
Parigi  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Divan du Monde e Montmartre
   75 Rue des Martyrs

Un posticino davvero divino per gli amanti della buona musica dal vivo è il Divan du Monde,
ai piedi della Butte de Montmartre, fermata metro Pigalle (rue des martyres).

Musica dai 5 continenti in un luogo delizioso dove una volta si aggiravano Baudelaire,
Toulouse-Lautrec e Picasso…buona birra, e possibilità di ascoltare la musica anche da seduti
sorseggiando dell’ottimo vino bianco. Ingresso gratuito sino alle 20.

Restando in zona fate un salto a “Les deux Moulins”: di certo chi ha visto il film “Il favoloso
mondo di Amélie Poulin” non resterà deluso!



A  Le Mikado Discothèque
   11 Rue Lallier

Le Mikado Discothèque è un locale latino che ospita un'atmosfera accogliente e festosa. Inoltre c'è anche un'ampia
sala fumatori.

B  Bar du Marché
   75 rue de seine

Fra i bar più alla moda e dalla piacevole atmosfera in pieno centro c’è il Bar du Marché (fra
le fermate metro Mabillon e Odéon): il bar, all’angolo fra rue de Buci e rue Saint André des
Arts è il luogo ideale per l’aperitivo in un ambiente giovane e simpatico.

Buona musica, ottima birra e prezzi ok! Si fanno interessanti incontri con gente del quartiere
(saint germain, quartiere latino) e molti stranieri. Questo singolare luogo, che ha anche una
bella terrazza, è un po’ l’anima della “Parigi Vecchia”.

I simpatici camerieri, sempre vestiti con coloratissime salopette e bizzarri berretti, animano il
locale gridando al barista le ordinazioni: un ambiente veramente parigino e popolare al
contempo! Da non perdere. Il locale è aperto dalle 7.30 alle 2 di notte.

B  GOLDEN @ WAGG
   62 rue Mazarine

Il GOLDEN @ WAGG, il vecchio Whisky a Gogo, è un locale che si trova in uno dei più bei quartieri di Parigi:
Saint Germain des Pres ed è anche uno dei locali più ambiti delle notti parigine.Nella sala sopra inoltre c'è la zona
fumatori.

C  Moulin Rouge
   82 Boulevard de Clichy

Il Moulin Rouge è sicuramente uno dei locali più famosi al mondo.

Presente a Parigi dal 1889, si trova nel trasgressivo quartiere di Pigalle, vicino Montmartre.

Il mulino rosso che da il nome al locale spicca ancora sulla struttura.

Il locale acquistò popolarità ai primi del ‘900 grazie al suo cabaret, ma sopratutto al repertorio
di balli, danze e spettacoli.

Durante lo scorso secolo il Moulin Rouge ebbe periodi più e meno fortunati, ma molti grandi
nomi dell’arte, della musica e dello spettacolo che amarono e frequentarono questo locale



contribuirono a rinforzarne il mito.

Oggi il Moulin Rouge offre una ricca quermesse di spettacoli di intrattenimento e di danza.

C   La Machine du Moulin Rouge
   90 boulevard de Clichy

La Machine du Moulin Rouge è un locale abbastanza piccolo ma con molta clientela. La
qualità audio è molto buona e la musica è varia. Anche la programmazione non è male.

C  Café de Cuba
   2, Rue Puget

Il Café de Cuba è uno dei locali sudamericani più importanti di Parigi appunto per l'ottima musica latinoamericana.
Nella sala superiore ci sono tavole e sedie sono si possono degustare gli ottimi cocktail, tra cui la specialità latina
"empanadas". Nella sala sotto invece c'è la musica da ballacon musica che si alterna tra salsa, bachata, merengue,
reggaetton e ancora vari generi musicali latini.

D  Le Chacha
   47 Rue berger

Le Chacha è un locale frequentato da molti giovani che vogliono passare una serata tra amici cenando e ballando, o
semplicemente stando seduti e chiaccherare.

E  Chez Régine
   51 rue de Ponthieu



Lo Chez Régine è uno dei locali più chic di Parigi aperto da circa 30anni ed ora tutto rinomato. Nel 2009 il locale è
passato sotto un'altra gestione e la programmazione della serata è diventata più movimentata grazie anche al dj che
alterna vari generi musicali che vanno dalla musica techno, electro e pop.

F  Back Up
   18 Croix Nivert

Il vantaggio del Back Up è quello di avere una grande sala dove poter ballare. Qui ci si può divertire con un gruppo di
amici ascoltando la musica che varia tra i successi degli anni '70 e '80 e quella remixata.

G  Club Med World
   39 St Emilion

Il Club Med World è un locale abbastanza grande che ha 3 sale con musiche diverse musica latina, zouk e rock. Qui
c'è anche un buon ristorante e la cena ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

H  La Scala
   188 bis Rue Rivoli

La Scala è un locale molto grande che ha 5 sale dove si può trovare qualsiasi tipo di musica si desidera partendo da
quella reggae, r'n'b fino a quella rock e disco. E' un locale molto fraquentato dalla gioventù parigina anche perchè i
prezzi non sono troppo cari.

I  La Galerie
   161 rue Montmartre

La Galerie è un locale molto grande ed è diventato anche un bar per ''players'', cioè per giocatori. Qui infatti ogni
serata è diversa dall'altra e ogni serata c'è un gioco diverso. La musica inoltre è spesso commerciale, ma comunque si
tratta di buona musica.

J  Raidd Bar
   23 rue du Temple

Il Raidd Bar è un locale moderno dove c'è sempre un clima di festa e persone che vengono da tutte le parti del
mondo. Inoltre si possono ascoltare vari tipi di musica.



K  Cabaret- Le Cab
   2 Palais Royal

Il Cabaret-Le Cab è una delle più belle discoteche di Parigi. Qui si può passare una bella serata tra amici ascoltando
anche buona musica.

L  Le 1515
   32 Rue Marbeuf

Le 1515 è un locale molto grande che ospita molti dj internazionali e si può ascoltare buona musica, infatti, è
frequentato da tanti ragazzi che vogliono passare una serata fra amici.

M  Les Quatre Vents
   18 Quatre Vents Rue

Les Quatre Vents è un locale molto grande che si sviluppa su più livelli e si trova nel cuore di Saint Germain des
Pres. Il club ha un arredamento antico ed elegante, ma nello stesso tempo anche tempo anche moderno. Nel locale si
può ascoltare musica generale che attira anche molti turisti.

N  Le Titan
   1 Avenue Clichy

Le Titan è un locale basato sullo stile africano. La musica ascoltata, oltre a quella afro, può essere l'r'n'b, zouk e
dancehall. Si organizzano inoltre molte feste a tema.

O  Batofar
   11, quai François Mauriac

Le Batofar è un’imbarcazione sede di un bar-discoteca che è ormeggiata sulla Senna vicino la Bibliothèque
Nationale de France in pieno centro parigino.

Il barcone metallico, riconoscibile dal suo colore rosso, è attrezzato per ospitare i suoi visitatori sul suo pontile e
sotto coperta dove è possibile ascoltare, a seconda della serata, musica dal vivo o le ultime tendenze di musica
elettronica, hip hop, new wave, punk fino al jazz.

P  Barrio Latino



   46 rue du Faubourg Saint Antoine

Il Barrio Latino è un locale tipicamente latinoamericano. Al piano terra c'è la sala da ballo dove si possono ballare
balli latini, al primo piano c'è il ristorante e all'ultimo piano c'è il pub con la musica cubana come sottofondo.

Q  Les Bas Fonds
   116 Rue Amelot

Les Bas Fonds si trova vicino Place de la Republique. Nel locale c'è un ottimo ristorante dove si può cenare e una
seconda sala dove passare il resto della serata ascoltando musica o ballando.

R  Charlie Birdy
   1 1 place etienne pernet

Il Charlie Birdy è un locale dall'atmosfera molto accogliente. Qui si può passare una serata tranquilla tra gli amici
cenando o bevendo un cocktail mentre si ascolta buona musica. Molto bello anche l'happy hour.

S  Hammam Club
   94 Rue Amsterdam

L'Hammam Club è un locale tipicamente orientale che si trova nel Quartier Europe. All'interno infatti è decorato da
luci filttrate, da colori caldi e da tutto ciò che ricorda l'oriente. Anche la cucina è orientale con i suoi sapori piccanti.

T  Glaz'art
   7/15 avenue de la porte de la villette

Il Glaz'art è un locale dove si può trovare di tutto dalle band ai dipinti. Si può ascolta molta bella musica come quella
che si sente tutti i giorni alla radio.

U  L'étoile
   12 Rue de Presbourg

L' ètoile è un locale, piccolo ma grazioso, che si trova nei pressi dell'Arc de Triomphe. Qui si possono ascoltare vari
generi musicali.

V  Le Gibus



   18 Fbg du Temple

Le Gibus è un locale molto carino. Si possono vedere concerti rock dal vivo e ascoltare buona musica da quella rock,
pop, funk, disco fino a quella r'n'b.

W  Le Zorba
   137 rue du Faubourg-du-Temple

Il locale, definito anche ''l'anima di Belleville'', è un pub di quartiere con i tavoli in formica, le sedie di plastica e una
terrazza. Inoltre nel locale c'è un'atmosfera molto semplice e popolare.

X  Le Barachois
   30-40 Avenue d'Italie

Le Barachois è uno di quei locali dove l'importante non è apparire, ma divertirsi. Ottimo per una serata fra amici.

Y  Au Sai Sai
   4 Rue Sainte Beuve

Au Sai Sai è un locale dedicato all'arte e a tutto ciò che la riguarda. Nel seminterrato c'è una sala dove ogni sera viene
adibita per qualche spettacolo dai concerti al teatro.

Z  Le Wax
   15 rue Daval

Le Wax è un locale decorato sulla base degli anni '70. Appena varcata la porta è come se si è caduti in un altro mondo
tra le palle da discoteca, puof, tavolini. La musica varia dall'r'n'b alla funky
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