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l Bar Sartea di Vicenza
torna con Discogatto a
programmare dj set in
vinile come in passato,

ricercati e ben organizzati.
Guarda caso, dietro a tutto
c’è uno dei protagonisti
vicentini di questa “club
culture”: Dario Bedin aka
Dax Dj, con Partyhardy.

Dax,iniziamo dallebasi per
ribadireun concetto. I Djnon
suonano...
Eh sì, il DJ principalmente
seleziona musica: file, cd,
vinili, streaming, cassette
(tra l'altro ritornate di
moda). Solitamente si mette
musica di altri, ma ai giorni
nostri il dj propone anche
musica fatta da lui, o magari
una personalizzazione, un
re-edit, un remix. Non ci
sono limiti di mezzi, formati,
generi. Io però sono un po'
tradizionalista: solo vinile,
solo giradischi Technics
1200 e un bel mixer. Negli
ultimi anni il dj ha
affiancato le band
tradizionali in molti festival;
lo stesso Perarock, festival
del mio paese nativo, ha
introdotto da tempo la
figura del dj, con ospiti
internazionali. La bravura,
tradizione e personalità si fa
sentire.

Negliultimi anni c'èstata
un'evoluzione,ma anche
un'involuzione,del fenomeno
“clubculture”.Come lavedi,
vistochesei nell'ambiente
ormaidaun pezzo?

Chiunque fa il dj, ma il
problema è anche dei locali
che si accontentano o se ne
approfittano; non a caso la
situazione clubbing locale è
abbastanza triste. Poi
mettiamoci edonismo,
competitività, mancanza di
originalità, protagonismo e
ti ritrovi un “habitat
musicale” contaminato,
privo di esperienza e cultura,
dove l'alchimia e la passione
vengono a mancare. Ricardo
Villalobos dice: “Non puoi
diventare dj a 20 anni
perché pensi sia cool”. Non ti
puoi improvvisare.

Sarteaè stato un po'un tempio
neglianni scorsi. Unopertutti,
ricordiamo“Jazz is notdead”.
Sì, dal 2005 al 2012 al Bar
Sartea sono passati tra i
migliori dj al mondo, ancora
attuali: Daniele Baldelli,
Prosumer, Daniel Wang,
Mike Huckaby, Tama Sumo,
Move D, Leo Mas, Levon
Vincent, Quarion, Scott
Ferguson, DJ Ralf, Lucretio
& Marieu, Luca Trevisi,
Beppe Loda, “Metro Area”
Darshan Jesrani e Morgan
Geist, Tiger and Woods e
tanti altri; alcuni erano
venuti in Italia la prima
volta proprio al Sartea e
sono diventati amici. Queste
serate si svolgevano
settimanalmente, alcune
sono diventate leggendarie;
abbiamo fatto anche piccoli
video intervista che si
possono vedere su Youtube,
anticipando se vuoi la Boiler

Room odierna, non sto
esagerando. All'epoca non
c'era lo streaming Facebook;
adesso questa cosa delle
dirette non mi interessa più.
Voglio che la gente venga a
divertirsi, socializzare,
ballare, una esperienza
fisica, non virtuale.

“Discogatto”vuol riprendereil
filochesi èinterrotto?
Esattamente. Continuare
questa tradizione. Cultura
clubbing, ricerca musicale,
tecnica e mania per i vinili.
Dal 2017 esiste a Vicenza
una nuova realtà,
movimento musicale che si
chiama Partyhardy.

Discogatto (perché no, visto
che siamo vicentini
“magnagati”...) è una serie di
appuntamenti ad alto
contenuto musicale.

LaDanceoggiriescea produrre
musicainteressante?
Seguo maniacalmente le
uscite discografiche, la
distribuzione di certa
musica, etichette che mi
interessano e mi piace
collezionare dischi del
passato. Qualsiasi genere;
ovvio, amo la disco, funk,
boogie, house, acid, techno e
derivati vari. In ambito
locale è nata una nuova
etichetta di musica

elettronica, Akma Records.
Attualmente sono usciti due
progetti musicali di
Maximiliano Faccio: sono
Arkfy e Cubek. Ne sono
orgoglioso perché sono anni
che lo seguo, ho fatto anche
dei progetti musicali con lui,
vedi Freewill e Mogdax.
Attualmente lo aiuto nella
promozione. Musica
elettronica elegante, stile
inglese, calda e
sorprendente, quella della
nuova label tutta vicentina.
Per ora è in formato digitale
su Spotify, iTunes Music,
Amazon, Junodownload, ma
in futuro sono in arrivo altri
formati; di sicuro il vinile.

PRIMOSINGOLO
PATRIZIALAQUIDARA
ARRIVA IL NUOVO CD
È uscito in questi giorni, come anteprima del
nuovo album “C’è qui qualcosa che ti
riguarda”, il singolo “Marciapiedi” di Patrizia
Laquidara (nella foto di Barbara Rigon). Il
disco, che uscirà il 19 ottobre, è un progetto
indipendente al 100%, autoprodotto e
finanziato anche grazie a un’operazione di
crowdfunding che ha dato ottimi risultati già
dalle prime battute. Negli ultimi anni, la
cantautrice vicentina ha viaggiato e si è
dedicata ad arti diverse. Questo album è una
sorta di “diario di viaggio” di questo fertile
periodo. Il singolo è corredato da un video,
girato in Portogallo, Paese molto caro
all’artista, che ha curato l’intera realizzazione
per la regia di Michele Piazza.

ILDISCO
DELMOMENTO

Un live pieno di energia per gli
Yes featuring Jon Anderson,
Rick Wakeman e Trevor Rabin,
una delle due attuali incarnazio-
ni della storica band, che nell’
estate del 2017 infiammò l’Are-
na Campagnola di Schio. Affian-
cati da Lee Pomeroy al basso e
Louis Molino III alla batteria, i
musicisti hanno voluto mettere

nero su bianco una tappa del
tour con questo “50th Anniver-
saryLiveattheApollo”,registra-
to a Manchester sia in video che
in audio. La scaletta comprende
un po’ tutti i periodi della forma-
zione,daquellopiùprogdeglian-
ni ‘70 a quello pop oriented della
fine degli anni ‘80. E la band ha
già annunciato un nuovo album...

DARIOBEDINAKADAXDJ

DiscogattoaSartea
intenderiprendere
laveraclubculture

DanielWang, frai protagonistidell’ultimoPerarock 2018

L'INTERVISTA di STEFANO ROSSI

DaxDjall’opera con isuoi amativinilie giradischi Technics

YES FEAT. ARW
LIVE AT THE APOLLO

Unpienodienergia
perunconcerto
invideoeinaudio

Mercoledì 19 settembre ore 20.00
Presso lo stand gastronomico della Festa della Zucca
Ghizzole di Montegaldella
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