Fabrizio Fiore è un dj, programmatore musicale, musicista, produttore, remixer.
Diverse declinazioni di una passione unica e sconfinata: la musica di qualità,
divulgata in tutte le sue forme, dal Clubbing a Radio Kiss Kiss Network (Kiss Kiss
Vibes nomination ai telegatti per la miglior programmazione musicale nel 1996), da
Radio Norba e Radio 2 a produttore discografico e remixer per EMI, Best Sound,
Soul Trade, Network’s, RNC. Musicista e compositore con i Flabby insieme a Ross
Pellecchia di Radio 105 (gruppo jazz – lounge con il quale ha scalato le jazz charts
internazionali di oltre 30 paesi posizionando diversi singoli al # 1).
Oggi la sua carriera continua nelle produzioni discografiche ed i djset in giro per il
mondo.
Con i Flabby
1997: Modern Tunes For Everybody
1999: Limoncello Experience
2010: Remixes
2011: Anything Can Happen
2011: Deluxmas Edition
2014: I’m Feeling Good Today

Flabby (EMI)
Flabby (SUGAR)
Flabby (RNC)
Flabby (RNC)
Flabby (RNC)
Flabby (RNC)

Attività dal vivo
Con i Flabby suona abitualmente al Blue Note e La Salumeria della Musica di Milano
e nel Living Room di Montecarlo Nights, oltre che in diversi club live d’Italia.
Dal 1977 DJ in molti club italiani, Blues & Blues, Metropolis, Hype, Havana Club,
Mephisto di Napoli (dj resident dal 1995 al 1997) SW1 di Londra, Pascià di Riccione
nel 1997, Bar Cuore di Milano (dj resident 2001- 2002) La Piscina Solari di Milano
(dj resident 2002-2003) Terrazza Aperol di Milano (dj resident nel 2013) Giacomo
Milano c/o Palazzo Reale con la serata “Royal Thursday”(2013 - 2014). Da gennaio
2015 la serata “Flabby’s Groove” è ospitata ogni primo venerdì del mese al “Vinile”
di Milano ed invece dal giugno, ogni giovedì sera, propone alla Tabaccheria Giacomo
di Milano, un live set solo di musica Swing coadiuvato dai più famosi jazzisti della
scena milanese. Il suo set è un mix eclettico che spazia tra lounge, swing, dynamic
jazz-funk, soulfulhouse, nu disco, boogie, spacedub fino alla deep-house ottenuto
grazie al suo archivio personale che conta oltre 30.000 dischi in vinile e cd.
Radio:
1995-97: Radio Kiss Kiss Network (Kiss Kiss Vibes)
1996-97: Radio Ibiza (Masterfunk - Overdub)
1997-98: Radio Norba (Direttiva 133)
2003: Radio 2 (Consigli per gli acquisti)
Negli ultimi 10 anni ha lavorato come DJ per eventi firmati Calvin Klein, Goldman
Sachs, Ferrari, Loewe, Aperol, la Rinascente, Salone del Mobile, FuoriSalone.

