
 

DANCITY NIGHTS 
sabato 13 ottobre 2012 ore 23,00 

NATHAN FAKE 
AD Bourke live 

Resident DJs Giesse, Franco B, Minidischi 

 

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

plateatico > porta romana > serendipity 

 

 

 

Sabato 13 ottobre 2012 dalle ore 23,00 al Serendipity di Foligno parte la stagione 

2012/2013 di Dancity Nights. Un’occasione speciale, che coincide con l’apertura 

ufficiale del club folignate. Ad esibirsi Nathan Fake, giovane producer inglese 

acclamato da critica e pubblico e considerato uno degli innovatori dell’elettronica a 

livello mondiale. L’evento è realizzato in collaborazione con Red Bull Music 

Academy Fuoriclasse Night e proporrà anche il live di AD Bourke, artista italiano 

promosso dall’omonima etichetta. Insieme a lui ci saranno i DJ set dei resident del 

Serendipity Giesse, Franco B e Minidischi, il tutto nella cornice di un locale 

rinnovato nelle sale, con una zona lounge ed una nuova stagione che presenterà 

tanti artisti internazionali. 

Come sempre sarà garantito il servizio navetta gratuito a Foligno di andata e 

ritorno, con fermate alla stazione, all’ex Zuccherificio, al Plateatico e a Porta 

Romana. 

 

 

 



NATHAN FAKE (UK, Border Community) 

Quando Nathan Fake entrò alla Border Community con il suo debutto Outhouse, 

quasi immediatamente diventato un classico, poteva dare l’impressione di seguire il 

sentiero della techno europea, ma presto dimostrò con lo psichedelico The Sky Was 

Pink (e con poi il remix di Holden) che c’erano molte altre strade verso la sua 

carriera. 

Il suo album di debutto Drowning In A Sea Of Love (nel quale comparve l’inno You 

Are Here) lo portò a esplorare i ricchi tesori nascosti del synth-rock, ma recenti live 

set hanno rivelato anche un lato più duro e crudo dell’elettronica di Fake, inquadrato 

poi con il ritorno Hard Islands. Mentre Fake ci svela l’ultimo gioioso ed esuberante 

singolo Iceni Strings, non ci rimane che immergerci nella ricchezza 

digitale/analogica del suo nuovo album Steam Days, che presenterà dal vivo in tutto 

il mondo e al Serendipity. 

 

 

 

INFO: +39 366 41 63 764 - info@dancity.it - www.dancity.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Dancity 

Via Manin, 76 
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