Ciao a tutti, futuri sposi!
Cercando un DJ per il vostro matrimonio siete capitati nel mio sito, e dopo aver letto
qualche notizia e vista qualche foto vi starete chiedendo: ma chi è questo personaggio?
C’è un solo serio motivo per cui dovremmo fidarci di dare in mano a lui la gestione
musicale del nostro matrimonio?
Fate bene ad essere cauti.
Oggi il mondo dei matrimoni è divenuto l’approdo di molti artisti
“riciclati” e dunque la fregatura è dietro l’angolo. Non dico che non
si tratti di validi artisti: la questione è che il matrimonio non è una
serata musicale qualsiasi, in un locale qualsiasi affollato di gente
qualsiasi.
Il matrimonio è l’evento per eccellenza della vostra Vita, si svolge in
una location con certe peculiarità e i vostri invitati sono, in una
parola, la vostra famiglia.

Lascereste tutto al caso?

Perché mi sono inventato il marchio
Sposi in Musica ®?
Proprio per dare una risposta alle esigenze di serietà che
tutti gli sposi hanno per il loro matrimonio. Ho sempre
creduto ad un referente unico in materia musicale, in
grado di offrire una consulenza competente e un servizio
all’altezza del vostro giorno più bello.
Ma il mio marchio è garanzia anche di qualcosa in più: il
metodo. Il mio metodo di approccio al matrimonio non ha
uguali, ed è stato copiato da gran parte dei musicisti che
oggi sono specializzati in matrimoni.
Perché la serietà è importante?
Non basta che un DJ o musicista sappia fare bene il suo lavoro?
Un conto è la bravura, un conto è la serietà.
Potete permettervi per caso che il musicista che avete scelto vi tiri il “bidone”?
Potete permettervi la sorpresa di scegliere uno “bravo a parlare”, il
simpaticone bravissimo in discoteca che poi è totalmente incapace di gestire
un matrimonio?
Con Sposi in Musica ® queste cose non succedono perché:
1) facciamo solo matrimoni e sappiamo bene come funzionano
2) garantiamo la copertura del servizio
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Cura dei particolari
Il matrimonio non può e non deve essere una festa
“buttata là”. Ogni aspetto riguardante le luci, la
scenografia, la collocazione dell’impianto audio devono
essere discussi insieme agli sposi e per ogni location
scelta (aperitivo, banchetto nuziale, taglio della torta).
La strumentazione utilizzata deve essere di prima qualità
per evitare il cd. “effetto dilettante”, quando per intenderci
le persone iniziano a chiedersi “ma che roba è questa???”.
I matrimoni in cui lavoro si distinguono per la parte
musicale, e vi posso dimostrare perché.

Ad ognuno il proprio mood
Non tutti hanno gli stessi gusti e lo stesso
carattere. Alcuni immaginano per il proprio
matrimonio una festa sobria, altri immaginano
un festone da discoteca, altri ancora una
bolgia di demoni e animali inferociti (e non
scherzo!!!): e allora bisogna adattarsi!
Gli sposi conoscono il contesto sociale e
culturale dei propri invitati e i gusti che
possono avere. Non c’è nulla di peggiore di un
DJ invadente e urlatore in un contesto di
persone tranquille, come non si può vedere il
dj “triste” fra persone che vogliono divertirsi
come se non ci fosse un domani. L’esperienza
maturata sul campo mi permette di adattarmi
ai gusti e al carattere degli invitati, essendo
sempre adeguato al contesto e in linea con le
aspettative per una festa indimenticabile!!

Posso tirarmela?
Per un momento mi permetto di
tirarmela, ma lo faccio con umiltà.
Fra i Wedding DJ in circolazione sono
uno fra i pochi che vantano un
curriculum nei migliori locali e lo
posso
dimostrare
con
video,
fotografie, recensioni sempre positive
e la stima di cui fortunatamente godo
anche presso i colleghi DJ.
Il mio modo di lavorare è all’insegna
della sostanza, non della chiacchiera.
Dietro ogni disco, ogni parola che
dico, ogni consiglio dato agli sposi ci
sono anni di esperienza, prove e
riprove, impegno e soprattutto
passione.
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