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Milano, mercoledì 2 novembre 2016   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano, novembre e dicembre 2016: Darius Syrossian, 
Markantonio, Luigi Madonna, Tale of Us, Leon, Eats Everything, Sasha Carassi, 
Enrico Sangiuliano, Apollonia, Sam Paganini, Ilario Alicante.  
 
Less is more: meglio una consolle con pochi dj, che suonino più ore possibili, meglio 
ancora se dalla prima all’ultima traccia. L’Amnesia Milano ha scelto questa filosofia da 
diverso tempo, e la sua programmazione di novembre e dicembre 2016 non fa che 
confermarlo. A novembre si comincia sabato 5 con uno dei re conclamati di Ibiza: 
Darius Syrossian, affiancato da Frank Storm. Il 12 novembre consolle tutta italiana 
con Markantonio b2b Luigi Madonna e il resident Stefano di Miceli; venerdì 18 ci 
si trasferisce tutti al Fabrique con Tale of Us, sempre più fenomeni di culto, in versione 
allnightlong. Sabato 19 si torna all’Amnesia con un’altra allnightlong con Leon, uno degli 
alfieri della serata ibizenca Music On. Sabato 26 un graditissimo ritorno: Eats 
Everything, dj e producer di Bristol la cui ascesa non conosce ostacoli; al suo fianco il 
resident B.Converso. Dicembre inizia sabato 3 con Sasha Carassi, Enrico 
Sangiuliano e Stefano Di Miceli; mercoledì 7 prefestivo d’assoluta eccezione con 
Apollonia extended set, con il magico trio francese pronto ad esibirsi in un 
back2back2back spectaculaire. Sabato 17 tocca a Sam Paganini e al suo extended set, 
domenica 25 dicembre torna Ilario Alicante allnightlong, un appuntamento ormai 
divenuto imprescindibile per i clubber che si rispettino, una serata che ormai fa parte delle 
tradizioni natalizie, alle quali non si deve mai derogare per nessun motivo.   
 
Amnesia Milano - via Gatto angolo Viale Forlanini 
infoline 348/7241015 - www.amnesiamilano.com 
 

Amnesia Milano – novembre 2016 
sabato 5: Darius Syrossian, Mark Storm 
sabato 12: Markantonio b2b Luigi Madonna, Stefano Di Miceli 
venerdì 18: Tale Of Us all night long @ Fabrique Milano  
sabato 19: Leon allnightlong  
sabato 26: Eats Everything, B.Converso  
 

Amnesia Milano – dicembre 2016 
sabato 3: Sasha Carassi, Enrico Sangiuliano, Stefano Di Miceli  
mercoledì 7: Apollonia extended set 
sabato 17: Sam Paganini extended set  
domenica 25: Ilario Alicante allnightlong   
 
 
 


