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Milano, mercoledì 2 maggio 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 9 giugno 2018 elrow official party @ Social Music City: Fin De 
Año Chino. In consolle Paco Osuna, Leon, De La Swing, Eddy M, Frank Storm  
 
Sabato 9 giugno 2018 elrow e Social Music City sono pronti una volta di più a 
superare se stessi. L’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana per un giorno si trasforma in 
una sorta di Città Proibita, grazie al nuovissimo show di elrow: Fin de Año Chino. Un 
vero e proprio Capodanno Cinese estivo, con allestimenti, scenografie e costumi nei quali 
spadroneggiano pagode, lanterne rosse, dragoni e il grande duello tra il terribile Nian e la 
Divinità della Buona Fortuna. Uno spettacolo unico, come sempre quando si ha a che fare 
con elrow, abile ogni volta a rinnovarsi, consapevole che per cambiare il mondo si deve 
prima saper cambiare se stessi.  
 
Sabato 9 giugno la musica è assicurata da Paco Osuna, Leon, De La swing, Eddy M 
e Frank Storm. Da sempre Paco Osuna fa dell’eclettismo il suo punto di forza: i suoi set 
sono sempre frutto di un’evoluzione costante e di una ricerca musicale sempre protesa alla 
scoperta del sound che ancora non esiste. Leon si conferma di anno in anno uno dei dj 
italiani più amati e seguiti: questa estate è atteso in molti festival, Creamfields e BPM su 
tutti. Domingo Bellot aka De La Swing, resident a elrow dal 2010, è capace come pochi 
di alternare sonorità dark ad amtosfere decisamente più solari. Nato in Sicilia, Eddy M è 
entrato nella famiglia di elrow dopo essersi trasferito nel 2012 a Barcellona; nel frattempo, 
era stato capace di diplomarsi alla European School of Jazz. Frank Storm è sempre più 
una certezza ad Ibiza, grazie alla sua residenza nella serata Unusual Suspects: la isla 
per lui non ha segreti e questa estate vi fa ritorno dopo il suo debutto discografico su Hot 
Creations, la label creata da Lee Foss e Jamie Jones. Con elrow è sempre festa, grazie alla 
sua capacità di evolversi e proporre format e spettacoli inediti: sarà così, una volta di più, 
sabato 9 giugno a Social Music City. 
 
Ingresso Social Music City sabato 9 giugno 2018: prevendite on line early bird 10€ 
+ d.d.p.; seconda release 15€ + d.d.p.; terza release 18€ + d.d.p.; quarta release 20€ + 
d.d.p. 
 
sabato 9 giugno 2018  
(dalle 16.30 a mezzanotte)  
Social Music City presenta elrow: Fin De Año Chino 
Ex Scalo Ferroviario di Porta Romana  
Milano, via Giovanni Lorenzini 3/A 
infoline 348/7241015 - 348/8605549 
http://www.socialmusiccity.it 
 


