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Road 2.0: Una miscela tra  Musica Minimalista,    

Elettroacustica,
 Elettronica,

Idm e Funk.

Nove brani, nove sensazioni, nove episodi
che raccontano momenti diversi 

vissuti percorrendo la nostra strada,
qualsiasi essa sia.
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ROAD 2.0

Road 2.0 nasce come naturale prosecu- 
zione del primo lavoro di Michele Fondacci, 
Road appunto, ma con una veste ancora più 
introspettiva...

In questo caso l'ispirazione non è data dal 
luogo fisico, ma da un viaggio interiore che 
svela la possibilità di conoscere ciò che si 
prova quando incontri una persona ina- 
spettata e senza accorgersi si crea un legame 
forte, si respirano emozioni nuove, si in- 
staura un rapporto talmente unico il quale 
rende  ogni  incontro  ispirazione.

Nove brani, nove sensazioni diverse, nove epi- 
sodi che raccontano un momento diverso lun- 
go questa strada, che per ognuno avrà una  
durata  specifica. 

Le tracce sono state composti in due gior-    
ni, utilizzando un nuovo metodo compositivo, 
ideato e messo a punto dallo stesso compo- 
sitore, attraverso una catalogazione di para- 
metri ritmici e sonori, combinati poi succes- 
sivamente.

Una miscela tra Musica Minimalista, Elet-
tronica, Elettroacustica, Idm e Funk con 
un «set-up» formato da strumenti a percus- 
sione (vibrafono, kalimba, cassa, ecc), stru- 
menti elettronici (sampler, sintetizzatori) e 
strumenti non convenzionali (oggetti di me- 
tallo, fornetto, trapano, tastiera computer, 
parti  di  automobili  ecc).

Lo spettacolo sarà eseguito interamente in 
tempo reale, senza «loop station» o sequen-
ze; il tutto per dare forza e spazio alle poten-
zialità timbriche degli strumenti stessi e an- 
che per lasciare all'esecutore la possibilità di 
fondersi  con  loro  dandogli  un’anima.

Un ritorno al concetto di analogico, pur sfrut- 
tando le moderne tecnologie nel pieno delle 
loro  possibilità.

Una miscela tra Musica Minimalista,
 Elettronica, Elettroacustica, Idm e Funk

Michele Fondacci:
Vibrafono, Kalimba, Malletkat, Kick, Cymbal, 
Korg ms 20, Roland Jp08, Road 2.0 MF-Synth,
Sampler Controller, Oggetti alternativi 
(Trapano, Fornetto, Spillatrice, chiodi, ecc).
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Info spettacolo

Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco:

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 2 casse monitor, n° 4 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Vibrafono, Korg ms20 o synth simili, cassa da batteria con doppio pedale, almeno 2 microfoni/aste 

» Altre esigenze specifiche: Possibilità di un camerino con bagno

E’ possibile portare in autonomia il backline (vibrafono incluso) o parte di esso» Note:

4 x 3

Per eventi di moda, biennali d’arte, in un locale di concezione moderna, 

ad un festival di settore, jazz e/o sperimentale, in un teatro, in un hotel, in un cinema

e ovunque si cerchi il «sound design» unito al valore tecnico-strumentale dell’esecuzione.

Possibilità di associare ai concerti Masterclass, Speech ed Educational.

Michele Fondacci è un percussionista, compositore, musicista elettronico moderno ed 
in un qualche modo visionario.

Questo è il suo «show» in solitudine, circondato solo dalle sue «macchine», 
dai suo «giocattoli», dai suoi tamburi e da tutto ciò che, 
manipolato ad arte, può essere convertito in 
musica.

I suoni analogici del vibrafono e delle 
percussioni si uniranno al «grip» 
elettronico e ai sintetizzatori dentro 
ad uno spettacolo fatto di suggestione, 
minimalismo ed introspezione emotiva.

FONDACCI



L’artista di Road 2.0

Michele Fondacci, compositore e percussionista eugubino classe 
1985, si è formato studiando 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, 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, musica contemporanea. 
Nel 2017 esce il suo primo lavoro da solista, un concept album:  
«Road»

Ispirato dal Minimalismo Americano, dal Jazz, dal Funk e dalla 
Musica Elettroacustica ed Elettronica compone ed arrangia 
fondendo  «frammenti  di  SUONO  a  frammenti  di  RITMO».
L'utilizzo associato di strumenti tradizionali, elettronici e non con- 
venzionali, donano complessivamente sonorità e timbri esclusivi  
ed  unici  ai  suoi  lavori.

Ad oggi, come musicista, oltre al Road 2.0 è stabilmente nelle 
produzioni Labilia Instant City/Instant People (insieme a Sara 
Jane Ceccarelli, progetti dedicati alla composizione e creazione 
di concerti in tempo reale), Blues Mirror (con Maurizio Pugno) 
nella Lorenzo Cannelli Interstellar Orchestra, con Djelem Do 
Mar , con il Dagmar Segbers Organ Trio e in B.A.R. (Blues Against  
Racism).

MICHELE FONDACCI
Vibrafono, Kalimba, Malletkat, Kick, Cymbal, Korg ms 20, Roland Jp08, Road 2.0 MF-Synth,

Sampler Controller, Oggetti alternativi  (Trapano, Fornetto, Spillatrice, chiodi, ecc).
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