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original blend club - since 1998 
 
 

 
 

1998 – 2016 | 18 ANNI 
Il LIVING ROOM HA RAGGIUNTO LA MAGGIOR ETÀ! 

 
Il Living room si appresta a vivere tre notti davvero intense per festeggiare i 18 anni di 
attività. Un bel traguardo per un club, finalmente maggiorenne! Sono probabilmente pochi i 
club che raggiungono una simile meta con la stessa gestione. Possiamo proprio dire di 
aver esplorato infinite galassie musicali, assieme ai nostri collaboratori, ai nostri Dj, alle 
band, e ai tanti fedelissimi clienti che - chi sin dagli inizi e chi da poco - ci seguono con 
grande partecipazione. Generazioni che si mischiano, mode che cambiano, tecnologia che 
evolve, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la passione per la musica.   
Il nostro ringraziamento va a tutti gli appassionati… del Living room. 
E quindi, è giunta l’ora di fare FESTA GRANDE! 
 
 
Dal passato al presente verso il futuro. La cronistoria in breve. 
 
1998, in un piccolo locale al piano sub di un palazzo residenziale a Massagno nasce un nuovo 
locale. Per Mauri e Jamf inizia così l’avventura chiamata Living room. 
 
2002, il club lascia gli spazi di Massagno, anche un po’ a malincuore, e si trasferisce a Lugano 
dove con altrettanta passione aggiunge un nuovo capitolo al suo libro dei ricordi e continua la sua 
programmazione  in perfetto stile Living con dj set e concerti con ospiti internazionali, Cineroom, 
Parties. 
 
2007, il Living room amplia i suoi spazi. Ora è su due piani: il primo piano che ospita dancefloor e 
sala concerti e al secondo piano il Lounge Bar, per chi ama vivere la notte in un ambiente più 
rilassato.  
 
2015, al piano terra arriva un disco, o meglio un Vinile! Snack Bar, Tavola calda, Pizzeria.  
Si completa così l’offerta che apre le porte a “nuove interazioni tra palato e orecchio” tutte da 
gustare. 
 
2016, "L’oggetto volante identificato" compie 18 anni e si prepara a teletrasportare sul suo 
palcoscenico alcuni tra i dj protagonisti che dal 1998 ad oggi hanno vissuto e vivono in prima 
persona questo viaggio interstellare a bordo della navicella Living room. 
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Tre notti a tutta musica 
 
 
ANNIVERSARY PARTY 1.0   
Giovedì 10 marzo inizia tutto alle 18.00 con Il Buffettone @ Bar Vinile, ricco aperitivo offerto e 
selezione musicale di Dj Cippy. Dalle 23.30 si passa poi al Living room con i dj residenti che 
hanno animato le notti psichedeliche del club luganese: in consolle Nagual, Herve e Vimal per 
una notte davvero spaziale. 
 
 
ANNIVERSARY PARTY 2.0   
Venerdì 11 marzo seconda serata di festeggiamenti su due piani, anzi tre! 
Si parte con Il warm up al Bar Vinile dalle 21.30 alle 23.30 affidato a Dj Pat. Si continua poi al 
Living dalle 23.30 con un brindisi offerto e un buffet di stuzzichini per salutare al meglio 
l’ambito traguardo della maggiore età!  
La serata vede sfilare al Living room una line-up davvero fitta: presenti ben 14 tra i tanti Dj’s che 
hanno allietato le serate di molte generazioni durante questi 18 anni di avventura! 
 
Al Main floor si alternano all'insegna della musica elettronica Batiment, Naca,  
Brogio & Ultracore, L'n'F, Walter Albini, Dave Martins, Mimanos, Steve Massive, Marla 
 
Al Second Floor si esibiranno in una miscela esplosiva di RockPopElectroReggaeFunk Jemani 
Jahka, Paltrax (Rete Tre), Moci (Rete Tre), Machete, Dj Cippy 
 
 
ANNIVERSARY PARTY 3.0   
Sabato 12 marzo si continua con un devastante Special Guest:  

PALKO!MUSKI (CH) - Live 
Da Zurigo con il Party nelle vene! Fermarli sarà un'impresa.... 
Hanno già suonato al Living room nel maggio 2011. Una notte folle, un grande concerto e un Party 
incredibile. Sicuramente chi era presente non ha dimenticato! Bene, perché tornano più carichi che 
mai con il loro mix esplosivo di sonorità PolkaPunk & GipsyDisco per festeggiare i 18 anni del 
Living room! Se Goran Bregovic è un nome a voi familiare, allora questo concerto è 
assolutamente imperdibile! 
 
Anche sabato si festeggia su due piani e la lista dei Dj’s che animeranno il Party è altrettanto lunga 
e carica di personaggi presenti già nel cosiddetto “vecchio Living”. Si apre al Main floor alle 22.30 
con Raba (Rete Tre) e Dj Crac'rabbeat e, dopo il concerto di Palko!muski che ha inizio alle ore 
24.00, il Party va avanti tra un piano e l'altro con Alexxio (Rete Tre), El Kcripta, Dj Cippy, Dj Pat, 
Dj Orange, T-I Sound, Pol Wise, Steve Massive. 
 
 

Salite a bordo della navicella Living room, vi aspettano tre notti a tutta musica! 
 

Grazie ancora a tutti voi! 
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gio 10.03 

ANNIVERSARY PARTY 1.0 
NAGUAL, HERVE, VIMAL, 

progressive, psystrance 
Free entry 

 
h 18.00 Il Buffettone @ Bar Vinile: ricco aperitivo offerto 

music selection by CIPPY 
 
 
 
 
 

ve 11.03 
ANNIVERSARY PARTY 2.0 

 
Main floor: BATIMENT, BROGIO & ULTRACORE, DAVE MARTINS, 

L’N’F, MARLA, MIMANOS, NACA, STEVE MASSIVE, WALTER ALBINI 
 

Second floor: CIPPY, JEMANI JAHKA, MACHETE, MOCI, PALTRAX 
Brindisi offerto e ingresso libero fino alle 00.30 

 
h 21.30 Warm up @ Bar Vinile: music selection by PAT 

 
 
 
 
 

sa 12.03 
ANNIVERSARY PARTY 3.0 

 
Special Guest PALKOMUSKI (CH) Live h 24.00 

 
Main floor: ALEXXIO, CIPPY, RABA, CRAC’RABBEAT, EL KCRIPTA, 

ORANGE, PAT 
 

Second floor: CRAC’RABBEAT, CIPPY, PAT, POL WISE, 
SILLBOYBLUE, STEVE MASSIVE, T-I SOUND, 

 
Doors h 22.30 | Live h 24.00  |  FREE ENTRY BEFORE 23.30 

Ingresso concerto fr. 10.- 
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LIVING ROOM CLUB * IL LOCALE CHE NON C’ERA 
Contatti 

www.livingroomclub.ch - info@livingroomclub.ch 
 

Living Room Club  *  via Trevano 89a  *  CH-6900 Lugano  *  +41 91 970 15 17 
 
 


