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Milano, venerdì 07 novembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Il ricchissimo novembre dell’ Amnesia Milano: Cocoon (sabato 08), Jeff Mills (venerdì 
14), Luca Agnelli e B.Converso (sabato 15), Argy from Cadenza Origins (martedì 18), Paco 
Osuna allnight long (sabato 22), Luigi Madonna (sabato 29) 
 
Djs e location diverse per la programmazione di novembre dell’Amnesia Milano, che affianca i suoi 
sabato sera ad eventi in altre location, merito di una strategia resa forte dal proprio team e dalla capacità di 
agire a largo raggio, coinvolgendo diverse realtà sia territoriali che musicali. Gli ingredienti principali di 
questo cartellone? Diversificare con metodo ed avere linee guida che sappiano delineare un percorso, una 
tendenza, una traiettoria.  
 
Iniziamo – noblesse oblige – dalla programmazione all’Amnesia in quanto tale. Sabato 8 novembre serata 
Cocoon (insieme a Cadenza e Desolat una delle partnership esclusive di Amnesia Milano) con Julien 
Bracht (live) e Dana Ruh: sonorità che oscillano magistralmente tra house e techno. Sabato 15, per la 
prima volta all’Amnesia, Luca Agnelli, il cui percorso musicale non smette mai di stupire; lo affianca 
B.Converso, new entry stagionale alquanto apprezzata. Sabato 22 un graditissimo ritorno, lo spagnolo 
Paco Osuna, autentica star della techno, grazie alla sua label Mindshake e alle sue serate con Richie 
Hawtin. Nella circostanza, Osuna è l’unico protagonista per non dire dominatore della consolle dell’Amnesia. 
Sabato 29 ospite speciale Luigi Madonna, giovane ma già affermato alfiere della cosiddetta scuola techno 
partenopea, da sempre ricca di talenti e eventi d’avanguardia.  
 
L’extra-date ed extra-location più clamorosi di novembre è sicuramente in calendario venerdì 14 
novembre ai Magazzini Generali di Milano. Amnesia Milano, Intellighenzia Electronica, Sincronie e 
Magazzini Generali presentano infatti Jeff Mills: Into The Space. Tre ore di live-dj set con uno degli 
acclarati padri fondatori della techno, i suoi 4 cdj e la una Roland Tr-909 (drum machine semi-analogica). 
Venerdì 14 Mills è affiancato da Marasma e M23.  
 
Martedì 18 novembre, infine, torna Amnesia In Loop, l’appuntamento mensile in calendario ogni terzo 
martedì del mese all’ 11 Club Room. In consolle Argy, Md-Ley e Marco Coccia. Argy è uno dei dj 
fedelissimi di Cadenza e di Luciano, con il quale condivide il suo ultimo progetto, Origins by Luciano, 
proposto per la prima volta questa estate ad Ibiza, in particolare durante le serate Cocoon di Sven Vath. Non 
a caso, sia Cadenza che Cocoon restano due esclusive Amnesia Milano, insieme a Desolat (Loco Dice). 
Niente avviene per caso.  
 

CALENDARIO NOVEMBRE 2014 AMNESIA MILANO 
 
sabato 08 Julien Bratch e Dana Ruh (Cocoon) @ Amnesia Milano  
venerdì 14 Jeff Mills  @ Magazzini Generali Milano  
sabato 15 Luca Agnelli e B.Converso @ Amnesia Milano  
martedì 18 Argy (Cadenza Origins by Luciano) @ 11 Club Room Milano  
sabato 22 Paco Osuna allnightlong @ Amnesia Milano  
sabato 29 Luigi Madonna @ Amnesia Milano  
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com  
ingresso sabato sera 16 euro (in prevendita), 15 euro in lista sino all’1, intero 20 euro  

 
 


