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Milano, martedì 24 febbraio 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano, marzo 2015: Ben Klock e Etapp Kyle; The Egg 
London; Loco Dice; Carola Pisaturo, B. Converso e Stefano Di Miceli; Sven Väth 
e Maurizio Schmitz (Cocoon Night) e Leon 
 
Difficile ma non impossibile riassumere in poche righe la programmazione di marzo 
dell’Amnesia Milano e dei suoi eventi correlati. Si comincia venerdì 06 marzo con 
Ben Klock and Friends al Fabrique, un evento in collaborazione con Dude Staff: 
techno ai massimi livelli, grazie ad un dj ed un produttore come Ben Klock, capace come 
pochissimi altri di incarnare lo scenario berlinese. Sabato 07 all’Amnesia si svolge il The 
Egg London Party: il The Egg è uno dei club britannici più famosi al mondo (fa parte 
della Top 100 Clubs della rivista Dj Mag), noto in particolare per la sua licenza che gli 
consente teoricamente l’apertura per 24 ore al giorno. Venerdì 13 si ritorna al Fabrique, 
pronto ad accogliere l’energia fisica e musicale di Loco Dice e Radio Slave; Loco Dice 
torna a Milano un anno dopo la sua ultima esibizione milanese, svoltasi ovviamente 
all’Amnesia. sabato 14 è invece il turno di un terzetto in grado di soddisfare i più fini 
palati musicali, composto da Carola Pisaturo, B.Converso e Stefano di Miceli. 
Sabato 21 tutti sull’attenti, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 
Cocoon Night con Sven Väth e Maurizio Schmitz. Per una notte il vinile la farà da 
padrone, come succede tutte le estati con il party Cocoon all’Amnesia di Ibiza e come 
succederà questa estate persino al festival Tomorrowland, dove Sven Väth gestirà un 
intero palco dove si suonerà esclusivamente alla vecchia maniera. Sabato 28, infine, 
torna l’apprezzatissimo format che vede protagonista un unico dj, dal primo all’ultimo 
disco: questa volta è il turno di Leon, resident al Music On, la serata di Marco Carola, 
indicata dalla rivista americana Billboard come una delle residenze più prestigiose al 
mondo. Quando le classifiche sono autorevoli e credibili, vanno sempre prese in 
considerazione. Altrimenti diventano semplice strumento di chiacchiericcio sul web, ed in 
quanto tale hanno la consistenza dell’aria fritta ed il tasso di biodegrabilità delle bucce di 
banana.   

AMNESIA MILANO – MARZO 2015 
 
venerdì 6 Ben Klock and friends @ Fabrique (in collaborazione con Dude Staff) 
sabato 7 The Egg London Party. Djs Ralf, Tuccillo, Lauren Lo Sung, Miky J 
venerdì 13 Loco Dice e Radio Slave @ Fabrique  
sabato 14 Carola Pisaturo, B.Converso, Stefano Di Miceli  
sabato 21 Sven Väth e Maurizio Schmitz (Cocoon Night)  
sabato 28 Leon allnightlong 
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com  


