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Istruzione e formazione musicale
Sono Marcello Graduato, cantautore ventisettenne nato a Teramo (Abruzzo) il
25/09/1988. Ho iniziato i miei studi in campo musicale nel 1997, all'età di nove anni,
con un insegnante privato che mi ha dato basi di musica classica.
Nel 1999 mi sono avvicinato allo studio della chitarra elettrica sotto la guida
del maestro Massimo di Gaetano.
L'anno successivo, ho proseguito i miei studi presso l’L.M.A. (Laboratorio di
Musica Associato) di Montorio al Vomano, seguito dai maestri Peppino Patriarca
(pianista), Bruno Marcozzi (batterista, collaboratore del musicista Sergio
Cammariere), Massimiliano Coclite (pianista jazz, endorsement della Roland) e
Alberto Celommi (chitarrista, collaboratore della cantautrice Giuni Russo e del
cantautore Pierangelo Bertoli).
Ho partecipato a vari corsi seminari, tra i quali un Masterclass di Chitarra
-Primo Livello con Stef Burns (chitarrista del cantante Vasco Rossi), un
Masterclass con l'artista Mala Waldron. un Masterclass di Canto - Primo e
Secondo Livello con la cantante Silvia Mezzanotte (voce dei Matia Bazar) dove ho
cantato nella serata del concerto insieme a lei. Ho seguito le lezioni di John
Abercrombie (chitarrista jazz di fama mondiale) ed un Masterclass di chitarra con
Paul Gilbert, anch'esso chitarrista di fama mondiale, dove suono anche una Jam
Session insieme a lui. Una Masterclass di perfezionamento artististico complessivo
tenuta dai maestri: Elio Cipri, Fulvio Tomaino, Massimiliano Calabrese, Stefano
Calabrese, Massimo Calabrese, Piero Calabrese, Gianni Marsili.

La scoperta di Marcello Graduato
Il brano Pieno di vita viene scelto e selezionato dall’etichetta Discografica
Romana Universo assieme ad atri miei quattro brani per la compilation Hit Mania. Il
10 dicembre 2013 esce Hit Mania Box 2014 in tutti i negozi d’Italia, contenente i
brani Pieno di vita e Va che caldo passano anche i cammelli.
Nel gennaio 2014 partecipo al concorso musicale Saranno Calibri, indetto da
Radio Delta 1, classificandomi primo con il brano Pieno di vita.
Il 4 aprile 2014 sono stato ripubblicato su Hit Mania Champions con Non
fare la dieta e Quante cose al mondo cambierei, e, dato il successo su web del brano
Pieno di vita, l'etichetta discografica ha deciso di riproporlo su Hit Mania Spring e
con tanto di intervista sulla rivista Hit Mania Magazine.
I miei brani sono stati mandati a rotazione su 8 radio differenti, tra le quali
Radio Centrale, Radio Frequenza, Radio Monte Velino, Radio Mille Cuori,
Radio G, Radio Cremonia, Radio Loco (Bergamo) e Radio Dance 24. Per le ultime
due radio, ho realizzato anche uno spot radiofonico. Nel Gennaio 2014 Il Brano
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Pieno di vita entra nelle classifiche di Radio Centrale, guadagnandosi il primo posto
sui brani più ascoltati e richiesti e confermando la posizione in classifica per 18
settimane consecutive. Il 2 Settembre 2014 a Montorio al Vomano ho diviso il Palco
con i Kutso in occasione della notte bianca per la croce bianca.
Sono stato ospite in numerose trasmissioni televisive, sulle emittenti televisive
Canale Super J, Tv Vera, Tele Ponte e Rete8.
L'undici maggio sono stato l'unico ospite musicale al Teatro Manzoni di Roma,
per la rassegna Premio letterario Under 30 che vedeva come ospiti molti celebri
personaggi della TV italiana.
Il 18 febbraio del 2015, è uscito il mio primo EP intitolato Pieno di vita,
contenente quattro brani originali del mio repertorio e il video musicale del brano
omonimo realizzato in collaborazione con il regista Ivan D’Antonio. Partecipo al
concorso per il Primo Maggio a Roma 2015 dove tra 700 Iscritti ne accediamo in
120 e mi classifico in decima posizione su 700 validi Artisti. Le due grandi societá
organizzatrici del concertone "Primo Maggio Roma 2015" ovvero "Ruvido
Produzioni e iCompany", hanno scelto 42 Artisti per la compilation "Primo Maggio
Roma 1MNext 2015" e hanno scelto anche me. Il 06 Giugno 2015 “Primo Maggio
Roma” pubblica, in tutti gli store digitali, la compilation dedicata ai nuovi artisti
emergenti Nazionali dove è presente il mio brano “Pieno di vita”. Il 2 Maggio 2015,
poiché la squadra calcistica Teramana è entrata in serie B, vengo convocato da
Nicoletta Dale, figlia di Gianni Dale e nipote di Nino Dale, per prendere parte al
Restyling dell'Inno del Teramo. Il 16 Maggio 2015 entro in studio per le prime
registrazioni. Il 26 Luglio 2015 divido il palco con Giò di Tonno e Monica Hill a
San Salvo Marina (CH). Nell'estate del 2015 sono stato impegnato nel Tour Village
di Rete8 dove ho proposto la mia musica in diverse zone dell'Abruzzo. Nel gennaio
2016 anche il brano Caviale e Champagne entra nelle classifiche di Radio Centrale
ottenendo ottimi risultati sin dalla prima settimana e continuando attualmente a
scalare nella classifica. Il 22 Febbraio 2016 ho suonato nel videoclip di Stefano
Corona finalista di The Voice. Attualmente sto lavorando alla realizzazione del mio
nuovo disco ed oltre alla mia band ho costituito un duo acustico.

Concorsi
Durante la mia carriera ho avuto modo di partecipare a diversi concorsi
artistico-musicali:
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 Partecipazione a Hyundai Music Awards (2012);
 Partecipazione a Una canzone per “Il ragazzo Invisibile”, concorso
musicale lanciato dal regista Gabriele Salvatores (2014);
 Primo classificato a Saranno Calibri, concorso musicale a cura di Radio
Delta 1 (2014);
 Partecipazione a Tour Music Fest 2014 (2014)
 Partecipazione a Tour Bus Chiavi in mano, concorso musicale a cura di
Red Bull (2014);
 Partecipazione a 1MNext, concorso Nazionale del Primo Maggio Roma
per lanciare nuove proposte dove mi sono classificato decimo su 700
validi artisti.
 Musicultura (2016)
 Iscrizione a San Remo sezione nuove proposte da parte dell'etichetta
discografica Universo.
 Iscrizione a 1MNext 2016

Link Utili
Official Website:
http://marcellograduato.wix.com/pop-rock
Canale personale Youtube:
http://www.youtube.com/user/MARCELLOGRADUATO

Video del brano ”Pieno di vita”:
https://www.youtube.com/watch?v=rsIN0zlwWOI

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Marcello-Graduato/577254302296854?fref=ts

Twitter:
https://twitter.com/MGraduato

My Space:
https://myspace.com/marcello.graduato

Video Jam Session Marcello Graduato con Paul Gilbert:
https://www.youtube.com/watch?v=xAx21WNZz6g
Videoclip del brano “Caviale e Champagne”:
https://www.youtube.com/watch?v=BgSRmMmvIys
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