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Canzoni a metà. 
Musica e immagini al musil di Cedegolo 

 
I personaggi delle canzoni del cantautore bresciano Fabio Dondelli 
prendono vita grazie ai disegni proiettati, improvvisati, 
scarabocchiati, stropicciati di Francesco Levi.  
Una performance di musica da guardare, nella suggestiva cornice 
del Museo dell’energia idroelettrica di Valle Camonica.  

 
Venerdì 29 luglio dalle ore 21.00 il musil di Cedegolo ospiterà il cantautore bresciano Fabio 

Dondelli, che accompagnato dalla sua band presenterà brani del suo ultimo album, commentati in 

tempo reale dai disegni di Francesco Levi.  

Una performance di musica da guardare, nella suggestiva cornice del Museo dell’energia 

idroelettrica di Cedegolo.  

Qui il video della prima collaborazione: https://www.youtube.com/watch?v=1qGRUoF-Cws 

L’evento è organizzato grazie al sostegno del Rotary Club Lovere-Iseo-Breno. 

 

Gli artisti 
Classe 1977, Fabio Dondelli scrive canzoni dal 1996. 

Con all’attivo 3 dischi, e svariate collaborazioni con gli 

Annie Hall 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Annie_Hall_(gruppo_musi

cale)) e oltre 150 concerti fra Italia e Francia, nel 2013 

intraprende un percorso solista in italiano sotto lo 

pseudonimo de Il Sindaco. Primo disco omonimo del 

Club Lovere-Iseo-Breno

Altiora 
petendo
Humiliter
servire



 
 
2013 con Picicca, Brunori Sas, Di Martino. Secondo disco del 2015 Come i cani davanti al mare, Il 

terzo album, Amor fati, è del 2020. Del 2022 i due singoli H.E.L.P. e Vertigo.  

 

 

Francesco Levi, Brescia 1976, vive e lavora a Gussago (BS).  

Nel 2002 si laurea in Disegno Industriale presso il Politecnico di 

Milano. Ospite del MOPC festival dell'illustrazione e del disegno di 

MOSCA  2021 è autore di scenografie teatrali, illustratore di libri 

(Flanerì “Effe #8 “periodico di altra narratività”; WATT 0,5 –senza 

alternativa-- ifix e oblique editori) e trasmissioni radiofoniche       

(AMNESIA per Radio rai 2 ).  

 
 
 
 
 
 
L’evento accompagna le altre proposte del museo per l'estate del 2022: lo spettacolare plastico del 

territorio bresciano opera di Francesco Cominardi (CAI Coccaglio) e la mostra fotografica di 

Uliano Lucas «Dentro il lavoro». 

 

In luglio e agosto il museo è aperto tutti i giorni, dalle 14 alle 19. 

 

Info: www.musilbrescia.it 

 

Per info e prenotazioni: 

cedegolo@musilbrescia.it - Tel. +39 342 84 75 113 

 
 
 


