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Milano, 15 maggio 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: domenica 01 giugno 2014 (dalle ore 23) Amnesia Milano 
presenta: Chris Liebing extended set (5 ore). Per chi acquista il 
biglietto in prevendita in omaggio la t-shirt celebrativa dell’evento. 
Un evento in collaborazione con Magazzini Generali e Mood.  
 
Domenica 01 giugno 2014 (dalle ore 23) eccellente extra date dell’Amnesia 
Milano, pochi giorni dopo la chiusura stagionale ufficiale di sabato 17 maggio con sua 
maestà Luciano. Domenica 01 giugno il livello resta altrettanto elevato, grazie alle 5 ore di 
dj set di Chris Liebing, un' altra esclusiva targata Amnesia. Data l’attesa per questa serata, 
si consiglia vivamente l’acquisto del biglietto in prevendita, che sarà impreziosita 
dalla t-shirt celebrativa dell’evento in omaggio.  
 
Il tedesco Chris Liebing, classe 1968, da anni rappresenta una certezza nel mondo della 
techno. Cresciuto nel bozzolo di Cocoon, ovvero di Sven Väth, vanta partecipazioni a tutti i 
più importanti raduni elettronici mondiali, quali Sonar, Timewarp (notevole la sua 
performance nell’unica edizione italica, nel settembre 2012), Coachella e Monegros, giusto 
per citarne alcuni. Nel 1999 ha dato vita alla sua etichetta Clr, acronimo per Create, Learn 
e Realize, ovvero i verbi che meglio riassumono la filosofia di vita di un dj vegano convinto 
ed appassionato praticante di svariate attività sportive.  
 
Domenica 01 giugno Liebing viene affiancato da Stefano Di Miceli (Amnesia Milano 
resident. In A.Lab (Amnesia second room) vanno in scena Game Over & E-Vision.  
  
domenica 01 giugno 2014 (dalle ore 23)	  
Amnesia Milano presenta Chris Liebing 
via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 
www.amnesiamilano.com  
 
ingresso 25 euro in prevendita  
per chi acquista il biglietto in prevendita, in omaggio la t-shirt celebrativa 
dell’evento 


