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24TH JUNE –  2ND SEPTEMBER  
EVERY FRIDAY AT THE PLAYGROUND, PACEVILLE

CARL BEE, DANIEL BLADE, 
DEAN DEMANUELE, DJ RUBY, JAMEZ G,  

HACKETTUK, METAPHIZIXUK, OCARRUK

ACIDULANT, CARL LAUTIER, CLAYTONIC,  
DOM., GLENN FRANTZ, KERG, MISS ROBERTA, 

MONOCHROME, PANELLI, PILLU, POCCI, RAMZI, 
ROBERTA NICHOLLSUK, THIAS, TIFF∆NY,  

U –JACK, WAYNEWORKS

BENÈ MARSHALL, CATHY K, CHAPMAN, ENGY,   
LOUIE G, MIZZI G, NEIL PANTOS, PARALLAX,   

ROSS PATERSON, SANH SA, SOMANIA, TIM & GUCCI

& MORE TO BE ANNOUNCED...

#REALCLUBBING  –  FACEBOOK.COM/MADAFRIDAYS

LINEUP IN ALPHABETICAL ORDER
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FACEBOOK.COM/YAKUZAMALTA

SUNDAY RELIGION - MANSION
SKY CLUB (MALTA)
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Gianpula Village, Gianpula Limits of Rabat Malta
Info@giampula.com | Giampula.com
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ALL IN ONE
5 AZIONI - SPF PROGRESSIVO
Olio secco protettivo spray continuo
5 Azioni SPF in un solo prodotto spray continuo, 
per un trattamento innovativo. In pochi minuti 
la protezione UVA/UVB che si desidera per la 
propria pelle.

ALL IN ONE
5 ACTIONS PROGRESSIVE SPF
Protective dry oil spray continuous 
Innovative 5 Actions SPF spray continuous system. 
In a few seconds the UVA/UVB protection that you 
need on your skin.

www.thatso.it - info@thatso.it - follow us
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Gheziez qarrejja, 
din is-sena, Night̂ Day Magazine jinsab 
fl-ghaxaq anniversarju tieghu. U biex 
niccelebraw dan l-avveniment, iddecidejna 
li nibdew avventura gdida f’parti ohra tal-
bahar Mediterran. Wara ghaxaq snin f’Ibiza 
u Formentera, flimkien ma’ edizzjonijiet 
specjali bhal dawk f’Miami ghal Winter 
Music Conference u l-Brazil fl-okkazjoni 
tat-Tazza tad-Dinja, din is-sena htafna 
l-okkazjoni li ghamlilna l-habib taghna, 
Fabiano Zottin u hloqna edizzjoni gdida 
ta’ din il-pubblikazzjoni ghal Malta.
Ibiza u Malta ghandhom hafna karatteristici 
komuni, fejn it-tnejn li huma huma 
gzejjerMediterranji ferm popolari mat-
turisti. Permezz tal-pubblikazzjoni taghna, 
se nzommukom informati dwar in-night 
life fl-istess waqt li se naghtu informazzjoni 
dwar dak li hemm ippjanat fil-gzejjer Maltin 
matul il-jum. Din il-pubblikazzjoni se tkun 
maqsuma b’kontenut dedikat ghan-night 
life u iehor li se jiffoka fuq l-avvenimenti 
ta’ matul il-jum. Biex nuru l-importanza 
li qed naghtu lejn il-poplu Malti, din il-
pubblikazzjoni se tkun imfassla fuq tliet 
lingwi differenti – il-Malti, l-Ingliz u t-Taljan. 
Nixtieq nirringrazzja lil membri ta’ dan il-
pubblikazzjoni – Fabiano, Flavio, Attila u 
Thomas. 

We are Night&Day.*

We love This Island.

Christian Dori

* Lea las categorías en la página 09 de la parte Day

Dear readers, 
Night&Day Magazine has turned 10 
years old this year. And to celebrate, 
we've decided to go as far as another 
pearl of the Mediterranean. After 10 
years in Ibiza and Formentera, and 
several special editions (in Miami for 
the Winter Music Conference, or in 
Brazil for the FIFA World Cup), this 
year we've taken the opportunity 
offered by our friend Fabiano Zottin 
and created a new edition of our 
magazine in Malta.
Ibiza and Malta have in common many 
things (for example Gozo is to Malta 
what Formentera is to Ibiza). Both 
islands, both Mediterranean, both 
booming tourist destinations but both 
so unique.
Through our magazine, we will keep 
you informed of the news of Malta 
nightlife without forgetting the 
day. The magazine will then have 
one day side and a night side. We 
will talk to you in Italian, in English 
and in Maltese (to emphasize the 
importance the local public has in 
our philosophy).  I thank my Maltese 
team, Fabiano, Flavio, Attila and 
Thomas.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Christian Dori

* Read the categories on page 09 of the Day part

Cari lettori,
Night&Day Magazine quest’anno 
compie 10 anni. E per festeggiarlo 
abbiamo deciso di spingerci fino 
ad  un’altra perla del mediterraneo. 
Dopo 10 anni a Ibiza e Formentera, e 
diverse edizioni speciali (a Miami per 
la Winter Music Conference oppure  
in Brasile per la coppa del mondo 
FIFA) quest’anno abbiamo colto 
l’occasione offerta dal nostro amico 
Fabiano Zottin e abbiamo creato una 
nuova edizione del nostro magazine 
a Malta.
Molte cose hanno in comune Ibiza e Malta 
(per esempio Gozo sta a Malta come 
Formentera sta a Ibiza). Entrambe isole, 
entrambe mediterranee, entrambe mete 
turistiche in espansione ma entrambe 
così uniche. 
Attraverso la nostra rivista, vi terremo 
informati delle novità della night life ma 
senza dimenticare il giorno maltese. 
La rivista avrà quindi un lato giorno e 
un lato notte. Vi parleremo in italiano, 
in inglese e in maltese (per sottolineare 
l’importanza che ha il pubblico locale 
nella nostra filosofia). Ringrazio il mio 
team maltese, Fabiano, Flavio, Attila e 
Thomas. 
 

We are Night&Day.*

We love This Island.

Christian Dori

* Leggi le categorie a pag 09 della parte Day

ENG ITA

C.E.O. Founder
Christian Dori

EDITORIAL
WE      THIS ISLAND
IBIZA CALLS MALTA
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Il-jum it-tajjeb lilkom kollha 
(specjlament wara xi lejl ta’ 
divertiment!).
Jiena Fabiano, il-persuna responsabbli 
minn din il-pubblikazzjoni. Din il-
pubblikazzjoni m’hiex bhall-ohrajn 
– li jispicca mal-bqija tal-imbarazz! 
X’fiha differenti din il-pubblikazzjoni? 
Se nwiegibkom malajr… L-ghan 
tieghi huwa li din il-pubblikazzjoni, 
xahar wara xahar, issir wahda 
attraenti u utli. Zort din il-gzira ghal-
ewwel darba f’Novembru wara li xi 
hbieb tieghi gew jghixu hawnhekk 
ftit tas-snin ilu. Fl-opinjoni tieghi, din 
hija sitwazzjoni mill-aktar attraenti 
fejn kull meta nzur xi belt jew rahal 
differenti, dejjem inhoss gibda lejn 
dak li toffri din il-gzira.GHaldaqstant, 
l-ghan tieghi huwa dak li nrodd lura 
ftit minn dak li qed taghtini din il-gzira 
– specjalment dawk li forsi ghandhom 
impressjoni negattiva taghha. That 
il-qilla tax-xemx u d-dieja tal-qamar, 
Malta toffri xi haga li mkien izjed ma 
ssibha. Ara inti hekk.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Fabiano Zottin

Good morning to all of you (and I wish 
that to this good day it may follow a busy 
night).
My name is Fabiano, I am in charge of 
the pages you have on hand. In charge 
of the grimaces you might be doing, 
saying "What is this umpteenth paper 
waste we have to put up with? Is it 
really necessary?". I reply immediately:   
I hope. But I would be very happy if it 
became, after a few editions, pleasant 
and maybe over time a little useful. I've 
known this island since November, 
some friends of mine came to live 
here a few years ago. Contrary to what 
may seem, I think it is a very beneficial 
situation. As I walk around Malta, I 
keep a genuine awe for what it is, for 
what it gives me and for its future, 
which I can already imagine. So I would 
like try to return this amazement to all 
those who, out of habit, have lost it a 
bit and long forgotten it. To make clear 
again and pulsate for them the unique 
heart of this island. Under the sun and 
the moonlight. See you soon.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Fabiano Zottin

Buongiorno a tutti voi (e che a questo 
giorno buono segua una notte intensa).
Mi chiamo Fabiano, sono il responsabile 
delle pagine che avete sotto mano. 
Responsabile delle smorfie che forse 
farete, dicendo "Cos'è quest'ennesimo 
spreco di carta che ci dobbiamo sorbire? 
È proprio necessario?". Vi rispondo 
subito:  lo spero. Ma sarei felicissimo se 
diventasse, nel corso di qualche numero, 
piacevole e magari nel tempo un po' utile. 
Conosco quest'isola da novembre, alcuni 
miei amici ci sono venuti a vivere qualche 
anno fa. Contrariamente a quanto può 
sembrare credo che sia una condizione 
molto vantaggiosa. Passeggiando per 
Malta conservo un genuino stupore per 
quello che è, per quello che mi regala e 
per il suo futuro, che già riesco ad intuire. 
Allora vorrei provare a restituire questo 
stupore a tutti coloro che, per abitudine, 
l’hanno un po’ perso e da tempo 
dimenticato. Tornare a rendere nitido e a 
far pulsare anche per loro il cuore unico di 
quest'isola. Sotto la luce del sole e sotto 
quella della luna. A presto.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Fabiano Zottin

ENG ITA

Malta Director
Fabiano Zottin

EDITORIAL
WE      THIS ISLAND
MALTA CALLS IBIZA

10
YEARS

MAL



Are you interested in promoting your business digitally 
and/or

 with a page on our magazine?

Contact Us!
+356 7929 3600         info@nightanddaymag.com
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strong and we know that you have a very 
good relationship with the island. Your 
last night at the club Number One has 
been a great success. What do you think 
of its nightlife?
I have been coming to Malta for quite some time and 
have always loved it there! I see the resurgence of 
House Music in the scene but most importantly I see 
that there is great enthusiasm with the crowds there.
 
New upcoming projects? Can you tell us 
about them?
I have a new series of collaborations - one with 
Carnao Beats & Gifty, one with Riddim Commission, 
and lots more music coming - it’s a busy summer!

Favourite club?
That is a hard one since I have many that I really like 
but I think Cavo Paradiso in Mykonos is one of my 
favorites as a summer club - amazing sunrises & vibe 
there!

The perfect evening when you are not 
working?
I love to spend it with my family eating good food and 
laughing at silly jokes or watching a movie.

Where will you be in August?
I’ll be all over Europe but definitely in Ibiza and 
Mykonos!

Are you night or day?
I'm Night & Day.

Hi Roger, thank you for this interview, 
It's a privilege to have you on our pages, 
a sacred monster of nightlife like you!

How did your passion for music and for 
this job start?
I started out as a dancer first and a friend of mine who 
was a Dj inspired me to want to control the dance floor 
and from there began my love for djing.

When did you understand that you had 
become an international superstar?
I think when I had my song Another Chance become 
#1 and was asked to do TV shows and interviews it 
became more tangible for me.

Your style in three words?
Real House Music.

What are your musical influences and 
what do you listen to when you are not 
working?
I listen to everything from Hip Hop, Jazz, Chillout, Latin, 
Brazilian to Rock. I keep an open ear and mind.

As a veteran, how do you see the current 
nightlife scene?
I like the diversity that is beginning to come through 
and the fact that House Music is resorting. I was very 
tired of the mindless noise that so many Djs have been 
playing for a while.

Also in Malta your reputation is very 

ENG

ROGER SANCHEZ
By Thomas Tarsia
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Anche a Malta la vostra reputazione è 
molto alta e sappiamo che hai un ottimo 
rapporto con l'isola.La tua ultima serata 
al club Numero Uno è stata un grande 
successo Cosa pensi della sua nightlife? 
Vengo a Malta da un bel pò di tempo e mi è sempre 
piaciuta molto! Vedo la rinascita della House Music, 
ma soprattutto vedo che c'è grande entusiasmo tra 
il pubblico. 
 
Nuovi progetti in arrivo? Puoi parlarcene?
Ho una nuova serie di collaborazioni - una con 
Carnao Beats & Gifty, una con Riddim Commission, 
e ancora molta altra musica in arrivo - è un estate 
piena!
 
Club preferito?
Questa è una domanda difficile dal momento che 
ce ne sono molti che mi piacciono, ma penso che 
Cavo Paradiso a Mykonos è uno dei miei club estivi 
preferiti - delle albe e atmosfere incredibili!
 
Serata ideale quando non lavori?
Adoro stare con la mia famiglia a mangiare del buon 
cibo e ridere di battute stupide o guardare un film.

Dove sarai a Ferragosto?
Sarò in Europa, ma sicuramente a Ibiza e Mykonos!

Are you night or day?
I'm Night&Day.

Ciao Roger, grazie per questa intervista, 
e’ un privilegio avere un mito mondiale 
della musica, sulle nostre pagine…
 
Come è nata la tua passione per la musica 
e per questo lavoro?
Ho iniziato prima come ballerino e un mio amico Dj 
mi ha ispirato a prendere il controllo della pista da 
ballo e da lì è iniziato il mio amore per il djing.
 
Quando hai veramente capito di essere 
diventato una superstar internazionale?
Credo che quando la mia canzone Another Chance è 
diventata numero 1 e mi fu chiesto di fare spettacoli 
televisivi e interviste tutto divenne più reale.
 
Il tuo stile in tre parole?
Real House Music.
 
Quali sono le tue influenze musicali e 
cosa ascolti quando non lavori?
Ascolto di tutto dall'Hip Hop, al Jazz, Chillout, dalla 
musica latina, brasiliana, al Rock. Tengo le orecchie 
e la mente aperte.
 
Da veterano, come vedi la scena della 
night life attuale?
Mi piace la diversità che sta cominciando ad emergere 
e il fatto che la musica House stia rinascendo. Ero 
molto stanco del fracasso irragionevole che tanti Dj 
facevano da un po’ di tempo.
 

ITA
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#Dj Oliver

ND FRIENDS MALTA
instagram: @nightanddaygram





262626

 p
ho

to
s 

by
 f

ed
er

ic
o 

pe
lt

re
tt

i 
w
w
w
.f
er

ic
op

el
tr

et
ti
.co

m





28

P
h
o
to

s 
G

a
e
l 
F
a
ra

n
o

28

 p
ho

to
s 

by
 f

ed
er

ic
o 

pe
lt

re
tt

i 
w
w
w
.f
er

ic
op

el
tr

et
ti
.co

m



29N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •   YEAR 1  |  AUGUST/AGOSTO 2016 • ENGLISH • ITALIANO

1
Y
E
A
R
S





31N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •   YEAR 1  |  AUGUST/AGOSTO 2016 • ENGLISH • ITALIANO

1
Y
E
A
R
S

 photos by federico peltretti w
w
w
.fericopeltretti.com



32 N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •   YEAR 1  |  AUGUST/AGOSTO 2016 • ENGLISH • ITALIANO

1
Y
E
A
R
S

N&D MALTA
THOMAS TARSIA

Ciao Thomas! Dall’Italia a Malta con 
entusiasmo… raccontaci un po’ chi sei e 
cosa fai. 
Sono Thomas Tarsia e lavoro nel settore della nightlife 
in qualità di Road Manager e Booking Agent.
Rappresento svariati DJ internazionali che supporto 
anche durante i loro party. 

Come hai iniziato la tua carriera nel 
settore della musica? 
Ho iniziato a lavorare nella mia città fin da 
giovanissimo come DJ e per circa 10 anni. Dopo il 
diploma e spinto dalla passione per la musica e la 
produzione, mi trasferii a Milano dove studiai come 
tecnico del suono presso il SAE Institute. Iniziai a 
lavorare di conseguenza in qualità di backliner e 
assistente di palco per svariati cantanti e diversi 
tour nazionali. La mia predisposizione alle pubbliche 
relazioni mi spinse verso il settore organizzativo e il 
contatto con gli artisti. 
Iniziai così la mia nuova carriera lavorando per una 
delle più influenti agenzie italiane dell’epoca come 
tour manager ed in seguito come booking agent. 
Il passaggio dai cantanti ai DJ internazionali visto il 
mio trascorso è stato quasi una conseguenza ovvia. 
Negli anni ho lavorato con i più importanti DJ 
italiani ed internazionali avendo il piacere 
di assistere artisti del calibro di Claudio 
Coccoluto, Jamie Lewis, Bob Sinclar passando 
per i miti della house come Barbara Tucker, 
David Mancuso, Tony Humphries, Danny 
Tenaglia fino ad arrivare ad assistere grazie 
all’agenzia attuale con la quale collaboro i miei 
miti di sempre Roger Sanchez, Todd Terry, Louie 
Vega, Green Velvet, Kevin Saunderson, Derrick 
May  e non per ultimo, il mito dei miti GIORGIO 
MORODER, considerato uno dei fondatori della 
musica elettronica.

Raccontaci perché Malta. 
Pochi anni fa decisi di trasferirmi in America e andai 
a vivere a Miami. È stata una delle esperienze più 
belle della mia vita. Ritornato dagli States decisi di 
non rimanere in Italia ma cercai un posto in base alle 
mie esigenze e passioni : mare, sole, lingua, turismo, 
poca distanza dall’Italia, opportunità... così mi ritrovai 
a Malta! 

Hi Thomas! From Italy to Malta with 
enthusiasm... tell us who you are and 
what you do. 
I'm Thomas Tarsia and I work in the nightlife 
industry as Road Manager and Booking Agent.
I represent international DJs that I also support 
during their events. 
 
How did you start your career in the 
music industry? 
I started working in my town very young and as a 
DJ for about 10 years.
After graduation and driven by my passion for 
music and production, I moved to Milan where I 
studied as a sound engineer at the SAE Institute. 
I started working as a backline technician and 
stage assistant for several singers and national 
tours. My predisposition to public relations led 
me towards the organizational sector and contact 
with the artists. 
Consequently, I started my new career working 
for one of the most influential Italian agencies of 
the time as a tour manager and later as a booking 
agent. 
The transition from singers to international 
DJs considering my past was almost a natural 
consequence. 
Over the years I have worked with the most important 
Italian and international DJs, having the pleasure 
of witnessing the likes of Claudio Coccoluto, Jamie 
Lewis, Bob Sinclar through house music legends such 
as Barbara Tucker, David Mancuso, Tony Humphries, 
Danny Tenaglia until I got to see, thanks to the agency 
I currently work with, my myths of all time Roger 
Sanchez, Todd Terry, Louie Vega, Green Velvet, Kevin 
Saunderson, Derrick May, and last but not least, 
the legend of the legends GIORGIO MORODER, 
considered one of the founders of electronic music.

Tell us why Malta. 
A few years ago I decided to move to America 
and went to live in Miami. It was one of the best 
experiences of my life. Back from the States I 
decided not to stay in Italy while I looked for a 
place based on my needs and passions: the sea, 
the sun, the language, tourism, short distance from 
Italy, opportunities... so I found myself in Malta! 
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SCosa pensi di Malta? 

Penso di essere in una nazione interessante, forse 
il posto giusto al momento giusto. Qui il fermento e 
la passione sono reali e la cordialità è di casa. Malta 
racchiude lo spirito positivo, le opportunità, il cuore 
ed il fermento anche artistico che si viveva in Italia 
negli anni 90. Tutto è possibile e tutto è fattibile… io 
percepisco questo. 

La nightlife a Malta? 
In piena crescita. Ogni settimana si prevedono 
svariati eventi e artisti internazionali: Solomun, Pete 
Tong, Sanchez, Green Velvet, Tiesto, Sasha , Groove 
Fest, MTV ISLAND , Steve Aoki e molti altri. Malta è 
lontana dalla più tendenziosa Ibiza ma il concetto è 
che qui puoi gustare molto degli stessi artisti e ad un 
costo meno elevato!

Cosa pensi del progetto Night&Day 
Malta? 
Ricoprire il ruolo del responsabile della nightlife 
di Night&Day Magazine per me è motivo di grande 
entusiasmo. Troppi eventi e tutti nello stesso 
periodo possono disorientare e molti si perdono 
per mancanza di una buona comunicazione a parte 
Facebook. Serve di sicuro una guida semplice ed 
efficace per questo, quando mi è stato proposto di 
collaborare al progetto N&D nel settore night life, ho 
aderito subito all’idea. Penso ci siano le potenzialità 
per far diventare N&D la guida ufficiale di Malta del 
mondo della notte e non solo.

I tuoi progetti futuri? 
A parte Night&Day ci sono molti progetti con i 
promoter locali maltesi e tante date estere con i DJ 
che seguo. Ad agosto sarò al Sonus in Croazia con 
il DJ Leo Aguiar, progetto techno che sto seguendo 
personalmente. Inoltre nuovi eventi in vista... Se 
volete sapere di più cercate la vostra copia di 
Night&Day Malta!

La tua massima? 
Un giorno senza sorriso è un giorno perso.

What do you think of Malta?
I think I'm in an interesting country, perhaps the right 
place at the right time. Here the excitement and 
passion are real and friendliness is at home. Malta 
embodies the positive spirit, the opportunities, 
the heart and also the artistic ferment that we 
lived in Italy in the 90s. Everything is possible and 
everything is feasible... I perceive this.
 
What about nightlife in Malta? 
In full growth. Each week a variety of events and 
international artists are expected: Solomun, Pete 
Tong, Sanchez, Green Velvet, Tiesto, Sasha, Groove 
Fest, MTV ISLAND, Steve Aoki and many more. 
Malta is far from the most tendentious Ibiza but 
the concept is that here you can enjoy a lot of the 
artists themselves, and at a lower cost!
 
What do you think of the Night&Day 
Malta project? 
Fill the role of the nightlife manager for Night&Day 
Magazine for me is a source of great excitement. 
Too many events and all at the same time can 
disorient and many get lost due to lack of good 
communication, with the exception of Facebook. A 
simple and effective guide is definitely required. 
That's why, when I was asked to work at the N&D 
project in the nightlife industry, I adhered to the 
idea right away. I think there's the potential to 
make N&D Malta the official guide to the world of 
the nightlife and beyond.

Your future projects?
Besides Night&Day there are many projects with 
Maltese local promoters and many foreign dates 
with the DJs that I follow. In August I will be at 
Sonus in Croatia with DJ Leo Aguiar, a techno 
project that I am personally following. In addition, 
new events on the horizon... If you want to find out 
more, go and get your copy of Night&Day Malta!

Your motto? 
A day without laughter is a day wasted.
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Where are you from?
Florence.

What do you do?
I am a creative person. I follow my plans and 
everything I think might be interesting in order to 
grow and have both an artistic and a work experience 
in many areas; media, communication, direction and 
management.

Let's talk about "Sorry I'm not a deejay".
"Sorry I'm not a deejay" is a dream come true. It was 
born from my head and by the magic hands of my 
girlfriend Maria Chiara... as well as by the desire 
to make the "system" get to a beautiful challenge 
through a t-short worn and loved by many top DJs. 
In fact, the music world is increasingly inflated and 
saturated. I think I am the only "non deejay" famous 
in the world!
The TV show project was a natural development of my 
way of living and thinking. After following, meeting 
and talking with many artists and promoters of the 
planet I wanted to give everyone else a chance to see, 
understand and feel what I have seen, understood 
and felt for years...

The most fun interview you've accomplished?
Surely the one with Seth Troxler with his socks in 
bed... Seth is really a great person and a great friend 
who understood, appreciated and supported me.

Define yourself in three words.
Serious, capable, brilliant.

Future projects. 
In my life, future projects rise and grow every day, 
you have to figure out which ones to follow and which 
ones to work on. 

Are you NIGHT or DAY?
I definitely have different personalities, some days I am 
night, some others I am day, it depends on the line up! 
See you in Ibiza!

Di dove sei?
Firenze.

Di cosa ti occupi?
Sono un creativo, seguo i miei progetti e tutto quello 
che credo possa esser interessante per avere una 
crescita e fare esperienza sia artistica che lavorativa 
in molti settori; media, comunicazione, regia e 
management.

Parliamo di “Sorry I'm not a deejay”.
“Sorry I'm not a deejay” è un sogno diventato 
realtà, nasce dalla mia testa e dalle mani magiche 
della mia fidanzata Maria Chiara… oltre che dalla 
voglia di fare arrivare al “sistema” una bellissima 
provocazione attraverso una t-shirt indossata ed 
amata da tantissimi top deejay. Infatti il mondo della 
musica è sempre più inflazionato e saturo. Credo di 
esser l'unico “non deejay” famoso nel mondo!
Il progetto del tv show è stato uno sviluppo naturale 
del mio modo di vivere e pensare. Dopo aver 
seguito, conosciuto e parlato con tantissimi artisti 
e promoter del pianeta ho voluto dare a tutti la 
possibilità di vedere, capire e sentire quello che ho 
visto, capito e sentito io per anni…

L’intervista più divertente che hai realizzato?
Sicuramente con Seth Troxler in calzini nel letto... 
Seth è veramente una grande persona e un grande 
amico che mi ha capito, apprezzato e supportato.

Definisci te stesso in tre parole.
Serio, capace, geniale.

Progetti futuri. 
Nella mia vita nascono e crescono progetti futuri 
tutti i giorni, bisogna capire quali seguire e su quali 
lavorare sopra. 

Are you NIGHT or DAY?
Ho sicuramente diverse personalità, a giorni sono 
night a giorni day, dipende dalla line up! 
See you in Ibiza!

 ANDREA DECUZZI 
SORRY I'M NOT A DEEYJAY.

www.spoonmy.com
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Ciao Matthew, di dove sei?
Sono di Sliema, Malta.

Di cosa ti occupi?
Sono il proprietario di Gianpula Village.

Che cosa implica al giorno d'oggi essere 
responsabile di un club?
Duro lavoro e dedizione. Non ci sono orari di lavoro. 
Si lavora tutto il giorno.

Da quando lavori nel mondo della 
musica?
Da quando avevo 16 anni.

Puoi fare una breve descrizione del tuo 
club?
Gianpula Village è la destinazione finale della vita 
notturna. È dove Malta va di festa ed è dove le buone 
vibrazioni prendono vita.

Come vedi la night life a Malta?
Ritengo che si sia evoluta molto ed abbia percorso una 
lunga strada. Abbiamo ancora tanto da fare ma siamo 
nella giusta direzione. Credo che abbiamo bisogno di 
lavorare tutti insieme nell'interesse dell’industria del 
clubbing piuttosto che lavorare uno contro l'altro. Malta 
è troppo piccola perciò tutte le persone interessate 
devono andare nella stessa direzione.

Qual è la parte del tuo lavoro che ami di 
più e quella che ti piace di meno?
Ciò che amo di più è la soddisfazione che ricevo dai clienti 
felici dopo le serate trascorse con noi. Quello che mi piace 
di meno sono le ore tarde e il non passare il tempo con la 
mia famiglia nei fine settimana.

Piani per il futuro. 
Troppi, ma preferirei non vuotare il sacco!

Qual è secondo tu il luogo più magico 
dell'isola?
Blue Lagoon.

Descrivi te stesso in tre parole.
Duro lavoratore, testardo e specialista in target.

E infine, are you NIGHT or DAY?  
Un po’ di entrambi, a seconda del periodo dell'anno.

Hi Matthew, where are you from?   
I am from Sliema located in  Malta.
 
What do you do for a living? 
I own  Gianpula Village.  
 
What does imply nowadays to be manager 
of a club?
Hard work and dedication. There are no times to the 
job. It is round the clock.

Since when are you working in the music 
business?  
Since the age of 16.

Can you make a short description of your 
club? 
Gianpula Village is the ultimate nightlife destination. It 
is where Malta goes to party and it’s where good vibes 
come to life. 

How do you see the night life in Malta?
I feel it has evolved a lot and it has come a long way. 
We still have a long way to go however we are in the 
right direction. I feel that we still need to all work 
together in the interest of the clubbing industry 
rather than working against each other. Malta is 
too small not to have all stakeholders in the same 
direction. 

What is the part of your job that you love 
more and the one that you like less? 
What I love is the satisfaction I get from happy 
clients after the nights spent with us. The 
one that I like less are the late hours and not 
spending time with my family on the weekends. 

Plans for the future. 
Too many, but I would prefer not to spill the beans!
  
Which is the most magical place on the 
island according to you?  
Blue Lagoon. 
 
Describe yourself in three words.  
Hard worker, stubborn and a target specialist. 

And finally, are you NIGHT or DAY?  
A bit of both depending on the time of the year.

ENG ITA

GIANPULA VILLAGE
MATTHEW DE GIORGIO

By Thomas Tarsi

By Thomas Tarsia
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THE WORLD
 DAN MC SWORD

DEFECTED - TISNO (Croatia) 
The noble Anglo-Saxon label Defected for the first 
time abandons - though not entirely - Ibiza and 
moves to Croatia, particularly to Tisno, where the 
first edition of its festival takes place: on the agenda 
beach parties, boat parties, after parties in clubs. 
Featuring Defected and Strictly Rhythm best artists, 
with artists of the caliber of Basement Jaxx (DJ Set), 
Dennis Ferrer, Julio Bashmore, Kenny Dope, Roger 
Sanchez, Crookers.
From Thursday 11th to Monday 15th August.

The b2b are the big protagonists of the DGTL 
Catalan edition, thanks to the highly-anticipated 
performances by Jamie Jones b2b Joseph Capriati 
and Âme b2b Rødhåd; Parc de Fòrum promises a very 
predictable sold out, along the lines of the main edition, 
that of the Netherlands. Not only DJ sets in two days of 
DGTL, but also various art performances, installations, 
multi-ethnic cuisine in the broadest sense of the term.
Friday 12th and Saturday 13th August.

DGTL - BARCELONA (Spain) 

http://defected.com/croatia

http://www.socialmusiccity.com/

DEFECTED- Tisno

DGTL - Barcelona

ENG

La nobile label anglosassone Defected per la prima 
volta abbandona – anche se non del tutto – Ibiza e 
si trasferisce in Crozia, in particolare a Tisno, dove 
va in scena la prima edizione di un suo festival: in 
programma feste in spiaggia, sulle barche, afterparty 
in discoteca. In cartellone i migliori artisti di Defected 
e Strictly Rhythm, con artisti dello spessore di 
Basement Jaxx (DJ Set), Dennis Ferrer, Julio Bashmore, 
Kenny Dope, Roger Sanchez, Crookers.
da giovedì 11 a lunedì 15 agosto

Sono i b2b i grandi protagonisti dell’edizione catalana 
di DGTL, grazie alle attesissime performance di Jamie 
Jones b2b Joseph Capriati e Âme b2b Rødhåd; al 
Parc de Fòrum si prospetta un prevedibilissimo sold 
out, sulla falsariga dell’edizione principale, quella 
olandese. Non soltanto dj set nella due giorni di DGTL, 
ma anche spettacoli d’arte varie, installazioni, cucina 
multietnica nel senso più vasto del termine. 
venerdì 12 e sabato 13 agosto 

ITA
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Tappa conclusiva del tour “I Am Hardwell, United We 
Are”, dove il dj olandese è affiancato da Dannic, Kill 
The Buzz e Funkerman. Per ogni biglietto venduto, 1 
euro sarà devoluto alla United We Are Foundation, 
che si occupa di garantire assistenza sanitaria e 
istruzione all’infanzia meno fortunata. Sold out assai 
probabile, appena aperte le prevendite erano già 
stati venduti oltre 10mila ticket.
sabato 27 agosto 

Musica, performance di arti varie, sostenibilità: 
queste la parole d’ordine dell’edizione 2016 di 
Mysteryland, uno dei festival più enfatici che 
il calendario degli appuntamenti di musica 
elettronica possa proporre. Oltre 300 artisti in 
rappresentanza di House, Techno, Hardstyle, EDM. 
Il mainstage, in particolare, è un’autentica opera 
d’arte: viene infatti realizzato da Kate Raudenbush, 
assai famoso per i suoi contributi a Burnin Man.
sabato 27 e domenica 28 agosto

Firenze festeggia la prima edizione italiana di 
WiSH Outdoor Festival, dopo il grande successo 
della decima kermesse olandese, capace di avere 
quasi 60mila presenze. All’Ippodromo del Visarno 
(Parco delle Cascine) previsti tre palchi, scenografie 
imponenti e l’immancabile ruota panoramica. On 
stage Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Zedd e 
Deorro. Previsto pubblico da tutta Europa, a conferma 
della vocazione cosmopolita di questi eventi.
sabato 10 settembre 

I AM HARDWELL – HOCKENHEM (Germany)

MYSTERYLAND – Haarlemmermeer (Netherlands)

WiSH - FLORENCE (Italy)

http://www.worldclubdome.com/

https://ultraeurope.com/

I AM HARDWELL - Hockenhem 

Photo b
y LorenzoTnc

Final stage of the "I Am Hardwell, United We Are" 
tour, where the Dutch DJ is joined by Dannic, Kill The 
Buzz and Funkerman. For every ticket sold, one euro 
will be donated to the United We Are Foundation, 
which is helping to secure health care and education 
to less fortunate children. A very likely sold out; as 
soon as presales opened, over 10 thousand tickets 
had already been sold. 
Saturday 27th August.

Music, various arts performances, sustainability: 
these the keywords of the 2016 edition of 
Mysteryland, one of the most emphatic festivals 
that the calendar of of electronic music events 
can propose. Over 300 artists representing 
House, Techno, Hardstyle, EDM. The main stage, 
in particular, is an authentic work of art: it is 
made   by Kate Raudenbush, very famous for her 
contributions at Burning Man.
Saturday 27th and Sunday 28th August.

Florence celebrates the first Italian edition of 
WiSH Outdoor Festival, after the great success of 
the tenth Dutch festival, able to attract almost 60 
thousand visitors. At the Ippodromo of Visarno 
(Cascine Park) three stages, impressive sets, and 
the inevitable observation wheel. On stage Dimitri 
Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Zedd and Deorro. An 
expected public from all over Europe, confirming 
the cosmopolitan vocation of these events.
Saturday 10th September.



38 N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •   YEAR 1  |  AUGUST/AGOSTO 2016 • ENGLISH • ITALIANO

1
Y
E
A
R
S

3838

A

B

C

D

E

F

G

H

I 

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

C
lu

b
s&

D
js

as a multipurpose space for conferences, meetings, 
tourism initiatives development, and so on. Anyway 
it didn’t work. I made its first reformation works to 
close the compound since the building itself was in 
the open. I thought the first thing I’d have to do to 
make the terrace a real part of the establishment 
was to have an enclosure and we made the 
delimiting walls with Ibizan stone”.

It's been 27 years of this history and Space Ibiza has 
celebrated his last birthday surrounded by friends, 
family and the best audience.

Thanks for being part of our history.

The so called (journalistically) “Ibiza dream” 
was sweeping Europe to the sounds of Balearic 
Beats and a mixture of Acid-house which English 
promoters produced creating their own summer 
love.
 
That year, in Ibiza, the place where it all began, a 
new and definitive space was to be established for 
this purpose. It could only happen in a club which 
would offer – from its very conception - a different 
musical, sensorial, and even scheduler dimension. 
A club in which that dream could be made real.

“In the beginning, Space was a project conceived 

ENG

 

 SPACE, THE YEAR 89… 27 YEARS LATER
SPACE, L'ANNO 89... 27 ANNI DOPO
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Il così chiamato – giornalisticamente - 
"sogno di Ibiza" stava devastando l 'Europa 
attraverso i Balearic beats e un mix di Acid-
house che i promotori inglesi producevano 
creando la loro “Summer of Love”. 

Quell'anno, a Ibiza, il luogo dove tutto ebbe inizio, uno 
spazio nuovo e definitivo stava per essere istituito 
a tale scopo. Poteva solo succedere in un club che, 
dalla sua immediata concezione, avrebbe offerto una 
differente dimensione musicale, sensoriale, incluso 
oraria. Un club in cui quel sogno sarebbe potuto 
diventare realtà.
“Space in principio era un progetto concepito come 
spazio polivalente per conferenze, riunioni, sviluppo 

di iniziative turistiche, eccetera. Il caso volle che 
non funzionò. Feci la prima riforma con lo scopo 
di chiudere il recinto perché l'edificio stesso era 
in aperta campagna. Ho pensato che la prima cosa 
che  dovevo fare per far si che la terrazza facesse 
realmente parte del locale era avere un recinto, e 
costruimmo le pareti per delimitarlo con la tipica 
pietra di Ibiza”

Sono passati 27 anni di questa storia e Space 
Ibiza ha festeggiato il suo ultimo compleanno 
circondato da amici, famiglia  e il migliore 
pubblico.

Grazie per essere parte della nostra storia.
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SOUND OF MALTA
LORENZO RIGOBELLO

Lorenzo Rigobello alias Rigo, ha iniziato ad esibirsi 
all'età di 15 anni, alternando le sue esibizioni tra 
Venezia e Milano, spingendosi fino al Senegal, la 
California, Malta e altri luoghi ancora. Sviluppa un mix 
originale di tamburi afro-cubani, LA beats, e musica 
elettronica europea.
 
Come definiresti il   tuo genere musicale 
in tre parole?
Dinamico, instancabile, eclettico.
 
Raccontaci qualcosa del tuo ultimo 
rappresentativo singolo "Helios".
"Helios" è il risultato di una collaborazione tra me e due 
amici musicisti di lunga data. Nella traccia, io suono dal 
vivo percussioni/chitarre/beats, il mio amico DJ Icc fa i 
beats e compone, ed Enrico Di Stefano ci dà un suono 
eccezionale con il suo sax raffinato e la sua composizione 
associata. La traccia, pubblicata da Cult Note, dovrebbe 
portare un nuovo suono Funky Disco House.
 
Spesso suoni in Senegal. Perché?
Nella capitale Dakar, c'è un mix completo di 
persone provenienti da tutto il mondo, con gusti e 
stili diversi, che ballano e si muovono al suono di 
quello che metti! 
 
Vivi a Malta da sei anni. Perché hai 
scelto l'isola come la tua seconda 
casa?
Nell'estate 2008 e nel 2009 ero in tour in Zakyntos 
e Corfù (Grecia) con un'agenzia italiana di 
intrattenimento chiamata VGmania e incontrai alcuni 
DJ e persone che lavoravano a Malta. Mi hanno chiesto 
se volevo unirmi a loro con i miei tamburi e percussioni 
per esibirci insieme, e così l'estate seguente ero lì. Ho 
preso contatti con alcuni grandi artisti, ora amici stretti, 
tra cui DJ Ross Paterson e DJ Steeve Vee. Mi hanno 
aiutato a raggiungere il gruppo di Hugo a Paceville, 
uno dei business di maggior successo sull'isola. Sono 
appena tornato dalla mia sesta estate a Malta... Un 
mese con spettacoli quasi ogni giorno!
 
Raccomanderesti quest'isola?
Sono affascinato dal paesaggio di Malta. C'è 
qualcosa dei suoi colori e le sue sfumature che mi 
fa ritornare lì, come una calamita! Anche la gente 
ha una grande influenza, è incomparabilmente 
cordiale, accogliente e davvero adorano la festa.
 

Lorenzo Rigobello aka Rigo, started to perform at 
the age of 15, alternating his performances between 
Venice and Milan, going as far as Senegal, California, 
Malta and other places. He developed an original 
mix of Afro-Cuban drums, LA beats, and European 
electronic music.

How would you define your musical style 
in three words?
Dynamic, unflagging, eclectic.

Tell us more about your last representative 
single "Helios".
"Helios" is the result of a collaboration between myself 
and two long-time musician friends. On the track, 
I play live drums/guitars/beats, my friend DJ Icc 
covers beats and composition, and Enrico Di Stefano 
gives us an outstanding sound with its smooth sax and 
associated composition. The track, released by Cult 
Note, should bring a fresh Funky Disco House sound. 

You often play in Senegal. Why?
In the capital Dakar, you get a full mix of people 
coming from everywhere, with different tastes and 
styles, dancing and getting moved by what you’re 
putting on! 

You have been living in Malta for six 
years. Why did you choose the island as 
your second home?
I was touring in Zakyntos and Corfu islands (Greece) 
with an Italian entertaining Agency called VGmania in 
the summer of 2008 and 2009, and I met some DJs and 
people that were working in Malta. They asked me if I 
wanted to join them with my drums and percussions to 
perform together, so the following summer I was there. 
I made contacts with some great artists and now close 
friends, including DJ Ross Paterson and DJ Steeve Vee. 
They helped me to reach the Hugo’s group in Paceville, 
one of the most successful businesses on the island. 
I’ve actually just got back from my sixth summer in 
Malta... One month with shows nearly every day!

Why would you recommend this island?
I’m fascinated by Malta’s landscape. Something 
about its colours and shades keeps bringing me back 
there, like a magnet! People have a big influence 
too. They are incomparably friendly, welcoming and 
really love the party.

ENG ITA

By Thomas Tarsia
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Raccontaci della tua ultima produzione.
La mia ultima produzione è sul genere musicale 
Tropical House, perfetta atmosfera estiva. Ho appena 
firmato con una nuova etichetta che sarà lanciata da 
CR2 Records e uscirà più avanti quest'anno, si chiama 
'lovelife' ed è già al primo posto come migliore 
traccia dance sulle isole maltesi.

Dove suoni più spesso?
Quest’estate mi potete trovare ogni mercoledì all’Uno 
Village per Uno Stars, con alcuni dei migliori DJ a livello 
mondiale, come Tiesto, Bob Sinclar, Steve Aoki, Afrojack, 
Re5ab ed altri ancora, i venerdì  suono al Lazy Pirate al 
Cafe Del Mar, oltre a qualche comparsa come ospite a La 
Grotta, Aria, a diverse feste in barca e in vari club europei. 
Ho anche il mio proprio evento Joy Anthems che è la festa  
ufficiale di chiusura de La Grotta,  sabato 8 ottobre.

Perché hai scelto l'isola come sede per 
le tue attività?
Be’ io sono nato e cresciuto qui, chiamo quest’isola 
casa. Ho il mio business della musica oltre a una 
società che offre ottimi servizi di autonoleggio e 
real estate,  che è stata fondata da mio padre e ora 
gestisco e seguo io. È bello vedere le isole maltesi 
emergere e distinguersi così tanto nel corso degli 
ultimi 10 anni, ed è ancora meglio vedere i progressi 
di queste isole come mecca del clubbing, che attrae 
ancora più turisti a godere del nostro clima, la storia, 
i club, le spiagge, la cucina raffinata e gli alberghi.

Perché raccomanderesti quest’isola?
Le isole maltesi sono un tesoro nel Mediterraneo. 
Qualunque sia il tipo di vacanza che si cerca, queste 
isole sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, 
grazie a una collezione dei migliori alberghi e 
ristoranti, spiagge e mari pulitissimi, una storia 
interessante e una night life considerata, ormai in 
tutto il mondo, assolutamente da non perdere.

Ti piace Ibiza?
Sì, naturalmente, ci sono stato 18 volte dal 2001, 
suonando al Destino, Privilege, Eden, Es Paradis e 
Amnesia. Amo l'isola e adoro andarci ogni estate, 
oltre a tutti i locali e gli eventi mi piace anche visitare 
Formentera per rilassarmi dopo tutto il caos.

Are you night or Day?
Diciamo che sono 24/7, cioè Night&Day allo stesso tempo!

Please, tell us about your last production.
My latest production is on the Tropical House genre 
of music, perfect summer vibe. Just signed it off to a 
new label that will be launched by CR2 Records and is 
out later on this year, it’s called 'lovelife' and the track 
is already holding the number one position as best 
dance tune on the Maltese Islands.

Where do you often play?
This summer I’ve got a residency every Wednesday at Uno 
Village for Uno Stars with some of the world's biggest DJs 
namely Tiesto, Bob Sinclar, Steve Aoki, Afrojack, Re5ab and 
many more. Fridays I’m headlining Lazy Pirate at Cafe Del 
Mar, plus guest appearances at La Grotta, Aria, various boat 
parties and clubs around Europe. I've also got my own event 
Joy Anthems doing the official closing party for La Grotta on 
Saturday 8th October.

Why did you choose the island as your 
business home?
Well, I was born here and I grew up here, I call this 
island home. I've got my music business plus a very 
good car hire and property business which was 
founded by my father and I now manage and run. It’s 
great seeing the Maltese Islands emerge and excel so 
much during the past 10 years, and it is even better 
seeing the Maltese Islands progress into a clubbing 
mecca, attracting even more tourists to enjoy our 
weather, history, clubs, beaches, fine cuisine and 
hotels.

Why would you recommend this island?
The Maltese Islands are a treasure in the 
Mediterranean. Whatever type of holiday one is after, 
these islands can cater for anything with a collection 
of the finest hotels and restaurants, cleanest beaches 
and seas, interesting history and a nightlife scene that 
is currently considered around the world as the place 
to be.

Do you like Ibiza?
Yes of course, I’ve been like 18 times since 2001, playing at 
Destino, Privilege, Eden, Es Paradis and Amnesia. I love the 
island and enjoy going there every summer, apart from all the 
clubs and events I also like to visit Formentera to chill out after 
all the mayhem.

Are you night or Day?
Let's say I’m 24/7 meaning Night&Day at the same time!
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SOUND OF MALTA
JJOY

By Thomas Tarsia

Facebook: JJoy
InStagram: jjoy_offical_dj
Youtube: JJoy TV
Twitter: @jjoy001
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How does Coccoluto define his current musical style? 
I call it "MY style". I've always looked for personality 
at the expense of musical trends, and what I decide 
to play is a piece of the overall puzzle of a DJ set, it's 
never the "fashionable" disc. I'm interested in the 
vibe, not in the momentary applause.
 
The best club in the world?
It doesn't exist, not as the utopian one I have in my 
mind, but what comes closest to this whole idea is 
definitely GOA, which, with the inimitable Giancarlino, 
we’re trying to make better and better year after year 
(and this is our 21st season!).

What's your best holiday?
The one where I can do the things I normally don't 
have time to do well: I don't like deserted islands, I 
like places full of ideas and possibilities!

Where will you be in August?
Between Ibiza, Lignano Sabbiadoro and Sperlonga in 
Italy, all beautiful places! I'm lucky...

As good Italians, let's talk about food. 
When you're abroad, what do you like 
eating?  
I like trying (within the limits of my taste) the local 
cuisine. It makes you understand many things of your 
travel destination!

Are you planning to return to Malta? 
I expect, and I hope so. I'm very curious to see and 
understand how it has evolved.

And finally... are you Night or Day? 
I like the day, but only starting from the night before!
 

Hi Claudio, first of all thank you for your 
interview. Having for our first Maltese edition an 
international star Dj like you as well as a prominent 
representative of the Italian club culture in the 
world is for us a source of pride. 
 
What new project are you working on?
At the moment I'm focusing all my energies as a 
producer, as well as a remixer on The Dub, my new-old 
project. From September there are going to be some 
important releases coming up on AIRDROP and OVUM, 
followed by an album for the 20 years of The Dub 
Records with the best of the label from 96 till today.

What could be, in your opinion, the recipe 
that determines the success of a club?
Love for music, pleasure of sharing, passion for the 
party, and people having fun.

The 5 best DJs in the world?
I don't do names, these answers are always misrepresented 
unless they are followed by a long explanation.

Have you ever been to Malta? Are you 
familiar with the Maltese nightlife?
I know and love Malta and Gozo, I was lucky enough 
to work many years ago and I've always thought that 
there is the potential for a big club scene, with that 
balance of contamination of the Anglo-Saxon culture 
in the centre of the Mediterranean.

For some people Malta is becoming the 
new Ibiza. What do you think about it?  
I hope Malta may be simply the 'New Malta' and not the 
duplication of something that is already there and from 
which we must learn for its expressed weaknesses. 

ENG
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CLAUDIO COCCOLUTO
By Thomas Tarsia
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Ciao Claudio, innanzitutto grazie per la tua 
intervista, avere nella nostra prima edizione maltese 
una Dj star internazionale come te nonchè 
rappresentate di spicco della club culture Italiana 
nel modo è per noi motivo di vanto. 

A che nuovo progetto stai lavorando?
The Dub è il mio nuovo-vecchio progetto sul quale 
sto concentrando tutte le mie energie di produttore, 
parallelamente a quella di remixer: da settembre ho 
delle importanti uscite su AIRDROP e OVUM, seguirà 
un album per i 20 anni di The Dub Records con il 
meglio della label dal 96 ad oggi.

Quale può essere, secondo te, la ricetta 
che determina il successo di un club?
Amore per la musica, piacere della condivisione, 
passione per il party e la gente che si diverte.

I 5 migliori Dj al mondo?
Non faccio mai nomi, queste risposte sono sempre 
travisate se non hanno una lunga argomentazione.

Sei mai stato a Malta? Conosci la nightlife 
Maltese?
Conosco e amo Malta e Gozo, ho avuto la fortuna 
di lavorarci tanti anni fa e ho sempre pensato che 
c'è il potenziale di una grande scena di club, con 
quell'equilibrio di contaminazione che è la cultura 
anglosassone nel centro del mediterraneo.

Per alcuni Malta sta diventando la nuova 
Ibiza. Cosa ne pensi? 
Spero per Malta che possa essere semplicemente la 
'Nuova Malta' e non il doppione di qualcosa 
che c'è già e da cui bisogna imparare per i difetti che 
ha espresso.

Come definisce Coccoluto il suo attuale 
stile musicale ? 
Lo definisco "il MIO stile". Ho sempre cercato la 
personalità a discapito delle mode musicali, e quello 
che decido di suonare è una tessera del puzzle 
complessivo di un Dj set, mai il disco "di moda". Mi 
interessa il vibe, non l'applauso momentaneo.

Il miglior club al mondo?
Non esiste, non come quello utopico che ho nella testa, 
ma quello che si avvicina di più a questa idea totale è 
sicuramente il GOA, che con l'inimitabile Giancarlino, 
cerchiamo di rendere sempre migliore anno dopo 
anno (e siamo alla 21ma stagione!).

Qual è la tua vacanza ideale?
Quella in cui posso dedicarmi alle cose che non ho 
tempo di fare bene normalmente: non mi piacciono 
le isole deserte, mi piacciono i posti pieni di stimoli 
e possibilità!

Dove sarai a agosto?
Tra Ibiza, Lignano Sabbiadoro e Sperlonga in Italia, 
tutti posti splendidi! Sono fortunato...

Da buoni Italiani parliamo di cibo. Quando 
sei all’estero cosa ti piace mangiare? 
Mi piace provare (nei limiti dei miei gusti) la cucina 
locale, ti fa capire tantissime cose del posto che ti 
ospita!

Prevedi di ritornare a Malta? 
Lo prevedo e lo spero, sono molto curioso di vedere e 
capire come si sia evoluta.

E infine... are you Night or Day? 
Mi piace il giorno ma solo partendo dalla notte precedente!
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his background and the experiences that are 
behind his great success.
CARL COX - THE CAPTAIN OF DANCE 
MUSIC
"I JUST PUT MY HEADPHONES ON AND 

ROCK THE HOUSE"

Since the mid 80s, you have been 
making people dance, it’s a massive 
responsibility… you can’t stop, right?
No, I don't think it’s possible, it’s in my blood, in my 
system. Since I heard the first record played by my 
father at home back in the 70s, I discovered I was 
interested in music - I was 7/8 years old. 
I believe I have been blessed in a way. I probably 
have to thank my parents as they introduced me 
to soul, house, jazz music, they made me want to 
discover more about music. To make “music” is 
my life. When I was little, I knew I didn't want to 
be a footballer, an astronaut, at the time being a DJ 
was not like having a real job. My life has always 
been about timing, timing was imperative for my 
longevity in the music industry. I have passed 3 
generations and I’m still here. 

Back in the early 90s, a DJ had a massive 
knowledge about music in general, 
do you think that the new generation 
of DJs is missing the "hard work and 
curiosity" you and other DJs had since 
the beginning? 
Absolutely, the new generation is missing a lot, 
now you can Google, you can Shazam a song, while 
before I listened to the radio and when I liked a 
song, I had to find the title, write it down carefully. 
Before you had to go to a store for hours looking for 
the record that you liked, get that record and take 
it home, treasure it… That record was going to be 
played all year. Now, a DJ plays a record one time 

2016 is an extremely important year and with big 
changes for Ibiza, that will see the end of an era 
and the closing of one of the most emblematic and 
legendary venue of the past 30 years: the Space 
club.
Pepe Rosselló, founder and owner of the brand, has 
come to the end of his nearly thirty-year contract 
with the property, which from 2017 will resume the 
management of the club.

Carl Cox and Space over the last 15 years have been 
"like a married couple and it's just been fantastic", 
as stated by the undisputed "King of Ibiza" who has 
been carrying out his events at the highest level 
of musical quality and professionalism. Carl and 
his team have decided that they will not continue 
their relationship with the club, therefore they are 
presenting us their last chapter - Music is Revolution: 
the Final Chapter.
Safehouse Management and Carl have been working 
on securing one of the best line ups in their history 
that will include, along with countless top DJs, also 
new talents and surprise guests making this year's 
Music Is Revolution an unmissable experience.

Despite the attempt by the new management to 
continue the collaboration with Carl, the DJ decided 
to have no reason to remain - "My heart tells me I will 
not ever do that - because if Pepe is not there, I am 
not there. We grew up together, we've been all the 
way through this together, and we're going to finish 
together. I'm happy about that, because it means we 
leave the legacy of a club that made a difference".
So do not miss the Tuesday nights at Space, which 
will kick off on June 14th and will close its doors 
definitely on September 20th, with what surely is 
expected to be a touching night full of emotions, as 
Carl will play at Space for the very last time what will 
probably be one of his most iconic sets of his career. 

We have met Carl to find out a bit more about him, 

By Christian Dori
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a sci-fi movie, right?
I think now there is so much technology but our 
brain can take only up to a certain point. My mother 
(unfortunately she passed away) was so excited 
to use the iPad in order to get connected with me 
and see me when I was at the Burning Man. It was 
amazing for us. It’s incredibly fortunate for all of us 
to be part of this era, to see everything that can be 
created, but again we are humans, we can take up 
to a limit really. 

We know everything that is happening 
regarding your sets in 2016... but what 
about 2017, Ibiza doesn’t want to let you 
go away…
Yes I know, I think there was a conflicted story 
here… Space is closing this year and that’s sad 
as we shared memories, history together. For 
us it’s a chapter that now is ending, however, 
I love Ibiza, the culture, the food… There is no 
another place in the world where you can feel 
like that.
For the past 15 years I had a great understanding of 
what works and what people like, so my story with 
the island it’s not finished. 

This year it’s our tenth anniversary 
and it has been a pleasure to have the 
chance to interview you and to know a 
bit more about you... for us, you are the 
essence of Night&Day - are you Night or 
Day? 
I’m definitely Night. I become alive after midnight 
and I enjoy all night until sunrise.

and after that it goes forgotten simply because it is 
just downloaded. It’s not the new generation’s fault, 
it’s just the way it is. I have been just fortunate to 
be part of a different era which is the reason why 
I’m still here. I respect music, I can play today a 
song from two years ago as for me it’s a good song 
and deserves to be played. Now it is just about 
downloading the new song, for me it’s all about the 
respect I have for music. 

Would you like to bring back the old 
school of “two decks and a mixer” way 
of working?
Well, now 90% of the DJs will not be able to play. 
As I said before, it’s not their fault, it’s just because 
everything has changed and before songs were 
not structured like now. Computer music is very 
structured. Being a DJ today is about choosing the 
right songs, it’s about having the ability to choose 
the right music. 
Every DJ mentions you when asked who 
they like or listen to. Previously, you 
mentioned Richie Hawtin and Jeff Mills, 
today?
I like a lot of DJs, but if I had to answer now, I would 
say B.Traits. I’m sure she will be really happy to hear 
it, she will be playing with us this season at Space for 
the first time and I’m really pleased. She never really 
asked for anything and she has a very good taste in 
music. She plays her music with love and I love that. 

Regarding new technology, do you like 
the idea that we can use intelligent 
drones like DJI? it’s almost like being in 
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Abbiamo incontrato Carl per scoprire un po’ di più su 
di lui, il suo background e le esperienze che dietro al 
suo grande successo. 

CARL COX – IL CAPITANO DELLA 
MUSICA DANCE

“SEMPLICEMENTE METTO LE MIE 
CUFFIE E CI DO DENTRO”

Sin dalla metà degli anni ‘80 hai 
fatto ballare le persone, è una grossa 
responsabilità… non puoi fermarti, 
giusto?
No, non credo sia possibile, è nel mio sangue, nel mio 
sistema. Fin da quando ho ascoltato il primo disco 
messo da mio padre negli anni ‘70 ho scoperto il mio 
interesse per la musica – avevo 7/8 anni.
Credo di aver avuto fortuna in un certo senso, 
probabilmente devo ringraziare i miei genitori che 
mi hanno introdotto al soul, house, jazz, hanno fatto 
crescere in me la voglia di scoprire di più sulla 
musica.
Fare “musica” è la mia vita. Da piccolo sapevo di non 
voler fare il calciatore, l’astronauta, a quel tempo fare 
il DJ non era come avere un vero lavoro.
La mia vita è sempre stata tempismo, il tempismo 
era imperativo per la longevità nell’industria della 
musica. Ho superato 3 generazioni e sono ancora qui.

Negli anni ‘90, un DJ aveva grande 
conoscenza della musica in generale, 
credi che la nuova generazione di DJ stia 
perdendo il “duro lavoro e la curiosità” 
che tu e altri DJ avevate fin dall’inizio?
Assolutamente, la nuova generazione si sta perdendo 
molto, ora puoi cercare una traccia con Google, 
usare Shazam, prima quando ascoltavo la radio e 
mi piaceva una canzone dovevo trovare il titolo e 
scrivermelo con cura.
Prima dovevi andare in un negozio e cercare per 
ore il disco che ti era piaciuto, comprarlo e portarlo 
a casa, facendone tesoro… Quello stesso disco che 
avresti poi suonato tutto l’anno. Ora, un DJ suona 
un pezzo una volta, dopodiché viene dimenticato 
semplicemente perché è semplicemente stato 
scaricato.
Non è colpa della nuova generazione, è così e basta.
Io sono solo stato fortunato a far parte di un’altra era 
ed è il motivo per cui sono ancora qui.
Rispetto la musica, posso suonare oggi una traccia 
di due anni fa se per me è valida e merita di essere 
suonata.
Ora si tratta solo di scaricare il nuovo brano, per me 
è tutta una questione di rispetto che ho per la musica.

Il 2016 è un anno estremamente importante e di grandi 
cambiamenti per Ibiza,
che vedrà la fine di un’era e la chiusura di uno dei più 
emblematici e leggendari locali degli ultimi 30 anni: 
il club Space.
Pepe Roselló, fondatore e proprietario del brand è 
giunto alla fine del quasi trentennale contratto con 
la proprietà, che dal 2017 riprenderà la gestione del 
club.
Carl Cox e lo Space negli ultimi 15 anni sono stati 
“come una coppia di sposi ed è stato fantastico”, 
come dichiarato dall’indiscusso “re di Ibiza” che ha 
portato avanti i suoi eventi al più alto livello di qualità 
e professionalità musicale. Carl e il suo team hanno 
deciso di non continuare il loro rapporto col club, 
perciò ci presentano il loro ultimo capitolo – Music is 
Revolution: the Final Chapter.
Safehouse Management e Carl hanno lavorato per 
garantire una delle migliori line up nella loro storia, 
che includerà insieme a innumerevoli Top Dj, anche 
nuovi talenti e ospiti a sorpresa che renderanno Music 
is Revolution di quest’anno un’esperienza imperdibile.
Nonostante il tentativo del nuovo management di 
continuare la collaborazione con Carl, il DJ ha concluso 
di non avere motivazioni per restare – “il mio cuore mi 
dice che non potrò mai farlo – perché se Pepe non 
c’è, io non ci sono. Siamo cresciuti insieme, siamo stati 
sempre insieme durante questo percorso e finiremo 
insieme.
Sono felice di questo, perché significa che abbiamo 
lasciato l’eredità di un club che ha fatto la differenza”.
Quindi non perdetevi le serate del martedì allo Space 
che, dal 14 giugno chiuderanno definitivamente 
le porte il 20 settembre, con quella che sarà 
indubbiamente una serata toccante e pregna di 
emozioni, Carl si esibirà allo Space per l’ultima 
volta con ciò che probabilmente sarà uno dei set più 
rappresentativi della sua intera carriera.
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per connettersi e vedermi quando ero al Burning Man. Fu 
incredibile per noi.Siamo fortunati a far parte di quest’epoca, 
a vedere tutto ciò che può essere creato ma, di nuovo, siamo 
umani, e possiamo apprendere fino a un certo punto.

Sappiamo tutto ciò che succede riguardo 
ai tuoi set nel 2016… ma che dire del 
2017… Ibiza non vuole lasciarti andare…
Si lo so, credo ci sia stata una storia conflittuale qui… 
lo Space chiuderà quest’anno ed è triste perché 
abbiamo condiviso ricordi, storie insieme. Per noi è 
un capitolo che si sta chiudendo, ad ogni modo, amo 
Ibiza, la cultura, il cibo… non c’è nessun altro posto al 
mondo dove puoi percepire questo. Negli ultimi 15 anni 
ho capito profondamente come funziona il lavoro e le 
persone, quindi la mia storia con l’isola non è finita.

Quest’anno è il nostro decimo anniversario 
ed è stato un piacere avere l’opportunità 
d’intervistarti e conoscere un po’ di più di 
te… per noi tu sei l’essenza di Night&Day – 
are you Night or Day?
Senza dubbio Night. Divento vivo dopo mezzanotte e 
mi godo tutta la notte fino all’alba.

Ti piacerebbe riportare indietro la vecchia 
scuola del “due piatti e un mixer”?
Be’, ora il 90% dei DJ non sarebbe in grado di suonare.
Come ho detto prima, non è colpa loro, è solo perché è 
cambiato tutto e prima le canzoni non erano strutturate 
come ora. La musica a computer è molto strutturata.
Essere un DJ oggi significa scegliere le canzoni giuste, 
avere la capacità di saper selezionare la musica giusta.

Ogni DJ ti menziona quando gli viene chiesto 
“chi ti piace” o “chi ascolti”. In passato hai 
menzionato Richie Hawtin e Jeff Mills, oggi?
Mi piacciono molti DJ ma se dovessi rispondere ora direi B.Traits. 
Sono sicuro che sarebbe molto contenta di sentirlo, si esibirà con 
noi questa stagione allo Space per la prima volta e ne sono davvero 
contento. Non ha mai veramente chiesto nulla e ha davvero buon 
gusto in musica. Suona la sua musica col cuore e questo mi piace.

Per quanto riguarda la nuova tecnologia, ti piace 
l’idea che potremmo usare dei droni come DJ? È 
quasi come essere in un film di fantascienza, vero?
Credo che oggi ci sia tanta tecnologia ma che il nostro 
cervello possa arrivare solo fino a un certo punto. Mia madre 
(sfortunatamente è deceduta) era entusiasta di usare l’iPad 
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Siamo nell’era della digitale, oramai si sa. Foto 
digitali, video digitali, musica digitale. Anche 
per i DJ di vecchia generazione come me. Nuove 
tecnologie, nuovi mezzi, modernità, innovazione. 
Siamo passati da vinile, a cd, a mp3 (passando 
per laserdisc, DAT, minidisc, 8 Track ed altri 
sistemi meno commercializzati e fortunati).
 
Chi è nato in quest’era ha conosciuto solamente 
questa tipologia di supporto e probabilmente 
non ha provato pienamente il cambiamento che 
è avvenuto, affrontandolo con quella curiosità, 
timore e perché no, anche una certa sofferenza, 
come quelli che l’hanno vissuto. Certo è che 
comunque il fascino che ancora oggi, nonostante 
tutto, conserva il disco in vinile, è incomparabile.
Voglio raccontarvi quindi, brevemente, qualcosa 
su questo storico supporto.

Partendo dal presupposto che qualcuno di voi 
non lo conosce proprio, il disco in vinile è una 
piastra circolare recante su entrambe le facce 
un solco a spirale (inciso a partire dal bordo 
esterno) in cui è codificata in modo analogico 
la registrazione dei suoni, che vengono poi 
riprodotti da un giradischi attraverso la puntina, 
che leggerà le vibrazioni derivanti dal solco 
stesso.

Il primo grammofono (o fonografo) fu ideato 
dal francese Charles Cros nel 1877, ma il 
primo apparecchio effettivamente funzionante, 
fu realizzato dall’americano Thomas Alva 
Edison circa 8 mesi dopo. I dischi iniziarono ad 
essere prodotti a scopo commerciale nel 1895, 
con la nascita del 78 giri e venivano realizzati in 
gommalacca. L’utilizzo del vinile come materiale 
viene introdotto nel 1948, grazie anche alla 
Columbia Records e alla RCA che un anno dopo 
pubblica il primo 45 giri: dopo la seconda guerra 

We are in the digital era, we know it. Digital 
pics, digital videos, digital music. Even 
for the older DJs generation like mine. 
New technologies, new media, modernism, 
innovation. We went from vinyl to CD, to mp3 
(via laserdisc, DAT, MD, 8 Track and other less 
sold and lucky systems).

Who was born in this era has known only this 
type of support and probably has not fully tested 
the change that has happened, facing it with that 
curiosity, fear, and why not, a certain sorrow, as 
those who experienced it. What’s sure, is that 
in any case the appeal that still today, despite 
everything, conserves the record in vinyl, is 
incomparable.
I want to tell you then, briefly, something about 
this historical support.

Starting from the assumption that some of you 
do not know it completely, the vinyl record is 
a circular plate that has on both faces a spiral 
groove (imprinted from the outer edge) in 
which the recording of sounds is encoded in the 
analog mode. The sounds are then reproduced 
by a turntable through the needle, which will 
read the vibrations resulting from the groove 
itself.

The first phonograph (or gramophone) was 
designed by the Frenchman Charles Cros in 
1877, but the first device effectively working, 
was built by the American Thomas Alva Edison 
about 8 months later. The records began to be 
produced for commercial purposes in 1895, 
with the birth of the 78 rpm record and were 
made of shellac. The use of vinyl as a material 
is introduced in 1948, thanks to Columbia 
Records and RCA that a year later, published 
the first 45 rpm record: after the Second World 
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VINYL I 
LOVE U

mondiale, l’industria discografica si impenna 
e questo supporto diventa uno standard 
conservato appunto fino ai giorni nostri.

Fino agli anni ’60 si assiste ad un continuo 
perfezionamento sia della qualità del vinile, sia della 
qualità dell'incisione, arrivando all’introduzione 
della stereofonia. Gli anni ’70 sono gli anni d’oro, 
in cui il disco regna sovrano e fino agli anni ’80, 
quando lo sviluppo dell’elettronica digitale porta 
alla realizzazione di un nuovo standard: il compact 
disc, che però comincia ad essere pienamente 
commercializzato dal 1992, andando gradualmente a 
soffocare le vendite del disco in vinile, che pian piano 
vedrà il suo declino nell’ambito commerciale, ma che 
continuerà per sempre ad avere i suoi estimatori.

Il maggiore vantaggio della riproduzione in 
vinile è dato dalla qualità acustica, infatti il suono 
riprodotto meccanicamente ed analogicamente 
ne garantisce la fedele riproduzione, anche se è 
soggetto a maggiore usura e graffi. Chi continua a 
preferire il vinile, lo fa perché fondamentalmente 
ama avere qualcosa in mano, qualcosa che puoi 
guardare, toccare e sentire. E chi è DJ come me, 
ama mixare col vinile perché il vinile stesso è 
la tradizione del DJing.

Per questi motivi ed altri che sono legati anche 
al mondo del collezionismo, dalla seconda 
metà degli anni 2000 il disco in vinile è tornato 
sugli scaffali dei negozi, come prodotto di 
nicchia, ma si sta facendo nuovamente avanti: 
i dati raccolti ultimamente confermano una 
grossa crescita che non sembra arrestarsi.

Il disco in vinile piace, piace a tutti: a chi 
l’ha vissuto e lo ricorda con affetto, a chi non 
l’ha vissuto ma lo ama per la sua consistenza 
‘fisica’ e a chi lo usa ancora, preferendolo 
al cd e magari abbinandolo alle nuove 
tecnologie, unendo quindi vecchio e nuovo e 
portando quel sapore antico a nuovi fasti. W 
IL VINILE.

War, the recording industry is rising and this 
support becomes a standard used precisely to 
nowadays.

Till the 60s there has been a continuous 
improvement of both the quality of vinyl 
and the recording quality, coming to the 
introduction of stereophony. The 70s are the 
golden years, when the record is the king 
until the 80s, when the digital electronics 
development leads to the creation of a 
new standard: the compact disc, that, fully 
commercialized since 1992, will gradually go 
to choke the sales of vinyl, that progressively 
will see its decline in the market, but will 
continue to have its fans forever.

The main benefit of a vinyl reproduction is 
given by the acoustic quality, in fact the sound 
mechanically and analogously reproduced 
guarantees a faithful reproduction, although it’s 
exposed to amplified decay and scratches. Who 
still prefers vinyl, is because basically likes to 
have something in his hand, something you can 
see, touch and feel. And who is DJ like me, loves 
to mix with vinyls because vinyl itself is the 
tradition of DJing.

For these reasons and more which are also 
linked to the world of collecting, from the 
second half of 2000 the vinyl record is back on 
store shelves, as a niche product, but making 
its way: the recently collected statistics 
confirm a big growth that does not seem to 
stop.

The record in vinyl is loved, loved by everyone: 
by those who have lived it and remember it with 
affection, by those who have not experienced its 
journey, but love it for its 'physical substance' and 
by those who use it again or always, preferring it to 
a cd and often combining it with new technologies, 
mixing old and new, bringing the ancient flavour to 
new glories. HOORAY VINYL.
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Name.
Flavio.
Where are you from? 
Milan (Italy)
What do Malta and Ibiza have in 
common?
In addition to the typical and, in some 
respects, rather picturesque Mediterranean 
landscape and the almost perfect weather, 
I think they have in common the spirit that 
reigns in the streets day and night, the 
will to live of its inhabitants, the desire of 
“emancipation”, of change, of being in the 
spotlight.
Malta in three words.
Polyhedral, traditionalist but “open to 
change”.
Are you NIGHT or DAY?  
Bipolar I would say! ...But maybe in my life, 
for work and for other reasons, the Night 
spirit has often definitely prevailed...
 
Name.
Fabiano.
Where are you from?
I'm from Treviso.
What do Malta and Ibiza have in 
common?
They have in common the free spirit.
Malta in three words.
Freedom, tradition and culture.
Are you NIGHT or DAY? 
I'm Night&Day!

Nome.
Flavio.
Da dove vieni? 
Milano (Italia).
Cosa hanno in comune Malta e 
Ibiza?
Oltre al tipico e in alcuni scorci piuttosto 
pittoresco paesaggio Mediterraneo ed al 
clima quasi perfetto, credo che in comune 
abbiano lo spirito che si respira per le strade 
il giorno e la notte, la voglia di vivere dei 
suoi abitanti, la voglia di ''emancipazione'', di 
cambiamento,di protagonismo.
Malta in tre parole.
Poliedrica, tradizionalista ma "aperta al 
cambiamento'' .
Are you NIGHT or DAY?  
Direi bipolare! ...Però forse nella mia vita, per 
lavoro e non, ha spesso prevalso decisamente 
lo spirito Night…

Nome.
Fabiano.
Da dove vieni?
Sono trevigiano.
Cosa hanno in comune Ibiza e 
Malta?
Hanno in comune lo spirito libero.
Malta in tre parole.
Libertà, tradizione e cultura.
Are you NIGHT or DAY? 
Sono Night&Day!
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N&D MALTA
ATTILA EKIS

Attila Ekis, tu chi sei?
Innanzi tutto sono il DJ ufficiale N&D Malta!

Di dove sei?
Italiano di Milano, cresciuto a Buenos Aires, poi 
Londra, Madrid, Ibiza e Malta.

Genere musicale?
House, Soulful, Deep House, Tech House, (devoto 
alla musica di qualità).

Come hai iniziato a fare il DJ?
Nel 1992 per gioco con degli amici all’Hollywood 
di Milano, poi ho vissuto la Riviera Adriatica nel 
momento del boom della night life romagnola; 
Paradiso, Embassy, Villa Delle Rose, Byblos, dal ’93 
al ’98, al fianco di DJ italiani di grande livello come, 
Luca Colombo, Ricky Birikino, Stefano Gambarelli, 
Andrea Pellizzari, Massimino, e i mostri sacri Tony 
Humpries & Frankie Knuckles.

Cosa pensi del magazine N&D?
È geniale! Ha un sacco di contenuti ben strutturati che 
raccontano la vita notturna e diurna illustrandoti varie 
attrazioni. Anche a Malta avrà un successo incredibile. 
Non vedo l’ora di mettere musica negli eventi N&D di 
Malta e Ibiza. 

Un club o festival dove ti piacerebbe 
proporre musica?
Burning Man, Sonar. A Malta Gianpula & Numero 
uno. A Ibiza Blue Marlin e assolutamente il DC 10.

Cosa pensi di come si sta muovendo 
Malta nei confronti della night life?
Malta grazie a gruppi di organizzatori molto forti e 
capaci sta emergendo alla grande, tra qualche anno 
non avrà nulla da invidiare alle grandi: Ibiza, Londra, 
Berlino e Miami. 

C’è un DJ a Malta che ti senti di 
nominare?
Carl B., Ziggy & Rubi, sono fantastici e coinvolgenti.

La tua massima preferita?
GOD IS A DJ, LIFE IS A DANCEFLOOR, LOVE IS THE 
RYTHM, YOU ARE THE MUSIC!

Attila Ekis, who are you?
First of all, I am the official N&D Malta DJ!

Where are you from?
Italian from Milan, grown up in Buenos Aires, then 
London, Madrid, Ibiza and Malta.

Musical genre?
House, Soulful, Deep House, Tech House, (devoted to 
quality music).

How did you start DJing?
In 1992 for fun with some friends at the Hollywood 
in Milan, then I experienced the Adriatic Coast 
during the boom of the Romagna nightlife; 
Paradiso, Embassy,   Villa Delle Rose, Byblos, from 
'93 to '98, alongside high level Italian DJs such as, 
Luca Colombo, Ricky Birikino, Stefano Gambarelli, 
Andrea Pellizzari, Massimino, and superstars Tony 
Humphries and Frankie Knuckles.

What do you think of N&D magazine?
It is brilliant! It has a lot of well-structured contents 
that describe the day and nightlife showing various 
attractions. It will have an incredible success even in 
Malta. I can't wait to put music in the N&D events in 
Malta and Ibiza. 

A club or a festival where you would like 
to propose music?
Burning Man, Sonar. In Malta, Gianpula & Numero 
uno. In Ibiza, Blue Marlin and absolutely the DC 10.

What do you think of how Malta is moving 
towards night life?
Malta, thanks to groups of very strong and capable 
organizers, is emerging at large; in a few years it 
will have nothing to envy to the great: Ibiza, London, 
Berlin and Miami. 

Is there a DJ in Malta you would like to 
mention?
Carl B., Ziggy & Rubi, are fantastic and engaging.

Your favourite motto?
GOD IS A DJ, LIFE IS A DANCE FLOOR, LOVE IS THE 
RHYTHM, YOU ARE THE MUSIC!
 

Facebook: Attila Ekis
SoundCloud: Attila Ekis

ITA
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Sono anni e anni che balliamo. Balliamo nei 
clubs, nei raves, nei festivals. Anni e anni che 
ascoltiamo i set dei nostri DJs preferiti. Anni e 
anni di Clubbing. C’è chi ha assistito alla nascita 
di questo fenomeno musicale e culturale e chi 
magari ha cominciato a seguirlo da poco, perché 
più giovane. Sono passati anni e anni, anni di 
Musica Dance Elettronica.

Un termine che già verso la metà degli anni ’80 
veniva utilizzato in America per definire tutto ciò che 
è musica dance suonata prevalentemente nei clubs, 
dove già la disco music aveva fatto breccia ed il 
modo di concepire la discoteca si era evoluto grazie 
anche alla presenza sempre più costante dei DJs, che 
andavano a sostituire le orchestre live e mettevano i 
dischi, creando quelle incredibili sequenze di tracce 
unite l’una all’altra. 

La musica dance elettronica che usciva da 
macchine come i moog e che univa i suoni dei 
sintetizzatori ad elementi vocali e pezzi campionati 
da dischi del passato. Erano i tempi di Moroder e 
dei Kraftwerk.

A seguire gli anni ’90, anni d’oro, in cui si è prodotta 
la maggiore quantità di musica da discoteca e anni 
in cui i club cominciano a diversificarsi per genere 
musicale, techno e house, generi che andranno a 
segnare il futuro sonoro dei tempi che verranno e che 
gradualmente si andranno a porre agli antipodi. Dieci 
anni di successi, per i DJs, la loro musica ed i Clubs 
che li ospitano.

Si assiste ad un fenomeno veramente imponente, 
dove la musica dance elettronica si conferma signora 
assoluta dei clubbers di tutto il mondo. 
Agli inizi del nuovo millennio ecco che l’acronimo EDM 
viene usato sempre di più, diventa ‘alla moda’, viene usato 
nel giornalismo e nell’industria discografica che lo utilizza 

It’s been years and years we’re dancing. We’re 
dancing in clubs, raves, festivals. It’s been years 
and years we’re listening to our preferred DJs’ set. 
Years and Years of Clubbing. Some of us attended to 
the birth of this musical and cultural phenomenon 
and someone else has just begun to follow it, just 
because younger. It’s been years and years, years 
of Electronic Dance Music.

A term that was already used in USA during 
the mid-80’s to define the dance music mostly 
played into the clubs, where the disco music was 
already present and the way of thinking about 
the discotheque was evolving, thanking to the 
increasing presence of the DJs, who were going 
to replace live orchestras for records, creating 
those incredible sequences of tracks mixed all 
together.

Electronic Dance Music that was coming out from 
moogs machines, that was combining synthesizers’ 
sounds with vocal elements and samples taken from 
past records. Those were the times of Moroder and 
Kraftwerk.

The golden age came in the ‘90s, when it was 
produced the largest amount of Electronic Dance 
Music and when the clubs were beginning to been 
diversified by 2 main musical genres, house and 
techno. These genres will mark the future of sound 
and will gradually go to the antipodes. Ten years 
of successes, for DJs, their music and the club that 
were hosting them.

We’re witnessing a very important phenomenon, 
where electronic dance music is an absolute 
mistress of worldwide clubbers.
At the beginning of the new millennium the acronym 
EDM is used in an increasingly way, becoming 
'fashionable', used in journalism and in the record 
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by Onirika

sempre di più per categorizzare un movimento che assume 
gradualmente i contorni della commercializzazione e 
della spettacolarizzazione, arrivando agli ultimi anni, 
quelli in cui l’avvento del digitale rende la musica dance 
elettronica uno spazio globale accessibile a tutti.

Negli ultimi 10 anni abbiamo visto crescere la 
produzione di musica dance elettronica in maniera 
esponenziale, su tutti i fronti, positivi e negativi.

Abbiamo visto spopolare Beatport ed il suo 
minestrone digitale, che ha dato si la possibilità a tutti 
i DJs producers di farsi largo nell’industria musicale, 
ma che ha anche fatto crescere la jungla delle label 
digitali e lo zibaldone dei generi musicali.

Abbiamo visto scalare le classifiche di vendita grazie 
all’auto-buy e le ghost-productions e la conseguente 
ascesa e discesa dei DJs meteore, lanciati come 
superstar e poi abbandonati al loro destino. Abbiamo 
visto i grandi DJs diventare superstar blasonate, 
gestiti dalle agenzie di Hollywood, presenziare spot e 
programmi in TV, apparire sui giornali più conosciuti 
e non solamente quelli di settore, ma li abbiamo 
anche visti abbandonare le cuffie in consolle, per 
fare spazio al lancio di torte o casse, o scivolare con 
canotti galleggianti su fiumi di C02. 
Siamo approdati nell’era della technologia digitale e dei 
controllers, che ha sviluppato il concetto del DJing tradizionale, 
ma che con il tasto ‘sync’ ha generato un mondo di DJ.

Abbiamo visto Festivals di Musica Dance 
Elettronica diventare mainstream come i concerti 
Rock e la partecipazione di migliaia di persone. 

Tutto è diventato più fruibile, più commerciale, più 
presente, più volubile, più d’immagine, forse meno 
di sostanza.

Rimane decisamente un’opinione personale 
ritenere se tutti questi cambiamenti siano stati 
positivi o negativi per la musica dance elettronica. 
Certo, come sempre, c’è stata un’evoluzione, una 
crescita ed un cambiamento. Lascio a voi decidere 
se è stato positivo. Nel frattempo noi continuiamo 
a ballare, perché alla fine, ciò che conta è ciò che 
ti rimane dentro, quando ascolti quella musica che 
ti lascia sempre il segno nel cuore e nell’anima: 
l’electronic dance music.

industry that’s using it to categorize a movement 
which gradually will take the shapes of marketing 
and show business, arriving to recent years, when 
the advent of digital technology makes the electronic 
dance music a global space accessible to all.

So over the past 10 years we’ve seen an exponential 
growth of Electronic Dance Music productions, on all 
fronts, both in positive and negative way.

We saw the explosion of Beatport and its digital 
soup, that gave to every producer the possibility to 
walk their way into the music industry, increasing the 
digital labels’ jungle and the hotchpotch of musical 
genres.

We saw the charts climbing through auto-buy 
and ghost-productions and the consequent 
ascent and descent of fireball DJs, launched as 
superstars and then abandoned to their fate. We 
saw big DJs become superstars and emblazoned, 
managed by Hollywood agencies, attending to 
TV programs and spots, appearing on the most 
popular magazine, but we have also seen them 
abandon headphones in console, for cakes and 
speakers launch or for slip with floating rafts on 
C02 rivers.
We landed into digital controller and technology era, 
which developed the concept of traditional DJing, 
but generated a ‘world of DJs’ with the sync button.

We saw Electronic Dance Music Festivals becoming 
mainstream as rock concerts and the participations 
of thousands people. 

Everything has become more accessible, more 
commercial, more present, moodier, more cool and 
perhaps with less substance.

It remains a very personal opinion to believe if 
all these changes have been positive or negative 
for the Electronic Dance Music movement. 
Of course, as always, everything is evolving, 
growing and changing. I let you decide if it’s 
positive or not. 
Meanwhile we can continue to dance, because in 
the end, what matters is what persist inside and 
leaves you a sign into your heart and soul: The 
Electronic Dance Music feeling.
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 PLAYGROUND | KONNECT | 
| SKY CLUB | MANSION |

RODERICK GRECH PILLOW

Ciao Roderick, di dove sei?
Sono di St. Julian’s, Malta.

Di cosa ti occupi?
Lavoro nel management di 4 club a Malta: Playground, 
Konnect, Sky Club and Mansion  situati a St. Julian’s.

Che cosa implica al giorno d'oggi essere 
responsabile di un club?
Prima di tutto comporta un sacco di responsabilità, 
passione, dedizione e focalizzazione giorno e notte.

Da quando lavori nel mondo della 
musica?
Sono da lungo tempo nella scena del clubbing.

Puoi fare una breve descrizione dei 
vostri locali?
Abbiamo 4 club in un unico complesso. Il principale è 
Sky Club Mansion. Proponiamo diversi tipi di musica 
durante tutto l'anno, dagli eventi locali ai grandi 
eventi. Negli ultimi anni abbiamo ospitato i migliori 
artisti internazionali e DJ.

Come vedi la vita notturna a Malta?
Malta è un’isola bella e la scena del clubbing sta 
crescendo di anno in anno.

Qual è la parte del tuo lavoro che ami di 
più e quella che ti piace di meno?
Mi piace vedere le persone felici e sentire le loro 
vibrazioni e la loro energia durante i nostri eventi. 
Quello che mi piace di meno è lo stress che vivo fino 
a quando non vedo che tutto è perfetto.

Piani per il futuro.
Sono in arrivo nuovi progetti a cui sto lavorando con 
un sacco di entusiasmo!

Qual è secondo te il posto più magico 
dell'isola?
Sono maltese e orgoglioso di dire che Malta è magica!

Descrivi te stesso in tre parole.
Ambizioso, determinato e positivo.

E infine, are you NIGHT or DAY?  
Sono Night&Day!

Hi Roderick, where are you from?   
I’m from St. Julian’s Malta.
 
What do you do for a living?   
I’m in the management of 4 clubs in Malta: Playground, 
Konnect, Sky Club and Mansion located in St. Julian’s. 
 
What does imply nowadays to be 
manager of a club?
First of all it implies a lot of responsibilities, passion, 
dedication and focus day and night.

Since when are you working in the music 
business?  
I’ve been for a long time in the scene of clubbing. 

Can you make a short description of 
your clubs? 
We have 4 clubs in one complex. The main one is 
Sky Club Mansion. We propose different type of 
music during the whole year from the local events to 
the biggest events. In the last years we’ve hosted  the 
best International artists and DJs.

How do you see the night life in Malta?
Malta is a beautiful island and the scene of clubbing 
is growing up year by year. 

What is the part of your job that you love 
more and the one that you like less? 
I love to see the people happy and feeling their 
vibes and energy during our events . What I like 
less is the stress I feel until I see that everything 
is perfect.
  
Plans for the future. 
New projects are coming soon and I’m working with 
a lot of enthusiasm on those! 
  
Which is the most magical place on the 
island according to you?  
I’m Maltese and proud to say that Malta is magic!
 
Describe yourself in three words.  
Ambitious, determined and positive.

And finally, are you NIGHT or DAY?  
I’m Night&Day! 

ENG ITA
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L’esperienza di apprendimento di tre 
giorni si è tenuta a Malta dall’1 al 3 
luglio con particolare attenzione alla 
didattica e impegnandosi a ispirare la 
prossima generazione di professionisti 
della musica elettronica.

International Music Summit svela le principali 
figure della musica elettronica ed è caratterizzato 
da sessioni e seminari all’IMS College.I quattordici 
oratori annunciati, che ben comprendono l’industra, 
hanno fornito accesso da ogni angolo per una 
visione a 360 gradi del futuro e della funzione di 
questa scena. Riunendo le giovani menti del mondo, 
IMS College - Malta, con i suoi partner Point Blank 
Music School, SAE e Worldwide Panels, aiuta a 
progredire il mondo della musica e ad educare 
future prodigi.

Con la stessa rinomata reputazione con cui IMS 
convoca i partecipanti ai summit di Ibiza e nel mondo, 
IMS College - Malta ha invitato vere e proprie icone 
del settore e innovatori a fare da mentori, guidati dalla 
figura chiave di Pete Tong. L’illustre voce e campione 
di club-land della BBC Radio 1 ci parla di DJ e radio con 
una conoscenza sconfinata acquisita dopo decenni di 
cura del suono di questa scena musicale.

Pete Tong afferma: "L'educazione è intrinsecamente il 
cuore di tutto ciò che concerne IMS degli ultimi nove 
anni, quindi siamo lieti di annunciare IMS College di 
Malta. Si tratta di una nuova iniziativa con uno scopo: 
ispirare la prossima generazione di artisti, manager, 
agenti, proprietari di etichette e imprenditori. Siamo 
ansiosi di passare del tempo uno-a-uno con molte 
icone dell’industria e con coloro che sono desiderosi 
di fare carriera con la musica che amiamo”.

The three-day learning experience 
took place in Malta between 1st – 3rd 
July with a focus on teaching, engaging 
and inspiring the next generation of 
electronic music professionals and 
creators.

International Music Summit unveils the leading 
figures of electronic music and features sessions 
and seminars at the IMS College – Malta. The 
fourteen speakers announced encompass the 
industry, provide access from every angle for a 
360-degree insight into the future and function of 
this scene. Bringing together the world’s young 
minds IMS College – Malta will, with its partners 
Point Blank Music School, SAE and worldwide 
panels, help progress music and educate rodigies 
to come.

With the same renowned reputation IMS summons up 
for its summits in Ibiza and globally, IMS College – 
Malta invited down true industry icons and innovators 
to mentor, led by main man Pete Tong. The respected 
voice and champion of club-land from BBC Radio 1 
speaks on DJing and Radio, from almost indefinite 
knowledge acquired over decades curating the sound 
of this musical scene.

Pete Tong says: “Education is intrinsically at the 
heart of all things IMS over the last nine years, so 
we’re delighted to announce IMS College in Malta. 
This is a new initiative with one aim: to inspire the 
next generation of artists, managers, agents, label 
owners and entrepreneurs. We look forward to 
spending one-to-one time with many industry icons 
and those who are wanting to make a career out of 
the music we love”.

IMS COLLEGE MALTA

IMS College - Malta Event Info: 

Dates: 1st – 3rd July 2016 
Location: Malta, Various Venues

Badges and Packages: http://www.internationalmusicsummit.com/college/
Hotel packages: http://www.internationalmusicsummit.com/college/hotels/

For press enquiries, please contact ims@listen-up.biz
Social Media:
Website: www.internationalmusicsummit.com
Facebook: www.facebook.com/InternationalMusicSummit
Twitter: @IMSIbiza
Instagram: @internationalmusicsummit
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UNO VILLAGE
GERRY DE BONO & NICHOLAS SPITIERI

Ciao Gerry & Nicholas, di dove siete?
Entrambi di Malta.

Di cosa vi occupate?
Organizziamo festival, spettacoli in club e di recente 
stiamo gestendo un locale  - UNO Village.

Che cosa implica al giorno d'oggi essere 
responsabile di un club?
Poiché questa è ancora la nostra prima stagione al locale, 
ci stiamo lavorando 24/7, quindi è un grande impegno.

Da quando lavorate nel mondo della 
musica?
Gerry: Organizzo gli eventi Fresh al fianco di Trevor 
Camilleri da 18 anni ormai.
Nicky: Circa 12 anni.

Potete fare una breve descrizione del vostro club?
Il club è un grande giardino a cielo aperto... molti lo hanno 
paragonato ai club di Ibiza negli anni '80, che erano ancora 
all’aperto. Con ogni genere di alberi in ogni angolo del 
locale, che danno quella sensazione un po’ di giungla. Uno 
MALTA può essere descritto come un piccolo paradiso.

Come vedete la vita notturna a Malta?
È sicuramente in espansione e sempre più forte 
anno dopo anno.

Qual è la parte del vostro lavoro che amate 
di più e quella che vi piace di meno?
G: Il booking e la programmazione di eventi è ciò che mi piace 
maggiormente, invece trattare con gli sponsor credo sia quello 
che mi piace meno, dato che non sono molto paziente.
N: Mi piace relazionarmi con business partner e 
amici del settore durante gli eventi/festival ma odio 
disturbare le persone chiedendo costantemente per 
le guest list.

Piani per il futuro. 
Portare Malta ad essere la principale destinazione 
di eventi sulla mappa internazionale della musica.

E infine, are you NIGHT or DAY?  
Entrambi definitivamente Night!

Hi Gerry & Nicholas, where are you from?   
Both from Malta. 
 
What do you do for a living?   
We run festivals, club shows and recently manage a 
venue - UNO Village.
 
What does imply nowadays to be 
manager of a club?
As this is still our first season at the venue we are 
working 24/7 on it so it’s a major commitment. 

Since when are you working in the music 
business?  
Gerry: I’ve been running Fresh events alongside 
Trevor Camilleri for 18 years now.
Nicky: Around 12 years.

Can you make a short description of your club? 
The venue is a big open air Garden… Many 
compared it to the Ibiza clubs in the 80s, that were still 
open air. With all sort of trees in every corner of the 
venue, which give that jungle feel. Uno MALTA can be 
described as a mini paradise.

How do you see the night life in Malta?
It’s definitely booming and getting stronger year after 
year.

What is the part of your job that you love 
more and the one that you like less? 
G: Booking and programming events is what I enjoy 
mostly and dealing with sponsors would be the one 
I like less as I am not very patient.
N: I like being around business partners and 
friends in the industry during events/festivals but 
I hate annoying people asking constantly for guest 
lists.

Plans for the future. 
Establishing Malta as a main event destination on the 
International Music Map.

And finally, are you NIGHT or DAY?  
Both definitely Night!

ENG ITA

By Thomas Tarsia
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Venerdì 29 luglio a Malta, nella quarta settimana della 
stagione estiva di District, Tiga ha lasciato un segno 
al Club Phoenix, nel Gianpula Village, in una delle 
tappe del suo tour per la promozione dell’album 
"No Fantasy Required". Questo evento, tenuto presso 
il nuovissimo locale all'aperto in uno dei club più 
rappresentativi di Malta, ha catturato il vero spirito 
del clubbing estivo maltese. 700 persone hanno 
riempito il Club Phoenix, circondato da alte palme 
e addobbato con un sound system e luci della Martin 
Audio, che si sposano perfettamente con l'ambiente 
unico del locale. La cabina del DJ è alta non più di 
una scatola da scarpe, un fattore che ha contribuito 
in modo significativo alla incredibile atmosfera della 
notte.
Il set di Tiga ha giustificato l'enorme eccitazione 
che circondava l'evento, riuscendo a creare 
quell'equilibrio tra la sua nuova musica e alcuni 
suoi brani più noti da lui stesso prodotti. La serata 
ha raggiunto il culmine quando Tiga ha suonato, 
proprio nel bel mezzo della sua performance di due 
ore, una delle canzoni preferite di tutti i tempi dagli 
amanti della musica a Malta - "Let's Go Dancing". Tiga 
superò se stesso eseguendo un'ultima ora da incanto 
che ha lasciato tutti a volere di più. 
District, fondato nel 2014, sta rapidamente diventando 
la rivelazione dell'estate a Malta dopo che per il 
2016 il suo evento settimanale è stato spostato al 
Gianpula Village. La loro politica è la house music, e 
alcune influenze techno soprattutto durante le prime 
ore del sabato mattina, mentre la serata giunge a 
conclusione.
Cluett, artista resident e co-fondatore di District, è stato 
orgoglioso di aver avuto l'opportunità di condividere 
con Tiga la consolle, dopo aver precedentemente 
suonato per la superstar insieme a Puis, un altro dei 
resident di District. Cluett & Puis hanno anche concluso 
la serata con un set di chiusura carico che ha portato 
l'atmosfera a un livello ancora più alto.
Nick Mizzi, co-fondatore, spiega che "nel 2016 i nostri 
confini creativi si spingeranno ancora di più per offrire ai 
nostri sostenitori qualcosa di diverso che ci distinguerà 
dalle altre persone all'interno della scena. Ciò che rende 
District unico nella scena locale è il nostro amore per 
quello che facciamo, e avere Tiga qui è stato il massimo 
di tre anni di duro (ma divertente) lavoro ".
 

Friday 29th July saw Tiga hit Malta as part of his 
“No Fantasy Required” Album Tour during Week 
Four of district’s summer season at Club Phoenix, 
which forms part of the open-air Gianpula Village.
Held at the latest venue to open within Malta’s most 
iconic clubbing destination, this event captured 
the true spirit of Maltese summertime clubbing. 
700 people packed out Club Phoenix, which is 
surrounded by tall palm trees and decked out 
with a full Martin Audio sound system and lighting 
which fit perfectly with the venue’s unique setting. 
The DJ booth is elevated by no more than the 
height of a shoebox, a factor which contributed 
significantly to the incredible vibe witnessed on 
the night.
Tiga’s set justified the huge hype surrounding the 
event, as he succeeded in striking that balance 
between sharing his new music while also banging 
out some of the more familiar tracks produced by the 
man himself. The night reached fever pitch when he 
played one of Maltese music lovers’ all-time favourites 
- “Let’s Go Dancing” - bang in the middle of his two-
hour performance. Tiga rode the wave and delivered 
a mesmerizing final hour which left everyone begging 
for more.
Established in 2014, District is quickly becoming 
Malta’s revelation of the summer after deciding to 
move its weekly event to Gianpula Village for 2016. 
Their policy is house music, with influence also drawn 
from techno especially during the early hours of 
Saturday morning as their weekly club night draws to 
a close.
Cluett, resident artist and co-founder of District, 
expressed his pride at having had the opportunity 
to share the DJ booth with Tiga, after warming up for 
the superstar together with Puis, another of District’s 
residents. Cluett & Puis also ended the night with an 
pulsating closing set which carried the vibe to an even 
higher level.
Nick Mizzi, co-founder, explains that “2016 is all 
about pushing our creative boundaries even further 
to offer our followers something different that sets 
us apart from other people within the scene. What 
makes District unique in the local scene is our 
love for what we do, and having Tiga over was the 
pinnacle of three years of hard (yet fun) work”. 

ENG ITA

TIGA

https://www.facebook.com/events/1239931182693503/ 

By Thomas Tarsia
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TENISHIA

the potentialities that Ibiza can offer and without 
breaking your bank account! I grew up in the scene 
here and I can tell you the locals are some of the 
most enthusiastic music lovers I've seen around... A 
country with a 400K population hosting parties with 
4/5k attendances is quite astonishing.

Please tell us something about your next 
projects.
At the moment I'm putting a lot of the focus on Asia 
where the scene is about to explode. I travel to Asia 
every month with my touring and the continent is 
hungry for electronic dance! Needless to say, the 
number over there are incredible! However plans for 
events in Malta are also in the pipeline. The annual 
free Tenishia Thank You Party in November will be 
massive again this year and also I'm starting a new 
Progressive and Trance brand called 'Reloaded' 
which will host one event on a smaller scale of 3 to 
4 hundred people. I'm on a bit of a break with music 
production at the moment as my new studio is in 
building process and I'm taking that opportunity to 
enjoy the summer and collect more inspiration in 
these hot months.

What’s your favourite club?
That's a hard question to answer but maybe the ones 
that top the list would be Ministry of Sound in London, 
Sky Club in Malta, Queen Club in Hangzhou, China 
and Mandarin in Buenos Aires. 

Your hobbies?
I love doing boxing to keep fit... and chilling on the 
beach.

Where will you be in August?
August is quite an interesting month actually, on the 
13th I will be in Valencia for a huge Beach Festival 
called Medusa, 14th I'll playing in Malta at Avalon, 
20th I'm at the beautiful Grotta Club in Gozo Island 
then touring Asia again from the 23rd till the end of 
the month, starting from Bali and ending in China.

Hi Tenishia, when and where did you 
start your career in the music business?
Since my family comes from a Media/Music 
background, I was sort of born into music but I think it 
was in 1997 when I officially started DJing. Who gave 
me my first chance was a small community radio 
with a radio show in my hometown of Cospicua. I 
was only 15 back then and this quickly led to my first 
club residency a year later, which lasted for 6 years 
in what was one of Malta's most popular clubs back 
then, called Reeds. I learned a lot there and gained 
lots of experience.

Your style in three words?
Progressive, emotional, melodic.

Do you think a DJ/producer has to be 
also a musician?
I'm not a musician and it is not exactly necessary to 
be one but being a musician surely helps with music 
production. I have to mention though that I met great 
producers who can't really DJ and DJs who are super 
awesome but can't produce. It is a totally different 
thing. What is important in both cases is that one have 
to love and feel the music he's playing or producing.

What do you think about the International 
music scene?
Electronic Dance went global in the recent years. 
Mainstream music always leads of course but with 
that other sub genres are growing as well. There was 
a big change from years gone by as DJs are replacing 
bands and have become the music superstars 
nowadays. Festivals have boomed in America and 
I truly believe that next up will be Asia where the 
numbers are incredible!

What about the Maltese night life?
Malta always had a good scene for electronic 
music. It has been undiscovered for years but I 
have recently noticed giant steps with the island 
becoming an international clubbing hub. It has all 
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diventata il fulcro del clubbing internazionale ed ha 
tutte le potenzialità che Ibiza può offrire ma senza 
prosciugare il vostro conto in banca! Sono cresciuto 
nella scena qui e posso dirvi che la gente del posto 
è tra i più entusiasti amanti della musica che ho visto 
in giro... É una cosa abbastanza sorprendente vedere 
un paese con una popolazione di 400 mila persone 
che fa e organizza party con un pubblico di 4/5 mila 
persone.

Parlaci dei tuoi prossimi progetti.
Al momento mi sto concentrando molto sull'Asia, 
dove la scena sta per esplodere. Viaggio in Asia 
ogni mese con il mio tour e il continente ha fame di 
dance elettronica! Inutile dire che i numeri laggiù 
sono incredibili! Tuttavia i piani per gli eventi a Malta 
sono anche in fase di sviluppo. Il Thank You Party 
di Tenishia, festa annuale gratuita a novembre, sarà 
anche quest'anno imponente. Inoltre sto avviando 
una nuova etichetta Progressive e Trance chiamata 
'Reloaded' che ospiterà un evento su scala minore 
di 3/4 centinaia di persone. Al momento mi trovo in 
un periodo di pausa nella produzione musicale, e 
visto che il mio nuovo studio è in fase di costruzione 
colgo l'occasione per godermi l'estate e trarre più 
ispirazione in questi mesi caldi.

Qual è il tuo club preferito?
Questa è una domanda difficile a cui rispondere, 
ma forse quelli in cima alla lista sono il Ministry of 
Sound di Londra, lo Sky Club a Malta, il Queen Club a 
Hangzhou, Cina e il Mandarin a Buenos Aires. 

I tuoi hobby?
Amo fare boxe per tenermi in forma... e rilassarmi in spiaggia.

Dove sarai ad agosto?
Agosto è un mese molto interessante, il 13 sarò a 
Valencia per un enorme Beach Festival chiamato 
Medusa, il 14 suonerò a Malta all'Avalon, il 20 sono 
al bellissimo Grotta Club nell'isola di Gozo poi in 
tour di nuovo in Asia dal 23 fino alla fine del mese, 
partendo da Bali e terminando in Cina.

Ciao Tenishia, quando e dove hai iniziato 
la tua carriera nel mondo della musica?
Avendo vissuto in una famiglia dal background in 
musica e media, possiamo dire che sono cresciuto 
nella musica, ma credo sia stato nel 1997, quando ho 
ufficialmente iniziato a fare il DJ. Le prime occasioni 
sono arrivate tramite una piccola comunità radio, con 
un programma radiofonico nella mia città di Cospicua. 
Allora avevo solo 15 anni e questo rapidamente mi 
portò un anno dopo alla mia prima residenza in un 
club, che è durata 6 anni e che allora era uno dei club 
più popolari di Malta, chiamato Reeds. Lì ho imparato 
molto e fatto tante esperienze.

Il tuo stile in tre parole?
Progressivo, emotivo, melodico.

Pensi che un DJ/produttore debba essere 
anche un musicista?
Io non sono un musicista e non è davvero necessario 
esserne uno, ma essere musicista sicuramente aiuta 
nella produzione musicale. Devo dire però che 
ho incontrato grandi produttori che non possono 
realmente fare DJing, e DJ che sono fantastici, ma 
non sono in grado di produrre. È una cosa totalmente 
diversa. Ciò che è importante, in entrambi i casi, è 
che si deve amare e sentire la musica che si suona o 
si produce.

Cosa pensi della scena musicale 
internazionale?
Negli ultimi anni la dance elettronica si è diffusa su 
scala globale. Naturalmente, la musica tradizionale è 
ancora in testa, ma ci sono anche altri sottogeneri che 
stanno crescendo. C'è stato un grande cambiamento 
rispetto agli anni passati in quanto i DJ stanno 
sostituendo le band e sono oggi diventati le superstar 
della musica. I festival sono esplosi in America e credo 
davvero che la prossima sarà l'Asia, dove i numeri 
sono incredibili!

Che ci dici della vita notturna maltese?
Malta ha sempre avuto una bella scena per la musica 
elettronica. Per anni non è stata scoperta, ma ho 
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IBIZA MUSIC

Started developing her music career as PR at La 
Terrrazza, Barcelona, on early 2004. There, she 
had the chance to meet from a closer prism the 
best electronic music scene. Passion for music 
has always runned through her veins and soon 
found out there was a way to create and share 
this feeling for music.

On 2008 she moves to London, where half of her 
music influences are created from, as her father´s 
side is english. There she gives her first steps into 
DJing and producing and debuts at 1001, 
London, as well as playing and Pr at Minimal 
Hospital parties. Back in Barcelona, she´ll play at 
La Terrrazza, El Calamar, BeCool.

On 2010 there´s a DJ scene break as the PR and 
Sales skills open a new door to fashion and 
management, but a couple of years ago, she 
came back onto the scenario but from another 
perspective, lounge cocktail ambient grooves, in 
luxury restaurants, hotels, rooftops and cocktail 
bars around Barcelona.

Last summer she focused all her energy on 
producing and djing having as a result a collabo-
ration with Night&Day Ibiza where she´s co-label 
ambassador of Night&Day Ibiza Music where her 
first release will come out on June thanks to the 
support of RisingParkStudio. She´ll also have a 
monthly residency at La Terrrazza, Barcelona, one 
of the best open air clubs.

Her sets and tracks make the listener travel 
through dreamlike melodies with sumptuous 
grooves, percussive beats and harmonic sounds.

SETS

La Terrrazza, Barcelona

Becool, Barcelona

El Calamar, Barcelona

1001, London

Bricklane, London

Minimal Hospital, London

Fishop, Barcelona

Raf, Barcelona

Paradiso, Barcelona

WetDeck Pre-Party@ TheRooftop, Barcelona

Hotel TheSerras, El Informal & TheRooftop, Barcelona

Gatsby, Barcelona

Hotel LeMeridien, Barcelona
.
Coca-Cola Events

• Downtempo

• Lounge

• Electronic

• House

• Deephouse

• Techhouse

STYLE

RELEASES

May, 2016:

CONTACT

jaderolt@gmail.com
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JADE ROLT

Di dove sei?
Nata a Barcellona, ma mio padre è inglese e mia 
madre spagnola.

Puoi raccontarci come è iniziata la tua 
carriera musicale?
Nel 2008 mi sono traferita a Londra per seguire un corso di 
produzione musicale e ho fatto la mia prima apparizione al 1001, 
ho anche partecipato alle serate Minimal Hospital.Nel 2009 ho 
suonato a Barcellona a La Terrrazza, uno dei migliori club open 
air a cui sono molto affezionata in quanto ho avuto il piacere di 
lavorare con questa bellissima famiglia per 4 anni come PR.

Le tue produzioni sono state supportate 
da grandi Dj, come ti senti al riguardo?
Molto eccitata.

Descrivi il tuo stile musicale in tre 
parole.
Ritmo, armonia, eleganza.

Relazione con Ibiza e posti preferiti 
sull’isola.
Ci sono stata per la prima volta nel 2003 e la sua magia 
ed energia mi hanno incantato. Dopo quell’occasione 
ci sono tornata circa una decina di volte ma questa è 
la prima che resto per tutta la stagione.

Parlaci di NDIM, Night&Day Ibiza 
Music.
È un privilegio collaborare con un’etichetta che 
rispetta e ama la musica così tanto.

Cosa ti aspetti da questa stagione?
Di imparare, divertirmi, Djing a Ibiza, Firenze e 
Barcellona, far conoscere la NDIM.

Progetti futuri
Al momento mi sto godendo l’uscita del mio primo EP Jadeases, 
con NDIM, lo scorso 9 giugno 2016. Sono anche molto eccitato 
per la mia residenza mensile a La Terrrazza, Barcellona.

Are you Night or Day?
Night&Day! Un po’ entrambi, come la rivista!
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Where are you from?
Born in Barcelona,   but my father is English and my 
mother is Spanish.
 
Please, could you explain how your 
musical career started?
In 2008 I moved to London to do a course in music production 
and made my first appearance at the 1001 and also played at 
Minimal Hospital parties. In 2009, I came back to Barcelona 
and played at La Terrrazza, one of the best open air clubs, 
which I'm very fond of, as I had the pleasure of working with 
this wonderful family for 4 years of PR.
 
Your productions have been supported 
by great DJs, how do you feel about that?
Very excited.
 
Describe your musical style in three 
words.
Groove, harmony, elegance.
 
Relationship with Ibiza and your 
favourite places on the island.
I first went there in 2003 and its magic and energy 
enchanted me. Since then I have been there about 
ten times, but this is the first year I'm staying the 
whole season. 
 
Tell us what you think of NDIM, 
Night&Day Ibiza Music.
It is a privilege to collaborate with a label that 
respects and loves music so much.
 
What do you expect from this season?
To learn, enjoy, to do DJing in Ibiza, Florence and 
Barcelona,   to let NDIM be known.
 
Future projects.
At the moment I am enjoying the release on the past 9th 
June 2016 of the Jadeases EP in NDIM. I'm also very excited 
about my monthly residency at La Terrrazza, Barcelona.

 Are you NIGHT or DAY ?
Night&Day! A bit of both, as the magazine!

ENGESP

Started developing her music career as PR at La 
Terrrazza, Barcelona, on early 2004. There, she 
had the chance to meet from a closer prism the 
best electronic music scene. Passion for music 
has always runned through her veins and soon 
found out there was a way to create and share 
this feeling for music.

On 2008 she moves to London, where half of her 
music influences are created from, as her father´s 
side is english. There she gives her first steps into 
DJing and producing and debuts at 1001, 
London, as well as playing and Pr at Minimal 
Hospital parties. Back in Barcelona, she´ll play at 
La Terrrazza, El Calamar, BeCool.

On 2010 there´s a DJ scene break as the PR and 
Sales skills open a new door to fashion and 
management, but a couple of years ago, she 
came back onto the scenario but from another 
perspective, lounge cocktail ambient grooves, in 
luxury restaurants, hotels, rooftops and cocktail 
bars around Barcelona.

Last summer she focused all her energy on 
producing and djing having as a result a collabo-
ration with Night&Day Ibiza where she´s co-label 
ambassador of Night&Day Ibiza Music where her 
first release will come out on June thanks to the 
support of RisingParkStudio. She´ll also have a 
monthly residency at La Terrrazza, Barcelona, one 
of the best open air clubs.

Her sets and tracks make the listener travel 
through dreamlike melodies with sumptuous 
grooves, percussive beats and harmonic sounds.

SETS

La Terrrazza, Barcelona

Becool, Barcelona

El Calamar, Barcelona

1001, London

Bricklane, London

Minimal Hospital, London

Fishop, Barcelona

Raf, Barcelona

Paradiso, Barcelona

WetDeck Pre-Party@ TheRooftop, Barcelona

Hotel TheSerras, El Informal & TheRooftop, Barcelona

Gatsby, Barcelona

Hotel LeMeridien, Barcelona
.
Coca-Cola Events

• Downtempo

• Lounge

• Electronic

• House

• Deephouse

• Techhouse

STYLE

RELEASES

May, 2016:

CONTACT

jaderolt@gmail.com

Are you NIGHT or DAY?
Un poco de las dos, ¡como la revista!

IBIZA MUSIC
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Started developing her music career as PR at La 
Terrrazza, Barcelona, on early 2004. There, she 
had the chance to meet from a closer prism the 
best electronic music scene. Passion for music 
has always runned through her veins and soon 
found out there was a way to create and share 
this feeling for music.

On 2008 she moves to London, where half of her 
music influences are created from, as her father´s 
side is english. There she gives her first steps into 
DJing and producing and debuts at 1001, 
London, as well as playing and Pr at Minimal 
Hospital parties. Back in Barcelona, she´ll play at 
La Terrrazza, El Calamar, BeCool.

On 2010 there´s a DJ scene break as the PR and 
Sales skills open a new door to fashion and 
management, but a couple of years ago, she 
came back onto the scenario but from another 
perspective, lounge cocktail ambient grooves, in 
luxury restaurants, hotels, rooftops and cocktail 
bars around Barcelona.

Last summer she focused all her energy on 
producing and djing having as a result a collabo-
ration with Night&Day Ibiza where she´s co-label 
ambassador of Night&Day Ibiza Music where her 
first release will come out on June thanks to the 
support of RisingParkStudio. She´ll also have a 
monthly residency at La Terrrazza, Barcelona, one 
of the best open air clubs.

Her sets and tracks make the listener travel 
through dreamlike melodies with sumptuous 
grooves, percussive beats and harmonic sounds.

SETS

La Terrrazza, Barcelona

Becool, Barcelona

El Calamar, Barcelona

1001, London

Bricklane, London

Minimal Hospital, London

Fishop, Barcelona

Raf, Barcelona

Paradiso, Barcelona

WetDeck Pre-Party@ TheRooftop, Barcelona

Hotel TheSerras, El Informal & TheRooftop, Barcelona

Gatsby, Barcelona

Hotel LeMeridien, Barcelona
.
Coca-Cola Events

• Downtempo

• Lounge

• Electronic

• House

• Deephouse

• Techhouse

STYLE

RELEASES

May, 2016:

CONTACT

jaderolt@gmail.com
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Di dove sei?
Treviso (Italy).

Come hai iniziato la tua carriera nel 
settore della musica? 
La mia carriera musicale é nata nell’estate 2012, dopo una 
vacanza con amici a Riccione. Lì decisi di approfondire 
quella che era semplicemente una passione per la musica 
elettronica.Ho iniziato quindi a studiare e usare Logic Studio 
con l’aiuto di Dariush Fattahi, che mi ha formato. In seguito 
ho preso confidenza con macchine analogiche (Synth, 
Drums ecc.) grazie anche a Igor S, Lady Brian e Riky Fobis 
che mi hanno permesso di avere uno spazio nel loro studio 
per sperimentare la mia creatività. Infine ho conosciuto 
Matteo  Bruscagin e Paolo Visnadi che mi stanno seguendo 
tutt’ora per farmi crescere come produttore/DJ.    

Descrivi il tuo stile musicale in tre parole.
Groove, murky sounds and dark.

Cosa ne pensi di NDIM, Night&Day 
Ibiza Music?
Ho la fortuna e il privilegio di seguire l’etichetta 
NDIM con l’aiuto dei miei colleghi e amici Matteo 
Bruscagin, Leopoldo Vendramin e Jade Alexandra 
Rolt ed é un’esperienza molto bella e formativa.
Stiamo lavorando insieme per portare l’etichetta 
ai livelli che merita. Per quanto riguarda la rivista 
penso che Christian Dori e tutto il suo staff in 
questi anni abbiano fatto un gran lavoro facendola 
conoscere in tutta l’isola. Credo però che ora sia 
arrivato il momento di uscire dai confini e osare un 
po’ di più per far conoscere NDIM in tutta Europa. E’ 
un obiettivo ambizioso ma sicuramente realizzabile.

Progetti futuri.
A giugno uscirà un remix, in collaborazione con 
l’amico e artista Alex Romano, per Antarctic 
Records. Il remix si avvicina allo stile che finalmente 
ho deciso di perfezionare, lo stile minimal/techno. 
Mi ispirerò tantissimo ad artisti come Pan-Pot, 
Recondite e Richie Hawtin. 

Are you NIGHY or DAY?
Entrambi. Vivo di giorno e di notte. Mi alzo alle 9:30/10:00 
del mattino e vado a letto alle 2:00/2:30 di notte. Quindi 
vivo intensamente le giornate lavorando molto.

A
rt

is
ts

&
M

us
ic

Where are you from?
Treviso (Italy).

Please, could you explain how your 
musical career started?
My musical career was born in the summer of 2012, 
after a holiday with friends in Riccione. There, I 
decided to investigate what was simply a passion for 
electronic music. So I began to study and to use Logic 
Studio with the help of Dariush Fattahi, who formed 
me. Later, I got acquainted with analogical machines 
(Synth, Drums etc.) thanks to Igor S, Lady Brian and 
Riky Fobis who let me have a space in their study to 
test my creativity. Finally, I met Matteo Bruscagin and 
Paolo Visnadi, who are still following me to make me 
grow as a producer/DJ.
 
Describe your musical style in three words.
Groove, murky sounds and dark.
 
What do you think about NDIM, 
Night&Day Ibiza Music?
I'm lucky and privileged to follow the label 
NDIM with the help of my colleagues and friends 
Matteo Bruscagin, Leopoldo Vendramin and Jade 
Alexandra Rolt.  It's a very beautiful and educational 
experience. We are working together to bring the 
label to the level it deserves. As for the magazine, 
I think Christian Dori and all his staff have done a 
great job over the years, making it known throughout 
the island. However, I think that now it's time to 
escape the confines and dare a little more to make 
NDIM known throughout Europe. It is an ambitious 
but definitely achievable aim.
 
Future projects.
In June a remix will be released, in collaboration 
with our friend and artist Alex Romano, for Antarctic 
Records. This remix comes close to the style that 
finally I've decided to improve, the minimal/techno 
style. I will draw my inspiration from a lot of artists 
such as Pan-Pot, Recondite and Richie Hawtin.

Are you NIGHT or DAY ?
Both. I live Night&Day. I get up at 9:30/10:00 am and 
go to bed at 2:00/2:30 at night. So I live my days 
working very intensively.

ENGESP

By Christian Dori

Facebook: nightanddayibizamusic
Soundcloud: nightanddayibizamusic
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Si ringraziano Julio Amores e Albert Tió per 
l’intervista.

La Terrrazza Barcellona offre da vent’anni 
un’esperienza a cielo aperto unica, portando DJ 
di qualità eccelsa.
Questa stagione festeggia i vent’anni di 
anniversario con Fake Out! e supportando DJ 
emergenti e di alto livello.
Noi di N&D vogliamo congratularci con i leader 
di questo magico club e scoprirne un po’ di più.
Il 10 giugno N&D si trovava con Jade Rolt (www.
facebook.com/jaderoltdj), per presentare la sua 
ultima uscita: Jadeness, NDIM (Night&DayIbiza 
Music) disponibile su Beatport (www.beatport.
com/artist/jade-rolt/556398) e su iTunes. 
Un’incredibile serata che fortunatamente si 
ripete una volta al mese.

Come avete cominciato questo progetto?
Un gruppo di noi, che stava già svolgendo attività legate 
alla vita notturna e alla musica elettronica, si è riunito, 
ognuno con una diversa mansione ed ha affittato il club 
in Poble Espanyol, che all’epoca si chiamava OnOff.

Quanto tempo fa?
Stiamo parlando dei primi anni ’90, e nel 1995 
abbiamo deciso di dare un nome unico al collettivo: 
Night Sun Group. Eravamo il gruppo che voleva 
illuminare la notte con la luce del sole.

Cosa è rimasto uguale dal primo giorno?
Direi il proposito di mantenere una tendenza 
musicale innovativa e la creazione di uno speciale, 
diverso, unico ambiente sempre sensibile alla 
qualità della musica, non commerciale.

Quando avete cominciato gli eventi di giorno a 
La Terrrazza?
Abbiamo sempre fatto eventi di giorno, ma negli 
ultimi anni abbiamo voluto dargli più presenza, 
soprattutto durante gli OffParty, su richiesta delle 
etichette discografiche. Quest’anno cominceremo 
una nuova serie di domenica a luglio e agosto.

Thanks to Julio Amores and Albert Tió for 
interview

La Terrrazza Barcelona has been offering for 
twenty years a unique open air experience, 
bringing exquisite quality DJs. This season 
crosses the twentieth anniversary barrier 
settling with the incorporation of Fake Out! and 
supporting emerging and high level DJs. From 
N&D we want to congratulate them and to know a 
bit more of the leaders of this magical club. 
On 10th June, N&D was there with Jade Rolt 
(www.facebook.com/jaderoltdj), presenting 
her release; Jadeness, NDIM (Night&Day Ibiza 
Music), out on Beatport on 9th June (www.
beatport.com/artist/jade-rolt/556398) and 
on iTunes on the 23rd. An awesome night that 
fortunately will take place once a month.

How did you start this project?
A group of us that had been doing activities related 
to nightlife and electronic music got together, each 
one in different positions and hired the club from 
Poble Espanyol, which back then was called OnOff.

How long ago?
We´re talking about the beginning of the 90s, and 
in 1995 we decided to give a unique name to the 
collective: Night Sun Group. We were the group that 
wanted to enlighten the night with the sunlight.

What has remained the same since the first day?
I would say the will to maintain an innovative musical 
tendency and the creation of a special, different, 
unique, environment, always sensitive to music 
quality, not commercial.

When did you start doing day time events at La 
Terrrazza?
We´ve always done day events, but in the last years, 
we´ve wanted to give them more presence, most of 
all during OffParty, due to the demand from music 
labels. This year we are going to start a new series 
on some Sundays in July and August.

IBIZA MUSIC
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IBIZA MUSIC

How old are you? 
29.

Where are you from? 
Republic of Kosovo.

Can you please tell us how your 
musical career began? 
After the war in Kosovo, I heard Underground Music 
for the first time from a DJ who came from the USA. 
He was Baton Domi (the man who brought this music 
to my hometown). Luckily, this person lived in my 
neighborhood. Then, I followed him to learn more 
about Underground Music (House & Techno), and 
after that I participated with him in all the events 
where he was playing. In 2001 Ibiza Club offered me 
to become a resident DJ together with a special local 
DJ called Duqi.

Describe your music style in three words. 
Driven, Old School, Deep.

Relationship with Ibiza. 
When you hear the name of Ibiza, your mind always 
goes to Electronic Music parties. A lot of my favorite 
DJs play there, so I think that is the best place for a 
DJ to play. 

What do you expect from this season? 
Are you going to be in the island? 
I expect to reach the highest level as a producer. I 
won’t be able to be in the island because I’m very 
busy with festivals this summer. I will be playing at 
the best festivals in Kosovo and Albania.

Future plans? 
I will soon have some new releases on a new label 
and I’m working hard on my own label, called 
Mind+, to bring good music to our audience. 

Do you know N&D Magazine? And what 
do you think about it?
Yes, I like it very much and I’m very excited to be 
present in the magazine.
I like the space you always give to new DJs/
Producers and I also think that you make a big 
contribution to the electronic music  community. 

Età.
29.

Da dove vieni?
Repubblica del Kosovo

Puoi dirci com’è iniziata la tua carriera 
musicale?
Dopo la Guerra in Kosovo ho ascoltato per la prima 
volta la musica underground di un DJ americano. Era 
Baton Domi (l’uomo che portò questa musica nella mia 
città natale). Fortunatamente, questa persona viveva 
nel mio quartiere. Poi  ho cominciato a seguirlo per 
scoprire di più sulla musica underground (House e 
Techno) e in seguito ho partecipato con lui a tutti gli 
eventi in cui si è esibito. Nel 2001 ho ricevuto un’offerta 
da parte dell’Ibiza Club per diventare DJ residente 
insieme ad un altro esclusivo DJ locale chiamato Dugi.

Descrivi il tuo stile musicale in tre parole.
Spinto, vecchia scuola, profondo.

Relazione con Ibiza.
Quando senti parlare di Ibiza la tua testa pensa 
subito alle feste di musica elettronica. Molti dei miei 
DJ preferiti si esibiscono lì, quindi penso che sia il 
miglior posto dove esibirsi per un DJ.

Cosa ti aspetti da questa stagione? Sarai 
sull’isola?
Mi aspetto di raggiungere il livello più alto come 
produttore. Non riuscirò a venire sull’isola perchè 
sono molto occupato con i festival estivi. Suonerò nei 
migliori festival in Kosovo e Albania.

Piani futuri?
Pubblicherò presto delle nuove produzioni con una nuova 
etichetta e sto lavorando duramente con la mia etichetta, 
Mind+, per portare buona musica al nostro pubblico.

Conosci N&D Magazine? E cosa ne 
pensi?
Si, mi piace molto e sono davvero entusiasta di 
essere presente in questa rivista.
Mi piace il fatto che diate sempre spazio a nuovi DJ 
e produttori e credo anche che offriate un grande 
contributo alla community di musica elettronica.
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NDIM:
DJ ARTIL
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SOUND OF MALTA
DJ RUBY

Parlaci un pò di te e di come è nata la 
tua passione per la musica e per questo 
lavoro.
Sono cresciuto in un ambiente musicale, essendo 
entrambi i miei genitori musicisti, e già da quando ero 
molto giovane partecipavo ai loro concerti. Nel 1991, 
ho scoperto che l'house music era ancora agli esordi. 
Ho imparato a fare il DJ molto velocemente e sono 
stato una delle prime persone a Malta a dare il via alla 
scena della musica dance elettronica sull'isola.

Quando hai capito di aver ‘’svoltato’’ la 
tua carriera?
Ho avuto la fortuna a Malta, di arrivare velocemente al 
top, essendo lì uno dei primi DJ di musica elettronica. 
A soli 16 anni, ero già tra i più famosi a Malta, cioè nel 
1993/1994. Ho iniziato a produrre e fare il DJ a livello 
internazionale nel 1999, e ho iniziato i miei eventi 
appena un anno dopo.

Parlaci della scena maltese.
La maggior parte delle persone di età compresa tra 
i 17 e i 40 anni sono nella musica dance, alla grande! 
Siamo sì un piccolo paese, ma la nostra vita notturna 
è enorme... ci sono grandi DJ internazionali che si 
esibiscono regolarmente a Malta, ci sono anche 
festival adesso, c'è una scena per ogni tipo di musica 
elettronica... tradizionale, house, psy, techno, dub...

Malta in tre parole.
Divertimento, Night & Day!

Perché gli appassionati della nightlife dovrebbero 
scegliere Malta come meta per le loro vacanze? 
Certamente per il rapporto qualità-prezzo, c'è storia, 
e, soprattutto, abbiamo una scena impressionante di 
dance music con un sacco di club tra cui scegliere.

Prossimi progetti?
Ricominciare a produrre e lanciare la mia musica. 
Negli ultimi 3 anni ho solo prodotto musica per film 
e pubblicità perché, oltre ad essere un DJ, possiedo 
anche una società multimediale chiamata Pure Media.

Are you Night or Day?
Certamente Night... e anche Day... perché amo 
suonare fino al mattino. Ho la fortuna di suonare ogni 
settimana from night to day!

Please tell us more about you and how 
your passion for music and this work 
began.
I was brought up in a musical environment, as 
both my parents are musicians, and I used to join 
them at their gigs since I was very young.  In 
1991, I discovered house music was still in its 
infancy. I learned how to DJ very fast and was 
one of the first people in Malta to kick start the 
electronic dance music scene on the island.

When did you realize that you had 
''turned'' your career?
I was lucky enough to make it to the top in Malta very 
fast as I was one of the first electronic music DJs here. 
At only 16, I was already one of the most famous DJs 
in Malta, that was in 1993/1994. I started producing 
and DJing internationally in 1999, and started my own 
events just a year after.

Tell us about the Maltese scene.
Most of the people aged between 17 and 40 are into 
dance music, big time! We are yes a small country, 
but our nightlife scene is massive… Big international 
DJs perform regularly in Malta, festivals are also 
now happening here, there is a scene for any type of 
electronic music… mainstream, house, psy, techno, 
dub… 

Malta in three words.
Fun, Night & Day!

Why should nightlife fans choose Malta 
as a destination for their holidays?
Certainly because it is value for money, there is 
history, and above all we have an awesome dance 
music scene with plenty of clubs to choose from.

Next projects?
To restart producing and releasing my own music again. 
For the past 3 years I have only produced music for films 
& video adverts because, apart from being a DJ, I also 
own a media house company called Pure Media.

Are you Night or Day?
Certainly Night… and also Day… because I love 
DJing till the morning. I’m lucky enough to DJ every 
week from night to day!

ENG ITA

By Thomas Tarsia
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Time guide Night
Litoral  Qawra, 
Bugibba  
+356 777052

London F Cafe’ 
St. Bay street 
shopping complex 
Level 1
 +356 2099 7099
medAsia playa  Qui-
Si-Sana Sliema
t. +356 21323126

Café del Mar   Triq It 
- Trunciera, San Pawl 
il-Baar
 +356 2258 8144

Aquatica 
Cafe+Lounge Mosta 
Road, St Paul's Bay 
SPB 3418
t. +356 7906 3462

Miracle Lounge 
Bar  Bugibba Square, 
Bugibba
t.+356 9968 9017

Playground club 
Malta Dragonara 
Road Saint Julian's
t+356 99458797 
+356 9991111

Giampula complex 
Limits of Rabat, 
Rabat RBT 5032
+356 9947 2133 
+356 9947 2133

Numero 1 Club  Ta' 
Qali Crafts Village, 
Ta' Qali 
t+356 2141 5241

Level 22  Portomaso 
Business Tower, 
Portomaso, San 
Ġiljan STJ 4011
+356 2310 2222

The Londoner Pub 
SCM 1001 Smart 
City, Kalkarat. 
+356 2180 1567

Vampiro Club  Triq 
Santu Wistin 
Marsascala
 +356 77171041

Sky Club  Triq 
Dragunara, San 
Ġiljan
+356 2738 4300

Mansion  Dragonara 
Road Saint Julian's

Buffalo Bill’s
Triq Il- Knisja, St. 
Julian's, Malta, 
Portomaso PTM01
+356 2138 9290 

Black Bull
Dragonara Road, San 
Giuliano, Isola di 
Malta STJ02, Malta
+356 27384300

Bay Street
Bay Shopping 
Complex  Triq 
Sqaq Lourdes, San 
iljanStreet Bay 
London F Cafe’ 
Level 1 
+356 2099 7099
 
Bling by 
Supergoldjewellers 
Level 1, 
 +356 2138 5067

Adidas store Level 0
+356 23859235

Nadine Milano
Level 1   
+356  2789 8904

Armani Jeans
Level 0   
+356 20601263

Hard Rock cafe
level 2.
(+356 2138 0983

Ristorante Fornelli 
level 4
+356 2137 4243

Ace English Malta 
Level 4   
+356 2713 5135

Fluid Rib & Steak 
Grill House 
level 2  
+356 2372 2020 / 
99441177

The Italian Job 
restaurant
Level 2   
+356  21374737

Caffe Pascucci
Level 0: 
+356 21225589

Street Brews
Level 0
+356 99004003

Delta 4 – Family 
Entertainment 
Centre
Level 4  
+356 99177777

LaserMaxx
Level 4  
+ 356 99177777

Henna Tattoo
Level 0  Telephone:  
+356 99878228

RE/MAX  agency
level 1 

Beach House
Level 7   
+356 99440774

Bortex
Level 2   
+356 21370804

Calliope
Level 1   
+356 79331800

TIME GUIDE NIGHT
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Chaucer’s    
Level 1  
+356 23721111

Dolce Level 0 
 +356 99220202
Telephone:
 +356 99220202

Ecco Shoe Shop
Level 0 
 +356 21381569

Exotique 
Level 1 
+356 23721600

Eyeconic  
Level 0  
+356 99220202

Franks 57
Level 0  
+356 23721331

GAS
Level 0  +356 21377620 

 
Golub
Level 0   +356 21332913 / 
99282180 / 99030486

Guess
Level 1  
+356 23722702

IQ
Level 0    
+356 23719319

Jennifer
Level 0   
+356  21377185

Junior`s
Level 0    +356 21 360 
456

Liu Jo
Level 1   
+356  21490898

Looking Good Hair 
Salom
Level 0   
+356 20991800

Looking Good Nail & 
Beauty
Level 0   
+356 20991800

Marks & Spencer`s
Level 0  
+356 2372 0401

Mexx
Level 1    
+356 22021111

Misto
Level 0   
+356 99220202

Original Marines
Level 2 : 
+356 27220654

Renaissance
Level 0  
+356 20101105

Skechers
Level 0   
+356 23859320

Stivaletti
Level 1  :
+356 21377010

Sunlab
Level 0  
+356 21381815 / 
99875448

Supergold Jewellers
Level 0  
+356 23720230 / 
79961568

Swarovski
Level 1   
+356 21370570

Tafal Ceramics
Level 0   
+356 21372427

Terranova
Level 0   
+356 21372427

Terranova Kids
Level 1    
+356 99330500

Travellers
Level 0   
+356 23720450 / 
99496175

Zero Two
Level 0   : 
+356 99220202

 TIME GUIDE NIGHT



70 N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •   YEAR 1  |  AUGUST/AGOSTO 2016 • ENGLISH • ITALIANO

1
Y
E
A
R
S

Useful phone numbers
Numeri telefonici d'interesse

Country Code
Prefisso internazionale
+356
Emergency
Emergenza
112
Ambulance
Ambulanza
196
Fireman
Pompieri
199
Police                                                                           
Polizia
191                                                                                    
21 22 4001-7
Veterinary emergency
Emergenza veterinaria
50043888         
S.O.S Helicopter Rescue
S.O.S Elisoccorso
21 24 43 71
S.O.S Coastguard rescue
S.O.S salvataggio Guardia-
coste
21 23 87 97
Malta Hospital
Ospedale di Malta
25 45 00 00
Gozo Hospital
Ospedale Gozo
21 56 16 00
Ufficio Informazioni turistiche 
Malta
Malta Tourist Information 
Office
Tel: 356.22915440-2
Mob: 356.22915447
Gozo tourist information Office
Ufficio Informazioni Turistiche 
Gozo
Tel: 356.22915452
Mob: 356.21550254

NAVI
BOATS

Ferry & Water Taxi 
Gozo
La Gozo Channel Company
Mgarr (Gozo) 
21556114
Cirkewwa (Malta)
21580435
Sa Maison (Malta)
21243964
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ARIES - ARIETE - ARJETE
In one of your previous lives, you were a famous and successful 
person. So you just have to believe in reincarnation since your 

present life leaves much to be desired.
In una delle tue vite passate, eri una persona di fama e successo.Per 
questo non ti resta che crederenella reincarnazione visto che la tua 

vita attuale lascia a desiderare.
Go hajja passata li kellek, int kont persuna famuza u ta success.

Ghal daqs tant ikollok temmen fil hajja ta wara il mewt, minhabba li il 
hajjtek, bhalissa ma tantx hi sodisfacenti.

GEMINI - GEMELLI - TEWMIN 
You’re facing a time of change. We don’t understand why 
you insist on coming to this island to change. Wouldn’t it be 

better to stay home and not bother us so much?
Stai affrontando una fase di cambiamento. Non capiamo 
perché ti ostini a venire su quest’isola per cambiare. Non 
era meglio restartene a casa tua senza romperci tanto? 

Ghaddej/ja minn zmien ta bidla. Ma nistawx nifhmu ghala
insistejt li tigi fuq din il- gzira ghal bidla. 

Mhux ahjar bqajt id-dar flok gejt iddejjaqna?

CANCER - CANCRO - KANCER 
Sorry!

Ci dispiace! 
Jiddispjacina!

LEO - LEONE - LJUN
The intense sunlight shines on your face while your mane is 
caressed by the wind. Well, you’re the king of the forest but stop 

drinking herbal shots at all hours!
L’intensa luce del sole splende sul tuo viso mentre la tua criniera è 
accarezzata dal vento. Bene, sei il re della foresta ma smettila di 

berti chupitos a tutte le ore! 
Id-dija qawwijja tax-xemx qeda tiddi fuq wiccek, waqt li r-rih qed  
imellislek xagharek. Mela, int ir-re tal-foresta, imma ieqaf minn dak 

ix-xorbkollu ta shots, il- hin kollu!

VIRGO - VERGINE - VERGNI
We assume that modesty is what you need, and a lot of it.
You haven’t realized yet that for many people you’re 

worth nothing?
Partiamo dal presupposto che la modestia sia ciò di cui 
hai bisogno, e non di poca. Non ti sei ancora reso conto 

che per molti già non vali nulla? 
Nassumu li il- modesta hi il- haga li ghandek bzonn, u 
mhux ftit. Adek ma ndunajtx li ghal hafna nies int ma 

tiswa xejn?

 

TAURUS - TORO - TAWRU
Let’s play a game: imagine in detail the person you want to 

become and mimic that future version of you. You don’t have 
to do anything, right?

Facciamo un gioco: immagina nei minimi particolari la 
persona che vorresti diventare e imita quella futura versione di 

te. Non hai proprio nulla da fare, vero? 
Ejja nilghabu loghba, immagina f'dettall il persuna li inti 

tixtieq li  issir, u imita dik il- verzjoni tieghek innifsek.  Ara veru 
m'ghandekx  x 'tghamel, hux?

BEST HOROSCOPE


