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inteRVistA A MARco tRAni
Ore 18 Vanni’s up, concerto di Marco Trani. Questa potrebbe e dovrebbe essere 
una locandina da affiggere per le strade di Roma.Infatti le esibizioni dell’artista 
romano sono uniche,particolari e coinvolgenti. Quando Marco si avvicina alla 
consolle,si accende la notte-Tutti sono coinvolti dai suoi ritmi insoliti. Schietto, simpa-
tico anche un po’ matto perché no. Uno sguardo intelligente con il carattere forte di chi 
sa dove vuole arrivare. Lontano dal prototipo del Vip, che in un locale resta ancorato 
agli ormeggi del divismo, Marco discorre con tutti e continua a sorprenderci perché è 
unico, ha un talento naturale è il “maestro”. Primo in Italia a creare una nuova e sofisti-
cata tecnica di mixaggio,leggendarie ancora oggi le sue sovrapposizioni in tonalita’ 
di voci ritmi e suoni, spesso rallentando i dischi suonati. Suoni diversi, che evocano 
paesi lontani si fondono in un'unica armonia che fa sognare e ricordare. È il suono 
che ti accarezza le orecchie e arriva direttamente al cuore. E a tutti appare l’essenza 
del bello, la potenza della musica che si intreccia e genera forza, una sorta di legame 
inafferrabile che nasce da un giusto e sapiente equilibrio. Dipinge le sue serate, le note 
si trasformano in colori e ciò che ne esce è puro virtuosismo. 
Curriculum
Trent’anni di musica suonata in tutta Europa, punto di riferimento per tutti i dj. Marco 
Trani una lunga carriera alle spalle come dj e produttore, è il nome più noto nelle notti 
dance, italiane e non solo. Ha fatto ballare milioni di persone in più di 500 locali 
in tutta Europa, sempre spaziando tra i generi più disparati alla ricerca di uno stile 
personale che lo ha reso unico. Nasce come dj nel 1978 a Roma nell’indimenticabile 
Easy Going, locale conosciuto in tutto il mondo come risposta allo Studio 54 ed al Par-
adise Garage di New York. Frequentato dalla gente più bella del cinema e dello spet-
tacolo proveniente da tutto il mondo. In pista si potevano incontrare i gruppi dance più 
famosi del momento, i Village People, Frankie Goes To Hollywood, Prince etc… il suo 
percorso artistico continua, con i mitici Much Moore, Jackye’O, Histerya, Gilda, Piper. 
Da Roma inizia a spostarsi in tutta Italia alla ricerca di nuove emozioni, esportando 
cosi il suo genere musicale sofisticato e ricercato. Da Firenze, Cortina, Milano, Napoli, 
Bari,Sardegna, Iesolo, per poi approdare a Riccione: Pascia, Ethos, Echoes, Prince, 
Pineta, Paradiso, Villa delle Rose, Diabolika, Club 99, Biblos… tutta Italia insomma, poi 
Londra: Ministry of Sound, Fabric; Parigi: Les Bains,Queen; Ibiza: Space, Manu-
mission, Privilege, Pacha, Amnesia… ed ancora Costa del Sol, Alicante, Palma de 
Mallorca, Svizzera, Berlino… credo sia veramente difficile elencare tutti i clubs dove 
ha suonato. Contemporaneamente inizia, come autore-compositore-remixer, anche 
la produzione discografica. Con innumerevoli dischi-compilation-remix è entrato più 
volte nei vertici delle classifiche internazionali. Il “Maestro”, cosi soprannominato dai 
deejay's e dagli addetti ai lavori, è sempre in continua evoluzione proseguendo il suo 
lungo cammino nei Tour "STRANI RITMI" e "RIVIERA REWIND”.
Prossimi appuntamenti romani di Marco Trani:
Aperitivo presso Vanni’s Up con il suo inseparabile amico dj Corrado Rizza 
Via Col di Lana n° 10 dalle 17.30 alle 23.00 
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