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Milano, venerdì 24 agosto 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 8 settembre 2018 (dalle 16.30 a mezzanotte) Social Music City 
presenta Joseph Capriati invites Adam Beyer // Amnesia Milano opening 
season party + Social Music City Afteshow (dalle ore 23.30)  
 
Sabato 8 settembre 2018 Milano si conferma sempre più capitale internazionale della 
musica elettronica grazie a due eventi che sarà opportuno segnarsi da subito in agenda.  
 
Sabato 8 settembre torna infatti dopo la pausa estiva Social Music City, che riparte 
come meglio non potrebbe, grazie ad un’esclusiva edizione di Joseph Capriati invites, il 
party che il dj e producer italiano propone in rare e distillate circostanze e location quali 
Sónar Off, Destino Ibiza, Awakening Amsterdam e appunto Social Music City. Sabato 8 
settembre l’invitato speciale di Capriati è un altro titano assoluto della techno, lo svedese 
Adam Beyer, capace con il suo marchio Drumcode di dare vita non soltanto ad una 
etichetta discografica tra le più fondamentali nell’universo della musica elettronica, ma 
anche ad un vero e proprio Drumcode Festival, in programma il 18 agosto ad Amsterdam. 
Insieme a Capriati e Beyer, on stage a Social Music City Flavio Folco, spesso e volentieri 
a fianco di JC in tanti suoi set e serate; le sue radici attingono al jazz, all’hip hop e all’acid 
house. Lo scorso anno Capriati e Folco hanno realizzato insieme la produzione 
“Prospective Journeys”, un vero e proprio paradigma di che cosa possa essere la techno 
nel terzo millennio.  
 
Sabato 8 settembre l’aftershow di Social Music City è doppiamente speciale: si tratta 
del primo dopo la sosta di agosto e concide con l’inaugurazione stagionale 
dell’Amnesia Milano, dove Joseph Capriati e Adam Beyer si ritrovano in modalità 
b2b. Rigorosamente vietato prendere altri impegni.  
 
 Ingresso Social Music City sabato 8 settembre 2018: prevendite on line early bird 
10€ + d.d.p. (disponibili sino al 31 luglio o sino ad esaurimento); seconda release 15€ + 
d.d.p. (disponibili sino al 28 agosto o sino ad esaurimento); terza release 20€ + d.d.p.  
 
Social Music City  
Ex Scalo Ferroviario di Porta Romana  
Milano, via Giovanni Lorenzini 3/A 
infoline 348/7241015 - 348/8605549 
http://www.socialmusiccity.it 
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Milano, venerdì 24 agosto 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 15 settembre 2018 (dalle 16.30 a mezzanotte) Social Music 
City Closing Season Party. Maceo Plex, Âme, Recondite (live).  
 
It’s time to say goodbye per Social Music City. Sabato 15 settembre 2018 va 
infatti in scena l’ultimo appuntamento di una stagione che ha battuto ogni record di 
presenze e di gradimento, elevando il Social ad una realtà ben oltre la semplice 
dimensione musicale e dell’intrattenimento tour court. Quest’anno al Social si sono 
succeduti i migliori party ibizenchi quali Circoloco, elrow a Ants e veri e propri 
fuoriclasse quali Adam Beyer, Amelie Lens, Damian Lazarus, Davide Squillace, Dj 
Tennis, Len Faki, Joseph Capriati, Martinez Brothers, Nina Kraviz, Paco Osuna, 
Seth Troxler, Stephan Bodzin e Tale Of Us. Un vero e proprio allstars team al quale 
vanno aggregati i nomi di chi suona sabato 15 settembre, ovvero Maceo Plex, Âme, 
Recondite (live).  
 
Maceo Plex sa essere poliedrico come pochi altri dj. Lo dimostra una volta di più il suo 
recentissimo percorso discografico: ad aprile ha firmato la compilation del fabric di Londra, 
la 98esima della serie; lo scorso 20 luglio è uscito il suo remix di “Blade Runner”, epica 
traccia del 1994 firmata Renaissance, bissato dall’EP “Mutant 2” per la sua sub-label Ellum 
Black. House, techno e elettronica per Maceo Plex sono semplici definizioni astratte, 
pronte ad essere modulate in base all’ispirazione del momento. Âme arriva al Social Music 
City tra una tappa e l’altra dei suoi eventi Innervisions, label di culto che ha formato 
insieme a Dixon e che il 4 agosto fa il suo debutto ufficiale a New York. Recondite e i 
suoi live non finiscono mai di stupire, capaci di incantare sia festival mainstream come 
Tomorrowland sia realtà underground; il suo ultimo album “Daemmerlicht” (Plangent 
Records) è uno dei migliori di questo 2018.  
 
A seguire aftershow all’Amnesia Milano con Maceo Plex b2b Âme e B.Converso. 
 
Ingresso Social Music City sabato 15 settembre 2018: prevendite on line early bird 
10€ + d.d.p. (disponibili sino al 28 agosto o sino ad esaurimento); seconda release 15€ + 
d.d.p. (disponibili sino al 4 settembre o sino ad esaurimento); terza release 18€ + d.d.p.  
 
Social Music City  
Ex Scalo Ferroviario di Porta Romana  
Milano, via Giovanni Lorenzini 3/A 
infoline 348/7241015 - 348/8605549 
http://www.socialmusiccity.it 
 


