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FABIO DE VIVO

OCCUPAZIONI ATTUALI
▸ Da sette anni è tra gli speaker di Radio m2o, dopo precedente e triennale
esperienza come Speaker ad RTL 102.5
Ora in onda insieme a Micol Ronchi con “RUMORS”. Precedentemente con Alberto
Dandolo (giornalista di Dagospia) ha condotto “casa m2o” e prima ancora per
quattro stagioni, "Stanza Selvaggia" con Selvaggia Lucarelli.
▸ E’ Nel panel di SBANDATI, programma condotto da Gigi e Ross, in qualità di
opinionista e Personaggio di DETTO FATTO, condotto da Caterina Balivo, entrambi
in onda su Rai 2.
▸ Ha scritto per diverse riviste legate ai settori della musica, nighlife e social.
Ora ha due rubriche sul magazine On Line e Cartaceo: M - SOCIAL MAGAZINE.
▸ Collaboratore con alcune società di produzione italiane e creatore di contenuti
per agenzie di comunicazione e management artistico, come “Wonder
Manage” (esclusivista in Italia per molti tra i migliori Dj Producers
internazionali).

FABIO DE VIVO

ESPERIENZE RADIOFONICHE
‣ Da sette anni, Speaker di Radio m2o, alla guida dei seguenti
programmi:
- 2010 - 2011: “i’m2o” in onda il sabato e la domenica con Alex Nocera
- 2011 - 2012: "m2o in HD” in onda il sabato e la domenica con Alex
Nocera
- dal 2012 al 2016: “La fine del mondo” in onda dal lunedì al venerdì
con Selvaggia Lucarelli
- 2016 - 2017: “casa m2o” in onda dal lunedì al venerdì con Alberto
Dandolo
- dal 2017: “Rumors” in onda il sabato con Micol Ronchi
‣ Dal 2009 al 2010, Speaker per Radio Italia Network, alla conduzione
della Classifica Ufficiale
‣ Dal 2007 al 2008, Speaker per Rtl 102.5, alla guida di diversi
programmi in onda nel weekend
‣ Dal 2004 al 2007, Speaker per Hit Channel Radiotelevision e conduttore
dei seguenti programmi:
- 2004 - 2005: “Navigator” in onda dal lunedì al venerdì
- 2005 - 2007: “I Love Console” in onda dal lunedì al venerdì

FABIO DE VIVO

ESPERIENZE TELEVISIVE E AUTORALI
▸ E' stato co-conduttore e Dj ufficiale del Comedy Central Tour 2015 con Flora Canto, insieme a Katia Follesa,
anche dell’edizione 2016, così come nel 2017 in coppia con Juliana Moreira. Lo show, live ed itinerante, ha
coinvolto le maggiori piazze d’Italia ed è andato poi in onda sul canale Comedy Central Italia (Sky 124).
▸ E’ stato ospite per la prima puntata nell'edizione del 2017 di "FURORE", programma musicale cult degli anni '90.
▸ Negli anni 2011 e 2012 è stato Conduttore di Marcopolo Tv e nell specifico di “Marcopolo Club”, rotocalco, che
vedeva protagonisti luoghi e ambasciatori di tutto il mondo
▸ Presentatore di Match Music e nello specifico di alcuni programmi quali “A Pinchar”, “Ibiza On Tv”, “Trend”,
oltre alle Chart musicali del canale.
▸ Ha ideato e condotto "OUT - Fuori dal Tubo”, primo programma, che ha portato in Tv le Web Stars più cliccate del
Web. Format andato in onda per due stagioni su La3, coinvolgendo oltre 30 YouTubers
▸ Autore di Fattore Umano, programma prodotto da Video News per Italia 1 (in onda da febbraio a maggio 2015).
▸ Sempre su La3, ha condotto altri programmi quali: “My Surfing” e “3Diesis”, oltre ad essere stato volto del
canale per oltre 6 anni, partecipando quale frontman nella prima startup del canale visibile sui videofonini e
come frontman dei giochi in tv con coinvolgimento dei telespettatori
▸ Veejay per Hit Channel Radiotelevision e conduttore dei Format “I Love Console” e “Navigator”

FABIO DE VIVO

PROGETTI WEB & SOCIAL
▸

Ideatore e volto di “MINICLUBBING”, web tv e casa di
produzione dedicata soprattutto alla Nightlife, Fabio con le
sue interviste ha collezionato più di 4.000.000 di views sul
Web.

▸

Primo in Italia ad aver creduto nelle dirette Facebook in
Multi Camera, ideando a sua volta il format “WE LOVE
CONSOLLE", dedicato al mondo dei Dj Producer affermati e
non.

▸

Ideatore e Volto di “WONDER TV”,
luce attraverso le interviste di
e i segreti dei Dj Producers più
Hardwell, Nicky Romero, Showtek,

contenitore che metteva in
Fabio, la vita, il, lavoro
famosi al mondo, quali
Dannic e tanti altri.

FABIO DE VIVO

CLUBBING & PRODUZIONI MUSICALI
▸

Da oltre 10 anni, Fabio suona come Dj nei locali più
apprezzati della penisola, nonché all’estero, ad es. Pineta,
Altromondo Studios, Music On The Rocks, Cafè Atlantique,
Hollywood, Dehor, La Bussola, Gilda, Celebrità, Qi Clubbing,
Capannina, Old Fashion, RioBo, Papeete Beach, Spazio 900 ed
altri per l’Italia, oltre a, Catwalk di Barcellona, Amnesia
ed El Divino di Ibiza, Fabric di Londra e diversi in
Svizzera

▸

ha prodotto e remixato diverse compilation di genere dance e
prodotto diversi singoli, passati nelle maggiori radio
nazionali e supportati da Dj Producer di valore nazionale,
quali: CHERISH THE LOVE, METEOR MAN 2014, PUSSY WHIPPED, IN
THE NAME OF LOVE etc.

FABIO DE VIVO

EVENTI & COLLABORAZIONI
▸

In qualità di dj selector ha presenziato a sfilate di moda,
tra le quali spiccano "Prima Classe" e "Valentino”.

▸

Ha condotto la Notte Bianca di Milano, Como, Tortona e
Alessandria, oltre che diversi Festival musicali.

▸

Ha suonato in tre occasioni per le VFNO di Milano, Roma e
Firenze per brand come DODO e FALCONERI.

▸

Dj Ufficiale in Svizzera e a Montecarlo per gli eventi della
rivista di lusso “Excellence Magazine”

▸

Ha condotto serate per alcuni brand internazionali come:
JEAN LOUIS DAVID, LUXOTTICA, CALZEDONIA, KRAFT, OLAPLEX,
BARCLAYS, CERVED, TEZENIS, ha presentato in esclusiva
europea la nuova MINI PACEMAN e altro ancora.

FABIO DE VIVO

SOCIAL NETWORK & CONTATTI
▸

Pagina ufficiale Facebook: www.facebook.com/fabiodevivoofficial
(oltre 104.000 likes)

▸

Profilo Facebook: www.facebook.com/fabiodevivopvt

▸

Profilo Twitter: www.twitter.com/fabiodevivo (oltre 15.000
followers)

▸

Profilo Instagram: www.instagram.com/fabiodevivo (oltre 34.000
followers)

▸

Canale Youtube: www.youtube.com/fabiodevivo (oltre 3.000.000 di
views)

▸ mail: fdv@live.it
▸ cell. +39 338 4597595

