
 

 

AMNESIA MILANO Office: J.T Marlin Srl, VIA CAVRIANA 7 - 20135 MILANO P.I/C.F 
03425370164 Mobile +39 348 7241015 Tel   +39   02 70100702 Fax  +39   02 70100702 

www.amnesiamilano.com Info@amnesiamilano.com 
 

 
Milano, 15 febbraio 2014 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 08 marzo 2014 Amnesia Milano presenta Anja Schneider 
(Mobilee Records), Camea e Mattia Presta  
 
Per uno strano scherzo del Calendario, quest’anno l’8 marzo coincide sia con La Festa 
della Donna sia con il Carnevale Ambrosiano; doveroso per l’Amnesia Milano raddoppiare 
gli sforzi e proporre una consolle che esalti sia la dimensione femminile del djing che della 
techno. Così si spiega la line-up del secondo sabato del mese, che propone Anja 
Schneider, Camea e Mattia Presta, quest’ultimo in versione “beato tra le donne”, 
anche se ha già escluso tassativamente ogni forma di strip-tease durante la serata.  
 
Anja Schneider è davvero una regina della musica elettronica; quest’anno festeggia il 
decennale come produttrice discografica, due lustri caratterizzati da album quali “Beyond 
The Valley”, collaborazioni universali ed il suo radio-show “Under The Blue Moon”: dura 
come l’acciaio della Westfalia, sua terra d’origine, la Schneider ama definirsi “in continuo 
movimento” o meglio ancora “il moto perpetuo applicato al djing”. Camea nasce a 
Seattle, negli States, dove approccia la musica come pianista jazz, quasi indifferente alla 
ventata grunge che ebbe il suo fulcro proprio nella capitale dello Stato di Washington. Con 
il passare del tempo venne però folgorata sulla via della techno, e la decisione di trasferirsi 
a Berlino risultò più che naturale, incontrando subito i favori di personalità assolute quali 
Ellen Allien e Paul Karlkbrenner. La consolle dell’8 marzo dell’Amnesia si completa con 
Mattia Presta, e la sua tech-house alquanto personalizzata, che lo ha portato a 
collaborare con l’emittente spagnola Ibiza Global Radio.  
 
Sabato 08 marzo A.Lab (Amnesia second room) si trasforma in Wats versus We Can. 
In consolle Stefano Di Miceli e Luca Stroppa (Wats) e Matteo Trippi, Theo e Luca Ripa (We 
Can).  
 

AMNESIA MILANO – I PROSSIMI GUESTS 
 

MARZO 2014 
 
sabato 15 Luna City Express  
sabato 22 Miss Kittin  
 
Amnesia Milano  
via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015  
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