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Milano, lunedì 30 settembre 2019   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Amnesia Milano, ottobre 2019: PAWSA, Dj Sneak, Leon…  
 
Dopo l’inaugurazione a fine agosto e un settembre con l’ultimo aftershow di Social Music City e 
la serata clou della Milano Fashion Week con Solomun, ad ottobre la programmazione 
dell’Amnesia Milano non è decisamente da meno.  
 
Si inizia sabato 5 ottobre con PAWSA, dj e producer molto più abituato a far parlare più la 
musica che non le parole, una regola che mette in pratica da sempre con la sua tech house non 
estranea a richiami al passato, come dimostrano i suoi mixati Groover Essentials e le release della 
sua label Solid Grooves Records.  
 
Sabato 12 ottobre 2019 l’Amnesia Milano diventa maggiorenne. Sabato 12 ottobre 2019 
l’Amnesia entra infatti ufficialmente nel suo 18esimo anno di attività: una storia cominciata all’inizio 
del terzo millennio, e che ha visto il club milanese trasformarsi e trasformare tendenze e abitudini 
della nightlife sia italiana che internazionale, mostrandosi sempre all’avanguardia per quanto 
riguarda design, soundysistem, lighting, organizzazione, promozione e programmazione. Tanti, 
tantissimi i dj che sono passati prima dall’Amnesia e poi altrove, altrettanto numerosi gli 
eventi e le serate che hanno reso il locale un vero e proprio hub dell’intrattenimento serale e 
notturno. In una circostanza così speciale, l’ospite dell’Amnesia Milano non potrebbe essere più 
speciale. Sabato 12 ottobre 2019 lo special guest è uno degli acclarati pionieri della house: Dj 
Sneak, autoproclamatosi con pieno diritto House Gangster, protagonista nelle console di tutto il 
mondo sin dagli anni ottanta, assoluto punto di riferimento per artisti del calibro di Daft Punk, 
Basement Jaxx e Armand Van Helden.  
 
Sabato 19 ottobre è turno della collaborazione mensile con Void, con i dj Kobosil e Richey V; 
sabato 26 ci si trasferisce al Fabrique per una serata con tre autentici tenori della house music: 
Alex Neri, Claudio Coccoluto e Ralf (in rigoroso ordine alfabetico) giovedì 31 si torna 
all’Amnesia, dove irrompe la notte di Halloween: ospiti speciale Leon, dj specializzato nelle 
maratone musicali se ce n’è uno, affiancato nella circostanza da Simone Liberali.  

 
“Non si diventa illuminati immaginando figure di luce, ma divenendo coscienti del buio” (Carl 

Gustav Jung) 
Amnesia Milano  
via Gatto angolo Viale Forlanini 
infoline 348/7241015   
www.amnesiamilano.com  
 
 
 
 
 


