I’m Jack, vengo dal pianeta mondo, dove
tutto è incominciato, il mio cuore pulsa in
quattro quarti con cassa in battere ... la mia
"history" è tutta nella mia libreria colma di
vinili e cd, "my home" è il mondo "my
language" è quella universale della musica ...
Viaggio, ascolto, osservo il mondo che
cambia di ora in ora sotto i miei occhi ed
insieme a lui cambio io e anche la mia
musica ... becouse the night??? ... "la
musica è un banchetto sul quale ci sfamiamo
... se crediamo nella notte, ci fidiamo, perché
stanotte c'è solo la musica!!!"
This is my life ... good times people!!!!!!
www.captainjack.it
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ORIANO THE VOICE

Visagista, estetista, truccatrice, esperta in medicina
estetica e fisioterapia, Cristina ha al suo attivo la
cura dell’immagine di personaggi famosi del jet-set
nazionale e internazionale. Da Mara Venier,
Samantha De Grenet, Alba Parietti, Eather Parisi,
Natalia Estrada, Adriana Volpe, Cecilia Capriotti,
Franco Califano, Franco Oppini, Claudio Lippi, Lino
Banfi, Paolo Bonolis, Giancarlo Magalli, Fabrizio
Frizzi ... a Marcus Schenkenberg, Gianna Nannini,
Cristian De Sica, Massimo Boldi, Alessandro
Gassman, Irene Pivetti, Rosanna Lambertucci,
Maria Giopvanna Elmi e numerossissimi altri fra i
personaggi più conosciuti del mondo dello
spettacolo, si sono affidati alla sua conclamata
esperienza. Il suo Istituto di Bellezza si caratterizza,
oltre che per l’utilizzo di prodotti di altissima qualità
ed attrezzature tecnologicamente avanzate, per
l’accoglienza e la riservatezza che sono propri di
una donna che ha compreso come le relazioni
interpersonali non siano semplicemente la base
della crescita professionale, bensì rappresentino
una ricchezza insostituibile della crescita personale.
Le persone che si affidano a lei sono le medesime
che poi diventano sue confidenti, ed amiche. La
dolcezza e la sincerità le sono proprie; ogni suo
consiglio è sulla base del rispetto che instaura con
ciascuno, ed è questo il quid in più che fa di lei una
professionista insostituibile, oltre che indimenticabile
dal punto di vista più strettamente umano. Mamma
di un bellissimo bambino, Lorenzo ... si divide con
estrema destrezza fra la casa e le serate mondane,
quelle a cui viene chiamata dal suo foltissimo
pubblico di ammiratori a rappresentare quanto di più
grande ci sia in lei: la sua travolgente semplicità.

modellista

DANNY DE GODOY

Dall’88 in discoteca, in tutti ruoli, da sempre organizzatore di eventi , dj e animatore, tra i primi vocalist, da quando
questo ruolo è diventato fondamentale nella buona riuscita di serate da ballo. Avevamo molto meno spazio rispetto
ad oggi, ma io me lo sono sempre conquistato con la tecnica, la professionalità, lo studio, la passione per il suono
della mia voce riprodotta da un microfono, qualcosa di magico che da subito mi ha rapito. La radio divenne negli anni
il naturale sbocco alle mie aspirazioni, passione che non ho mai abbandonato da che è entrata nella mia vita, nel 98.
Un arco di tempo, quello a cavallo fra la fine degli anni 90 ad oggi, in cui ho collezionato un più che ragguardevole
numero di presenze nei migliori locali della regione e non solo: Zen Club, Mahè, Flexus, Le Gall, Green Leaves,
Babaloo, Novavita, Lola, Nina, Soda, Gialù, Tenda Rossa, Tartaruga, Palace – Number One, Taboo, Nero di Sole, La
Terrazza, Disco Faleria, Glamour…. e poi la recente svolta con le serate al Club Pineta di Milano Marittima e le
successive partenze per diversi Clubs d’Italia. Fra le cose
importanti della mia vita professionale il continuare a produrre
musica, fra quelle insostituibili relative alla mia vita privata: la
famiglia. Mia moglie e mio figlio. Nel mio futuro ci sono grandi
progetti con la Merli Entertainment, al fianco dei miei amici
Gianluca Jay , Alessandrino e Alberto Merli, ovvio che tutto ciò
tutto ciò con la fiducia di tutti i collaboratori, gestori e titolari di
Locali, senza di loro .
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PIGNA

le gall PORTO SAN GIORGIO
MR. GIORGIO JAY & JAY LUX

FEDERICO PIGNATARI in arte PIGNA: una
carriera costellata di presenze nei locali
notturni più in auge dell’intero panorama
nazionale. Attualmente Vocalist Resident al
“Pineta by Visionnaire” e “Pacifico Dinner” di
Milano Marittima il sabato sera, si esibisce
anche nel centro di Roma nel nuovissimo
“Withe Club” dove ha ricreato l’atmosfera del
Pacifico oltre che la calarsi, nella esclusiva
serata della domenica, a Milano presso il ristodisco “Tocqueville 13”. “La musica è
assolutamente fondamentale - risponde alla
mia richiesta di quanto la ritenesse importante
– non solo per me in quanto passione
cresciuta parallelamente alla mia vita – mi dice
– bensì ella vita di ognuno… chi di noi non ha
una propria colonna sonora che ripercorre e
accompagna i momenti importanti della vita?
Esistono tracce per i momenti belli e tracce anche per i ricordi brutti e negativi, sono tutte tappe di un percorso che
ci caratterizza e ci differenzia l’un l’altro rendendoci unici. Come le fotografie che fermano visivamente un ricordo
o un preciso momento, così le le canzoni “impressionano” attimi, particolari, gioie e dolori che ci hanno forgiato”
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“Sono nata a San Paolo del Brasil, sotto il
segno dell’ariete; frutto di un mix di razze,
Italo-Espaniche da parte materna e AfroIndigene da parte di mio padre – mi dice la
sensualissima Danny – per cui cantare,
ballare e animare fanno parte della mia
cultura. Dopo un corso da indossatrice
decido di venire in Italia a lavorare come
traduttrice di importanti firme italiane, questo
mi ha dato possibilità fare importanti incontri
nel circuito dello spettacolo. Nasce così la
mia carriera da cantante e vocalist”. Oggi
Danny oltre che seguire i suoi progetti
discografici lavora nei più importanti locali
d’Italia affiancando importanti djs come
vocalist. Il suo carattere solare e molto
socievole unitamente ad un sex appeal
delicatissimo ed un gradevole savoire fare,
diventando un vero punto di forza per i
Locali dove si esibisce.
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