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Mario Mariani è pianista, compositore e performer.

Fortemente riconoscibile per l'eclettico ed
emozionante approccio al pianoforte, Mario
Mariani concepisce lo strumento come
un'orchestra dalle inusuali alchimie sonore
dove si fondono, nel tempo presente, il
compositore, l'interprete ed il performer

Fortemente riconoscibile per l'eclettico ed emozionante approccio
al pianoforte, Mario Mariani concepisce lo strumento come
un'orchestra dalle inusuali alchimie sonore dove si fondono, nel
tempo presente, il compositore, l'interprete ed il performer.
Pianista e compositore, collabora
con importanti enti e
committenti tra i quali Biennale di Venezia, (con le due sigle del
Festival del Cinema), Teatri Stabili (Piccolo di Milano, FVG, Stabile
Marche), Ambasciate Istituti di Cultura all'Estero e prestigiose
istituzioni internazionali (Teatro Nacional de Costa Rica, Costa Rica Film
Festival, UCR ,UNA, Filarmonica Skopje , Acropolis Cartago ) con concerti in 4
continenti.
Scrive numerose colonne sonore per Teatro, Cinema e serie TV.
All'attività artistica alterna conferenze, workshop e progetti
speciali ed inclusivi come Francesco Povero (per la regia di Pietro
Conversano con la Comunità di San Patrignano nel 2015) e
Frammenti di vita canti e libertà (con il Carcere di Opera nel 2017)
entrambi eseguti al Teatro Piccolo di Milano.
Suoi album per pianoforte solo: “Utopiano” (Vivirecords 2010) ,
“Elementalea” (Ala Bianca/Zingaroton, 2012), "The Soundtrack
Variations" (Intemporanea/Halidon 2017), "The Rossini Variations"
(2018, Intemporanea/Artist First), “V.I.T.R.I.O.L.” (2020,
Intemporanea/ThinkClouds/The Orchard), Nocturnalea (2022,
Intemporanea/Kdope)
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PROGETTI
CONCERTO ITALIANO – THE ITALIAN VARIATIONS
Un divertente omaggio alla musica italiana con un recital pianistico che abbraccia un vasto repertorio che spazia dalla tradizione classica,
popolare e cinematografica per la quale la cultura italiana è conosciuta ed apprezzata nel mondo.
THE FELLINI VARIATIONS
The Fellini Variations è un omaggio al grande regista italiano con alcune delle colonne sonore più conosciute e apprezzate dei suoi film
scritte dal suo compositore di riferimento: Nino Rota. Le trascrizioni pianistiche di Mario Mariani si alterneranno a variazioni e
improvvisazioni polistilistiche, riprendendo il mondo frizzante, nostalgico e colorato dell'universo Fellini.
THE ROSSINI VARIATIONS
Un gioioso e divertente omaggio al genio del grande compositore con un repertorio pianistico che spazia dai brani più celebri a quelli
“musicologici” con trascrizioni originali, variazioni e il consueto arsenale di tecniche estese per cui Mario Mariani è conosciuto.
THE SOUNDTRACK VARIATIONS
Un concerto di pianoforte immaginifico dove trascrizioni dalle colonne sonore originali e improvvisazione si affiancano a composizioni di
Nino Rota per i film di Federico Fellini, Danny Elfman per Tim Burton, Bernard Herrmann per Alfred Hitchcock.
A SILENT CHRISTMAS
Spettacolo dal vivo per pianoforte e immagini che celebra il Natale con quattro film muti, realizzati tra il 1906 e il 1925.
SILENT PIANO SERIES
Un vasto repertorio di film muti di diversi generi: dal fumetto al dramma, dall'horror, all'animazione, al cinema sperimentale.
ELEMENTALEA/SLEEPING PIANO CONCERT
Un concerto/meditazione al pianoforte in cui la musica conduce i partecipanti all’ascolto interiore e consapevole in
un viaggio sonoro ed esperienziale. Disponibile anche nella versione “sleeping concert”.

