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MARCO CALLIARI festeggia i suoi 30 anni di carriera con il lancio del
nuovo album CALLIARI BANG ! BANG !
Montreal, 2 gennaio 2019– Il 28 gennaio prossimo, Marco Calliari festeggerà il 30esimo
anniversario della sua carriera musicale con il lancio di un album, Calliari Bang ! Bang ! e
con una mostra che ripercorre il cammino atipico dei suoi ultimi trent’anni.
Questo nuovo album è composto di 14 canzoni, molte delle quali sono scritte da Marco
Calliari. Arrangiato da Marco e Luzio Altobelli, mixato e masterizzato da Pasquale
Caruana, l’album propone un cocktail di brani in cui la musica del mondo all’italiana e
l’heavy metal si frequentano con discrezione e abilità. Vi troviamo pezzi come Braccio
Forte, in omaggio a suo nonno, amputato al braccio sinistro in seguito alla Prima Guerra
mondiale; Celestina, canzone emozionante, arricchita dall’intervento di una corale; Patria
Mia, Pizzica Matta, una pizzica cantata nei dialetti pugliese e calabrese. E delle
reinterpretazioni, come La Maledetta Macchina (La Maudite Machine, del gruppo
Octobre); L’Avventura, ispirata ai film western spaghetti; Guarda Che Luna, La Ballata
dell’Amore Cieco, Azzurro e ‘O Sarracino, canzone del grande Renato Carosone, che ha
rivoluzionato la canzone napoletana. Non manca qualche canzone revisitata del
repertorio di Marco Calliari, come Che La Vita, il suo primissimo brano scritto in italiano, poi
Tierra, e infine il suo classico Bella Ciao, in una versione esplosiva. Un ricco e sorprendente
mix grazie al quale si possono seguire, con l’ascolto, il processo creativo e le
contaminazioni musicali del cantante attraverso gli anni.
PIU’ DI 50 MUSICISTI COLLABORATORI
Calliari Bang ! Bang ! È una ricca collaborazione artistica che valorizza il talento di una
cinquantina di musicisti, di cui, certamente, il gruppo Anonymus e i musicisti italiani I Matti
delle Giuncaie, Peppe Voltarelli, Carmelo Ciminelli dei ‘Radio Lausberg’ e il solo e unico
Michel Faubert, con il suo racconto Il Diavolo da Ovide Soucy, recitato in un faccia a
faccia biculturale,. Il progetto, che voleva riunire gli artisti che più hanno ispirato Marco
Calliari nel corso dei suoi trent’anni di carriera, è destinato a lasciare una ricca eredità
dell’originale percorso di quest’artista.
MOSTRA DI UN PERCORSO ATIPICO
Oltre al lancio dell’album Calliari Bang ! Bang ! che si terrà il 28 gennaio prossimo alla Casa
d’Italia, questo luogo d’accoglienza, integrazione, storia e promozionne della cultura
italo-canadese ospiterà per 30 giorni una mostra di documenti d’archivio, foto, oggetti e
strumenti appartenuti all’artista, il tutto arricchito dalla proiezione di video d’archivio.
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