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Milano, martedì 22 agosto 2017  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano: 15 Years of Music. Sabato 2 settembre inaugurazione 
stagione 2017/18 e Social Music City aftershow.  
 
Amnesia Milano significa innovazione, avanguardia, un sguardo perennemente teso verso il 
futuro, ma con un occhio di riguardo per il proprio nobile passato. Così Amnesia si appresta a 
vivere e far vivere la sua quindicesima stagione, con tantissime novità sul fronte strutturale, 
programmatico, artistico e mediatico.  
 
Sabato 2 settembre chi entrerà all’Amnesia lo troverà completamente rivoluzionato. Basti pensare 
a Urban Caos, progetto di lighting design curato da Expect Nothing e pronto ad accompagnare le 
performance dei dj e dei live in calendario nel club milanese. Grazie a Urban Caos, su tutta la parte 
superiore del club sono state installate 300 (!!!) barre led dinamiche RGB: ogni barra led è 
mappata pixel-by-pixel, con la possibilità di creare scenari luminosi infiniti. Un’autentica superficie 
dinamica che accompagnerà la musica, il ritmo, creando un vortice d’energia destinato a 
coinvolgere struttura, pubblico e artisti; autentici effetti speciali che consentiranno di vivere 
appieno l’esperienza da club, ogni volta diversa, ogni volta con tratti distintivi ben precisi. Un 
deciso scatto in avanti, che proietta sempre più l’Amnesia nell’élite del clubbing internazionale.  
 
Ogni sabato e prefestivi Amnesia propone i migliori dj, quelli davvero convinti nello sposare una 
causa ed un progetto vincenti come quelli del club milanese. Sabato 2 settembre la sua 
quindicesima stagione inizia come meglio non potrebbe, con il primo dei tre aftershow settembrini 
di Social Music City, che torna a Milano dopo la pausa estiva con tre appuntamenti: oltre a 
sabato 2, sabato 16 e sabato 23 settembre. Sempre con i relativi aftershow all’Amnesia.  
  
Ingresso Amnesia Milano sabato 2 settembre: prevendite early bird 10€ + d.d.p. 
(disponibili sino a martedì 29 agosto o sino ad esaurimento); prevendite prima release 
15€ + d.d.p. (valide tutta la notte con ingresso privilegiato); ridotto 15€ (entro le 
00.30); ridotto 18€ (liste fino alla 1.30); intero 20€.  
 
Amnesia Milano 	-		via Gatto angolo Viale Forlaniani		
infoline 348/7241015  -	www.amnesiamilano.com	
 

AMNESIA MILANO – SETTEMBRE 2017 
 
sabato 02 settembre: opening season party e Social Music City aftershow  
sabato 09 settembre: Avotre Label Night. Santé, wAFF, Stefano di Miceli  
sabato 16 settembre: Social Music City aftershow  
sabato 23 settembre: Social Music City aftershow  
sabato 30 settembre: The Analogue Cops, Richey V, Simone Zino  
 
	
 


