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Bononia Sound Machine è una Soul-Funk Band di dodici elementi tra le più apprezzate del panorama italiano della 
Black Music. 

Nata a Bologna nel 1992 ha all’attivo cinque produzioni discografiche e numerosi concerti nei più prestigiosi locali 
italiani, tra cui il Blue Note di Milano, in importanti piazze del territorio (Piazza Maggiore a Bologna, Piazza Castello 
a Ferrara) e nelle principali manifestazioni dedicate alla Black Music (Porretta Soul Festival, Funkyland). 

Il repertorio affianca alle composizioni originali della Band i grandi classici dei maestri del genere a cui si ispira 
(Aretha Franklin, James Brown, Earth Wind & Fire, Tower of Power). 

Lo stile musicale è un mix di storia ed innovazione, dove l’estro dei musicisti si fonde con l’insegnamento degli artisti 
americani, su tutti il gruppo musicale californiano Tower of Power, con il quale la Band ha collaborato nel corso 
degli anni. 

All’attività concertistica e discografica si affiancano spettacoli teatrali di divulgazione della musica Soul tra cui: 

• “School of Soul – A scuola di Soul con la Bononia Sound Machine” 

• “Let It BSM – The Beatles Experience”  

Lo spettacolo teatrale “Let It BSM”, a seguito del notevole successo riscontrato, ha visto successivamente la 
realizzazione dell’omonimo album discografico definito dal critico musicale Lucio Mazzi “un sorso d’acqua fresca in 
un periodo musicale troppo arido”. 

Nel 2009 la Bononia Sound Machine si è costituita in associazione culturale, con l’obiettivo di promuovere la 
divulgazione della musica Soul e Funk.  La collaborazione con amministrazioni locali, enti ed associazioni è costante: 
nel corso degli anni la Band ha preso parte ad importanti manifestazioni, fiere ed eventi (Concerto del Primo 
Maggio, Corti Chiese e Cortili, Borghi e Frazioni in Musica, Fiera di San Lazzaro, Concerto del 25 Aprile), collaborando 
con numerosi Comuni del territorio (Bologna, San Lazzaro, Castel Maggiore, Sala Bolognese, Valsamoggia). 

Nel 2022 la Bononia Sound Machine festeggia trent’anni di attività: questo importante traguardo verrà celebrato 
con un concerto che si terrà venerdì 30 settembre al Teatro Dehon di Bologna nell’ambito della rassegna “Bologna 
e Nuvole”. 

 

Contatti e Link 
Lorenzo Bombacini  
Tel. +39 338.6453066 -  e-mail: lorenzo.bombacini@gmail.com 
Renato Raineri 
Tel. +39 347.2714869 – e-mail: renatoraineri2@gmail.com 

  
https://www.facebook.com/bononiasoundmachine www.bsmband.com 
  
  
http://instagram.com/bsmband            info@bsmband.com 
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La Band 
 
Raf Bafunno  Tastiere, Cori 
Lorenzo Bombacini  Band Leader, Sax Baritono, Percussioni, Cori 
Paolo Carboni   Trombone 
Vic Johnson   Voce Solista, Armonica 
Max Marchetti   Sax Tenore, Sax Contralto 
Marcello Marra   Chitarre 
Alessandro Morini Tromba, Flicorno 
Alberto Pietropoli  Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Soprano, Flauto, Cori 
Renato Raineri   Batteria 
Maurizio Rubiu   Basso 
Chiara Sorrentino  Voce Solista 
Federico Zardi   Tromba, Sound Engineer 

 
 

Discografia 
 

2021 - CD 
 
 
 
 
2012 – Live CD + DVD 
 
 
 
2010 - CD 
 
 
 

 

2007 - CD 
 
 
 

 
2005 – Live CD 
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Spettacoli Teatrali 
 
School Of Soul 
 
Imperdibile appuntamento per gli amanti della 
Black Music, e della buona musica in generale, la 
School of Soul fa parte di un progetto culturale di 
divulgazione della musica Soul e Funk concepito 
dalla Bononia Sound Machine.  

Un format innovativo che rompe gli schemi del 
concerto tradizionale e che ne ha determinato il 
successo. 

Lo spettacolo coniuga musica, immagini e parole: un repertorio basato sui grandi classici della Black Music made 
in USA affiancato a momenti di intrattenimento con racconto di aneddoti, leggende, cenni storici e la visione di 
firmati di repertorio. 

Suoni, immagini e parole che partono dal sound della Stax e della Motown e arrivano alla Disco Music, passando 
per la rivoluzione funky di James Brown e Sly Stone. 

Spettacolo in cui i più giovani apprezzano le analogie con la musica contemporanea e i più adulti ritrovano 
armonie e atmosfere che sono state colonne sonore della loro vita. 

 

Let it BSM 
 

 
Cosa accomuna la Bononia Sound Machine ai Beatles? 
Semplice: la passione per la musica Soul! 
 
Lo spettacolo "Let it BSM" debutta nel 2016 facendo registrare il 
tutto esaurito, così come le repliche successive. 
 
  
"Let it BSM - The Beatles Experience" è la storia di un viaggio, è il 

racconto di un percorso musicale affascinante alla scoperta delle radici “Black” della band inglese. 

Da Yesterday a Eleanor Rigby, da Something a Drive My Car, da Strawberry Fields Forever a Got to Get You Into My 
Life, l'insegnamento dei ragazzi di Liverpool si mescola con la creatività e la curiosità della Bononia Sound Machine. 

Il risultato è uno spettacolo unico e coinvolgente, dove il mix tra nuovi arrangiamenti e brani originali, collegati tra 
loro dal racconto di aneddoti e proiezione di video storici, trasporta il pubblico in un crescendo mozzafiato. 

Nel 2021 il progetto "Let It BSM" ha avuto un seguito nella realizzazione dell'omonimo lavoro discografico. 
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“Per noi la musica è come la buona cucina: gli ingredienti sono fondamentali, ma servono anche tanta 
passione e soprattutto amore. Questo è lo spirito della Bononia Sound Machine. 

I nostri ingredienti sono le note, i ritmi trascinanti, le armonie avvolgenti e le melodie che ti sanno toccare 
nel profondo dell’animo. 

Poi ci siamo noi, i musicisti, con le nostre diversità, i nostri stili, la nostra passione. 

Infine, ad amalgamare tutto, c’è l’amore profondo per quello che facciamo, c’è la voglia di stare assieme, 
di crescere, di confrontarsi, di divertirsi e di divertire. 

Noi la chiamiamo BSM Family”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


