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Milano, martedì 29 dicembre 2015 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 29 gennaio 2016 Amnesia Milano, Detroit, Loud and Contact e 
Sincronie presentano Loco Dice e Caleb Calloway @ Fabrique Milano  
 
I superdj sono una categoria a parte, ne fanno parte pochi eletti, grazie ad un mix riuscito 
di buon gusto musicale, tecnica e carisma. Loco Dice appartiene senza dubbio alcuno a 
questo club esclusivo, ed è pronto a confermare il suo perenne stato di grazia venerdì 29 
gennaio 2016 al Fabrique di Milano, il primo appuntamento annuale con gli eventi 
organizzati da Amnesia Milano, Detroit, Loud and Contact e Sincronie. Loco Dice è 
reduce da un 2015 assolutamente pazzesco, basti pensare alla sua serata Hyte all’Amnesia 
di Ibiza, al suo album “Underground Sound Suicide” e dai suoi cinque set concentrati in 48 
ore tra giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio, spalmati tra Italia e Spagna, le terre che 
forse lo amano più delle altre. Nato artisticamente con la musica hip-hop, ad inizio carriera 
ha collaborato con personaggi del calibro di Snoop Dogg, Jamiroquai e Usher; a metà anni 
novanta ha deciso di svoltare, per poi approdare ad uno stile tutto suo che bilancia alla 
perfezione Techno e House, come dimostrano le produzioni con la sua label Desolat. 
Venerdì 29 Loco Dice è affiancato da Caleb Calloway, con il quale ha condiviso tante 
date del tour mondiale dedicato al suo album. Originario di Portorico, Calloway vive a 
Berlino e non ama fossilizzarsi su un unico genere musicale, alternando produzioni hip 
hop, techno e house.  
 

Amnesia Milano: gennaio 2016 
 
sabato 9: Yaya + Just A Mood @ Amnesia Milano  
sabato 16: Martin Buttrich @ Amnesia Milano  
sabato 23: Nina Kraviz @ Amnesia Milano  
venerdì 29: Loco Dice + Caleb Calloway @ Fabrique Milano  
sabato 30: Leon allnightlong @ Amnesia Milano  
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini  
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com  
	
Ingresso venerdì 29 @ Fabrique Milano: 30€ + d.d.p. 
 

 
	
 
 
 


