
LUCILLE DJ
Lucille dal 1996 ad oggi è speaker 

radiofonica e Dj.

Attualmente conduce due show 

radiofonici presso Controradio 

Firenze/ Popolare Network.

Inizia il suo percorso a Novaradio 

con programmi radiofonici specifi-

ci dedicati alla black music; dal 

Blues al Soul, dal Funky alla Disco, 

fino ad arrivare alle forme più 

contemporanee dell'Hip-Hop e 

dell'R&B.

Negli anni sviluppa una conoscen-

za approfondita degli stili e generi 

musicali più diversi, dal Jazz, al 

Rock delle varie decadi, al Pop, alla 

World Music, alla Dance, all'Elettro-

nica, tenendosi costantemente 

aggiornata sulle ultime novità in 

uscita e sulle charts internazionali.

Realizza regolarmente speciali,  

documentari radiofonici ed intervi-

ste ad artisti di fama nazionale e 

internazionale.

Si dedica al collezionismo di dischi, 

raggiungendo una notevole colle-

zione tra vinili e cd. Acquisisce cono-

scenze professionali dei software audio 

per Dj, studiando le tecniche di mixag-

gio, ma anche producendo materiale 

originale, come remix o mashup.

Dal 1997 ad oggi lavora intensivamente 

come Dj nel circuito dei club, svilup-

pando la capacità di soddisfare le 

esigenze dei pubblici più eclettici in 

serate sia da ascolto che da ballo.

Partecipa ad eventi legati al mondo 

della moda, tra cui Pitti, e festival 

internazionali, tra cui Fabbrica 

Europa.

Lavora regolarmente alla sonoriz-

zazione di ambienti pubblici, 

creando mix ad hoc come sfondo 

musicale per manifestazioni ed 

eventi, o come background sonoro 

in club, ristoranti, vernissage, 

negozi ed altri locali pubblici.

Organizza serate retrò per eventi 

Mod, Rockabilly, Swing e Burlesque 

con Dj set ed installazioni video a 

tema.

Tiene regolarmente Dj set in feste e 

party esclusivi così come in matri-

moni, feste aziendali e cerimonie di 

ogni tipo.

Attualmente Lucille Dj ha a dispo-

sizione un repertorio musicale 

vastissimo, che garantisce la soddi-

sfazione di ogni tipo di richiesta, 

con la possibilità di creare playlist 

ad hoc a seconda delle esigenze e 

dei gusti dei committenti.


