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WHITE OSTUNI TITO SCHIPA
c.so Vittorio Emanuele 19-21 – Ostuni (BR)
whiteostuni.it
Tra i vicoli mozzafiato della “città bianca”, grazie allo staff 
del White Beach, è risorto un luogo storico: il Gran Caffè Tito 
Schipa. Aperto dalla mattina sino a tarda notte, offre una  
splendida vista dell’intera città dalla terrazza del locale.

SAPORE DI SALE
via Del Porto 13/15 – Savelletri di Fasano 
saporedisalesavelletri.it
Ristorante dedicato agli amanti del buon pesce e, so-
prattutto, dei frutti di mare. Il nostro consiglio? Pro-
vate i ricci di mare... la leggenda narra che i mesi più 
indicati per farlo siano quelli contenenti la lettera “r”.

BROS
via Acaja 2 – Lecce
brosrestaurant.it
A due passi da Piazza di Sant’Oronzo è nato questo ri-
storante gestito da tre fratelli, giovani ma con già un’e-
sperienza fatta in giro per il mondo. È il luogo ideale per 
chi ama le primizie culinarie con un pizzico di tradizione. 

I’M INDUSTRIE MUSICALI 
Area Industriale – Maglie (LE)
industriemusicali.it
Il progetto nasce dalle ceneri della discoteca Living. 
Ideato come contenitore musicale che abbraccia vari 
generi ed eventi di ogni tipo. Una programmazione mi-
rata ad accontentare tutti i palati musicali.

LE CLUB
via Regina Isabella 2 – Lecce
leclublecce.com
Nuovo locale nel cuore della città, nei pressi del Duomo. 
Ristorante, lounge bar e hotel a 4 stelle; la domenica si 
trasforma in un nuovo punto d’incontro, dove prende 
forma l’apericena. Dalle 21, i suoni lounge e soulfoul del 
dj’s Patisso fanno da colonna sonora.
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Proprietario e Art Director 
di locali di successo, insieme 
al fratello Massimo ha porta-
to alle stelle alcuni dei locali 
più apporezzati in Italia. Tra 
questi club c’è anche il Peter 
Pan, che sotto la guida dei 
fratelli Buffagni, dopo tanti 
sforzi, è rinato ed è tornato 
ad essere uno dei locali top 
della Riviera.

Luca Paolorossi
Imprenditore di successo e as-
siduo frequentatore dei più im-
portanti club d’Italia, con le pro-
prie qualità è riuscito a imporre 
il proprio marchio Sartoria Pao-
lorossi all’interno dei club. Oggi 
lancia nel mondo l’ambizioso 
progetto chiamato “4-chetta”. 
Le sue armi sono: la dimensione 
mondana e la conoscenza me-
ticolosa del mestiere di sarto.

Tiziana Rocca
Tiziana Rocca Comunicazione 
si è affermata come una delle 
magiori agenzie di comunica-
zione, ideazione e organizza-
zione di manifestazioni, sera-
te, programmi tv e radiofonici. 
Tiziana Rocca, è da due anni, 
Direttore Generale del Ta-
orminaFilmFest. Sensibile ai 
problemi del sociale, è testi-
monial di alcune Onlus.
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SERGIO MANCINELLI
Nell’estate del 1989, Trend offre ai let-
tori alcuni consigli su “Come diventare 
DJ”. Tra gli intervistati c’è anche Ser-
go Mancinelli, in quel momento impe-
gnato in RAI e ancora attivo sul terri-
torio, che alla domanda sullo “scratch 
e l’uso del campionatore”, così rison-
de: “Lo scratch è la prima maniera per 
violentare un disco. È una forma di ac-
compagnamento molto povera, nata, 
come il rap, in un contesto tipicamente

nero. In Italia perde insomma il suo 
valore, non bisogna abusarne. L’uso 
del campionatore, invece, è da incen-
tivare: stimola la fantasia musicale, 
permette creatività ed espressioni 
personali. Inoltre ha il vantaggio di 
consentire la realizzazione di un pro-
dotto con poca spesa. Purtroppo i di-
schi davvero buoni sono rari” (Trend 
n. 3-4, agosto settembre 1989). Leggi 
l’intera intervista sul nostro sito web.

SHOCKINO
Shockino è una pralina perso-
nalizzabile di tre elementi che 
unisce il design italiano, l’arte 
del cioccolato artigianale e 
la qualità delle materie pri-
me. L’idea nasce dai designer 
Piergiorgio Carozza e Gabrie-
le Cossu, fondatori dello stu-
dio di progettazione Officina 
Quack! specializzato in food e 
product design.

CROMIE caSTellaneTa
Marina (Ta)
S.S. 106 Uscita Castel-
laneta M. Laterza
facebook/cromiedisco
Del Cromie colpiscono 
subito le dimensioni e 
l’ambiente scenico, ma 
poi è la musica a prende-
re il sopravvento, grazie 
a grandi gigs musicali 
capaci di coinvolgere ol-
tre 3000 persone. Sotto 
la sua cupola si suona l’a-
vanguardia della musica 
elettronica, dalla house 
rivisitata alla garage e 
tech-house. Molti grandi 
nomi della dance mu-
sic, ma anche dj di nic-
chia, qui hanno lasciato 
il segno. Del club fanno 
parte anche il privè un-
derground DonGiò e il 
fashion privè FraNoi.

FELLINI

pOGlianO
MilaneSe (Mi)

via Roma 26 
discotecafellini.com

In una incantevole villa 
immersa nel verde, sor-
gono i due piani del Fel-
lini. Ad animare le serate 
ci pensa Ale Big Mama, 
con i suoi party che 
coinvolgono ogni vol-
ta decine di performer, 
con abiti e scenografie 
create ad hoc. Il vener-
dì è “Fellini Classic’o”, 
con ospiti d’eccezione e 
musica selezionata; il sa-
bato è “Super Saturday 
Night”, con dj rotation e 
musica per tutti i gusti; 
la domenica è “Sei bel-
lissima”, con il celebre 
Aperilux, super aperi-
cena seguito da anima-
zione fino a tarda notte. 

puGlia

VANILLA
via Ciro Menotti 41 – Perugia
Facebook/VanillaPerugia06087/
Storico locale, icona della movida di tutto il Centro Italia 
da generazioni. Completamente ristrutturato, ora vanta 
due sale che ospitano generi musicali diversi, commer-
ciale e house. In programma party a tema e dj set con 
ospiti di livello internazionale. 

BAR TENDER
piazza Umbria Jazz 1 – Perugia
Facebook/bar.tender.7543
Nella stazione firmata dall’archistar Jean Nouvel, sorge 
questo locale ideale per un aperitivo di qualità e, nei 
weekend, dopo cena a ritmo di classic house e dance music. 

STARDUST
via Maestri del lavoro 37 – Terni
Facebook/StardustClubTerni
Club che ospita alcuni dei migliori dj della scena na-
zionale e internazionale. Al suo interno si suonano so-
prattutto il genere house e quello elettronico. Molto 
frequentato il sabato, da clubber umbri e laziali.

SWEET BABES IN TOUR
Facebook/SweetBabes
Party itinerante con lo staff del Red Zone (strada Brac-
ceschi, Perugia). Il 30 aprile, grande evento nel locale 
perugino: si balla fino all’alba con la musica di Ilario Ali-
cante, Carl Craig, Ricky L Adultdancemusic, Sauro Cosi-
metti, Matteo Picotti. 

uMbria

URBAN CLUB
urbanclub.it
Locale di riferimento per il divertimento notturno in 
Umbria, che dal 2007 ospita concerti, dj set e feste. 
Ottima qualità dell’impianto audio e prezzi d’ingresso 
accessibil sono due dei punti di forza del locale.

BEST TECHNOLOGy ExPERIENCE
Peugeot lancia Best Technology Experience, tour che 
rivoluzionerà il classico test drive, unendo tecnologia ed 
emozione, con l’obiettivo di dimostrare le qualità delle 
auto del Leone. La Best Technology Experience partirà 
l’11 marzo da Napoli e farà tappa a Roma, Firenze, Bre-
scia, Torino, Milano per terminare il 24 aprile a Treviso.
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