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Milano, lunedì 20 gennaio 2020    
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Meduza, Detlef, Sidney Charles, Tale Of Us, Adam Beyer, Maceo Plex i 
guest di febbraio 2020 all’Amnesia Milano  
 
Il gennaio 2020 di Amnesia Milano sta per concludersi venerdì 24 con Loco Dice e Silvie 
Loto (al Fabrique) e Agents Of Time (sabato 25), ma è già tempo di pensare alla corposa 
programmazione di febbraio, sempre più all’altezza di un autentico hub del clubbing non soltanto 
italiano.  
 
Sabato 1 febbraio si inizia con la prima data italiana del 2020 di Meduza, che arrivano 
all’Amnesia pochi giorni dopo la cerimonia dei GRAMMY Awards di Los Angeles. I Meduza sono in 
nomination nella categoria Best Dance Recordings. Insieme a Meduza, Simone Liberali. Sabato 
8 in console Detlef e B.Converso; il greco Alexander Georgiandis AKA Detlef debutterà quest’anno 
al Coachella, dopo un 2019 che lo ha visto confermarsi sempre più una certezza del djing. Sabato 
15 un gratissimo ritorno: Amelie Lens, una delle dj techno capace negli ultimi mesi di fare la 
differenze come pochissime altre al mondo.  
 
Venerdì 21 secondo appuntamento annuale al Fabrique, dopo la succitata serata di gennaio con 
Loco Dice e Silvie Loto. Venerdì 21 al Fabrique tornano i Tale Of Us.  Autentici innovatori, 
reinventori della techno, i Tale Of Us hanno saputo dare una nuova dimensione alla musica 
elettronica, grazie anche e soprattutto al loro brand Afterlife. Sabato 22 si torna all’Amnesia con 
uno degli indiscussi titani della techno: lo svedese Adam Beyer, sempre decisivo e determinante 
ovunque suoni, sia in un club che in un festival, così come la sua etichetta discografica Drumcode 
è molto più di un riferimento per dj e clubber. Un week-end di grande livello, il modo migliore per 
farsi trovare pronti durante la Fashion Week.  
 
Sabato 29, infine, l’Amnesia festeggia il Carnevale Ambrosiano alla sua maniera (in 
collaborazione con la crew di Where). Nessun trucco, nessuna maschera, ma come sempre tanta 
buona musica, nel caso specifico grazie a Maceo Plex e Dino Lenny. Dj poliedrico come pochi, lo 
statunitense Eric Estornel aka Maceo Plex sa essere sorprendente ed emozionante allo stesso 
tempo. La sua discografia e i suoi alias Maetrik e Mariel Ito lo dimostrano ampiamente. Definito dai 
Chemical Brothers “a wizard of electronic music”, l’italiano Dino Lenny ha collaborato con 
Madonna, ha remixato Timbaland e Missy Elliot e si è esibito live con gli Underworld. Attualmente 
collabora con Ellum, l’etichetta discografica di Maceo Plex.  
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