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L'Italia della notte
Le tappe obbligate dei nottambuli italiani da scoprire su Internet, anche di giorno. 

Scenografie da 
anfiteatro ellenico, 
multisale pensate da 
un architetto 
fulminato, hardcore 
bum-bum, cubiste 

serpente e deejay e vocalist e ogni genere di 
mutanti che affiorano da colorate nebbie 
strobo evocati da cocktail al guaranà. I nomi 
apocalittico-fantastici sono Insonnia, 
Cocoricò, Baia Imperiale, Number One, Alter 
ego, Area City e chi più ne ha più ne sballi. 
Tra le grandi discoteche sono poche quelle 
che hanno un sito Web all'altezza della fama 
e della loro leggenda che si tramanda, da un 
capo all'altro della penisola, come un 
sommerso tam tam della giungla. Il consiglio 
è: andateci. Magari dopo aver dato 
un'occhiata ai nostri link sui templi italici 
della notte. 
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•   percorsoinrete 

Abacab- Terni
Divertimento, ma non solo nelle mega sale dell'Abacab. 
La più grande discoteca del centro Italia lancia infatti la 
campagna "Disco for children". 

Alter Ego- Verona
Grandi deejay, bravi ma non inflazionati, è la filosofia 
dell'unica discoteca d'Italia gemellata con la Love Parade 
di Berlino. 

Divinae follie- Bisceglie
La discoteca barese, faro dance del sud Italia, che 
d'estate diventa uno spettacolo itinerante. 

L'Altro Mondo- Rimini
Il suo punto di forza è la scenografia: un'astronave fluttua 
sopra le piste con apparecchiature laser e animazioni 3D 
tra le più forti d'Italia. 

Maneggio- Novara
House, garage, latino e dance tutto in un solo locale a 
Romagnano Sesia. E con il cyberpass sul Web hai diritto 
a uno sconto sul biglietto d'ingresso. 

Mazoom- Desenzano
Clientela giovane, capienza oltre 2000 persone, Lukino e 
DJ Battazzi in consolle ne fanno uno dei punti di 
riferimento del Veneto che balla. 

Number one- Brescia
E' una delle discoteche più conosciute d'Italia e d'Europa. 
Non ha bisogno di presentazioni, basta la parola: 
"Number" ... per gli amici. 

Cyborg- Attigliano
Il Cyborg di Attigliano, Terni, è insieme all'Abacab una 
delle due più grandi discoteche del centro Italia, con 
quattro sale per tutti i gusti. 

Area City- Mestre
E'una delle tappe obbligate del nuovo popolo della notte. 

Dangerous magazine
News, trend, link e appuntamenti aggiornati sulle 
discoteche e sulle ultime tendenze dei club italiani e 
mondiali. 

Estate in Disco
Una panoramica sulle risorse per discotecari incalliti 
presenti in Rete. 

Le disco online
Da Virgilio, l'elenco di tutte le discoteche italiane che 
hanno un sito web. 
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