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DANCITY FESTIVAL 
A UNITARY URBANISM 

 

 

 

presenta: SABATO 29 

 

 

L’ultimo giorno del Festival, sabato 29, sarà interamente presentato da Red Bull Music Academy, con la 

quale da tempo Dancity porta avanti una proficua collaborazione. La giornata si svolgerà dal pomeriggio 

fino a tarda notte presso Palazzo Candiotti e l’Auditorium S. Domenico attraverso una serie di 

performance che si susseguiranno dalle 17 in poi. Ad aprire gli Schroeders, giovane duo italiano che 

proporrà un live sperimentale, a cui seguirà il DJ set di Trus’me, già presente a febbraio scorso al 

Serendipity. Alle 18, 30, sempre in collaborazione con la Red Bull, presso la Sala Video dell’Auditorium ci 

sarà una lecture con Ghostpoet condotta da Damir Ivic dal titolo “Ghostpoet: words and sounds”. Una 

sorta di intervista aperta all’artista inglese e alla sua evoluzione musicale. 

In prima serata il progetto sensoriale e interattivo degli americani Lucky Dragons, a cui seguirà l'anteprima 

mondiale del duo composto dall’acclamato pianista armeno Tigran Hamasyan insieme con la punta di 

diamante dell’Hyperdub (l’etichetta di Burial) LV. Poi si esibiranno gli Zombie Zombie, con il già noto al 

pubblico Dancity Etienne Jaumet; dopo di loro il live set del portoghese Arttu e poi un live 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. 

 

 

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, 
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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. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

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 

 

 

 

INFO & TICKETS 
 

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

Associazione Culturale Dancity 

Via Manin, 76 

06034 Foligno (PG) 
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