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Dear Reader,
 
September has arrived and is giving us the last days 
of this endless summer. I'm proud of the work we are 
doing in Malta, and the appreciation received for the 
first edition. I would like to thank Marc Pace and all 
the staff of the Cafe del Mar Malta that welcomed 
our presentation. This month two singers on our 
two covers: the Night side will see the undisputed 
queen of house music singers, the American Barbara 
Tucker, while the Day side will see the Italian singer 
Eros Ramazzotti, who will be in Malta on 17th 
September.

A thought for the victims of the Italian earthquake.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Christian Dori

* Read the categories on page 11 of the Day part

Gentile Lettore,

settembre è arrivato regalandoci gli ultimi giorni 
di questa estate infinita. Sono fiero del lavoro 
che stiamo facendo a Malta, e dell'accoglienza 
ricevuta per la prima edizione. Ringraziamo Marc 
Pace e tutto lo staff del Cafe del Mar di Malta 
che ha ospitato la nostra presentazione. Questo 
mese nelle nostre due copertine due cantanti: per 
il Night la regina indiscussa delle cantanti house 
l'americana Barbara Tucker, e nella cover Day Eros 
Ramazzotti il cantante italiano che sarà a Malta il 
17 settembre.

Un pensiero alle vittime del terremoto in Italia.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Christian Dori

* Leggi le categorie a pag 11 della parte Day

ENG ITA

C.E.O. Founder
Christian Dori

EDITORIAL
WE      THIS ISLAND
IBIZA VS MALTA

10
YEARS
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Dear Readers, 

I’m happy as promised, to present you the 
second edition of the magazine This friendly 
island has taught me to live peacefully each 
day breathing, thanks to the splendid weather, 
the friendly and fresh air that is filling me 
with positive energy that I hope is reflected 
in the magazine's content. The night and the 
day aspects of Malta are proving ever more 
to be a surprise since they bring out in me 
the desire not to leave this wonderful island 
anymore. A big thanks must be done to all my 
collaborators who have facilitated the work 
but, of course, when harmony is the master, 
everything becomes easier. Finally, always 
remember one thing: 

"Are you night or day?".

We are Night&Day.*

We love This Island.

Fabiano Zottin

Cari Lettori, 

come promesso, sono molto felice di presentarvi 
la nostra seconda edizione del magazine. Questa 
accogliente isola mi ha insegnato a vivere con 
serenità le giornate respirando, grazie allo 
splendido clima, un’aria cordiale e fresca che 
mi sta riempiendo di carica che spero si rifletta 
nei contenuti del magazine.  La notte ed il giorno 
maltesi si stanno rivelando sempre più una 
sorpresa dato che riescono a tirar fuori in me 
il desiderio di non staccarmi più da quest’isola 
meravigliosa.  Un applauso va fatto anche a tutti 
i miei collaboratori che hanno agevolato il lavoro 
ma del resto quando l’armonia fa da padrona tutto 
diventa più facile. Infine ricordate sempre una 
cosa: 

''Are you night or day?''.

We are Night&Day.*

We love This Island.

Fabiano Zottin

ENG ITA

Malta Director
Fabiano Zottin

EDITORIAL
WE      THIS ISLAND
MALTA VS IBIZA

10
YEARS
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What do you think of electronic music?
Technically anything you have to plug in to get sound 
is electronic. (Lol)
I appreciate any sound with soul embedded in it. If it 
sounds like pots and pans I can't feel it.

Your three favorite international clubs?
Too many to mention. I don't  know. I love outdoors 
situations. Dancing under the sun. I'm not too much 
of a club lover as I am all about the vibe, starting 
from what the promoter or DJ creates, to the  people 
dancing. A club can be beautiful but with no vibe. I'm 
into the spirit and  the vibe of the party.  

You were recently in Malta with the 
"Masters Of House" project. A pure 
house-style party, in an exclusive club of 
the island. Was it good?
It was amazing. I needed more time with this! I had so 
much more to give.

Had you already been on the island 
before? 
I had been to Malta before.  Years ago. It only got 
better.  The music scene grew.

Do you like Malta? Did you have the 
chance to visit it?
I love Malta. I needed more time to get around and 
explore.

Are planning to come back soon?
I know I will be back to Malta. I am waiting!

What do you think of the music scene of the island?
I do not know the original Maltese sound but I am glad 
they embraced house music!

In your opinion, do Malta and Ibiza have 
anything in common?
Honestly I have not found any similarities. The Maltese 
has a special authentic calming feeling to me.

Food and music are a perfect 
combination. What’s your favorite food? 
Cuban. Then West Indian. Then Thai. I love food. 

What’s your usual expression? 
I have not recognized any yet. I hay have to look in 
the mirror.  

At last, are you NIGHT or DAY?
I am a DAY person. I love people's smiling faces that I 
can see  in the light.  I love the sun looking at the sea  
and more. I am a DAY person for sure.

What are the early days of Barbara Tucker 
and where?
My career of arts entertainment started as a teen 
with musical theater in the early 80s. After many off 
Broadway plays I continued in the recording industry. 
In 1985 I did my first recording  "Set it off" with Group 
Harlequin Four NYC.

Your voice is unique with an amazing 
vocal extension. Have you studied music 
or you are self-taught?
I, like many growing up, always sung with my family in 
and out of the church... Self taught mixed with destiny.   

What artist has influenced Barbara 
Tucker over the years?
Outside of God's  influences everywhere I turn, I loved 
listening to gospel artist Tramaine Hawkins and  loved 
watching Paula Abdul perform. Lola Falana, Ann-
Margret and Josephine Baker.  I love the artists that 
dance while singing.

Which one of your records do you think 
has consecrated you as a global icon of 
House Music?
I am told I was the QUEEN OF HOUSE more than an
icon. That’s why I hear more. I think that has to do 
with my contributions. As a promoter, mentor, writer 
producer, choreographer, event planner and coach. 
But one song that can identify me more can be 
Beautiful People /Deep Inside.

Your long tour still takes you, after many 
years, to travel around the world and you 
are always in a constant journey. Do you 
think that the life of a well known artist is 
a life that can  be tiring?
Yes of course if someone indulges in too many drugs 
and alcohol, no rest and no pacing. I'm a person who 
travels with my  partner; we read a lot, speak about 
spiritual things a lot and get our rest.  I stay in contact 
with my spiritual mentors,  I don’t use any drugs and 
we always cherish ourselves.

Your next projects?
Outside of working on my anticipated album on the 
BSTAR MUSIC GROUP, I do work with other producers 
like the BLACKTWINS and MILK & SUGAR.

We are witnessing a significant coming 
back   of House Music. What do you think 
about it? Do the young people like house?
VOCALS BABY! SOUL VOCAL HOUSE MUSIC! 
In the beginning there was Jack and Jack had a 
groove! Quality House music!

ENG
By Thomas Tarsia
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Quale dei tuoi dischi pensi che ti abbia 
consacrata come icona mondiale della 
House Music? 
Mi è stato detto che ero la REGINA DELL’HOUSE più 
che un’icona. Credo che c'entri con i miei contributi 
come promotore, mentore, scrittrice,  produttrice, 
coreografa, organizzatrice di eventi. E istruttrice. Ma 
una canzone che può identificarmi maggiormente 
può essere Beautiful People/Deep Inside. 

Il tuo lungo tour ti porta, a distanza di 
molti anni, a girare ancora il mondo e 
sei sempre in continuo viaggio. La vita 
da star della musica è una vita che può 
stancare? 
Si, naturalmente, se si indugia tanto nella droga e 
nell’alcool. Nessun riposo nessun ritmo regolare. Io 
sono una che viaggia con il suo partner; leggiamo 
un sacco, parliamo molto di cose spirituali e ci 
prendiamo il nostro riposo. Rimango in contatto con i  
miei mentori spirituali e non indulgo nelle sostanze e 
così regoliamo il nostro ritmo.

I tuoi prossimi progetti? 
A parte lavorare sul mio preannunciato album 
per BSTAR MUSIC GROUP, lavoro anche con altri 
produttori come BLACKTWINS e MILK & SUGAR.

Stiamo assistendo ad un importante 
ritorno della House Music. Cosa ne 
pensi? La house piace ai giovani? 
VOCALLLLS BABY. SOUL VOCAL HOUSE MUSIC! In 
principio, c’era Jack, e Jack aveva un groove (In the 
beginning there was Jack and Jack had a groove)! 
Musica House di qualità!

Cosa pensi della musica elettronica?  
Tecnicamente tutto quello che si deve collegare ad 
una presa per ottenere un suono è elettronico. (Ride) 
Apprezzo qualsiasi suono con anima incorporata. Se 
suona come pentolame non riesco a sentirlo.

Tre club internazionali preferiti? 
Troppi per citarli tutti. Non lo so. Amo le situazioni 
all’aperto. Ballare sotto il sole. Non sono troppo 
amante del club come lo sono del vibe, iniziando da 
ciò che il promoter o Dj crea, alla danza dei festaioli. 
Un club può essere bello ma senza vibe. Io sono nello 
spirito e nell’atmosfera della festa.

Sei stata a Malta ultimamente con il 
progetto “Masters Of House”. Un Party 
in stile pure house, in un esclusivo club 
dell’isola. Ti sei trovata bene?  
È stato incredibile. Avrei avuto bisogno di più tempo! 
Avevo ancora così tanto da dare!

Eri già stata sull’isola? 
Ero già stata a Malta prima. Anni fa. È solo migliorata. 
La scena musicale è cresciuta.

Ti piace Malta? Hai avuto modo di visitarla? 
Amo Malta. Mi occorre più tempo per andare in 
giro e esplorare.

Quali sono gli esordi di Barbara Tucker 
e dove? 
La mia carriera negli spettacoli artistici è iniziata da 
adolescente con il teatro musicale nei primi anni '80. 
Dopo molti show fuori Broadway ho proseguito con 
l'industria discografica. Nel 1985 feci la mia prima 
registrazione "Set It Off" con il gruppo HARLEQUIN 
FOUR  NYC.

La tua voce è inconfondibile con 
un’estensione vocale incredibile. Hai 
studiato musica o sei autodidatta? 
Io come molti sono cresciuta sempre cantando con la 
mia famiglia dentro e fuori dalla chiesa... autodidatta  
misto a destino.

Quali artisti hanno influenzato Barbara 
Tucker nel corso degli anni?
Fuori dalle influenze di Dio ovunque mi girassi, 
amavo ascoltare l’artista gospel Tramaine 
Hawkins e guardare Paula Abdul andare in 
scena. Lola Falana, Ann-Margret e Josephine 
Baker. Amo gli artisti che cantano e danzano 
insieme.

ITA
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Cibo e musica sono una combinazione 
perfetta. Qual è il tuo cibo preferito?
Cubano. Poi indiano occidentale. E tailandese. Amo 
il cibo.

Una tua espressione abituale? 
Non ne ho riconosciuta nessuna ancora. Devo 
guardare nello specchio.

In ultimo, are you NIGHT or DAY? 
Sono una persona DAY. Amo le facce sorridenti delle 
persone che posso vedere alla luce. Amo il sole che 
guarda il mare e altro ancora. Sono una persona DAY 
sicuramente.

Pensi di ritornarci presto? 
So che tornerò a Malta. Sto aspettando!

Cosa pensi della scena musicale 
dell’isola? 
Non conosco il sound originale maltese, ma 
sono contenta che abbiano abbracciato la House 
Music!

Malta e Ibiza secondo te hanno delle cose 
in comune? 
Onestamente non ho trovato nessuna somiglianza. 
Il maltese ha uno speciale autentico sentimento 
calmante per me.
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would you describe those ten years?
DW: It’s actually an amazing journey… when 
we started, electronic music was not at its best, 
we had lots of indie bands and we wanted to 
give visibility to what was our world. After that, 
electronic music went completely crazy up to 
today where this industry has a value of 15,000 
billion a year. Now everything has changed, a 
lot of people from the music industry moved to 
LA, so there, we have some amazing speakers 
at our IMS conference, people like Quincy 
Jones, David Lynch, some incredible stars that 
are willing to come to speak at our convention. 
Having Shanghai or Singapore events instead 
helps us to get people interested in this industry 
to participate, as not everybody can afford to 
come to Ibiza. We took the event to them, so they 
can experience IMS and decide if they want to 
come to the main 3 days event in Ibiza. When we 
started, America wasn’t interested in electronic 
music at all, it’s was all about RNB, hip hop. David 
Guetta was the first DJ who mixed these worlds 
and opened the door to electronic music in 
America.

MN: It has been a Labour of Love. Our first 
event at Atzarò and the Fenicia had around 
90 people, and even now that we have grown 
internationally, we haven’t changed, we believe 
in the same philosophy we had at the beginning, 
of course now we know that we are established 
in the circle of electronic events, which is great! 
Electronic music has also changed and now, it’s at 
a healthier point. 

The IMS operates in 4 locations 
worldwide, in addition to the brand new 
IMS College Malta; Ibiza, Los Angeles, 
China and Singapore. What are the 
main differences between these events/
countries?

Let’s talk about IMS. How was it created? 
What was the general idea/vision for it?
DANNY WHITTLE: It actually started on the 
terrace of Pacha in Ibiza, at night time when me 
and Mark were working there, Pete Tong was the 
resident DJ and Ben Turner was the editor of the 
Pacha Magazine. We talked about it for 2 years 
and finally we decided to do it. We felt that the 
WMC had become more focused on the party 
than the industry. We wanted to do a conference 
in Ibiza about music but business oriented. 

MARK NETTO: We felt that something 
was missing at each conference/music events 
we went to. No-one was really focused on the 
business side of it. Especially in Ibiza. Therefore 
we decided to start our own conference. Now 
after so many years I can say that we made the 
summer season longer and we gave something 
back to the place where we live, Ibiza. 

What are the names that have made 
possible this initiative?
DW: Myself, Mark Netto, Ben Turner, Pete Tong 
and Simeon Friend. Each of us had a specific skill 
set, Simeon owns The Shop Ibiza, so it was perfect 
for our production, Pete Tong is Pete Tong so he 
was our ambassador, Ben was at the time the 
editor of Pacha magazine, so again we all had our 
skills. It was also about 5 friends dividing equally 
the risk. 

MN: We have a strong balance between all of us. 
Each of us has a specific skill that makes us work 
brilliantly together. We also have to mention 
our sponsor Pioneer that support us from the 
beginning.

How has IMS changed since 2007? How 
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PHOTO  BY JAMES ALEXANDER CHAPMAN

DW: Ibiza is the flagship event, is the center of 
the world for electronic music for at least 120 
days. Los Angeles is industry based, participants 
are already in the music industry, it’s one day 
networking with very high end speakers. It’s 
called Engage, because unlike here in Ibiza 
where we have 5 speakers, in LA the panel is 
made of two people on stage, one person from 
electronic music and one from a completely 
different scenario, i.e. Instagram owner or a 
director. It’s a different format. China is a unique 
place, we want to do business there and they 
want to do business with us but they don’t know 
our world and we don’t know theirs. When you 
do an event there you can’t even promote it on 
Facebook, just to say one difference. We are 
trying to create a bridge to help Chinese people 
in our industry and help our industry in China. 

MN: This year we intend to merge Shanghai and 
Singapore, because the market is similar and the 
people involved operate in both countries. Los 
Angeles has a different format, it’s a discussion 
between two people on stage and it works really 
well there. LA is becoming more and more 
involved in the electronic music scene and it’s 
interesting to see how it has become bigger in 
the US market.  
We have also just launched the IMS college 
in Malta; a 2 day event dedicated to students 
involved within the music industry that want 
to learn more about the scene. Malta is also 
a reasonable destination in terms of costs so a 
perfect destination for this event and a spring 
board to attending our showcase event in Ibiza.

Please describe IMS in a 3 words.
DW: “Back to Business”, this is our phrase. 
Ibiza is a party island but there is a huge 
amount of business behind the scenes to make 
it happen; social media, promotions, flights, 
hotels, bookings. Huge amounts paid to DJs and 
big risks. Once someone said: “It’s called the 
music business for one reason, because it’s 80% 
business and 20% music”. I strongly believe that. 

MN: This year our catch phrase is the same one 
we had the first year “Back to Business”. It’s a full 
circle from where we started. 

Are you NIGHT or DAY? 
DW: I wish I was a DAY person but I’m definitely 
a NIGHT person, I function better at night… Now 
I’m trying my best to become a day person, it’s 
difficult but not impossible! 

MN: I’m NIGHT (he smiles). 
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abbiamo iniziato, la musica elettronica non era nel 
suo periodo migliore, c’erano tante band indie e 
noi volevamo dare visibilità a ciò che era il nostro 
mondo. Subito dopo, la musica elettronica è cresciuta 
all’impazzata fino ad oggi, dove questo settore ha 
ormai un valore di 15.000 miliardi di dollari l’anno. 
Ora tutto è cambiato, molti addetti ai lavori del settore 
musicale si sono trasferiti a Los Angeles, quindi 
là abbiamo alcuni oratori incredibili alla nostra 
conferenza IMS, gente come Quincy Jones, David 
Lynch, alcune importanti star che sono interessate 
ad intervenire alla nostra convention. Gli eventi 
a Shanghai o Singapore invece permettono alle 
persone interessate a questo settore di partecipare, 
in quanto non tutti hanno la possibilità di venire 
a Ibiza. Così abbiamo portato l’evento a loro, in 
modo che possano sperimentare IMS e decidere se 
vogliono venire all’evento principale di 3 giorni a 
Ibiza. Quando abbiamo iniziato, l’America non era 
interessata alla musica elettronica, ma solo al RNB, 
hip hop. David Guetta è stato il primo DJ che ha 
mixato questi mondi aprendo le porte alla musica 
elettronica in America.

MN: È stato un lavoro d’amore. Il nostro primo 
evento all’Atzarò e la Fenicia aveva circa 90 persone, e 
anche ora che siamo cresciuti a livello internazionale, 
non siamo cambiati, crediamo nella stessa filosofia 
che avevamo all’inizio, ovviamente ora sappiamo che 
ci siamo stabiliti nel cerchio degli eventi elettronici, il 
che è fantastico! La musica elettronica è cambiata ed 
ora, è a un punto più sano.

L’IMS opera in 4 sedi nel mondo, oltre 
alla nuovissima iniziativa  IMS College 
Malta; Ibiza, Los Angeles, Cina e 
Singapore. Quali sono le principali 
differenze tra questi eventi/Paesi?
DW: Ibiza è l’evento di punta, è il centro del 
mondo per la musica elettronica per almeno 
120 giorni. Los Angeles è basata sull’industria, i 
partecipanti sono già nel settore della musica, è 
un giorno di interazione con oratori di alto livello, 

Parliamo di IMS. Come è stato creato? 
Qual’era in generale la vostra idea/
visione?
DANNY WHITTLE: Praticamente tutto è iniziato 
nella terrazza del Pacha di Ibiza, di notte quando io 
e Mark lavoravamo lì, Pete Tong era il DJ resident 
e Ben Turner era il direttore del Pacha Magazine. 
Ne abbiamo parlato per 2 anni e finalmente 
abbiamo deciso di farlo. Avevamo la sensazione 
che la WMC fosse ormai più focalizzata sulla festa 
che sull’industria. Noi invece volevamo fare una 
conferenza a Ibiza sulla musica, ma orientata al 
business. 

MARK NETTO: Sentivamo che mancava 
qualcosa a ogni conferenza/evento a cui andavamo. 
Nessuno era in realtà focalizzato sul lato business. 
Soprattutto a Ibiza. Per questo abbiamo deciso di 
iniziare la nostra conferenza. Ora, dopo tanti anni 
posso dire che abbiamo reso la stagione estiva più 
lunga e abbiamo ripagato il luogo in cui viviamo, 
Ibiza.

Quali sono i nomi che hanno reso 
possibile questa iniziativa?
DW: Io, Mark Netto, Ben Turner, Pete Tong e Simeon 
Friend. Ognuno di noi aveva un insieme di abilità 
specifiche; Simeon gestisce The Shop Ibiza, quindi 
era perfetto per la produzione, Pete Tong è Pete 
Tong così è diventato il nostro ambasciatore, Ben 
era il direttore della rivista Pacha, quindi di nuovo 
avevamo tutti le nostre competenze. Eravamo anche 
5 amici disposti a dividersi equamente il rischio.

MN: Abbiamo un forte equilibrio tra tutti noi. 
Ognuno ha una competenza specifica che ci fa 
lavorare brillantemente insieme. Dobbiamo anche 
menzionare il nostro sponsor Pioneer che ci sostiene 
fin dall’inizio.

Come è cambiato l’IMS dal 2007? Come 
descriveresti questi dieci anni?
DW: Realmente un viaggio incredibile... quando 
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si chiama Engage, perché diversamente da Ibiza, 
dove abbiamo 5 relatori, a Los Angeles il pannello 
è costituito da due persone sul palco; una persona 
dell’industria della musica elettronica ed una di uno 
scenario completamente diverso, come per esempio 
il proprietario di Instagram o un regista. Si tratta di un 
formato diverso. La Cina è un luogo unico, vogliamo 
fare affari lì e loro vogliono fare affari con noi, ma non 
conoscono il nostro mondo e noi non conosciamo il 
loro. Quando si fa un evento lì non si può nemmeno 
promuoverlo su Facebook, solo per menzionare una 
differenza. Stiamo cercando di creare un ponte per 
aiutare i cinesi nel nostro settore e aiutare la nostra 
industria in Cina.

MN: Quest’anno intendiamo unire Shanghai 
e Singapore, perché il mercato è molto simile 
e le persone coinvolte operano in entrambi 
i Paesi. Los Angeles ha un format diverso, è 
una discussione tra due persone sul palco e 
lì funziona davvero bene. LA è sempre più 
coinvolta nella scena della musica elettronica ed 
è interessante vedere quanto questa sia cresciuta 
nel mercato statunitense.
Abbiamo anche appena lanciato IMS College a 
Malta; un evento di due giorni dedicato agli studenti 
coinvolti nel mondo della musica che vogliono 

conoscere meglio la scena. Malta è anche una 
destinazione ragionevole in termini di costi, quindi 
una meta perfetta per questo evento e una spinta a 
partecipare al nostro showcase a Ibiza.

Descrivi IMS in 3 parole.
DW: “Back to Business”, questa è la nostra frase. 
Ibiza è un’isola di festa, ma ci sono tante attività da 
gestire dietro le quinte per renderlo possibile; social 
media, promozioni, voli, hotel, prenotazioni. Enormi 
importi pagati ai DJ e grossi rischi. Una volta qualcuno 
ha detto: “Si chiama business della musica per una 
ragione, perché è 80% business e 20% musica”. Io ci 
credo fermamente.

MN: Quest’anno il nostro slogan è lo stesso 
del primo anno “Back to Business”. È un cerchio 
completo da dove siamo partiti.

Are you NIGHT or DAY? 
DW: Vorrei essere una persona DAY, ma sono 
definitivamente una persona NIGHT, funziono 
meglio di notte... Ora sto facendo del mio meglio 
per diventare una persona day, è difficile ma non 
impossibile!

MN: Sono NIGHT. (sorride)
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SYLVAIN
ARMAND

Ciao ragazzi come va?!
Benvenuti a Malta l'isola del sole e quando il sole 
cala il Party inizia!
Sono Thomas Tarsia, lavoro da anni nel settore 
della musica in qualità di agente per DJ, e curo la 
parte “notte” di questa rivista in qualità di Direttore 
della Nightlife.

Come è stata la vostra stagione estiva? Beh, questa 
è una domanda prettamente per chi vive all'estero, 
perché qui a Malta la stagione estiva è in pieno 
svolgimento!
È un piacere essere qui per la seconda edizione del 
magazine, perché è stata una grande scommessa.
Night&Day Magazine N°2 è pieno di nuovi 
argomenti! Interviste, DJ nazionali ed 
internazionali, eventi e nuovi amici!

La vita notturna maltese è in rapida crescita e noi 
siamo qui per sottolineare ogni dettaglio, artista, 
evento e persona che lavora in questo favoloso 
mondo! WE LOVE THIS ISLAND!

Vorrei ringraziare i miei nuovi "amici di viaggio" 
Fabiano, Flavio, Attila, Giulio, Gianluca, la sede 
generale di Night&Day ad Ibiza, gli artisti, e tutti 
i gestori di notte che stanno credendo nel nostro 
progetto.

Sono entusiasta! Hey DJ pompa il volume al massimo!

Hello Guys how are you doing?
Welcome to Malta the sunny island! When the 
sun goes down… the party starts!
I’m Thomas Tarsia, I’ve been working in the 
music industry for years as a DJs’ booking 
agent and now I take care of the “night” aspects 
of this magazine as the Nightlife Manager.

How was your summer season? Well, this is 
a question just for who lives abroad because 
here in Malta the summer season is in full 
swing!
It’s a pleasure to be here for the second edition 
of the magazine because it was a big bet. 
Night&Day Magazine second issue is full of new 
topics! Interviewing national and international 
DJs, writing about events and new friends!

The Maltese night life is growing fast and we 
are here to highlight every detail, artist, event 
and person working in this fabulous world! WE 
LOVE THIS ISLAND!

I wanted to thank all my friends who are with me 
on this journey ” Fabiano, Flavio, Attila, Giulio, 
Gianluca, the Night&Day’s headquarters in 
Ibiza, the artists, and all the night managers 
who are believing in our project.

I’m enthusiastic…Hey, DJ  pump up the volume!
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THOMAS TARSIA
N&D NIGHTLIFE MANAGER

www.facebook.com/thomastarsia 
www.facebook.com/fgdjtrade 

www.facebook.com/nightanddaymagazinemalta  
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Social Music City is back, after a short summer break. 
Saturday 3rd September Cocoon official event: Sven 
Väth, Carola Pisaturo, Einzelkind; Saturday 10th is 
the turn of Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Janina, 
Stefano Di Miceli; Saturday 17th sees Joseph Capriati, 
B. Converso; the lineup on Saturday 24th is yet to be 
determined at the time of printing. SMC's aftershows 
are also back, all at Amnesia in Milan, which opens 
Saturday 27th August. 
All Saturdays of September.

After the successful edition last spring in Malta, 
Groovefest is back in the Caribbean, in a five-star 
resort located in the Dominican Republic, with resort-
style tourist packages, which include free food and 
especially free drinks throughout the duration of the 
event. On stage Gorgon City (DJ set), Claude VonStroke, 
Derrick Carter and many others: the concept of a five 
stars and more holiday combined with electronic 
music and festivals. 
From Sunday 4th to Sunday 11th September. 

ENG

Torna Social Music City, dopo una breve pausa estiva. 
Sabato 3 settembre Cocoon official event: Sven Väth, 
Carola Pisaturo, Einzelkind; sabato 10 è il turno di 
Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Janina, Stefano Di 
Miceli; sabato 17 tocca invece a Joseph Capriati, B. 
Converso; ancora da definirsi la consolle di sabato 24 
al momento in cui andiamo in stampa. Tornano anche 
gli aftershow di SMC, tutti all’Amnesia di Milano, che 
inaugura sabato 27 agosto.
Tutti i sabati di settembre.

Dopo l’edizione vincente della scorsa primavera a 
Malta, Groovefest torna ai Caraibi, in un resort a cinque 
stelle ubicato nella Repubblica Dominicana, con 
pacchetti stile villaggio-turistico, ovvero comprensivi 
di free food e soprattutto free drink per tutta la durata 
della manifestazione. On stage Gorgon City (Dj set), 
Claude VonStroke, Derrick Carter e tanti altri ancora: il 
concetto di vacanza a cinque e più stelle abbinato alla 
musica elettronica e ai festival.
Da domenica 4 a domenica 11 settembre. 

ITA

FESTIVALS AROUND 
THE WORLD
 DAN MC SWORD

SOCIAL MUSIC CITY - MILAN (Italy) 

GROOVEFEST - BAVARO (Dominican Republic) 

http://www.socialmusiccity.com

http://www.groovefestevents.com

SOCIAL MUSIC CITY - MILAN (Italy) 

ULTRA MUSIC FESTIVAL - Asia 

Photo by Fiamma Tedaldi

 Photo RudGr.Com
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La contea di Kent, una delle più nobili di tutta la 
Gran Bretagna, ospita l’edizione 2016 di The Social 
Festival: un raduno che si prospetta come uno degli 
appuntamenti più attesi oltremanica, con una line 
up di altissimo livello: basti pensare alla presenza 
di Laurent Garnier, Carl Cox e alla reunion di 
Sasha & Digweed. Previsti una serie di spazi non 
strettamente musicali quali un cinema all’aperto, un 
mercato hippy, una zona relax e un’area vip. 
Venerdì 9 e sabato 10 settembre. 

A settembre Singapore: sabato 10 e domenica 
11; Tapei: domenica 11; Bali, Indonesia: giovedì 
15 e venerdì 16; Hong Kong: sabato 17; Manila, 
Filippine: sabato 17; Tokio, Giappone: da sabato 
17 a lunedì 19. Ad ottobre Lima, Perù: venerdì 7; 
Santiago del Cile: sabato 8, Santa Cruz, Bolivia: 
venerdì 14; Asunciòn, Paraguay: sabato 15; Rio De 
Janeiro, Brasile: venerdì 14 e sabato 15. Davvero 
intensissimo il calendario di settembre e ottobre 
dell’Ultra!
Settembre e ottobre.

Armin Only Embrace Tour prosegue con tappe in tutto 
il mondo. Il tour che vede Armin Van Buuren suonare 
da solo e per ben 5 ore consecutive si svolge a 
settembre a Sofia (sabato 17), Gerusalemme (giovedì 
29), Istanbul (venerdì 30). Ad ottobre a Minsk (sabato 
1), Città del Messico (sabato 8). A novembre Shangai 
(venerdì 18), Macao (sabato 19), Manila (venerdì 25) 
e Tapei (sabato 26). A seguire San Paolo, Sydney e 
Mosca. Di Armin ce n’è davvero uno soltanto! 
Da settembre a dicembre. 

The county of Kent, one of the noblest of all Britain, 
hosts the 2016 edition of The Social Festival: a 
gathering that promises to be one of the most 
anticipated events of the Channel, with a line up 
of the highest level: just think of the presence of 
Laurent Garnier, Carl Cox and the reunion of Sasha 
& Digweed. With also a range of not strictly musical 
areas such as an open-air cinema, a hippy market, a 
relaxation area and a VIP area.
Friday 9th and Saturday 10th September. 

In September, Singapore: Saturday 10th and 
Sunday 11th; Taipei: Sunday 11th; Bali, Indonesia: 
Thursday 15th and Friday 16th; Hong Kong: 
Saturday 17th; Manila, Philippines Saturday 17th; 
Tokyo, Japan: from Saturday 17th to Monday 19th. 
In October, Lima, Peru: Friday 7th; Santiago: 
Saturday 8th, Santa Cruz, Bolivia: Friday 14th; 
Asuncion, Paraguay: Saturday 15th; Rio De Janeiro, 
Brazil: Friday 14th and Saturday 15th. A really 
intense September and October calendar of Ultra! 
September and October.

Armin Only Embrace Tour continues with stops all over the 
world. The tour that sees Armin Van Buuren playing alone 
and for no less than 5 consecutive hours takes place in 
September in Sofia (Saturday 17th), Jerusalem (Thursday 
29th), Istanbul (Friday 30th). In October in Minsk (Saturday 
1st), Mexico City (Saturday 8th). In November, Shanghai 
(Friday 18th), Macao (Saturday 19th), Manila (Friday 25th) 
and Taipei (Saturday 26th). Following San Paolo, Sydney 
and Moscow. There's only one Armin! 
From September to December.
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THE SOCIAL FESTIVAL - Kent (Great Britain)

ULTRA MUSIC FESTIVAL - Asia and South America

ARMIN ONLY - Europe, Asia, South America 

www.thesocialfestival.com

https://ultramusicfestival.com

GROOVEFEST - BAVARO (Dominican Republic) 
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Lo splendido stato di salute e di grazia della nightlife 
di Amsterdam è assai ben documentato per cinque 
giorni all’anno, quando la città olandese diventa la 
capitale mondiale della musica elettronica con oltre 
375mila visitatori che vi si radunano per l’Amsterdam 
Dance Event, l’evento assoluto, totale e definitivo per 
i fan dell’elettronica. 

Quest’anno L’ADE si svolge da mercoledì 19 a 
domenica 23 ottobre, e raduna oltre 2.200 artisti 
internazionali che si esibiscono in oltre 100 
rinomati club. E mercoledì 19 si inizia subito con il 
botto, grazie alla serata con la quale si rivela la Top 
100 Djs Pool della rivista Dj Mag, evento clou sia 
dell’ADE che dell’Amsterdam Dance Festival. 

Sempre mercoledì 19 si inizia con un concerto 
speciale curato da Henrik Schwarz from Innervisions 
insieme alla Metropole Orchestra, con una line up 
che comprende Ben Klock (DE), Daniel Avery (GB), 
Fedde Le Grand (NL), Jeff Mills (US), Noisia (NL), 
Rebolledo (MX), Ricardo Villalobos (CL) and Skepta 
(GB). 

Amsterdam nightlife's splendid state of health and 
grace is very well documented five days a year, 
when the Dutch city becomes the world capital of 
electronic music with over 375 thousand visitors 
who gather for the Amsterdam Dance Event, the 
absolute, total and definitive event for electronic 
music fans. 

ADE this year is taking place from Wednesday 19th to 
Sunday 23rd October, and brings together more than 
2,200 international artists performing in over 100 
renowned clubs. And Wednesday 19th immediately 
starts with a bang, thanks to the event which is going 
to reveal the Dj Mag Top 100 DJs Poll, culminating 
event of both ADE and the Amsterdam Dance Festival.

Also on Wednesday 19th a special concert 
organised by Henrik Schwarz from Innervisions 
together with the Metropole Orchestra will see a 
line up that includes Ben Klock (DE), Daniel Avery 
(GB), Fedde Le Grand (NL), Jeff Mills (US), Noisia 
(NL), Rebolledo (MX), Ricardo Villalobos (CL) and 
Skepta (GB). 

ADE 
 DAN MC SWORD
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www.amsterdam-dance-event.nl

Tra i momenti chiave dell’Ade, come sempre, 
spiccano le conferenze e le interviste aperte al 
pubblico, momenti di confronto con i più importanti 
addetti ai lavori del mondo: opportunità di 
confronto che è sempre bene tenere nella giusta 
considerazione. 

Tra i primi nomi annunciati, si segnalano Steve 
Bartels (CEO Def Jam, US), Tommy D (GB) and 
Luca Pretolesi (IT), Dan Miller (Mute Records, GB), 
Bruce Eskowitz (COO Red Light Management, US) 
and Molly Neuman (Head of Music Kickstarter, 
US). Tra le novità del 2016, inoltre, spicca senza 
dubbio la sezione ADE LIVE: i live sono sempre più 
fondamentali nei set che vedono protagonista la 
musica elettronica; la sua prima edizione si svolge 
giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con le performance 
di Jessy Lanza, RÜFÜS, SUUNS, River Tiber and CUT_. 

La forza della manifestazione olandese è anche 
e soprattutto nei numeri: delle 375mila presenze 
annunciate si è già scritto, basti aggiungere che lo 
scorso anno si sono esibiti 2289 artisti, distribuiti in 
oltre 100 location, così come gli speaker coinvolti 
sono stati più di 500. Senza dimenticare anteprime 
di film, mostre, rassegne dedicate alla tecnologia. E 
potremmo andare avanti all’infinito!

Among ADE key moments, as always, 
conferences and interviews open to the 
public stand out, exchange of views with 
leading experts in the world: comparative 
opportunities that are always good to take due 
consideration. 

Among the first names announced, Steve Bartels 
(Def Jam CEO, US), Tommy D (GB) and Luca Pretolesi 
(IT), Dan Miller (Mute Records, GB), Bruce Eskowitz 
(COO Red Light Management, US) and Molly 
Neuman (Head of Music Kickstarter, US). Among the 
2016 novelties, the ADE LIVE section also stands out 
without a doubt: lives are increasingly essential in 
those sets where electronic music plays a key role; 
its first edition is taking place on Thursday 20th and 
Friday 21st October, with performances by Jessy 
Lanza, RÜFÜS, SUUNS, River Tiber and CUT_. 

The strength of the Dutch event is also and above all 
in its numbers: the 375 thousand participants have 
already been mentioned, we can just add that last 
year saw the performance of 2289 artists, distributed 
in over 100 locations, with more than 500 speakers 
involved. And let's not forget about movie premieres, 
exhibitions, shows dedicated to technology. And we 
could go on forever!

ENG ITA
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SOUND OF MALTA
DJ TONY TONY

Ciao Tony Tony, come stai?
Conoscendo bene la scena musicale maltese 
sappiamo che sei considerato uno dei pilastri nel 
settore della vita notturna maltese.
 
Quando hai iniziato la tua carriera come DJ?
Ho iniziato molto tempo fa, nel 1979.
 
Negli anni hai avuto modo di realizzare 
e collaborare su molti eventi sull'isola. 
Quali ricordi con più piacere?
ISLE OF MTV, G7 EVENTS, SUNGLASSES @ NIGHT, 
THINK MUSIC THINK FASHION, EVENTI SMIRNOFF.

Sei stato anche un pioniere nell’aiutare e 
sostenere gli artisti guest internazionali sull'isola. 
L'artista che ricordi con maggior piacere?
Ho avuto il piacere di lavorare con artisti come: Bob 
Sinclar, Gorgon City, Junior Jack, Katherine Ellis, 
Kathy Brown, Barbara Tucker, Shola Ama, Lemar, Lisa 
Millett, Alexandra Prince, Gianluca Motta, Sean Paul. 

Che tipo di musica propone Tony Tony ora?
URBAN e HOUSE.

Quali sono i tuoi club internazionali di 
riferimento?
 Pacha, Space Ibiza.
 
3 DJ internazionali di riferimento per 
Tony Tony?
Bob Sinclar, Sandy Rivera, Riva Starr.
 
Come vedi la vita notturna maltese nei 
prossimi due anni?
Promettente!

Qual è il miglior evento dell'anno a 
Malta?
ISLE OF MTV.

Spiegaci perché consiglieresti di venire 
a Malta e vivere la vita notturna maltese.
Sole, mare, atmosfera cordiale, tanti eventi.

Parliamo di cibo, qual è il tuo piatto 
tradizionale preferito?
Aljotta (zuppa di pesce, erbe e pomodori).
 
Infine, are you NIGHT or DAY?
Night&Day, sempre divertendomi!

Hello Tony Tony, how are you?
Getting to know well the Maltese music scene we 
know that you are considered one of the pillars of the 
industry in the Maltese nightlife.
 
When did you start your career as a DJ?
I started long time ago, in the 1979.
 
Over the years you’ve managed to realize and 
work with many events on the island. Which 
ones do you remember with more pleasure?
ISLE OF MTV, G7 EVENTS, SUNGLASSES @ NIGHT, 
THINK MUSIC THINK FASHION, SMIRNOFF EVENTS.

You were also a pioneer in assisting and 
supporting international guest artists on the 
island. The artist you remember most fondly?
I’ve had the pleasure to work with artists like: Bob 
Sinclar, Gorgon City, Junior Jack, Katherine Ellis, 
Kathy Brown, Barbara Tucker, Shola Ama, Lemar, Lisa 
Millett, Alexandra Prince, Gianluca Motta, Sean Paul.
 
What kind of music proposes Tony Tony now? 
URBAN and HOUSE.
 
What are your international reference 
Clubs? 
Pacha, Space Ibiza.

3 International refecence DJs for Tony 
Tony? 
Bob Sinclar, Sandy Rivera, Riva Starr.
 
How do you see the Maltese nightlife in 
the next two years? 
Promising!
 
What’s the best event of the year in 
Malta? 
ISLE OF MTV.

Tell us why you should advise to come in 
Malta and live the Maltese nightlife. 
Sun, sea, friendly atmosphere, lots of events.

Let’s talk about food, what’s your favorite 
traditional dish? 
Aljotta (fish soup, herbs and tomatoes).
 
At last, are you NIGHT or DAY? 
Night&Day, always groovin!

ENG ITA
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Giulia, sei un artista eclettica; DJ, produttrice, 
Fashion Blogger. Il tuo nome compare nella 
classifica "TOP 100 DJanes" e sei è anche 
testimonial femminile delle attrezzature Pioneer.

Di dove sei?
Sono di San Giorgio di Cesena (Italia), una città sulla 
costa adriatica, nei pressi di Cesena.

Quando hai iniziato la tua carriera come DJ?
Quando, da adolescente, sono diventata una delle 
prime light-j donne d'Italia. La musica è sempre stata 
importante nella mia vita, grazie alla mia famiglia. 
Mio nonno era un musicista e ho studiato chitarra e 
danza per più di dieci anni.

Puoi descriverti in poche parole?
Mi considero eclettica e creativa; una sperimentatrice che 
ama emozionare la gente con i propri DJ set e spettacoli.

Il tuo stile musicale in 3 parole?
Eleganza, amore, energia.

Parlaci della tua stagione estiva, sta 
andando bene?
La stagione estiva sta andando molto bene, il tour 
#Gmagic è stato ricco di eventi in tutta Italia e 
all'estero; un nuovo EP "iLove" è stato pubblicato 
l'8 agosto ed ha raggiunto in pochi giorni un ottimo 
ranking, nella chart di iTunes (top ten in classifica 
generale, e anche in Dance Chart).

Il miglior club per Giulia Regain?
Uno dei migliori club in cui ho suonato, è il Cocorico 
di Riccione.

Tre DJ internazionali di riferimento?
Calvin Harris, Axwell, Swedish House Mafia.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Un nuovo singolo, "Unicorn", verrà pubblicato questo 
mese; una canzone magica, che vuole inviare un 
messaggio di speranza e di gioia; in realtà, è parte 
di un progetto che si propone di sostenere le donne 
vittime di violenze e abusi.

Parliamo di cibo, qual è il tuo piatto 
preferito?
Il gelato biologico.

Infine, are you NIGHT or DAY?
NIGHT!

Giulia, you are an eclectic artist; DJ, Producer, 
Fashion Blogger. Your name is ranking on “TOP 100 
DJane” and you are also the female testimonial of 
Pioneer equipment.  

Where are you from? 
I’m from San Giorgio di Cesena, an Italian town on the 
Adriatic Coast, near Cesena.

When did you start your career as a DJ?
When, as a teenager, I became one of the first light-j 
women in Italy. Music has always been important in 
my life, thanks to my family. My grandfather was a 
musician, and I studied guitar and dance for more than 
ten years.

Can you describe yourself in few words?
I consider myself eclectic and creative; a pioneer who 
loves thrilling people with my DJ sets & shows.

Your music style in 3 words? 
Elegance, love, energy.

Tell us about your summer season, is it 
going well?
The summer season is going very well, the #Gmagic 
tour has been full of events all over Italy and abroad; 
a new EP “iLove” has been published on August 8th, it 
has achieved in few days a very good rank, in iTunes 
charts (top ten in general Chart, and also in Dance 
Chart).

The best club for Giulia Regain?
One of the best clubs in which I played, is Cocorico 
in Riccione.

Three International refecence DJs?
Calvin Harris, Axwell, Swedish House Mafia.

What are your next projects?
A new single, “Unicorn”, is going to be published this 
month; a magical song, that wants to send a message of 
hope and joy; actually, it is part of a project that intends 
to support women who are victims of violence and 
abuses.
  
Let’s talk about food, what’s your favorite 
dish? 
Biological ice cream

Finally, are you NIGHT or DAY?
NIGHT!

ENG ITA

By Thomas Tarsia

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

GIULIA REGAIN



42

1
Y
E
A
R
S

N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •  YEAR I  |  SEPTEMBER/SETTEMBRE 2016  • ENGLISH • ITALIANO

TOMMY VEE

Tommy, dall’Italia ad Ibiza, è tanto tempo che ti 
muovi nella nightlife internazionale!

Quando hai iniziato la tua carriera come DJ?
Professionalmente a vent’anni, ma ho iniziato a 
suonare quando ne avevo 16.

Dj, produttore, presentatore televisivo; 
chi è Tommy Vee in poche parole?
Un ragazzo confuso!   Prima di tutto dj e produttore, in 
tv ci vado per divertimento.

Di dove sei?
Venezia, dove l'acqua è…

Sei molto popolare in Italia anche grazie ad 
un famoso tv show. Cosa è cambiato in quel 
momento nella tua vita?
In tanti sono venuti a conoscenza dei miei anteriori 
successi (Moony, DB Boulevard, Double Dee, 
Laguna). È stato bello da un lato, ma allo stesso 
tempo è stato difficile tornare al mio lavoro, perché 
la gente dei club è molto snob.

Parlaci della tua stagione estiva, sta 
andando bene?
Alla grande! É il 9° anno da resident al Blue Marlin Ibiza, inoltre 
suono a Riccione, nel Salento ed in Sardegna.

Il tuo club preferito?
Il DC10.

Tre DJ internazionali di riferimento?
Sono molti… soprattutto della vecchia scuola.

Prossimi progetti?
Sto lavorando al mio nuovo singolo "In my house", 
e ad un nuovo progetto chiamato "plaster hands"; il 
tutto sulla mia etichetta "Airplane!".

Sei un buon produttore. Sei anche un 
musicista?
No, di solito in studio sono quello che arriva con il 
concept, l'idea ed il sound della traccia.
La mia squadra è composta dai miei soci Mauro 
Ferrucci, Keller e recentemente un mio vecchio 
amico Paolo Visnadi.

Quanto è importante essere un produttore 
prima di diventare un bravo e famoso Dj?
Sono due lavori differenti. Essere un DJ può aiutare a 
dare alla folla quello di cui ha bisogno, ma allo stesso 
tempo ti può far perdere un po' di immaginazione. Non 
ci sono regole. 

Sei stato a Malta diverse volte. Ti 
piace?
Non ho visto molto, ma per quello che ho visto mi è piaciuta! 

Infine are you NIGHT or DAY?
Invecchiando entrambi! Ma non mi sveglio mai prima delle 10:00.
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Tommy, from Italy to Ibiza, you have been riding 
the international night life for long time!

When did you start your career as a DJ?
Professionally at 20, but I started playing when I was 
16.

DJ, Producer, Television Host.. who are 
you in few words?
A confused guy! First I’m a DJ, then a producer… TV 
it’s fun…

Where are you from? 
Venice, where the water is…

You became really popular in Italy 
thanks to a famous Tv Show. How did 
your life change from that moment? 
Many have come to know my earlier successes 
(Moony, DB Boulevard, Double Dee, Laguna)… It was 
good on a side, but at the same time it was hard to go 
back to my work because the club people are very 
snobby.

Tell us about your summer season, is it 
going well? 
Great! It’s my  ninth year residency at Blue Marlin 
Ibiza and then I play in Riccione, Salento, Sardegna.

Your favourite club?
DC10.

Three International refecence DJs?
Many… most of them from the old school.

Next projects?
Working on my new single “in my house”, and a new 
project called “plaster hands”; both obviously on my 
label “Airplane!".

You are a good producer. Are you also a 
musician? 
No, I’m not, usually in the studio I’m the guy that 
comes with the concept, the idea and the sounds of 
the track.
My team is composed by my partners Mauro Ferrucci, 
Keller and recently an old mate Paolo Visnadi.

How important is to be a producer before 
being a good or famous DJ? 
Two different works. Being a DJ can help you to 
create what the crowd may need, but at the same 
time you can lose a little imagination. There are no 
rules.

You have been in Malta several times. 
Do you like it? 
I didn’t see much, but I liked it!

Finally are you NIGHT  or DAY?
Getting older both! But I never wake up before 10am.
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MUSIC IS  REVOLUTION:
 JOHN DIGWEED

Dopo una così lunga e prosperosa 
carriera musicale, cosa ricordi con più 
affetto dei tuoi inizi?
È stato un duro lavoro cercare di farsi notare e ottenere 
serate, ma tutto il duro lavoro è valso la pena perché mi 
ha reso quello che sono oggi. Ho sempre voluto essere 
un DJ e non avrei rinunciato al mio sogno.

Secondo la tua grande esperienza, quali 
pensi siano gli ingredienti dietro al 
grande successo di un DJ oggigiorno?
Ognuno è diverso, alcuni possono guadagnare 
popolarità attraverso la produzione o per le abilità 
come DJ o una combinazione di entrambe. L’importante 
è che siano appassionati della musica che suonano.

Hai suonato per lungo tempo con 
Carl Cox, per Music is Revolution. 
Due nomi davvero grandi nel settore 
della musica. Puoi parlarci del vostro 
rapporto?
Conosco Carl sin dall'inizio, eravamo abituati a 
suonare insieme nei primi anni '90 ed è un grande 
modello per la scena. Porta incredibile energia e 
positività ad ogni serata che fa ed è evidente che ama 
ciò che fa al 100%.

Questo è l'ultimo anno del leggendario 
club Space Ibiza. Quali sono le tue 
sensazioni al riguardo e come pensi che 
ciò influenzerà Ibiza?
È un vero peccato, ma tutte le cose belle hanno una fine. 
Almeno è un club che chiude essendo ancora in cima 
alla vetta piuttosto che un club che ha fatto il suo corso 
e dove nessuno va più. La gente avrà sempre bei ricordi 
dei suoi momenti in quel club. Mi mancherà di sicuro.

After such a long and prosperous 
musical career,  what do you remember 
most fondly of your beginnings?
It was hard work trying to get noticed and get gigs, 
but it was worth all the hard work as it made me who 
I am today. I always wanted to be a DJ and would not 
give up on my dream.

According to your great experience, what 
do you think are the ingredients behind a 
DJ’s big success nowadays?
Everyone is different, some can gain popularity 
through production or through DJ skills or a 
combination of both. The main thing is that they need 
to be passionate about the music they play.

You have been playing for long time 
with Carl Cox, at Music is Revolution. 
Two really big names in the music 
industry. Can you tell us more about your 
relationship?
I have known Carl since the very start, we used to 
play together in the early 90’s and he is a great role 
model for the scene. He brings amazing energy and 
positivity to every gig he does and you can tell he 
loves what he does 100%.

This is the last year of the legendary 
club Space Ibiza. What are your feelings 
about it and how do you think it will affect 
Ibiza?
It’s a real shame but all good things come to an end. At 
least it’s a club that’s going out on a high rather than 
a club that has run its course and nobody goes to it 
anymore. People will always have fond memories of 
being in that club. I will miss it for sure.
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Il tuo ricordo più bello allo Space?
Troppi da elencare visto che suono lì dal '90. Ogni 
volta era diverso, ma incredibile, il club ha sempre 
cambiato e migliorato nel corso degli anni, è per 
questo che è rimasto in cima.

Presto ti esibirai al social festival di 
Kent, al fianco di Sasha. Normalmente 
preferisci suonare in grandi festival o in 
piccoli club?
Mi piace suonare a entrambi. Ogni settimana è differente 
e questo è ciò che mi entusiasma di quello che faccio.

Raccontaci del tuo recente nuovo album 
'Live In Montreal'.
È l'ottavo della serie e il mio preferito fino ad oggi, 
comprende più di 9 CD per un totale di 11 ore; 
davvero l’essenza di un mio vero e proprio set esteso 
dall'inizio alla fine.

Descrivi il tuo stile musicale in tre 
parole.
Tecno Orientato al Progresso.

Relazione con Ibiza?
Sempre speciale, a volte ti può far sentire troppo, ma 
quando sei lontano ti manca.

Il club sull'isola che ti piace di più?
Space è un club molto speciale e un posto per fare 
festa. I suoi 27 anni hanno creato ricordi incredibili 
per le persone in tutto il mondo.

Progetti per il futuro?
Ci sono un paio di remix in cantiere oltre a una 
collaborazione con Darren Emerson e Nick Muir, 
chiamata 'Fanfare' in uscita nel mese di ottobre.

E infine, are you Night or Day?
Sono una persona Night di sicuro. Lo sono sempre stato.

Your best memory at Space?
Too many to list as I have been playing there since 
the 90’s. Every time was different but amazing, the 
club has always changed and improved over the 
years which is why it has stayed on top.

Soon you will be performing at the social 
festival in Kent alongside Sasha. Do you 
normally prefer playing in big festivals 
or in smaller clubs?
I like playing at both. Each week is different and that’s 
what keeps me excited about what I do.

Please tell us about your recent new 
album ‘Live In Montreal’.
It’s the eighth in the series and my favourite to date 
spanning over 9 x CDs and a total of 11 hours; it really 
does capture a real extended set from me from start 
to finish.

Describe your music style in three 
words.
Forward thinking Techno.

Relationship with Ibiza?
Always special, at times it can feel too much but when 
you’re away from it you miss it.

The club on the island that you like more?
Space is a very special club and place to party. Its 27 
years have created some incredible memories for 
people all over the world.

Future projects?
There are a few remixes in the pipeline plus a 
collaboration with Darren Emerson and Nick Muir 
called ‘Fanfare’ out in October.

And finally, are you Night or Day?
I am a Night person for sure. Always have been.
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Steve, sei DJ, produttore, label manager, 
padre... Quali sono attualmente le tue 
principali sfide nella vita?
Essere padre. Anche se avere figli in realtà mi 
ha aiutato a trovare un sano equilibrio nella vita. 
Prendere un po’ di tempo lontano dai tour ti dà 
una rinnovata gioia di vivere, ed è lì che si trova la 
creatività.

Parliamo di WARRIORS, il tuo evento al 
Sankeys Ibiza. Puoi fare un bilancio di questi 
ultimi anni?
È folle in realtà quando ci penso. Quando 
abbiamo iniziato WARRIORS, non avevo alcuna 
intenzione di usare l'intero club, volevo solo 
utilizzare la sala Basement. Ho fatto residenze 
a Ibiza a partire dal 1997 - è una parte di ciò 
che sono come DJ. Non volevo tornare in un 
altro club dove avevo già suonato, non volevo 
fare qualcosa che avevo già fatto. La nostra 
serata era diversa da qualsiasi altra. Non era 
una questione di numeri, ma ora, abbiamo tutto 
il club aperto, in quanto ci sono 3.500 persone 
che vogliono entrare.

Sei stato DJ residente allo Space Ibiza per molti 
anni. Quali sono le tue sensazioni in questa ultima 
stagione di apertura del leggendario club?
Per me, lo Space che conoscevo era la vecchia Terrazza 
– lo spazio all’aria aperta con la rete nera, che ha chiuso 
molto tempo fa. Ma Space nel complesso è ancora un 
luogo incredibile che ha avuto un’ottimo andamento. 
Per 27 anni quel club è stato operativo. E per 27 anni, 
quel club ha dato alla gente speranze e sogni. Per me 
non potrà mai scomparire, sarà lì nella mia memoria e 
nel mio cuore. Ma è tempo che guardiamo al futuro e a 
quello che verrà dopo. Festeggiamo il fatto che Space 
sia stato lì per così tanto tempo.

Steve, you are a DJ, producer, label 
manager, father... What are currently 
your main challenges in life?
Being a father. Although having children 
actually helped me make a healthy balance in 
life. Taking some time away from touring gives 
you a zest for life again, and that’s where you 
find creativity. 

Let’s talk about WARRIORS, your event 
at Sankeys Ibiza. Can you take stock of 
the past years?
It’s insane actually when you think about it. 
When we started Warriors, I had no intention 
of using the whole club, I just wanted to use the 
Basement room. I’ve been doing residencies 
in Ibiza since 1997 - it’s a part of who I am as 
a DJ. I didn’t want to go back to another club 
where I had already played, I didn’t want to do 
something I had already done. Our night was 
different from anything else that was going on. 
It was never about numbers, but now, we have 
the whole club open, as there’s 3,500 people 
trying to get in. 

You have been resident DJ at Space Ibiza 
for many years. What are your feelings 
on this last season of the legendary club?
For me, the Space I knew is the old Space Terrace 
– the open air with the black netting, that closed 
a long time ago. But Space on the whole is still an 
incredible venue and it’s had a really good run. 
For 27 years that club has been operating. And for 
27 years, that club has given people hopes and 
dreams. For me it will never go, it’ll be there in my 
memory and in my heart. But it’s time that we look 
to the future and what’s coming next. Let’s celebrate 
the fact that Space has been there for so long. 

by Christian Dori

STEVE LAWLER

www.djstevelawler.com

www.facebook.com/DJSteveLawlerOfficial
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Quando non stai suonando, che tipo di 
musica ti piace ascoltare?
In realtà qualsiasi. Quando sto vivendo a Ibiza, 
ascolto principalmente musica ambient, chill 
out. Sono un grande fan del rock, amo gli Arctic 
Monkeys. L'altro giorno, mentre stavo mettendo un 
po’ di jazz durante la cena, la mia bambina di 3 anni, 
mi ha detto, "Cos'è questo, papà?". Ho detto, "È Jazz", 
e lei mi ha risposto  "mi piace, penso che sia cool".

Progetti per il futuro?
Sono rientrato in studio ad agosto. Ultimamente sono 
stato di nuovo enormemente ispirato. Anche il mio film 
ora è entrato nella fase successiva; ha partecipato a 
festival cinematografici ed è disponibile per il noleggio 
online, ma verso la fine dell'anno verrà trasmesso per la 
prima volta in TV. Bisogna tenersi occupati!

Are you Night or Day?
100% senza ombra di dubbio Night. Trovo che ci sia 
un certo mistero che proviene dalla notte.

When you are not playing, what kind of 
music do you like to listen to?
Everything really. When I’m living in Ibiza, I 
listen to mainly ambient, chill out music. I’m a 
huge fan of rock, I love the Arctic Monkeys. The 
other day when I was playing some jazz over 
dinner, my 3 year old daughter said, “What’s 
this, Dad?”. I said, “It’s Jazz”, and she said back 
to me, “I like it, I think it’s cool”. 

Future projects?
I was back in the studio in August. I’ve been 
hugely inspired again lately. My movie is also 
going into the next phase now; it’s been at film 
festivals and available to rent online but towards 
the end of the year is going to be the first time 
it’s shown on TV. You have to keep yourself busy!

Are you Night or Day?
100% without a shadow of a doubt Night. There’s 
a certain mystery that comes at night I find. 
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Nato in Brasile e cresciuto in Italia. Il Dj produttore, nonché 
proprietario di un’etichetta discografica, Leo Aguiar ha 
fatto impazzire la scena tech house negli ultimi anni.

Leo Aguiar ha iniziato la sua carriera nella storica 
scena del clubbing italiano dove, con la sua musica 
ha portato le masse in locali come Tenax, Magazzini 
Generali, Fabric, Atlantide Project, Shu e Warehouse. 
A Ibiza allo Zoo Project e al Tantra.

Negli ultimi due anni ha suonato in stazioni radio ed 
in club e eventi a Rio de Janeiro e in America Latina, 
Italia, Spagna, Germania, Svizzera e Croazia al Sonus 
Festival 2015. 

Sonora, il radio show di Leo Aguiar, va in onda su m2o, 
la migliore radio dance italiana in FM (www.m2o.it) e 
su Ibiza White Fm.

Come produttore Leo Aguiar collabora con etichette 
come Kaleydo Records, King Street Sounds, Lapsus 
Music, Metropolitan Recordings, Sonora Recordings.

Molti dei suoi brani sono in cima alle classifiche techno/tech 
house di Beatport e Traxsource. Tra le sue ultime produzioni 
Hollow City su Lapsus Music, Tanit su Metropolitan 
Recordings, Go Now ed un EP su King Street Sounds.

Nel 2015 Leo Aguiar si classifica fra i migliori 100 artisti 
Tech House su Traxsource. Ha creato la sua etichetta 
discografica chiamata Sonora Recordings con l'idea di 
trovare una casa dove i suoi amici potessero esprimere 
i loro talenti musicali come produttori.

Le sue capacità di produzione si concentrano nello stesso 
luogo di incontro tra la competenza tecnica e l'entusiasmo puro.

Born in Brazil and raised in Italy. Dj producer and 
label owner Leo Aguiar has been rocking the tech 
house scene in the last years.

Leo Aguiar began his career in the historic Italian 
club scene, where his sound moved the crowd at 
venues such as Tenax, Magazzini Generali, Fabric, 
Atlantide Project, Shu and Warehouse. In Ibiza at Zoo 
Project and Tantra. 

In the last 2 years he played at radio stations, clubs 
and events in Rio de Janeiro and Latin America, Italy, 
Spain, Germany, Switzerland and Croatia at Sonus 
Festival 2015.

Sonora, Leo Aguiar’s radio show, airs on m2o, the best 
Italian dance radio in Fm (www.m2o.it) and on Ibiza 
White Fm. 

As a producer Leo Aguiar releases on labels such as 
Kaleydo Records, King Street Sounds, Lapsus Music, 
Metropolitan Recordings, Sonora Recordings.

Many of his tracks climbed Beatport and Traxsource 
techno/tech house charts. Among his latest productions 
Hollow City on Lapsus Music, Tanit on Metropolitan 
Recordings, Go Now and the King Street Sounds EP.

In 2015 Leo Aguiar is on Traxsource Top 100 Best Tech 
House Artists. He started his own label called Sonora 
Recordings and the idea behind the label was to find 
a home where his friends could express their musical 
talents as producers.

His production skills focus on the same meeting place 
between technical proficiency and pure excitement.
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DJ Techno, italiana di Napoli, ti abbiamo 
appena ascoltata al tuo grandioso DJ set 
a Berlino! Puoi descriverti brevemente?
Sono una persona alla ricerca della felicità e del 
coinvolgimento. L'energia mi esplode dentro, ed ho 
scelto di fare la dj per trasmetterla agli altri.

Perché Techno?
Techno perché non pilota i pensieri con testi o 
ritornelli. È musica assoluta!
È un genere così simile all'essere umano che riesce 
a fondersi alla perfezione con la mia indole: una 
combinazione perfetta di logica e irrazionalità, di 
libertà e regole, di potenza e debolezza.

Prossimi progetti?
Sto lavorando al mio primo ep. 
Richiamerò suoni e melodie techno da quelli 
più recenti a quelli passati. Un viaggio nella vita 
attraverso la musica.

I tuoi 3 clubs internazionali preferiti?
Berghain assolutamente! Al secondo posto metto 
il Suicide Circus... adoro assistere al passaggio 
tenebre/alba a suon di musica. E infine scelgo il 
GOA per una questione emotiva personale... è stato il 
luogo che ha dato il via alla mia carriera.

Il tuo stile in 3 parole?
Oscuro, potente, energico.

Al giorno d’oggi sempre piú donne 
stanno emergendo nel panorama della 
musica elettronica; puoi farmi un nome 
di colei che, secondo te, è al top della 
scena techno?
Scelgo Nina Kravitz per l'energia che mi trasmette; mi 
piace di lei la sua grinta e cultura musicale.
Tutte le donne dovrebbero essere così!

Qual é la tua traccia di riferimento?
No Distance di Guy Gerber & Dixon. Mi ha 
accompagnata nei momenti di sconfitta e mi ha 
aiutata a risalire.

Cosa pensi della scena musicale Maltese?
Da quello che ho potuto capire, Malta è un'isola 
scrupolosa, molto attenta e selettiva. Credo sia un'isola 
che riservi ancora la qualità. Credo che per approdare 
li, bisogna saper sbagliare molto raramente. 

In ultimo... ARE  YOU NIGHT OR DAY?
Totalmente Night! Il lato oscuro.
 

You are an Italian Techno DJ from Naples and 
we listened to your great DJ Set in Berlin! Can 
you describe yourself in a few words?
I am a person in search of happiness and involvement. 
The energy explodes inside me, and I chose to be a DJ 
to transmit it to others.

Why Techno? 
Because techno doesn't control thoughts with texts or 
choruses. It is absolute music!
It is a genre so similar to the human being that manages 
to blend in perfectly with my personality: a perfect 
combination of logic and irrationality, of freedom and 
rules, of power and weakness.

What are your next projects? 
I'm working on my first ep. 
I'm going to refer to techno sounds and melodies from 
the most recent to past ones. A journey in life through 
music.

Three of your favourite international clubs?
Berghain definitely! In second place I would put 
Suicide Circus... I love watching the transition from 
darkness to dawn to the sound of music. And, finally, I 
choose GOA for a personal emotional reason... it was 
the place that kicked off my career.

Your style in 3 words? 
Dark, powerful, energetic.

Today women are emerging in the 
field of electronic music. Could you 
mention in your opinion the best 
female names at the top of the Techno 
scene?
I choose Nina Kravitz for the energy she gives me; I 
like her grit and musical culture.
All women should be like her!

What's your reference track/song?
No Distance by Guy Gerber & Dixon. It was with me in 
my moments of defeat and helped me get back on top.

What do you think of the Maltese music scene?
From what I can gather, Malta is a scrupulous, very 
careful and selective island. I think it's an island that 
still holds quality. I believe that to get there, you have 
to very rarely get wrong. 

Finally...  ARE YOU NIGHT OR DAY?
I'm totally night! The darkside.
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Ci sono dei ragazzi che arrivano da un’altra 
isola, quella Bianca: Ibiza.

Già durante l’inverno scorso si sono distinti, 
perché hanno deciso di fare qualcosa per tutti 
i residenti, quelli che rimangono durante la 
stagione fredda, quella in cui le giornate sono 
più corte e le serate indubbiamente meno piene 
di quelle estive.

Hanno creato un gruppo, hanno trovato un posto 
e hanno messo insieme pochi e fondamentali 
elementi: amicizia, buona musica e qualità. 
Così è nato UNUSUAL SUSPECTS IBIZA: un evento 
underground dove il concept principale nasce 
dalle emozioni che ci regala la musica come 
forma d’arte ed il rispetto per essa.

Il Club Sankeys di Ibiza li ospita ogni giovedì 
ed il loro successo si è ormai consolidato: dalle 
grandi collaborazioni invernali con Carl Craig 
ed il suo Detroit Love alle 23 date estive che 
stanno segnando il trionfo di questa calda estate.

Tre i DJ residents: FRANK STORM, DJ Producer 
made in Italy, che arriva dai club più prestigiosi 
come l’Amnesia ed i Magazzini Generali di 
Milano, attivo con produzioni di successo su 
label come Sleep, Yuma, Baile Muzik e che 
abbiamo visto suonare ad Ibiza allo Space, 
Pacha e Zoo project.
FEDERICO GRAZZINI, artista italiano che sta 
facendo il giro del mondo, lavorando in Club di 
fama internazionale come il Womb di Tokyo, il 
Cielo di NY, il Watergate di Berlino, il Fabric di 
Londra, il Cocoricò di Riccione e The Zoo Project 
di Ibiza.
JANINA, astro berlinese della scena 
underground, che si è fatta le ossa lavorando al 
famoso DNS Record Store di Berlino, già resident 

There are some guys who come from another 
Island, the White one.

They started by distinguishing themselves 
already in the past winter, because they 
decided to do something for the residents, who 
stay on the island also during the cold season, 
when the days are shorter and the nights 
undoubtedly less full than the summer ones.

They created a team, they found a location 
and they put together few basic elements: 
friendship, good music and quality.
So UNUSUAL SUSPECTS IBIZA was born: an 
underground event where the main concept is 
born from the emotions that music gives us as 
a form of art and the respect for it.

Sankeys Club hosts them every Thursday 
night and their success is definite: from the 
huge winter partnerships with Carl Craig’s 
Detroit Love, to the 23 summer gigs that are 
marking the triumph of this hot summer.

Three are the DJ residents: Frank Storm, DJ 
Producer made in Italy, who’s coming from 
the best clubs like Amnesia and Magazzini 
Generali in Milan, active with successful 
productions on labels such as Sleep, Yuma, 
Baile Muzik and playing in Ibiza also at Space, 
Pacha and The Zoo Project.
FEDERICO GRAZZINI, Italian artist, who’s 
turning around the world, working in the most 
important international clubs, such as Womb 
at Tokyo, Cielo in NY, Watergate in Berlin, 
Fabric in London, Cocoricò in Riccione and 
The Zoo Project in Ibiza.
JANINA, already star of the Berlin underground 
scene, who cut her teeth working at the 
famous DNS Record Store of the city, formerly 
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https://youtube.com/onirika
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al Club der Visionäre all’età di 18 anni e che 
al suo attivo ha già Club come il Berghain, il 
Monasterio di Mosca e gli Enter parties di 
Richie Hawtin.

Ma il fenomeno Unusual Suspects non si limita al 
solo Clubbing. A luglio abbiamo potuto assistere 
ad un Live Video Recording realizzato al Mercado 
Viejo di Ibiza, un luogo storico che si trova di 
fronte le mura dell’antica fortezza: un’installazione 
musicale che ha unito la tradizione di un luogo 
storico ed antico di un’isola che è essa stessa 
icona della musica con sonorità elettroniche 
interpretate con sfumature che vanno dal vecchio 
al moderno. Frank Storm & Federico Grazzini sono 
stati The Unusuals e Dave Moreno di Ibiza Global 
Radio ha aperto la performance.

La stagione invernale 2016/2017 si prospetta 
ricca. Oltre al party sull’isola che sarà mensile 
fino ad aprile prossimo, lo SHOWCASE di 
UNUSUAL SUSPECTS IBIZA percorrerà il 
globo, diffondendo, come sempre, musica 
underground di qualità.
Grande comunicazione, elementi decorativi, 
gadget, CD compilation e radio show 
impreziosiranno le magiche notti dei parties 
che da Ibiza andranno a toccare tante città, tra 
cui Londra e anche Malta.

E saremo tutti inusualmente sospettati. 

resident at Club der Visionäre at the age of 18 
and who in her credits has already clubs like 
Berghain, Monasterio in Moscow and Richie 
Hawtin’s Enter parties.

Unusual  Suspects concept is  not  l imited 
only to clubbing. In July we were able to 
attend to a Live Video Recording realized 
at  the Mercado Viejo, an histor ical  place in 
Ibiza, located in front  of  the Castle: a sound 
instal lat ion that  merged the past  tradit ions 
of  an island that  is  i tself  a  musical  icon with 
electronic sounds, surrounded by shades 
ranging from old to moder n. Frank Storm 
and Feder ico Grazzini  were The Unusuals 
and Dave Moreno from Ibiza Global Radio 
opened the performance.

The winter season 2016/2017 sounds great. 
In addition to the party on the island which 
will be monthly from November to April, the 
UNUSUAL SUSPECTS SHOWCASE IBIZA will 
tour around the globe, spreading, as always, 
quality underground music.
Great communication, decorative items, 
gadgets, CD compilations and radio shows will 
enhance the magical party nights which, from 
Ibiza, will reach many cities, including London 
and even Malta.

And we will all be unusually suspected.
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SYLVAIN
ARMAND

Ciao Sylvain, benvenuto su Night&Day 
Magazine Malta! È un vero piacere per 
noi! Il tuo nome è ovunque in tutto il 
mondo quest’estate!Lavori con artisti 
del calibro di Axwell, Ingrosso, Alesso 
e club/locali come Ushuaïa (Ibiza) o 02 
Brixton Academy (Londra).

Chi è Sylvain Armand? Puoi descrivere 
te stesso in poche parole?
Ciao! Il mio nome è Sylvain Armand e sono un grande 
appassionato di musica house da quando ho scoperto 
il primo album «homework» dei Daft Punk nel 1994.

Di dove sei?
Sono nato nel 1982 e cresciuto a Marsiglia (Francia).

Il tuo stile musicale in tre parole?
Groovy, sexy e organico.

Parlaci del tuo tour mondiale, sta andando bene?
Si, ho viaggiato parecchio negli ultimi 5 anni! È 
stato pazzesco. Sono riuscito a raggiungere club molto 
esclusivi e grandi stage senza essere un produttore 
famoso, quindi una bella realizzazione per me. Il meglio 
deve ancora venire.

Il miglior club per Sylvain Armand?
Molto difficile da dire, ma mi sono innamorato di un club 
in Libano, chiamato Skybar. E naturalmente Ushuaïa 
Ibiza è per me ora uno dei migliori stage del mondo.

Tre DJ internazionali di riferimento per te?
Daft Punk, Erick Morillo, Laurent Garnier.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Dopo aver pubblicato un remix di grande successo 
dell’inno alla musica house «heartbeat» di Martin Solveig, 
all'inizio di quest'anno, ho appena firmato un nuovo remix 
sulla leggendaria etichetta Subliminal Records, in uscita 
nei prossimi giorni e ora mi sto concentrando su una 
nuova produzione insieme ad un grande DJ/produttore 
francese, ma non posso dire di più.

Hi Sylvain, welcome on Night&Day 
Magazine Malta! It is a real pleasure for 
us! Your name is everywhere around the 
world this summer! You work with artists 
like Axwell, Ingrosso, Alesso and clubs/
venues like Ushuaïa (Ibiza) or 02 Brixton 
Academy (London).

Who is Sylvain Armand? Can you 
describe yourself in few words? 
Hi! My name is Sylvain Armand and I’m a big house 
music lover since I discovered Daft Punk’s first album 
«homework» in 1994.

Where are you from? 
I was born in 1982 and raised in Marseilles (France). 

Your music style in trhee words?
Groovy, sexy and organic.

Tell us about your world tour, is it going well? 
Yes I’ve been travelling quite a lot in the past 5 years! 
It’s been crazy. I was able to reach very exclusive 
clubs and huge stages without being a famous 
producer, so quite an accomplishment for me. The 
best is yet to come.

The best club for Sylvain Armand?
Very hard to say but I was in love with a club in 
Lebanon called Skybar. But of course Ushuaïa Ibiza is 
for me now one of the best stage in the world.

Three International refecence DJs for you?
Daft Punk, Erick Morillo, Laurent Garnier.

What are your next projects?
After releasing a very successful remix of Martin 
Solveig’s house music anthem «heartbeat» earlier 
this year, I just signed a new remix on the legendary 
label Subliminal Records, out in the next few days and 
I’m now focusing on a new release together with a 
very very big french DJ/producer but I can’t tell more 
about it.

ENG ITA

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

B
ea

ts
&

N
ew

s

By Thomas Tarsia



53

1
Y
E
A
R
S

N&D MAGAZINE  |   NIGHT  •  YEAR I  |  SEPTEMBER/SETTEMBRE 2016  • ENGLISH • ITALIANO

Sei un buon produttore. Sei anche un 
musicista?
Ho iniziato la mia carriera come DJ. A produrre musica 
ho iniziato molto tardi, solo 5 anni fa circa.Il motivo è che la 
musica è cambiata ed io non ero troppo soddisfatto della 
musica che veniva pubblicata. Quindi, prima è nata l'idea di 
creare i miei remix e poi, naturalmente, la mia musica. Non 
sono per niente un musicista purtroppo, ma credo di esserci 
portato perciò riesco sempre a far funzionare una traccia.

Quanto è importante essere un produttore 
prima di essere un bravo o famoso DJ?
Essere un produttore diventa importante se si sta 
cercando di raggiungere stage di festival molto grandi 
perché il pubblico ha bisogno di referenze. Ma sai io 
sono riuscito a suonare in alcuni locali molto importanti 
senza nessuna produzione e mi sono concentrato 
sulla mia vera passione, che è il Djing. La gente sa 
cosa aspettarsi quando viene alle mie serate e non 
presta attenzione alla musica che sto producendo. Ho 
bisogno di divertirmi e godere di ogni singolo minuto 
quando sono in studio. Ecco perché ci vuole tempo.

Il miglior evento dell'anno al mondo?
In termini di produzione e stage, Tomorrowland potrebbe 
essere il miglior evento al mondo in questo momento.

Sei mai stato a Malta?
Mai stato a Malta! Ma spero di venire molto presto.

Parliamo di cibo, qual è il tuo piatto 
preferito?
Sicuramente il cibo asiatico! Ho origini vietnamite da parte 
di mio padre. Gli involtini primavera sono i miei preferiti.

Infine, are you NIGHT or DAY?
A dire il vero io sono più una persona DAY! Mi piace 
suonare durante il giorno soprattutto nel intorno 
all'ora del tramonto. Così emotivo!

You are a good producer. Are you also a 
musician? 
I started my career as a DJ. Producing music came very 
late, about 5 years ago only. The reason is because the 
music has changed and I was not satisfied enough with 
the music that was released. So first came the idea 
of creating my own edits and then of course my own 
music. I’m not a musician at all unfortunately but I got 
the feeling for it and always manage to make it work.

How important is to be a producer before 
being a good or famous DJ? 
Being a producer becomes important if you are trying 
to reach very big stages of festivals because the 
audience needs some references. But you know I was 
able to play in some very important venues without any 
releases and I’ve  been focused on my real passion, 
which is Djing. People knows what to expect when they 
come to my shows and they don’t pay attention about 
the music I’m producing. I need to have a good time 
and enjoy every single minute when I’m in the studio. 
That’s why it takes time.

The best event of the year around the world?
In term of production and stage, Tomorrowland could 
be the best event in the world at the moment. 

Have you ever been in Malta?
Never been to Malta man! But hopefully I will come very soon.

Let’s talk about food, what’s your favorite 
dish? 
Definitely Asian food! I got Vietnamese background 
from my father.  Spring rolls are my favorite.

Finally, are you NIGHT or DAY?
To be honest I am more a DAY person! I love playing 
during the day especially around sunset time. So 
emotional! 
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DENNIS 
SCHWIENBACHER

Ciao Dennis, come stai? Sei un Dj e 
promotore. Sono venuto alla tua festa 
"Inmates" ed è stato un vero e proprio 
bell’evento!

Di dove sei?
Vengo da Malta.

Puoi descrivere te stesso in poche 
parole?
Mi definirei come determinato, laborioso e 
appassionato di quello che faccio.

Parlaci delle tue feste INMATES.
Il concetto di Inmates è stato creato da me nel 
gennaio 2014, mi hanno sempre affascinato le storie 
di prigionia ed ho visto un sacco di documentari su 
questo soggetto. Da questo ho avuto l'idea e, il fatto 
di essere una persona che è sempre stata circondata 
da organizzatori di eventi, Dj e promotori fin da 
un'età molto giovane, mi ha attirato automaticamente 
in questa scena con il mio concept Inmates, che ha 
l’obiettivo di offrire pura musica underground di 
qualità.

Quali sono i tuoi club internazionali di 
riferimento?
Come club all’aperto direi l’Ushuaia (Ibiza) mentre 
tra i locali al chiuso: Tresor e Berghain (Berlino).

I tre migliori Dj per Dennis?
Ci sono così tanti grandi DJ nel mondo che è molto 

Ciao Dennis, how are you? You are a 
Dj and Promoter. I came to your party 
“Inmates” and it was a real good 
event!

Where are you from? 
I come from Malta.

Can you describe yourself in a few 
words? 
I would describe myself as determined, hardworking 
& passionate about what I do.

Tell us something about your party 
INMATES. 
The concept of Inmates was created in January 2014 
by myself, I was always fascinated about the prison 
stories and watched lots of documentaries related to 
this subject. This is where I got the idea from and being 
a person who has always been surrounded by event 
organizers, Djs and promoters since a very young age 
automatically attracted me into this scene with my 
Inmates concept, which is focused on delivering pure 
quality underground music.

What are your international reference 
Clubs?
As an open air club I would go for Ushuaia (Ibiza) and 
indoor venues : Tresor and Berghain (Berlin).  

Three best Djs for Dennis?
There are so many great Djs in the world that it is very 
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difficile dire quale è il mio preferito. Se dovessi 
dare 3 nomi adesso sarebbero: DVS1, Ben Klock & 
Guy Gerber. Poi di nuovo, nomi come Richie Hawtin, 
Derrick May, Steve Rachmad & Rodhad (per citarne 
alcuni) mi influenzano molto in diversi aspetti. Sono 
tutti padroni del proprio mestiere.

Oggi è l'industria discografica che 
determina il successo di un Dj. Quanto è 
importante essere un produttore prima 
di essere un bravo o famoso Dj?
Con me, in particolare, credo sia iniziato in 
maniera diversa da tutti gli altri artisti. Ho iniziato a 
organizzare eventi prima, poi ho imparato a fare il Dj 
e ora sto per iniziare la produzione musicale che è 
ovviamente la chiave per esporsi all'estero. Credo 
che ogni Dj debba essere anche un produttore 
giorno d'oggi, avere il proprio materiale esclusivo è 
molto importante. Questo è il modo per farsi notare e 
ingaggiare dai promotori stranieri.

Qual è la tuo traccia/canzone di 
riferimento?
Non ho un brano preferito. Ci sono tante nuove tracce là 
fuori, è incredibile. È impossibile nominarne solo una.

Cosa ne pensi della scena musicale 
maltese?
Questa è una buona domanda. Credo che Malta sia 
un'isola molto delicata. La gente ama la musica qui 
e questo è un dato di fatto, ma credo che dipenda 
da quale tipo di musica stiamo parlando. Se dovessi 
parlare di ciò che facciamo a Inmates, credo che 
abbiamo la fortuna di avere un buon numero di 
seguaci qui a Malta, perché essendo un'isola dove 
il 90% degli eventi sono commerciali, sfidare la 
cultura esistente è un compito molto difficile, ma 
d'altra parte sono molto fiducioso che Inmates abbia 
gli ingredienti giusti per continuare ad attirare un 
maggior numero di persone, persone che non hanno 
mai sperimentato il rush finale che solo la musica 
underground ha da offrire. 
                                                                                
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Come ho detto prima, investirò più tempo in me stesso, 
iniziando da un corso completo di produzione musicale 
e farò una piccola pausa con l’organizzazione di eventi. 
Per quel che riguarda ciò che accadrà nel 2017, tutto 
quello che posso dire è che ho già prenotato due artisti 
stranieri molto interessanti per Inmates e lasciatemi 
dire... inaspettati!
                                                                                
Infine are you NIGHT or DAY?
Li amo entrambi, niente è meglio di una notte 
piena di grande musica che si finisce con il più bel 
brano di chiusura melodico ed emotivo alle 8 del 
mattino, quando il sole è appena uscito. Questo è un 
sentimento che non può essere descritto.

hard to say which one is my favorite. If I had to name 
3 right now they would be: DVS1, Ben Klock & Guy 
Gerber. Then again, names like Richie Hawtin, Derrick 
May, Steve Rachmad & Rodhad (to name a few) influence 
me a lot in different aspects. They are all masters of their 
own craft. 

Today is the recording industry that 
determines the success of a Dj. How 
important is to be a producer before 
being a good or famous Dj?
With myself in particular it started off differently 
than all the other artists, I believe. I started 
organizing events first, then I learnt how to Dj and 
now I am going to start music production which 
is obviously the key to expose yourself abroad. 
I believe that every Dj must also be a producer 
nowadays, to have your own exclusive material is 
very important. This is how you get noticed and 
booked from foreign promoters. 

What’s your reference track/song?
I don't have a favorite track. There are so many earth 
breaking tracks out there, it is unbelievable. It is 
impossible to give you just one name.

What do you think of the Maltese music 
scene?
This is a good question. I believe that Malta is a 
very delicate island. People love music here and 
this is a proven fact, but I believe it depends on 
which kind of music we are talking about. If I had 
to speak about what we do at Inmates, I think we 
are lucky to have a very good number of followers 
here in Malta, because being in an island where 
90% of the events are commercial, it is a very 
difficult task to challenge the existing culture, 
but on the other hand I am very confident that 
Inmates has got the right ingredients to keep 
attracting more people, people which have 
never experienced that ultimate rush that only 
underground music has to offer.
 
What are your next projects?
As I said earlier, I will be investing more time in 
myself now, starting a full music production course 
and will have a small break from organizing events. 
As in what is going to happen in 2017, all I can say 
is that I have already booked two very interesting 
foreign artists for Inmates and let me put it this way... 
unexpected!   

 Finally, are you NIGHT or DAY?
I love them both, nothing beats a night full of great 
music that you are ending with the most beautiful 
melodic and emotional closing track at 8am when 
the sun has come up. That is a feeling which cannot 
be described. 
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Ciao Robert, di dove sei?
Sono originario di Londra, ma ho vissuto a Malta 
per oltre 30 anni.

Cosa fai per vivere?
Io sono il Marketing & PR Manager del gruppo 
Hugo’s.

Che cosa implica al giorno d'oggi essere 
responsabile di un club?
Beh, io non sono solo il manager di un club; 
ho in gestione tutti gli aspetti di marketing e 
promozionali di tutte le nostre sedi, tuttavia, i 
gestori di questi punti vendita devono essere 
affidabili, altamente motivati   e avere una buona 
comprensione delle necessità di tutti i nostri 
clienti e del nostro staff.

Da quanto stai lavorando in questo 
business?
Ho lavorato nel Marketing/Sales & PR per 19 anni, 
6 dei quali all'interno del settore dell'hospitality.

Hi Robert, where are you from?
I am originally from London, but I have been living 
in Malta for over 30 years now.   

What do you do for a living? 
I am the Marketing & PR Manager for the Hugo’s 
Group.

What does imply nowadays to be 
manager of a club?
Well  I  am not the manager of  a club, I 
manage all  the marketing and promotional 
aspects of  al l  of  our venues, however, 
managers of  these outlets need to be 
trustworthy, highly motivated and have a 
good understanding of  the needs of  both 
our cl ients and our staf f .

Since when have you been working in 
this business?  
I have been working In Marketing/Sales & PR 
for 19 years now, with 6 of them being within the 
hospitality industry.

by Attila Ekis

ROBERT BONNICI 
HUGO’S GROUP
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Robert Bonnici
Marketing & PR Manager
The Hugo’s Group
Malta 
Email: robert.bonnici@hugosmalta.com

Sappiamo che sei il responsabile di uno 
dei brand più importanti qui a Malta, 
quindi gestisci molti diversi club.  Puoi 
fare una breve descrizione della vostra 
azienda?
Il gruppo Hugo’s è la più grande catena 
dell'isola a livello di luoghi di divertimento 
a Malta, ed è stata fondata dal dinamico 
imprenditore Maltese Hugo Chetcuti, il cui 
impero economico domina il centro degli 
affari e del divertimento di Malta. Hugo è ben 
noto per il suo scaltro senso degli affari e per 
una conoscenza approfondita di un settore, che 
ha visto la sua determinazione assoluta per il 
successo crescere, partendo  da un acquisto 
iniziale di un bar in difficoltà nel 1980 ad una 
fiorente organizzazione che comprende alcuni 
dei più importanti locali notturni di Malta, 
lounge bar, ristoranti, caffè, fast food e pub. 
Hugo’s Hotels è la nostra ultima avventura 
nel settore dell' hospitality, che ha realizzato 
il sogno di fornire un servizio dove i clienti 
possono godere di una ‘Hugo’s experience’ 
totale, da quando si svegliano, a quando vanno 
a dormire. Il brand Hugo’s è identificato dal 
suo servizio clienti di qualità superiore e una 
variegata, ma eccezionale, qualità del cibo a 
prezzi accessibili; tutto ció lo definisce come 
leader tra gli alberghi locali.

Come vedi la vita notturna a Malta?
La vita notturna di Malta è molto dinamica e 
molto popolare e sicuramente alla pari con le 
altre destinazioni leader come Ibiza, ecc.

Qual è la parte del tuo lavoro che ami di 
più e quella che ti piace di meno?
Soddisfare i clienti è decisamente la parte migliore 
del mio lavoro. È davvero soddisfacente quando un 
cliente riceve  qualità ed un servizio impeccabile 
tanto da, non solo ringraziarci per esserci presi 
cura di lui, ma soprattutto diventare uno dei nostri 
clienti abituali. La cosa che odio di più è quando 
si perde un cliente per un motivo o un altro. 
Questo accade raramente, devo ammettere, ma è 
comunque qualcosa che ho bisogno di sradicare 
totalmente dalla mia linea di lavoro. 

Qual è il luogo più magico dell'isola 
secondo te?
Il luogo più magico dell'isola è qualunque luogo 
dove io possa stare con mia moglie ed i miei bambini.

E infine, are you Night or Day?
In realtà sono entrambi Night&Day a seconda delle 
situazioni!

We know you are the manager of one of 
the most important brand here in Malta, 
so you manage many different venues. 
Can you make a short description of your 
Company? 
The Hugo’s Group is the island’s largest 
chain of entertainment outlets in Malta 
and was founded by the dynamic Maltese 
entrepreneur Hugo Chetcuti, whose business 
empire dominates Malta’s main business 
and entertainment hub. Hugo is well known 
for his shrewd business sense and extensive 
knowledge of an industry that has seen his 
utter determination for success escalate 
from an initial purchase of a struggling 
bar in 1980 to a f lourishing organization 
which includes some of Malta’s leading 
night clubs, lounges, restaurants, cafés, 
fast food outlets and pubs. Hugo’s Hotels 
is our latest venture into the hospitality 
sector, which realized a dream of providing 
a service where customers can enjoy the 
full  extent of the ‘Hugo’s experience’, from 
when they wake up, to when they go to 
sleep. The Hugo’s Brand is identif ied by its 
superior customer service and a diverse, 
but exceptional quality of food at af fordable 
prices and it  will  continue to define it  as a 
leading competitor among local hotels. 

How do you see the night life in Malta?
Malta’s nightlife is very dynamic and hugely popular 
and definitely on par with other leading destinations 
like Ibiza, etc.

What is the part of your job that you 
love more and the one that you like 
less? 
Satisfying clients is definitely the best part of 
my job. It's extremely satisfying when a client 
receives immaculate service and quality 
and goes on to not only thank us for taking 
care of him, but becomes one of our frequent 
customers. The thing I hate most is when we 
lose a client for one reason or another. This 
happens on very rare occasions, I must admit, 
but it's still something that in my line of work, I 
need to completely eradicate.

Which is the most magical place on the 
island according to you?  
The most magical place on the island is where I may 
be with my wife and children.

And finally, are you NIGHT or DAY?  
I am actually both Night&Day I just adjust myself accordingly!
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LEVEL 22

Di dove sei?
Romania.

Cosa implica al giorno d'oggi essere manager 
di un club importante come il Level 22?
Assicurare che i nostri ospiti vivano la migliore notte 
possibile, partendo dallo stile del locale, al servizio 
di prima classe e la musica che vogliono sentire.

Per quanto tempo hai lavorato nel mondo 
della musica?
Per gli ultimi 15 anni.

Puoi fare una breve descrizione dei tuoi 
club?
Riteniamo di offrire la più sofisticata esperienza 
di vita notturna sull'isola essendo ubicati al piano 
superiore del palazzo più alto di Malta.

Come vedi la vita notturna a Malta?
La scena migliora ogni anno e Malta sta rapidamente 
diventando una destinazione estiva alternativa 
con alcuni degli eventi più grandi al mondo che si 
svolgono qui durante la stagione estiva.

Qual è la parte del tuo lavoro che ami di 
più e quella che ti piace di meno?
L'interazione con i nostri clienti è sicuramente ciò che 
mi piace di più e quello che non mi piace è che in 
estate siamo aperti tutte le sere della settimana e le 
ore possono essere estenuanti.

Piani per il futuro.
Continuare a offrire la migliore esperienza possibile 
ai nostri clienti.

Qual è il luogo più magico dell'isola 
secondo te?
Blue Lagoon, Mdina, Valletta.

Spiegaci perché dovresti consigliare di venire 
a Malta e vivere la vita notturna maltese.
Malta offre una grande combinazione di cose rilassanti 
da fare durante il giorno e una vivace vita notturna. 
Come del resto pure i maltesi sono persone molto 
rilassate, progressiste e con una mentalità aperta.

Descrivi te stesso in tre parole.
Energico, amichevole, coinvolgente.

E infine, are you NIGHT or DAY?
Sicuramente NIGHT.

Where are you from?   
Romania.

What does imply nowadays to be manager 
of an important club like Level 22?
Insuring that our guests have the best night 
possible, from the style of the venue to the top 
class service and the music they want to hear.

For how long have you been working in 
the music business?  
For the last 15 years. 

Can you make a short description of your 
clubs? 
We believe we offer the most sophisticated 
nightlife experience on the island being on the 
top floor of the tallest building in Malta.

How do you see the nightlife in Malta?
The scene improves every year and Malta is fast 
becoming an alternative summer destination with 
some of the world biggest acts performing here 
over the summer season. 

What is the part of your job that you love 
more and the one that you like less? 
Interacting with our clients is definitely what I 
like the most and what I dislike in summer we are 
open every night of the week and the hours can 
be grueling. 

Plans for the future. 
Continue to offer the best possible experience to 
our clients.   

Which is the most magical place on the 
island according to you?
Blue lagoon, Mdina, Valletta.

Tell us why you should advise to come to 
Malta and live the Maltese nightlife.
Malta offers a great combination of relaxing things 
to do in  the day and a very vibrant nightlife. As 
well the Maltese are very relaxed, open minded 
and progressive people. 

Describe yourself in three words.
Energetic, friendly, engaging. 

And finally, are you NIGHT or DAY?
Definitely NIGHT. 
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SOUND OF MALTA
CARL BEE

Today is the recording industry that 
determines the success of a DJ. How 
much is important to be a producer 
before being a good or famous DJ? 
In my case I’m a DJ first and I take that as an advantage 
nowadays when I’m in the studio producing! 
Because I can use the experience and knowledge I 
gained during the past 19 years of Djing, I know what 
I want when doing a track and I know exactly what 
works for the dance floor!
In today's market it’s very important to make your 
own music, it’s a way to stand out from the thousands 
of DJs out there! Also one important thing is to have 
consistency and always try to be different, and have 
your own sound.

The best event of the year in Malta?
Sounds cheeky but I love GRINGOS! Also Lost & 
Found Festival & Creamfields and all the UNO events 
during the summer.
 
Malta or Ibiza?
Both! Ibiza is there and always will be but Malta is 
definitely another A-list option as a party island and 
for its beaches and restaurants.
 
In recent years tourism in Malta has been 
growing fast. Which is, in your opinion, 
the formula for Malta’s success?
It happened really too fast to actually mention only 
one thing! 
It’s a case of so many odd things happened at the 
right time and in the right location! 
All the tourists who came here during the past few 
years seem to have enjoyed their time on the island 
and came back again in the next years. 
Festivals like Lost & found, IMS Collage, UNO Stars, 
The Sound You Need, Mixmag Weekender also 
helped the Maltese dance scene in general. Malta has 
definitely a bright future! 

Finally are you DAY or NIGHT?
I'm Night&Day. I wake up early around 8am between 
Tuesday and Friday. Then, during the weekend, I'll 
take that extra advantage to a longer sleep after the 
gigs (obviously when I have the time to do it!). 

Who is Carl Bee?
DJ/Producer & event organizer from Malta with 
releases on Saved Records/Lapsus Music/Time Has 
Changed, collaborations with Sandy Rivera (Kings Of 
tomorrow) and more.  
Owner of GRINGOS which is a summer night at Club 
UNO in Malta every Sunday night! 

Tell us about your party GRINGOS.
GRINGOS is a weekly night at club UNO in Malta 
which I host every Sunday night with my partners 
Gerry & Trevor from Fresh Events! 
We started this concept 6 years ago in summer 2011. 
Our goal was and still is today, to promote club nights 
with underground music.
We had Dubfire, Joris Voorn, Nic Fanciulli, The 
Martinez Brothers, Roger Sanchez, Eats Everything, 
Davide Squillace, Kölsch, Andrea Oliva, Mambo 
Brothers, Route 94, Carlo Lio and more as our guests.

You are one of the most followed DJ on 
the island. How many DJ sets Carl Bee 
can do during one season? 
Considering that weekends are so busy all year 
round, the summer season has that extra push with 
several open air events, boat parties and festivals. 
Rough average during the summer season I'll play 
around 130 to 140 gigs.

What are your international reference 
clubs? 
There are loads who I look up to but the first ones that 
come to my mind are Ushuaïa and Amnesia in Ibiza, 
Cocoricò in Italy and Warehouse Project in UK.

Three international reference DJs for 
Carl Bee? 
There are a lot of DJs who I respect for the job they 
all do but if I had to mention three: Joris Voorn, Nic 
Fanciulli, Joseph Capriati.
 
What are your next projects?
I'm the type of person who always wants new 
challenges and new projects; I’m working on different 
things at the moment but a confirmed one is that I'm 
opening a record label very soon.
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essere un bravo o famoso DJ?
Nel mio caso io sono prima un DJ e lo prendo come 
un vantaggio al giorno d'oggi quando produco nello 
studio!
Perché posso utilizzare l'esperienza e la conoscenza 
che ho acquisito nel corso degli ultimi 19 anni di 
Djing, so quello che voglio quando si fa una traccia e 
so esattamente ciò che funziona per la pista da ballo!
Nel mercato di oggi è molto importante produrre 
la propria musica, è un modo per distinguersi dai 
migliaia di DJ là fuori! Inoltre una cosa importante è 
avere consistenza e cercare sempre di essere diversi, 
e avere il proprio sound.

Il miglior evento dell'anno a Malta?
Suona sfacciato ma amo GRINGOS! Anche Lost & 
Found Festival e Creamfields e tutti gli eventi UNO 
durante l’ estate.

Malta o Ibiza?
Entrambi! Ibiza è là e sempre ci sarà, ma Malta è 
sicuramente un'altra tra le migliori opzioni come 
isola di festa e per le sue spiagge e ristoranti.

Negli ultimi anni il turismo a Malta è in 
rapido aumento. Qual è, secondo te, la 
formula del successo di Malta?
In realtà è successo veramente troppo velocemente 
per menzionare solo una cosa!
Si tratta di un insieme di tante cose strane accadute al 
momento giusto e nel posto giusto!
Tutti i turisti che sono venuti qui nel corso degli ultimi 
anni sembrano aver apprezzato la loro permanenza 
sull'isola e sono tornati ancora negli anni successivi.
Anche i festival come Lost & Found, IMS Collage, UNO 
Stars, The Sound You Need, il Mixmag Weekender 
hanno aiutato la scena dance di Malta in generale. 
Malta ha sicuramente un futuro luminoso!

Infine, are you DAY or NIGHT?
Sono Night&Day. Mi sveglio presto intorno alle 8 tra 
martedì e venerdì. Poi, durante il fine settimana, cerco 
di approfittare di qualche ora di sonno in più dopo le 
serate (ovviamente quando ho il tempo di farlo!).

Chi è Carl Bee?
DJ/Producer di Malta e organizzatore di eventi con 
pubblicazioni su Saved Records/Lapsus Music/Time 
Has Changed, collaborazioni con Sandy Rivera (Kings 
Of Tomorrow) e altro ancora.
Proprietario di GRINGOS che è una serata estiva al 
Club UNO di Malta ogni domenica notte!

Parlaci delle tue feste GRINGOS.
GRINGOS è una serata settimanale al club UNO di 
Malta che organizzo ogni domenica notte con i miei 
partner  Gerry e Trevor di Fresh Events! Abbiamo 
iniziato questo concetto 6 anni fa nell’estate 2011. 
Il nostro obiettivo era ed è ancora oggi, quello di 
promuovere serate con musica underground. Abbiamo 
avuto Dubfire, Joris Voorn, Nic Fanciulli, The Martinez 
Brothers, Roger Sanchez, Eats Everything, Davide 
Squillace, Kölsch, Andrea Oliva, Mambo Brothers, 
Route 94, Carlo Lio e molti altri come nostri ospiti.

Sei uno dei DJ più seguiti sull'isola. 
Quanti DJ set può fare Carl Bee durante 
una stagione?
Considerando che i fine settimana sono sempre 
impegnati tutto l'anno, la stagione estiva ha quella 
spinta in più con vari eventi all'aperto, feste in barca 
e festival. Come media approssimativa durante la 
stagione estiva farò circa dalle 130 alle 140 serate.

Quali sono i tuoi club internazionali di 
riferimento?
Ce ne sono un sacco che ammiro, ma i primi che mi 
vengono in mente sono Ushuaïa e Amnesia di Ibiza, 
Cocoricò in Italia e Warehouse Project nel Regno Unito.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Sono il tipo di persona che vuole sempre nuove sfide 
e nuovi progetti; sto lavorando su diverse cose in 
questo momento, ma qualcosa di già confermato è la 
prossima apertura della mia etichetta discografica.

Oggi è l'industria discografica che 
determina il successo di un DJ. Quanto è 
importante essere un produttore prima di 
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Anche quest'anno il BPM festival di Playa del Carmen 
ha consolidato la sua posizione tra i leader del mercato 
della musica elettronica internazionale, offrendo eventi 
di qualità protagonizzati dagli artisti più importanti della 
scena.
Con varie incredibili location, tra cui il sempre presente 
Blue Parrot o il nuovissimo “Jungle” (per citarne 
qualcuno) e grazie all’ottima organizzazione (nonostante 
qualche intoppo, anche dovuto al tempo inclemente, ma 
comunque subito risolto), il festival ha saputo ancora 
una volta stupire e divertire tutti coloro che, numerosi, 
sono giunti da ogni angolo del globo per partecipare. 
Presenti anche noi del team di N&D, non abbiamo 
potuto fare a meno di lasciarci trasportare dagli eventi, 
godendoci 10 giorni di ottima musica, balli sfrenati 
e divertimenti, mescolati alle magiche atmosfere, 
i tramonti indescrivibili e la natura selvaggia che 
caratterizzano questi splendidi luoghi della Riviera 
Maya. 
Per quel che ci riguarda si sono distinti fra i tanti, 
nomi come, Steve Lawler, Solomun, Apollonia, Hosh, 
Joseph Capriati, Marco Carola, Nicole Moudaber, Jamie 
Jones, Dubfire e l'amico Elio Riso, che non ci ha deluso 
nemmeno quest'anno.
E dopo un'altra stagione di successo, The BPM Festival si 
prepara, con l’edizione del 2017, per festeggiare i suoi 
10 anni... proprio come N&D!
Il 2016 è infatti il decimo anniversario di N&D Magazine, 
ma anche il primo della nuovissima edizione N&D 
Magazine Malta che ha esordito in grande stile con 
contenuti interessanti e di qualità.
Per gli amici del team BPM, a cui daremo ancora una 
volta il nostro full support, abbiamo scelto i tre migliori 
eventi, a cui abbiamo partecipato, di quest’ultima 
edizione del festival, da raccontare e far rivivere insieme 
a noi in questo numero di N&D Magazine Malta.
Non ci resta quindi che aspettare che i festeggiamenti 
abbiano inizio…

This year The BPM Festival at Playa del Carmen has 
consolidated again its position among the market 
leaders of international electronic music, offering 
quality events featured by the most important artists 
of the scene.
With various amazing locations, including the ever-
present Blue Parrot or the brand new  "Jungle" (just to 
name a few) and thanks to the excellent organization 
(despite some difficulties, also due to the inclement 
weather, but quickly resolved), the festival has been 
able to once again amaze and entertain anyone who 
has come from every corner of the globe to join the 
crowd. 
We from the N&D team were there too and couldn't 
help but be carried away by the events, enjoying 10 
days of great music, wild dances and fun, mixed with 
its magical atmosphere, the indescribable sunsets 
and wildlife that characterize these beautiful places 
of the Riviera Maya. 
As far as we are concerned, names like Steve Lawler, 
Solomun, Apollonia, Hosh, Joseph Capriati, Marco 
Carola, Nicole Moudaber, Jamie Jones, Dubfire and 
our friend Elio Riso, who even this year haven't let us 
down, are among the many who have stood out.
And after another successful season, The BPM Festival 
is getting ready, with the 2017 edition, to celebrate its 
10 years... just like N&D!
2016 is in fact the 10th anniversary of N&D Magazine, 
but also the first of the brand new edition of N&D 
Magazine Malta which made its debut in style with 
interesting contents and quality.
For our friends of the BPM team, to whom we will once 
again give our full support, we have chosen the three 
best events that we attended of this latest edition of 
the festival, to tell and to re-experience with us in this 
issue of N&D Magazine Malta.
There's nothing left for us to do but wait for the 
celebrations to begin...
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Il primo evento del festival BPM che vogliamo presentarvi 
è “Last Night on Earth”, una festa "DAY" in programma il 
12 gennaio al Martina Beach Club.
Come di consueto la venue è ubicata proprio sulla 
lunga spiaggia bianca di Playa del Carmen e facilmente 
raggiungibile dal centro, con una bella passeggiata sul 
lungo mare.
“Last Night on Earth” è il marchio con cui il pluripremiato 
DJ Sasha sottolinea ed esprime la propria natura 
progressive e l’etichetta discografica che dà supporto a 
nuovi talenti della musica elettronica.
In attesa del live di Sasha ascoltiamo con interesse il 
susseguirsi dei vari ospiti che partecipano all’evento; 
Dubspeeka, Kate Simko, &Me e per finire Nicole 
Moudaber, a cui siamo particolarmente legati in quanto 
nostra cover star dell’ultima edizione di N&D Magazine 
dello scorso anno a Ibiza.
La indiscussa “Queen of Dark House” non smentisce il 
suo talento e dimostra ancora una volta la sua forza ed 
energia, grazie al modo impeccabile, tipico del suo stile, 
con cui controlla ritmi house e techno.
L’atmosfera è carica di buoni vibe e gli ospiti in consolle 
ci regalano come sempre la migliore selezione di musica 
dance elettronica del momento.
Dato che si svolge prevalentemente di giorno, molta gente 
approfitta per viversi l’evento ballando direttamente 
sulla spiaggia, subito fuori dal beach club, godendosi 
quindi un po’ anche la giornata di mare.
Il tempo, dopo qualche giornata incerta, sembra 
finalmente volerci dare un attimo di tregua e ci regala 
una giornata soleggiata che si conclude con un tramonto 
stupendo.
Ma anche stavolta, per noi di N&D, è giunta l’ora di andare.
Il festival continua e noi abbiamo ritmi serrati e molti altri 
eventi a cui partecipare…

The first event of The BPM Festival that we want to 
introduce is “Last Night on Earth”, a "DAY" party 
scheduled for January 12th at Martina Beach Club.
As usual, the venue is located right on the long 
white beach of Playa del Carmen and within easy 
reach of the centre, with a nice walk along the sea.
“Last Night on Earth” is the brand under which the 
award-winning DJ Sasha emphasizes and expresses 
his progressive nature and the record label that 
gives support to new talents of electronic music.
While waiting for his live set, we listen with interest 
to the succession of several guests participating 
in the event; Dubspeeka, Kate Simko, &Me and to 
finish Nicole Moudaber, who we are particularly 
fond of,  as she was our cover star of the latest 
edition of N&D Magazine last year in Ibiza.
The undisputed “Queen of Dark House” doesn't 
deny her talent and once again demonstrates her 
strength and energy, thanks to the impeccable way, 
typical of her style, with which she controls house 
and techno rhythms.
The atmosphere is full of good vibes and the guests 
in the DJ booth as always play for us the best 
electronic dance music selection of the moment.
Since it takes place mostly during the day, many 
people take the opportunity to live the event 
dancing directly on the beach, just outside the 
beach club, thus enjoying also the sea day.
The weather, after a few uncertain days, finally 
seems to want to give us a moment of respite and 
gives us a sunny day that ends with a beautiful 
sunset.
But again, for us of N&D, it is time to go.
The festival continues and we have tight schedules 
and many other events to take part in...

ENG

LAST NIGHT ON EARTH
@ MARTINA BEACH CLUB

ITA
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La seconda festa “DAY” che ci proponiamo di non perdere 
si svolge il 14 gennaio e vede come protagonisti Joseph 
Capriati e Joey Daniel.
I due artisti, riconosciuti a livello mondiale ed entrambi 
legati alla nostra amata Ibiza, sono considerati delle figure 
chiave della scena musicale elettronica attuale.
La location dell’evento, il Blue Parrot, è ormai un must 
che viene riproposto ogni anno per la sua posizione e 
conformazione, ideali per eventi di questo calibro.
Situato nel centro nevralgico di Playa del Carmen e 
proprio fronte mare, offre spazi aperti dove poter ballare 
direttamente sulla sabbia, diventando così il posto perfetto 
sia per gli eventi “DAY” che per quelli “NIGHT” del festival.

Entrando ci troviamo infatti di fronte una moltitudine 
di persone che ballano scatenate e restiamo 
piacevolmente colpiti dalla qualità musicale offerta. 
L’atmosfera è frizzante e colma di energia. 
Capriati, membro storico della family Music On, da 
sempre grandi amici di N&D e ovviamente presenti 
all’evento, sta dando il meglio, impressionando la 
gente con battute sostenute ma molto allegre e fino 
alla chiusura ci propone melodie da sogno mescolate a 
divertenti ed elettrizzanti suoni.
Il risultato rispecchia la sua passione per la musica e 
la consolidata professionalità, sia come Dj sia come 
produttore, elementi distintivi per questo artista che 
in così pochi anni è riuscito a far parlare di sè tutto il 
globo. 
La festa sta volgendo al termine e la gente, visibilmente 
appagata, segue le ultime note in attesa che la musica 
finisca. E quando succede la sala esplode in un lungo 
e divertito applauso… mentre a noi non resta altro che 
pensare al prossimo evento!

The second "DAY" party we don't intend to miss 
takes place on 14th January and sees as protagonists 
Joseph Capriati and Joey Daniel.
The two artists, recognized worldwide and both 
attached to our beloved Ibiza, are considered key 
figures of the current electronic music scene.
The location of the event, the Blue Parrot, is now 
a must that is repeated every year because of its 
location and shape, ideal for events of this calibre.
Located in the central area of Playa del Carmen and 
facing the sea, it offers open spaces where you can 
dance on the sand, making it the perfect place for 
both "DAY" and "NIGHT" events of the festival.

As we enter, we are actually facing a multitude of 
people dancing unleashed and we remain pleasantly 
impressed by the quality of music offered. The 
atmosphere is buzzing and full of energy.  Capriati, 
historical member of the Music On family, who have 
always been great friends of N&D, and of course present 
at the event, is giving his best, impressing people with 
sustained but very cheerful beats. Until the end of the 
night, he proposes dreamy melodies mixed with fun 
and thrilling sounds.
The result reflects his passion for music and the 
consolidated professionalism, both as a DJ and as a 
producer, distinctive elements for this artist who in so 
few years has been able to be talked about all over the 
globe. 
The party is coming to an end and the people, visibly 
satisfied, follow the last notes waiting for the music to 
stop. And when it happens the room explodes in a long 
and amused applause... while there's nothing left for us 
but to think about the next event!
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L’ultimo evento scelto dal nostro staff, per chiudere 
in bellezza  questo “Speciale BPM 2016” non poteva 
che essere il Paradise, di Jamie Jones, alla sua quarta 
edizione con il festival.
La lineup è un’esplosione di nomi tra i Top DJ a livello 
mondiale, pertanto come sempre non possiamo 
mancare!
A causa del maltempo l’evento "NIGHT" viene 
rimandato al giorno 14 di gennaio, quello successivo 
alla data da programma originario, creando qualche 
ovvio scompenso. Per fortuna a noi poco importa 
ma restiamo speranzosi in attesa che le condizioni 
climatiche migliorino per evitare ulteriori cambi.
L’evento si svolge nel nuovissimo Jungle, nella periferia 
di Playa del Carmen, dove la fitta vegetazione fa ancora 
da padrona e ci regala uno scenario tipicamente 
silvestre.
Della location, che inizialmente non finiva di convincerci, 
apprezziamo l’ambientazione così peculiare e selvatica, 
ben lontana dai grandi club europei a cui siamo abituati.
Nei due stage si alternano DJ del calibro di Cassy, 
Matador, Richy Ahmed, Dyed Soundorom, Lee Foss, 
Steve Lawler e per finire, il padrone di casa Jamie Jones 
si lancia in un divertente b2b con Joseph Capriati.
In mezzo ai vari volti conosciuti e alle sonorità tanto 
note a noi di Ibiza, che le viviamo ed ascoltiamo 
quotidianamente nei locali dell’isola, ci sentiamo come 
a casa.
Ritmi e suoni groovy si susseguono per tutta la notte 
deliziandoci l’udito con musica di grande qualità.
E quando la serata volge al termine non vediamo già 
l’ora del prossimo Paradise… e del prossimo BPM 
Festival  che si terrà dal 6 al 15 gennaio 2017!

The last event chosen by our staff, to end in style this 
"BPM 2016 Special", could only be Paradise by Jamie 
Jones, in his fourth edition with the festival.
The lineup is an explosion of names among top 
worldwide DJs, so as always we can't miss it!
Because of the bad weather, the "NIGHT" event is 
postponed to 14th January, the day after the scheduled 
one, which creates some obvious inconvenience. 
Fortunately, it doesn't matter to us, and we remain 
hopeful waiting for the weather to improve to prevent 
further changes.
The event takes place in the brand new  Jungle, on 
the outskirts of Playa del Carmen, where the dense 
vegetation reigns supreme and gives us a typically 
woodland scenario.
Concerning the location, which originally didn’t 
convince us completely, we appreciate its so peculiar 
and wild setting, far from the big European clubs 
which we are used to.
The two stages host the likes of DJ Cassy, Matador, 
Richy Ahmed, Dyed Soundorom, Lee Foss, Steve 
Lawler and finally, master Jamie Jones engages in a 
fun b2b set with Joseph Capriati.
Among the many known faces and sounds that we 
live and hear every day in the clubs of the island, and 
therefore so familiar to us of Ibiza, we feel like at home.
Groovy rhythms and sounds follow each other 
throughout the night, with great quality music that is 
a delight for our ears.
And when the evening comes to an end, we are 
already looking forward to the next Paradise... and 
the next BPM Festival, to be held from 6th to 15th 
January January January 2017! 

ENG

PARADISE @ JUNGLE 
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IBIZA MUSIC

Where are you from?
Treviso.

Can you please tell us how your music 
career began?
I started Djing at the age of 15 in Treviso in a shop 
that sold clothing and discs. This place was a 
reference for all local DJ producers.
There I had the opportunity to meet with other 
artists and deepen my musical and relational 
knowledge with the world of nightlife.
After this experience I decided to get involved and 
applied for an audition to become a resident DJ at 
disco Palace, historic club of the Treviso area.
Having won this competition and become the DJ of 
the club, many doors opened for me that allowed 
me to Dj in the most important clubs between 
Venice and Padua.
Over time I began to deepen my knowledge on 
music production. I devoted some time to personal 
and educational studies and obtained a sound 
engineer diploma at the Theatre of Voices in Treviso.
In 2014 I released my first EP "Endless Dream" 
with Night&Day Ibiza Music and later the remix 
in collaboration with David Hilbert and Allen&Set 
released with the Antarctic Records label from 
Berlin.

Your productions have been supported 
by major DJs, how do you feel about it?
It is a great satisfaction for me, especially because 
the same emotions felt during production have 
also been perceived by the listeners. In addition, 
the support received from both labels has been 
a strong incentive, both to produce discs already 
released and for other projects I'm working on with 
my friend and partner in production Allen&Set.

Future plans?
The first one is definitely the next release on 
NDIM. I'm also working on an idea of an event with 
colleague DJs in a club between Venice and Treviso, 
with the aim of promoting our product also in the 
place where we live. 

Di dove sei?
Treviso.

Raccontaci come è iniziata la tua 
carriera musicale.
Ho iniziato a fare il deejay all’età di 15 anni a Treviso in 
un negozio che vendeva abbigliamento e dischi, questo 
posto era il riferimento di tutti i Dj producer locali.
Lì ho avuto modo di confrontarmi con altri artisti 
approfondendo conoscenze musicali e relazionali con il 
mondo della notte.
Dopo quest'esperienza ho deciso di mettermi in gioco 
iscrivendomi ad un provino per diventare resident Dj al 
disco Palace, storica discoteca della marca trevigiana.
Dopo aver vinto questo concorso ed essere diventato 
il Dj del club si sono aperte molte strade che mi hanno 
consentito di  presenziare le consolle dei più importanti 
locali tra Venezia e Padova.
Col tempo ho iniziato ad approfondire le mie conoscenze 
sulla produzione musicale dedicando buon tempo agli 
studi personali e didattici, conseguendo il diploma di 
fonico al Teatro delle Voci a Treviso.
Nel 2014 sono arrivato alla pubblicazione del primo 
EP “Endless Dream” con Night&Day Ibiza Music e 
successivamente il  remix in collaborazione con David 
Hilbert e Allen&Set uscito sull’etichetta berlinese 
Antarctic Records.

Le tue produzioni sono state supportate da 
importanti Dj, come ti senti a riguardo?
É una grandissima soddisfazione per me, soprattutto 
per il fatto che le stesse emozioni provate durante la 
produzione siano state percepite anche dagli ascoltatori. 
In più, il sopporto ricevuto da entrambe le etichette è 
stato uno stimolo forte sia per produrre i dischi già usciti 
che per gli altri progetti ai quali sto lavorando con il mio 
amico e socio in produzione Allen&Set.

Piani futuri?
Il primo è sicuramente la prossima uscita su NDIM, 
inoltre sto lavorando anche ad un concept di serata 
con dei colleghi Dj in un locale tra Venezia e Treviso 
con l'obiettivo di far conoscere il nostro prodotto 
anche nel luogo dove viviamo. 

ENG

NDIM:
ALEX ROMANO

IBIZA MUSIC
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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

1
Y
E
A
R
S

N&D MAGAZINE  |  NIGHT  •  YEAR I  |  SEPTEMBER/SETTEMBRE 2016  • ENGLISH • ITALIANO

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 
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.

GEMINI - GEMELLI  
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? 

CANCER - CANCRO 
Sorry!

Ci dispiace! 

LEO - LEONE
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! 

VIRGO - VERGINE 
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? 

 

TAURUS - TORO 
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? 

BEST HOROSCOPE


