
venerdì 7 dicembre 2012 ore 23.00 

DANCITY NIGHTS 

SKUDGE 
DJs: Franco B, Minidischi, Giesse,  

Abèrhun, p fanc 

Serendipity rides Hobby Horse: Dan Kinzelman, 

Joe Rehmer e Stefano Tamborrino 

VJs: Androida, Paolo Pin 

 

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

plateatico > porta romana > serendipity 

 

 

 

Venerdì 7 dicembre 2012  alle ore 23.00  nuovo appuntamento con Dancity Nights  

al Serendipity  di Foligno. L’associazione culturale Dancity  presenta il live di 

Skudge , duo svedese che ha pubblicato diversi EP acclamati a livello internazionale 

(fra cui la hit Convolution). Un live  in cui techno e house si uniranno a sonorità 

Detroit e avvolgeranno il pubblico insieme ai visual di Androida  e Paolo Pin . 

Insieme a Skudge nella PLAY ROOM  ci saranno i DJ set dei resident Franco B  e 

Minidischi , mentre la REC ROOM ospiterà Giesse , Abèrhun  e p fanc , sempre 

resident Dancity, che suoneranno insieme ai musicisti jazz Dan Kinzelman , Joe 

Rehmer  e Stefano Tamborrino  per il progetto Serendipity rides Hobby Horse . 

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

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

Romana.  

 

 

 



SKUDGE (SWE, Skudge Records) 

Anche se non sono rimasti anonimi come quando nel 2009 uscirono le loro prime 

tracce, Skudge ancora oggi mantengono un profilo basso. Vogliono infatti lasciare 

che la musica, insieme ai loro fan che includono i DJ del Berghain e i critici di 

Resident Advisor, parlino per loro. Fino ad ora sono usciti sulla propria etichetta, 

Skudge Records, ed usano il linguaggio analogico traducendo i ritmi e le passioni 

della house e della techno. 

La coppia di svedesi si incontrò per la prima volta tramite un cugino, si scambiarono 

le mail e qualche traccia, prima di accorgersi di avere lo stesso gusto musicale. Ora, 

dopo aver fatto uscire numerosi acclamatissimi singoli ed EP (tra cui 'Convolution', 

che è stata una hit nella scena underground) il duo è stato remixato da personaggi 

quali Marcel Dettmann, Aardvarck e 2562. Hanno colpito anche fuori dallo studio con 

il loro live, suonando in numerosi club e festival in Europa, tra cui Fabric, Berghain, 

Trouw. 

http://skudgeblog.skudgerecords.com/#home 

http://www.residentadvisor.net/dj/skudge 

 

 

 

 

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 


