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NOME : Marco 
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NATO A : Velletri (RM) 
DATA DI NASCITA : 19-01-1978 
 
 
 
Studia all’Università della Musica di Roma (poi a Percentomusica) con i più grandi musicisti 
italiani conseguendo il Diploma in Strumento e Arrangiamento. 
Si diploma poi in Composizione Sperimentale e Orchestrazione con il maestro Riccardo Santoboni. 
 
Nell’ arco degli anni partecipa a decine di seminari , stage e corsi a sfondo didattico tenuti da: 
Umberto Fiorentino, Fabio Zeppetella , Fabio Mariani, Stefano Micarelli, Nico Stufano, 
Massimiliano Rosati, Eddy Palermo, Michele Ariodante, William Stravato, Brett Garsed, David 
Fiuczynski, Joe Diorio, Dominic Miller, Carl Verheyen, Simone Sello,  Andrea Braido, Luca 
Pirozzi (basso), Virgil Donati (batteria). 
 
Collabora con diverse band suonando nel circuito dei club e delle piazze di tutta Italia. 
Accompagna, con la sua band (Audiostop), gli spettacoli del tour estivo di Martufello, Gigi Sabani, 
Francesco Boccia, Emanuela Aureli,Gigi Vigliani, Dino, Carmine Faraco, Carlo Frisi, Beppe 
Braida, Franco Neri, Linda, vari comici di Zelig, ecc... 
Prende parte allo spettacolo dal titolo “La vita è un musical” (prima al Teatro Tenda in Roma e poi 
nelle piazze italiane) nel quale si alternano diversi comici televisivi e radiofonici insieme ad un 
nutrito corpo di ballo.   
Suona al Teatro dell’Orologio di Roma nel musical pocket show dal titolo “Salomè”(Gennaio-
Febbraio 2004) insieme alla cantante Marina Occhiena dei “Ricchi e Poveri”. 
Lo spettacolo viene recensito delle maggiori testate giornalistiche italiane e presentato da Marina 
Occhiena in molte trasmissioni televisive (“l’Italia in diretta”,”Cominciamo Bene”,etc.). 
Tra il 2006 e il 2008 accompagna Timothy Snell (Amici, Buona Domenica,…) nella sua tournee 
estiva, affiancato occasionalmente da Monica Hill (Amici, Buona Domenica,…), con il quale 
partecipa alla trasmissione “Notti Sul Ghiaccio” di Milly Carlucci su RAI 1. 
Sempre con gli Audiostop partecipa ad alcune trasmissioni su  TeleObiettivo e Canale Italia. 
 
Insegna nelle scuole di musica dei Castelli Romani e di Roma.  
 



Pubblica il suo primo video didattico dal titolo “Marco De Cave – Archivio lick”, acquistabile on-
line all’indirizzo www.archiviolick.com,   per il quale cura un blog all’indirizzo 
www.archiviolick.com/blog.  
Realizza video-lezioni mensili per il sito www.suonarechitarra.com. 
E’ autore del libro (non ancora edito) “Chitarra Quantica: Tecnologia Musicale per il chitarrista del 
23° secolo” e ideatore del software di ricerca musicale GuitarPatterns (sviluppato insieme a Mauro 
Clementi) suscitando l’interesse nazionale (http://www.ziogiorgio.it/tv/?cat=16)  e internazionale 
(http://rockhousemethod.blogspot.com/2010/02/interview-with-guitarist-marco-de-cave.html) 
(http://www.truthinshredding.com/search/label/Marco%20De%20Cave)  nel web. 
Sta ultimando il primo di una serie di video didattici per la casa editrice 3DOM.   
Vince lo “Jean Fontanille contest”, il “Music Box competition”,il “Dingle’s guitar solo 
competition” (comparendo così come guest lead guitarist sul disco di Dave Reeves “South of  
Sheol” ), il “Crank it like Gus G” (indetto da Gus G nuovo chitarrista di Ozzy Osburne), il 
“Live4Guitar contest 2nd Edition”, il “My solo guitar competition”, il “My summer guitar solo 
contest”, il “riffit march 2011 guitar solo contest”, il “riffit june 2011 guitar solo contest”, lo 
“Shadowface contest”,  il “Allen ROBOT Van Wert V-Pick contest”, il Nick Johnston Hybrid 
Picking Challenge, tutti visionabili su Youtube. 
È stato endorser con il marchio ADG per le chitarre negli anni 2010/2012, è tuttora endorser Bulk 
Music per le corde, featuring artist per il sito www.guitarplayback.com e scrive sulla rivista on-line 
Guitar & Bass Webzine.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
www.youtube.com/user/cromadeva 
 
www.vimeo.com/marcodecave 
 
www.myspace.com/marcodecave 
 
www.guitarpatterns.com 
 
 
tel.: 339-7080676 
e-mail : marcodecave@libero.it  

 


