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I singoli di Marco Santilli sono di-
sponibili nei maggiori negozi online

Dal conservatorio di Zurigo, dove ha studiato dal clarinetto alla musica pop, 
Marco Santilli non ha paura di confrontarsi con diversi generi musicali per-
ché la musica è la sua strada. Di sé dice: “Non sono un cantante ma un mu-
sicista. Un musicista che canta”. Così ha deciso di dare una voce, del-
le parole alla sua musica prima con i due singoli “Scantinati scandinavi” e 
“Non so cantar” e dopo con un album che terminerà di registrare a giugno. 

Marco Santilli: 
un musicista che canta! 

Marco, parlaci un po’ 
di te, della tua formazione 
musicale e di come sei ap-
prodato alla musica pop.

Sono nato e cresciuto nel 
Canton Ticino ma con il san-
gue italiano poiché entrambi 
i miei genitori sono di ori-
gine italiana. Sono venuto a 
Zurigo anni fa per studiare 
al conservatorio clarinetto, 
composizione ed arrangia-
mento, e suono il clarinetto 
nell’Opera di Zurigo. Posso 
dire di avere una formazione 
classica mentre un’altra pas-
sione è il Jazz a cui mi sono 
avvicinato in modo naturale 
in quanto io amo molto im-
provvisare. Per quanto ri-
guarda la musica pop, dicia-
mo che mi è sempre piaciuto 
scrivere canzoni e ho potuto 
realizzare ciò quando ho co-
nosciuto un bravissimo pro-
duttore, Urs Wiesendanger: 
lui ha ascoltato i miei pezzi 
e gli sono piaciuti. Abbiamo 
quindi registrato questi 2 sin-
goli nel suo studio mentre 
adesso stiamo continuando a 
lavorare e a registrare gli altri 
9 pezzi che dovrebbero esse-
re pronti a giugno.

Allora questi sono i due 
singoli che anticipano l’usci-
ta dell’album completo. Sei 
l’unico creatore dei brani? 
Di che cosa parlano?

Io nasco più come musici-
sta che come paroliere e in-
fatti prima scrivo la musica 
e poi ci metto su le parole: 
in questo modo sono venuti 
fuori questi due brani di cui 
però gli arrangiamenti non 
sono solo miei ma anche di 
Urs. Non cerco degli argo-
menti particolari da trattare 

nelle mie canzoni, mi rifac-
cio all’esperienza quotidiana. 
Credo che i brani dell’album 
a cui sto lavorando si divida-
no in ironici e melanconici: 
i due singoli già usciti, ad 
esempio, appartengono alla 
categoria dei brani ironici. 
Mi piace molto giocare con 
le parole: “Scantinati scandi-
navi”, infatti, si regge molto 
sulla similarità delle parole su 
cui poi innesto una storia che 
può essere anche non verosi-
mile. Mi piace molto lasciare 
il pubblico libero di interpre-
tarla come vuole, le mie sono 
delle canzoni “aperte” sotto 
questo punto di vista. “Non 
so cantar” è anch’esso un 
testo molto ironico. Si riferi-
sce infatti al fatto che che al 
giorno d’oggi tutti vogliono 
cantare anche se non sanno 
farlo. Gran parte del testo è 
in francese solo perché la me-
lodia mi richiamava molto la 
musicalità di questa lingua.

Hai qualcuno a cui ti ispi-
ri, un musicista che senti vi-
cino al tuo stile?

È difficile dirlo perché 
ascolto veramente tanta mu-
sica. Posso dire che amo 
i grandi della musica pop 
come Celentano, Battisti, 
Tengo, Gino Paoli, Bennato, 
Gianna Nannini; mentre un 
mio grande amore è la musica 
anglosassone e precisamente 
quella dei Beatles. Il mio ap-
proccio alla musica è pretta-
mente strumentale, sono un 
clarinettista e certe melodie 
le ho composte proprio suo-
nandole con il mio strumen-
to. Grande influenza hanno 
avuto poi gli ottimi maestri 
del conservatorio che mi han-

no spinto ad intraprendere la 
carriera musicale. La musica 
classica, con la quale mi sono 
formato, mi ha dato un certo 
gusto che si sente molto nelle 
mie canzoni così come si sen-
te il Jazz.

Cosa ti aspetti dall’album 
a cui stai lavorando?

Spero di riuscire a raggiun-
gere più gente possibile. Ho 
cominciato a farmi sentire al 
pubblico tramite diverse radio 
che trasmettono i miei singo-
li e partecipo a diversi even-
ti. L’album sarà pronto già 
il prossimo mese di giugno 

Scrivere il testo (massimo 30 parole) e inviarlo, allegando
Fr. 30.- (in banconote o francobolli) in busta chiusa a: 
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PER INSERIRE IN QUESTA RUBRICA
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Vedova, I, 74 anni ben portati, NF, seria, affettuosa, tipo giovanile, libera, stanca 
della solitudine, cerca coetaneo età 75-77 anni ben portati, ben curato, con buona 
cultura, libero, serio, con sani principi! Cerco gentiluomo per non essere più sola! 
Le vacanze sono vicini e non vorrei farle ancora da sola! Se esisti zone ZH e 
dintorni scrivimi che non te ne pentirai, massima serietà! 
Scrivi a La Pagina Cifra 1053

Ragazza 29enne bella presenza, alta, snella, semplice, seria, Fam. Benestante, 
cerco un bravo ragazzo affidabile carino max 33 anni per una relazione e un 
avvenire felice insieme. Zona ZH e dintorni. Scrivere con nr. di telefono sotto 
Cifra 1054 a La Pagina.

LEI CERCA LUI

LUI CERCA LEI

La solitudine è triste! Per ciò dico: la donna dell’età pensionata dall’AHV, per cui 
anche lei vive nelle stesse condizioni come me. Per me la donna è accolta a guanti 
bianchi; ed è trattata come me stesso per cui non esiste alcuna superstizione, 
la donna è la gioia della casa e della famiglia e non dev’essere assolutamente 
discriminata. Io ho superato 85 anni, ho subito 10 interventi, e fisicamente sto 
benissimo, ma moralmente sto malissimo. Resto in attesa di una dolcissima donna!
Scrivi a La Pagina sotto Cifra 1055

Ciao! Uomo di mezza età “singolo”, 1.68cm avrebbe piacere di conoscere te, 
donna mass. 45 anni, magari sola anche tu. Se ti andrebbe di prenderci un caffè 
per conoscerci, puoi chiamarmi allo 076 251 16 72, la sera dopo le 19.00 ok? 
Spero di sentirti presto. Ciao. 

VARIA
Cercasi 2 ragazzi (Voce/Canto/Batteria) e ( Voce/Canto/Chitarra-Basso)
Per formare con me (fisarmonicista) un complesso per serate danzanti, matrimoni 
e party. Scrivi a La Pagina sotto Cifra 1056

e sarà composto da un totale 
di 11 brani: tutte le musiche 
sono state scritte da me men-
tre per alcuni arrangiamenti e 
testi mi avvalgo della colla-
borazione di alcuni amici.

EVELINE BENTIVEGNA




