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Milano, venerdì 6 ottobre 2017 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 17 novembre 2017 Amnesia Milano presenta Afterlife @ 
Fabrique Milano: Tale Of Us, Recondite (live) e Tijana T. In collaborazione con 
Loud Contact e Sincronie.  
 
Ibiza, Barcellona, Amsterdam, Londra e Milano. Afterlife si conferma sempre più un 
viaggio musicale planetario, con poche e selezionate location dove approdare, dall’Isla 
Blanca al Sonar Off, dall’Amsterdam Dance Event al Fabrique di Milano, dove si celebra la 
sua première italiana venerdì 17 novembre, con la musica di Tale Of Us, Recondite 
(live) e Tijana T.  
 
I Tale Of Us proseguono nella loro crescita e nelle loro esplorazioni inarrestabili: a 
settembre sono stati i primi dj a proporre uno show case di musica elettronica nella 
Gotham Hall di New York, al 1356 di Broadway, così come il loro album di debutto 
“Endless” è uscito nientemeno che su Deutsche Grammophon. Recondite torna a Milano 
in versione live, la sua dimensione preferita: le sue performance sono sempre suadenti, 
seduttive, sorprendenti, come le sue produzioni, che sanno sempre unire creatività a 
metodo. La serba Tijana T da oltre dieci anni è protagonista del più importante festival 
nazionale di musica elettronica, Exit, così come le consolle di club del calibro di Panorama 
Bar a Berlino e Output la vedono ospite a più riprese. L’edizione milanese di Afterlife nasce 
sotto i migliori auspici.  
 
Fabrique Milano, via Fantoli 9  
telefono 02/5063008 - www.fabriquemilano.it 
 
Ingresso Fabrique Milano venerdì 17 novembre: prevendite early bird on line 
13€ + d.d.p. (disponibili sino a martedì 17 ottobre o sino ad esaurimento); 
prevendite prima release on line 18€ + d.d.p. (disponibili sino a venerdì 4 
novembre o sino ad esaurimento); prevendite seconda release on line 22,5€ + 
d.d.p. (valide tutta la notte con ingresso privilegiato)  
	
 
 
 


