
MONDO MARCIOMONDO MARCIO

Gian Marco Marcello, meglio noto come Mondo Marcio (Milano, 1º dicembre 1986), è un rapper e produttore discografico italiano, divenuto noto
per aver vinto il Tecniche Perfette all'età di soli 16 anni, battendosi contro Ensi. Nato nel dicembre del 1986 a Milano, Marcio è stato segnato dal
divorzio dei suoi genitori (il padre è Francesco Marcello, noto avvocato lombardo), che lo ha portato all'incontro con gli assistenti sociali fin
dalla giovane età, segnandolo così di un'esperienza che sarebbe emersa in futuro, una volta scoperta la sua vena compositiva in ambito rap. 

Oltre a queste esperienze il rapper si sentiva anche solo dove viveva, poi a Milano ha incontrato i suddetti marci che erano un gruppo di persone che
avevano problemi a casa e si sostenevano a vicenda. Dopo aver pubblicato il demo Difesa personale, Mondo Marcio iniziò a diffondere il proprio
materiale in modo da acquisire notorietà nella città di Milano, fino a quando non viene notato dal rapper e produttore Bassi Maestro, il quale si
interessò a lui, intravedendo potenzialità sia come autore di rime, che come freestyler.

 Il suo primo successo è stato infatti la vittoria al grande evento Tecniche Perfette, in cui Mondo Marcio sconfisse in finale il rapper degli OneMic
Ensi all'età di 16 anni. Fu Rido MC, membro del gruppo Cricca Dei Balordi e della crew Sano Business, a dargli l'attuale appellativo. La carriera
del rapper inizia prestissimo: all'età di 17 anni decide di utilizzare il proprio materiale per realizzare un disco vero e proprio, che anche grazie al
supporto di Bassi Maestro si rivela interessante e positivo. 

Infatti nel maggio del 2004 viene commercializzato l'omonimo Mondo Marcio, album d'esordio che trova buon riscontro anche nella scena rap
underground italiana, grazie anche al flow del rapper. Il 27 gennaio 2006 viene pubblicato il secondo album in studio Solo un uomo, che ottiene un
notevole successo a livello nazionale, conquistando il disco d'oro in un brevissimo arco di tempo, vendendo più di 80.000 copie, conquistando il
disco di platino. 

L'album è stato anticipato dal singolo Dentro alla scatola, il cui videoclip
veniva passato costantemente da MTV per diverse settimane. Il 2 ottobre 2012
Mondo Marcio ha pubblicato l'album Cose dell'altro mondo, anticipato dai
singoli Fight Rap e Senza cuore. Secondo le parole del rapper, Cose
dell'altro mondo rappresenta l'album della piena maturità, in cui sono
presenti brani «che non avrei mai scritto in passato, alcune sembrano davvero
scritte da un altro Mondo Marcio».

Mondo Marcio annuncia il sesto album in studio, intitolato Nella bocca 
della tigre e pubblicato il 15 aprile 2014. Il 14 luglio 2015 Mondo Marcio ha 
pubblicato attraverso Vevo il brano inedito Gotham, composto appositamente 
per la colonna sonora del videogioco Batman: Arkham Knight, mentre il 12 
febbraio 2016 ha reso disponibile il videoclip del brano Un altro giorno, 
prodotto da Bassi Maestro e pubblicato come singolo una settimana più tardi. 
Il 17 febbraio il rapper ha annunciato il settimo album in studio La freschezza 
del Marcio, previsto per l'11 marzo ed anticipato dal singolo omonimo e Me & 
My Bitch, pubblicati rispettivamente il 26 febbraio e il 4 marzo.

Mondo Marcio > Un Altro Giorno > https://www.youtube.com/watch?v=9mzXhR30okA

___________________________
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