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Milano lunedì 23 gennaio 2017   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 17 febbraio 2017 Amnesia Milano presenta Chris Liebing, 
Orbe, B.Converso @ Fabrique Milano, in collaborazione con Loud Contact e 
Sincronie.  
 
Dopo l’esordio annuale affidato a Loco Dice, venerdì 17 febbraio l’Amnesia Milano 
presenta un altro titano della techno, per il suo nuovo appuntamento periodico al Fabrique 
di Milano, in collaborazione con Loud Contact e Sincronie: Chris Liebing. A marzo 
arriverà il momento di altri fuoriclasse indiscussi quali Fatboy Slim (venerdì 10) e 
Luciano e Seth Troxler (venerdì 17).  
 
Dalla passione per l’hip hop nella natia Giessen, 50 chilometri da Francoforte, alle arene di 
tutto il mondo suonando esclusivamente musica techno. In quasi trent’anni il percorso di 
Chris Liebing ha preso una direzione imprevedibile ma paradossalmente comune a tanti 
dj, passando attraverso esperienze quali la gestione di un club e il sano apprendistato in 
una casa discografica. Nel 1999 ha fondato la sua label CLR, ovvero Create, Learn e 
Realize, i verbi che sintetizzano al meglio le regole di vita di un dj e produttore che si 
professa vegano convinto, nonché appassionato praticante di diverse attività sportive. 
Iperattivo, Liebing trova sempre e comunque il tempo di prudurre il suo mixshow 
settimanale, AM/FM, che proprio a febbraio festeggia il traguardo delle 100 puntate. 
Venerdì 17 febbraio Liebing è affiancato da Orbe e B.Converso. Orbe, autentico talento 
precoce, nel 2014 ha saputo creare la sua etichetta discografica Orbe Records, per poter 
dar vita ad una techno “futuristic and eliptic”. B.Converso, Amnesia Milano resident dal 
2014, sa sempre garantire set impeccabili, merito di un ecclettismo e di un desiderio di 
ricerca musicale che non perdono mai di intensità.  
 
Fabrique Milano, via Fantoli 9  
telefono 02/5063008 - www.fabriquemilano.it 
 
Ingresso Fabrique Milano venerdì 17 febbraio: prevendite early bird 15€ + d.d.p. 
(disponibili sino a martedì 7 febbraio o sino ad esaurimento); prevendite prima release 
on line 20€ + d.d.p.; prevendite seconda release on line 22,5€ + d.d.p.; prevendite 
cartacee 25€; intero 28€.  
 

Amnesia Milano – febbraio 2017 
 
sabato 04: Cuartero, Hector Couto, Raffa FL 
sabato 11: Ricky Ahmed, Frank Storm 
venerdì 17: Chris Liebing @ Fabrique Milano  
sabato 18: Danny Daze, Etapp Kyle 
sabato 25: TBA  
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