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Milano, venerdì 02 gennaio 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: a gennaio Amnesia Milano presenta Colazione Da Tiffany (lunedì 05) / Sam 
Paganini (sabato 10) / Reboot + Yaya (sabato 17) / Adam Beyer (sabato 24) e Darius 
Syrossian (sabato 31)  
 
L’Amnesia Milano, anche nel 2015, conferma sempre più la sua vocazione internazionale. 
Merito di una serie di partnership esclusive e di un’organizzazione che le consente di allestire 
serate ed eventi infrasettimanali e prefestivi in diverse location, ma che soprattutto le consente di 
dettare la linea a molti altri club; chi del resto può permettersi il lusso di annunciare la propria 
programmazione con settimane se non mesi di anticipo? Agli altri non resta che regolarsi di 
conseguenza, o al massimo limitarsi a copiare: e mentre gli altri riciclano, nel frattempo l’Amnesia 
Milano ha già creato qualcosa di nuovo e di inedito. Il paradosso di Zenone (Achille e la tartaruga) 
trova cittadinanza anche nel clubbing italico.  
 
Entriamo nel merito della line-up dell’Amnesia di gennaio. Si comuncia con il prefestivo di lunedì 
05 gennaio, con Colazione da Tiffany: in consolle Anja Schneider, autrice di remix per Hot 
Creations e Dynamic, insieme a Massimino Lippoli, Stefano Albanese, Path, Andrea Barone, Angelo 
Consentino, Simon Ricci, Davidale. Sabato 10 ospite speciale Sam Paganini, per una tappa 
esclusiva del suo Satellite Tour, con il quale sta promuovendo l’omonimo ep uscito sull’etichetta 
Drumcode. Sabato 17 protagonisti Reboot e Yaya; Yaya è Amnesia Milano regular guest, 
abile a disimpegnarsi sia nei party Desolat che in quello Cocoon; Reboot è artefice della crew di 
Noon Artists e di un sound che ama definire Rock N’ Beats e che si caratterizza per voler 
miscelare il rock and roll con le sonorità più elettroniche. Un esperimento che ha già attecchito ad 
Ibiza e nei più importanti festival. Sabato 24 tutti sull’attenti per Adam Beyer, autentico 
sinonimo di techno all’ennesima potenza, basti pensare al suo brand Drumcode, ai suoi set in 
location di culto come il Fabric di Londra, basti pensare al fatto che la sua data all’Amnesia è una 
delle più attese di tutta la stagione. Sabato 31 il mese di gennaio del club milanese si conclude 
trionfalmente, con l’ospite più che speciale Darius Syrossian, dj e produttore anglo-iraniano 
autentico trionfatore dell’ultima estate ibizenca, grazie alle sue residenze al Sankeys ed alla 
conseguente compilation per i vent’anni del club originario di Manchester. Syrossian arriva 
all’Amnesia freschissimo vincitore dei Best of British, autentici oscar dance britannici che ogni 
anno vengono assegnati dalla rivista Dj Mag. Un altro nome che impreziosisce la Hall of Fame 
dell’Amnesia Milano, un altro nome che altri locali italiani proveranno ad inseguire.  
 

AMNESIA MILANO – I GUESTS DI GENNAIO 2015 
lunedì 05 Anja Schneider (Colazione da Tiffany)  
sabato 10 Sam Paganini  
sabato 17 Reboot + Yaya 
sabato 24 Adam Beyer 
sabato 31 Darius Syrossian 
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com  
ingresso 16 euro (in prevendita), 15 euro in lista sino all’1, intero 20 euro  


