
Biografia Artistica - Michele Buonocore In Arte Mikele Buonocore 
Cantautore autore/attore teatrale, paroliere, compositore, melodista, classe '77. 
 
Discografia : 
Nel 1999 “Buoni&Cattivi”; edito da Edizioni Topaz. 
Nel 2006 "Suonno”, edizione Maffucci Music . 
Nel 2011 " 'A Maronna ‘e ll'arco e ‘e fujenti" opera popolare, prodotto  dall’Associazione Culturale 
"TerraVesuviana" 
Nel 2020 Ep "Sempe cchiu a' Sud" Produzione Cp. Studios distribuzione Artist First con 
l’etichetta indipendente #Evergreen. 
Spettacoli : 
Nel 2021 co/autore dello Spettacolo Speranza - il Racconto della Natività insieme all’attore 
Vincenzo Arena dell’Impresa teatrale FIRMT. Messo in scena con il #collettivoartistico (Ensamble 
di 6 cantanti e 5 musicisti)  è tratto da uno dei passi più famosi Bibbia, “Il Vangelo di Luca”, ove è 
narrata L’Annunciazione, il viaggio che Maria e Giuseppe hanno dovuto affrontare per mettere al 
mondo il Bambino Gesù, la nascita del Salvatore, l’adorazione dei Magi e la Speranza di Cristo in 
terra. Scritto e musicato in lingua napoletana, ha riscosso una buona critica dalla stampa e un buon 
successo di pubblico. 
Nel 2022 , dopo 11 anni dal suo lavoro discografico‘A Maronna ‘e ll’arco e ‘e Fujenti il 
cantautore vesuviano Mikele Buonocore riporta in scena i miracoli della Vergine dell’Arco nella 
sua #operapopolarelive . Lo spettacolo, della durata di circa 70 minuti racconta nella prima parte :  
la storia,  i miracoli, i personaggi della Madonna dell’Arco (il miracolo della palla a maglio, il 
miracolo dei piedi, il miracolo della pietra spezzata ed il miracolo delle stelle), mentre nella 
seconda c’é uno spaccato sociale della vita passata narrato in versi e musica, fatti e tragedie del 
popolo vesuviano (la tragedia della Flobert 1975), con racconti e  testimonianze  di grazie ricevute 
(con la partecipazione dei fujenti dell’interland vesuviano),  il  tutto orchestrato insieme ad un 
ensamble d’eccezione il #collettivoartistico #vesuviano #festapopolare .  
Premi: 
Nel 2005 “Premio Europeo Roberto Murolo” a Scafati (Sa). 
Nel 2007, premio “Fontana d’argento” per la musica sociale. 
Nel 2010 Premio Suoni&migranti Festival. 
Nel 2011premio Musica 2020 Ministero della pubblica istruzione. 
Nel 2012 premio Terronian Festival eccellenza musicale del Sud, al Palapartenope di Napoli. 
Nel 2013 col CD ‘A Maronna ‘e ll’Arco e ‘e Fujenti, MiKele Buonocore viene inserito come 
giovane cantautore nella lista dei migliori CD dialettali per concorrere al Premio Tenco (Sezione 
Giovani). 
Nel 2017 vince al Festival Di Napoli – New Generation il Premio Internazionale Della Critica 
Gianni Cesarini. 
Nel 2018 al FESTIVAL DI NAPOLI – New Generation finalista al Premio Miglior Autore In 
Dialetto Napoletano (Premio Rino Giglio). 
Nel 2019  vince il Premio Internazionale della Critica Gianni Cesarini come autore, con il brano 
Sulo Tu cantato dall’artista Pietro Esposito. 
Nel 2019 vince come autore il premio regionale Pino Daniele della provincia di Salerno in 
Baronissi con il brano L’urdema Sagliuta, interpretato dall’Artista Monica Marra.  
Nel 2019 Casa Sanremo Tour, al Palafiori di Sanremo. 
Nel settembre 2019 finalista alla manifestazione Sanremo Canta Napoli al Casinò della Citta’ di 
San Remo. 
 
 
 
 



 
 
Collaborazioni Artistiche: 
 
Nel gennaio 2019 parte il progetto etichetta discografca indipendente Evergreen Musica Senza 
Tempo con il Produttore Ennio Mirra (Future Artist) con cui Michele Buonocore scrive brani per 
vari artisti napoletani. 
L'idea di base dell'etichetta #evergreen Musica senza tempo Vol.1 è rinnovare la tradizione 
partenopea che ancora oggi è molto radicata tra i giovani cantanti e autori. Sono molti gli artisti 
napoletani che, distaccandosi dal genere neomelodico e folk, ridisegnano i confini artistici di una 
tradizione centenaria. Evergreen è uscita su tutti i digital store con 8 singoli (Scritti da Michele 
Buonocore e prodotti da Ennio Mirra di Future Artist), in cui è possibile ascoltare sonorità 
moderne e testi in napoletano classico.  
Altre Collaborazioni: Planet Funk, Joe Amoruso, Carlo Faiello, Maurizio De Franchis,  Massimo 
Abbate, Enzo Gragnaniello (Anniversario Flobert), Premiato Da Enzo Avitabile e Il Maestro 
Roberto De Simone. 
 
Dal Gennaio 2022 MIKELE  BUONOCORE comincia una nuova collaborazione con il maestro 
CARMINE TERRACCIANO, inizia il progetto COLLETTIVO ARTISTICO VESUVIANO, 
ensamble di 12 elementi, tutti giovani musicisti e cantanti tra i 20 ed 25 anni. 
Il Collettivo Artistico Vesuviano nasce dall' intuizione del cantautore napoletano Mikele 
Buonocore ed il Maestro e produttore  Carmine Terraciano: riunire in un unico gruppo folk/ pop -  
popolare ragazzi appartenenti a gruppi di paranze del territorio Vesuviano e musicisti di Gigli 
(Nola, Barra, Saviano, Ecc…) in un unico Sound Mediterraneo contaminando il tutto con la 
Musica Digitale. 
Infatti il progetto parte, appunto, dal live #festapopolare per continuare in autunno in un vero e 
proprio Ep con la produzione di  Carmine Terracciano presso gli studi “Just Studio”  di 
Pomigliano d’Arco (Na). 
Il Singolo “A Sentite ‘Sta Botta” racconta la tragedia della Floberts – Fabbrica di polvere da sparo  
–  in Sant’Anastasia (NA) 11 Aprile 1975 – 12 operai morti in uno scoppio “fetente”. Nel brano c’è 
la collaborazione del Maestro Michele Maione alle percussioni e tamburi a cornice e le voci di 
Matteo D’Onofrio (voce storica dei Zezi) e del gruppo Paese mio Bello (Gianni Lamagna, Lello 
Giulivo, Patrizia Spinosi e Anna Spagnuolo). 
Lo spettacolo live #festapopolare, invece,  si divide in due parti : 
La prima parte, #aterra, racconta in musica, attraverso brani inediti come: #fuoco, 
#sottoastamuntagna, #speranz, #traaterraeocielo, #acqua, #libertà e #serena, il contatto 
continuo dell’essere umano con la natura.  Il racconto continua con la storia e la vita 
contemporanea della #terravesuviana:  la fatica del raccolto, l’incuria che l’uomo ha nei confronti 
della natura,  invocando la “#Madonna”,  Madre e  Matrona.  
La seconda parte, #ocielo,  è tratta, dal romanzo popolare ‘A Maronna ‘e ll’arco e ‘e Fujenti di 
Mikele Buonocore, pubblicato nel Maggio 2011. L’artista riporta in scena i miracoli della 
Madonna Dell’Arco dopo 11 anni, attraverso i brani #aizzaizzaizz, #vocepedintoniente 
#afedecherè, #fujentefujente: verranno narrati i miracoli della Vergine, i canti  dei fujenti, 
l’entrata delle squadre dei battenti, preghiere rivolte alla Madonna e si darà #avoce (famoso canto 
d’invocazione dei fedeli con il racconto dei Miracoli  la storia, i personaggi della Vergine dell’Arco 
- il Miracolo Della Palla a Maglio -1425, il Miracolo dei Piedi -1525, il miracolo della Pietra 
Spezzata -  1600 ed il Miracolo delle Stelle - 1675). 
 
 
 
 
 



 
Lo spettacolo live  ha la  Direzione Artistica di Mikele Buonocore   
con un  ensamble’ d’eccezione : formato da 13 giovani musicisti vesuviani tra i 20 e 25 anni ; 
Voci : Mikele Buonocore, Debora Sacco, Daniele Esposito, Alessia Lo Cicero 
Chitarra classica e acustica : Mikele Buonocore 
Fisarmonica: Daniele Esposito 
Violoncello : Sabrina Cardamone 
Basso Elettrico e Contrabbasso: Matteo Abete 
Sax, Ciaramella e flauti : Rosario Serpico e Alessia Lo Cicero  
Tamburi a Cornice e percussioni :  Patrizio De Simone , Silvio De Simone, 
Antonio Ciliberti, Raffaele Febbraro e Alessia Lo Cicero . 
Batteria elettronica : Andrea Castaldo detto Papu. 
 
RISCUOTENDO UN OTTIMO SUCCESSO: 
ESORDIO 22 LUGLIO 2022  CON SOULD OUT NLLA SLENDIDA CORNICE DI VILLA CARACCIOLO  
(POLLENA TROCCHIA – NA) 
SOLD OUT – IL 14 AGOSTO A VILLA FIORENTINO SORRENTO NA ( STELLE DEL MEDITERRANEO) 
9 SETTEMBRE OSPITI DELLA FESTA DELL’INCORONAZIONE – MADONNA DELL’ARCO – 
SANT’ANASTASIA (NA).  
2 OTTODRE – SOULD OUT – NELLA RASSEGNA – L’ARTE SI FA M;ADRE –  
CONVENTO FRANCESCANO DI SANTA MARIA DEL POZZO – SOMMA VESUVIANA (NA) 
4 NOVEMBRE – SALA CONFERENZA SOULD OUT – CON OSPITE IL MAESTRO CARLO FAIELLO  
 NELL ‘EVENTO TRADIZIONI E RADICI – CITTA’ METROPOLITANA. 
15 NOVEMBRE OSPITI AL CONCERTO LIVE DI CARLO FAIELLO – BALLANZA VENTO DI SPERANZA – 
TEATRO SANNAZZARO – (NA). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IN FEDE  
 

MICHELE BUONOCORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO E CONTATTI 
MAIL collettivoartisticovesuviano@gmail.com 

FB Pagina ufficiale www.facebook.com/CollettivoArtisticoVesuviano 
Istagram : collettivo_vesuviano    Cell 3332544830 

Mikele Buonocore  FB  Pagina Facebook  Mikele Buonocore Official 
Istagram :  MikeleBuonocore  MAIL  mikele.buonocore@libero.it 


