06.08.2010 DJ Set con ALESSIO BERTALLOT di Radio Deejey: lunedì grande serata in Piazza del Popolo
Scritto da Valentina CAFFIERI
Venerdì 06 Agosto 2010 21:34 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Agosto 2010 21:38

Lunedì 9 agosto alle ore 21.30 la Piazza di Rio nell'Elba accoglierà lo spettacolo DJ Set di
Alessio Bertallot di Radio Deejey. Dalle ore 20.00 invece sarà Federico Barsanti in DJ Support
ad intrattenere a scaldare l'atmosfera. L'ingresso è libero.

Il grande pubblico lo ha conosciuto come cantante nel 1992 al Festival di Sanremo con gli
Aeroplanitaliani: il significativo silenzio di trenta secondi della canzone Zitti, zitti in diretta
televisiva, di fronte a 14 milioni di telespettatori è rimasto impresso nella storia del Festival,
facendogli meritare il Premio Della Critica. Sono seguite diverse produzioni discografiche, fra
cui Poesie Fuoribordo, nel quale Bertallot ha realizzato un crossover tra la poesia di Eugenio
Montale, la canzone e l'improvvisazione jazz, e successivamente NON, il suo ultimo disco
solista, un esperimento di convivenza di parola, poesia, basso e batteria. Dal 2000 ha iniziato la
pubblicazione di una serie di compilation, le "Bertallosophie", vere e proprie cronache dello
stato della Club Culture internazionale. Nel 2003 è stato il direttore artistico delle Heineken
Nights di Umbria Jazz, la parte più attenta al futuro della storica manifestazione di Perugia. Ha
pubblicato il remix di un' icona del rock: "Walk On The wild Side" , la celeberrima canzone di
Lou Reed, e il remix di "Porta Vagnu", il successo di una delle nuove star del jazz italiano, Ivan
Segreto. Ha poi composto la colonna sonora di un film-documentario: "Nocaut" sulla storia di
Cuba e del pugilato cubano, di prossima pubblicazione in Italia ma già premiato al Festival del
Cinema di Locarno. E' consulente di varie iniziative internazionali dedicate alla musica, come
Diesel-u-Music, e RedBull Homegroove.
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Bertallot, è una affascinante voce notturna dell'etere radiofonico italiano, un dj colto: dal 1996
conduce B SIDE in onda su RADIO DEEJAY, il più importante network radiofonico italiano, dal
lunedì al giovedì, dalle 22.00 alle 23.00. In questi anni la sua trasmissione è diventata il punto di
riferimento e di divulgazione di buona parte delle tendenze creative musicali, Bertallot è uno dei
pochissimi selector liberi e anticonvenzionali in onda sul territorio nazionale. Molti nuovi talenti
italiani, da Amalia Grè a Ivan Segreto a Diego Mancino sono stati rivelati dal suo programma.

Insieme all'attività di Dj prosegue quella di musicista. Nel 2005 ha pubblicato un nuovo album
del suo progetto gruppo gli Aeroplanitaliani. Collabora anche con il teatro per il progetto "Disco
Inferno" un'originale contaminazione fra cultura del dj e letture della Divina Commedia.
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