
n il personaggio del mese

Tra i Dj più famosi 
e popolari al mondo, 
Benny Benassi, 
reduce dall’Eurovision 
dove si è esibito 
con Dardust e 
Sophie and The Giants,
ripercorre alcune tappe 
dagli esordi reggiani 
alla celebrità. 
“Per me Reggio Emilia 
significa casa, sono 
molto contento di 
vivere ad Albinea dove 
sono cresciuto insieme
ai miei amici di sempre”

“Il Marabù è stato un 
punto d’arrivo per me, 
per i ragazzi di allora 
era paragonabile 
ad un Ushuaya di oggi”

Viaggiare è bello ma amo 
tornare nella mia città

C
onsiderato uno dei 50 Dj più po-
polari al mondo, Marco Benassi, 
universalmente conosciuto come 
Benny, è reduce dall’Eurovision 

Song Contest dove è stato ospite della 
prima semifinale del concorso insieme al 
compositore Dario Faini aka ‘Dardust’ e 
Sophie and The Giants. 
Uno show entusiasmante che ha trasforma-
to il PalaOlimpico di Torino in una grande 
discoteca in cui la musica dance e l’elet-
tronica sono state protagoniste assolute e 
travolgenti.
Re della consolle, produttore, tra gli arti-
sti italiani più famosi al mondo, di Benny 
Benassi colpiscono la cortesia e il sorriso 
gentile sempre accompagnato da modi 
affabili. Parliamo della sua carriera interna-
zionale, dei suoi progetti per l’estate e il 
futuro, ma non può mancare un richiamo a n continua a pag.22

Reggio Emilia, la città dove continua a vi-
vere e lavorare tra un tour e l’altro e che lui 
considera ‘casa’. 

Benny parliamo delle origini: il tuo esor-
dio nelle discoteche reggiane come il 
Marabù. Ci racconti le tappe salienti del 
tuo percorso verso la celebrità? 
Ho iniziato a fare il DJ a Reggio Emilia 
quando avevo circa 18 anni e ho impara-
to nelle principali discoteche della zona 
come il Domino di Albinea e il Corallo di 
Scandiano. Ho avuto le prime occasioni 
quando i dj resident cedevano alle mie ri-
chieste e mi lasciavano la console per brevi 
mixaggi nel momento in cui dovevano an-
dare in bagno. Il Marabù è stato un punto 
d’arrivo per me, per i ragazzi di allora era 
paragonabile ad un Ushuaya di questo 

Benny Benassi all’Eurovision Song Contest 2022
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“Quando sono a Reggio 
amo andare in bici, 
correre e allenarmi 
sulle nostre colline. 
Insieme alla mia famiglia 
provo qualche agriturismo 
e organizzo pic nic 
in montagna 
sul mio van California”

21



periodo. Ricordo che an-
davo ad ascoltare Daniele 
Davoli, dj/producer reg-
giano che attualmente 
vive a Londra, e con cui 
ho avuto l’opportunità di 
suonare in questo magni-
fico locale quando lui ha 
fatto successo e ha inizia-
to a girare il mondo come 
Black Box. 
Ho sempre tenuto lui 
come riferimento per il 
mio percorso, cercando 
di diventare prima un dj 
nazionale e poi internazionale.

L’inizio della tua carriera insieme a tuo 
cugino Alessandro, collaborate ancora? 
Ho iniziato la mia carriera insieme a mio cu-
gino e abbiamo collaborato fino ad alcuni 
anni fa, quando lui ha deciso di prendersi 
un piccolo periodo per staccare. Abbia-
mo ricominciato di recente a collaborare 
e attualmente ci sentiamo ogni tanto per 
scambiarci alcuni file o feedback. 
Alle sta continuando a seguire sua figlia 
che suona il flauto traverso al conservato-
rio ed è molto contenuto di questo percor-
so.

Cosa rappresenta per te Reggio Emilia? 
Per me Reggio Emilia significa casa, sono 
molto contento di vivere ad Albinea dove 
sono cresciuto insieme ai miei amici di 
sempre. Viaggiare è bello ma amo la mia 
città.

Parlando di Marabù, credi che possa tor-
nare ai suoi vecchi fasti?
Purtroppo non credo possa tornare come 
ai vecchi tempi. Le discoteche nel corso 
degli anni sono cambiate, non penso che 
ora una discoteca così grande potrebbe 
aprire da giovedì a domenica e avere buo-
ni risultati. L’unica chance è che un grande 

imprenditore decida di rivalutare lo spazio 
senza volontà di guadagnarci e lo dedichi 
a grandi concerti e sfilate.

È in partenza il tuo nuovo tour negli Sta-
ti Uniti, tra l’altro sei appena tornato dal 
Wonderland di Miami: il tuo legame con 
gli States, tra lavoro e passione
Sono sempre stato un grande appassio-
nato di Stati Uniti, ho iniziato ad andarci in 
tour quasi per gioco. I nostri dischi inizia-
vano a funzionare oltre oceano ma inizial-
mente mi sono dovuto inventare qualcosa 
di più per poterci andare e grazie ad alcuni 
amici dj che incontravo alle serate in Euro-

n il personaggio del mese

Benny Benassi davanti al Teatro Valli in occasione di Fotografia Europea 2015

n segue da pag.20
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il personaggio del mese n

pa ho fatto le mie prime esperienze. Nei 
primi anni gli USA non erano ancora legati 
alla cultura della musica dance elettronica, 
solo diversi anni dopo è esploso il fenome-
no che loro chiamano EDM e io ero lì per 
vederlo crescere. Ho anche avuto una casa 
a New York per un periodo: è un po’ come 
fosse la mia seconda casa, adoro la sua 
energia. Mi piace molto anche la California 
e spesso mi prendo anche del tempo per 
andarci con la famiglia.

Il tuo rapporto con le altre star mondiali. 
Com’è stato collaborare con Madonna?
Io ho principalmente rapporti con gli altri 
disc jockey dato che questo movimento è 
partito quando eravamo tutti insieme negli 
stessi locali e abbiamo avuto l’opportunità 
di legare molto. Collaborare con Madonna 
è stato un’esperienza di vita, anche solo 
per l’approccio che devi avere per lavorare 
con lei per un paio di settimane come ab-
biamo fatto noi. 

Qual è il palcoscenico che più ti ha la-
sciato il segno?

Il palco che più mi ha lasciato il segno è 
stato quello del Coachella, ci sono stato 3 
volte. 
Mi piace particolarmente perché è un mix 
di culture e generi musicali, ricordo che un 
anno i Red Hot Chili Peppers hanno suona-
to prima di Tiesto. Atmosfera incredibile, 
ci andrei anche solo per ascoltare buona 
musica.

Gli appuntamenti per l’estate? Dove ti 
vedremo in Italia e in Europa?
Continuo a frequentare i locali e gli eventi 
che mi ospitano, solitamente tra questi la 
Praja di Gallipoli, 4 appuntamenti al Beach 
Party di Jovanotti, 3 date all’Ushuaya, una 
con Calvin Harris, l’altra con Martin Garrix 
e la terza con Guetta. Poi farò Mykonos, 
Palma di Mallorca e altre isole vicine.

Com’è stato esibirsi all’Eurovision song 
contest? La stessa sera di Sophie and 
the Giants con cui hai collaborato per la 
realizzazione di Golden Nights
L’Eurovision è stato incredibile, hanno una 
produzione spettacolare, sono stato dav-

vero felice di prenderne parte quest’anno 
in Italia. Sono stato invitato a partecipare 
alla performance di Dardust, che in pochi 
minuti ha ripercorso i pezzi più iconici della 
musica elettronica italiana seguiti da ‘Gol-
den Nights’. Ci siamo divertiti molto.

Cosa c’è nel futuro di Benny Benassi? 
Progetti a lungo termine?
Nel futuro di Benny Benassi c’è la voglia 
di invecchiare come Mick Jagger! (Ride) 
Scherzi a parte continuo a stare in studio 
con un team di ragazzi giovani che colla-
bora con me e continuo a fare ciò che amo 
da sempre, il DJ.

Chiudiamo parlando ancora di Reggio. 
Le tue passioni oltre alla musica quando 
torni a casa
Mi piace molto andare in bici, correre e 
allenarmi sulle nostre colline. Insieme alla 
mia famiglia provo qualche agriturismo e 
organizzo pic nic in montagna sul mio van 
California. Una cosa che ci diverte? Andare 
a scoprire le pizze al taglio più buone della 
zona. n
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