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Milano, 06 novembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 14 novembre 2014 Jeff Mills presenta Into The 
Space. Un evento organizzato da Amnesia Milano, Intellighenzia 
Electronica, Sincronie e Magazzini Generali.  
 
Quale il confine tra realtà e futuro? Una domanda alla quale pochi sciamani 
possono provare a rispondere: tra i pochi geni autorizzati dagli dei della 
musica, il dj Jeff Mills, uno degli autentici padri fondatori della techno, 
venerdì 14 novembre pronto a suonare per 3 ore con la sua consolle 
composta da 4 cdj e da una Roland Tr-909 (drum machine semi-analogica) ai 
Magazzini Generali di Milano.  
 
Cavaliere delle Arti e delle Lettere in Francia, autore di colonne sonore 
composte dal vivo per film di Fritz Lang e Buste Keaton, creatore di 
installazioni ispirate da “2001 Odissea nello Spazio” di Stanley Kubrick, Jeff 
Mills si è esibito insieme ad orchestre filarmoniche, così come i suoi 
macchinari sono oggetto di aste frenetiche sul sito e-Bay. In una ideale Hall 
of Fame per i djs, il suo posto sarebbe decisamente in primissima fila.  
 
Venerdì 14 novembre la perfomance di Jeff Mills è preceduta dai dj set di 
Marasma e M23. Marasma, classe 1987, è uno sostenitore convintissimo 
della techno di Detroit, anima e mente della label Intellighenzia Electronica e 
dei progetti di Social Art Center; M23, dj e musicista, sodale di Marasma in 
Intellighenzia Elettronica, si prende cura nel caso specifico del cosiddetto 
warm-up, la musica di inizio serata fondamentale per creare la giusta 
atmosfera.  
 
venerdì 14 novembre (dalle ore 23)  
Jeff Mills presenta Into The Space (3 hours djset + TR909)  
Magazzini Generali,  via Pietrasanta 16 Milano  
infoline 338/9449621 348/8605549  
ingresso 12 euro (entro mezzanotte), 15 euro (in lista)  


