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Milano, mercoledì 12 agosto 2015 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano 2015/16. Musica adulta. 
 
Sempre più adulta, la programmazione dell’Amnesia Milano, sempre più esclusivamente e tassativamente 
vietata ai minori di diciotto anni. La stagione 2015/16 vede il locale milanese sempre più autentico hub e 
snodo degli eventi di musica elettronica del capoluogo lombardo, esodando con piacere e metodo in altre 
location di riferimento, quali Fabrique e Social Music City, così come è possibile preannunciare la 
collaborazione con il Tunnel (un venerdì al mese) e con il Fluid di Bergamo (presso il Setai, one-night 
dalla frequenza variabile).  
 
Per quanto concerne la programmazione in quanto tale, si esordisce sabato 05 settembre con Joseph 
Capriati e si prosegue con Magda, Ben Klock e Marcel Dettmann, Sven Väth, Nina Kraviz, Dorian 
Paic, Loco Dice, Da Vid, Dubfire, Paco Osuna, Matador (live), Fer Br, Chris Liebing, Cw/A, 
Pfirter, Ellen Allien, Solomun, Julien Jeweil, Carola Pisaturo, Leon, Ralf e Darius Syrossian. 
Nessun locale italiano annuncia le sue line-up con questo anticipo e con questa costanza, un’altra 
caratteristica che rende l’Amnesia Milano sempre più un punto di riferimento e di ispirazione per tante altre 
realtà del settore. Del resto, pochi inventano, tutti gli altri copiano.  
 
Le novità che riguardano l’Amnesia Milano non si fermano certo qui, basti pensare alle consuete migliorie 
destinate a coinvolgere sound system, impianto luci e design e che saranno definite e finalizzate nelle 
prossime settimane. E sull’onda lunga di Expo2015, l’Amnesia Milano esalta il design musicale della città, con 
l’hastag #ArchitectureOfMusic e una serie di immagini di edifici nuovi, storici, dismessi che 
caratterizzeranno la grafica Amnesia per i prossimi mesi. Tutti i dettagli nei successivi comunicati.  
 
Amnesia Milano: impossibile farne a meno. 
 
Amnesia Milano: settembre 2015  
sabato 05: Joseph Capriati @ Social Music City / @ Amnesia (opening season party)  
sabato 12: Magda @ Amnesia  
domenica 13: Ben Klock e Marcell Dettmann @ Social Music City  
venerdì 18: Sven Väth, Nina Kraviz, Dorian Paic @ Fabrique (1st Anniversary)  
sabato 19: Loco Dice+special guest @ Social Music City  
sabato 19: Radio Slave e Da Vid @ Amnesia (SMC aftershow)  
sabato 26: Dubfire @ Amnesia  
 
Amnesia Milano: ottobre 2015  
venerdì 02: Paco Osuna, Matador (live), Fer Br @ Fabrique (Midshake Party)  
sabato 03: Chris Liebing, CW/A (Clockwork+Avatism), Pfriter / Chris Liebing (Amnesia, SMC aftershow 
sabato 10: Ellen Allien special 5hours set @ Amnesia (13th Anniversary)  
venerdì 16: Solomun @ Fabrique  
sabato 17: Leon allnightlong @ Amnesia  
sabato 24: Julien Jeweil, Carola Pisaturo @ Amnesia 
sabato 31: Ralf, Darius Syrossian and more @ Amnesia (Halloween Night)  
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com  
 
ingresso sabato sera 15 € (entro mezzanotte), 20 € (entro le 1.15) e 23 € (intero)  


