
Cibo e musica: questo 
il connubio proposto 

dal bravissimo Umbo Dj 
all'Even prossimamente 

tutti i mercoledì

Piatti a suon di musica con Umbo Dj,
lo chef dei suoni
Portate di cibo a suon di musica. Dalla cucina etnica, più fortemente identitaria a 
quella internazionale più globalizzata, dal cuscus al formaggio di fossa all’aceto 
balsamico, a condire e accompagnare, in perfetta sintonia, le pietanze, sono lo chef 
in cucina e il dj in sala.

Viviroma  Magazine \ 68

Andrea Belfiore

VRMAG/
professione

dj/a cura di Andrea Belfiore

Umbo, 47 anni di vita trascorsi, a sua volta, tra i piatti, da cucina e dei giradischi. 
La formula appetitosa cibo-musica, di scena ogni venerdì e domenica al Semplice, 
presto sbarcherà all’Even, di mercoledì, per gli appassionati di mare, con tanto 
buon pesce anche crudo. Ad esaltare il sapore delle serate, meglio di un buon vino è 
lui, Umbo dj. Titolare e proprietario di un giradischi tutto suo a 11 anni, gli altri ferri 
del mestiere li mette insieme tra regali, paghette e dura ricerca di “mercato”. Ha un 
impianto da 800 watt e i vicini non sono felici quanto lui. A quell’epoca la musica è 
ancora solo una passione che va di pari passo alla sua vita da matricola universitaria, 
facoltà di Medicina e chirurgia. Ma il destino è più forte della scienza. Seduto accanto 
a Umbo c’è una bella ragazza e suo padre ha uno dei più bei locali del centro di 
Roma. Questo funziona come una sirena. Così le giornate iniziano a trascorrere tra 
negozi di dischi e locali, dal Best Record al club per ascoltare e imparare dai grandi 
di ogni tempo, Casalini, Rizza, Trani, Micioni, Cucchetti. La consolle, però, non ha 
impedito a Umbo di essere un artista completo e conoscere e lavorare insieme ai 
protagonisti dello spettacolo romano e napoletano: Troisi, Rascel, Dapporto, Franchi 
e IngrassiaLe sorelle Bandiera, Verde, Thole., Castellacci e coreografi e ballerini che 
ha fatto ballare su un palco improbabile, La Chanson, in largo Brancaccio. E visto che 
bravo era, Roma non bastava e l’estate trascorreva tra la capitale, Pescare e ovunque 
Umbo fosse richiesto e volesse andare, lontano dal sonno e dai suoi studi.
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OTTOBRE 2010
IN QUESTO NUMERO:
MUSICA STING, NOA, MACY GRAY, SCISSOR 
SISTER /// CINEMA ASCANIO CELESTINI, 
CATTIVISSIMO ME, LA PASSIONE, STEP 
UP 3D /// TEATRO LA BELLA E LA BESTIA, 
BIAGIO IZZO /// MOSTRE /// LOCALI /// 
DISCO /// GOSSIP /// OPINIONI
E TANTO ALTRO ANCORA… 

www.viviroma.tv

torna/
fiorello

show
Per la quarta volta sul palco 
del Palalottomatica di Roma. 
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Attrice, modellA, 
AffermAtA e fAmosA dj. 

ci pArlA del mondo 
che girA intorno AllA 

consolle.


