
Weekend ricco
di proposte «off»

Divinae Follie, Mavù e
Target ospitano le

serate più interessanti

Qui accanto
Little Louie

Vega
atteso sabato

in consolle 
al Mavù di

Locorotondo

TToommiiiiee,,  VVeeggaa,,  QQ--PPrroojjeecctt
La Puglia insegue

il suono che ammalia

n fine-settimana lun-
go e pieno di hot par-
ties. Per gli appassio-
nati di house e dj-set

carichi di novità ne abbiamo
scelti tre di respiro internazio-
nale. Satoshi Tomiie al Divi-
nae Follie di Bisceglie, Little
Louie Vega, vincitore del
Grammy Award 2006, al Mavù
di Locorotondo e Q-Project dei
Total Science, da Londra al
Target di Bari, tutti sabato not-
te.

DDIIVVIINNAAEE  FFOOLLLLIIEE,,  BBIISSCCEEGGLLIIEE..      --
Nel week-end ad alta densità di
eventi house l’esibizione di Sa-
toshi Tomiie rappresenta un
faro per chi vive di musica elet-
tro-dance. La storia del dj mez-
zo giapponese e mezzo ameri-
cano sa tanto di favola. Il gran-
de Frankie Knuckles a metà
degli anni ’90 si avviò per una
tournèe in Giappone per conto
di un importante sponsor. I
promoter locali, senza neanche
concordarlo con lui, gli affian-
carono un giovane dj che fino a
quel momento si era occupato
di musica hip-hop con la sua
band nipponica e aveva studia-
to il suo amato pianoforte. Il
giovane Satoshi riuscì ad im-
pressionare a tal punto Knuck-
les con la sua capacità mi me-
scolare musica black alla bat-
tuta elettronica, che l’invento-
re dell’house se lo portò negli
States. Da quel giorno il nippo-
nico entrò a far parte della Def
Mix insieme al socio di Knuck-
les, Morales, a Bobby D’Am-
brosio ed altri maghi del re-

U

mix. La cirfra hip-hop viene
subito fuori fin dalle prime
produzioni americane di To-
miie. L’esplosione con il singo-
lo Tears di Knuckels a cui To-
miie ha collaborato: un pezzo
che ha segnato la storia del-
l’house music. Fra gli artisti
remixati: Michael e Janet
Jackson, Mariah Carey, Sim-
ply Red (Remembering The Fir-
st Time), David Bowie, U2, Dia-
na Ross (Upside Down). Infotel
080.398.60.50.

MMAAVVÙÙ,,  LLOOCCOORROOTTOONNDDOO..    --
Quello che avevamo da dire di
Little Louie Vega lo abbiamo
detto in occasione della sua esi-
bizione sempre al Mavù lo
scorso febbraio, all’indomani

della vittoria del Grammy
Award a Los Angeles per Su-
perfly Remix. La sua perfor-
mance di sabato 22 sempre nel-
la masseria di Locordondo è
l’occasione per chi un paio di
mesi fa non se lo è potuto gode-
re. Vega è la perfetta sintesi del
musicista contemporaneo: ba-
sta dare uno sguardo allo stato
di famiglia. Suo padre era un
compositore di musica jazz e
latinoamericana, suo zio Hec-
tor La Voe è un noto cantante
di salsa. Ad appena 20 anni
suona nei migliori club di New
York: Devils Nest, l’Heartthrob
e lo Studio 54. Nessuno più di
Vega ha viaggiato fra hip-hop,
house, jazz, radici latine, addol-

cendo ogni eccesso e trovando
sempre una via di convivenza
per tutti i generi musicali.
Compagno inseparabile di
Kenny «Dope» Gonzales ha
pubblicato la «bibbia» della
contaminazione musicale: l’al-
bum Nuyorican Soul, firmato
Masters At Work (Vega e
Kenny Morales) in cui convivo-
no Tito Puente, George Ben-
son, Jocelyn Brown. Ha lavora-
to per Madonna, Michael Jack-
son, Lisa Stansfield, Soul II
Soul, Donna Summer, Incogni-
to. Il marchio MAW nelgi anni
ha segnato pezzi come Al Wo-
men di Lisa Stansfield, Buddy
X di Neneh Cherry, Driving de-
gli Everything But The Girl e

Don’t Stop Till You Get Enough
di Michael Jackson. Infotel
393.94.81.340.

TTAARRGGEETT,,  BBAARRII..      --    Gran fine set-
timana al Target di Bari, il club
di via Fanelli verso Valenzano.
Lunedì 24 aprile in consolle dai
club londinesi dj Q-Project dei
Total Science, selezionatore di
drum’n’bass fra i più prestigio-
si d’Europa. Dal 1997 al 2001 l’e-
tichetta CIA si distingue nella
scena mondiale della jungle e
drum’n’bass per le sue produ-
zioni. La ricetta è mescolare
suoni caldi del funk e dell’hip-
hop a sapori elettronici. I Total
Science crescono nei gusti de-
gli appassionati che ascoltano
il genere di Goldie, Digital e
Reinforced. I loro tour toccano
USA, Australia, Nuova Zelan-
da, Europa, Brasile. E domani
sera venerdì altro appunta-
mento con N.Phect insieme a
Altered Beats Crew: elettroni-
ca e jungle di respiro interna-
zionale a Bari. N.Phect, partito
con energia nel 2002 insieme a
dj Dizplay, conquista subito la
scena internazionale con Tsu-
nami. Nel 2003 altri due succes-
si discografici con Velvet Mor-
ning and The Syndacate. Alte-
red Beats Sound System è una
singolare crew di dj (dj Flutter,
Met, Abstract, Kuzam) attiva
sulla scena italiana dal 2001:
hanno suonato in tutta Euro-
pa, in particolare in Spagna,
Germania, Olanda. Infotel
338.100.20.52.

LLuucciioo  PPaallaazzzzoo

FACOLA FUN, Martina Franca. L’anti-Costantino occhialuto e intellet-
tualoide. Così in molti hanno definito Diego Conte, ennesimo divetto
frutto dei reality-soap di Maria De Filippi.Per la gioia di ammiratirci e te-
ledipendenti Conte sarà ospite sabato prossimo 22 aprile del Facola Fun
a Martina Franca.Veneziano trasferitosi a Bologna,classe ’79,Diego ha
anche partecipato al reality-show La Talpa,ma il ruolo di «tronista» po-
st-costantiniano gli è rimasto cucito addosso in maniera indelebile.Sa-
bato «Frutta On The Party»:una festa in collaborazione con il marchio
«Frutta».Nella pista principale suoni house con l’esperto dj Ninni Belli-
femmine insieme alla voce di Mike Mc.Nella Fun Zone la scaletta preve-
de successi italiani e hit anni 70/80. Infotel 339.35.96.758.

BIBA,Castellaneta Marina.Tre zone diverse sabato 22 al Biba.Nell’Happy
Sugar suona dj Alex Pisconti,accompagnato da Dj Michael.All’American
Bar Guido Balzanelli e Antonello Perricelli, con Fabio Adamas in voce.
Nella pista centrale Roberto Caggiano e Mr.Frank con la voce di Nico P.
Cena in tutte e tre le piste con specialità pugliesi. Infotel 099.84.31.764.

JOHNNY FOX,Taranto.Giovedì caraibico consigliato a chi vive di salsa e
affini.Al Johnny Fox di Taranto tutto lo staff dei Los Salserin insieme al la-
tin jay Domingo.Anticipazione: lunedì 24 aprile un gradito ritorno.Oli-
ver, cantante venezuelano, sarà ospite dell’Espacio Latino per un con-
certo live.L’interprete sudamericano presenterà «Te Quiero».La sera-
ta inizia con la cena dalle 21,30. Infotel 347.29.888.48.

ANTICIPAZIONI. Un appuntamento di prestigio per la scena foggiana.
Lunedì 8 maggio alle 21.30 alla Cafeteria del Centro Jazz Cafè (via Nedo
Nadi 5),concerto dei Doctor 3,progetto che chiude la rassegna «Lune...
dì Jazz 05/06».Una formazione che vede il grande Danilo Rea al piano in-
sieme a Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria.
Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza a Il Cireneo di San Gio-
vanni Rotondo. Il 9 maggio i tre musicisti terranno un seminario a Fog-
gia presso il conservatorio Umberto Giordano.Infotel 0881.71.14.32.

«Night Fever» sabato al Living di Maglie

CHEFREN,Ostuni.Partiamo dal Brindisino per il gio-
vedì del Chefren di Ostuni.Stasera una indigestione
di salsa per appassionati e non con elezione di Miss &
Mister Salsero. La serata ha il marchio forte di Cic-
cioriccio: in consolle Enzo Straniero, dj latino della
radio brindisina.Dalle 22 stage con i maestri di salsa
delle scuole Antonio & Stefania Havana Loca (Mono-
poli),Vincenzo Ruggiero Glamour Dance (San Vito),
Natalina & Luca Natystyle (Ostuni),Donato & Nun-
zia Beautiful Dance (Brindisi) e Pompeo Evasion La-
tina (Francavilla Fontana). Infotel 335.66.30.159.

CIAK, Castrignano. Moda, vanità, eleganza, incontri,
house music.Il venerdì del Ciak è una serata chic che
inizia nella zona dinner-set del ristorante Ice e conti-
nua in pista. Due le piste: in quella principale i suoni
sono easy house e revival. Nella seconda area si ac-
cendono i colori dei ritmi latini: insieme alcune fra le
scuole da ballo più importanti di tutto il salento.Sa-
bato 22 «Spring Weeks»,un party che celebra le set-
timane della primavera. In pista tutti i successi della
scena hip-hop,a seguire i successi house con Salvato-
re Patisso, Marco Giacci. Nella seconda pista i suc-
cessi del passato con Street Angel,Dell’Anna e la vo-
ce di Max Del Buono.Infotel 0836.58.34.20.

LIVING,Maglie.Sabato 22 aprile al Living di Maglie un
appuntamento che esalta i nottambuli salentini una
volta ogni mese.La festa si chiama «Night Fever» ed
il copione rispetta le atmosfere che saltano subito al-
la mente ogni volta che si pronuncia quel nome. Il
club più fashion nella provincia di Lecce celebra il mi-
to degli anni 70 e della «Febbre del sabato sera»: in
scaletta tutti i più grandi successi dance e pop dal 70
all’80 ed il locale ripropone le atmosfere glamour di
club storici come lo Studio 54 di New York,locale che
ha cambiato la storia della disco music e del costume
mondiale.Maestro di cerimonie per questo party re-
vival, dj Morris insieme a Mr Paolo Mele. Infotel
0836.42.36.19.

CAFÈ BIARRITZ,Gallipoli.Ci spostiamo sulla costa io-
nica del Salento che con l’aumentare della tempera-
tura e l’arrivo della stagione calda si propone come
centro d’attrazione notturno.Siamo al Biarritz,loca-
le che questa stagione ha catalizzato le attenzioni di
questa zona. Sabato 22 luci accese sulle hit anni 70
con una consolle firmata Radionorba: dj Leo Ross ai
piatti.Domenica 16 aprile, invece, il primo evento o-

pen della stagione: inaugurazione per i Giardini del
Biarritz.Si balla all’aperto con suoni anni 70/80 e rit-
mi latinoamericano. In consolle dj Morris. Infotel
347.29.66.166.

PREMIERE,Gallipoli.Il locale cugino del Rio Bo,propo-
ne per venerdì e sabato un mix fra moda e musica:in
consolle i dj e ma musica del Rio Bo, in pista una co-
spicua presenza di modelle che ballano e sfilano.Non
male come compagnia notturna. Infotel
338.20.41.268.

LONDON TAVERN,Lecce.Domenica prossima 23 a-
prile il London Tavern ospita l’esibizione live del Ri-
cotta Jazz Trio, formazione di jazz, funky e latin elet-
trico composta da Marcello Zappatore alla chitarra,
Michele Minerva al basso e Ovidio Venturoso alla
batteria. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30 e l’in-
gresso è gratuito.

LL..PP..

Vento caldo di primavera
Qui a sinistra
Diego Conte
ex tronista

per la De Filippi
atteso sabato
al Facola Fun.

A destra 
la chiacchierata
Francesca Lodo
che sarà invece

al Twin’s.
Sotto a sinistra
Bruce Johnson

grande voce
black

per le notti
del Chiascia

Giovedì 20 Aprile 2006

G A Z Z E T TA
G I OVA N I

SALENTO & DINTORNI. Appuntamento al Living di Maglie

Ma brucia ancora forte
la febbre del sabato sera

OONN AAIIRR --  RRAADDIIOONNEEWWSS

Diario di viaggio
firmato 105

RADIO 105 - Un diario che fa il giro d’Italia.Ve-
nerdì 14 aprile il «Diario dello Zoo di 105», un
quaderno con mille pagine bianche,è stato con-
segnato alla «cumpa» di via Turati a Milano,
(trattasi di un gruppo di ragazzi che dal lunedì al
venerdì dalle 14 alle 16, staziona imperterrito
sul marciapiede di fronte alla sede dell’emitten-
te). I ragazzi hanno il compito di far girare il dia-
rio in lungo e in largo per l’Italia e per far sì che
tutti gli ascoltatori possano compilare una pagi-
na a testa con scritto quello che pensano del no-
stro Paese. Ogni persona che entrerà in posses-
so del diario dovrà mandare un sms al
340.431.51.05 (il numero che appare sul retro
della copertina), oppure inviare una mail a dia-
riodellozoo@105.net per aggiornare i ragazzi
dello Zoo sul luogo in cui il Diario si trova. Una
volta completate le mille pagine,Radio 105 pub-
blicherà il Diario e il ricavato sarà interamente
devoluto in beneficenza. Strana l’idea della
gruppo dello «Zoo di 105» composto da Marco
Mazzoli, Fabio Alisei, Leone Di Lernia, Paolo
Noise, Gibba e Arnold.

RADIONORBA - Grande novità nel panorama ra-
diofonico pugliese. Nel calcio mercato delle vo-
ci,Radionorba acquista Enrico Fornaro.Campa-
no di origine ma cittadino di Martina Franca a
tutti gli effetti,Fornaro (fino a qualche mese fa a
Radio Selene) ha alle spalle importanti espe-
rienze televisive (presentatore di «Manamanà»
su TMC2) e radiofoniche (voce di Radio Rai).Va
in onda ogni sabato a «Diretta Gol», dalle 15.30
alle 18 e la domenica dalle 14.30 alle 17.

RADIO SELENE - Niente nostalgia ma solo gran-
di classici. Questo il comandamento di Deja-Vu,
programma di Radio Selene che per un’ora
viaggia fra le grandi canzoni della nostra storia.
Maestro di cerimonie un deejay esperto, che sa
come far rivivere i grandi classici:Tony Riskio. Il
programma va in onda due volte al giorno, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 del mattino ed alle 21.
Filo diretto con gli ascoltatori: riskio@radiose-
lene.it.

CONTRORADIO - Stasera, giovedì, «Sold Out»
in diretta dall’auditorium di Controradio dalle
18 alle 19.30. Il tema è: «Produzione e autopro-
duzione e vendita dei dischi. Qual è la salute del
caro vecchio cd?». Interverrano tra gli altri:Nico
De Cesare (X-Fade Production), Vito Quarto
(New Record), Fabrizio Panza (Zoldester),
Compagni di Merengue (band), Ivan Iusco (Mi-
nus Habens) Simone Martorana (PNG56,
Quarrymen), One Way Ticket (band),Vegetable
G (band), Franco Muciaccia (Otium Records).
Dal vivo alle 21.30 per Barirock Live,Aye Dava-
nita, Il Kif.Venerdì tema «Musica,Cultura e Poli-
tica».Dalle 21.30 live dei Queimada e Fragment
(informazioni 080.522.72.96).

lluucciiooppaallaazzzzoo@@iinnffiinniittoo..iitt

TTAARRAANNTTOO &&  DDIINNTTOORRNNII

SSTTAASSEERRAA  GGIIOOVVEEDDÌÌ

MAGAZZINI GET, Andria. Rock,
bossanova e swing sono gli ingredienti di
un frullato che piace. Stasera ai Magazzini
Get per la rassegna Happy Live, dal vivo gli
Skossanova - Arms Stole from the Land
(tradotto: braccia rubate alla campagna). La
formazione vede Sabino Liso voce, Nicola
Liso basso, Gianluca Porro batteria, Mario
Petronzi chitarre. In repertorio cover di Vi-
nicio Capossela, Bruno Martino, Giuliano
Palma. Prima del concerto aperitivo con
buffet in collaborazione con Livenetwork.
Domani venerdì è Vintage Night: in consol-
le dj Damiano Mancini. Sabato serata
funky e deep house con il sax di Gianni Bi-
netti ed il dj Pasky. Infotel 0883.55.97.65. 
LA LAMPARA, Trani. Stasera dal vi-
vo per «Rififì» la bossa ed il nu-jazz del Fu-
moteka Club Quartet: Michele Tempesta
(sax e flauto), Pippo Fumaroli (piano), Pao-
lo Montaruli (contrabbasso) e Donato Ca-
stagna (batteria). L’aperitivo con buffet ha
inizio alle 21, dalle 24 in poi in consolle
l’easy listening di Enzo D’Argento e Adria-
no Cantatore. Sabato «Stars» su due piste.
Infotel 0883.48.25.73.

DDOOMMAANNII  VVEENNEERRDDÌÌ

CHIASCIA, Palombaio/Bitonto.
Prima inaugurazione della stagione: doma-
ni, venerdì 21 aprile il Chiascia si offre nel-
la versione primavera. Il music club apre,
come ogni mezza stagione, sia la struttura
al coperto che i giardini open, fra siepi, ver-
de e salottini immersi nella vegetazione. O-
gni anno la «prima» del locale mette insie-
me un ambiente selezionato. Per l’occasio-
ne un gradito ritorno sul palco. Dal vivo la
voce black di Bruce Johnson che canterà al-
cuni fra i più amati successi internazionali
in materia di pop e blues. A sostenerlo, la
musica della Chiascia Band dal vivo. Dopo
il concerto la musica selezionata dai dj
Paky Fanelli e Gigi Mantovani. Dalle 21.30
è possibile cenare nella zona Momenti. Il
programma si ripete per la serata e la notte
di sabato. Infotel 080.373.80.03.
UEFFILO, Gioia del Colle. Domani,
venerdì, al Ueffilo, country a volontà. Dalle
21.30 il music club di Gioia del Colle pre-
senta i fratelli Bagorda dal vivo: Renzo che
da molti è indicato come uno dei migliori
suonatori di banjo nel continente, e Giaco-
mo, chitarrista. Insieme formano The Wil-
low Country Brothers. La rassegna è realiz-
zata in collaborazione con Jazzitalia e
Dixieland. Infotel 080.34.30.946.
GORGEOUS, Bari. Bossa per due.
Domani il music restaurant di Bari presen-
ta dal vivo la voce di Annarita Peluso ac-
compagnata da Gianfranco Gabriele alla
chitarra: jazz, nu-bossa ed affini. A seguire
le selezioni musicali di Pasquale 33 e Max
Tanzella. Sabato 22 aprile due donne «live»
che conosciamo bene: Bianca Lopez al sax
e Liviana Ferri alle percussioni. La notte
continua con le selezioni di Pasquale 33 e
Ciccio DB insieme a Claudio Coccolone.

Infotel 080.542.33.99. 
CAFÈ DEL MAR, Bari. Domani, ve-
nerdì, nel locale di San Giorgio «Thanks
God it’s Friday», in consolle Gianni Rafa-
schieri e Fabio Pellegrino. Sabato dopo ce-
na, musica dal vivo e in consolle Angelo
Salomone: disco anni 80 e Giancarlo Chie-
co con una selezione house. Infotel
347.87.53.204. 
GLAM HOUSE, Bisceglie. Domani
sera, venerdì, «I salotti del venerdì», vino e
musica live col Serena Fortebraccio Quar-
tet. Sabato in consolle dj Franco Galantino.
Domenica aperitivo pomeridiano, lunedì
24 aprile in consolle Franco Galantino,
martedì 25 aperitivo pomeridiano con buf-
fet. Infotel 080.392.14.26.
LA SELVA DI DIANA, Cassano
Murge. Domani sera, venerdì, serata de-
dicata alle carni pregiate, sabato dal vivo i
successi italiani ed internazionali di Rino
Argeri. Infotel 080.34.66.100. 
GARGÀ, Bari. Il music bar di Barivec-
chia (via Palazzo di Città 58) si ripresenta ai
nottambuli con la disco anni 70/80 e l’hou-
se classica di Fabiaccio. Si parte alle 23. 

SSAABBAATTOO  2222  AAPPRRIILLEE

TWINS, Canosa. Ex letterina di «Passa-
parola», ex concorrente del reality «La Fat-
toria», protagonista del calendario «For
Men Magazine». Può bastare? Sincera-
mente sì anche perché basta guardare una

delle pose di Francesca Lodo per riconci-
liarsi con la vita. La splendida showgirl sarà
sabato 22 aprile ai salottini del Twins di Ca-
nosa per dare colore alla notte nella grande
villa seicentesca che ospita il club. Per i
«gossippovori», nuova specie di maniaci
che divorano pettegolezzi e aneddoti ri-
guardanti i vip, Francesca Lodo è protago-
nista del presunto triangolo amoroso con il
calciatore Francesco Coco e Manuela Ar-
curi. Sabato, quindi, la voluttuosa France-
sca sarà a disposizione nel prive del locale
canosino, pronta a soddisfare chi la vorra
fotografare... Infotel 0883.66.21.00.
JUBILEEHOTELCLUB, Corato.
«RI.LO.VE», come il Gre.No.Li milanista,
che ai bei tempi stava per Gren, Nordhal e
Liedolm, tridente svedese imbattibile, il no-
stro acronimo invece si riferisce a tre deejay
del Jubilee, Ricciuti, Logoluso e Veronese.
I tre hanno sfornato «House of Calypso»
ultima produzione house su etichetta Ste-
reoseven, distribuito dalla prestigiosa Level
One. Per l’evento di presentazione il Jubi-
lee cambia la sua organizzazione musicale:
il «Cube» house si sposta sulla pista gran-
de, la scaletta happy nella pista più piccola.
Ospite della notte la voce più nota delle not-
ti dance italiane, Albert from Canada. Nel
privè house un corposo hip-hop contest con
sei diversi dj alla consolle. A seguire Danny
D, Giorgio Lattante e Fra Toni. Infotel
080.898.70.28 
TRAPPETO, Monopoli. Nu-jazz e
deep-house d’autore con Alex Di Ciò in
consolle. Il dinner-set (cena e musica dal

dj) del Trappeto è un buon appuntamento
settimanale per chi ama la notte a misura
d’uomo. In consolle il vocalist Gianluca, ti-
tolo della serata Cool Dance. Infotel
328.61.44.884. 
NEW AUTODROMO, Putignano.
Tatuaggi e sensualità. Sabato 22 aprile il
New Autodromo di Putignano dedica una
notte intera ai sexy tatoo a base di hennè.
Due le piste del locale: nel Sotterraneo in
consolle Nicola Di Venere con Beppe De-
nitto in voce e Pino Giannelli al sax. Nel
privè Nuove Emozioni la musica happy di
Ciccio Marinelli. Infotel 347.11.39.300.
ZENZERO, Bari. Rock-pop fino a sa-
ziarsi. Zelzerology 80’s ripropone alcune
delle band che hanno fatto la storia della
musica in un decennio troppo spesso archi-
viato con l’attributo di «superficiale». In
consolle uno che di anni 80 e di rock se ne
intende: Carlo Chicco. Con lui Arcangelo,
Pino Brizzi e Francesco Caraffa. Il reperto-
rio prevede Cure, Smiths, Spandau Ballet,
Duran Duran, Soft Cell, Billy Idol, Madon-
na, Simple Minds, Queen, Paul Young,
Nick Kershaw. 
THE CELLAR, Bari. Moda & Model-
le. Sabato 22 lo storico club di Bari ospita
un party con le modelle del Fashion Group
di Milano. Si inizia con il concerto live dei
Soul Brothers, a seguire in consolle Marco
Iacobone e Massimo Rago: suoni anni
70/80. In voce Natasha Blond. Infotel
347.389.18.48.
SAMSARA, Capitolo. «Party With
Us» è il titolo della festa di sabato 22 aprile

al Samsara. Durante la notte sfilata di Nine
Lives: gadget e t-shirt a volontà. Il dinner
set inizia alle 21.30, a seguire la musica di
Andrea Ambruoso, Mr Don e Dany dj.
Infotel 338.94.67.185.
MOMA, Adelfia. Il party di sabato si
chiama Moma Oro. Il motivo è presto sve-
lato. Durante la notte saranno sorteggiati al-
cuni orologi offerti da Giallo Oro, per la
gioia dei nottambuli. Fusion, lounge e bos-
sanova per iniziare la serata con l’aperitivo.
A seguire successi anni 70/80 selezionato
dal dj resident Rocco Tetro insieme a Vanny
Deep. Al piano inferiore in consolle dj To-
nio Bonerba: easy listening e house. Infotel
328.15.99.99.6.
69 CLUB, Santeramo in Colle. Saba-
to al 69 il Sixty Nine Cocktail Experience:
in consolle Gigi Vasco e la voce di Leo Si-
ciliano. Il locale è un lounge club dall’at-
mosfera ricercata. Infotel 335.59.25.692.
HEINEKEN DISCO, Gioia del Col-
le. House e R’n’B nella pista centrale, ritmi
caraibici nella pista latina. Sabato il club di
Gioia schiera in consolle Gaty Lopez, Fa-
biaccio, Gigi Procino, accompagnati dalla
vice di Marco Greco. Infotel
080.528.95.58. 

DDOOMMEENNIICCAA  2233  AAPPRRIILLEE

NEW DEMODÈ, Modugno. High
Grade Entertainment presenta domenica
prossima 23 aprile, alla nuova sede del New
Demodè, in via dei Cedri a Modugno, l’an-
teprima del festival itinerante Nuff High
Zone. Di scena Chuck Fender & The Li-
ving Fire Band, affermato artista giamaica-
no dalle grandi doti canore, le cui liriche so-

no fortemente connotate di contorni sociali
(il suo nick name è «The Poor People De-
fender») e gli ottimi barlettani Chop Chop
Band. Prima e dopo i concerti (start ore 22)
un dj-set che durerà fino a notte fonda con i
pugliesi Tarant Attack. Info
080.394.36.89/333.50.89.582.
CASA ALVAREZ, Barletta. Domeni-
ca caraibica nel club di Barletta. In consol-
le per «Aqui todo el mundo baila» il latin
jay Ciro Fabiano. Sabato 22 aprile dance
con Manu, Mastromauro e Cecco Corva-
sce. Infotel 0883.34.66.30.
VILLARI, Bari. La domenica del Villa-
ri (in via Villari 54) è dedicata ai single.
Messaggeria, giochi, un Cupido pronto per
stimolare gli incontri. Dal vivo le percus-
sioni di Guillermo Del Prado. Stasera, gio-
vedì, serata dedicata al jazz dal vivo, ve-
nerdì notte latina, sabato musica live. Info-
tel 347.38.91.848.

AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNII

AMALIA GRÈ, Mavù. La nuova regi-
na del pop-jazz, originaria di Ostuni, sarà in
concerto sabato 29 aprile al Mavù di Loco-
rotondo. La vocalist inizierà il suo concerto
alle 21.30, canterà tutto il suo repertorio
con uno sguardo all’ultimo album «Per
Te». Fra le cover «Quanto ti ho amato» di
Roberto Benigni, singolo passato per radio.

MMAAIILL  AADDDDRREESSSS

PER LE RUBRICHE di questa pagina
potete inviare tutte le vostre informazioni
entro il martedì a luciopalazzo@infinito.it

Il giamaicano Chuck Fender,
domenica in concerto al New

Demodè. A destra Enzo
Veronese, star del Jubilee

Satoshi Tomiie, il dj giappone-
se ospite sabato del Divinae
Follie. Più a destra N.Phect,
domani al Target


