
DANCITY NIGHTS 
sabato 17 novembre 2012 ore 23.00 

LAUREL HALO  
Furtherset live, Gianluca Petrella DJ set 

Resident DJs Minidischi, Giesse, Franco B, 

Abèrhun, p fanc 

Visuals Paolo Pin 

 

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

plateatico > porta romana > serendipity 

 

 

 

Sabato 17 novembre 2012  alle ore 23.00  secondo appuntamento per la stagione 

2012/2013 delle Dancity Nights  al Serendipity  di Foligno. Nella Play Room  del 

locale si esibirà Laurel Halo , artista e produttrice americana, che presenterà un live 

da uno stile personalissimo e affascinante. Un mondo in cui sonorità elettroniche si 

uniscono alla sua inconfondibile voce in un’atmosfera sognante, che esige 

attenzione ma allo stesso tempo lascia molto spazio all'immaginazione. In apertura il 

DJ set di Minidischi  e a seguire il back to back di Giesse  e Franco B . 

La Rec Room  ospiterà invece il DJ set del trombonista Gianluca Petrella  e il live di 

Furtherset , giovane artista perugino. Insieme a loro i DJ set dei resident Abèrhun  e 

p fanc . 

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. 

 

 

 



LAUREL HALO (USA, Hyperdub) 

Descrivere la musica di Laurel Halo  è difficilissimo, se non impossibile, proprio 

perché ha tanto di viscerale in un linguaggio che si oppone alla verbalizzazione. Il 

suo è un trasporto libero, ma non per questo semplice sfogo fisico, in cui ci sono tutti 

i riferimenti ad una ‘classica’ musica elettronica eppure sommersa in uno spazio 

atemporale. Il tutto inquadrato poi da una voce che crea melodie sovrastrutturali 

disarmanti. 

‘Quarantine’ per Hyperdub  è uscito quest’anno. E’ un album che ci introduce alla 

giovane produttrice newyorkese e ci fa capire che seguirà molto altro ancora. 

http://www.laurelhalo.com/ 

http://soundcloud.com/laurelhalo 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Dancity 

Via Manin, 76 

06034 Foligno (PG) 

info@dancity.it - www.dancity.it - www.dancityfestival.com 

Tel. +39 366 41 63 764 

 

 

 

 

Serendipity Club 

Via delle Industrie, 123 

06037 S. Eraclio, Foligno (PG) 

info@serendpt.it - www.serendpt.it 

Tel. +39 0742 67 311 


