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DANCITY FESTIVAL 
Festival di musica elettronica ed arti digitali 

27-28-29 GIUGNO 2013 - Foligno (PG) 

A UNITARY URBANISM 

 

 

L’ottava edizione del Dancity Festival si svolgerà a Foligno (PG) il 27, 28 e 29 giugno prossimi. Tante le 
novità di quest’anno, a partire dalla scelta di tornare alla “vecchia” formula di tre giorni, scanditi da una 
serie di performance e progetti originali in location suggestive del centro storico, quali Palazzo Candiotti, 
Auditorium S. Domenico, la rinnovata Piazza S. Domenico e il club d’avanguardia Serendipity. 
Tema di quest’anno è “A Unitary Urbanism”, concetto che si ispira a quella corrente del Situazionismo che 
punta a valorizzare la città e la società che la vive attraverso un’irruzione dell’arte nei luoghi (anche 
metaforici) del quotidiano. E ad aprire il Festival è proprio un progetto originale legato al territorio, una 
prima assoluta che vedrà l’esibizione di Shackleton, uno dei più influenti produttori di musica elettronica a 
livello mondiale, con i tamburini della Giostra della Quintana. La speciale performance, che sarà 
realizzata in occasione del quattrocentesimo anno del torneo folignate e avrà luogo giovedì 27 in Piazza S. 

Domenico, intende decontestualizzare il simbolo culturale cittadino riproponendolo in una nuova veste 
contemporanea e sperimentale. Sempre la sera di giovedì, presso Palazzo Candiotti, dalle 20 in poi ci sarà 
il resident del Fabric Craig Richards, il quale, innamoratosi dell'Umbria dopo aver suonato al Serendipity a 
gennaio scorso, spazierà dal garage-rock al rockabilly per un Seven Inch DJ set. A seguire l’attesissimo 
concerto dei Deerhunter, dei quali è uscito a maggio il nuovo album “Monomania”, con l’apertura dei 
francesi Chromb!. A chiudere il primo giorno del Festival, presso l’Auditorium S. Domenico, ci sarà 
nuovamente Shackleton, con il suo live istintivo e cervellotico allo stesso tempo, e, dopo di lui, il DJ set 
dell’eclettico Pinch, con l’inconfondibile e sempre fresca selezione di dubplate di acetato e vinili ricercati. 
Venerdì 28 il Festival proseguirà all’Auditorium S. Domenico con esibizioni diverse, tra cui il nuovo 
progetto di Vincenzo Vasi insieme a Valeria Sturba “Dervishi”, a cui seguirà il live di Sven Kacirek, artista 
diplomato in percussioni al conservatorio di Amburgo ma col cuore in Kenya, che unisce l’emotività 
repressa e cupa tedesca con l’euforia africana. Poi a Palazzo Candiotti la techno sotto i 100 bpm di Andy 

Stott, artista di Oldham, che, dopo il doppio ep “Passed me by” e “We Stay Togheter” del 2011, è stato 
presente in quasi tutte le classifiche internazionali dell’anno successivo con l’album “Luxury Problems”. A 
chiudere il pomeridiano di nuovo Craig Richards con la sua classica ed inimitabile performance. La parte 
notturna del secondo giorno del Festival invece si svolgerà al Serendipity, club che ben si adatta al 
confronto di culture techno, quella di Detroit con Robert Hood live, quella d'oltremanica con Claro 

Intelecto e quella della nuova scuola tedesca made in Berlin di Ben Klock, resident del Berghain e 
Panorama Bar, la cui ultima release “Fabric 66” (2012) si presenta come una raccolta di pezzi selezionati e 
mixati da lui stesso con grande classe. È 
Il terzo e ultimo giorno del Festival, sabato 29, sarà interamente presentato da Red Bull Music Academy. 
Una serie di performance artistiche che si susseguiranno dalle 17 in poi a Palazzo Candiotti e 
all’Auditorium S. Domenico e, inoltre, una lecture con Ghostpoet condotta da Damir Ivic alle ore 18,30, 
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presso la Sala Video dell’Auditorium, dal titolo “Ghostpoet: words and sounds”. Tra le tante performance 

ci sarà l'anteprima mondiale del duo composto dall’acclamato pianista armeno Tigran Hamasyan e LV 

(Hyperdub). Poi uno dei migliori live al mondo, quello del canadese Mathew Jonson, artista eclettico con 

la passione per la strumentazione analogica, già membro dei Cobblestone Jazz, Midnight Operator e 

owner dell’etichetta discografica Wagon Repair, la cui ultima pubblicazione è stata per la nota etichetta 

inglese Crosstown Rebels. Dopo dieci anni torneranno live anche i Metro Area, duo americano formato da 

Morgan Geist e Darshan Jersani, ritenuto da Resident Advisor autore della migliore traccia house degli 

ultimi 10 anni, “Miura”. Come set di chiusura ci sarà James Holden, fondatore della label Border 

Community: giovanissimo, ha già lasciato il segno nel mondo dell'elettronica; proprio di questi giorni è 

l’uscita del suo nuovo album, a sette anni di distanza da “The Idiots are winning”, sempre per la sua 

etichetta. 

Ma questi sono solo alcuni dei tanti artisti internazionali e delle tante sorprese del Dancity Festival 2013, 

che, nonostante le difficoltà economiche dovute al particolare momento storico, continua a crescere e a 

porsi come punto di riferimento a livello internazionale per le avanguardie, l’innovazione e la qualità 

musicale. Proprio alla luce di questa consapevolezza, l’associazione culturale Dancity, composta da venti 

volontari, ha deciso di chiedere un supporto per la realizzazione del Festival attraverso il canale Indiegogo 

sul quale è ancora attiva la campagna chiamata “Help us build up Dancity Festival 2013”. Da un minimo di 

2 euro a un massimo di 1000, chiunque potrà fare la propria donazione e contribuire così a sostenere la 

causa di questo “urbanismo unitario”, il quale, oltre a coinvolgere le arti e la città, offrirà al proprio 

pubblico una nuova esperienza sensoriale ed intellettuale, per osservare e fruire di nuove creatività. 

 

 

 

 

A UNITARY URBANISM 
L'ottava edizione del Dancity Festival, intitolata “A Unitary Urbanism”, si ispira appunto ai concetti 

dell'Urbanismo Unitario, fenomeno che ridefinisce l'arte inserendola nell'ambiente che la circonda, in 

contrapposizione con l'idea della stessa, per la quale risulta invece distaccata dai contesti sociali in cui 

nasce e cresce. L'arte in tutte le sue forme si appropria dunque degli spazi fisici e dei mutamenti storici 

che la accompagnano. Al Dancity Festival 2013 ciò significa la realizzazione di performance e di progetti 

artistici legati al territorio, che compongono una città ideale e sperimentale, di integrazione ma specifica, 

ed offrono pertanto una nuova esperienza sensoriale ed intellettuale ai propri partecipanti. Artisti 

internazionali che si uniscono alla musica popolare e locale, concerti, live e DJ set ospitati nei luoghi della 

tradizione, lavori site-specific: il Dancity Festival diventa così una città nella città, anche attraverso 

laboratori di registrazione dell'ambiente urbano, mapping, progetti di recupero e di rielaborazione di 

simboli culturali cittadini. Tutti questi elementi creano quell'utopia urbana in cui gli abitanti possano vivere 

e relazionarsi, per ascoltare, osservare e fruire di una nuova città d'arte, concepita in tutti i suoi aspetti. 
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PROGRAMMA 
 

GIOVEDI’ 27 
h. 19:00 SHACKLETON (UK, Skull Disco) & the Foligno Quintana Drummers Live - Original Production - 

Piazza S. Domenico - INGRESSO GRATUITO 

h. 20:00 CRAIG RICHARDS (UK, Fabric) Seven Inch DJ set - Palazzo Candiotti 

h. 21:30 CHROMB! (FRA) Live - Palazzo Candiotti 

h. 22:30 DEERHUNTER (USA, 4AD/Kranky) Live - Palazzo Candiotti 

h. 00:00 SHACKLETON (UK, Skull Disco) Live - Auditorium S. Domenico 

h. 01:15 PINCH (UK, Tectonic) DJ set - Auditorium S. Domenico 
 

VENERDI’ 28 
h. 18:00 VINCENZO VASI (IT, Tremoloa Records/I Dischi di Angelica) presents Dervishi - Auditorium S. Dom. 

h. 19:15 SVEN KACIREK (PT, Pingipung/Kompakt) Live - Auditorium S. Domenico 

h. 20:30 ANDY STOTT (UK, Modern Love) Live - Palazzo Candiotti 

h. 21:30 CRAIG RICHARDS (UK, Fabric) DJ set - Palazzo Candiotti 

h. 23:30 DAVE SAVED (IT, Astro Dynamics) Live - Serendipity Indoor 

h. 00:00 PTWSCHOOL SHOWCASE w/: Ayarcana, Meze, Iamseife - Serendipity Indoor 

h. 00:30 CLARO INTELECTO (UK, Modern Love) Live - Serendipity Outdoor 

h. 00:45 DEEPALSO (IT, Persona/Slow Motion) Live - Serendipity Indoor 

h. 01:45 ROBERT HOOD (USA, M-Planet/Duet) Live - Serendipity Outdoor 

h. 02:00 ONE CIRCLE (IT) Live - Serendipity Indoor 

h. 03:15 BEN KLOCK (GER, OstGut Ton) DJ Set - Serendipity Outdoor 
 

SABATO 29 

 

presents: 
h. 17:00 SCHROEDERS (IT, Dancity/Serendipity) Live - Palazzo Candiotti 

h. 18:15 TRUS'ME (UK, Prime Numbers) - Palazzo Candiotti 

h. 18:30 ‘Ghostpoet: words and sounds’ lecture by Damir Ivic, with GHOSTPOET - Sala Video Auditorium 

h. 20:30 LUCKY DRAGONS (USA, Fictitious Sigh/Upset! The Rhythm) Live - Auditorium S. Domenico 

h. 21:30 TIGRAN HAMASYAN & LV (ARM/UK, Hyperdub) Live - World Première - Auditorium S. Domenico 

h. 22:30 ZOMBIE ZOMBIE (FRA, Versatile Records) Live - Palazzo Candiotti 

h. 23:30 ARTTU (GER, Clone Records) Live - Palazzo Candiotti 

h. 00:00 INFINITE LIVEZ (GER, Big Dada Recordings) Live - Auditorium S. Domenico 

h. 00:45 METRO AREA (USA, Environ) Live - Palazzo Candiotti 

h. 01:15 GHOSTPOET (UK, Brownswood Recordings) Live - Auditorium S. Domenico 

h. 02:00 MATHEW JONSON (GER, Wagon Repair/M_Nus) Live - Palazzo Candiotti 

h. 02:30 LV (UK, Hyperdub) DJ set - Auditorium S. Domenico 

h. 03:15 JAMES HOLDEN (UK, Border Community) DJ Set - Palazzo Candiotti 



 

  
www.dancityfestival.com 
www.dancity.it 

 

Ass. Cult. Dancity - Via Manin, 76 - 06034 Foligno (PG) Italy 

Ph +39 366 41 63 764 / +39 346 32 80 770 - info@dancityfestival.com / www.dancityfestival.com  

INFO & TICKETS 
 

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

Associazione Culturale Dancity 

Via Manin, 76 

06034 Foligno (PG) 

 

 

 


