
MICHELE 
FONDACCI

Lui da solo ed intorno 1000 mondi possibili
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Michele Fondacci non carica sulla sua musica 
gli stessi pesi che noi conosciamo: è leggero. 
Elettronico, percussivo e costruttivo, unisce 
note ad immagini, scorre vicino a quello che 
ancora non si vede ed è lontanissimo dal già 
sentito.

Frutto di studio, attenzione, curiosità, olfatto, 
sicurezza elettronica e strisce pedonali, piante 
e bit ma sopratutto conoscenza perfetta del 
silenzio.

Lui da solo sul palco ed intorno 1000 mondi 
possibili.

Michele Fondacci
Compositore e percussionista eugubino classe 1985, 
oltre al suo assoluto valore tecnico e ritmico sulla 
batteria, strumento con il quale ha collaborato e 
collabora con artisti Jazz, Pop, Blues, Funk ecc., dedica 
principalmente la sua produzione alla musica elet- 
tronica  e  alle  arti  visive  in  generale.

Ispirato dal Minimalismo Americano, dal Jazz, dal Funk 
e dalla Musica Elettroacustica ed Elettronica compo-
ne ed arrangia utilizzando un metodo tutto suo (MF 
Composition Method), che fonde (prendendo spun-
to dal suo cognome), «frammenti» sonori e ritmici a 
conoscenza  e  padronanza  strumentale.

Schegge di suono, rumori e «groove» interagiscono  
con strumenti tradizionali, elettronica e strumenti 
«non  convenzionali».

Ad oggi, come musicista, compositore ed arrangiatore, è stabilmente nelle produzioni Labilia Instant
People/ Istant City (feat. Sara Jane Ceccarelli), Road 2.0 (il suo progetto in solo), Blues Mirror (insieme  

 a Maurizio Pugno), Lorenzo Cannelli Interstellar Orchestra, Djelem Do Mar, B.A.R. (Blues  Against  
 Racism, con Filomeno Lopez) e  Dagmar Segbers Organ Trio (con Alberto Marsico e Maurizio Pugno).
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MICHELE FONDACCI
Batteria, percussioni, sintetizzatori, vibrafono, 
kalimba, piano, malletkat, sampler controller,
strumenti autocostruiti, computer,
arrangiamento e composizione

Michele Fondacci, compositore e percussionista eugubino classe 1985, si è formato studian-         
do presso l'Università Della Musica di Roma e il Berklee College of Music di Boston per poi laurearsi    
al Conservatorio «F. Morlacchi» di Perugia in strumenti a percussione, composizione e musica  
Elettronica,

Ha suonato nei più importanti Festival internazionali e collaborato con artisti quali Ennio 
Morricone, Stefano Di Battista, Max Gazzè, Fabrizio Bosso, Enzo Gragnaniello, Jacques 
Manger, Dario Fo', Afrosound Percussion, Badarà Sek, Cecilia Chally, Solis String Quartet, 
Orchestra della Rai, Orchestra del Cinema di Roma, Shel Shapiro, Enzo De Caro, Linda Valori, 
Alberto  Marsico,  Loretta  Grace  ecc.

Si  dedica  principalmente  alla produzione  di musica  elettronica  e  arti  visive  in  generale.

Ha firmato oltre 50 composizioni fra teatro, danza, cinema, opere audio-visive e musica con-
temporanea.

Nel 2017 esce il suo primo lavoro da solista, un concept album: «Road» seguito da «Road 2.0», uscito 
a  gennaio  del  2020.

Ispirato dal Minimalismo Americano, dal Jazz, dal Funk e dalla Musica Elettroacustica ed Elettroni-
ca  compone  ed  arrangia  fondendo  «frammenti  di  SUONO  a  frammenti  di  RITMO».

L'utilizzo associato di strumenti tradizionali, elettronici e non convenzionali, donano comples- 
sivamente  sonorità  e  timbri  esclusivi  ed  unici  ai  suoi  lavori.
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