
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dj resident dei migliori club pugliesi, veterano della consolle, inizia a suonare dall’età di tredici 
anni alle feste private con la sua piccola consolle comprata con i primi risparmi. Nel 1988 
inizia la sua carriera nella storica discoteca “Kiwi” di Bari e in pochi anni, grazie al suo modo di 
mixare e alla sua lunga esperienza radiofonica entra a far parte dei dj professionisti. Partecipa alle 
gare di scratch nazionali, esercitandosi ore ed ore sui suoi giradischi. Si iscrive a tutte le più 
importanti competizioni italiane di tecnica dove si distingue particolarmente per i mixaggi a tre 
piatti e i “megamix”, cambi di 10 dischi in 90 secondi circa. 
Uno dei suoi primi amori è la musica house fine anni ‘80, di cui oggi si ascoltano versioni 
personalizzate nei suoi set. Cresce con la più bella musica degli anni ’90, per scoprirsi ora un 
appassionato di musica elettronica.  
Ha lavorato nella maggior parte dei Club baresi e nelle più belle discoteche pugliesi. E’ stato 
invitato come special guest in molte discoteche italiane ed europee (Germania, Lussemburgo, 
Regno Unito e Grecia). 
Giovanissimo, comincia la sua esperienza radiofonica che lo accompagna per molti anni. La radio 
lo segna nel suo percorso artistico e personale con collaborazioni in emittenti radiofoniche di 
rilievo, che contribuiscono ad accrescere la sua popolarità in Puglia e non solo.  
Nel 2006 si cimenta in una produzione estiva Sambalove, edita da 1st Pop; da mesi lavora a tempo 
pieno in studio di registrazione a produzioni discografiche di stampo elettronico. 
Scrive per CM & PS (Computer Music & Project Studio) ed è docente presso l’IDTM-DJ (istituto di 
tecnologie musicali-DJ) di Milano del corso di dj base e avanzato e del corso di Ableton Live.  
Ultimamente frequenta spesso studi di registrazioni, convention nazionali e internazionali e corsi di 
aggiornamento di software per la produzione musicale, attento osservatore delle tendenze musicali. 
Dj resident  presso il Luminal e il Surabaya di Milano, collabora con la radio olandese Halo Radio 
che manda in onda i suoi DJ Set ogni 2 settimane. 
Instancabile dj, starebbe ore attaccato alla consolle: memorabili alcuni suoi set terminati con tutti i 
fedelissimi vicino alla consolle. 
Il dj set di Gaty Lopez è carico di emozioni, alla continua ricerca del feeling con quel pubblico con 
cui viaggerà fino all’ultimo solco dell’ultimo disco. Nei suoi set si ascolta musica nel gergo a 
“crescere” bella e carica di ritmica, con cambi semplici e particolari sovrapposizioni a 3 piatti o 3 
cdj. Grande sostenitore del vinile, negli ultimi mesi lavora nei set live anche con il pc. 
Ad agosto 2007 ha partecipato al “Festival dell’House” ospitato dalla discoteca Guendalina di 
Castro (Le), con i migliori dj del mondo quali Frankie Knuckles, Roger Sanchez, Davis Morales.È 
finalista nella categoria produttori del “Dj Contest 2007-Notte Insonne”, con la produzione 
“Like”.Lo si può votare su www.thedjlist.com e www.djlist.it, dove al momento risulta ricevere 
molti consensi.  

 


