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opo aver conversato con Luca
mi sono reso conto che non è
il solo talento musicale, per
quanto elaborato, a completare
un artista e renderlo popolare;
servono anche una grande personalità e forti
ideali musicali e non. Luca Agnelli possiede
entrambi, strettamente uniti da una qualità
sempre più rara in chi sta dietro la consolle:
la semplicità. Questa deve essere la chiave di
lettura di ogni artista pronto ad emergere:
la capacità di trasmettere emozioni, stima e
ammirazione attraverso semplici mosse. A ciò
è da aggiungere ovviamente tanta costanza,
umiltà, sacrificio e qualità, come lui stesso ha
sempre sottolineato. Luca sul palco si esibisce
con un repertorio che consiste nient’altro
che nella sua personalità musicale, creando
un forte legame col pubblico fin da subito,
senza mai precludere spazi all’ispirazione e
alla ricerca dell’innovazione. C’è chi dice che
i dischi abbiano un linguaggio più limpido
e diretto delle parole umane; basta avere
la capacità di indirizzare dritto al cuore il
messaggio della propria musica. Come con i
dischi, anche a voce, con la sua inconfondibile
parlata toscana, Luca sa essere lucido e
coinvolgente senza troppi giri di parole:
concetti ben precisi fissati nella mente, ideali
privi di qualsiasi inquinamento, e tanta,
tanta simpatia. Toscano, classe ’76, è attivo
da quasi vent’anni, nei quali ha conosciuto
molte piccole e grandi realtà italiane (per
nominarne alcune il Cocoricò di Riccione, i
Magazzini Generali di Milano e il Guendalina
di Lecce) e grandi venues europee (come
l’Amnesia di Ibiza, il Cocoon di Francoforte,
il Cavo Paradiso di Mykonos). Nasce come
dj, e dalle prime date al Roxy Rose alle
grandi esperienze dell’Europa underground,
esplora le galassie techno e tech house in
costante sperimentazione musicale, unendo
ai dj set le prime produzioni. Dal primo
EP ‘Booster’, seguono numerosi successi
personali e remix con la firma di importanti
label tra le quali MBF, Laterra Recordings,
Dirtybird, Get Physical, Four Twenty, Truesoul,
Be As One, e Desolat. Proprio con Desolat,
la label di Loco Dice e Martin Buttrich, ha
pubblicato a giugno 2013 l’EP ‘Jambo’, in
collaborazione con Marco Faraone con il quale
gestisce Etruria Beat Records, che Luca ha
fondato nel 2010. Etruria Beat è una label
fortemente incentrata sui talenti italiani e
sul loro decollo nello scenario elettronico,
rimanendo però “libera dagli inciuci” come
Luca stesso ci dice. Decollo che per Luca è già
avvenuto e il cui atterraggio sembra ancora
molto lontano: il suo ultimo singolo, ‘Dark
Moon’ (rilasciato a Febbraio 2014 con Safari
Numerique), ha ricevuto grande supporto
da artisti di primo piano quali Adam Beyer,
Truncate e Joseph Capriati, dando prova di
un’ottima visibilità nella techno che conta.

Luca Agnelli in copertina. Sì, le cose sono andate pressappoco così.
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Agnelli è un artista dotato di grande creatività,
ecletticismo e talento che lo hanno reso oggi uno
dei dj e produttori italiani più amati dal nostro
pubblico e non solo, raggiungendo una maturità
musicale di cui pochi in Italia possono vantarsi.
Allo stesso tempo, in mia opinione, rappresenta
quell’ideale di artista lontano dalla finzione e
vicino alla pura essenza del proprio lavoro e al
calore del suo pubblico. È sempre un grande
piacere poter parlare di un italiano che vale tanto
e lo dimostra, specialmente in un momento in
cui è in piena forma. Tendiamo troppo spesso
a focalizzarci su quanto di buono c’è all’estero
e quanto siano bravi fuori dall’Italia a sfornare
talenti ed eventi unici, ma in realtà la soluzione è
proprio in casa nostra.
Ciao Luca. Come migliore tradizione partiamo
dall’inizio: le tue prime esperienze e il
momento in cui hai raggiunto la consapevolezza
che ciò che stavi facendo sarebbe stato la
tua professione, diventando uno dei dj più
conosciuti dello stivale.
Ciao Federico. Ho cominciato a fare il dj a sedici
anni quando ancora andavo a scuola. Ero il dj
delle domeniche pomeriggio al Roxy Rose, un
locale che per ovvi motivi mi rimarrà sempre nel
cuore. In quel momento le cose capitolavano
abbastanza velocemente e, nel giro di pochi
anni, diventai resident di alcuni locali della zona
tra cui lo storico Le Mirage. Fino a lì era tutto
molto divertente ma anche limitato nella realtà
“provinciale”. La consapevolezza che questo
sarebbe diventato il mio lavoro l’ho avuta solo
quando arrivarono le richieste da altre zone
d’Italia. Li è cambiata la mentalità: non solo
divertimento ma anche responsabilità, quindi vero
e proprio lavoro. Io nasco come dj, e non come
produttore che dopo una o due buone release
diventa dj. Ci tengo parecchio a ribadirlo perché
ho costruito la mia carriera serata dopo serata, dj
set dopo dj set, facendo molta gavetta, lavorando
soprattutto con e per il pubblico. Sono anch’io
produttore, è un aspetto ormai fondamentale di
questo lavoro, perché esprimersi con la propria
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abbia influenzato anche il mio gusto. Il punto
è questo: fare il dj per me significa continua
ricerca musicale e perenne scoperta di nuove
contaminazioni, di nuovi beat, di nuovi stimoli
sonori che mi diano emozioni da trasmettere
al pubblico che ho di fronte. Sono nato
artisticamente con la musica house degli
anni ‘90, in particolare il primo vinile che ho
acquistato è stato di Lil Louis, ‘Club Lonely’, nel
1992. In tutti questi anni mi sono appassionato
a tutto quello che mi dava gusto, che mi lasciava
una sensazione, che mi faceva vibrare, senza
pormi confini di generi: dall’ house più deep
di Maw, Blaze, Funky Green Dogs, Todd Terry,
Jovon, a quella più elettronica di Cassius,
Anthony Rother, Isolee, Mylo, Bookashade,
Savas Pascalidis, passando per la minimale di
Plastikman, Paco Osuna, Carola, Loco Dice,
la tech house di Buttrich, Guillame & Coutu
Dumonts, Thomas Melchior, Luciano, Mike
Shannon, Petre Inspirescu, e passando per la
techno di Marcell Dettman, Ben Klock, Ryan
Elliot, Adam Beyer, Robert Hood. Un’evoluzione
continua!

musica è un passaggio fondamentale per un
dj che maneggia sempre musica degli altri, ma
spesso questi due mestieri si mischiano troppo.
Ho sempre creduto nel mio lavoro, e lo sto
facendo ancora, perché credere in se stessi per
inseguire i propri desideri ritengo sia alla base
di tutto.
Cosa ne pensi della frequente associazione che
si fa tra musica techno e droghe, soprattutto
tra i giovani?
Credo che le due cose vadano di pari passo da
molti anni, vari generi musicali sono stati legati
a varie tipologie di droghe, dagli hippy fino ai
tempi nostri; ognuno con la propria vita è libero
di fare ciò che vuole, ma pur sempre rispettando
il prossimo. Io non ho mai sentito il bisogno
di aiutarmi con sostanze perchè la mia droga
era la musica e la passione per essa, grazie
anche all’educazione ricevuta dai miei genitori.
Inoltre ho sempre cercato di sensibilizzare le
persone al divertimento sano, perchè la vita è
una sola e non possiamo giocare con essa; non
sopporto chi dice che per ballare un certo tipo
di musica ci vuole un certo tipo di droga, tutte
cazzate. Se vuoi stare quindici ore di fila dentro
ad un club magari non riesci a farlo proprio da
lucido, e spesso gli esempi dietro le consolle
non sono dei migliori, ma ribadisco che ognuno
è libero di fare come vuole. Mi piacerebbe che
una parte dell’opinione pubblica e le istituzioni
smettessero di demonizzare le discoteche,
magari agevolando il divertimento attraverso
iniziative che possano educare e aiutare il
popolo della notte, come servizi pullman, taxi
fuori dai locali, pacchetti alberghieri economici
e campagne in collaborazione con i diretti
interessati, dj , promoter e clienti del club,
magari nelle scuole e sul web.

Hai mai avuto problemi a conciliare il tuo gusto
con quello del pubblico?
Quasi mai. Il dj ha la sua visione e la sua
personalità. Un bravo dj riesce a guidare il
pubblico che ha di fronte verso un percorso
musicale che lo rappresenta, facendogli
vivere emozioni e sensazioni che sono vicine
al carattere del dj stesso. Sono molto attento
alle richieste delle serate che mi arrivano,
ed è mia premura prendere più informazioni
possibili sul club dove vado a suonare e capire
se il suono che propongo possa essere adatto
alla situazione. Il dj deve suonare nel proprio
habitat, dove sa di poter creare una relazione
con il pubblico, con le singole persone. Non è
solo una questione di soldi, preferisco rinunciare
ad una gig “fuori tema” piuttosto che andare
a fare il “compitino”. La musica è emozione,
innanzitutto.
Nel mondo ormai vastissimo del djing capita
che anche nomi blasonati utilizzino dei premixati per le loro performance. La tecnologia
è entrata a far da padrona in un ambiente che
era basato sull’improvvisazione. Come è il tuo
rapporto con “le nuove strumentazioni”?
Per quanto riguarda i pre-mixati penso sia
una cosa limitata ai dj che fanno altri generi
musicali rispetto al mio. L’originalità e la scelta
della musica però non c’entra con il genere,
dovrebbe essere lo stimolo principale per chi
fa questo lavoro. Io ho sempre improvvisato i
miei set, senza prepararmi scalette, cercando
inoltre di arricchire la mia selezione utilizzando,
nel corso degli anni, tutti i tipi di tecnologie
possibile: vinile, lettori cd, laptop con Traktor
in modalità vinile, per poi passare a quella con
i controller a 4 decks in sync. Ho fatto live con
Ableton, utilizzato 2 laptop con Traktor e Ableton
contemporaneamente, Traktor e Maschine,

Ci sono stati degli artisti in particolare
che hanno contribuito al variare delle tue
preferenze o è solo frutto della tua crescita
musicale?
Direi più la seconda, ma è normale che la
scoperta di alcuni artisti durante il mio percorso
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batteria elettronica, campionatori,
effetti, e cosi via. Ho sperimentato tutto
quello che poteva permettermi di modificare
la musica in tempo reale per creare qualcosa di
inedito, di unico e soprattutto fatto al momento.
Parliamo della disputa tra analogico e digitale:
vinile o laptop?
Solita discussione infinita, che penso ad
oggi non abbia molto senso. È come se nel
2014 tagliassi l’erba del prato a mano con la
falce anzichè usare il tagliaerba motorizzato,
solo perchè una volta si tagliava cosi. Alla base
di ogni dj c’è la tecnica, ovvero il “saper mettere
in battuta”, l’orecchio. Tutti dovrebbero saper
utilizzare giradischi e vinili prima di definirsi dj,
poi ognuno usi il supporto che preferisce, senza
farsi grossi problemi. Un dj si giudica sotto altri
aspetti, senza sottovalutare quello tecnico ma
senza nemmeno metterlo al primo posto. La
selezione musicale, il feeling con il pubblico,
l’onda sonora, l’atmosfera che crea, sono aspetti
per me prioritari. Non conta il tipo di supporto
con cui si suona ma conta cosa si suona.
Poco fa hai sottolineato l’importanza del
rapporto con il pubblico. Interessante la frase
che hai detto “ facendogli vivere emozioni e
sensazioni che sono vicine al carattere del dj
stesso” Dove riesci più facilmente a creare
questo rapporto? Nei piccoli club o nei grandi
stage dei festival?
Onestamente, amo suonare sia nei club che nei
festival. Si tratta di emozioni diverse: nel club
piccolo puoi permetterti di suonare dischi più
ricercati o “rischiosi” di quelli che suoneresti
davanti a una folla di migliaia di persone. Se
dovessi scegliere tra i due forse ti direi che
attualmente, per la mia selezione musicale più
techno, preferisco il festival, o perlomeno la
location più grande, perchè trovo un riscontro
più emozionante con una folla particolarmente
estesa, anche se amo le consolle in pista ,
attaccate al pubblico, che trasmette calore e
per condividere con loro le mie emozioni. La
sensazione del vedere dal palco migliaia di mani
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al cielo dopo la ripartenza di un disco è qualcosa
che ti riempie d’energia, che ti fa vibrare. Una
vera e propria esplosione d’adrenalina. È uno
dei motivi per il quale non posso smettere di
fare questo lavoro, una vera droga per me. A
tal proposito, durante una gig insieme a Ben
Klock al Cromie, ho fatto un video girato in
prima persona. Con #djsview (questo è il nome
del progetto) provo a far vivere allo spettatore
le emozioni che io provo nel fare questo
mestiere, perchè alla fine è tutta una questione
d’emozioni.
Torniamo a parlare di te. Tu, insieme a molti
altri dj di successo, sei di origine toscana. Una
regione che, per tradizione, è sempre stata
legata al mondo dei club, dell’house e della
techno. Qual è il rapporto con la tua terra?
Sono legato alla mia terra, la apprezzo in tutte le
sue forme, dai paesaggi ai suoi prodotti culinari,
dal vino all’olio, dalla storia all’arte, fino ai club
e gli artisti.
In Toscana ho cominciato il mio percorso nel ‘92
e in tutti questi anni ho avuto modo di suonare in
molti club, alcuni vere e proprie istituzioni, come
Kama Kama, Tini, Tenax, Tartana, Essenza, Yab,
Frau e altre nuove realtà come Vibe, Klang, Club99
ed altri. Nella mia Toscana ho trovato anche il mio
gruppo di lavoro, Reflex booking.
Tu che attraversi l’Italia ogni weekend, che idea
ti sei fatto della situazione italiana? Siamo
davvero messi così male come spesso pensiamo
(l’italiano è esterofilo per eccellenza) oppure è
solo una malalingua?
Secondo me il clubbing italiano non è messo

cosi male e non ha molto da invidiare a quello
che succede in giro per il mondo, naturalmente
escludendo specifiche realtà come Berlino,
Ibiza, Londra che corrono una gara a parte. Si
potrebbero migliorare molti aspetti, come la
professionalità, i pregiudizi, la mancanza di
progetti a medio-lungo termine, la cura degli
impianti audio, una migliore promozione del
prodotto venduto, una migliore scelta delle
line up, spesso disordinate, che assomigliano a
minestroni che disorientano il pubblico. L’italiano
è esterofilo non solo nel mondo del club ma in
ogni campo, devo dire però che in questi anni si
stanno rivalutando molto i dj italiani perchè in
primis non hanno nulla da invidiare ai colleghi
stranieri e poi perché dopo aver preso delle
grandi sole dall’estero ci pensano una volta in più
a chiamare un artista solo perchè facente parte
di qualche label o crew che salta all’occhio. Un
aspetto che i promoter dovrebbero migliorare è
quello legato a certi meccanismi imposti dalle
agenzie di booking che li “incatenano” senza
dargli la possibilità di scegliere liberamente il
percorso artistico da fare. Conosco molti giovani
artisti italiani estremamente talentuosi che però
non hanno ancora avuto lo spazio necessario per
mettersi in evidenza. Ad ogni modo io amo la mia
Italia, i suoi locali e i suoi clubber, l’ho sempre
preferita a tutto il resto, eccezioni escluse. Ci
sono realtà straordinarie dove ho il piacere
di suonare come Cromie, Magazzini Generali,
Guendalina, Qloom, Cocoricò, Cassero, Hund, Rst,
Rashomon, Angels of Love, Gallery, Juice, Gate,
With Love, Muretto e molti altri che non hanno da
invidiare niente a nessuno. Non è tutto oro quello
che luccica all’estero!
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Concludiamo con l’angolo della label. Come sta
andando Etruria Beat? Ci sono novità in arrivo?
Sono passati quatro anni dalla nascita di Etruria
Beat e sono soddisfatto del lavoro fatto fino
ad oggi; abbiamo prodotto tanta musica di
giovani talenti nostrani, affiancandoli ad artisti
internazionali per dargli maggiore visibilità. La
lista è lunga ma è importante fare alcuni nomi
per far capire la nostra visione della musica,
perchè la nostra filosofia è da sempre quella di
stampare ciò che ci piace, senza preconcetti o
strategie particolari, soprattutto senza “inciuci”,
cercando di provare a fare gruppo. Siamo aperti
a più sfumature musicali, partendo dalla tech
house passando per la deep fino alla techno,
non a caso il nostro motto è da sempre OPEN
YOUR MIND. Martinez, tINI, Federico Molinari,
Dj Wild, Arnauld Le Texier, dj Tennis, Robert
Dietz, Gel Abril, Yaya, Lee Van Dowsky, Arado,
Lauhaus, Pirupa, James Mile, Ultrasone, Little
Charles, Vivanco, Giacomo Trevi, Gloand, William
Medagli, Geluardi, Sensini sono alcuni dei nomi. Il
2014 è partito alla grande anche grazie alla nuova
distribuzione del vinile, la tedesca Intergroove e
la rinnovata partnership con Digdis. Queste sono
tutte le release programmate: l’etb015 di Julien
Sandre con i vari remix di Italoboyz, Dan Drastic
e Luca Agnelli, l’etb016 di Marco Faraone feat
Piegaja con i remix di Jay Haze, Dana Ruh , Locked
Groove e un rework di Faraone al loro album ‘I
Will Wait’, l’etb017 di Luca Agnelli con i remix di
Brett Jonson e Dachshund, l’etb018 di Dast con
i remix di Oliver Deutchmann e Huge e infine in
arrivo per fine estate ed autunno anche i nuovi EP
di Kaiser con remix di Mattias Fridell e di Bastinov
e Toms:due.
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