
Marika Genchi 
Performer, Compositrice, Vocalist e Vocal Coach. 

Ha studiato presso il Piccolo Conservatorio di Milano e si è 
perfezionata con la jazzista Sabrina Olivieri. 

È autrice e voce di molti spot televisivi e radiofonici per clienti 
come MATTEL (Barbie) NOKIA (Nokia Lumia), RADIO MONTECARLO e GIOCHI 
PREZIOSI e ha lavorato come vocalist in studio per la realizzazione di brani 
dance per il mercato estero. 

Ha scritto diversi brani inediti per sé e per altri. 

Ha alle spalle un’intensa attività concertistica, che spazia dal pop al rock, dal 
blues al jazz. 
 
- Voce solista di diversi gruppi del Milanese e provincia. 
- Voce solista per eventi, convention, manifestazioni, turnè. 
- Voce solista del duo Music&More per Eventi nei Centri Messeguè. 
- Voce solista duo Music&More per Eventi presso Grand Hotel Abano Terme. 
 
PRODUZIONE MUSICALE: 
 
Col progetto M&M MUSICANDMORE MILANO produzioni musicali fondata con 
Giacinto Livia è co-autrice di spot radio e tv, jingle pubblicitari, sigle, promo, 
sonorizzazioni, colonne sonore, library, book voci e speaker. 

Tra gli ultimi MATTINO CINQUE, POMERIGGIO CINQUE, TG5, S.O.S TATA, STUDIO 
APERTO, POKER STAR) e per clienti come MATTEL (Barbie), NOKIA (Per Nokia 
Lumia), FISHERPRICE, CAMEO, PIAGGIO, COSTA CROCIERE, BORMIOLI, CHATEAUX 
D’AX. 

 
Autrice, regista e co-protagonista insieme  a Giacinto Livia dello Spettacolo THE 
DARK SIDE – Dracula VS Mr.Hyde – Musical/Concert dalle atmosfere gothic-noir , 
una novità assoluta nel panorama musicale, supportato da una colonna sonora 
rock progressive & sinfonica ricca di citazioni dai più celebri film cult. 

Uno spettacolo innovativo e di grande impatto emotivo, tutto in costume, con 
testi rigorosamente in italiano, tecnologie all’avanguardia, sound design ed 
effetti speciali, una video-scenografia che incanta lo spettatore e lo proietta 
all’interno del musical insieme all’altissima qualità professionale di tutti gli 
artisti coinvolti, fanno di questo progetto una vera e propria novità. 

Autrice, regista e co-interprete del Musical "L'amore non muore mai" in scena 
al Teatro Cagnoni di Vigevano nel 2009, del Musical “Viaggio nel mondo del 
Musical”, un estratto dei brani più rappresentativi nella storia del musical, 
“Tributo a Barbara Streisand e Frank Sinatra”.  



E’ impegnata in due progetti musicali propri, sempre a dimostrare la sua 
duttilità, interesse e passione per diversi generi musicali: NONSOLOBLUES, 
tributo alla black music, WHYNOTBOSSA Quintet, Evergreen dal sapore Bossa e  
ALL YOU NEED IS LOVE ACOUSTIC TOUR (repertorio Love Songs internazionali in 
formazione unplugged). 

Collabora con musicisti e artisti per progetti musicali che abbracciano pop, rock, 
blues e jazz e bossa. 

M&M PER LE AZIENDE: 
 

Attivi anche nel settore delle proposte per le aziende con Team Building, 
Formazione, Eventi Aziendali. 
 
TEAM BUILDING MUSICALE M&M: 
 

• Musical Performance 
• Coro Performance 
• Teatro Performance 
• Jingle/Canzone aziendale 
• Magia & Illusionismo 

 
 
FORMAZIONE CREATIVA M&M: 
 

• Public Speaking (Il potere della Voce) 
• Scrittura Creativa (Il potere della Scrittura) 

EVENTI MUSICALI A 360° E SPETTACOLI DI MAGIA ILLUSIONISMO MENTALISMO. 

 
DIREZIONE E ARRANGIAMENTI VOCALI: 

- Direzione musicale e arrangiamenti vocali CORO M&M (CORO MUSICANDMORE 
MILANO) per l’esibizione dei  Camillas (FINALE ITALIA’S GOT TALENT 2015). 
 

- Direttrice e Fondatrice insieme a Giacinto Livia del coro della Scuola Civica di 
Vigevano "Costa Modern Singers" con repertorio Gospel e Moderno. 

- Direttrice e Fondatrice insieme Giacinto Livia del Gruppo Vocale Pop 
Unforgettable Live Experience e Ensemble Vocale Unforgettable Girls, con 
repertorio che richiama alcuni dei maggiori artisti dell'ultimo secolo, spaziando 
da Madonna a M. Jackson, dai Blues Brothers a G.Michael, da Ray Charles a Amy 
Winehouse, dai Beach Boys ai Queen. 

- Direzione musicale e arrangiamenti vocali originali insieme a Giacinto Livia per 
Unforgettable Live Experience e Coro Voci Bianche bambini della scuola Ramella 
per lo Spettacolo presso Teatro Moderno di Vigevano. 



- Direzione vocale e arrangiamenti vocali originali insieme a Giacinto Livia per 
Gruppo Vocale  Unforgettable Experience per il Concerto Mid-Summer Cross over 
Night presso Teatro Cagnoni di Vigevano. 

- Direzione e arrangiamenti vocali originali insieme a Giacinto Livia Gruppo 
Vocale Unforgettable Live Experience per Notte Bianca Vimercate.  

- Preparazione vocale cantanti - Essere Donna Oggi presso Cavallerizza 2011 
Vigevano.  
 
- Preparazione vocale cantanti  - Concerto Natale con Orchestra Tiny Lights 

2013 Teatro Cagnoni. 
 
- Preparazione vocale cantanti - Concerto di primavera  auditorium Robecchi 
2011 Vigevano. 
  
- Preparazione vocale cantanti - Concerto Vigevano Musica 2009) 

 

DOCENZA E VOCAL COACHING: 

Docente di canto moderno, tecnica vocale e presenza scenica in molte scuole 
italiane. 

- Docente di canto moderno e coro dal 2006 presso il Civico Istituto Costa di 
Vigevano. 

- Docente e ideatrice insieme a Giacinto Livia del primo corso in Italia di alta 
specializzazione per coristi – Professione Corista (anche corso di 
specializzazione presso Accademia della Voce Milano) e del Seminario - Viaggio 
nei segreti di una canzone - seminario di scrittura creativa sul testo, melodia e 
armonia per canzoni legato all’uscita di un libro per una importante casa 
editrice sempre sulla scrittura per canzoni. 

- Docente di canto moderno, coro voci bianche, canto corale, tecnica vocale, 
presenza scenica. 
 
- Collabora come di canto moderno, presenza scenica con la Scuola Sbaraglio 
Vimercate. 

- Collabora come di Coach del Corso Professione Corista con Accademia della 
Voce Milano. 

- Collabora con Accademie di Danza per la preparazione dei ballerini ai casting. 

- Ha collaborato come docente di canto con Scuola Civica di Meda. 

- Vocal Coach/Preparatore vocale per casting IO CANTO, X-FACTOR, MUSICAL e 
presso importanti studi di registrazione dove segue artisti emergenti. 



PROGETTI MUSICALI E LABORATORI:  

Dal 2004 propone insieme a Giacinto Livia il Progetto didattico MUSICANDO A 
TUTTO TONDO per bambini, nelle scuole di Milano, Pavia e Monza Brianza. 

Nel 2008 ha preparato, organizzato e diretto 300 bambini delle scuola primaria 
per il Concerto di Natale presso il Centro Commerciale IL DUCALE (Vigevano). 

- Io Scrivo Canzoni (elementari e medie) 
- Scrivere Canzoni (medie e superiori) 
- Lezioni Concerto/Incontro con gli artisti (elementari, medie, superiori) 
- Progetto artistico-didattico The Dark Side/Dracula vs Hyde (medie e 
superiori) 

 

CORSI E SEMINARI: 

Corso di alto perfezionamento e formazione per cantanti PROFESSIONE CORISTA 
– Be a Vocalist!  
Seminario di SONGWRITING (VIAGGIO NEI SEGRETI DI UNA CANZONE) 
Seminario L’ARTE DELLA PERFORMANCE  
Seminari sulla L’INTERPRETAZIONE 
Seminario I COLORI DELLA VOCE 
Seminario PNL (neuroscienze) e CANTO 
Seminario COMPUTER MUSIC – Be a Producer 
Seminario COMPUTER MUSIC – Be a Composer 
Seminario COMPUTER MUSIC – Be a Songwriter 
 
In attesa di pubblicazione una serie di libri scritti a quattro mani con Giacinto 
Livia sulla scrittura creativa per canzoni tratto dal seminario viaggio nei segreti 
di una canzone, canto e PNL, l’arte della performance, manuale pratico di 
tecnica vocale. 

Ha collaborato con moltissimi artisti italiani e stranieri.  


