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Farò il Dddddd...DJ!
Miscelare musica, scratchare vinile ma soprattutto divertire può diventare un
impiego a tempo pieno
Non esistono scuole
dove si insegna questo
mestiere: per imparare
a fare il disck jockey ciò
che conta sono la sensibilità musicale e
l'esperienza maturata sul campo, magari
iniziando a mixare nella cantina di casa per
poi approdare in qualche radio locale. "Ai
ragazzi suggerisco di formarsi in una
stazione locale e soprattutto di ascoltare
tanta musica" consiglia l'Olandese Volante
di RTL 102.5, mentre Red Ronnie immagina
un dj del futuro (a sua immagine e
somiglianza) che "non sarà solamente un
esperto di musica, ma che dovrà avvicinarsi
al ruolo di giornalista". Il messaggio è chiaro:
dj o v-jay televisivi è una professionalità che
si acquisisce lavorando. Ecco qualche
indirizzo per chi vuole cominciare.
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• percorsoinrete
Consigli d'autore
Diventare dj secondo Linus e Andrea Pezzi. Gli indirizzi a
cui rivolgersi per costruire la propria attività.

Cecchetto, parla il boss
Il Claudio nazionale si autoracconta nel Libro Infinito,
dagli esordi alle motivazioni ai successi. Utilissimo.

Il primo scratch...
Piatti, mixer, microfoni e tutto l'equipaggiamento che
serve per iniziare. [ing]

Faq e vai
Volete fare i dj? Sapete che ne esistono tre tipi?
Conoscete terminologie e tecniche base? Questo ed altro
nelle Faq tradotte da DJ Alex Dandi.

45, 33 o 78 lire?
Salario, caratteristiche professionali e opportunità di
carriera per chi vede nella miscelazione sonora la propria
professione. [ing]

Dall'Italia, il mondo
Se stai cercando lavoro puoi dare un'occhiata al DJM
forum, o provare agli indirizzi di club, agenzie o contattare
direttamente i DJ online! [ing]

Pure dj, dal Regno Unito
Pure dj's è un gruppo di artisti del piatto. Utile per
conoscerne storia, biografie, book. [ing]

Discoteche e dj
Una mappa di discoteche e locali notturni in Italia e nel
mondo, con pagine specifiche dedicate ai dj.

Le radio italiane in rete
Le principali radio italiane dotate di in un sito Web, on air
su frequenze nazionali e locali.

Mailing list
Discussione aperta nelle mailing list del cyber café only
for dj. [Ing]
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