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Milano, 31 gennaio 2014 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 22 febbraio 2014 Amnesia e Magazzini Generali presentano 
Loco Dice. Il re dell’ultima estate ibizenca torna a Milano dopo un anno di 
assenza.  
 
Uno dei deejays più dirompenti dell’ultima estate ibizenca approda in esclusiva a Milano. 
Sabato 22 febbraio (dalle ore 22.30) si esibisce infatti il super guest Loco Dice, che 
torna a Milano ad un anno di distanza dalla sua ultima performance in città, grazie ad un 
evento organizzato in collaborazione da Amnesia e Magazzini Generali, da sempre in 
prima linea quando si tratti di organizzare eventi elettronici di livello assoluto.   
 
Per Loco Dice lo scorso anno è stato il migliore di sempre, sia per il debutto tonitruante 
della sua one-night Used+Abused all’Ushuaia di Ibiza, sia per la sua compilation In The 
House, uscita sulla label Defected, riferimento totale per quanto concerne la musica di 
genere, e che con Loco Dice – per la prima volta – si è aperta ad un’elettronica differente 
rispetto ai propri ambiti istituzionali. Siamo di fronte ad uno dei massimi dominatori delle 
consolle di tutto il mondo, pronto a migliore nel 2014 i risultati già di per sé straordinari 
del 2013.  
 
Sabato 22 febbraio Loco Dice propone un extended set ed è affiancato da Yaya 
(Used+Abused resident e Amnesia regular guest): Nella second room A.Lab, Stefano Di 
Micheli allnitelong. Un tridente musicalmente unico, per uno della serate più importanti 
ed attese di questo inizio d’anno.  
 
Sabato 22 febbraio 2014 (dalle ore 22.30) 
Loco Dice, Yaya, Stefano Di Miceli  
Amnesia Milano  
via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 
www.amnesiamilano.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


