
				

	

Daniele Spadaro 
Press Agent 

Mobile: +39 335 6262260 
E-mail: info@spadaronews.com 

www.spadaronews.co.uk 

Milano, venerdì 24 agosto 2018 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano 2018/19: Space With Us. Sabato 8 settembre 2018 opening season 
party con Joseph Capriati Invites Carry On. Joseph Capriati b2b Adam Beyer e Fabio Folco.  
 
Space With Us è il tema dominante della stagione 2018/19 di Amnesia Milano. Un viaggio sonoro e visivo 
per andare alla ricerca della quarta dimensione sonora, dove nessuno ha mai osato o voluto spingersi, 
consapevoli che un club come l’Amnesia e il suo team devono sempre fare la differenza e spostare i propri 
limiti oltre ogni immaginazione. Anche nella musica elettronica esistono altri sistemi solari, e l’Amnesia deve 
cercarli con passione, costanza e la giusta irruenza dei visionari.  
 
Concetti che il locale milanese possiede nel suo DNA da sempre, e che trovano piena conferma nella 
programmazione di settembre e ottobre, intensa e variegata come non mai, complici anche gli ultimi due 
aftershow di Social Music City e il primo evento elettronico al Fabrique, tutti quanti con veri e propri top 
player della consolle. Perché un club deve concepire il miglior progetto possibile, e per applicarlo deve 
convocare i migliori dj, chiamati a loro volta a performance uniche. Pronti per due mesi senza un attimo di 
tregua?  
 
A settembre si inizia sabato 8 con l’opening season party, che si sdoppia e diventa anche il primo 
aftershow del Social Music City dopo la pausa estiva. Il tutto si traduce in Joseph Capriati Invites Carry 
On, con Joseph Capriati b2b Adam Beyer; due autentici titani della techno, abilissimi sia nelle maratone 
musicali sia nel b2b: con loro si potrebbe andare avanti ore e ore. Al loro fianco, Fabio Folco, sodale di 
Capriati in tante serate. Sabato 15 ultimo aftershow di Social Music City, l’ultimo appuntamento di una 
stagione che ha visto il Social crescere come non mai. In consolle Maceo Plex e Âme; due grandi ritorni, 
due artisti in grado di stupire anche se stessi con i loro set, caratteristica tipica di pochi fuoriclasse. A fare gli 
onori di casa, il resident B.Converso. Venerdì 21 ci si trasferisce al Fabrique, che per una sera si 
trasforma nel regno del Re dei Due Mondi musicali, sua maestà Mladen Solomun, capace più di chiunque 
altro di mettere d’accordo tutti gli appassionati di elettronica. Sabato 22 chi pensa di riposarsi si sbaglia di 
grosso: irrompe il primo appuntamento stagionale con VOID; insieme al resident Richey V e allo special 
guest – mai termine suona più appropriato – Chris Liebing, il cui nuovissimo album “Burn Slow (Mute 
Records) ne ha certificato un ulteriore, assoluto salto di qualità. Sabato 29 torna all’Amnesia un amico di 
vecchia data: Leon, uno dei migliori dj italiani da esportazione, da sempre una delle presenze migliori alla 
serata ibizenca Music On, insieme a Nicholas Gatti.  
 
Ad ottobre la programmazione si prospetta altrettanto intensa. Si inizia sabato 6 con Matthias Tanzmann 
e Frank Storm, due dei più apprezzati dj nelle consolle di Ibiza e di tutto il mondo; sabato 13 ottobre, 
musica di gran classe con l’enigmatico Claptone, che arriva per la prima volta nel locale milanese con la sua 
house senza tempo e senza età; venerdì 19 si avrà la prima stagione di Youth, sabato 20 il ritorno di 
VOID con Bart Skils. Richey V e Simone Zino e mercoledì 31 ottobre la notte di Halloween che si 
trasforma in Avotre Night, con le vecchie conoscenze di Amnesia Sidney Charles e Santé. Tanta buona 
musica, nessun effetto speciale tipico di troppi Carnevali fuori stagione che ormai hanno trasformato 
Halloween in un party in maschera. All’Amnesia music is always the answer.  
 
L’Amnesia Milano è pronta per intraprendere un nuovo viaggio; esserci è indispensabile, mancare 
imperdonabile. Pronti a salire a bordo?  
 
Amnesia Milano  
via Gatto angolo Viale Forlanini 
infoline 348/7241015  - www.amnesiamilano.com  


