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Marco ha iniziato a suonare la chitarra molto presto e, all'età di 17 anni, divenne membro di una 

delle migliori band della città di Taranto chiamata "Velvet".  

Ha co-fondato nel 1994 il gruppo "Foghenaist", cambiato poi in "Mother of Pearl", e, a partire dal 

1995, dopo aver vinto il concorso nazionale Arezzo Wave, ha iniziato un’intensa attività live.  

Dopo aver firmato nel 1996 un contratto con "Edizioni La Bionda" ha iniziato a registrare nuovo 

materiale presso il “Logic Studio” di Milano.  

Col trasferimento a Londra nel 1997, ha la possibilità, sempre con la sua band, con la quale rimarrà 

fino al 2004, di suonare in centinaia di diverse venues nel Regno Unito (Cavern, Electric Ballroom, 

The Bedford ...), in Irlanda (Point Depot, Wheelans, Eamonn Doran’s ...), l'Italia (Cencio’s, Tunnel 

...) e negli Stati Uniti (CBGB’s, The Chance Theatre ...) oltre a registrare altri due album di cui uno 

mai pubblicato ma disponibile sul profilo soundcloud dell’artista.  

Nel frattempo, nel 1998, ha lavorato come assistente di produzione ad MTV e poi ha studiato 

ingegneria del suono conseguendo il diploma RSA il quale gli ha permesso di insegnare, dal 2000 al 

2009, alla Islington Music Workshop di Londra e all’Alchemea Premiere School of Sound, sempre a 

Londra. 

Ha lavorato come tecnico del suono e chitarrista “session” presso alcuni dei più grandi studi di 

registrazione di Londra quali Sphere Studios, Metropolis, ecc ... 

Ha collaborato con il compositore Guy Farley, i produttori Nick Tauber (Marillion, Ten Years After) 

e Chris Kimsey (Rolling Stones, Peter Tosh, Peter Frampton, Marillion, Killing Joke …), i Duran 

Duran ed ancora una lunga lista di artisti indipendenti, che si conclude, nel 2009, col mix e 

mastering dell’album di debutto di Tallulah Rendall prodotto da Marius De Vries e distribuito da 

Universal.  

Ha registrato, inoltre, the Bulgarian Symphony Orchestra nel 2003 presso il prestigioso SIF 309 

Studio di Sofia. 

Nel 2010, dopo 13 anni molto intensi, prende la decisione di trasferirsi nuovamente in Italia, 

tornando a scrivere canzoni nel 2014. 

Ricco d’ispirazione forma la sua band e registra, a porte chiuse, un concerto col nuovo materiale al 

Tatà Theatre nella sua città natale, Taranto, il 27 agosto 2015.  

La sua musica è da subito molto apprezzata perchè mix vincente di brit rock, soul, blues e un po’ di 

psichedelica; di fatto, il video, della durata complessiva di 38 minuti, una volta caricato sul canale 

YouTube, raggiunge velocemente le 5k visualizzazioni ed ora ha bucato le 8k. 

 

Al momento il video viene trasmesso in tutto il mondo dalla web tv inglese WWW.A1R.TV 

 

 

 

 

Links Utili: 

 

EPK 

FULL LIVE  

SINGLE TRACKS PLAYLIST  


