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Milano, mercoledì 17 gennaio 2018 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto:  Amnesia Milano: da gennaio a marzo una line up senza rivali.  
	
Il 2018 dell’Amnesia Milano non fa sconti a nessuno. La programmazione dei primi tre mesi non 
si concede mai un attimo di tregua, fedele al principio che prima si debba sapere creare un club e 
le sue atmosfere, e poi saper allestire una programmazione coerente, lineare, esclusiva. Il resto 
viene di conseguenza.  
 
A gennaio si è partiti subito forti con il set di Leon (sabato 13); sabato 20 arrivano i talentuosi 
Solardo, ormai non più semplici rivelazioni ma autentiche certezze: la loro data all’Amnesia è 
l’unica italiana del loro tour europeo: insieme a Solardo, il ritorno di Frank Storm. Venerdì 26 
una delle novità stagionali: il debutto della one-night mensile Youth, con Paul Ritch, da tutti 
osannato per il suo ultimo album, insiema ad Alex Rubia e Maiki. Sabato 27 tutti a lezione dal 
professor Coyu: se fosse un filosofo apparterrebbe alla corrente dell’eclettismo. Al suo fianco, il 
resident dell’Amnesia Stefano Di Miceli.  
 
A febbraio si inizia come meglio non si potrebbe, ovvero con il trio delle meraviglie composto da 
Dan Ghenacia, Shonky e Dyed Soundorom, ovvero gli Apollonia: sabato 3 si propongono in 
versione allnightlong. Sabato 10 torna il mago dello Yorkshire, Hot Since 82, il cui party 
ibizenco Labyrinth a fine gennaio debutta a Londra in formato Festival. Insieme a Hot Since, 
B.Converso e Manuel Parravicini. Giovedì 15 giovedì grasso con Youth, sabato 17 elrow 
torna all’Amnesia per il Carnevale Ambrosiano, più che un semplice party un vero e proprio rito, 
questa volta in versione From Lost To The River: una delle tante esclusive Amnesia, senza 
dubbio uno dei suoi fiori all’occhiello. In consolle George Privatti, Bastian Bux e Frank Storm. 
Sabato 24 tutti sull’attenti per il ritorno di uno dei fuoriclasse indiscussi di Ibiza: Andrea Oliva, 
insieme ai Supernova e Theo. 
 
Marzo si parte subito con le marce alte, con il primo evento elettronico 2018 organizzato al 
Fabrique, da segnarsi da subito in agenda venerdì 2 marzo: The Martinez Brothers present 
Cuttin’ Headz Showcase. Vietato prendere impegni. Sabato 3 si torna all’Amnesia, con il party 
Void e i dj Richey V, Keira e Sofia T; venerdì 9 torna Youth con Enzo Siragusa, Seb Zito, Alex 
Rubia e Maiki. Sabato 10 uno dei guest che più di tutti lascerà il segno nel 2018: Stephan 
Bodzin in versione live, la più consona per un musicista ed un autentico maestro di melodia quale 
l’artista anseatico. Insieme a Bodzin, B.Converso. I contenuti di sabato 17 saranno definiti a 
breve, mentre sabato 24 si registra un altro (doppio) gradito ritorno: Sidney Charles e Santé, 
la cui label Avotre festeggia proprio in queste settimane la propria 50esima release, insieme al 
resident Stefano Di Miceli. Tre mesi di serate, musica, one-night, dj set, live e showcase. Tre 
mesi di Amnesia Milano.  
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