Sabato 28 gennaio - Winter Season 2011/2012 - XXI anno del Divinae Follie SuperStar

DIVINAE FOLLIE SuperStar
CHI E’ DJ GREGORY
BIO. Dj Gregory Darsa o “l’uomo venuto dallo spazio”, per dirla alla Louie
Vega, è uno degli interpreti più intriganti della musica house del nuovo millennio.
Gregory si afferma come dj nei primi anni ’90 grazie alle serate Respect eTGV
presso il Queen ed il Rex di Parigi. Qualche anno dopo lascia la Francia per New York
dove raccoglie esperienze tra club e studi di registrazione. Rientrato nella Ville
Lumière dà vita insieme al collega Bob Sinclar al progetto discografico Africanism,
contagiosa contaminazione etnica ed esotica dell’house music. Il sound Africanism,
che esordisce durante l’estate 2000 con i brani Block Party e Tourment D’Amour,
prodotti dallo stesso Gregory, conquista immediatamente i dancefloor di tutto il
mondo confermando, produzione dopo produzione, uno standard qualitativo
impeccabile. Nella primavera 2002 Gregory decide di fondare la sua personale
etichetta, la Faya Combo, aprendosi a nuove sperimentazioni sonore: latin funk,
elettronica alla Moroder, deep house e space disco divengono gli ingredienti alla base
del suo processo creativo. Nascono così autentiche gemme quali Tropical
Soundclash, con cui inaugura il sodalizio con la Defected Records, Krusin di cui si
innamora Felix da Housecat, ed Elle, per mesi in vetta alla playlist worldwide di
Gilles Peterson. Una menzione a parte meritano i remix che confeziona per Louie
Vega (Mon Amour), Claude Monnet & Monica Nogueira (Eu Vou Levar) e John
Ciafone (Everyday), lavori di culto che conquistano il favore incondizionato di Carl
Craig, Rainer Truby, Derrick May e Laurent Garnier. (Fonte: clubculture.eu).
Al Divinae si respira aria internazionale…le altre sono solo discoteche.

Prenota le tue interminabili notti di follie, sin dal preserata, direttamente
sul nuovo web site www.divinaefollie.com. Biglietti acquistabili sul sito.
Info:0803986050.
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