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COMUNICATO STAMPA 

AQUALANDIA: SET PER IL NUOVO VIDEO DI DJ MATRIX E IPANTELLAS 
IN QUESTI GIORNI PRESENTI AL PARCO PER IL NUOVO LAVORO 

 

Meno tre all’apertura della nuova stagione di Aqualandia, prevista per sabato 26 maggio. Ma c’è chi ha già 

potuto usufruire del parco, unico e inimitabile in ogni sua parte, in via del tutto straordinaria. In questi giorni 

Dj Matrix e iPantellas hanno scelto il parco a tema acquatico come naturale set per la registrazione del 

video, per un lavoro che uscirà a giugno.  

 

Matteo Schiavo, in arte DJ MATRIX, è un ragazzo di successo, il popolo della rete lo adora ed ogni suo 

brano supera i 3 milioni di visualizzazioni su You Tube. A suo modo una “star”, con una vita che è 

all’opposto del “genio e sregolatezza”, in piena sintonia con la filosofia di Aqualandia: Matteo, infatti, non 

fuma, non beve, ama studiare, fare il musicista, il produttore e il cantante, ha una vita regolare. Di giorna 

studia e di notte fa il dj: il classico bravo ragazzo che fa sacrifici per coltivare la propria passione, insomma.  

 

IPANTELLAS, ovvero Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, sono un duo di youtubers italiani. I due si 

incontrano nel 2009, ed essendo entrambi animatori, decidono lo stesso anno di aprire un canale YouTube, 

incominciando a fare video comici su molteplici argomenti, da Federico Moccia all'omofobia, dalla scuola 

alla censura, mentre altri dei loro video vengono ispirati da youtubers stranieri.  

Nel 2013, con la web serie Mia madre è Satana, iPantellas hanno un nuovo, grande, consenso fra l'utenza, ed 

il nuovo successo ottenuto gli permette di sbarcare su Mediaset, con un programma tutto loro, molto simile 

al loro format, ma con pesanti limitazioni. Decidono, poi, di ritornare sul web con numerose parodie, anche 

molti personaggi di YouTube come Francesco Sole, FavijTV e addirittura se stessi. 

Il loro canale YouTube conta 3.348.541 iscritti. 

 

Giovani, frizzanti, innovativi e di successo. Con queste caratteristiche non potevano che scegliere 

Aqualandia come location per il loro nuovo lavoro.  

Aqualandia è una realtà unica e speciale completamente tematizzata, 26 attrazioni acquatiche e non 

aquatiche (tra le quali Shark Bay, l’unica piscina ad onde al mondo con sabbia sia fuori che dentro l’acqua e 

lo scivolo e la torre di bungee jumping più alti d’Europa), 5 attività di animazione e 7 spettacoli, 

appassionanti ed altamente professionali. 
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