IL MIO AMORE E’ LA MUSICA
Dopo le esperienze maturate nelle feste scolastiche e nei piccoli locali di fine anni 70, situati
normalmente in qualche scantinato o dietro un bar, la storia ha ufficialmente inizio il 23 marzo
del 1978 alle ore 16, quando decolla dalle antenne di RadioMania 100.400 Mhz, la trasmissione
“Musica e Fantascienza”. Uno dei conduttori, nonché ideatore del programma sono proprio io!
“Un LP alla settimana” , “Spazio Giovane”, “Dediche e richieste” sono alcuni tra i programmi
che ho condotto per l’emittente forlivese.
RadioMania resterà per alcuni anni il punto di riferimento dove, insieme a tanti altri amici,
vivrò gli anni del boom delle “radio libere”. RadioMania risulterà per alcuni anni nei sondaggi la
radio più ascoltata in tutta la Romagna (provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) toccando
anche le porte di Bologna e organizzerà anche mitici concerti (Police, Ramones…) nella zona di
Forlì, ma anche a Bologna e Reggio Emilia. Durante lo stesso periodo altre radio mi richiedono
collaborazioni e trasmissioni registrate (Radio2001Romagna, Rete96, RadioRimini, Ariaradio,…)
Nel giugno del 1982 inizia il sodalizio con Giorgio Paganini, per il quale gestirò un negozio di
dischi fino alla fine del 1988, anno in cui mi laureo in Economia. Nel 1993, dopo una pausa di 5
anni in giro per l’Italia, rilevo il negozio per mantenerlo fino all’aprile 2006 col nome di
“VirusMania”.
Il mio vero e proprio impegno di dj inizia con la gavetta dei primi anni ottanta nelle feste
private, nei circoli, all’indimenticabile “Bar Giardino”, fino ad arrivare al primo ingaggio
nell’autunno del 1984 allo Studio 55 di Santa Maria Nuova di Bertinoro. Da allora in avanti si
susseguono le richieste: Pape Satan di Cesenatico, Scarabeo di Bertinoro, i dorati 4 anni alla
Villa delle Rose di Riccione, i venerdì alla Baia Imperiale di Gabicce, le due stagioni al
Sassongher di Corvara (BZ), il lungo impegno con il Gallery Club di Bellaria e i primi anni
gloriosi dell’Empyre di Forlì. Dal 1996 al 2001 c’è una pausa nella mia carriera di dj, durante la
quale mi occupo principalmente di produzioni discografiche. Alla fine del 1999 con i “Naftalina”,
gruppo romagnolo di punk melodico, e con la loro hit “Se”, ci stabiliamo saldamente per 4
settimane al primo posto nella classifica di RadioDj. Alla fine dello stesso anno esce il primo
album del gruppo per la Sony-Baby Records. Nel 2000 dopo una lunga tournee i Naftalina
tornano in studio per registrare il secondo album “Hello Rock” che portano a termine, ma di lì a
breve si separano.
Nel 2001 ho di nuovo il tempo e la voglia per riprendere a lavorare dietro la consolle: dapprima
è il Circus di Milano Marittima a rimettermi in pista, ma è poi una festa al Baraja, con un
raduno dj anni 80, a ridarmi la giusta carica.
L’incontro con Luca Montanari nel 2003 mi fa decidere di tornare a mixare come ai vecchi
tempi, prima col vinile e poi con i cdj. E’ Luca che mi vuole prima al CorsoGaribaldi82 di Forlì,
di cui è proprietario e mente pensante, poi al Donna Rosa di Marina di Ravenna e a Villa Prati
di Bertinoro, che, nelle estati 2005, 2006 e 2007, rappresenta il vero e proprio fenomeno
notturno della zona.
Nello stesso periodo lavoro anche al Maria Bonita, al GiardinOrselli e al Naima Club di Forlì, ma
soprattutto, dall’inverno 2005 all’estate 2007, al Pacifico di Milano Marittima.
L’inverno 2007-2008 lo passo, come negli ultimi quattro anni, dj resident al CorsoGaribaldi82,
ma lavoro anche al BBK di Marina di Ravenna e all’Idroscalo di Milano Marittima.
Breve pausa nell’estate 2008 dovuta alla nascita di Alessandro e nell’autunno dello stesso anno
riprendo al CG82 che abbandono all’inizio dell’inverno per il Palace club di Forlì. Nel frattempo
faccio anche qualche servizio all’Idroscalo e al Pais di Milano Marittima.
Partecipo sia nel 2009 che nel 2010 a due “Remember Empyre” a Forlì.
Dal 2010 sono alla consolle del Boulevard Cafè di Forlì, con il meglio della musica dance degli
anni 70-80-90-00.
Nell’estate del 2010 su richiesta dell’amico Sauro Moretti torno alla consolle di Villa Prati di
Bertinoro.
To be continued…

