


Friday
24th August
Auditorium San Domenico
17:00  DUST VR experience 
18:00  MARCO RAGNI DJ

20:00  SUZANNE CIANI
     Quadraphonic Live

Chiostro dell’Auditorium
21:00   BURNT FRIEDMAN 
     & MOHAMMAD
     REZA MORTAZAVI  Live

22:00   TANGERINE DREAM
     Italian Exclusive - Concert

Serendipity Club
00:00   GIESSE DJ

02:00   SIMO CELL DJ

04:00   UMFANG DJ

EXTRA DANCITY     FREE ENTRY
Auditorium San Domenico

17:00  Kids Lab! DANCITY SCHOOL

18:00  Louder! LECTURE



Saturday
25th August
Auditorium San Domenico
17:00  DUST VR experience

17:00  BUFIMAN DJ

18:30   WOLF MÜLLER
     & NIKLAS WANDT Live

00:00   FANTASTIC TWINS Live

01:00   BLACK MERLIN DJ

02:30   SKATEBÅRD DJ

04:00   JUAN PEDRO DJ

Chiostro dell’Auditorium
20:00   MORITZ VON OSWALD    
     & TIKIMAN Live

21:30   DEENA ABDELWAHED DJ

23:00   CHEVEL DJ

00:30   AMELIE LENS DJ

02:30   SPECIAL REQUEST DJ

EXTRA DANCITY     FREE ENTRY
Auditorium San Domenico

17:00  Kids Lab! DANCITY SCHOOL 

17:00  Mondo Techno Remix    
     LECTURE



Sunday
26th August 

Cantina Caprai Montefalco

16:00   FRANCO B DJ

17:30   THE BARKING DOGS DJ

19:30   MYSTIC JUNGLE DJ

21:00   NU GUINEA
     presents
     Nuova Napoli Live Band • DEBUT

22:00   VLADIMIR IVKOVIC DJ



24th August · h. 18:00
Auditorium San Domenico

MARCO RAGNI
(IT, Dancity / Serendipity)

DJ resident del Serendipity, Marco nasce a Foli-
gno, centro Italia, con una grande passione per 
la musica. Ama collezionare vinili di tutti i tipi, dal 
jazz alla musica techno. Nel 2014, dopo aver co-
nosciuto Birgan Valentin in una scuola di musica 
a Roma, intraprende con lui il progetto di coppia 
Plants Army Revolver. Il risultato di questo lavo-
ro sono state una grande quantità di ore passa-
te in studio e numerose performance live nelle 
quali emergono profonde sonorità, in costante 
equilibrio tra ambient e techno. Il suo live set vie-
ne presentato nell’edizione del 2015 del Danci-
ty Festival, al Brancaleone di Roma e al Control 
Club di Bucharest. Due versioni in vinile con le 
etichette Concrete Records e HomeMadeZuc-
chero.



24th August · h. 20:00
Auditorium San Domenico

SUZANNE CIANI
(US, Seventh Wave)

Quadraphonic Live
Pioniera della musica elettronica, durante la 
sua carriera pluri-trentennale ha collezionato 5 
nomination ai Grammy Award, diversi album in 
studio, numerose colonne sonore, musiche per 
campagne pubblicitarie del calibro di Coca Cola, 
American Express, Atari ed è ritenuta una del-
le più creative compositrici a livello mondiale. 
Tra i suoi album vanno ricordati “Seven Waves”, 
“The Velocity of Love”, la retrospettiva del suo 
live elettronico “Buchla Concerts 1975”. È sta-
ta insignita dal Keyboard Magazine come “New 
Age Keyboardist of the Year” ed inoltre ha pre-
stato la sua voce e le sue sonorità per l’avan-
guardistico flipper “Xenon” della Bally. Nel 2017 
ha ricevuto il Moog Innovation Award. Al Festival 
proporrà il suo Quadraphonic Live.



24th August · h. 21:00
Chiostro dell’Auditorium

BURNT 
FRIEDMAN
& MOHAMMAD 
REZA 
MORTAZAVI
(DE/IR Nonplace)
Un viaggio estatico e pseudo-trance tra ritmi 
percussivi e sonorità elettroniche. È il proget-
to che nasce dalla collaborazione tra Burnt Fri-
edman e Mohammad Reza Mortazavi, di cui è 
uscito recentemente l’EP “Yek”. Ritmi ciclici e 
disomogenei, improvvisazioni, groove e una 
grande varietà di percussioni sono gli ingredien-
ti che compongono questo speciale live: Mor-
tazavi suona principalmente il Tombak, tipico 
strumento persiano, Friedman inventa tappeti 
sonori che creano la colonna portante delle 
tracce. Il risultato è un’armonia musicale dotata 
di un preciso ritmo tra suoni elettronici e incal-
zanti groove. Grazie alla portata estremamente 
acustica del Tombak e all’indiscutibile tecnica di 
Mortazavi, quest’ultimo si fonde perfettamente 
con l’impronta sonora di Friedman, che sembra 
non appartenere a nessun riferimento spa-
zio-temporale specifico. D’altronde a soli 9 anni 
Mohammad Reza Mortazavi vince la sua prima 
competizione di Tombak, competizione che 
vincerà poi altre sei volte; a 12 inizia ad insegna-
re. Talento assoluto, arriva ad affinare la propria 
tecnica imparando almeno 30 nuovi metodi per 
suonare e muovere le dita sul principale stru-
mento percussivo persiano: un successo che 
lo porta a produrre diverse release, ad esibirsi in 
tutto il mondo, ad essere acclamato da pubblico 
e critica. Un genio precoce anche quello di Bernd 
Friedmann aka Burnt Friedman, che inizia a re-
gistrare le proprie composizioni da solo all’età 
di 13 anni, imparando le basi della musica da au-
todidatta. Successivamente si dedica agli studi 
artistici presso Kassel, ma è con il suo ritorno a 
Colonia che inizia una carriera di livello interna-



zionale. Moltissime le sue collaborazioni, tra cui 
quelle con Jaki Liebezeit, batterista e membro 
fondatore dei Can, Uwe Schmidt, David Sylvian. 
Nel 2000 fonda la propria etichetta Nonplace. 
Attualmente entrambi gli artisti vivono e lavora-
no a Berlino.



24th August · h. 22:00
Chiostro dell’Auditorium

TANGERINE 
DREAM
(DE, Kscope)

Thorsten Quaeschning: Synth 
Ulrich Schnauss: Synth 
Hoshiko Yamane: E-Violine

Tra gli headliner di Dancity i Tangerine Dream, che 
si esibiranno al Festival come unica data italia-
na del tour 2018. Rappresentanti dagli anni 70, 
insieme ai Kraftwerk e Ash Ra Tempel, del lato 
più elettronico del krautrock, hanno prodotto 
dei capolavori senza tempo e decine di colonne 
s onore,  t ra cui  “Risk y B usine s s” di  Paul
Brickman e “Firestarter” dal libro di Stephen King. 
Sorgente di ispirazione infinita per i musicisti di 
tutto il globo: la stessa colonna sonora dell’ac-
clamata serie “Stranger Things” ha attinto a pie-
ne mani dalle inconfondibili sonorità della leg-
gendaria band. In onore al loro eroe personale, 
Edgar Froese, fondatore e mente principale del 
gruppo venuto a mancare nel 2015, i Tangerine 
Dream sono usciti nel 2017 con un nuovo album, 
“Quantum Gate”, specchio della nuova forma-
zione composta da Ulrich Schnauss, Thorsten 
Quaeschnin, Hoshiko Yamane e dell’ultima visio-
ne musicale di Froese. Una visione che indagava 
sulla trasposizione della più recente conoscen-
za scientifica della fisica quantistica e della filo-
sofia in suoni musicali, che Edgar aveva già ini-
ziato a trasmettere al proprio pubblico con una 
serie di concerti a fine 2014 accompagnato ap-
punto da Ulrich, Thorsten e Hoshiko. Come negli 
anni 70 ancora una volta gli strumenti acustici 
vengono esclusi per concentrarsi su suoni pu-
ramente elettronici, dando vita ad un live unico 
in cui sonorità sinfoniche ed elettroniche si fon-
dono insieme tra brani classici e nuove tracce.





24th August · h. 00:00
Chiostro dell’Auditorium

GIESSE
(IT, Dancity / Serendipity)

Giesse entra a far parte di Dancity nel 2010 come 
resident DJ delle Dancity Nights, appuntamento 
mensile invernale dell’associazione. Dopo una 
breve esperienza a Berlino, rientra in Umbria per 
collaborare con il neonato Serendipity, club nato 
dalla volontà di alcuni associati Dancity. Amante 
dei sintetizzatori, oltre a diventare resident del 
locale, dà vita insieme a Niccolò Tramontana agli 
‘Schroeders’, progetto che spazia tra ambient 
e dub techno infuso di bassi, il cui live è stato 
presentato al Dancity Festival 2013. Nello stes-
so anno Giesse fonda la HomeMadeZucchero.



24th August · h. 02:00
Chiostro dell’Auditorium

SIMO CELL
(Livity Sound / Timedance 
/ Brother’s From Different 
Mothers, Paris)
DJ e produttore francese di base a Parigi ma 
trapiantato di suono a Londra, ha pubblicato re-
lease con label quali Livity Sound, Timedance, 
Brother’s From Different Mothers e collabora-
to con artisti come Bambounou, Low Jack, Pi-
lotwings. Simo Cell non si limita a nessuna scena 
o stile in particolare: con il suo approccio spe-
rimentale ed il suo repertorio originale dà vita 
ad incredibili ed inaspettati set.



24th August · h. 04:00
Chiostro dell’Auditorium

UMFANG
(US, Discwoman)

DJ e produttrice americana co-fondatrice di 
Discwoman, collettivo di DJ e booking agency 
di base a New York che scova giovani talenti tra
donne, trans e genderqueer. Ha una residenza 
mensile, “Technofeminism”, al Bossa Nova Ci-
vic Club. Una techno potente, democratica e
decisamente coinvolgente. Le piace molto gio-
care con le aspettative della gente su come un 
set techno possa essere definito. Le sue poli-
ritmiche produzioni sono state recentemente 
pubblicate su Ninja Tune.



25th August · h. 17:00
Auditorium S. Domenico

BUFIMAN
(DE, Aiwo rec / Dekmantel)
Jan Schulte è un DJ, produttore, ballerino, ap-
passionato di ritmi, suonatore di Scacciapen-
sieri tedesco. Non ama le etichette, infatti pro-
duce differenti ed eccentrici stili di dance music 
sotto vari alter ego quali Wolf Müller, Bufiman o 
anche Diskoking Burnhart McKoolski. Nelle sue 
produzioni come Bufiman unisce groove tri-
bali e disco con drum bass e hi-hat. Resident 
al famoso “Salon des Amateurs” di Düsseldorf, 
per più di 5 anni ha infuso nel mondo del club-
bing la sua sperimentale e selvaggia dance mu-
sic. Inoltre è stato ospite degli stravaganti par-
ty “Single Club” della Düsseldorf Art Academy, 
una combinazione di happening di arte con 24 
ore di musica. Nei suoi potenti, percussivi e tra-
scinanti DJ set spazia tra i generi e gli anni, dal-
la musica africana al Krautrock, dall’emozionale 
voodoo-techno a dimenticati classici lati B. Si-
curamente ci si possono aspettare anteprime 
delle sue produzioni, prima che supporter come 
Young Marco,Cottam, Gilb’r, J.T.C., Prins Thomas, 
Lena Willikens, Paul Strangefruit o anche Jamie 
XX li abbiano tra le proprie mani.



25th August · h. 18:30
Auditorium S. Domenico

WOLF MÜLLER
& NIKLAS WANDT
(DE, Growing Bin Records)

Una produzione che incarna ciò che di più fre-
sco e di interessante il panorama evolutivo della 
musica elettronica offre. È “Instrumentalmu-
sik von der Mitte der World”, l’album di debutto 
di Wolf Müller e Niklas Wandt per la Growing Bin 
Records. Il loro progetto nasce quasi per caso: 
un incontro al Salon Des Amateurs di Düsseldorf 
a cui segue la registrazione delle percussioni di 
Niklas per la prima release di Wolf Müller aka Jan 
Schulte aka Bufiman “Balztanz”. Dopo diverse 
birre, incensi e registrazioni entrambi si stabili-
scono presso il Wolf Müller Flanger Studio. Sono 
diversi i mondi musicali che confluiscono nella 
prima produzione nata da questa collaborazio-
ne: quello di due amanti della musica con una 
passione documentaristica; quello di un accla-
mato DJ, esterno sinistro, autoproclamatosi 
non musicista nonché dilettante appassiona-
to e quello di un ragazzo con un’acconciatura 
divertente abituato a suonare Krautrock e free 
jazz su qualsiasi tipologia di dispositivo si possa 
battere, colpire o piegare. Dopo quasi due anni 
di lavoro, arriva il loro doppio album di debutto: 
sonorità etniche, funk bass teutonico e l’inimi-
tabile scacciapensieri si incontrano con i sin-
tetizzatori. Un live energico e iptonico tra MPC, 
synth, live looping e batteria.



25th August · h. 20:00
Chiostro dell’Auditorium

MORITZ
VON OSWALD
& TIKIMAN
(DE/DO, Rhytm & Sound)

Dopo nove anni torna al Dancity Festival il leg-
gendario maestro dell’elettronica sperimentale 
e della precisione tecnica Moritz Von Oswald. Al-
lora era Shape – il progetto presentato insieme 
con Carl Craig, Francesco Tristano, Bachar Kha-
lifé, Justin Messina e David Brutti – questa volta 
è il live con il cantante reggae Tikiman, che ha ini-
ziato nel 1995 a collaborare con la label Rhythm 
& Sound fondata da Moritz insieme a Mark Erne-
stus. Un universo, quello reggae, in cui il maestro 
infonde la propria visione della techno, inseren-
dola in un contesto atmosferico e vellutato. Il 
suo, d’altronde, è un ruolo imprenscindibile nel-
la storia della musica elettronica d’avanguardia: 
nei primi anni 80 fa parte della band new wave 
Palais Schaumburg, a cui segue la storica colla-
borazione con Thomas Fehlmann in 2MB e 3MB, 
mentre nei primi anni 90 fonda, sempre con Mark 
Ernestus, l’etichetta Basic Channel. Come figu-
ra centrale nella scena techno di Berlino, che 
aveva il suo emblema nel Tresor, ha contribuito 
a sviluppare il famoso connubio Berlino-Detroit, 
collaborando con artisti dell’allora promettente 
scena americana quali Juan Atkins, Eddie “Fla-
shin” Fowlkes, Jeff Mills, per citarne alcuni, e a 
far crescere quella berlinese grazie anche al suo 
instancabile lavoro come ingegnere del maste-
ring e del cutting presso il leggendario studio 
Dubplates & Mastering. Questa grande attrazio-
ne verso la sperimentazione del suono prosegue 
negli anni 2000 con la ricomposizione della mu-
sica di Ravel e Mussorgsky insieme a Carl Craig 
per la Deutsche Grammophon, l’acclamato pro-
getto con il trombettista norvegese Nils Petter 
Molvaer per la Universal Music e il The Moritz von 
Oswald Trio insieme con Max Loderbauer e Tony 
Allen. Una lunga carriera in continua evoluzione 



ed esplorazione la sua, che unisce mondi ap-
parentemente lontani, come quello con Paul St. 
Hilaire aka Tikiman, la cui voce si ritrova in molte 
release per la Burial Mix, la veste dub di Rhythm 
& Sound. Ma non solo, Tikiman ha collaborato a 
numerose produzioni di artisti come Stereotyp, 
The Bug, Deadbeat, Mikkel Metal, Beat Pharmacy, 
Modeselektor, oltre ad aver realizzato due album 
in solo con la sua False Tuned. Quello al Dancity 
Festival 2018 si preannuncia dunque come un 
live unico e decisamente da non perdere.



25th August · h. 21:30
Chiostro dell’Auditorium 

DEENA 
ABDELWAHED
(TN, InFiné Music)
Con un background musicale proveniente dalla 
scena alternativa tunisina, Deena ha catturato 
l’attenzione di artisti come Acid Arab, Morphosis, 
Bachar Mar-Khalifé, Débruit creando un 
sound vitale e attuale che unisce l’elettronica 
underground con ritmi urbani e locali, come 
dimostra il suo primo EP Klabb pubblicato per la 
francese InFiné. Spesso la voce di Deena viene 
trattata digitalmente e passa dall’essere ultra-
femminile, a robotica e glitch, a volte profonda 
e maschile. Il suo è un suono vitale che non 
conosce né confini né limiti.



25th August · h. 23:00
Chiostro dell’Auditorium 

CHEVEL
(IT, Different Circles)

Pseudonimo di Dario Tronchin, Chevel è un DJ 
e produttore italiano di grande talento dalle 
sonorità techno astratte e surreali. Originario 
di Treviso, nel 2008 si sposta a Berlino dove 
trascorre due anni, durante i quali il suo percorso 
musicale subisce un drastico cambiamento. 
Dopo questo periodo di formazione e dopo 
l’uscita di Stroboscopic Artefacts, Vae Victis e 
Non Series, Tronchin lancia la propria etichetta 
“Enklav” e inizia ad esibirsi con diverse live 
performance in importanti club come il Berghain. 
Agli inizi del 2018 Chevel rilascia il suo quarto 
album che si distingue per un intenso suono 
influenzato da sonorità techno ed house.



25th August · h. 00:00
Auditorium S. Domenico

FANTASTIC
TWINS
(FR, Optimo Music)
Sensibile e visionaria, Julienne Dessagne aka 
Fantastic Twins nasce a Saint-Étienne e si tra-
sferisce poi a Glasgow, Londra fino a Berlino. Ini-
zia il suo viaggio musicale con l’alias The Twins, 
che nel 2017 trasforma in Fantastic Twins: un 
progetto incentrato su techno psichedelica e 
avant-elettronica. Nella sua prima produzio-
ne “The New You” atmosfere aliene si fondono 
con una techno cosmica e con la sua incredibile 
voce, che danza intorno come fosse uno stru-
mento. La sua seconda release è l’album “Oba-
kodomo (Au Balcon Du Monde)”, che nasce ini-
zialmente come base per una pièce di danza 
contemporanea, una delle sue altre passioni, 
che ha praticato per diversi anni, duranti i qua-
li si è incontrata con compositori del calibro di 
Steve Reich, Philip Glass e Peter Zummo. Fonda-
menta della musica che poi sentirà mixare pro-
prio a Glasgow, da Opitmo, durante party pieni di 
post-punk, synth-wave, techno, house e mol-
to altro. Tutto questo lo trasporta ben presto in 
studio: la sua incantevole voce che quasi impal-
pabile si posa sul Moog-Voyager, altri sintetizza-
tori e drum machine. Un’immaginaria coreogra-
fia che, sul palco, racconta una storia unica con 
un tocco allo stesso tempo profondo, delicato 
e propulsivo. La sua è una poetica musicale lu-
minosa, costruita meravigliosamente, sospesa 
tra lo story-telling e l’anima dance della club mu-
sic. Sia nelle sue produzioni che dal vivo: è tutta 
un’immaginaria coreografia.



25th August · h. 01:00
Auditorium S. Domenico

BLACK MERLIN
(UK, Islands Of The Gods)
Progetto di George Thompson, DJ e produttore 
inglese il cui universo musicale spazia tra EBM, 
techno tinta di industrial e space disco. Gran-
de talento e capacità di sperimentare, nel suo 
album Hipnotik Tradisi riesce ad unire sonorità 
elettroniche con la musica tradizionale di Bali. 
Onde lontane, strumenti tribali esotici e profondi 
suoni tropicali caratterizzano le sue produzioni.



25th August · h. 02:30
Auditorium S. Domenico

SKATEBÅRD
(NO, Digital Enterprises)

DJ e produttore norvegese il cui sound oscilla tra 
techno emozionale, neo-italo, elettronica alter-
nativa e una reinterpretazione in chiave scan-
dinava della pura house di Detroit. Skatebård è 
uscito su etichette come Digitalo Enterprises, 
Radius Records, Supersoul Recordings, Tellè Re-
cords, Keys of Life Finland, Luna Flicks, Totally e 
Sex Tags Mania.



25th August · h. 04:00
Auditorium S. Domenico

JUAN PEDRO
(IT, Dancity / Serendipity)

Una tra le figure più importanti della scena elet-
tronica italiana degli ultimi dieci anni. Fondatore 
di Dancity Festival, è art director e DJ resident 
della Rec Room, una delle due sale del Seren-
dipity di Foligno. I suoi set sono il frutto di una 
vasta ricerca, spesso guidata dai propri stati 
d’umore. Una selezione musicale imprevedibile, 
che lui stesso definisce – con molta, moltissima 
autoironia – di pronto consumo e di facile iden-
tificazione. Un viaggio sonoro che, indipenden-
temente dall’indirizzo, usualmente culmina con 
un pezzo di Prince.



25th August · h. 00:30
Chiostro dell’Auditorium 

AMELIE
LENS
(Lenske, Second State, Belgium)

Nuova stella di esportazione belga diventata 
ben presto tra le DJ e produttrici più richieste 
al mondo. La sua eccezionale dedizione al lavo-
ro e la sua incredibile abilità in studio sono stati 
i principali ingredienti che l’hanno portata ad un 
rapido successo. Amelie si guadagna fin da subi-
to l’attenzione con la sua prima release “Lyase” 
e poco dopo con il lancio del suo evento “EXHA-
LE” al Labyrinth. Ad oggi è una delle protagoniste 
indiscusse degli eventi più acclamati della sce-
na techno, dall’Awakenings al Circo Loco fino al 
DC10.



25th August · h. 02:30
Chiostro dell’Auditorium 

SPECIAL 
REQUEST
(Special Request / Houndstooth / 
XL Recordings)
Progetto della leggenda house e techno Paul 
Woolford, è la sublimazione del percorso del pro-
duttore inglese – già uscito sulla Planet-E di Carl 
Craig e sulla Hotflush di Scuba – volto a fondere 
il background techno con l’energia della jungle e 
dell’hardcore, dando vita ad un’estetica più ru-
vida e dura della precedente. Come lui stesso 
dice: “Special Request è il turbolento e chias-
soso fratello minore di Paul Woolford”. Un lavoro 
ispirato alle convenzioni delle radio pirata UK da 
cui prende spunto, attraverso il quale crea una 
serie di produzioni che variano dalla house più 
torbida fino alla techno più scura.



26th August · h. 16:00
Cantina Caprai Montefalco

FRANCO B
(IT, Dancity / Serendipity)

Assisano di nascita, si avvicina al mondo del djing 
a metà anni 90, affascinato dalla house music 
e dalle sonorità progressive sia nelle forme più 
melodiche e spirituali che in quelle più minimali. Da 
lì l’approfondimento è stato continuo, coltivando 
generi degli anni passati come il funk, la disco, 
la musica afro fino all’elettronica. Collezionista 
di vinili, ama fondere tutte le sue esperienze 
musicali nei suoi DJ set; resident delle Dancity 
Nights e del Serendipity club di Foligno, ha un 
carisma inimitabile dietro ai giradischi.



26th August · h. 17:30
Cantina Caprai Montefalco

THE BARKING
DOGS
(IT, Ruvido Records)

The Barking Dogs sono Cristian Croce e Nico-
la Mazzetti, duo di DJ e producer formatosi nel 
2006 e di base a Milano. Provenienti da due di-
versi background musicali, hanno trovato poi in-
sieme un sound unico che si è presto riversato 
nelle prime indipendenti release e, successiva-
mente, negli EP pubblicati su Mad on The Moon, 
Gomma, Panini By Rush Hour, Optimo Trax by Op-
timo Music. Sono stati due volte in tour in Giap-
pone e continuano a girare il mondo, ma certa-
mente Milano rappresenta il loro palco principale: 
nel giro di dieci anni hanno suonato in quasi tutti 
i club della città, oltre alla storica residenza al 
Plastic. Quando sono in consolle trasportano il 
pubblico in un viaggio che spazia dal rock alla te-
chno, a seconda della situazione: il loro DJ set a 
quattro mani è pura energia e divertimento. Ni-
cola è il proprietario del noto negozio di dischi 
Serendeepity, che al Dancity Festival 2018 pro-
porrà un proprio stand con un focus sugli arti-
sti presenti. Cristian (aka Henry Cane) è anche 
parte del duo Boot & Tax, inoltre è il fondatore 
del party Discosafari e di Ruvido Records, che 
ha inaugurato la sua prima release nei primi del 
2018 con l’EP SWB/ Liquid Strategies proprio dei 
Barking Dogs.



26th August · h. 19:30
Cantina Caprai Montefalco

MYSTIC JUNGLE
(IT, Periodica Records)
Evoluzione di un artista che non vuole confini o 
etichette, che sa spaziare tra disco, electro
boogie, synth cosmici e linee di basso plastiche. 
Figura cardine della nuova scena elettronica 
napoletana e proprietario di Periodica Records, 
una delle realtà discografiche più interessanti 
e promettenti del panorama Italiano. Dal 2009 
ha prodotto più di 50 dischi, ha fondato e cura-
to fino al 2016 l’etichetta Early Sounds Recor-
dings e si è esibito in giro per il mondo con l’alias 
Rio Padice, firmando con etichette prestigio-
se e toccando l’apice della maturità di questo 
percorso iniziale con l’album Tropical Interlune 
(Early Sounds, 2013). Tanti i progetti concretiz-
zati e gli alias utilizzati, da Dj Belmont ad M.F.O. (in 
tandem con Massimo Di Lena ed edito su Dek-
mantel) fino alla definitiva maturazione con lo 
pseudonimo Mystic Jungle. “Jungle Thrills” (di-
ventato disco cult nel panorama Lo-fi house 
underground), “Terror From The Deep” e un 7″ in 
edizione limitata i primi lavori da solista, a cui si 
aggiunge il suo primo album “Night Of Cheetah” 
(2018, Periodica Records). Parallelamente nel 
2015 fonda la band elettronica “The Mystic Jun-
gle Tribe” accompagnato dall’estro di Raffaele 
Arcella (Whodamanny) ed Enrico Fierro (Milord).



26th August · h. 21:00
Cantina Caprai Montefalco

NU GUINEA
(IT, NG Records / Early Sound 
Recordings / Comet Records)

presents
Nuova Napoli Live Band - Debut

– MASSIMO DI LENA: keys / voice
– LUCIO AQUILINA: keys / voice
– FABIANA MARTONE: voice
– ANDREA DE FAZIO: drums
– MARCELLO GIANNINI: electric guitar / voice
– PAOLO PETRELLA: electric bass
– PAOLO BIANCONCINI: percussions
– PIETRO SANTANGELO: sax / voice

Al Dancity Festival per la prima volta il duo Nu Gui-
nea presenta “Nuova Napoli” live band! Forma-
tosi a Napoli e ora di stanza a Berlino, crea delle 
sonorità influenzate dall’idea di un luogo eso-
tico, forse immaginario, frutto di una costante 
ricerca musicale nel passato. Il loro percorso 
può essere definito come un’indagine storica 
sulla musica da “dancefloor” nel suo senso più 
puro. La chiave è la contaminazione fra generi 
musicali nata dall’incontro fra differenti culture 
e popolazioni. Il progetto nasce dall’idea di jam 
session, fusioni fra sintetizzatori elettronici e 
strumenti tradizionali, caratterizzata da un suo-
no che non mira alla perfezione, ma alla “genui-
nità” e che può essere inteso come una forma in 
costante mutamento. Il primo EP pubblicato su 
Early Sounds Recordings nel 2014 è seguito dal 
disco “World Ep” su Tartelet Records. Nel 2016 
esce The Tony Allen Experiments, con la colla-
borazione di Tony Allen, capostipite dell’afrobeat 
e batterista storico del leggendario Fela Kuti. A 
seguire i Nu Guinea fondano la propria piattafor-
ma discografica: NG records. La prima uscita è 
un 45 giri dal titolo Amore, cover di un brano ita-
liano della fine degli anni 70. Il 2018 segna inve-
ce un ritorno alle origini. Nuova Napoli, questo il 



titolo dell’ultimo LP, rappresenta un focus spe-
ciale sulla città natale del duo. Guardano la città 
da lontano ricostruendo la sua energia dal loro 
studio di Berlino, calibrando i synth sul meridiano 
del Vesuvio, il vulcano che da sempre protegge 
e minaccia Napoli. In questo disco i Nu Guinea si 
lasciano ispirare dalla musica Disco, Jazz-Funk 
e Fusion Napoletana, unendo tali influenze al ca-
ratteristico suono che li contraddistingue.



26th August · h. 22:00
Cantina Caprai Montefalco

VLADIMIR
IVKOVIC
(YU, Offen Music)

DJ nato a Belgrado, per diverso tempo è stato 
resident al Salon des Amateurs di Düssedorf 
e nel 2015 ha fondato la label Offen Music. Nei 
suoi set potenti ed energici seleziona perle 
musicali nascoste e sonorità evocative: non 
poteva che essere il suo il set di chiusura del-
la domenica!



FRI 24 / 08
SAT 25 / 08
AUDITORIUM
SAN DOMENICO
From h 17:00 to h 21:00

DUST
VR EXPERIENCE
Installazione VR (Virtual Reality) in cui il pubbli-
co indosserà degli specifici visori e in un luogo 
virtuale vedrà danzare i ballerini reali, che quin-
di diventeranno essi stessi parte di questo spa-
zio virtuale. Un’esperienza unica che farà vive-
re all’utente l’emozione della realtà virtuale in cui 
l’immaginazione si unisce al mondo reale.

Andrej Boleslavský ― digital artist
Mária Júdová ― digital artist
Patricia Okenwa ― choreographer
Soňa Ferienčíková ― dancer
Roman Zotov ― dancer
Carmen Salas ― creative producer
Miles Whittaker aka Demdike Stare ― musician

in partnership with



SUPERSTUDIO
Un progetto di
Lorenzo Malloni e Ledderia3000
Una struttura in alluminio con capacità di espansione il-
limitate che si rifà all’idea di “monumento continuo” svi-
luppata nel 1969 dal gruppo di architetti avanguardisti 
Superstudio. Applicando una regola di progettazione 
modulare genera forme che occupano lo spazio secon-
do principi di espansione e adattamento al contesto: la 
struttura metallica prende vita con l’installazione di una 
mappatura led che propagandosi lungo i vettori orto-
gonali trasforma uno scheletro strutturale in un vero e 
proprio elemento scenografico e performativo.

FRI 24 / 08
SAT 25 / 08

AUDITORIUM
SAN DOMENICO



LECTURE                FREE ENTRY 

FRI 24 / 08       h. 18:00 · 19:00

Auditorium S. Domenico 
Sala Video

Louder!
DANCITY 2018 SPECIAL EDITION

Storytelling: evoluzione
della tecnologia audio
di Gian Luca Cavallini
in collaborazione con Doc Servizi
C’è un legame profondo fra evoluzione tecni-
ca e sviluppo artistico, un’influenza recipro-
ca che da oltre un secolo traccia strade sia 
nell’ambito della produzione musicale che 
nella realizzazione di spettacoli live. “Lou-
der” rimette in fila alcuni punti salienti, con 
una narrazione leggera e divertente. Com-
prendere come siamo giunti fin qui è, in fon-
do, il primo passo per intuire in quali direzio-
ni andranno musica e spettacoli dal vivo nei 
prossimi anni...
Gian Luca Cavallini da oltre trent’anni lavora 
nel mondo musicale, prima come musicista e 
programmatore synth, poi come fonico live. 
Fra uno show e l’altro spesso si trasforma in 
raccontastorie.



LECTURE              FREE ENTRY 

SAT 25 / 08              h. 17:00 · 18:30

Auditorium S. Domenico 
Sala Video

Mondo
Techno
Remix
Storie e ascolti techno 
con Andrea Benedetti
Incontro/ascolto con Andrea Benedetti, au-
tore del libro Mondo Techno, prosecuzione 
dell’omonimo precedente che racconta-
va percorsi evolutivi della musica techno e il 
rapporto personale dell’autore con essa. Be-
nedetti ha proposto al giornalista Christian 
Zingales, altro appassionato e conoscitore 
del genere, di remixare Mondo Techno. Ne è 
uscito qualcosa di unico in ambito editoria-
le: mantenendo il corpo centrale dell’opera 
Zingales ne ha modificato la seconda parte 
alla luce del decennio intercorso tra le due 
versioni del libro, introducendo inoltre ampli 
inserti discografici.



WORKSHOP              FREE ENTRY 

DANCITY SCHOOL
FRI 24 / 08               h. 17:00 · 22:00
SAT 25 / 08             h. 17:00 · 22:00

Complesso 
dell’Auditorium

Kids Lab
Piccola scuola d’introduzione
all’elettronica

in collaborazione con
VUS, KIDSBIT e MASSINELLI

1· Costruisci un oggetto con 
materiale di riciclo (ES. un binocolo, 
un cappello, un casco spaziale, uno 
shuttle)
2 · Giocaci sul set
3 · Scatta o fatti scattare una foto
4 · Scegli uno sfondo dalla libreria
5 · Applicalo sulla foto
6 · Stampala e porta a casa il tuo 
ricordo personalizzato
di Dancity Festival



Ass. Culturale Dancity
Via Monte San Gabriele 13 
06034 Foligno - PG - Italiy

INFO 
info@dancityfestival.com
+39 0742 677 324
+39 329 71 92 299 

PRESS OFFICE
press@dancityfestival.com

INFOPOINT
Via Gramsci 49/51

Tickets
3 DAYS FULL PASS € 50 + 5 d.p.

3 DAYS UNDER 21 € 32 + 3 d.p.

Day 1 Pass · Fri 24th € 23 + 2 d.p.

Day 2 Pass · Sat 25th € 23 + 2 d.p.

Day 3 Pass · Sun 26th € 15 + 2 d.p.

WHERE TO BUY
  INFOPOINT     Via A. Gramsci, 49/51

  BOX OFFICE   Auditorium S. Domenico
                    Largo Frezzi 6-8

ONLINE
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