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DANCITY FESTIVAL 2012 

Labour Of Love , ovvero l’intento di realizzare un progetto per pura passione. Questo il 

tema del Dancity Festival 2012 , il festival di musica elettronica e arti digitali giunto alla 

settima edizione , che si svolgerà a Foligno  (PG) il 6 e il 7 luglio  prossimi. Due giorni di 

concerti, live & DJ set, performance, installazioni, mostre, con artisti internazionali del 

calibro di Nicolas Jaar  e The Cinematic Orchestra , solo per citarne alcuni, che si 

esibiranno all’interno di location suggestive e innovative. Anche quest’anno il Festival si 

articolerà con una sezione pomeridiana attraverso esibizioni alla Corte di Palazzo Trinci  e 

a Palazzo Benedetti , proseguirà con i concerti serali all’Auditorium S. Domenico  e si 

sposterà al Serendipity  per la parte notturna. Ad aprire l’edizione 2012 l’esposizione delle 

opere audio-video di Trevor Jackson , musicista, produttore e designer che, oltre a curarne 

la grafica, chiuderà la line-up del Festival in veste di dj. La sua mostra  sarà inaugurata 

giovedì 28 giugno  alle ore 18,00 presso Palazzo Benedetti, sede anche dell’info point , 

aperto al pubblico tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica. Sempre a Palazzo Benedetti 

ci saranno le performance e l’installazione dei Quiet Ensemble , mentre alla Libreria 

Carnevali verrà proiettato il film Vinylmania . 

 

 

 

LABOUR OF LOVE 

Labour Of Love è il lavoro fatto con amore. E’ l’amore per il proprio lavoro. E’ curare ogni 

aspetto nei minimi dettagli, metterci la passione, l’entusiasmo, l’energia, per realizzare 

un’opera in cui la fatica si trasformi in soddisfazione. Un’opera dal cui messaggio emerge 

l’anima del creatore, il suo sforzo fisico e mentale, il suo sudore. Labour Of Love è il lavoro 

di ogni artista, di ogni artigiano, di ogni persona che infonde nelle proprie mani e nella 

propria mente quell’amore per ciò che sta facendo, che riesce a rendere il risultato diverso, 

unico, inimitabile. 
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CONCEPT GRAFICO 

In linea con il tema di quest’anno Dancity ha scelto di affidare in esclusiva il concept grafico 

del Festival a Trevor Jackson , artista visivo, video-maker, musicista e dj. Jackson 

rappresenta in pieno il tema scelto, in quanto dal suo lavoro traspare l’anima e la passione 

nel realizzarlo, principi che sono anche alla base dei venti volontari che compongono 

l’Associazione Culturale Dancity. E così il poliedrico artista inglese ha reinventato il logo del 

Festival e l’intero concept grafico: dal sito, alle magliette, alla comunicazione cartacea. Le 

lettere stilizzate del “classico” logo DF vengono quindi tradotte in pixel, strumento tipico 

dell’arte di Jackson, in una nuova forma multifunzionale, che si adatta ai vari livelli 

comunicativi. 

 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 6 LUGLIO 

Palazzo Trinci 

• h. 17,00 Blissters  (IT/FRA produzione originale) live 

• h. 18,00 Vladislav Delay  + Giovanni Guidi  (FIN/IT produzione originale) live 

• h. 19,00 Zavoloka  (UA) live 

Auditorium S. Domenico 

• h. 21,00 The Cinematic Orchestra  (UK) in concerto 

• h. 22,30 Monolake  (DE) live 

Serendipity 

Outdoor 

• h. 00,00 Panoram  (IT) live 

• h. 01,00 Morphosis  (IT/LIB) Pattern live 

• h. 02,00 Deetron  (CH) DJ set 

Indoor 

• h. 00,30 Maria Minerva  (EST) live 

• h. 01,30 Holy Other  (UK) live 

• h. 02,30 Ital  (USA) live 
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SABATO 7 LUGLIO 

Palazzo Trinci 

• h. 17,00 Morphosis  (IT/LIB) Sequence live 

• h. 18,00 I:Cube , Gilb'r , Joakim  e Etienne Jaumet  presentano Versatile Noise 

Troopers  (FRA) live 

• h. 19,00 LTJ X-perience  (IT) DJ set 

Auditorium S. Domenico - dalle ore 21,00 

• h. 21,00 Pierre Bastien  (FRA) live 

• h. 22,15 Nicolas Jaar  live (Clown & Sunset/ Wolf + Lamb / NYC) 

Serendipity 

Outdoor 

• h. 00,30 Gilb'r  vs I:Cube  (FRA) DJ set 

• h. 02,00 Trevor Jackson  (UK) DJ set 

Indoor 

• h. 00,00 Stellar OM Source  (NL) live 

• h. 01,00 Jimmy Edgar  (USA) live 

• h. 02,30 Agoria  (FRA) DJ set 

 

 

RETROACTIVE - TREVOR JACKSON since 1988 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO - DOMENICA 15 LUGLIO 

aperta dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 2 0,30 

Palazzo Benedetti 

Graphic design, direzione artistica, immagini in movimento, lavori fotografici: una 

presentazione audio-visiva delle opere di Trevor Jackson da inizio carriera ad oggi. 
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PERFORMANCE “NATURA MORTA” DI QUIET ENSEMBLE 

VENERDI’ 6 LUGLIO - SABATO 7 LUGLIO 

Orario 16,30 & 20,00 

Palazzo Benedetti 

Due appuntamenti giornalieri per la performance “Natura Morta” ad opera del collettivo 

romano Quiet Ensemble, di cui all’interno del palazzo sarà visibile anche l’installazione 

“Quintetto”. 

 

 

 

 PROIEZIONE FILM “VINYLMANIA” 

 SABATO 7 LUGLIO ore 16,00 

Libreria Carnevali 

Incontro con il regista Paolo Campana e proiezione del film “Vinylmania”. 

Presenta Tiziano Bonini, evento in collaborazione con Black Sheep. 

 

 

 

DANCITY FOOD 

VENERDI’ 6 LUGLIO - SABATO 7 LUGLIO ore 20,30 

 Enoteca “10 & 10” (convenzione sandwich + birra eur. 5) 

 Franco B DJ set  
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TICKETS 

Abbonamento due giorni 6/7 luglio: eur. 40 

Biglietto giornata singola: eur. 30 

Concerti Auditorium S. Domenico giornata singola: eur. 20 

Concerti Serendipity giornata singola: eur. 15 

 

OFFERTA UNDER 21 

Abbonamento due giorni 6/7 luglio: eur. 25 

Biglietto giornata singola: eur. 15 

 

 

 

INFO 

+39 366 41 63 764 – info@dancityfestival.com – www.dancityfestival.com 


