
 

 

BIOGRAFIA DI MARCO CALLIARI 

L'energia e l'entusiasmo di Marco Calliari sul palco derivano senza dubbio 
dalle sue radici italiane. Quebecchese, figlio di immigrati, erede di questo 
doppio bagaglio culturale, la sua musica è un'ode al folklore italiano, che 
modernizza a suo piacimento. Autore, compositore e interprete, le sue 
festose melodie si ispirano a una varietà di stili provenienti da tutto il mondo. 
Nel corso dei suoi 33 anni di carriera, Marco ha brillato sia a livello 
internazionale che in Quebec. Ha portato la sua chitarra nei migliori 
festival, facendo ballare fino a 70.000 persone con i suoi ritmi scatenati. Più 
di una volta ha condiviso il palco con grandi nomi della canzone come 
Paul Piché, Louise Forestier e Robert Charleboix, mentre sei dei suoi nove 
album da solista gli sono valsi una nomination all'ADISQ. 

Cresciuto con l'opera italiana, Marco è entrato nell'industria musicale con 
uno stile completamente diverso, l'heavy metal. Membro fondatore degli 
Anonymus, Marco ha cantato con il gruppo dal 1989 al 2006, prima di 
dedicarsi a una carriera solista nella world music. Sebbene questa 
transizione possa sorprendere, il suo ex partner di scena Oscar Souto ha 
un'opinione diversa: 

"Marco non ha lasciato il ‘metallo', ha solo aggiunto una corda al suo 
arco". Segno che è ancora un metallaro nell'anima è che di tanto in tanto 
si riunisce con i suoi ex compagni di palco, come nel caso del suo ultimo 
album Calliari Bang! Bang!, un cocktail esplosivo dei suoi grandi classici 
rivisitati e nuove composizioni per celebrare i suoi 30 anni di carriera. 

Sempre in azione, spingendo i limiti della creatività, Marco crea il concetto 
Calliari fait le trottoir all'apice della pandemia. Si è trasformato in mercante 
di felicità e ha incontrato il pubblico nel suo camioncino da tournée, che 
per l'occasione ha convertito in un teatro. Approfitta di questa pausa per 
lanciare il progetto Molotov mon amour, in cui abbandona l'italiano per la 
lingua di Molière e la combina con un sound pop-rock alternativo. Molotov 
mon amour ha già due singoli ed è sotto questo pseudonimo che l'artista 
continua la sua esplorazione in questo registro. Aperto e curioso, Marco 
Calliari ascolta sicuramente il suo cuore e le sue ispirazioni. Possiamo 
scommettere che anche questa nuova corda al suo arco riserverà delle 
belle sorprese. 

 


