Milano, venerdì 7 febbraio 2020
Alla cortese attenzione degli organi di informazione
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)
oggetto: venerdì 1 maggio Social Music City inaugura il suo 2020 con Afterlife
Social Music City annuncia ufficialmente i contenuti della sua prima data 2020, in
calendario venerdì 1 maggio (dalle 15 a mezzanotte) nel rinnovato Lorenzini District,
area sede del Social Music City dal 2017.
Afterlife inaugurerà la nuova stagione del “festival che dura un’intera estate”, capace
ogni anno di portare a Milano il meglio della musica elettronica, dando il suo
importante contributo alla riqualificazione di una zona che si arricchisce di novità di giorno
in giorno, e che è già stata prescelta come sede del principale Villaggio Olimpico di Milano
Cortina 2026.
Afterlife è un party che si è ormai affermato in tutto il mondo, in programma tutte
le estati all’Hï Ibiza, svoltosi negli ultimi mesi a New York, Amsterdam, Londra e Tulum e
che prima di tornare a Milano andrà in scena a Dubai, San Paolo e Tel Aviv. A giugno sarà
a Barcellona per l’OFFWeek Festival, a luglio al Tomorrowland entrambi i fine settimana.
Senza inutili esercizi di retorica, un prodotto di livello mondiale, il modo migliore per
inaugurare il Social di quest’anno.
Con queste premesse, venerdì 1 maggio 2020 la line up non può che essere di livello
assoluto: on stage Stephan Jolk, Máthame, Mind Against, Solomun e Tale Of Us.
Grazie a Social Music City, anche quest’anno Milano potrà godere sino a settembre della
miglior musica elettronica.
venerdì 1 maggio 2020 (dalle 15 a mezzanotte)
Social Music City presenta Afterlife
presso Lorenzini District
Via G.Lorenzini 3/A - Milano
www.socialmusiccity.it
Infoline: +39 348.8605549 / +39 348.7241015
#socialmusiccity #smc2020
Prevendite on line su Mailticket.it. Prima release sold out, seconda release 25€ + d.d.p.,
terza release 30€ + d.d.p.
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