
Ho intervistato Mariven per telefono. Le luci 
strobo sono lontane e le risposte alle mie do-
mande disegnano il ritratto di una ragazza ac-
qua 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 spumeg-
giante ed arguta ironia.
Sensualità e simpatia sono le sue carte vincenti, 
seduce ogni tipo di pubblico con armonie origi-
nali 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 mes-
tiere 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 com-
pleanno. 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 pro-
vare.
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 ri-
esce 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 Franc-
esco Pasquali di RDS.

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

\MARIVEN PETRUCCIO\.

Alan Joe, da Colonia (Germany) è resident Deejay alla 
discoteca Alpheus di Roma e da più di venti anni guest 
dei più importanti eventi e party d'Europa.
Il suo genere è la Progressive House e da vero cultore della 
consolle, Alan Joe dissemina ogni volta che suona adren-
alina ed energia allo stato puro.
La sua passione e il suo talento lo portano, oggi, ad essere 
uno dei Dj più acclamati e ambiti. Le sue serate, micro-
scopicamente dettagliate e predisposte, il suo carisma e il 
suo sound coinvolgono un pubblico eterogeneo gay e non.
Nato nel Black Forrest, in Gemania nel 1968, coltiva la 
sua passione di DJ nel club più popolare il “Limelight” a 
Stoccarda. 
Da li parte la sua lunga carriera che lo vedrà protagonista 
assoluto delle notti calde tedesche dal 1989 al 1994 e 
nelle discoteche più in voga all’epoca.
Nel 1995 comincia anche a produrre musica e brani dance 
e house music con accenni alla Techno Trance in collabo-
razione con la più attiva e creativa corrente di artisti e mu-
sicisti di quegli anni.
Contemporaneamente continua a rappresentare un punto 
di riferimento importante per il mondo della notte, nel 1998 
ALAN JOE diventa resident-dj nella discoteca gay più grande 
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