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Milano, mercoledì 22 aprile 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano presenta Maceo Plex, Tale of Us, Luciano, tINI, Ilario 
Alicante, Fatboy Slim and many others  
 
L’energia e l’inventiva dell’Amnesia Milano non accennano minimamente a placarsi, 
complice una programmazione più che trasversale e scelte sempre lungimiranti per quanto 
riguarda ospiti, location e collaborazioni. Ad aprile l’Amnesia ha proposto dj d’avanguardia quali 
Santé, Sidney Charles e Patrick Topping e icone assolute quali Benassi, Cerrone, 
Solomun, celebrando al meglio il Design Week Festival, nonchè l’unica tappa italiana del tour 
mondiale di Paul Van Dyk. A maggio non si è da meno, con un personalissimo benvenuto 
musicale all’Expo, l’Esposizione Universale che torna a Milano 109 anni dopo la sua ultima edizione 
meneghina.  
 
Social Music City: di giorno in centro città, di notte all’Amnesia. Dal 1 maggio (dalle 15 a 
mezzanotte) l’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana si trasforma per sei mesi in un autentico 
villaggio musicale, con protagonisti djs autentici pesi massimi di categoria. Si comincia venerdì 01 
maggio con Maceo Plex, Tale of Us, Dj Koze, Mind Against, Somne e Pisetzky. A seguire (dalle ore 
23) after-show all’Amnesia con Maceo Plex, Tale of Us e Somne. Tale of Us sono tra i più 
importanti djs e produttori nostrani da esportazione, capaci di suonare nei migliori festival mondiali 
come di spadroneggiare nei club più alternativi. Maceo Plex rappresenta al meglio l’evoluzione 
mondiale della House, capace come pochi altri di oscillare tra deep e tech. Ascoltarlo e ballarlo 
costituisce sempre un autentico spettacolo. Il 9 maggio tutti sull’attenti per il ritorno di una delle 
esclusive assolute di Amnesia: Luciano, che suona a Social Music City insieme ai sodali della sua 
label Cadenza, Gianni Callipari e Cesar Merveille, ed i milanesi Hunter/Game. Dalle 23 after-show 
all’Amnesia, dove Luciano viene affiancato da Argy, anch’egli alfiere di Cadenza. Sabato 23 
terzo ed ultimo appuntamento mensile con Ilario Alicante, Clockwork e Cosmin Trg; dalle 23 
after-show all’Amnesia con Alicante, Clockwork e Stefano di Miceli. Sabato 01 giugno 
uno degli appuntamenti più attesi in calendario: Fatboy Slim, personaggio assolutamente 
trasversale, capace di spadroneggiare come bassista (Housemartins), comporre musical, suonare 
alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Londra, vincere Grammy e Brit Awards.   
 
Matinèe Ibiza: sabato 02 maggio l’Amnesia Milano ospita una sua nuova esclusiva: Matinée 
Ibiza. Il party che d’estate si svolge tutti i sabati estivi all’Amnesia di Ibiza, si concede una 
succosa anteprima nel locale milanese, tappa italiana di una tournèe che ha già toccato Stati Uniti, 
Canada e Israele.  
 
tINi e Carola Pisaturo: sabato 16 maggio consolle tutta femminile, all’Amnesia Milano. 
Suonano infatti Carola Pisaturo e tINI; la Pisaturo è Amnesia guest resident, sempre più lanciata 
con la sua etichetta musicale Clacque Music, così come è appena entrata a far parte della crew di 
Cocoon. tINI dal 2008 fa parte della crew di Loco Dice (Desolat e Artist Life); arriva all’Amnesia 
dopo aver suonato in festival assoluti quali Ultra, Coachella, Timewarp ed una recentissima 
tournèe in Giappone. 
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AMNESIA MILANO – MAGGIO 2015 
 
venerdì 01 maggio (dalle ore 15): Maceo Plex, Tale of Us, Dj Koze, Mind Against, 
Somne Pisetzky @ Social Music City  
venerdì 01 maggio (dalle ore 23) aftershow: Maceo Plex, Tale of Us, Somne @ Amnesia 
Milano  
sabato 02 maggio (dalle ore 15): Matinée Ibiza @ Amnesia Milano  
sabato 09 maggio (dalle ore 15): Luciano, Ernesto Ferreyra, Gianni Callipari, 
Hunter/Game @ Social Music City  
sabato 09 maggio (dalle 23) aftershow: Luciano, Argy @ Amnesia Milano 
sabato 16 maggio (dalle ore 23): tINI, Carola Pisaturo @ Amnesia Milano  
sabato 23 maggio (dalle ore 15) : Ilario Alicante, Clockword, Cosmic Trg @ Social 
Music City  
sabato 23 maggio (dalle ore 23) aftershow: Ilario Alicante, Clockword, Stefano di 
Miceli 
 
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)  
 
 
 


