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Milano, mercoledì 29 marzo 2017   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano, aprile 2017: Marco Faraone, Nina Kraviz, Neverdogs, 
Frank Storm, Sidney Charles, Leon, Len Faki, aftershow Social Music City 
 
All’Amnesia è vietato scherzare, nemmeno il 1 aprile: la programmazione mensile alterna 
sabati sera, prefestivi, l’evento mensile al Fabrique e il primo aftershow del Social Music 
City. Il primo sabato del mese la consolle del club milanese si conferma infatti di una 
serietà assoluta, grazie all’accoppiata costituita da Marco Faraone e Lorenzo De 
Blanck. Marco Faraone è uno dei talenti italiani più apprezzati all’estero, capace di 
approcciare la musica partendo dall’hip hop, passando attraverso la drum n bass per poi 
approdare alla house e alla techno: un percorso intrapreso da molti dj, riuscito però a 
pochissimi. Venerdì 7 ci si sposta per il canonico evento mensile al Fabrique di Milano: in 
consolle Nina Kraviz e Sodeyama, una delle serate clou del Design Week Festival; 
sabato 8 si torna all’Amnesia con Neverdogs e Frank Storm. I Neverdogs sono nel roster 
di Music On, la serata di Marco Carola che in primavera va in scena a Miami, Londra e 
Amsterdam e da maggio a Ibiza. Da metà mese l’Amnesia Milano si allinea al calendario di 
aprile, e decide di fare festa domenica 16 aprile, lunedì 24 e domenica 30, tre 
prefestivi da onorare musicalmente nel migliore dei modi. Si comincia domenica 16 aprile 
con il canonico Easter Party e i dj Sidney Charles, Leon e AVIKAL aka Simone Pugliese: 
Sidney Charles torna all’Amnesia dopo aver festeggiato lo scorso ottobre il 14esimo 
compleanno del club milanese; Leon è uno dei dj italiani più considerati al mondo, 
autentico ambasciatore della serata Music On di Marco Carola. Lunedì 24 l’aprile 
intensissimo dell’Amnesia Milano prosegue con un autentico titano della techno: Len 
Faki, resident al Berghain di Berlino sin dal 2004, anno della sua fondazione. Un dj dallo 
stile impeccabile, un vero gentleman della consolle che sa sempre bilanciare sonorità 
eccentriche con diversi momenti di pura avanguardia. Domenica 30 uno dei momenti più 
attesi dell’intera stagione: il primo aftershow 2017 di Social Music City, che torna sabato 
30 aprile (dalle 15 a mezzanotte) all’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana con Richie 
Hawtin, Tale Of Us, Recondite (live) e Somne. Tutti i dettagli relativi a Social Music 
City nei successivi comunicati.  
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini 
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com 
 

CALENDARIO AMNESIA MILANO – APRILE 2017 
 
sabato 01: Marco Faraone, Lorenzo De Blanck 
venerdì 07: Nina Kraviz, Sodeyama (@ Fabrique Milano)  
sabato 08: Neverdogs, Frank Storm  
domenica 16: Sidney Charles, Leon, AVIKAL aka Simone Pugliese 


