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Luigi Mariano è un cantautore di 
17 anni e che ha vissuto gli ultimi
Ha anche superato brillantemente
Jannacci. Ma la musica ha sempre
Porta ovunque le sue canzoni e i s
nord’Italia, sia da solo che coi suo
 
Il suo album d’esordio del 2010, “
di moltissimi stimati addetti ai lav
Simone, il giornalista Stefano M
tutte positive, da parte di varie riv
“La Stampa”, “Il sole24ore”, “Il M
Innumerevoli poi gli articoli sul “
Il 24 luglio 2014 “La Gazzetta del
 
Ospite varie volte di persona negli stud
maggio 2011 in “Notturno Italiano” su 
Cristicchi-Frassica a “Meno male che c’è
Lorella Cuccarini su Radio1 per “Citofo
Show” di FIORELLO (entusiasta delle su
Le immagini-video del brano “Edoardo” 
Tempi Dispari di Francesco Gatti. 
Il 26 giugno 2011 Franco Simone, anch
trasmissione TV su SKY “Il dizionario dei

2012 il TG del Lazio di "RETESOLE" gli d
 
La sua versione in italiano (in studio) di “
“For you 2”, un doppio CD ufficiale dedica
Il suo brano “Non ti chiamerò” commen
Il suo brano "Intimità" è interpretato il 3
erotica", col sestetto della Mirko Guerrin
La sua versione (registrata in quartetto d
della “Targa Speciale” Premio Ciampi 2
compilation ufficiale prodotto dal Premio 

                
 

afia LUIGI MARIA
 
                PREMI vinti: 
 
-  “Premio Augusto DAOLIO - città di S
    “Targa F.I.M.I.” per la canzone “Il ne

 
-  “Premio Umberto BINDI” 2011 -  
     (“Targa Miglior Testo” per  il brano “E
   
-  “Premio Lunezia nuove proposte” 201
     riceve sul palco il Premio RAI webra
    “Asincrono”.  
 
-  “Premio Piero CIAMPI” 2013 – “Tar
      
-   Due “Targhe d'Autore CONTROCOR
    ASINCRONO: "Album coi Migliori test
    album di denuncia sociale", consegna
    SGM di Roma il 9 novembre 2013. 
 
-   Premio “CIVILIA Salento, cultura, par
  
-   Il brano "Questo tempo che ho" vince 
    radiofonici: nel 2008 su Radio Sapien
    Radio1 RAI a "Citofonare Cuccarini".

 Galàtone (Le), che ha iniziato a scrivere
timi vent’anni a Roma, del tutto inserito n
nte 36 esami di Medicina, cercando di emu
pre “chiamato” molto di più. E lui ha rispo

e i suoi spettacoli, dal suo Salento fino all
 suoi musicisti, in spettacoli spesso diversi 

0, “ASINCRONO”, ha ottenuto entusiast
i lavori (tra cui Fiorello, Neri Marcorè, Cr
o Mannucci de “Il Tempo” e tanti altri) e s
e riviste musicali e testate nazionali (tra cu
Il Mucchio”, “L’isola”, “Blow Up”, “Jam”, “

Quotidiano di Puglia”, che lo segue costa
 del Mezzogiorno” gli dedica un intero pagin

studi di RADIORAI: a Saxa Rubra a gennaio 2011
 su Radio Rai International; poi nella storica Sala 

e c’è Radio 2”; ancora a Saxa Rubra il 12 novembr
tofonare Cuccarini”; infine, il 27 novembre 2013, 
le sue canzoni), in diretta su Radio2 Rai, con 3 bran
o” vengono mandate in onda a RAI NEWS 24 il 18

nche lui innamorato del brano “Edoardo”, invita Lui
 dei sentimenti” e duetta con lui ne “Le strade di no
li dedica un servizio lungo 7 minuti.  

 di “Matamoros banks” di Bruce Springsteen en
dicato al Boss, prodotto da E. Labianca per “Route

menta la scena clou finale di “Fallo per papà”, film u
o il 30 maggio 2013 da Massimo Altomare al "Festiv
rrini band (al Politeama di Prato).  
to dal vivo, al teatro di Livorno) di “Più di così no
pi 2013,  entra (nell’aprile 2014) in “Piero Litaliano

io Ciampi e dedicato al tormentato cantautore livo

RIANO  

:  

di Sulmona” 2010:   
l negazionista”.  

 
Edoardo”). 

 2011:  
ebradio per la canzone   

Targa Speciale. 

CORRENTE 2013” per il CD  
testi" e "Miglior  
egnategli all’Auditorium  

 parole e musica” 2015 

ce due contest  
pienza e nel 2012 su  

". 

vere canzoni e a suonare a 
to nel giro musicale romano.  
 emulare le gesta di 
isposto. 

alle regioni del centro-
ersi l’uno dall’altro.  

iastiche menzioni da parte 
Cristicchi, Franco 

) e splendide recensioni, 
a cui “Il Tempo”, “Il Fatto”, 

Rockerilla” e molti altri).  
ostantemente fin dall’inizio.  
aginone. 

011 in “La notte di Radio1”; a 
la A di via Asiago, ospite di 
mbre 2012, intervistato da 
13, ospite di “Edicola Fiore 
brani dal vivo.   
il 18 aprile 2011, nel programma 

 Luigi come ospite nella sua 
i notte” di Gaber. Il 13 luglio 

entra nel settembre 2010 in 
ute 61”.  
ilm uscito nel 2012.  
stival Nazionale della canzone 

ì no” di Piero Ciampi, vincitrice 
iano 50 anni dopo”, un disco-
 livornese.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


