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DI VALERIA AIELLO

«Sono nata e cresciuta 
nell’Unione Sovietica e fino 

ai miei 10 anni era vietato ascoltare 
musica straniera» racconta la 
giovane e brillante dj Irina Kant. Si 
definisce Sound Designer ed è tra 
le più richieste da brand di lusso e 
prestigiosi locali dove intrattiene il 
pubblico in party d’eccezione. Dj 

La giovane e brillante dj Irina Kant in un’intima intervista sul suo passato 
e il suo futuro. «Quando ero bambina non potevo ascoltare cantanti 
stranieri, adesso con la mia musica voglio far sognare chi mi ascolta»

«QUANDO NEL MIO PAESE 
ERA VIETATO ASCOLTARE 
MADONNA 
E MICHAEL JACKSON»

resident del Capri Palace Hotel, 
il variegato stile musicale di Irina 
spazia tra la lounge, chill out, 
deep house e dance commerciale. 
La ricerca delle sonorità attuali e 
raffinate la rende un’artista eclettica, 
in grado di adattarsi in ogni contesto 
musicale, lasciando soddisfatto 
ogni genere di pubblico, dal più 

esigente al più lezioso. Ma dietro 
ogni successo c’è tanto studio e 
sofferenza. «Ricordo che passavano 
i dischi di Michael Jackson e 
Madonna in modo clandestino, nel 
mio paese era quasi un reato. Nel 
frattempo mi dedicavo agli studi per 
avere una formazione completa e 
anche al di là della musica. Mi sono 

laureata con lode e ho conseguito un 
master», spiega Irina. Ex modella, 
nata nel cuore dell’Asia Centrale, in 
Uzbekistan, a 16 anni si trasferisce 
a Mosca. La sua bellezza non passa 
inosservata e ben presto viene 
catapultata nel mondo della moda, 
calcando le passerelle di noti brand 
internazionali. Per anni si divide tra 
Mosca, Milano e Parigi fino al 2007, 
anno in cui decide di trasferirsi in 
Italia definitivamente per dedicarsi 
alla sua unica passione: la musica. 
Ed è qui che incontra il suo 
mentore/amico Marzio Menzago 
che le permette di «scoprire tutto 
il mondo musicale a me proibito, 
io non conoscevo la musica degli 
anni ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 e giù di lì. Lui 
mi ha permesso di fare dei corsi tra 
Milano e Varese e mi ha introdotto 
nel mondo dei dj “vecchio stampo”, 
quando la musica passava ancora 
con i vinili». Irina abbandona il 
mondo della moda come modella per 

diventare una disc jockey: «voglio 
far vivere dei sogni a chi ascolta la 
mia musica, mi piace sapere che le 
persone sono state bene e magari 
ho risvegliato in loro ricordi o 
piacevoli sensazioni al punto che 
mi ringraziano». Ma la moda non 
abbandona lei, tanto che oggi «suono 
spesso ad eventi di moda come dj, 
mi definisco una fashion dj, con uno 
stile di musica che viene utilizzato in 
certi ambienti, in particolare durante 
le sfilate. In fondo musica e moda si 
influenzano a vicenda da sempre».

Irina oggi è affermata ma confessa 
che «le donne dj sono un pò 
sottovalutate, la società è ancora 
molto maschilista e noi dobbiamo 
dimostrare il doppio, che sei 
professionista e sai fare bene il tuo 
lavoro, oltre ad essere una bella 
ragazza. Studio molto e sono felice 
che la gente apprezzi la mia musica 
al di là del mio aspetto fisico».
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