
	  	  	  	  

	  

Daniele Spadaro 
Press Agent 

Mobile: +39 335 6262260 
E-mail: info@spadaronews.com 

www.spadaronews.co.uk 

Milano, 15 ottobre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 31 ottobre 2014 (dalle ore 22) Dude Club, Amnesia Milano, 
Sincronie Milano, Funk You e Fabrique Milano presentano Il Grande Ballo di 
Halloween. On stage Marcell Dettmann, Nina Kraviz, Nathan Fake, The 
Electricalz. 
 
Obbligo di maschera alla Freddy Krueger, scenografie ispirate al Joker, zucche ovunque, 
trucco e parrucco da film dell’orrore? Niente di tutto questo, venerdì 31 ottobre al neonato 
Fabrique di Milano, dove va in scena Il Grande Ballo di Halloween, dove non esiste 
dress code, ma esclusivamente un dress code musicale garantito da un dream team di djs 
e produttori di alto profilo internazionale: Marcel Detmann, Nina Kraviz, Nathan Fake 
e The Electricalz.  
 
Il tedesco Marcel Detmann, resident al Berghain di Berlino e convinto sostenitore delle 
boiler room, ha appena firmato la compilation numero 77 (!) del Fabric di Londra, così 
come negli anni passati aveva realizzato analoghe raccolte per Cocoon. Detmann arriverà 
a Milano dopo aver suonato proprio al Fabric di Londra nel suo party per il quindicesimo 
compleanno. La russa Nina Kraviz, cresciuta grazie al padre ascoltando le composizioni 
di Nino Rota, è prossima al lancio del suo nuovo album e della sua nuova label; uno dei 
rari casi di deejay la cui bellezza non offusca il talento. Nathan Fake fa sventolare alta la 
bandiera britannica, grazie ad un approccio alla musica che gli consente di alternare 
techno e ambient e di suscitare l’interesse di gruppi di culto quali i Radiohead. L’Italia non 
poteva stare a guardare in questo autentico melting pot musicale, e demanda al duo The 
Electricalz il compito di rappresentare il tricolore come si deve.  
 
Il Grande Ballo di Halloween è organizzato da Dude Club, Amnesia Milano, Sincronie 
Milano, Funk You e Fabrique Milano, a conferma che i grandi successi derivano 
soltanto dalle grandi sinergie.  
 
Venerdì 31 ottobre 2014 (dalle ore 22) 
Il Grande Ballo di Halloween  
Djs Marcel Detmann, Nina Kraviz, Nathan Fake e The Electricalz 
Fabrique Milano - via Fantoli 9 – infoline 339.3687828 - www.fabriquemilano.it  
Ingresso 18 euro (100 posti disponibili sino al 21 settembre), 23 euro sino a 
venerdì 31 ottobre, prevendite cartacee 25 euro, intero in cassa 30 euro.  
 
 
 
 


