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Milano, 28 marzo 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: sabato 12 aprile 2014 Elita, Amnesia e Magazzini Generali presentano 
Sven Vath (4 hours set) e Maurizio Schmitz @ East End Studios Milano.  
 
Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’intero Design Week Festival, che da 
mercoledì 9 a domenica 13 aprile innerva il Fuori Salone con contenuti musicali alquanto 
trasversali. Sabato 12 aprile Elita, Amnesia e Magazzini Generali presentano infatti 
Sven Vath e Maurizio Schmitz agli East End Studios di Milano: design e clubbing uniti 
grazie ad una sinergia pronta ad esaltarsi in una dimensione ed in una vocazione 
internazionali che Milano dovrebbe riscoprire più spesso.  
 
Qualità musicale ai massimi livelli, sabato 12 agli East End Studios: merito di Sven Vath, 
uno dei più grandi deejays di tutti i tempi, tra i creatori assodati della techno e dell’ 
elettronica in generale, una primogenitura certificata dal disco “Electrica Salsa” del 1986, 
firmato con il suo progetto Off. Altra sua pietra miliare l’impero Cocoon, declinato con 
diverse modalità artistiche, da Francoforte ad Ibiza, dove i suoi lunedì sera fanno parte da 
anni degli appuntamenti imperdibili sull’isla blanca. I suoi set sono sempre autentici 
happening, unici ed irripetibili, grazie ad un repertorio musicale ultra-trentennale e ad un 
sapiente utilizzo dei dischi in vinile, con il quale riesce sempre a creare un’alchimia sonora 
più unica che rara: sarà così anche questa volta, durante le quattro ore di set agli East 
End Studios. Se fosse un designer, avrebbe come minimo inventato la chaise longue. 
Sabato 12 aprile Sven Vath è affiancato dall’italo-tedesco Maurizio Schmitz, suo fiero 
sodale nei più importanti party Coocon: il suo stile alterna ambient alla deep per poi 
esaltarsi nella techno talvolta minimal, talvolta psichedelica.  
 
Elita, Amnesia e Magazzini Generali presentano 
Sven Vath (4 hours set) e Maurizio Schmitz 
sabato 12 aprile 2014 (dalle ore 23) 
East End Studios, via Mecenate 84 
infoline: 348/7241015 
www.amnesiamilano.com 
ingresso 25 euro + diritti di prevendita 
 
 
 
	  
 
 


