Marco Bonvicini…una breve presentazione….
Cresco con la passione della musica fin da piccolo e grazie a qualche chitarra in giro per casa inizio a
strimpellare in poco tempo.
Sono un cantautore, un interprete ed un compositore... scrivo da tempo canzoni d'autore e mi sono
autoprodotto il mio primo disco solista nel 2004 dal titolo COME DICO IO. Nel 2013 ho pubblicato 2UE, il
mio secondo lavoro discografico da solista, attraverso il quale ho voluto riscoprire la musica semplice,
minimale, partendo dal mio aspetto cantautoriale fino ad arrivare a suonare la mia passione per il
rock/blues, attraverso il folk d’oltreoceano ed il pop melodico che ci contraddistingue.
Il frutto di questo percorso discografico mi ha portato a realizzare THE LONDON SESSION EP, un
disco interamente arrangiato e registrato presso i Livingston Studios di Londra nel 2016.
Attualmente sono in tour per la promozione live di quest’ultimo lavoro.
Sono fondatore e leader della Rock Band MANTRIKA con cui ho prodotto 4 album, DORIAN nel
2006, PREMONIZIONI nel 2009, BIANCO nel 2011 ed B.LIVE nel 2015.
Inoltre ho composto musiche new age, trip hop e folkloristiche per cortometraggi e commedie
teatrali.
Ho studiato canto lirico e moderno con la M° Silvia Vacchi, Blues & Soul con la M° Francesca
Brancone, ho partecipato a seminari Gospel col Rev. Lee Brown. Ho studiato pianoforte col M° Alessandro
Altarocca e flauto traverso con la M° Cristina Adamo.
Dal 2005 al 2009 ho fatto parte del corpo insegnanti del dipartimento di canto della Music Academy
2000 di Bologna.
Ho partecipato e partecipo a progetti paralleli musicali di diversi generi musicali sia editi, inediti e
tributi ufficiali. Ed inoltre:
- Cantante della band progressive rock Leit Motiv dal 1999 al 2002 (1 Album pubblicato);
- Tastierista della funky band Novevite dal 2001 al 2002 (1 Album pubblicato);
- Cantante e chitarrista, oltre che autore e compositore delle canzoni, della rock band MantriKa dal
2006 ad oggi (4 Album pubblicati);
- Compositore di musiche per le opere teatrali della compagnia Panta Rei di Bologna;
- Cantante della band QUEENTET, tributo ai Queen;
- Cantante della band FREEDOM, tributo a George Michael & Wham;
- Cantante della band CODA, tributo ai Led Zeppelin & Deep Purple;
- Diverse collaborazioni in studio come cantante, corista ed arrangiatore.

…Collaborazioni Importanti
Bruno Farinelli (Elisa, Cesare Cremonini), Paolo Valli (Vasco Rossi, Irene Grandi, Claudio Baglioni,
Negrita), Gianni Vancini (Umberto Tozzi, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Stadio), Roberto Priori (Danger
Zone, 883), Beppe Di Marco (Lucio Dalla).

Contatti & Info:
marcobonvicini@gmail.com
mob. 3890748861
www.marcobonvicini.it

