
Andrea Montevecchi.

Nato a Castel San Pietro Terme il 29/02/84.
Si avvicina alla musica all'età di 10 anni studiando chitarra.
Nel 2000 la sua particolare attenzione per altre tipologie di suoni lo spinge verso strumenti meno usuali 
come la gaita (cornamusa spagnola) la uellann pipe (cornamusa irlandese) e il flauto traverso. Inizia 
così gli studi di Traditional Irish music con i maestri Christine Dowling, Breandan O'Hare, Davy 
Maguire e Maria Rafferty.
Nel 2003 si iscrive al Conservatorio "Pergolesi" di Ancona affrontando gli studi classici con il maestro 
Fulvio Fiorio con cui termina i 5 anni svolgendo l'esame di compimento inferiore.
Nel 2005 forma il gruppo musicale Dimondi con i quali parteciperà a diverse tourné in tutta Europa.
Nel 2008 incide i flauti e i tamburelli nel disco il punto è di Gianluca Rebuzzi e inizia una 
collaborazione con il cantante.vincono insieme il Festival di Biella.
Nel 2009 forma il gruppo musicale Lynn e incidono il disco Lynn for Dinner con i quali parteciperà a 
diversi concerti in tutta la penisola.
Nel 2010 forma la compagnia Bromos Circo.
Nel 2011 si appassiona della musica elettronica prima come autodidatta poi frequentando corsi privati.
Accompagna insieme ai Lynn la Dominc Graham School of Irish Dance al Festival Celtica di 
Courmayeur.(unica band Italiana del festival)
Nel 2012 partecipa a un progetto di circo sociale (Circo Inzir)nei campi profughi Saharawi.
Nel 2013 frequenta e termina la Bont’s Internetional Clown School di Menorca (Spagna). 
Parallelamente accosta alla musica la passione per il teatro circo frequentando diversi stage di 
commedia dell'arte, clown, attore comico e di circo con Sandra Cavallini, Andrè Casaca, Gonzalo 
Alarcon, Domenico Lannutti (scrittura comica)mimo corporeo con Yves Lebreton presso il Centro 
Internazionale di Formazione, Ricerca e Creazione Teatrale.
Tutt'ora porta avanti gli studi musicali classici, tradizionali, digitali e la ricerca continua sul clown e le 
tecniche circensi.


