
CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Cognome: Soldaini
Nome: Marco
Luogo e data di nascita: Empoli 09/10/80
Residenza: Via empolese, 209 Sovigliana – Vinci (Fi)
                    Tel: 0571/509270 Cell: 339/3754729
                    E-MAIL m.solda@alice.it  
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Studi conseguiti:

Ad 8 anni viene iscritto alla scuola “Muzio Clementi”di Vinci dove studia, oltre a 
teoria e solfeggio, pianoforte per un anno, per poi passare l'anno successivo alla 
batteria. Conseguita la maturità al liceo scientifico “Il pontormo” di Empoli, entra 
nella classe di Percussioni del conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze dove 
sostiene brillantemente gli esami di Teoria e Solfeggio, quarto anno di pianoforte 
complementare, solfeggio per percussionisti e il compimento inferiore di strumento. 
Contemporaneamente prosegue lo studio della batteria presso la "ALL MUSIC" di 
Firenze sotto la guida del maestro Marco Barsanti, insegnante che segna un pò una 
svolta per lui e col quale inizia ad avvicinarsi al funk,al latin e al jazz. Segue inoltre 
numerose clinics di batteristi, tra i quali Gavin Harrison, Christian Meyer, Lele 
Melotti, Virgil Donati, Ellade Bandini, Alfredo Golino, Roberto Gatto, Massimo 
Manzi, Paul Wertico, Horacio "el negro" Hernandez, Dave Weckl.....etc. 
Dal 2006 è allievo presso la scuola "Cambio Musica" di Brescia dove studia con 
Alfredo Golino, uno dei veri mostri sacri della batteria, nonché turnista di fama 
internazionale, con il quale approfondisce lo studio dello strumento, del linguaggio 
jazz e segue il corso di “Studio Recording”.
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Esperienze lavorative:

Ha svolto e svolge attività didattica presso:
  dal 2000 al 2008  “Centro di Formazione e Cultura musicale “ Sovigliana- Vinci(FI)
  dal 2001  -  “Centro Attività Musicale” di Empoli (FI)
  dal 2008  -  “ Accademia Musicale” di San Miniato Basso (PI)
  dal 2009 -   “MMI” sede di Empoli (FI)

Parallelamente allo studio porta avanti nel corso degli anni vari progetti musicali tra i 
quali: 

“Clima_X” con i quali pubblica un disco ( "Oltre i muri" 2004) di brani inediti.
Con questa formazione ha tenuto numerosi concerti in vari locali della toscana ed ha 
inoltre partecipato:2003 al Pistoia Blues e nel 2004 al Lucca Summer Festival come 
gruppo spalla della cantante americana Pink; “VascoCoverBand” (tribute band di 
Vasco Rossi). “Luiz Lima Band” e “Luiz lima Trio” col chitarrista brasiliano Luiz 
lima che lo porta a suonare a Veneto jazz nel 2003 e in vari jazz club italiani. Dal 
2001 al 2005 ha fatto parte della Tribute Band dei Red Hot Chili Peppers “LE 
DOCCE DI BEPPE”, “P-Group quartet”un quartetto jazz; i “Groovin'up” gruppo 
funk che riproponeva cover di Tower of Power, Incognito, James Brown, Steve 
Wonder....; la “Big band” della scuola di Musica Cam di Empoli con la quale esegue 
grandi classici di Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller...etc etc…

Attualmente suona con :
“21 Beat” (www.21beat.it , www.myspace.com/21beatband ) 
gruppo Pop/Rock finalista nel 2009:Premio Lunezia , Live song Festival, Premio 
Bindi, InToscana e selezionati per l’MTV day di Genova. 
Con quest’ultimi sta lavorando alla produzione del disco d’esordio.
“Resto della Ciurma” (www.laciurma.com , www.myspace.com/ilrestodellaciurma ) 
Tribute band di Vasco Rossi che gli permette di esibirsi in alcuni concerti insieme ad 
Andrea Innesto, storico sassofonista di Vasco
“MamaMia” (www.myspace.com/mamamiaqueentributeband ) tribute band dei 
Queen.
“BBBBand” (www.myspace.com/badabimbumband ) , street band con la quale si 
esibisce nei maggiori festival di artisti di strada in Italia e non.
Dal 2008 fa parte della TributeBand di Umberto Tozzi “I TOZZI” 
(www.myspace.com/itozzi ).
Porta avanti anche la sua passione per il jazz suonando in varie formazioni di trio, 
quartetto e quintetto
 
Ha inoltre numerose esperienze in studi di registrazione: ha lavorato presso
lo studio “EMARECORDS” di Empoli, e in altri studi della provincia di Firenze e 
Grosseto.
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