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Track list: 
 

1 Eyes see you   
2 Some other guy 

        3 Good Vibration  (special dance version) 
 
 
 
 
 
 

 
Autoproduzione 

Genere: Elettro/dance  vintage ‘80 
Distribuzione digitale: Wondermark 

Pubblicazione: 1  giugno 2017 nei migliori negozi digitali 
 

Luca Boskovic Bonini : Voce, cori, chitarre ritmiche  
Marco Pivato: Basso, chitarre   
Luca Sammartin : tastiere, batteria elettronica  
Arrangiamento : Boskovic/Pinatz/Sammartin 
Mix and Master :  Luca Sammartin   
 
Inciso febbraio 2017  presso il Lost In Space Studio Montecchio Maggiore (VI), Italy 

 
iTunes :  https://itunes.apple.com/us/album/eyes-see-you-single/id1233257659                                                        

You tube : https://www.youtube.com/watch?v=5RgY7bYZ2fU

       Amazon : https://www.amazon.it/gp/product/B0716Q66HS/ref=dm_ws_sp_ps_dp 
 

“Eyes see you ’ è un EP prodotto e arrangiato dalla coppia Boskovic/Pinatz , un esordio in ambito elettro 
dance con evidenti influenze vintage anni ’80. 
Sicuramente strana questa accoppiata di autori: Boskovic noto per le sue produzioni dal sound 
spiccatamente pop rock britannico, Pinatz giovane autore, paroliere di talento, versatile e capace bassista di 
area prog/rock. Ciò che hanno prodotto i nostri, non delude comunque l’ascolto.  
L’EP propone due brani originali e una cover: Eyes see you, brano che da il titolo alla produzione vede alla 
scrittura musicale Boskovic e al testo Pinatz, è un pezzo melodico che ci fa tornare indietro nel tempo e 
battere decisamente il piede con il suo sound imbevuto di anni ‘80.  
Il secondo brano una cover cover Some Other Guy  del trio Jerry Leiber, Mike Stoller e Richard Barrett, 
pubblicato addirittura nel lontano 1962, Boskovic/Pinatz lo hanno rivisto con un “vestito” musicale dal forte 
appeal dance totalmente diverso dall’originale. Conclude l’ep Good vibrations uno dei migliori pezzi tratti 
dalla produzione pop/rock di Boskovic solista, qui rivisitato in chiave marcatamente elettro-dance. 
Boskovic in merito alla produzione dell’Ep ha recentemente dichiarato: “ io e Marco avevamo voglia di 



sperimentare e divertirci allo stesso tempo, abbiamo voluto metterci alla prova e lavorare in un’area 
musicale a noi poco conosciuta ma proprio per questo stimolante e gratificante per entrambi. Non ci 
abbiamo così pensato molto, ci siamo detti fissiamo lo studio di registrazione e incidiamo? e così e andata 
ed è “nato” questo Ep. Tre brani a nostro parere “divertiti e divertenti”,  
la nostra speranza è naturalmente che piaccia ad un pubblico il più vasto possibile, saremmo felici  
di proseguire questa avventura musicale con nuove produzioni sempre in area elettro-dance ” 
 

                             
 
 

Biografia Boskovic A 12 anni compra casualmente un vinile dei Beatles ed è completamente sopraffatto dall'energia del 

pop britannico e dal rock'n'roll delle origini. Con il passare del tempo l'influenza della musica dei Beatles, in particolare di Paul 
McCartney, rafforzerà la sua consapevolezza che la musica è la cornice ideale e naturale dove può esprimere liberamente la sua 
sensibilità e talento artistico. Si compra una chitarra e da autodidatta, impara a suonarla cimentandosi da subito in acerbe 
composizioni. Poco dopo entra a far parte di varie band suonando la chitarra ritmica e cantando; le sue esibizioni spaziano dalla 
musica blues al rock and roll e al beat. Nello stesso periodo Luca inizia il suo percorso cantautoriale e per molti anni scrive testi e 
canzoni. Nel 1995 fonda i Fourback, una tribute band ispirata a John Lennon e Paul McCartney, che è sinceramente apprezzata 
dal pubblico per l'energia, il ritmo e la gioia che esprime. Con la band, si esibisce in diversi contesti: club, teatri, palazzetti, eventi 
musicali regionali e nazionali. 
Nel 2012  decide che i tempi sono maturi per rendere pubbliche le sue canzoni e così produce il suo primo cd ufficiale “A 
temporary lapse of heaven”, una raccolta di alcune delle sue canzoni più significative. Dopo il live tour 2016, Boskovic  ha 
prodotto l'album dal vivo "Loss heaven live!". In questo live sono presenti i brani tratti dall’album “A temporary lapse of heaven " 
e qualche ottima  cover di brani degli anni '70. Recentemente sia l’album da studio che il live appena prodotto, hanno vinto 

numerosi premi presso Akademia Music a Los Angeles (USA), i singoli Just in Town e Look and fly sono attualmente in 

streaming a rotazione su numerosissime radio in america e nel mondo. 

Biografia Pinatz al secolo Marco Pivato inizia  a suonare il basso come autodidatta nel 2009, per poi seguire corsi e lezioni 

con alcuni dei migliori bassisti italiani in circolazione. 
Nel 2009 fonda  il primo gruppo di musica Progressive Rock originale, attualmente chiamato Moongressive, con cui nel 2015 ha 
inciso e pubblicato un album: “Wings Of Time”, del quale ha curato i testi e gli arrangiamenti. 
Dal 2012 al 2015 ha suonato e registrato cd con i Fourback, una Lennon/McCartney  band di Vicenza. 
Dal 2012 segue il cantautore vicentino Boskovic, nel cui disco d’esordio “A temporary lapse of Heaven” ha inciso 4 pezzi come 
bassista . 
A seguito di un casting positivo, nel novembre 2015 ha accompagnato Dolcenera dal vivo sul palco del CPM. 
Dal 2016 suona nei Vasco Dentro, nota tribute band veronese che omaggia il grande cantautore di Zocca. 
Il 10 luglio 2016  aprire l’ultima data del tour di Stef Burns, Claudio Golinelli e Will Hunt, noti musicisti di Vasco Rossi. 
 

Contatti-info/ufficio stampa 
info@boskovic-music.com 
www.boskovic-music.com 

cell: 348-2397538 
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