
Tizio Bononcini è un 
cantautore di Bologna, 
scrive testi e canzoni, 
è cantante, pianista, 
appassionato di teatro 
e segretamente laureato 
in ingegneria.
Tra il 2013 e il 2015 è 
stato invitato dal Club 
Tenco ad una tappa de 
Il Tenco Ascolta, è arrivato 
in semifinale al concorso 
Voci per la Libertà - Una 
canzone per Amnesty, 
ha più volte partecipato 
al MEI Meeting Etichette 
Indipendenti, oltre ad aver 

ottenuto altri premi e riconoscimenti a livello locale 
e regionale. Partecipando a numerosi festival, ha 
condiviso il palco, tra gli altri, con Fausto Mesolella, 
Omar Pedrini, Luca Barbarossa, Levante, Il Pan del 
Diavolo e Giacomo Voli.

A quattro anni dalla pubblicazione del disco d’esordio “Entrambi Tre”, Tizio Bononcini pubblica 
il suo nuovo album “Non fate caso al disordine”, progetto finanziato con successo da una campagna 
di crowdfunding su Musicraiser.

Il nuovo album contiene 
10 canzoni che raccon-
tano la contemporaneità 
con ironia, romanticismo 
e un pizzico di cinismo. 
Il salotto di Tizio 
Bononcini è zeppo di 
personaggi e oggetti, 
surrealismi e grottesche 
metafore della realtà che 
circonda ognuno di noi: 
l’annoso problema del 
furto di ombrelli, il grido 
di dolore del tuttologo, 
l’amore impossibile per 
una ballerina di burle-
sque e la fauna variegata 
che si può trovare su un 
autobus all’ora di punta.

L’ordine e il disordine 
sono due maschere; è uno 
dei tanti dualismi presenti 
in ciascuno di noi. Come 
Eros e Thanatos, il buio 
e la luce, il mare e la 
montagna. Per me sono 
l’ingegnere e il cantautore.
Sono l’uno il parassita 
dell’altro e ciascuno di 
essi convive e sopravvive 
grazie e nonostante l’altro.
E così l’ingegnere usa la 
creatività del cantautore e 
il cantautore usa il metodo 
dell’ingegnere. 
Quel che ne salta fuori è… 
un gran casino.

IL PROGETTO
In questo album si 
conferma e consolida la 
collaborazione tra Tizio 
Bononcini e l’eclettico 
violoncellista Vincenzo 
De Franco che, oltre 
ad aver curato gli 
arrangiamenti, firma 
anche uno dei dieci titoli.

333 8588347
tizio@tiziobononcini.it

VIDEOCLIP 
“Il mio collega economista”
https://youtu.be/Q0Cml8ewh_I

LIVE CONCERT
https://youtu.be/jI03ZJKGvhs
https://youtu.be/UYhg_5R5otA

 1. il conte alla rovescia
 2. il tuttologo
 3. un ombrello
 4. sant’antonio abate
 5. non parlate al conducente
 6. meglio tardi che mai
 7. la ballerina di burlesque
 8. chiuso nel traffico
 9. il contadino
 10. ordine disordine

TRACKLIST

TIZIO BONONCINI 
NON FATE CASO AL DISORDINE

CONTATTIwww.tiziobononcini.it
Anche su Facebook e YouTube 
#tiziobononcini #nonfatecasoaldisordine

LIVE CONCERT
Il live di Tizio Bononcini 
è incentrato sull’espres-
sività e la teatralità.  
L’obiettivo è comunicare 
con il pubblico e render-
lo parte integrante della 
narrazione. 
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