
Dj Aladyn inizia il suo percorso artistico nel 1990 avvicinandosi allo scratch e al mixing, l'arte di
creare e reinventare musica grazie a mixer, giradischi e abili movimenti delle mani. Nel 1995 vince il
suo primo trofeo nazionale, il “Dj Trip”. Seguono collaborazioni importanti con Dj Angelo e Nicola
Savino a Radio Capital, e nel 1999 con Jovanotti nel tour europeo e italiano “Capo Horn Tour” e nel
“Bass to the bones tour” con Saturnino. 

Con Dj Myke crea molteplici progetti nel panorama musicale italiano ed estero: insieme fondano la
crew di Dj’s “Men In Skratch” che vince vince due volte il titolo italiano “Dmc Team”, partecipando
alle finali mondiali a Londra "Dmc Technics World Dj Champion". 

L’avventura radiofonica con Radio Station One inizia nel  1997; nel  2002 entra nella squadra di
Radio Deejay, storica emittente nazionale, affiancando Alessio Bertallot nel programma “B-Side” e
Nikki con “Tropical Pizza”. In “Deejay Is Your Dj” va in onda insieme a Fabio B, Alex Farolfi e Shorty;
con “Evolution”, la rubrica hip-hop all'interno del programma One Two One Two, è in compagnia di
Wad & Fabio B.

Nel 2012 arriva il primo disco solista, “Fili Invisibili”, pubblicato da Metatron: ogni canzone ha una
diversa impronta sonora, dall’elettronica al rap, dal metal al pop alla dance e riflette la maturità
dell’artista, le influenze e le collaborazioni  importanti.  Nel  2015 nasce il  progetto “The Spooky
Scientists”, in collaborazione con Marco Trentacoste, ovvero l’uscita di un nuovo brano musicale
ogni anno, nella notte di Halloween. Nel 2016 crea la lettura sonora dell’Ultima Cena: 12 sono i
giradischi, i vinili, proprio come gli apostoli, ogni suono è concepito con un’identità propria, mentre
il Dj diventa un demiurgo che con la sua visione di insieme crea e assembla. Il 2017 è l’anno di
“Scary Allan Crow”: Dj Aladyn compone un’esclusiva colonna sonora per il volume a fumetti ad  ad
opera del  fumettista,  scrittore e disegnatore Lorenzo Palloni,  un progetto multimediale nuovo,
dove le  tavole prendono vita grazie alla colonna sonora composta da Dj Aladyn, che ha anche
contribuito all’ideazione della storia. 

Porta in giro per l’Italia “SelectaVisionTv”, un live d'impatto che fonde diversi generi musicali  e
mondi visivi di ieri e di oggi. 


