
Bolognese  di  nascita,  ma  riccionese  d’adozione,  Chicco  Giuliani  è  “Deejay”  da  sempre  e  divide  i  suoi
impegni tra radio,  musica  e mondo della  comunicazione.  Esordisce in  radio all’età di  17 anni,  quando
frequenta ancora il liceo classico. Dopo la maturità, arrivano l’esperienza nei villaggi turistici, ma anche la
Laurea in Giurisprudenza e la tessera da giornalista pubblicista. La gavetta radiofonica lo porta al microfono
di tante altre radio in giro per l’Italia, ma anche all’estero, a collaborare con Radio San Marino/San Marino
Rtv, Radio-Tv di Stato della piccola grande Serenissima Repubblica. 

Contemporaneamente alla radio, che rimane sempre il primo mestiere e la prima passione, Chicco esplora
anche altri campi della comunicazione, collaborando per circa due anni con Il Resto del Carlino-QN, prima di
passare all’agenzia di stampa AdnKronos, scrivendo di musica e spettacolo anche per periodici musicali
specializzati,  come “Trend Wave” e “Traxx”. Ha curato l’Ufficio Stampa dell’ Aquafan di Riccione per tre
stagioni e ha collaborato con l’Assessorato al Turismo di Rimini, occupandosi anche di contenuti per il web.

Come dj e produttore, invece, le più recenti stagioni professionali le ha vissute a Riccione, suonando in
molti club rivieraschi di riferimento. Ha partecipato a due edizioni della Molo Street Parade di Rimini (2013
e 2014) suonando nel main-stage, e in questi anni ha altresì avuto modo di dividere la consolle con tanti dj
e producer di fama mondiale. 

Nella primavera 2014 col suo singolo “Bollelai”, è arrivato fino alla posizione n. 12 della Deep House Chart
di Beatport; la sua traccia “Around”, rilasciata dalla leggendaria King Street di New York, è stata invece
inclusa in “House of Ibiza 2015 Sampler Ep” e in “Amsterdam 2015”, mentre il singolo “Disco”, licenziato da
Ministry of Sound, è stato pubblicato d’estate su “Hed Kandi Ibiza 2016”, il capitolo estivo della famosissima
collana di compilation internazionali dedicato ai successi dell’isola Balearica.

A Gennaio 2017, approda a Radio Deejay: da giugno 2017 fino ad agosto 2020 ha condotto “Megajay”, il
sabato e la domenica pomeriggio, mentre nella stagione 2019/2020 è stato anche al timone di “Nightcall”
nella notte di Radio Deejay, dal lunedì al giovedì dall’una alle tre. Dal 2017 al 2020 ha partecipato a “Deejay
On Stage”, sul palco di Piazzale Roma a Riccione per quattro estati consecutive, nel mese di agosto.

Dal 7 settembre 2020 lo si può ascoltare alle 9 del mattino, dal lunedì al venerdì, su Radio Capital.


