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Milano, martedì 07 giugno 2016  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa Social Music City – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Social Music City, giugno e luglio 2016: Ben Klock, Deadmau5 (unica data italiana), El 
Row, Dettmann, Ellen Allien, Richie Hawtin, Loco Dice, Tale of Us, Nina Kraviz.  
 
L’unica data italiana di Deadmau5, i re delle consolle di Ibiza e degli stage di tutto il mondo e 
tantissime altre sorprese: giugno e luglio 2016 di Social Music City ribadiscono il ruolo sempre più 
rilevante di Milano nel calendario dei più importanti eventi mondiali dance. Nella rinnovata sede di Market 
Sound, area concerti ubicata nei Mercati Generali di via Lombroso, con Social Music City si è pronti a 
vivere un’estate all’insegna della musica elettronica di grande qualità.  
 
domenica 12 giugno: Ben Klock, Ben Sims, ÆQUAL e Stefano di Miceli. resident al 
Berghain/Panorama Bar di Berlino sin dalla sua apertura nel 2004, nel 2015 Ben Kloch ha firmato il miglior 
‘Essential Mix Of The Year”, titolo che viene assegnato al miglior set mixato trasmesso nei fine settimana 
da Bbc Radio One.  
 
domenica 26 giugno: Deadmau5 (unica data italiana 2016, la prima dal 2014). Esistono i dj, esistono i 
produttori musicali, esistono i geni. Il canadese Joel Thomas Zimmerman aka Deadmau5 appartiene 
indiscutibilmente a quest’ultima categoria. In Deadmau5, l’abilità nello sperimentare oltre ogni limite, il 
talento ed una sana attitudine al confronto e alla provocazione sui social network crescono insieme a ogni 
sua nuova produzione ed esibizione.  
 
domenica 03 luglio: El Row. Djs Cuartero, Hector Couto, Marc Maya, Mario Biani, Just A Mood. 
Animazione, scenografia e musica assolutamente originali, con la giusta dose di trasgressione ed 
avanguardia. Questo è molto altro è El Row, party nato a Barcellona, che d’estate si svolge allo Space di 
Ibiza e durante l’anno è in perenne tour mondiale.  
 
domenica 17 luglio: Marcel Dettmann, Ellen Allien, Mind Against. Da Vid. Dettmann sta diventando 
una figura sempre più fondamentale nel variegato universo della techno. Il tour mondiale dedicato alla sua 
label sta ottenendo successi ovunque. Nata a Berlino, ibizenca d’adozione, Ellen Allien è dj, musicista, 
discografica, designer e stilista. Un’autentica creativa a tutto tondo.  
 
domenica 24 luglio: Dopo Milano e Barcellona, Social Music City plana trionfalmente sull’aeroporto di 
Campovolo a Reggio Emilia, con una line-up da vero e proprio festival techno mondiale: Richie Hawtin, 
Loco Dice, Tale Of Us, Rødhåd, Mind Against e Wrong Assessment gli assoluti protagonisti di una 
giornata destinata a passare alla storia.  
 
domenica 31 luglio: Nina Kraviz, Bjarki, Nikita Zabelin, ÆQUAL. La Kraviz è un concentrato di 
bellezza, esplosività e talento musicale: tra le sue gemme di questi primi mesi del 2016, la sua residenza a 
BBC Radio One, il suo album di debutto rieditato con nuovi remix, il suo set al festival Coachella e le 
selezionate release con la sua label трип  (pronuncia: Trip).  
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