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Milano, venerdì 27 maggio 2016  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa Social Music City – tel. 335/6262260)  
 
Oggetto: Deadmau5. Unica data italiana. Domenica 26 giugno 2016. Social 
Music City @ Market Sound Milano 
 
Esistono i dj, esistono i produttori musicali, esistono i geni. Il canadese Joel Thomas 
Zimmerman aka Deadmau5 appartiene indiscutibilmente a quest’ultima categoria: 
domenica 26 giugno sarà al Social Music City di Milano per la sua unica data 
italiana del 2016, due anni dopo la sua ultima esibizione sul suolo tricolore. L’ evento di 
domenica 26 giugno è in collaborazione con Elita.  
 
In Deadmau5, l’abilità nello sperimentare oltre ogni limite, il talento ed una sana 
attitudine al confronto e alla provocazione sui social network crescono insieme a ogni sua 
nuova produzione ed esibizione. I suoi singoli e suoi album sono stati hit planetarie, così 
come è stato headliner in tutti i principali festival del mondo: Coachella, Lollapalloza, 
Sonar, Creamfields, Tomorrowland e Ultra. E proprio all’Ultra Music Festival di Miami 
quest’anno ha fatto gli straordinari, esibendosi tre volte in tre stage diversi, sempre 
variando all’inverosimile le sue performance, con o senza la sua proverbiale maschera da 
topo che lo accompagna in quasi tutti i suoi set. In attesa del suo nuovo album, non resta 
che riferirsi a “5 Years Of Mau5”, il doppio album retrospettivo del 2014, che ripercorre gli 
highlights della sua entusiasmante carriera, attraverso le tracce più amate dai fan e nuovi 
remix di artisti dell’etichetta mau5trap. E insieme a Deadmau5, previsto uno ospite 
speciale a sorpresa che sarà rivelato nei prossimi giorni.  
 
La serata con Deadmau5 è uno dei momenti clou della stagione 2016 di Social Music 
City a Market Sound, quattordici appuntamenti in totale da fine aprile a settembre. Tale 
of Us, Loco Dice, Davide Squillace, Matthias Tanzmann, Martin Buttrich e Luciano i primi 
ospiti di questa stagione. La filosofia di Social Music City punta decisa sui migliori live, 
djset e performance di arti digitali e prezzi popolari d’ingresso, al fine di creare giornate 
all’insegna della condivisione e dell’intrattenimento dallo spirito autenticamente 
cosmopolita. Arte, musica e diversificazione: le parole d’ordine di Social Music City 2016.  
 
Domenica 26 giugno 2016  
Deadmau5 @ Social Music City  
Via Cesare Lombroso 54, Milano  
infoline 348/8605549 - http://www.socialmusiccity.com 
apertura cancelli dalle ore 18.30 
 
Prevendite domenica 26 giugno Social Music City: earlybird 15€ + d.d.p (disponibili 
sino  a mercoledì 8 giugno o sino ad esaurimento); prevendite standard 20€ + d.d.p.; 
intero alla cassa 25€ 


