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BIO
Uno scienziato con la musica nel cuore.
Perugino, classe 1980, B-FORE (al secolo
Gabriele Lillacci) si avvicina al mondo della
musica all’età di circa 10 anni, quando inizia
a studiare il pianoforte. Durante le scuole
superiori, suona le tastiere in una cover
band. Intorno ai 18 anni, a seguito dello
scioglimento del gruppo, viene a contatto
con la musica house e con l’arte del DJ,
rimanendone immediatamente stregato.
Questa passione continuerà a seguirlo,
accompagnandolo anche nei diversi
trasferimenti, prima in USA e poi in Svizzera,
per motivi di studio e di lavoro. Nel 2014,
dopo aver partecipato ad un festival di musica
elettronica a Basilea, città in cui attualmente
vive, sente il bisogno impellente di dare al
suo amore per la musica lo spazio che esso
merita.
Spinto dal desiderio di mettersi alla
prova e di migliorare la proprie capacità,
partecipa al contest Traktor DJ Mix.Win.
Berlin indetto da Native Instruments su
Mixcloud.com, piazzandosi nella TOP10 tra
migliaia di concorrenti da tutto il mondo.
Nel contempo, inizia a curare una serie di
mix dal titolo “B-FORE the Music”, che ogni
mese propongono il meglio della musica
Progressive ed Electro House.
Sull’onda di questo primo successo, decide di
puntare ad una meta molto più ambiziosa: il
DJ contest di Casa Sanremo Lancôme 2015.
Il mix inviato per le selezioni viene scelto
(insieme ad altri 5) tra quelli di oltre 850
partecipanti e B-FORE viene così invitato a
gareggiare nel contest e a suonare sul palco
di Casa Sanremo, lo stesso su cui si sono
esibiti artisti del calibro di Alex Britti, Malika
Ayane, Amara, i Kutso e YAYA Deejay.
Il contest è un vero e proprio trampolino di
lancio per B-FORE, che gli procura ben presto
altre opportunità di esibirsi sia localmente in
Svizzera che in altri eventi in Italia. Nel maggio
2015 partecipa a DJ on Board sulla nave MSC
Armonia, dove si esibisce per quattro serate
nella discoteca di bordo insieme a DJ Spyne
(Radio 105) e YAYA Deejay. In giugno, viene
selezionato per intrattenere gli ospiti del
Consolato d’Italia in Basilea in occasione della
Festa della Repubblica 2015.
Il sound di B-FORE contiene tutti i colori della
musica house, dal Nu Disco fino all’Electro
House.
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CASA SANREMO LANCÔME DJ CONTEST 2015

DJ ON BOARD MSC ARMONIA CON DJ SPYNE (RADIO 105) E YAYA DEEJAY

YAYA DEEJAY & B-FORE LIVE @ ATLANTIS BASILEA

PUNK ROCOCÒ PARTY @ OSTQUAI BASILEA
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RADIO 103 SANREMO

RADIO REPORTER TORINO

RADIO X BASILEA

RADIO RABE BERNA

VIDEO

CONTATTI

Casa Sanremo
Lancôme Day #4
Official Video.

Telefono: +41 78 908 4223
Email: b-fore@dj-b-fore.com
Sito ufficiale: www.dj-b-fore.com

Clicca sullo
screenshot per
visualizzare su
YouTube.

LOGHI

Disponibili su:
www.dj-b-fore.com/logo

DEMO

BOOKING

Clicca sui link per ascoltare in streaming su Mixcloud:
B-FORE the Music #14
B-FORE the Music #11
B-FORE the Music #13
Feeling Like Nu #3
B-FORE the Music #12
Feeling Like Nu #2
Demo scaricabili disponibili su richesta.

GRAGE Artist Direct Management
www.grage-adm.com
info@grage-adm.com
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