
 

DANCITY FESTIVAL PREVIEW  
presso 

SERENDIPITY 

venerdì 22 febbraio 2013 ore 23.00 

GOLD PANDA live  
DJs: Fabi8bit, G-amp, Franco B, Giesse 

VJ: Androida 

 

servizio navetta gratuito A/R : stazione > ex zuccherificio > 

plateatico > porta romana > serendipity 

 

Venerdì 22 febbraio 2013  alle ore 23.00  al Serendipity  di Foligno Dancity Festival 

Preview  con Gold Panda . Una delle principali figure riconosciute a livello mondiale 

nel panorama della musica elettronica e non solo, il poliedrico artista inglese 

proporrà un live  in cui sonorità electro, indie, idm e techno confluiranno su paesaggi 

glitch e atmosfere melodiche. Molteplici sono le ispirazioni che hanno influenzato la 

musica di Gold Panda - al secolo Derwin Panda - e molteplici sono le sue produzioni, 

fra cui il 7” ‘Quitters Raga’, l’EP ‘You’ e l’album Lucky Shiner, che lo hanno 

consolidato come un talento capace di unire tradizione e innovazione, attraverso la 

sua inconfondibile ed effervescente cifra stilistica. 

Insieme a lui suoneranno i resident Dancity Fabio8bit , G-amp , Franco B  e Giesse , 

mentre i visual saranno a cura di Androida . 



Sarà inoltre garantito a Foligno il servizio navetta gratuito  di andata e ritorno, con 

fermate alla stazione, all’ex Zuccherificio, al Plateatico e a Porta Romana, mentre si 

potrà acquistare presso la biglietteria del locale o online (www.serendpt.it) la tessera 

Serendipity Plus , che permette di usufruire di sconti sul biglietto d’ingresso, al bar, 

al guardaroba e al merchandising. 

 

 

GOLD PANDA  (UK, Ghostly International/Notown) 

Il viaggio di Gold Panda è stato lungo, ad intermittenze e molto strano. All’inizio, ad 

Essex, l’artista inglese di giorno lavorava dietro le casse di svariati luoghi poco 

raccomandabili, come librerie per adulti e negozi di dischi, trovandoli entrambi posti 

ugualmente squallidi. Il resto del tempo lavorava per costruire la sua libreria di 

musica originale, un mix vertiginosamente eclettico di musica elettronica, che 

incorporava influenze e sorgenti diverse. Il risultato fu un insieme di pezzi hip-hop 

strumentali folgoranti, con colori brillanti e campionamenti di voce spezzata 

subliminali. Quindi nacque Gold Panda. 

Avendo costruito un volume sufficiente di musica, Gold Panda iniziò a far trapelare i 

suoi remix a varie etichette, blog e persone influenti, che presero subito nota. 

Seguirono altri remix, quali quelli per Little Boots, Telepathe, Bloc Party, Simian 

Mobile Disco, HEALTH e The Field. Subito dopo iniziò a far uscire le sue tracce, tra 

cui il 12” ‘Miyamae’ su Various, l’acclamato 7” ‘Quitters Raga’ su Make Mine e il 

singolo digitale ‘Before’ su Puregroove. Nel 2010 Gold Panda fece uscire l'EP ‘You’, 

l’album ‘Lucky Shiner’ ed il singolo ‘Snow & Taxis’, seguito dal suo DJ-Kicks su K7! e 

‘Mountain/Financial District’ su Ghostly International/Notown. 
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