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Jesolo my music: il ritmo di Jesolo è su Spotify. 

Tra le playlist dedicate anche quelle firmate Roy Paci e Tommy Vee 

 

Tra le nuove progettualità presentate per l’avvio dell’estate 2021 ce n’è una tutta 

musicale: Jesolo sbarca su Spotify e lo fa con nove playlist dedicate a turisti e 

operatori selezionate per ciascuno dei momenti della giornata e con mood differenti 

per ogni fase: dalla ricarica mattutina al sottofondo per il momento dell’aperitivo. 

Due sono le playlist ideate per accompagnare cittadini e turisti nelle pedalate sui 

numerosi percorsi ciclabili (amatori ed esperti) e una playlist è dedicata alle coppie. 

Ma la novità sono le playlist firmate da artisti del panorama italiano che raccontano 

la loro giornata musicale “One day with... Roy Paci” cantante, trombettista e 

produttore discografico italiano e “One day with… Tommy Vee” dj e produttore 

veneto presente nella scena musicale da 25 anni.  

 

“La musica può essere la chiave giusta per giocare e sentirsi più leggeri – racconta 

Roy Paci, artista eclettico che ha collaborato con artisti di calibro internazionale 

come Manu Chao, Vinicio Capossela e Jovanotti - ritrovando energia e vitalità per 

l’estate che sta arrivando, augurandoci di riscoprire nuovamente il piacere del 

viaggio. La mia missione artistica e umana è quella di portare “Joia” attraverso un 

linguaggio universale, diretto e coinvolgente, che riesca a creare momenti di 

condivisione ed aggregazione. Questa playlist vuole essere una colonna sonora in un 

momento storico che ha un gran bisogno di musica, in tutte le sue forme, per sperare 

in un domani carico di "Beleza." 

 

Gioca in casa Tommy Vee, uno dei dj più conosciuti nel nostro Paese grazie anche 

al suo remix de La Serenissima, brano dell’orchestra strumentale Rondò Veneziano, 

uscito nel 2004, la cui versione vocal, Stay, ha raggiunto l’ottava posizione nella top 

ten italiana: “Difficile far stare tutto quello che volevo trasmettere in trenta brani. 

Sono molto legato a Jesolo. Prima di tutto ho usato la pancia e la memoria, 



  

chiudendo gli occhi e mettendo insieme i miei ricordi jesolani da turista. Poi sono 

passato a quelli da professionista, ho lavorato in quasi tutti i locali di Jesolo, 

principalmente Muretto e Matilda, e ho inserito i dischi che mi ricordano quei tempi, 

grandi classici dell’elettronica, masterpiece intoccabili. Infine, ho inserito pezzi 

contemporanei che oggi vorrei ascoltare se fossi a Jesolo, pezzi che mi piacevano 

molto. Fatto questo ho poi deciso di distribuire i pezzi nella playlist con un climax 

crescente e il risultato è quello che potrete ascoltare. Jesolo è certamente tra le 

capitali della tendenza musicale d’avanguardia europea e questo progetto ha molto 

senso tanto più oggi, con l’auspicio per la ripartenza e l’augurio a tutti gli operatori” 

– conclude Tommy Vee.  

 

Jesolo compie un altro passo nella penetrazione del suo brand sui vari canali di 

comunicazione; con questa iniziativa lancia un messaggio di condivisione tra i turisti, 

gli operatori e i lavoratori del mondo dello spettacolo: un segnale importante verso 

due settori duramente messi alla prova durante la pandemia. Un messaggio di 

speranza e di ripresa che non a caso arriva proprio da Jesolo, settima destinazione 

turistica italiana. 
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