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La serata giusta è merito di un bravo deejay. Uno 
come Geo From Hell (vero nome Andrea 
Georgiu, 32 anni, di origini greche), vincitore di 
Top Dj, il talent andato in onda su Sky Uno HD, 
per scovare il professionista del momento. In 
Germania, Belgio, Olanda e Francia, Geo è già 
una vera star. Le sue produzioni, infatti, vengono 
regolarmente suonate nei festival e nei club di 
tutto il mondo. Ha persino una sua etichetta 
discografica (Hell Records). 
Che cosa le ha dato questa esperienza in tv?
«Adrenalina e grande tensione, mi ha ricordato le 
prime volte in cui mi sono esibito».
Com’è un buon deejay?
«Ci sono quelli più creativi, che magari 
propongono musica propria, e quelli che 
propongono la musica di altri. Vorrei stare a metà: 
mi piacerebbe saper riproporre i grandi cult e far 
divertire con la mia musica». 
Che cosa fa tendenza oggi?
«La musica da discoteca oggi è a mio parere divisa 
in due. Da una parte la corrente deep house, 
dall’altra il filone svedese, più “pop”. E poi c’è un 
grande ritorno all’house music. I giovani vogliono 
sognare, sentire musica di qualità, meglio se a 
volume sempre più alto. Il mio consiglio? Non 
perdetevi i grandi festival con concerti all’aperto. 
Per ballare sono il massimo». (Lorenza Sebastiani)

alla consolle c’è geo

Da sinistra. Il Privilege di Ibiza, la piscina di Le Bâoli a Cannes, l’ingresso in spiaggia del White a Ostuni (Brindisi), la pista di Les Caves du Roy a Saint-Tropez, 

sulla Costa Azzurra, le terrazze nella roccia del Cova de’n Xoroi a Minorca e il banco bar del Morgana a Taormina (Messina).

nuovi talenti

Cult cult cultura
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Siete nel poSto 
giuSto?
5 nuove 
tendenze
per capirlo

1 il locale davvero 

glam assomiglia più a 

un night-club o a un 

piano bar rivisitato, 

elegante e sofisticato. 

ma in consolle c’è 

sempre il dj. 
2 il privé è quasi più 

grande della pista. di 

rigore, prenotare il 

tavolo. 
3  la musica più 
commerciale si fonde 

con il pop. per 
intenderci: mina 
incontra Katy perry e 

david guetta.
4  non c’è la prevendita: 

bisogna mettersi in 

lista. all’estero basta 

chiamare. in italia è più 

facile assicurarsi 

l’ingresso se si 
conoscono i pr.
5 dimenticate gli schiuma 

party e le serate a tema. 

ormai sono un ricordo 

degli anni 90.

Pronte per le notti più lunghe dell’anno? 
Arrivano le vacanze e la voglia di ballare. 
Quello che serve, però, è l’indirizzo giusto. 
Ecco la selezione di Grazia, per stare in 
pista dal tramonto all’alba, nelle mete più 
di tendenza del Mediterraneo.
POSITANO: Music on the Rocks 
(musicontherocks.it) Da poco ristrutturata e 
rilanciata, è la pista cult della Costiera 
amalfitana. Scavata nella roccia, a picco sul 
mare, prima si cena e dopo si balla. La sera 
giusta è il sabato per il parterre di 
giovanissimi. Vince il look da vera it girl.
CAPRI: Number One (Numberone.it)
È la costola di un altro indirizzo storico, il 
Number Two, di cui è una sorta di privé-
piano bar. Ci si arriva da un cunicolo 
interno che collega i due locali (o 
dall’ingresso su strada). La selezione 
all’entrata è tosta: bisogna conoscere i 
capresi più mondani per avere il via libera.
RIMINI: Embassy
(https://www.facebook.com/prof ile.
php?id=100008246581489) 
Era un simbolo della Rimini degli Anni 50 
e 60. Nel villino liberty Cacciaguerra, 
quest’anno riapre i battenti come discoteca 
top della riviera. È anche boutique, 
ristorante e american bar. Si balla fino 
all’una di notte, ma se volete andare sul 
sicuro presentatevi già all’aperitivo, sulle 
due grandi terrazze.
TAORMINA: Morgana (Morganataormina.it)
Segni particolari: arredi sofisticati, 
maioliche siciliane e una carta dei cocktail 
e dei vini molto ricercata. Qui sono stati 
avvistati Dolce & Gabbana e i gemelli 
Caten di Dsquared2. 

OSTUNI: White Beach (Whiteostuni.it) 
Inaugurato da pochi mesi, è un bar 
ristorante sulla spiaggia, che al tramonto si 
trasforma in discoteca. A bordo pista, si sta 
a piedi nudi e si ordina la specialità della 
casa: i cocktail coloratissimi. È la meta più 
modaiola del Salento.
CANNES: Le Bâoli (Lebaoli.com) In un 
piccolo porto sulla Croisette, Port Pierre 
Condo, e con un ingresso nascosto, è il 
locale preferito del jet set che da 
Montecarlo si sposta per cenare qui o solo 
per godersi la pista da ballo. Che è 
circondata da tende bianche e cascate 
artificiali.
ST. TROPEZ: Les Caves du Roy
(lescavesduroy.com) L’indirizzo delle celeb 
che amano la vita notturna a St. Tropez. 
Tra musica electro-house e classici Anni 
70 e 80, qui potreste incontrare Naomi 
Campbell, George Clooney o David e 
Victoria Beckham.
MINORCA: Cova de’n Xoroi (Covadenxoroi.
com) Terrazze rotonde a picco sul mare, 
grandi divani bianchi a baldacchino. È 
l’unica discoteca dell’isola. Di giorno è bar 
e ospita mostre di artisti internazionali, di 
notte è perfetta per ballare sui tavoli con 
musica e gruppi dal vivo. 
IBIZA: Privilege (Privilegeibiza.com) Una 
delle discoteche più grandi del mondo, 
nonché vera istituzione delle Baleari. 
Qui sono nate le performance più 
spettacolari. 
Da non perdere il 2 agosto la serata 
Cream, con l’alternanza (e la sfida) in 
consolle dei più celebri dj del mondo per 
quanto riguarda la musica dance. 

e adesso tutti 
in ballo

uscire

parola d’ordine: scatenarsi. ecco la mappa delle discoteche top 
dell’estate e I SEgRETI PER SUPERARE LA SELEZIONE ALL’ENTRATA di  F. Sanò
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