Mi chiamo MARCO CALVARIO, sono nato a Roma il 2 Settembre 1963, dove vivo e risiedo.
Da sempre canto  le canzoni di Antonello Venditti di cui sono nel fisico e nella voce il suo sosia.
Questa dote, dal mio debutto nel locale trasteverino "Bistrot Les Artistes" avvenuto nel 1997. Mi sono esibito al concerto in Piazza Testaccio del 2001 in occasione della vittoria della Roma Campione d’ Italia.
Ho partecipato dal 22 al 26 luglio 2009 e dal 22 al 24 luglio 2010 rispettivamente al 4° e 5° Festival Nazionale dei Sosia d’Italia svoltosi a Bibione, ho partecipato, a San Remo, al “Festival Sanremo Sosia” ho partecipato al concerto tenutosi  in Piazza San Giovanni a Roma, in occasione del 150° Unità d’Italia, ho organizzato, inoltre, un concerto di beneficenza per l' Associazione "Amar e l' India" per la scolarizzazione dei bambini in India e per la "Scuola A. Manzoni" di Roma, sono stato ospite al gioco a premi su RAI 1 “I soliti Ignoti” con Fabrizio Frizzi, ho partecipato alla “Festa del Cioccolato” presso l’Ippodromo delle Capannelle di Roma ad aprile 2012, ho partecipato al raduno dei Sosia a Roma il 27 maggio 2012, ho partecipato alla festa di fine anno scolastico 2011/2012 organizzata dall’Associazione genitori con il patrocinio del IX Municipio, inoltre, ho fatto parte di una giuria (come presidente) ad un concorso canoro di giovani talenti.
Mi esibisco da anni in vari locali e piazze di tutta Italia per feste patronali, sagre, ecc. organizzate dalle rispettive Pro-loco, Amministrazioni ed Agenzie ottenendo un buon gradimento da parte del pubblico presente.
Inoltre, ho ricevuto anche il simpatico ed affettuoso gradimento nei miei confronti del vero cantautore romano Antonello Venditti.
Preciso che canto rigorosamente dal vivo con un gruppo musicale molto affiatato, composto da 4 elementi, che mi accompagna ormai da tempo.
Il mio spettacolo, della durata di circa 2 ore, si intitola “Marco canta Venditti” e i brani che presento, abbracciano dai vecchi ai nuovi successi del cantautore romano.
Link gruppo:  https://www.facebook.com/groups/marcocantavenditti/
Link profilo:   https://www.facebook.com/marcocantavenditti
Info: sosia.av@gmail.com

Tel.: 339.17 35 659 
 
Marco Calvario

P.S.: Di seguito, un articolo che mi riguarda redatto da Piero Iacono.


Antonello Venditti Ogni Volta con Marco Calvario

“ Si accendono le luci qui sul palco ma quanti amici attorno / che viene voglia di cantare forse cambiati, certo un po' diversi / ma con la voglia ancora di cambiare ”
Antonello Venditti Notte Prima degli Esami

Quando apparire in pubblico, suonare e cantare è fonte di vita è più che lecito aspettarsi che sul palcoscenico si dia il massimo di se stessi. Uno lavoro preparatorio duro fatto di serate trascorse in alberghi anonimi, consumando pasti veloci, di rabbia per quel suono che non è come te lo aspettavi viene assolutamente dimenticato quando c’è il contatto col pubblico. 

Questo del Contatto Diretto col Pubblico è il più grande beneficio che ogni vero artista ha il dono di ricevere

Marco Calvario, l’autentico Sosia del grande Antonello Venditti, si è sempre preoccupato di non porre barriere tra il pubblico e la sua arte. Per superare questa barriera di incomunicabilità ha sempre cercato di dialogare col suo pubblico, di sapere in ogni momento – dai fischi o dagli applausi – se ogni sua interpretazione comunicasse davvero.

Marco ha sempre creduto che il cantautore fosse un mezzo, il pretesto per capire, un uomo che ha il dovere di immergersi nel suo pubblico, di permettere a chi gli sta intorno di partecipare alla fase creativa di tutta la sua produzione. 

Marco ha sempre creduto che una passione potesse trasformarsi in un sogno e ci è riuscito regalandoci un Antonello Venditti di periferia che comunica Autenticità e Semplicità
Un Artista della Gente che merita grande successo.


