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Milano, lunedì 21 ottobre 2019   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 8 novembre 2019 Peggy Gou & Seth Troxler @ Fabrique 
Milano. Organizzato da Amnesia Milano, Loud-Contact e Sincronie 
 
Dopo Mladen Solomun lo scorso venerdì 20 settembre, venerdì 8 novembre 2019 
Amnesia Milano, Loud-Contact e Sincronie tornano al Fabrique di Milano con altri 
due fuoriclasse indiscussi della console: Peggy Gou e Seth Troxler.  
 
Definire Peggy Gou iconica può risultare persino riduttivo; intervistata da Cnn e New York 
Times, questa estate ha firmato la penultima Dj Kicks!, collana di compilation riservata 
soltanto ai migliori dj del pianeta. Una prova di classe e di forza nello stesso tempo, una 
selezione che spazia nel tempo e nello spazio: disco, house, techno, electro, con tracce 
risalenti anche al 1983. Un repertorio al quale Peggy Gou sa sempre attingere in ogni sua 
performance e che l’ha appena portata ad entrare per la prima volta. nella Top 100 della 
rivista DJ Mag, per la precisione al numero 80.  
 
L’americano Seth Troxler non finisce mai di stupire, quando decide di scalare il 
Kilimangiaro, quando si sa rivelare un vero e proprio masterchef, soprattutto quando 
suona in giro per il mondo, osannato e rispettato come pochi. Una delle sue ultime, 
straordinarie performance? I tre set – per un totale di oltre 13 ore di musica – al party di 
chiusura del Circoloco, lunedì 7 ottobre al Dc10 di Ibiza. Senza ovviamente dimenticare il 
suo progetto Last Souls of Saturn e i relativi esperimenti con la realtà aumentata.  
 
Ingresso Fabrique Milano venerdì 8 novembre 2019: prevendite prima release 
20€ + ddp (esaurita); seconda release 25€ + ddp, terza release 29€ + ddp 
 
Venerdì 8 novembre 2019  
Peggy Gou & Seth Troxler  
Fabrique Milano  
via Fantoli 9  
telefono 02/5063008   
www.fabriquemilano.it 
  
 
 
 
 
 


