
                             

 

presentano 

 

VENERDI’ 29 GIUGNO 2012 

dalle 19 alle 23 

BAR OF LOVE : 
7 bar, 1 aperitivo. 7 consolle, 1 party. 

dalle 23 

DASHA RUSH 
 

servizio navetta gratuito dalle 23.00 alle 6.00: st azione > ex 
zuccherificio > plateatico > porta romana > serendi pity 

 

Venerdì 29 giugno 2012  dalle ore 19  alle 23 il Dancity Festival 2012  - che si svolgerà a Foligno il 

6 e il 7 luglio prossimi - organizza Bar Of Love , evento itinerante durante il quale sette bar di 

Foligno ospiteranno sette DJ, per degustare aperitivi e ascoltare musica. Dalle 23  in poi al 

Serendipity Summer Music Park  ci sarà l’esibizione di Dasha Rush , artista russa, già nota al 



pubblico Dancity per la sua presenza alla Dancity Nights di quattro anni fa al Feedback. Una 

serata, dunque, in cui durante l’aperitivo si potranno ascoltare Minidischi  e Oskie  al Gajà/Circolo 

Tennis di Porta Romana, per poi spostarsi all’Antico Caffè della Piazza di Piazza della Repubblica, 

dove suonerà Max P. Lì vicino, al 10 & 10 di Via Gramsci, ci sarà Spaf Combo , mentre alla vicina 

Lumaca Ubriaca Abèrhun  e p. fanc . Il percorso fra gli aperitivi della città prosegue al Baraonda, 

con Dj Soch  e Franco B , fino ad arrivare al San Magno Cafè, in cui si esibirà Ami Suami , e al 

Friends Cafè di Viale Roma con Giesse  e Marco Ragni . Dalle 23 in poi sarà possibile usufruire 

del servizio navetta gratuito  offerto dal Serendipity per andare ad ascoltare Dasha Rush , nel 

nuovo spazio esterno del club folignate. 

 

DASHA RUSH (RU, Fullpanda Records) 

Dasha Rush è una produttrice techno ed artista multimediale di origine moscovita. La sua musica è 

descritta come un “collage sonoro” di suoni industrial e minimali e le sue collaborazioni con artisti e 

corpi di ballo l'hanno portata ad esibirsi in live performance, installazioni sonore e pièce teatrali in 

gallerie d'arte come in locali d'avanguardia. Ora porta avanti come produttrice la sua etichetta 

techno “Fullpanda” e la più sperimentale sub label “Hunger To Create”, oltre a vari progetti di 

collaborazione come il progetto “LADA” con Lars Hemmerling. 

www.dasharush.info 

 

 

 

Dancity Festival 2012 - Labour Of Love -6/7 luglio - Foligno 

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

 

Serendipity , Via delle Industrie, 123 - S. Eraclio, Foligno (PG) 

info@serendpt.it - www.serendpt.it - +39 0742 63 711 


