BAGNI ANDREA

KNOW WHAT MADE
OTIS BLUE..un ritmo
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che non può essere
dimenticato...quindi
seguitemi ed incontriamo
le location più cool d’Italia
per “un’estate al
massimo...” Vasco
docet...

BAIA IMPERIALE

martellante nella mia
mente i ricordi si
risvegliano...erano i
lontani anni ’80...NOW I

www.captainjack.it

PINETA

nella foto: Jack in un momento di meritato relax al Cafè Florian di Porto San Giorgio - ITALY

LA CAPANNINA

NEW CARRUBO

A SPASSO CON JACK TRA LE LOCATION
TORTUGA COOL D’ITALIA

summer 2009

BELLAVITA

summer

TI:ORO

“cool”

Bella Vita

PAPEETE

2009

LE GALL

“La notte per me è di
casa. Ma non sono mai a
casa di notte.”
Nel mio vagare alla
costante ricerca del
fascino che solo la notte
può darmi...echi
lontani...sussurri e
grida...risvegliano nella
mia mente ricordi di
musiche e ritmi....ah! quel
ritornello riecheggia

www.donnaimpresa.com
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BAGNI ANDREA
it’s cool
Lungomare Trieste 17_SAN BENEDETTO DEL TRONTO_ITALY

Bagni Andrea ha creato un
format cena e dopocena
nel lontano 1995, quando
in spiaggia si andava solo
per prendere il sole.
Cucina raffinata (da due
anni anche con l’aggiunta
del SUSHI), posizionato
all’inizio del lungomare, è il
locale più cool della riviera.
Comitive di Marche ed
Abruzzo spesso si
mischiano a VIP che
capitano per caso.
Clientela molto
selezionata, famosissimi i
martedì divenuti dei veri e
propri eventi della regione.
Da vent’anni novità e
creatività lo rendono un
locale sempre attuale e da
imitare.

Via Paronamica_GABICCE MARE_ITALY

esclusivo e selettivo. Va dai diciotto anni in su, comprende il modaiolo
e chi esce solo per l’evento speciale, l’universitario e l’imprenditore.
”A fare la differenza- mi dicono i titolari Elvira e Davide - sono
l’eleganza, la riservatezza e una programmazione artistica di grande
livello” filosofia che fa della loro night life la location cult per eccellenza.
by Captain Jack
NEW CARRUBO - AGROPOLI (SALERNO) ITALY
rWEB: www.newcarrubo.it EMAIL - info@newcarrubo.it
nelle foto:
l’animazione e la location.
Di fianco a destra i Titolari Elvira Naclerio e Davide Pecora.

LA PROGRAMMAZIONE
01/8 FILIPPO MARCHESINI DJ
08/8 CHRISTIAN MARCHI DJ
13/8 HAPPY NIGHT
14/8 LA NOTTE DEI REGALI
15/8 LUCA CAPUANO (Adriano Riva in "Centovetrine")
19/8 HAPPY NIGHT
20/8 GIGI D'AGOSTINO DJ SET
21/8 REVIVAL ANNI 60/70/80
22/8 ENERGY NIGHT

NewCarrubo - Salerno - ITALY

NOTTI ESTIVE
COME DA 36 ANNI A QUESTA CALDE
Anche quest’anno la discoteca NEW CARRUBO si distingue per
PARTE, IL NEW CARRUBO,
l’originalità delle sue proposte e per il divertimento assicurato che ogni
sabato i clienti si godono fra le 4 consolle presenti nella poliedrica struttura
DI AGROPOLI PORTA IL
del divertimento. Perfetta fusione tra natura e tecnologia il NEW
CARRUBO è immerso in una macchia di verde incontaminato e domina il
SOLE, IL MARE, IL
golfo di Salerno con un panorama da “Pelle d’oca”. Le strutture ciclopiche
che affiorano tra gli alberi secolari, il mega-impianto audio di 50.000 WATT
DIVERTIMENTO, OSPITI E
e le affascinanti fontane con le acque danzanti al ritmo della musica, lo
rendono unico nel suo genere. Struttura adattata ad accogliere il ritrovo
TANTA MUSICA NELLE
estivo più trendy della stagione, dove si riuniscono gli amanti della bella
CALDE NOTTI ESTIVE
vita, e si consumano le notti fashion del golfo. Il pubblico di riferimento è

BAIA
IMPERIALE
toomagic!

La Baia Imperiale è considerata una delle
10 discoteche più belle del mondo. Sul
colle di Gabicce Mare immersa nel verde
si specchia in un fantastico e azzurro
Adriatico dominando tutta la riviera, tra
statue di imperatori romani, bracieri
accesi e le fantastiche colonne del
tempio. Come in un sogno, entrare alla
Baia è immergersi in un mondo fantastico.
Al locale si accede da una maestosa
scala di cento gradini in marmo bianco
con ai lati quattordici statue di imperatori
romani alte tre metri. Due obelischi di
sette metri fanno da cornice alla fontana
dove troneggia maestoso un bronzeo
Nettuno. Sullo sfondo sei incredibili
colonne di quattordici metri costituiscono
la facciata del tempio. All'interno
l'atmosfera surreale non si attenua, tra
colonne, troni, sfingi, centurioni e ancelle
si può vivere una magica serata tra una
bellissima piscina e spazi all'aperto.
All'ultimo piano tra le stelle, c'è la
Terrazza dei Cesari, balcone dell'Adriatico
con vista unica ed ineguagliabile per chi
pretende sempre maggiori emozioni.

NEWCARRUBO
I love you
www.donnaimpresa.com

La Capannina da un
trentennio è il punto di
riferimento estivo del
popolo della notte per chi
frequenta Castiglione
della Pescaia e per chi
vive in quella parte di
Toscana che comprende
Firenze, Siena, Arezzo e
Grosseto. Chi dice
Capannina dice
divertimento, dice
tranquillità, bella gente,
bella musica. Su questo
colle incantato
denominato Poggio
d'Oro sono nate
splendide storie d'amore
e l'affetto per questo
locale diretto da Davide
Patrone si tramanda
ormai da generazioni.
Sfogliando l'album dei
ricordi, sistemato alla
sommità del colle di
Poggio d'Oro, ci
accorgiamo che da queste parti sono passati personaggi che hanno fatto la storia del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo ed anche
della politica. Il tempo passa, ma la Capannina rimane, con un fascino che è difficile trovare da altre parti. Inoltre, ogni anno, si rinnova nel suo
"interior design"...infatti in questa stagione presenta il nuovo privèe MONKEY! Valore aggiunto il venerdí, spazio di riferimento nelle altre serate per
un pubblico piú selezionato. La storica struttura vanta inoltre un giardino sotto le stelle che gli esperti hanno inserito tra i dieci locali più "IN" d'Italia.

LA CAPANNINA
it’s fashion

PROGRAMMAZIONE:
Oltre alle note serate del Venerdì (serata di
riferimento di tutta la costa tirrenica, musica
commerciale/house, presenze medie 1500/2000 in
maggioranza donne); e del sabato (serata
Monkeydiscopianobar, rigorosamente over 30 con
selezione all'ingresso, alle ore 22 buffet a numero
chiuso; prima parte della serata con pianobar e poi
dj set revival/commerciale); si aggiungono le serate
a tema della domenica (domenica 9 agosto Festa
Facebook oppure 16 agosto Nutella Party) genere
musicale HappyMusic; infine a cavallo di farragosto
il locale resterà aperto tutte le sere (dal 7 al 23
agosto) con svariate iniziative e sorprese
organizzando come sempre serate all' insegna del
divertimento e della bella musica e solo
esclusivamente per la bella gente!!!

Chi è Davide Patrone:

Davide (nella foto in alto a sinistra con la bellissima
Belen Rodriguez) è il titolare della famosissima,
suggestiva location La Capannina
“Sono nato a La Spezia il 27 agosto 1968 - ci dice dove frequentando da ragazzo la versilia mi sono
appassionato del mondo della notte, ma Senese di
adozione (risiedo a Siena da 1988 prima per motivi
Universitari e poi per lavoro) gestisco locali nel
senese e nel grossetano da vent'anni; sono anche
responsabile provinciale di Assointrattenimento per
le provincie di Siena e Grosseto, associazione
nazionale che si occupa di discoteche.”

Loc. Poggio D’Oro_CASTIGLIONE DELLA PESCAIA_GROSSETO_ITALY

www.donnaimpresa.com

Magica

estate 2009
tra cene,
aperitivi
happy hours
moda e
tanto
divertimento

Divinae Follie di Bisceglie: stesso nome e stessa famiglia a gestirlo da sempre che vanta la capacità di proporre
ambiente e attrazioni all’avanguardia. Leo Mastrogiacomo e la sorella Titti sono oggi saldamente al timone di
questa struttura impressionante, non solo per longevità ma anche per abbondanza di spazio e varietà dell’offerta.
Una superficie di 17.000 metri quadrati che comprende ristorante, piscina, discoteca e lounge bar, soddisfacendo
la richiesta della clientela a 360°. La loro struttura, sulla cresta dell’onda da quasi 20 anni, richiama una clientela
d’elite ed è aperta dalle 8 del mattino alle 4 di notte.

DIVINAE FOLLIE
it’s number one

PROGRAMMAZIONE
01 Agosto “Moogfest”
Guest D.j. Michael
Mayer
08 Agosto San Lorenzo
night + Guest
14 Agosto “Pirata
Party” (in piscina)
15 Agosto “Il ritorno
delle Sirene”
22 Agosto “Summer
Carnival”
JUSTX@Try To Fly
Guest Dj Nick Curly
29 Agosto “Woodstock
Celebration
1969@2009”

www.donnaimpresa.com

PROGRAMMAZIONE
Il venerdì: serata per un
pubblico adulto, si parte con
la cena e musica dal vivo
che spazia dal jazz alla
bossanova allo swing e a
quella napoletana. Per il
dopo cena musica 70/80’
Il sabato: cena alla carta.
Per la notte Happymusic per
un pubblico giovane.
La domenica: happy hour.
Si inizia alle 17.00 circa con
della musica latina per poi
continuare con dei Guest
fino alle 21.00/22.00 circa.
nella foto: la titolare Simona
Amadio (intervista a pag.31)

TI:ORO
it’s the night life
Janos Murri è nato a Porto
San Giorgio il 22/04/1980.
“Ho iniziato a suonare la
chitarra 22 anni fa'...5 TOUR
europei, 4 album all'attivo...ho
collaborato con due band
austriache come chitarrista
session per i live. Dj dal 1997,
ho lavorato nei locali alla moda
d'italia. Appena rientrato dalla
Grecia, dove sono stato un Dj
Guest, ho vissuto a Milano per
un anno e mezzo...mi piace
ricordare che sono arrivato a
Milano solo con una valigia e la
mia chitarra. In un anno ho
collaborato con i piu grandi
artisti nazionali e internazionali”.
in questo momento Janosz dj
stà iniziando una nuova
collaborazione con lo staff
BORN2BHOT capitanato da
VAIDA RUDYTE...ma di questo
parleremo in maniera
approfondita nel prossimo
numero “...ahahahahaha...come
ben sai Jack - mi dice Janos ho anche L'Osteria del Teatro
situata nel centro storico di
Porto San Giorgio..un locale
dove tutto è possibile...”
Si...è proprio vero amici
miei...una location dove tutto è
possibile...Jack vi consiglia
dell’ottima carne annaffiata da
un rosso Morellone
straordinario...poi a nanna...!!!.

Il Tortuga è una struttura che nasce 42
anni fà come dancin club nell'arco degli
anni ospitando i più grandi interpreti
della musica leggera italiana. Oggi è
una location polivalente da vivere 24
ore al giorno...durante la stagione
estiva infatti ha a disposizione una
splendida spiaggia, un bar aperto dalle
ore 7 di mattina, un ristorante aperto
sia a pranzo che a cena, un'area relax
con piscina e una discoteca che vive
365 giorni l'anno. Nel periodo
invernale, durante il fine settimana, la
discotecaTortuga ospita due tra le
serate più frequentate della costa: il venerdì con aperitivo e disco 70/80 ed il sabato con la
Disco Fashion del momento. Nel periodo estivo il Tortuga apre lo spazio esterno suggestivo e
particolare dove vengono ospitati i migliori djs e vocalists del panorama nazionale. I titolari
della struttura sono i fratelli Marco e Roberto Pola, mentre la direzione artistica è affidata
all'Agenzia Internos Italia Produzione Eventi Pepos e Max. www.tortugaclub.it
LA PROGRAMMAZIONE:
Agosto 2009 Sabato notte + 15 Agosto RE-LIGHT ORCHESTRA + 29 Agosto Gianni Morri
Settembre tutti i sabato notte + sabato 5: Filippo Marchesini dj

MONTESILVANO
PESCARA_ITALY

clubzen

new season 2009/2010

nella foto: Janos Dj

JANOS
musician
&
dj

nella foto: Janos in una performance live nel suo suggestivo locale sito nel cuore della
parte vecchia di P.S.Giorgio. Sullo sfondo la bellissima Vaida Rudyte.

Lungomare
PORTO SANT’ELPIDIO
FERMO
ITALY

TORTUGA
the music

PORTO SAN GIORGIO
FERMO_ITALY

www.donnaimpresa.com

Pot
New Generation summer 2009

nella foto da sinistra:
Daniele e Luca

www.donnaimpresa.com
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Annalaura Giorgio/press office

nelle foto da destra: Roberto, Giada e Marco

