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Marco Di Marco
Pianista e compositore

Marco Di Marco appartiene a quella rara categoria di musicisti che ha saputo dare alla propria
musica una forte caratteristica  attingendo dalle sue  personali emozioni,dalla sua cultura, dal suo
innato grande talento e dalla sua personalita’.

Nato a Bologna, Italia, ha studiato musica classica nella sua adolescenza con Enrichetta
Sansilvestri, per poi passare al Jazz all’eta’ di diciotto anni. Negli anni ’60 ha cominciato ad essere
apprezzato grazie al suo stile classico molto personale e ad una sorta di romanticismo nella sua musica.
Laureato in Economia e Commercio  all’Universita’ di  Bologna, alla fine degli anni ‘60 e negli anni ’70
ha studiato armonia e  composizione con  l’eminente  maestro Giordano Noferini. In quegli anni la sua
fama si e’ diffusa rapidamente in ogni parte d’Europa, tenendo concerti per la radio e tel evisione fran-
cese ed italiana e partecipando a molti importanti festival  internazionali del  jazz.
Di Marco ha registrato numerosi album discografici al piano solo ed assieme a molti celebri musicisti,
ed entusiastiche recensioni ed articoli sono stati scritti da numerosi giornalisti e critici sui suoi tanti
lavori.

Nel 1976  ha  ricevuto  il “ Premio Nettuno d’Oro “ quale  migliore  artista Bolognese dell’anno. 
Nel 1981 Marco ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti. Ha tenuto concerti a New York al Jazz

Forum di Broadway, al Cami Hall, al Gulliver’s Club ed alla Carnegie Hall.   “ Marco Di Marco quartet
in New York “  e’ stato   registrato durante quello stesso periodo a New York assieme a Dave Tofani,
Jack Six e Ronnie Bedford.

Nell’ottobre 1993, durante una sua tournée negli USA, Marco ha registrato il suo decimo album
a “The Studio”, nuovamente a New York.  Assieme  ad Harvie Swartz al basso e Ron Vincent alla bat-
teria, il disco si e’ rivelato una pietra  miliare nella  carriera di  Di Marco:  in quei  giorni egli  ha  rice-
vuto l’importante  riconoscimento  della  citta’ di  New York   “ 1993  Award of Excellence “ per la sua
prestigiosa attivita’ artistica internazionale.

Nel novembre 1998 Marco ha registrato il suo dodicesimo album, nuovamente a New York, con
il titolo “ Marco Di Marco in New York -  MY POETRY”.
Questa   volta  l’album  e’ stato  registrato  assieme ai  suoi  amici  musicisti americani Harvie Swartz,
Ron Vincent, Adam Kolker e Memo Acevedo.

Nell’ottobre 2003 ha registrato un nuovo album a Londra, dal titolo: “ Marco Di Marco  –  My
London Friends “  ( quartetto & quintetto)  con  il suo gruppo internazionale con in evidenza al sax
tenore & soprano e al flauto Nathan Haines.

Nel Dicembre 2006 un indimenticabile recital al piano solo di Marco Di Marco tenuto alla Carnegie
Hall di New York e’ stato inciso su disco ed il grande tenore Luciano Pavarotti profondamente colpito
dalla sua  musica e dalla sua esecuzione, ha scritto le note di copertina su questo nuovo album che
porta il titolo: “ EVENT Marco Di Marco in concert  at the Recital Hall, Carnegie Hall, New York City “

Nel  giugno  2007  Di Marco ha ricevuto dal  Presidente della  Repubblica Giorgio Napolitano
l’alta onorificenza di “ Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana “ per la Musica in onore
della sua prestigiosa attivita’ artistica svolta in campo internazionale.

Nel maggio 2008 gli è stato interamente dedicato un concerto a Washington al piano solo nella
splendida cornice dell’Auditorium dell’Ambasciata d’Italia in occasione della settimana delle celebra-
zioni della Cultura Europea.

marco.di.marco@virgilio.it
www.marcodimarco-jazz.com
www.myspace.com/marcodimarco

P r o g r a m m a

Prima parte

1   ) – MY ONE AND ONLY LOVE                          (Guy Wood-Robert Mellin)

2   ) – YESTERDAYS                                             (Jerome Kern)

3   ) – HOW DEEP IS THE OCEAN                        (Irving Berlin)

4   ) – BOSSA WITH  REGARDS                           (Marco Di Marco)  

5   ) – QUIET AND SLOW                                      (Marco Di Marco)

6   ) – SOLAR                                                       (Miles Davis)

Seconda parte

7   ) – COME RAIN OR COME SHINE                    (Harold Arlen)

8   ) – CAMPARENDA (Marco Di Marco)

9   ) – ENRICHETTA (Marco Di Marco)

10 ) – TURNAROUND                                           (Ornette Coleman)

11 ) – AUTUMN  LEAVES                                      (Joseph Kosma)

12 ) – FAVELA (Antonio Carlos Jobim)
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