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Martedì 13 Marzo 2007
Jazz Not Dead Festival. Questa sera al bar da Sartea (preceduto da un ape
musica da Julien) un artista di primo piano

Spiller Dj, il cultore del vinile che lascia tracce importanti
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Vicenza. Il bar Sartea di Vicenza, assieme al Julien che ospita un "momento ap
continua a proporre gli appuntamenti con il JND - Jazz Not Dead Festival. Com
martedì, anche questa sera ci sarà un ospite speciale dietro la consolle. In ques
tratta di Spiller Dj (Nano Records, Venezia). Come si diceva, la serata al Sarte
alle 21, ma prima di cena chi volesse avere un "assaggio" può bere un aperitiv
Julien (nella zona di piazza Matteotti) ascoltando un piccolo assaggio della ser
musicale.
Il Jazz Not Dead Festival, giunto alla sua terza edizione, ha proposto dai primi
febbraio una serie di artisti, produttori e dj che, provenienti da tutto il mondo,
rappresentano ambienti musicali e club piuttosto famosi. Le testimonianze del
musicali" mondiale sono arrivate da Berlino, Parigi, New York, Londra e Ven
L'organizzazione dell'evento si deve a Dax Dj, assieme allo staff di www.fami
house.net.
Questa sera dunque alla consolle del bar Sartea ci sarà Spiller Dj (Nano Recor
Venezia).
Cristiano Spiller è definito da molti il più importante DJ / Producer italiano. G
Laguna, Cry Baby, Jumbo, Sola: ogni pezzo da lui realizzato ha lasciato il seg
chart e dancefloor di mezzo mondo. Spiller è sempre in giro per l'Europa,
aggiornatissimo e attento alle nuove tendenze; tra l'altro, è un vero cultore del
Ancora due gli appuntamenti in programma: il 20 marzo, da Parigi, arrivano A
Laetitia, famosa coppia della scena Minimal mondiale; chiusura alla grande il
col ritorno a Vicenza di Daniel Wang, vera leggenda della Disco Music ed Ele
Disco. (s. r.)
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