
Vi è mai capitato di pensare alla musica geografi-
camente? Mi spiego meglio, quando pensate alla
musica a livello internazionale a quali città pensa-
te? Io di certo a Londra, a Miami, a Milano. E a Lu-
gagnano no? Bè io a Lugagnano proprio no. Eppu-
re qui a Lugagnano c’è una sala di incisione e
un’etichetta discografica di grande successo. The
Saifam Group, fondata nel 1981 da Mauro Farina,
noto produttore musicale e cantante. Ho incontrato
il figlio Simone, 40 anni, lugagnanese doc e cono-
sciuto Dj, personaggio chiave della società.

“Il trionfo di Gabbani a Sanremo nasce a Lugagnano”
Incontriamo The Saifam Group, etichetta discografica internazionale 
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Simone iniziamo da te. Parlami del tuo impegno
come Dj.
La passione per la musica nasce nel 1994 quando
alle prime feste tra amici decido di occuparmi della
parte musicale... da lì nasce la grande passione di
stare in consolle e suonare. Nel 1997 le prime ap-
parizioni nelle discoteche veronesi e così riesco a
trasformare la passione in lavoro. Tra il 1997 e il

2005 lavoro in molti locali del veneto ma il vero
passo decisivo arriva nel 2008 grazie ad una pro-
duzione che ho fatto con Raf Marchesini che scala
le classifiche di tutto il mondo e mi permette di
uscire dall'Italia. Grazie a quel brano sono riuscito
a suonare nei club più importanti e con dj di fama
mondiale. Il lavoro da dj continua ad essere una
mia priorità anche se al giorno d'oggi sono molto
meno i locali che cercano professionisti visto il calo
di attività che negli ultimi anni ha toccato le disco-
teche. Al momento i locali cercano dj giovani che
siano più PR che professionisti musicali. A mio pa-
rere questo desiderio di riempire i locali ha fatto
calare il livello delle consolle italiane ma se posso
dare un consiglio a tutti i giovani che vogliono intra-
prendere questa carriera è di crederci. Questo me-

di Francesca Tenerelli

“Siamo stati presenti a Praga,
Tokyo, Monaco di Baviera, 
Los Angeles e Seoul, ma il 
nostro riferimento logistico e

operativo è sempre Lugagnano”

Qui sotto Mau-
ro Farina, nelle
altre foto Si-
mone Farina
in studio e alla
chitarra.



stiere può regalare grandissi-
me emozioni.
Adesso mi spieghi invece co-
s’è The Saifam Group?
Siamo un’azienda nata nel
1981 come etichetta disco-
grafica ed edizione musicale.
Nel corso di tutti questi anni ci
siamo occupati di produzioni

musicali e di trovare nuovi artisti da promozionare.
Ad oggi il nostro catalogo musicale ed editoriale
comprende oltre 30.000 brani tra cui molti artisti
famosi. Te ne cito solo alcuni del panorama italia-
no: Fabri Fibra, Club Dogo, Moda’, Laura Pausini,
Ivana Spagna, Dolcenera, Meneguzzi, Francesco
Gabbani. Oppure  i più conosciuti nella dance: Pit-
bull, Neja, Desaparecidos, Dj Miko, Black Machine,
Tipical, Bronski Beat, Delegation, Lill Jon … ma ce
ne sarebbero molti altri.
Per rimanere in un panorama più nazional-popo-
lare, quanto c’è di voi nella vittoria Sanremese di
Gabbani e della sua “Occidentali’s Karma”?
Siamo gli “editori musicali”, termine tecnico per de-
finire il nostro ruolo di proprietari ed amministratori
di una parte dei diritti musicali del brano che ha
vinto appunto il Festival di Sanremo di quest’ultima
edizione. Concretamente parlando qualche anno fa
abbiamo investito sull’autore e compositore  Fran-
cesco Gabbani,  questo è proprio il ruolo dell’edito-
re musicale che ha come scopo la tutela ed ammi-
nistrazione del diritto d’autore. In tanti anni di lavo-
ro abbiamo cercato di sostenere giovani autori ma
anche autori già affermati. Ad esempio nei prossi-
mi mesi lavoreremo a fianco dei fratelli Guido e
Maurizio De Angelis (vi ricordate gli Oliver Onions?),
autori di tutte le colonne sonore dei film più impor-
tanti di Terence Hill e del rimpianto Bud Spencer.
Con loro, che sono compositori importanti e ricono-
sciuti a livello internazionale, andremo a produrre e
rivitalizzare il loro repertorio storico ripubblicandolo
in tutto il mondo.
Ecco appunto, vi affacciate in un mercato mon-
diale. Non credi che il settore che seguite strida
con la piccola realtà di Lugagnano? 
Mio padre, che è il fondatore dell’azienda, pur
avendo aperto delle sedi fuori dall’Italia (siamo sta-
ti presenti a Praga, Tokyo, Monaco di Baviera, Los
Angeles e Seoul) ha sempre fortemente voluto, co-
me headquarter, mantenere la piccola sede di Lu-
gagnano come riferimento logistico ed operativo.
Abbiamo comunque insieme a dei soci anche una
sede a Washington DC e una a Tokyo dove siamo
leader con musica del fitness. 
Mai pensato di spostare la vostra sede altrove?
Mai pensato di spostarci, il team di Lugagnano (sia-
mo in circa 20-22 persone operative nella sede
storica di Via Tirso) è formato da un gruppo molto
affiatato ed alcuni di loro collaborano con Saifam
sin dai primi anni ottanti. Se ci fossimo spostati a
Milano o Roma avremmo perso quella che conside-
riamo un’identità di cui andiamo fieri. Come detto
prima abbiamo sedi staccate da Lugagnano che ci
portano spesso lontani ma la nostra forza è anche
quella di aver trovato degli ottimi collaboratori che
ci hanno permesso di essere leader nel mondo.

E i progetti futuri per Saifam? Quali sono? Sem-
pre se puoi darmi qualche anticipazione.
I progetti futuri di The Saifam  Group restano inve-
stire su giovani produttori e le acquisizioni di cata-
loghi editoriali.

Dunque se fate musica non smettete di crederci
perché tutto è possibile e se girate per Lugagnano
tenete sempre carta e penna a portato di mano, si
potrebbero fare incontri interessanti per strappare
un autografo!

Musica
Una vittoria inaspettata

La vittoria di Francesco Gabbani con ‘Occidentali's Karma’ era del
tutto inaspettata, almeno fino alla sua prima esibizione a Sanre-
mo 2017. Non c'era modo di prevederlo: è uno degli artisti emer-
genti che per opinione comune, su ventidue concorrenti in un cast
di eccellenze e nomi amati dai giovani, poteva sparire. Ed invece
sul gradino più alto del podio è salito proprio lui, tra l’altro supe-
rando la favoritissima e bravissima Fiorella Mannoia, che pure si
presentava con una canzone che aveva tutte le caratteristiche per
trionfare.
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