
GEORGIA MOS



Biografia 
Georgia Mos e' una giovane DJ-Producer Italiana.

A 8 anni inizia studiare canto e chitarra. La passione e l'amore per la musica la 
spingono a girare il mondo in cerca di nuove idee ed ispirazioni. Si trasferisce a Londra 
dove nasce la sua passione per il mondo del Djing e della musica elettronica.

Inizia ad esibirsi in alcuni tra i locali più importanti al mondo come il “Nikki Beach” di 
Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza.

Nel 2016 esordisce in Italia nel programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno 
come unica concorrente donna. Il successo televisivo la porta in giro per le consolle 
più importanti d’Italia, Francia, Albania e Spagna.

Nel 2017 e 2018 suona in alcuni tra i più importanti club in India, Nepal e Cina con un 
tour di 30 date e viene premiata come  “Best New Comer Djane” nella classifica di 
Djane Mag mondiale. 

Nel Marzo 2018 esce la sua prima  release “Tan Bueno” su Sosumi Record presentata 
direttamente a Miami durante la Winter Music Conference. Nel 2019 presenta “See the 
light” e “Maya”, dischi  che le permettono di esibirsi in nuovi paesi come l’Indonesia, 
Croazia e Scozia. Nel 2020 rientra per il terzo anno consecutivo nella classifica tra le 
migliori Dj / producer  donne del mondo e pubblica “ If you had my love” re-work della 
celebre hit di J. Lo su Discowax e “Call 911”con il vocal d’eccezione di Ella Loponte. 

Viene scelta  da “DJ MAG italia” per intervistare sui social numerosi artisti tra i quali 
Cristian Marchi, Angemi, DJs From Mars, Ludwig e Rudeejay. Nel settembre 2020 
pubblica “Y U?” feat Nino Lucarelli , brano nato proprio durante il lockdown con il noto 
cantautore americano che vanta di millioni di streams su spotify.
Nel dicembre 2020 Georgia è tra i protagonisti di Twitch con un nuovo format “Bibici 
show” in diretta ogni domenica sulla nuova piattaforma dedicata ai più giovani.



Biography 
Georgia Mos is a young italian DJ / Singer/ Producer. 

At age of 8 she begins to study music and sing. The passion and the 
love for the music push her to travel the world looking for new ideas 
and inspirations. 

She has lived in London where starts her passion for the Djing and 
Electronic Music. She performed in some of the most important places 
in the world as " Nikki Beach" in Miami, the "1 OAK" in New York, Vip 
Room Cannes and the "Privilege" of Ibiza. 

In London and New York she has improved the abilities of producer 
working in different studios. 

On May 2016, in Italy, she took part in the tv show "Top Dj" as the only 
woman-dj. 

She played in some of the most important clubs in China, India and 
Nepal and she won on the Djane Mag charts as the “Best new comer 
djane” of the year.

Some releases : “ Tan Bueno” on Sosumi records w/ Ella Loponte, 
“See the light”, “Maya”, “If you had my love” with over 3 millions 
streaming on Spotify, “Call 911” and “Y U ?” feat Nino Lucarelli. 





Highlight clubs
ITALIA: Home Festival, Versilia Summer Festival, Baia Imperiale, Villa Bonin, Celebrità, 
Alcatraz, Coco Beach X unitedeejay, Il Globo, Aperishow Festival, Nikita Costez, Holi Color 
Festival, Hollow Music Park, Shatush, La Suerte, Victory Morgana Bay.

SPAGNA: Privilege Ibiza

ALBANIA: Jog Festival Vlore

CINA: Luis plus club Zhengzhou, Moderland club Chengdu, Honey peach club Xiamen, Ibiza 
club Putian

OLANDA: 50 heartz Amsterdam

INDIA: Miami club Pune, Gold club Kolkata, Cloudnyn Bangalore, Hylife Hyderabad, House 
of Medici Pune

NEPAL: Senate club Katmandu, Lod club Katmandu

FRANCIA: Annex Beach Cannes, La plage bordeaux,  Vip room Cannes,

INDONESIA: Embassy Pekanbaru, Malio Jakarta

SVIZZERA: Sun valley Festival Malvaglia

AMERICA: Nikki beach Miami, Hyde resort Hollywood FL, Electro scene barsecco Miami

CROAZIA: Kalypso club Zrce

GRAN BRETAGNA: Maison House Londra 





Releases



Social media

• INSTAGRAM: @georgia.mos

• FACEBOOK: Georgia Mos

• YOU TUBE: Georgia Mos

• SPOTIFY: Georgia Mos

Booking dj set: elisa@albertogobbi.com

mailto:elisa@albertogobbi.com

