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Instant City: la città che suona!
La giornata, i suoni, i rumori, del posto in cui
vivi, una troupe video, due musicisti nel
ﬁlm/concerto che darà voce alla tua città!
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INSTANT
CITY

La città che suona!

MICHELE FONDACCI
feat. SARA JANE CECCARELLI

Musica ed immagine sono un binomio
oramai inscindibile, non potrebbe esistere
un ﬁlm senza musica, perché ne perderebbe il suo potere comunicativo.

La giornata, dall'alba al tramonto, con scene di vita quotidiana, con una città che
suona, che parla, che vive, con un occhio in
costante movimento pronto a catturare.

Fin dall'era del cinema muto, accompagnare, o come si dice, «sonorizzare» un
immagine, soprattutto lasciando spazio
all'improvvisazione, era una prassi comune ed utilizzata soprattutto dai pianisti e
compositori dell'epoca.

Il tutto avverà alcuni giorni prima dello
spettacolo ﬁssato, con un operatore che
catturerà le scene, con una voce fuori
campo che a volte ci racconterà, scene
che verranno montante poco prima e
poi musicate in tempo reale la sera stessa del concerto.

Lo scopo di questo progetto è quello di
creare una colonna sonora all'istante, ma
non avendo come soggetto un immagine
di repertorio o un ﬁlm già conosciuto, ma il
ﬁlm girato nei giorni precedenti della città
dove avverrà il concerto stesso.
Un pò come nel ﬁlm «Man With a Movie
Camera», considerata una delle pellicole
più importanti della storia del cinema,
dove il regista Dziga Vertov riprende
momenti di vita quotidiana della sua città, qui immaginiamo di fare lo stesso tipo d'indagine.

INSTANT CITY

Un concerto sui suoni sulla vita di tutti di
tutti giorni, in giorno della vita di tutti giorni
in un posto della vita di tutti i giorni.
Un mix tra tecnologie, musica elettronica e
cinema tutto insieme da poter «audiovedere» all'istante solo in quel momento,
fatto a mano come un abito su misura.

Info spettacolo

INSTANT CITY

MICHELE FONDACCI
feat.

Sara Jane Ceccarelli

Per manifestazioni di piazza, per le vie di una qualsiasi città, in un locale,
in un teatro, in un cinema, in un mercato e ovunque la gente vaghi nella sua quotidianità;
ad un Festival, per eventi dimostrativi e/o d’intrattenimento
e dove si voglia promuovere «la propria città» attraverso la musica e la tecnologia.
Possibilità di associare ai concerti Masterclass, Speech ed Educational.
Instant City è un progetto innovativo che rivoluziona il concetto di «concerto».
Lasciando vivo l’impatto emotivo e sonoro, dove la musica pop e jazz si appoggiano all’elettronica,
la città diventa parte attiva dello show, mettendo a disposizione se stessa.
le sue vie, i suoi campanili, la sua gente, i suoi mercati, il suo traﬃco ecc.
Lo scopo? Creare una performance con il luogo e con i suoi rumori, istantanea ed interattiva!
I suoni analogici del vibrafono e delle percussioni di Michele Fondacci,
la voce calda ed originale di Sara Jane unita al suo talento per la conduzione,
si uniranno al «grip» elettronico e ai sintetizzatori di Fondacci stesso,
dentro ad uno spettacolo fatto di improvvisazione, ﬁlmati e campionamenti.

Scheda esigenze tecniche
» Dimensioni minime del palco:

5/6 x 3

» Service audio:

PA adeguata al luogo, fonico, n° 2-3 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

» Note:

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

Gli artisti di Instant City
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,

Dal 2007 al 2017 è impegnata in vari ensemble tra cui Le Core,
Med Free Orkestra ed Orchestra Nazionale Jazz Giovani
Talenti.
Oltre a ciò è coinvolta nella stesura di vari progetti teatrali in particolare con David Riondino.

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, MICHELE FONDACCI
Percussioni, sintetizzatori, vibrafono,
danza, cinema, opere audio-visive, musica contemporanea.

kalimba, malletkat, sampler controller,
Nel 2017 esce il suo primo lavoro da solista, un concept album: strumenti autocostruiti, computer,
arrangiamenti e composizione
«Road»

Ha collaborato con grandi artisti tra cui: Erri De Luca, Natalio
Luis Mangalavite, Monica Demuru, Claudio Santamaria, Paolo
Briguglia, Gino Castaldo , Mario Tronco , Paolo Damiani ,
Eugenio Bennato, Andrea Satta e i Tetes de Bois, Gabriele
Mirabassi, Roberto Tauﬁc, Francesco Bolo Rossini ecc.
Nel 2015 è corista nel disco di Francesco De Gregori «Amore e
Furto: De Gregori canta Bob Dylan» ed è tra le ballerine nello spot
Missoni sotto la regia del premio «Oscar» Paolo Sorrentino.
Nel 2016, in veste di cantautrice, pubblica il suo primo album
autografo « COLORS» a cui fanno seguito numerosi eventi
internazionali e nel 2018, esce su Appallosa Records, il doppio
album «Yayla: Musiche ospitali» presentato a RadioRai3 in cui
Sara Jane appare assieme ad Antonella Ruggiero, Edoardo
Bennato, Erri De Luca, Neri Marcorè, Valerio Mastandrea e
tanti altri.

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
convenzionali, donano complessivamente sonorità e timbri
esclusivi ed unici ai suoi lavori.
Ad oggi, come musicista, oltre ad Instant City è stabilmente nelle
produzioni Labilia Instant People, Road 2.0 (il suo progetto in
solo), Blues Mirror (insieme a Maurizio Pugno), nella Lorenzo
Cannelli Interstellar Orchestra, con Djelem Do Mar, in B.A.R.
(Blues Against Racism) e con il Dagmar Segbers Organ Trio.

Sara Jane Ceccarelli è una cantante, autrice e conduttrice italocanadese diplomata in «canto jazz» presso il Conservatorio Santa
Cecilia di Roma, città dove ha scelto di vivere ormai da diversi
anni.
Figlia d'arte, inizia a studiare pianoforte a 3 anni e ad approcciarsi
al canto nell'adolescenza esibendosi in duo con il fratello Paolo
con un repertorio inizialmente ispirato a Joe Pass ed Ella
Fitzgerald in una sorta di «Tuck & Patty italiano».

Nel 2019 è impegnata su Canale 5 in veste di giudice dello show
musicale «All Together Now» condotto da Michelle Hunziker
e J-Ax; a giugno vince il Primo Premio al concorso «L'Artista
che non c'era» e il Premio «Nuovo IMAIE».

SARA JANE CECCARELLI
voce e conduzione

Oltre alla sua attività «live», insegna canto presso la «Percentomusica» di Roma, diretta dal maestro Massimo Moriconi.
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