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Milano, mercoledì 9 dicembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (tel. 335/6262260)  
 
oggetto: mercoledì 31 dicembre (dalle ore 22) Amnesia Milano, Sincronie e 
Fabrique presentano New Year’s Eve @ Fabrique Milano. In consolle Umek, 
Oscar Aguilera, Luca Agnelli, Stefano Di Miceli, B.Converso e Andrea Rango 
(m2o).  
 
Mercoledì 31 dicembre 2014 (dalle ore 22) tornano al Fabrique di Milano i grandi 
appuntamenti con la musica elettronica, che anche in questa circostanza vedono 
protagonisti sia l’Amnesia Milano che Sincronie. Per l’ultima notte dell’anno il Fabrique 
presenta una super-consolle, sei deejays tutti in grado di costituire garanzia di qualità 
assoluta.  
 
Lo sloveno Umek (numero 75 nella classifica Top 100 di DjMag) è reduce da un 2014 
spettacolare, grazie alle sue esibizioni nei migliori festival mondiali quali Tomorrowland ed 
Electro Daisy Carnival, grazie alla sua residenza allo Space di Ibiza insieme a Carl Cox e 
soprattutto grazie al suo album “Rhythmia”, uscito su Spinnin’, autentica label di culto. 
Resident alla Terrazza di Barcellona, Oscar Aguilera è uno dei deejays iberici più caldi 
del momento, merito dei suoi set che non sono mai banali né scontati e sanno sempre 
creare la giusta alchimia con la dancefloor ed il suo pubblico, sia che ci si trovi in Europa o 
in Centro-America. Luca Agnelli è un’autentica saetta musicale, capace ogni volta di 
seguire itinerari inediti, come si può dedurre sia dalle sue serate sia dalle sue produzioni 
su Etruria Beat Records; la sua house è frutto di un sapiente mix tra la house più classica 
e la techno più innovativa. Stefano di Miceli, Amnesia Milano resident, propone con 
metodo i suoi set in puro vinile, per la gioia di tutti gli appassionati di categoria, che in 
questa maniera sanno sempre di poter andare sul sicuro. B.Converso da questa stagione 
fa parte del team Amnesia in pianta stabile; le sue produzioni ed i suoi remix house, 
techno e funk escono sulle etichette Flash Recordings, Lapsus e Hell Yeah. Quando il gioco 
si fa duro, B.Converso inizia a giocare. Andrea Rango è responsabile della 
programmazione musicale di m2o, la radio dance italiana più importante; sempre su m2o 
conduce il programma SoUNdzRISE, in onda tutti i giorni dalle 5 alle 8 di mattina. Un 
orario da palati fini musicali, gli stessi pronti a radunarsi al Fabrique per la notte più lunga 
dell’anno.  
 
Amnesia Milano, Sincronie e Fabrique presentano 
New Year’s Event @ Fabrique Milano  
via Fantoli 9 – infoline 02/5063008 - www.fabriquemilano.it 
Dj’s Umek, Oscar Aguilera, Luca Agnelli, Stefano Di Miceli, B.Converso e Andrea 
Rango (m2o) 
Ingresso in prevendita 25 euro (sino al 23 dicembre), 35 euro (sino al 31 
dicembre). Intero in serata 40 euro.  


