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ON THE FLOOR

I miei spettacoli, come tutti gli spettacoli ben fatti, fidelizzano la clientela, 
creano interazione con il pubblico, divertono e coinvolgono. Gli show sono 
costruttivi, in quanto danno immagine e sostanza al locale dove vengono 
proposti, mentre il guest può risultare distruttivo, dal momento che molto 
spesso stravolge la linea musicale di un locale.
Lei è atipico anche nella promozione e nella comunicazione.
Per quanto concerne la comunicazione istituzionale, mi avvalgo della 
collaborazione di un press agent professionista ed iper-specializzato, mentre 
per quello che riguarda la promozione sul web, ho seguito personalmente corsi 
specifici, in modo da cercare di distinguermi dalle solite campagne che si vedono 
sui social, ormai quasi tutte inflazionate, giusto per non dire di peggio. Per 
quanto concerne i rapporti con il pubblico in quanto tale, conosco i miei clienti 
uno ad uno, spedisco loro a casa inviti personalizzati, che ormai sono diventati 
autentici oggetti da collezione.
Come sempre, sono i particolari a fare la differenza. Un insieme di particolari, 
poi, crea un abisso incolmabile. lunarossadisco.it Dan Mc Sword

È 
nuova di zecca la discoteca City Dream di Roma, ubicata in zona 
Casilina, in posizione più che strategica rispetto al raccordo anulare 
e all’aeroporto di Roma Ciampino. Sabato 04 ottobre City Dream 
inaugura con un ospite più che speciale, il dj e produttore olandese 
Quintino, lanciato da Laidback Luke in persona, poi cresciuto grazie 

agli apprezzamenti e ai consigli di Tiësto e Afrojack e letteralmente esploso 
grazie alla hit ‘Epic’. Proprio nei giorni scorsi è uscita la sua nuova traccia 
‘Slammer’, realizzata in collaborazione con Ftampa. 
Se il Fabrique di Milano è stato ricavato dai magazzini di una ex-distribuzione 
discografica, il City Dream prende il posto di tre capannoni industriali utilizzati 
in precedenza da un mobilificio ed è aperto dal mercoledì alla domenica, con 
una programmazione che punta su EDM, house music ma anche hip e hop e 
musica latina. Il sabato è riservato ai guest, sia del filone house che EDM, per 
quanto non si escludano a propri ospitate techno. Dj resident il giovane e 
versatile Milling Pot, già protagonista di eventi significativi in Capitale, quali 
Soundrome e MagicFest. Due le sale presenti, in una struttura comunque 
modulabile e in grado di essere adattata ad eventi sia da grandi numeri che da 
club vero e proprio; questa del resto risulta essere la tendenza di questa nuova 
stagione, puntare decisi sulle novità assolute, su spazi creati ex novo, impianti 
efficacissimi e design adeguato. Buoni, anzi ottimi propositi che siamo certi 
faranno proseliti anche altrove. Appuntamento sul nostro sito www.djmagitalia.
com e sui prossimi numeri cartacei della nostra rivista per capire che cosa sarà 
successo nel passaggio dalla teoria alla pratica. Dan Mc Sword

felice di questa nuova impresa, ideata pochi mesi fa e ora già realtà concreta, 
con una programmazione di altissimo livello, aspetti per i quali non posso che 
ringraziare i miei collaboratori, uno staff piccolo ma rodato ed efficiente che mi 
segue da anni con passione ed entusiasmo in ogni mia iniziativa”. 
Per tacere delle collaborazioni, sinergie e dei patti di non belligeranza con 
diverse organizzazioni milanesi, in primis l’Amnesia Milano. Il Fabrique potrebbe 
davvero segnare una svolta nel panorama della nightlife italiana, auspichiamo 
che i locali inizino a fare sistema e a crescere tutti insieme, senza inutili guerre o 
contese per spartirsi bottini nella maggior parte dei casi davvero miserrimi. 
La programmazione del Fabrique è partita subito forte, con l’opening party che 
ha visto l’esizione di James Holden, seguita a ruota dal concerto del Club Dogo 
e dalla residenza, tutti i sabati, del Circo Nero, gruppo di animatori performanti 
meglio conosciuti come “Il circo della notte, della musica e delle passioni”. 
Sabato 03 ottobre l’inaugurazione della serata Detroit, che per la circostanza si 
è spostata al Fabrique per poi fare ritorno alla sua sede istituzionale, grazie ad 
un party in collaborazione con l’Amnesia Milano e che ha festeggiato i vent’anni 
di carriera di Martin Buttrich. 
Tantissimi i concerti in programma, citiamo tra i tanti Kaiser Chief (mercoledì 15 
ottobre), Anastacia (lunedì 27 ottobre) e Billy Idol (domenica 23 novembre).   
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