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Milano 14 febbraio 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa Amnesia Milano – tel. 335/6262220)  
 
oggetto: venerdì 13 febbraio 2015 (dalle ore 23) Amnesia Milano, Contact 
Party, Frames e Loud presentano: Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Gueves & 
Sbri @ Fabrique Milano  
 
Come si realizza il party perfetto? Una location polifunzionale, le sinergie tra 
organizzazioni rodate ed in grado di coordinarsi, un guest che torni due anni dopo la sua 
ultima volta nella stessa città. Tutte caratteristiche che si concretizzano venerdì 13 
febbraio al Fabrique di Milano, struttura ormai di riferimento per i più importanti 
eventi di musica elettronica nel Nord Italia, grazie al set di Ricardo Villalobos, che si 
esibisce in città dopo la sua ultima performance cittadina al Teatro Parenti nell’aprile 2013 
(Design Week Festival), e grazie alla produzione e alla promozione curata da Amnesia 
Milano, Contact Party, Frames e Loud.  
 
Venerdì 13 febbraio Villalobos è affiancato da Sonja Moonear, dj e produttrice svizzera 
con la quale condivide spesso la consolle e da Gueves & Sbri dalla scuderia di Loud 
Barcellona. Il party di venerdì 13 febbraio è solo il primo di una serie di eventi realizzati 
grazie alla collaborazione e alla sinergia tra le succitate organizzazioni.  
 
Il dj e produttore Ricardo Villalobos è un artista nel senso vero della parola, a metà tra 
la figura dello sciamano e quella del visionario, grazie alla sua indiscussa capacità di creare 
esperienze sonore sempre dinamiche; da sempre Villalobos si dedica alla musica 
elettronica, essendone divenuto da anni uno dei massimi ambasciatori universali. I suoi 
sono suoni astratti, densi e potenti. Sonja Moonear propone set che prevedono spesso e 
volentieri anche contributi live, merito dei suoi robusti studi in Conservatorio e di un 
sapiente utilizzo di strumentazioni analogiche e digitali, Gueves&Sbri fanno parte della 
crew di Loud, nata nel 2011 e da tempo affermatosi nella vita notturna di Barcellona e di 
diverse metropoli europee.   
 
Venerdì 13 febbraio 2014 (dalle ore 23)  
Amnesia Milano, Contact Party, Frames e Loud presentano: Ricardo Villalobos, 
Sonja Moonear, Gueves & Sbri  
ingresso: 10 euro + diritti di prevendita (early bird 1); 20 + ddp (early bird 2), 
27 + 3 euro di prevendita; 35 intero in cassa  
infoline:  
www.contactparty.com 
www.amnesiamilano.com 
 
 


