.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Sono sicuro che avrebbe successo, ci sono 
pochissime riviste che parlano di questo mondo.

CLUB PREFERITO?
Amnesia Ibiza.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Snowboard, dj, wake board.

APP PREFERITA?
... 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Divertimento e lavoro.

AMI L’ITALIA?
Amo la cultura italiana ed il cibo italiano, ma 
sono stufo delle burocrazie italiane, delle tasse 
e della poca apertura mentale che esiste nel 
nostro paese!

PERCHÉ?
Perché il sistema è marcio e quando 
proponiamo qualcosa di innovativo è sempre un 
problema far digerire alle istituzioni i progetti.

PROGETTI FUTURI?
Far diventare il mio festival di halloween 
MONSTERLAND (ultima edizione più di 16.000 
persone) l'evento uffi ciale di chiusura EXPO 
2015...
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Lavoro e vivo a Milano dove sono nato, durante 
l'inverno o appena possibile mi ritaglio qualche 
weekend a Berlino, capitale della musica elettro-
nica.
Da diversi anni invece trascorro il periodo estivo a 
Ibiza, dove ho anche vissuto, per lavoro o sempli-
cemente vacanza.

CHE LAVORO FAI?
Dj/agente di commercio.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Amici e pubblicità.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Credo che in Italia manchi un punto di riferimento 
per quanto riguarda la musica elettronica e infor-
mazioni su club e dj.

CLUB PREFERITO?
Watergate Berlino.

APP PREFERITA?
Eyeem

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ferie, lavoro e divertimento.

AMI L’ITALIA?
No

PERCHÉ?
Non ci sono più possibilità di crescita per i gio-
vani.

PROGETTI FUTURI?
Sto lavorando da diverso tempo sulla produzio-
ne di nuovi progetti musicali, che probabilmente 
usciranno durante quest' anno.

STEFANO
SCARLATTI 
ETÀ:
38

SEGNO ZODIACALE
ARIETE
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EMANUELA
MAFFI
ETÀ:
37

SEGNO ZODIACALE: 
VERGINE
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano, Londra, New York. Milano è la città in 
cui vivo, Londra è la città in cui ho vissuto da 
giovane, New York è la città dove vorrei vivere. 

CHE LAVORO FAI?
Siamo un’agenzia di comunicazione e marketing 
specializzata in comunicazione cross mediale, 
progetti di csr e marketing territoriale, attività di 
co marketing e promozioni. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Stiamo collaborando ad un progetto molto 
interessante. 

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Credo sia un’opportunità ulteriore per far 
conoscere le nostre città sotto vari aspetti.

CLUB PREFERITO?
Amavo il Gasoline club e il vecchio Plastic… 
sono un po’ nostalgica…

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Ho poco tempo libero durante il giorno, ma 
cerco di  andare spesso sia a mostre d’arte sia a 
teatro. nel frattempo leggo molto. 

APP PREFERITA?
…

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 
visitare 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 diffi coltà 
generalizzata, credo che sia necessario credere 
fortemente nel proprio lavoro, nelle proprie 
capacità, per poter superare i momenti diffi cili, 
che sono sotto gli occhi di tutti, e poter ancora 
guardare con speranza al proprio futuro.
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GUIDO
D’ANNUNZIO                                                                                                                                            
            
ETÀ:
33

SEGNO ZODIACALE: 
SAGGITARIO

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
A WMC a Miami.
 
COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Ottima idea.
 
CLUB PREFERITO?
Pacha Ibiza.
 
ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Amo il mio lavoro, l’organizzazione di eventi legati 
alla musica che alterno ad attività sportive come 
la palestra e lo sci. 

APP PREFERITA?
Facebook.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Amo andare a Ibiza alle aperture, le chiusure, d’e-
state per vivere le situazioni musicali più interes-
santi e godermi il sole e il mare...

AMI L’ITALIA?
Si per le opere d'arte, la moda, la cucina… Ma è 
un paese, dove purtroppo è sempre più diffi cile 
lavorare e vivere per colpa della crisi, dovuta al 
fatto che sono venti anni che i politici fanno i loro 
interessi invece di quelli del paese...

WWeW

GUIDO
D’ANNUNZIO                                                                                                                                            
            
ETÀ:
33

SEGNO ZODIACALE: 
SAGGITARIO

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
A WMC a Miami.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Ottima idea.

CLUB PREFERITO?
Pacha Ibiza.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Amo il mio lavoro, l’organizzazione di eventi legati 
alla musica che alterno ad attività sportive come 

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Milano, Ibiza, Miami. Milano perché ci vivo e per-
ché è capitale della moda & del climbing inverna-
le, Ibiza perché è un’isola meravigliosa, capitale 
del divertimento e della musica nel mondo, Miami 
meta fi ssa a marzo per il WMC.

CHE LAVORO FAI?
Sono art directory e organizzatore di eventi, dirigo 
l’on night LIFT e un mouse club dal 2001 nei mi-
gliori club di Milano e a Miami e Ibiza.
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Torino, perché ci sono nato e perché negli ultimi 
anni si è trasformata in una città piena di eventi 
per giovani e meno giovani.

CHE LAVORO FAI?
Commercial manager.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
La conosco da quando è nata. Avevo delle attività 
a Formentera e mi è servita molto per pubbliciz-
zare il marchio del mio negozio!

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Credo che sia molto interessante per far scoprire 
le varie serate che si tengono in tutta la nostra 
magnifi ca penisola.

CLUB PREFERITO?
Chalet a Torino, Amnesia a Ibiza

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
La mia Harley Davidson.

APP PREFERITA?
WhatsApp

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Le amo da 15 anni. Me ne sono subito innamora-
to. Due isole molto diverse tra loro, ma speciali in 
modo molto diverso.

AMI L’ITALIA?
Si. 

PERCHÉ?
É la mia nazione anche se noi italiani non siamo 
capaci di valorizzare tutte le cose belle e le grandi 
capacità che abbiamo!

PROGETTI FUTURI?
In questo momento storico e diffi cile fare pro-
getti, viviamo giorno per giorno e vediamo che 
succede!

MAURIZIO
AGLIANI 
ETÀ:
44

SEGNO ZODIACALE
LEONE
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LUNA PARK
SAVANA                                                                                                                        
ETÀ:
8ANNI

SEGNO ZODIACALE: 
ACQUARIO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Torino perché è la mia città. Londra perché mi fa 

divertire.

CHE LAVORO FAI? 
Pubbliche relazioni.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Dal suo primo numero a Ibiza.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che possa esser di grande aiuto al mondo della 
notte italiano.

CLUB PREFERITO?
Goa Roma, Tenax Firenze.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Ascoltare vinili.

APP PREFERITA?
WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Formentera una meta impossibile anche se distante 
20min di Barco da Ibiza. Ibiza Hate & Love.

AMI L’ITALIA? PERCHÉ?
Si. È stupenda.

PROGETTI FUTURI?
Con questa classe politica di progetti futuri se ne 
possono far ben pochi... meglio vivere il presente.

N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014



We



We



70 N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

We

SERGIO
“SLAKY” FOLIES  
ETÀ:
36

SEGNO ZODIACALE
BILANCIA

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
La mia città natale è Siracusa, ma all’età di 19 
anni mi sono trasferito a Riccione per 10 anni, 
lavorando nei migliori club e da 3 vivo a Roma, 
perché penso sia la città più bella del mondo e 
dove c’è molto da poter fare.

CHE LAVORO FAI?
Sono Art Director del Deep Lovers Exclusive Pri-
vate Party - Roma e per passione dj producer.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Ne sono venuto a conoscenza ad Ibiza. Inoltre ho 
avuto il piacere di conoscere Christian a un party 
a Londra, e da lì è nata una bellissima amicizia.
 
COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che un’edizione italiana sia davvero 
un’occasione unica e fondamentale per noi im-
prenditori e artisti del mondo della notte, per far 
conoscere i nostri eventi in tutta Italia e di conse-
guenza in tutto il mondo, anche sfruttando la rete 
di comunicazione già esistente delle edizioni di 
Ibiza/Formentera e Miami.

CLUB PREFERITO?
Il mio club preferito in Italia era l’Echoes, dove 
ho lavorato per 9 anni, purtroppo è stato chiuso 
qualche anno fa. Attualmente il miglior club se-
condo me è il Cocoricò. Per quanto riguarda Ibiza 
l’Amnesia e il DC10.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
 Pranzare con gli amici a Trastevere e godermi la 

città nel suo splendore. Inoltre dedico parecchio 
tempo alla musica, cercando sempre di seguire 
le tendenze proposte soprattutto a Londra, Ibiza 
e Berlino.

APP PREFERITA?
WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza penso sia un’isola magica per l’atmosfera 
gioiosa che si respira fi n dal primo momento. Un 
posto dove si è davvero a contatto con tutto il 
mondo e che offre una delle migliori scene mu-
sicali. Dal punto di vista naturalistico è meravi-
gliosa. A Formentera purtroppo non sono mai 
stato, ma questa estate ho già in programma di 
visitarla.

AMI L’ITALIA? PERCHÈ?
Certo! Non amare l’Italia sarebbe come non 
amarmi. Un paese fantastico, folkloristico, di una 
bellezza architettonica unica. Detto ciò, purtrop-
po, c’è da dire che ancora siamo indietro rispetto 
ad altri paesi. Uscire dai classici schemi ci fareb-
be solo un gran bene.

PROGETTI FUTURI?
La priorità mia e del mio socio Alessio Santillo è 
quella di rendere il Deep Lovers, il private party 
più esclusivo della capitale e internazio-
nalizzarne il format il più possibile. Per 
quanto riguarda le produzioni musicali 
spero di uscire nel 2014 con un nuovo 
progetto al quale sto lavorando.  S
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Sono nato a Siracusa l’8 marzo 1983, dove ho 
vissuto fi no ai 17 anni, poi ho deciso di trasferirmi 
a Roma per motivi di lavoro. Oggi sono in pianta 
stabile qui e ho trovato la mia dimensione. Da 20 
anni vado a Miami, dove ho una bellissima casa, 
da tre anni ho acquistato una casa a Berlino, cau-
sa passione musicale.

CHE LAVORO FAI?
Lavoro come coordinatore vendite area Roma 
per la Toscano spa, azienda leader nazionale nel 
settore immobiliare. Gestisco la rete delle agen-
zie immobiliari di tutta la capitale, tra cui la prima 
d’Italia in centro a Roma, inoltre sono CEO del 
DEEP LOVERS Exclusive Party.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Ho conosciuto il vostro magazine durante i miei 
numerosi viaggi a Ibiza e Formentera, al DEEP 
LOVERS ho avuto l’onore di avere come ospite 
Christian Dori, che mi ha subito colpito come ma-
nager e come persona piena d’iniziative. 
 
COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che l’Italia ne abbia proprio bisogno, in 
quanto non esiste ad oggi un magazine all’al-
tezza di poter fare quello che sta facendo in altri 
paesi il vostro brand. In Italia sarà sicuramente 

un successo. 

CLUB PREFERITO?
Il mio club preferito è il Delano Miami, 
che ovviamente è una struttura alber-

ghiera che la notte diventa un mix di arte e show, 
il Fabric a Londra e ovviamente Amnesia Ibiza e 
Tipic Formentera. 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Io faccio la guerra durante il giorno, parlo con 
centinaia di persone a causa del mio lavoro molto 
intenso. Amo le mie giornate, perché faccio una 
vita molto dinamica e mi piace vivere la notte.  

APP PREFERITA?
Gruppo Toscano, perché è nel mio D.N.A e mi 
aiuta a vincere tutte le “guerre” lavorative. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
La prima volta a Ibiza avevo 14 anni. Da lì non ho 
mai perso una stagione. A Formentera sono an-
dato sempre, perché amo Playa de Illetes e sono 
grande amico del proprietario dell’Amore.

AMI L’ITALIA? PERCHÉ?
Ovviamente. Perché sono italiano, amo la mia 
terra dove si mangia bene, e abiamo un mare 
magnifi co in Sicilia, ma soprattutto perché siamo 
un popolo che non si ferma davanti a nulla.

PROGETTI FUTURI?
Intanto il mio primo progetto era riuscire nella 
mia attività, prendermi professionalmente Roma 
e ci sono riuscito, anche grazie ai consigli di un 
grande uomo che era mio padre, mancato il 6 
febbraio 2014. Ho portato Deep Lovers agli occhi 
di tutti!
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ALESSIO
SANTILLO
AKA IL BARONE SANTILLO  
ETÀ:
30

SEGNO ZODIACALE
PESCI
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DANIELE
CALDI
ETÀ:
34

SEGNO ZODIACALE: 
CAPRICORNO
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Roma: la più bella città del mondo e quella che 
mia ha dato i natali.
Ibiza: la vida, mi ha aperto gli orizzonti 
internazionali. Londra: la città che mi ha 
lanciato... dalla finestra. New York: il futuro.

CHE LAVORO FAI?
Manager in un noto negozio d’abbigliamento a 
Londra.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Purtroppo ormai da parecchi anni tramite quella 
bella persona e amico, ma bastardo juventino 
Christian Dori.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Finalmente ci sarà un Magazine serio in Italia.

CLUB PREFERITO?
Amnesia Ibiza.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Non credo possa dirlo...

APP PREFERITA?
???

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
A Ibiza devo molto... Formentera è quell’isola 
davanti a Ibiza?

AMI L’ITALIA? 
Amore e odio.

PERCHÈ? 
Stanno rovinando il paese più bello del mondo.

PROGETTI FUTURI?
Iniziamo ad avercelo un futuro... Poi vediamo di 
progettare pure qualcosa...
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RAFFAELLA
ZORZOLI
ETÀ:
NON SCHERZIAMO! 35
SE PROPRIO DEVI....
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Londra, ci ho vissuto 6 anni e per me rappre-
senta la libertà di poter essere se stessi, credere 
nei propri sogni e poterli perseguire senza limiti 
di età, sesso o razza. Città multietnica, vario-
pinta, eclettica, frenetica, elettrizzante. Ibiza un 
pezzo di cuore, lo specchio dell’anima, gli anni 
della spensieratezza, della trasgressione, del Ma-
numission, un pezzo della storia ibizenca e del 
clubbing artistico mondiale. È stato un privilegio 
far parte del loro corpo di ballo per 5 anni. Ed 
Ibiza la vedo racchiusa nel signifi cato del nome 
Manumission "freedom from slavery". Senza 
contare il magnetismo e la fortissima energia che 
senti semplicemente guardando Es Vedrà o ar-
rampicandoti ad Atlantis.

CHE LAVORO FAI?
Dopo una gioventù passata viaggiando, lavo-
rando come modella, organizzatrice di eventi e 
sponsorship management, adesso ho avviato 
una società "Artful Acquisition", che si occupa 
della vendita di beni di lusso, residenze storiche, 
arte.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Come ho conosciuto N&D? Ho conosciuto Chri-
stian ad Ibiza ed ho visto nascere e crescere N&D 
anno dopo anno, conquistando un meritatissimo 
successo dovuto al grande team che ci lavora 
con dedizione, allegria ed un pizzico di follia.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE 
ITALIANA?
Decisamente si! E spero in una conti-
nua espansione di N&D. 

CLUB PREFERITO?
Impossibile da dire! Sicuramente in Italia il Tenax, 
con il quale ho collaborato, ma soprattutto per la 
forte amicizia che mi lega ai proprietari e a tutto 
lo staff! A livello internazionale sono moltissimi, 
Club der Visionaere, Arena Club a Berlino, il vec-
chio Manumission al Privilege, l’Underground a 
Ibiza... Adoro e trovo divertentissimi tutti i locali 
"Underground" speak easy in giro per l’Europa! 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Quando non viaggio per lavoro?
Andare in giro con mio fi glio Riccardo. 

APP PREFERITA?
WhatsApp. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ho vissuto ad Ibiza 6 anni lavorando prima al 
DC10, poi al Manumission. Nel 2005 ho gestito 
un locale a Formentera chiamato NoStress. Con-
tinuo a frequentare Ibiza per motivi lavorativi e 
ricreativi! 

AMI L’ITALIA?
È il mio paese... ed e molto bello... ma non per 
viverci... 

PROGETTI FUTURI?
Seguire la crescita delle mie creature... mio fi glio 
e la Artful Acquisition e continuare a viaggiare 
sempre...



76 N&D MAGAZINE |NUMERO 0 2014

WeWe

GIANNI MARIO
ARGENTINO 
SAN GENNARO BED

 ETÀ:
 32

 SEGNO ZODIACALE: 
 BILANCIA

D
A

N
IE

L
E

 C
A

L
D

I 
| I

nt
er

vi
st

a

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ ?
Napoli, perché mi piace.

CHE LAVORO FAI?   
Host San Gennaro Bed.

COME HAI CONOSCIUTO N&D ?
Amici.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Necessaria.

CLUB PREFERITO?
Arenile di Bagnoli.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Bighellonare.

APP PREFERITA?
Skymap.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Vacanze.

AMI L’ITALIA? 
Amore e odio.

PERCHÉ?
É casa mia ma ha bisogno di una ristrutturata.

PROGETTI FUTURI?
Comprare un terrazzo e spalmarmi al sole. 
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
NAPOLI, la città in cui sono nata e cresciuta, 
ricca di storia e controversie, piena di talento 
e contraddizioni. LONDRA, ho vissuto per anni 
in quel che per me risulta essere il mio habitat 
naturale. Piena di ispirazione e musica, musica, 
musica.

CHE LAVORO FAI?
Fotografa, Manager Tilllate Italia, Art director in 
advancesrl.com, Ceo del nuovissimo printodo.
it... le mie giornate sono infi nite REGOON! 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
La prima volta che mi sono imbattuta in N&D 
ero a Formentera, rimasi colpita dalla copertina 
molto fresh, dalle notizie fl ash e tante buone 
chicche!

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Una realtà consolidata come N&D può solo 
giovare in Italia dove c’è sempre poca e cattiva 
informazione, spesso la gente non sa dove 
andare, eppure di event e location ce ne sono 
tante!

CLUB PREFERITO?
Space Ibiza e Womb Tokyo.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Girare per le scale delle città con la mia refl ex.

APP PREFERITA?
Flipboard.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Festeggio il mio compleanno a Ibiza da 
tantissimi anni, adoro il clubbing ma anche 
l’altro volto della isla: mangiare paella a Cala 
D’Hort, aspettare il tramonto a Benirràs, far festa 
con amici in una paseida de campo.

AMI L’ITALIA? 
Amo molto il mio paese. 

PERCHÉ?
Al di là di un governo che non c’è, resterà 
sempre vincente nell’arte, storia, cibo, mare e 
musica.

PROGETTI FUTURI?
Oltre a Printodo c’è altro che bolle in web ma 
sono superstiziosa… magari ne riparliamo alla 
prossima intervista.
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
La mia citta natale è la splendida Napoli, mentre 
la mia città d’adozione è Londra il posto in cui ho 
vissuto anni incredibili.

CHE LAVORO FAI? 
Circa 10 anni orsono avemmo la splendida 
idea di creare una società di catering che non 
fosse impiantata sul food catering ma bensì sul 
beverage o meglio dire cocktail catering, cosi 
chiedemmo le licenze, che all’epoca ancora non 
esistevano, ed oggi eccoci qui con più di 10 anni 
di esperienza la drinX è società leader del settore 
notturno.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Svariati amici in comune soprattutto che vivono 
a Ibiza e Formentera.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA? 
Sicuramente l’Italia è una buona piattaforma di 
lancio e sono sicuro che arriverà ad una realtà 
anche in questo paese.

CLUB PREFERITO?
Galleria19 (ex-Rising) via San Sebastiano 19 
Napoli (centro storico)

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Per quanto possibile più che altro, quando il 
portafoglio lo consente,  adoro  salire su un 
aereo = pilatus = e fare qualche salto in relax tra 
i cieli della Fly Zone di Fermo nelle marche.

APP PREFERITA?
WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Come dicevo ho molti amici che vivono da 
quelle parti e spesso e volentieri volo per andare 
a trovarli anche se loro vivono lontano dal delirio 
notturno. 

AMI L’ITALIA? 
Diciamo che ho fatto di tutto per farmela piacere 
ma non ci sono riuscito.

PERCHÉ? 
In poche parole siamo il paese più tassato 
d’Europa ed io, da piccolo imprenditore, ormai 
non riesco più a fare capo al nostro sistema 
fi scale.

PROGETTI FUTURI?
Tra qualche mese mi trasferirò con mia moglie 
ed il mio socio sulla costa nord del Perù, per 
aprire un piccolo ristorantino con prodotti tipici 
campani… parte una nuova sfi da Perù 2014.

GIANLUCA
MORZIELLO 
ETÀ:
34

SEGNO ZODIACALE
ARIETE ASCENDENTE ARIENTE
(UN BEL PROBLEMA PER MIA MOGLIE) 
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Napoli, Barcellona, Ibiza, Formentera, perché 
premettendo che sono italo-spagnola, amo que-
sti luoghi per la loro solarità e per il modo di vive-
re, sicuramente differente dalla  normalità... 
In merito proprio al mio lavoro (organizzatrice 
eventi) sono i posti dove riesco ad esprimermi al 
meglio.

CHE LAVORO FAI? 
Lavoro per un’azienda di abbigliamento minimale 
“Falorma”, curandone l’aspetto amministrativo-
commerciale e organizzo eventi e serate nella mia 
città.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Anni fa ho lavorato tra Ibiza e Formentera e la ri-
vista era ovunque e funzionale, ma chi mi ha fat-
to innamorare di essa è stato il grande Christian 
Dori.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso che sarebbe un valore aggiunto per tutto 
ciò che concerne il pubblicizzarsi, di conseguen-
za avere maggiore visibilità nei contesti appro-
priati.

CLUB PREFERITO?
Quello che preferisco e di cui faccio parte è l’e-
vento  “Raise”, in ordine di preferenza seguono il 

Teatro Posillipo, e nei mesi estivi “Lido Turistico” 
e “Neasy”. 
Ibiza:  Ushuaia, Cipriani, Pacha  e DC10.

ATTIVITÀ “DAY “ PREFERITA”?
Ciò che amo fare di giorno, quando ho del tempo 
da potermi dedicare, è quello di trascorrere gior-
nate rilassanti in buona compagnia facendo tour 
coast to coast in canoa. Inoltre amo gli happy 
hour.

APP PREFERITA?
Nessuna.
 
RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Un amore profondo.

AMI L’ITALIA? PERCHÉ?   
Molto! Ma purtroppo oggi giorno è mal governa-
ta. Tutto ciò incide negativamente creando dei 
notevoli malcontenti nella popolazione.
Amo l’Italia come luogo in quanto è un pozzo di 
storia, natura e cultura.

PROGETTI FUTURI?
Molti! Ovviamente proiettati  sulla scia di quel-
lo che già faccio attualmente, “Il Party 
dell’anno”. WWeW
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LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Napoli, mia città natale e città che porto nel cuo-
re. Firenze, un angolo di paradiso, la mia seconda 
città nel cuore! 

CHE LAVORO FAI?
Sono una coolhunter… Il mio lavoro consiste nel-
lo stare sempre al passo con i tempi, determinare 
con una netta anticipazione quali saranno le pros-
sime tendenze in voga. Mi occupo dello studio 
delle subculture odierne e delle loro evoluzioni. 
Una continua ricerca del cool… Sono anche boo-
king tour manager di un’etichetta discografi ca di 
musica elettronica, Titbit Music, di Giancarlo Lan-
za. Di tanto in tanto vengo anche contattata per 
posare come fotomodella.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Credo sia proprio quello che manca nel nostro 
paese, una rivista che possa connettere i due 
mondi, il giorno e la notte, in modo divertente ed 
utile.

CLUB PREFERITO?
Club preferito Italiano OLD River Park, 
Napoli.

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Adoro andare in bici, fare yoga, leggere ed anda-
re con i rollerblade.

APP PREFERITA?
App preferita, ovvero quella che utilizzo di più è 
sicuramente WhatsApp e Photoshop.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza: mia seconda casa. Sono anni che ogni 
estate come minimo passo lì almeno due setti-
mane della mia vita. Formentera, la conosco solo 
da lontano, non ho mai messo piede sull’isola, 
solo per mare. 

AMI L’ITALIA? 
Più o meno.

PERCHÉ?
Amo l’Italia in quanto paese, in quanto paesaggi, 
storia e cultura, ma onestamente sono totalmen-
te lontana dal modo di vivere e pensare degli ita-
liani. Se l’Italia fosse un popolo più unito senza 
inutili discriminazioni tra nord e sud, sarebbe il 
posto più bello del mondo.

PROGETTI FUTURI?
Vivo a Barcellona da 4 anni ormai, ed il prossi-
mo passo sarà sicuramente un’esperienza di vita 
fuori Europa… tra Australia o Canada.
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FERA                                                     
ETÀ:
28

SEGNO ZODIACALE: 
ARIETE
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ROSSELLA
SOLMI                                                                                                                                           
ETÀ:
BIOLOGICA O MENTALE? :-)
 
SEGNO ZODIACALE: 
VERGINE

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Modena: perché ci sono nata. Barcellona: per-
ché è dove ho scelto di vivere. Londra: perché è 
speciale, come speciale è il vissuto che mi lega 
a lei. Parigi: perché è bellissima e chic. Istanbul: 
perché  è magica. New York: perché è unica etc. 

CHE LAVORO FAI?
Management, booking, talent buyer, consulenze 
discografiche, publishing @ break for love.

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
L’editore è un caro amico, posso testimoniare il 
duro lavoro dello staff! 

COSA NE PENSI DI
UN’EDIZIONE ITALIANA N&D?
Ha sempre appoggiato gli operatori di tutti i setto-
ri, artisti, dj, stilisti legati alla nightlife made in Italy, 
appoggiandoli e dando loro visibilità e copertine. 
Penso che l’edizione italiana della rivista sia un 
meritato buon risultato.

CLUB PREFERITO?
Impossibile rispondere a questa domanda …
dipende...

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Correre in riva al mare.

APP PREFERITA?
WhatsApp.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ibiza è da sempre la mia isola, il mio rifugio,  dal 
1994 è diventata anche lavoro.
Formentera è il paradiso dove scappare dalla 
mondanità ibizenca.

AMI L’ITALIA?
Sì

PERCHÈ?
Perché è piena d’arte di tutte le epoche, purtrop-
po è un tesoro alla deriva.

PROGETTI FUTURI?
Nuovo album di Almunia.
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BIANCO                                                                                                                                
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39

SEGNO ZODIACALE: 
CAPRICORNO

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Miami, Florida, USA.

CHE LAVORO FAI? 
Music Producer e Deejay.

COME HAI CONOSCIUTO N&D? 
Quando ho vissuto a Ibiza diversi anni fa...

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Penso sia una grande idea per un magazine con 
articoli e contenuti interessanti, che mi piace 
molto leggere.

CLUB PREFERITO?
Ibiza: Amnesia. Miami: Treehouse.

APP PREFERITA?
WhatsApp, così posso rimanere in contatto con tutti i miei 
amici e la mia famiglia attraverso il mondo. 

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Sento una forte connessione e ne amo la musica, le persone 
e la bellezza, due delle mie destinazioni preferite.

AMI L’ITALIA?
Si, amo le persone, il cibo, la cultura e certamen-
te la musica. Specialmente mi piacciono le ragaz-
ze italiane, come ballano e si fanno trasportare 
dalla musica.

PROGETTI FUTURI?
Continuare a fare quello che amo, il dj e produrre 
musica underground di qualità per i miei fan e gli 
amanti della musica in tutto il mondo.
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SYDNEY
KEBOSH
ETÀ:
32

SEGNO ZODIACALE: 
BILANCIA

LE TUE CITTÀ E PERCHÉ?
Sydney per la nascita. Londra per la sua sfac-
ciataggine Berlino per la sua tendenza. NYC 
per la capacità di fare sognare. Tokyo per la sua 
precisione.

CHE LAVORO FAI?
Dj / Produttore / Remixer. 

COME HAI CONOSCIUTO N&D?
Attraverso amici.

COSA NE PENSI DI UN’EDIZIONE ITALIANA?
Credo che sia un’ottima cosa… i ragazzi d’og-
gi hanno bisogno di punti di riferimento come 
una rivista sul proprio territorio, serve a tenerli 
informati su quello che accade non solo nei 
locali, ma anche con i produttori e label dal loro 
paese. CLUB PREFERITO Se intendete dove ho 
suonato allora il Pacha in Egitto. Suonare sotto 
le stelle dove un locale non ha tetto è veramente 
bellissimo.
Invece per il club, che secondo me è sempre un 
passo avanti a tutti su territorio nazionale, devo 
dire il Muretto di Jesolo. 

ATTIVITÀ “DAY” PREFERITA?
Credo che sia un po’ uguale per tutti… svegliar-
si su una casa di fronte al mare… lavorare in 
studio su qualche remix o disco. Poi un buon 
pranzo seguito da un pisolo pomeridiano. Un 
po’ di attiva sportiva e poi prepararsi per andare 
o in aeroporto o per trovarsi con amici pronti per 
divertirsi di nuovo in qualche locale.

APP PREFERITA?
Instagram perché veramente riesce a farti cattu-
rare e immaginare il momento di tutti i fotografi.

RELAZIONE CON IBIZA E FORMENTERA?
Ho un programma da 2 anni con ibizaglobalra-
dio chiamato “the Tokyo Red recordings radio 
show”. Va in onda ogni sabato notte dalle 23:00 
alle 00:00... In più la magia che si trova su 
quell’isola è pari a nessuna altra.

AMI L’ITALIA? 
Si.
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PERCHÉ? 
Perché è un paese ricco di gusto, di ottimo cibo 
e posti meravigliosi. Peccato per chi lo gesti-
sce… si potrebbe stare molto meglio. 

PROGETTI FUTURI?
Ho appena finito 2 remix per il Pacha Recor-
dings, che dovrebbero uscire a breve forse 
anche su compilation fisica. 
Apro per Fatboy Slim al Rock in Idro Festival a 
Bologna e ho appena confermato un altro mini 
tour in Repubblica Ceca per luglio tra festival e 
club. Ho appena chiuso 2 date per uno dei club 
italiani, il Muretto e, se tutto va come deve, 
anche un mini tour in Asia per fine anno. 
La mia label Tokyo Red questo anno 
ha firmato con artisti emergenti 
molto interessanti che credo 
faranno molto bene quando 
usciranno.
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Salute poca, denaro poco, fortuna così così, am
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TORO - TORO - TAURUS

¡Cornudo se nace!

Cornuti si nasce!!!

You born to be a Cuckhold!

CÁNCER - CANCRO - Cancer

Lo sentimos...

Ci dispiace…

We are sorry...
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El re
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o de la savana?
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 della foresta o re della giungla… o della savana?

The Forest´s King or Jungle... o
r savannah?
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GÉMINIS - GEMELLI - Gemini

Con el mundial en marcha y la infl uencia de 

Saturno, seguiréis siendo un signo doble... ¡vaya 
suerte!

Con i mondiali in corso e Saturno  nei paraggi 

siete sempre un segno doppio… che culo!

With the World Cup running and the infl uence of 

Saturn, Still you will continue being a doble sign... lucky bastard!

TAXI
Torino Radio Taxi:
+39 011 5730

Milano Radio Taxi:
+39 02 6969

Venezia
Cooperativa Serenissima Taxi Srl: 
+39 041 522 1265

Bologna Radio Taxi:
+39 051 4590

Riccione Taxi Riccione:
+39 0541 600559

Firenze Taxi Firenza:
+39 055 4390

Roma Pronto Taxi:
+3906.6645

Napoli:
Radio Taxi La Partenopea
+39 0810101

AREOPORTI 
Torino:
Internazionale
Di Torino-Caselle (Trn)
+39 011 567 6361

Milano: 
Di Linate (Lin)
+39 02 74852200
Di Milano-Malpensa (Mxp)
+39 02 232323
Di Bergamo Orio Al Serio (Bgy)
+39 03 5311258

Venezia:
Marco Polo Di Tessera (Vce)
+39 041 541 5030
Di Treviso Antonio Canova (Tsf)
+39 0422 315111

Bologna: 
G. Marconi (Blq)
+39 051 647 9615
Firenze: 
Di Firenze (Flr)
+39 055 30615

Roma:         
Di Roma Ciampino G.b. Pastine (Cia)
+39 06 65951
Di Roma-Fiumicino "Leonardo Da Vinci" (Fco)
+39 06 65951

Napoli:
Aeroporto Internazionale Di
Napoli-Capodichino (Nap)
848 - 888777H
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