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Foto di Faber Cucchetti

> Andrea Belfiore
modella, attrice, famosa D.J.

Intervista a Mariven PETRUCCIO
Ho intervistato Mariven per telefono. Le luci
strobo sono lontane e le risposte alle mie domande disegnano il ritratto di una ragazza acqua e sapone che affida alla sua semplicità la
formula del suo successo.
Tuttavia in scena si trasforma ed esprime le mille
facce dell’artista in un concentrato di spumeggiante ed arguta ironia.
Sensualità e simpatia sono le sue carte vincenti,
seduce ogni tipo di pubblico con armonie originali e suadenti.
Navigando a gonfie vele nell’impervio mare dello
spettacolo possiamo definirla un nuovo talento.
Studentessa del Dams ha iniziato a lavorare a
radio cdr in un programma condotto da Andrea
Torre (noto dj romano) grazie ad uno stage con
altri 40 universitari.
Sopravvissuta solo lei al corso è diventata regista
del Bombardone di Faber Cucchetti, altro grande
dj che appartiene all’olimpo della sua categoria.
In seguito ha collaborato con radio Flech per un
anno e mezzo.
Guardando Faber si è appassionata al mestiere di dj.Ha dovuto imparare rubando con gli
occhi,perché è difficile trovare qualcuno che ti
insegni questo mestiere nonostante lui sia stato
molto disponibile.
Ha sempre amato la musica, sin da piccola
suonava il pianoforte e la chitarra e le piaceva
cantare.

Il suo genere preferito è il Rock.
La sua prima serata è stata una festa di compleanno. Avrebbe voluto imparare con calma il
mestiere di dj ma è stata catapultata subito in
prima linea.
Si è chiusa in una stanza ed ha iniziato a provare.
Avendo una buona conoscenza musicale e un
buon talento ha bruciato le tappe.
Ama le nuove tecnologie , cdj e chiavette sono i
suoi strumenti preferiti. Il suo intento è quello di
far divertire la gente, ma non andate in consolle a
chiederle il vostro disco preferito, la sequenza la
sceglie lei, guardando la pista, perché è a lei che
piace condurre il gioco e sorprendere.
E a detta dei frequentatori delle sue serate ci riesce benissimo ricevendo molti complimenti.
Di Lei dice: “Amo la radio, andare sui pattini,
mangiare schifezze, dormire, viaggiare, scrivere,
uscire la sera, andare a cena fuori, ascoltare la
musica, andare al cinema da sola, guardarmi
allo specchio, fare l'amore, abbracciare i miei
cani, fare discorsi senza senso, camminare sui
tacchi, cantare, sognare... Odio: Tutto ciò che
è banale!“
La possiamo ascoltare tutti i Venerdi alle ore
20.00 presso lo Sky Bar in Via Magnagrecia 2 e
la Domenica nel medesimo posto per l’aperitivo.
Il sabato è in giro per la penisola insieme a Francesco Pasquali di RDS.

