
PIERO MARRAS 

Nasce discograficamente nel settembre del 1978 con l'album Fuori campo, edito da EMI. 
L'album viene segnalato da Renzo Arbore nella trasmissione televisiva cult del momento, 
"L'altra domenica", dove Marras  canta la celebre Diglielo tu Maria. 
Nel 1980 esce il suo secondo LP Stazzi Uniti, ironico riferimento alla sua terra d’origine (la 
Sardegna). Il disco entra velocemente in Hit parade. 
Nel 1982 vince la Vela d'Argento alla Mostra Internazionale della Musica di Riva del Garda 
per il suo terzo album "Marras". Fra i brani più significativi dell’album Quando Gigi Riva 
Tornerà. 
Nel 1985 esce Abbardente (Acqua ardente), tutto in lingua sarda, senza dubbio uno dei 
primi e felici esempi di world music mediterranea. 
Nel 1987 esce Funtanafrisca (acqua fresca di fonte) scritto a quattromani col giornalista 
Paolo Pillonca. 
Il 1988 è l'anno di Piero Marras in concerto, suo primo album live. 
Nel 1989 viene eletto Consigliere Regionale della Sardegna nelle file del PSD’AZ con 7326 
voti 
Dopo la parentesi politica, nel 1995, esce l’attesissimo Tumbu. 
Nel 1997 pubblica in cd una nuova edizione del suo primo album Fuori campo, arricchito 
per l’occasione di due brani inediti (Si Deus cheret e Notte lituana). 
Nel 1998 si esibisce con successo a Cuba nell’ambito della rassegna Icnos. 
Nel 1999 la casa editrice Soter pubblica la sua prima biografia intitolata L’artista e il 
cinghiale, curata da Antonello Musu. 
Nello stesso anno scrive per Andrea Bocelli  “A volte il cuore”  brano inserito dal tenore 
toscano nel suo  album di maggior successo Sogno. 
Nel 2000 incide con la mitica Dionne Warwick  Sa 'oghe 'e Maria- The voice of Maria e 
assieme all'artista americana, lo stesso anno, si esibisce presso la Sala Nervi in Vaticano: la 
performance viene trasmessa in mondovisione su Canale 5. 
Nel 2001 pubblica il suo ottavo album In su cuile ‘e s’anima (Nell'ovile dell'anima), che 
conteniene anche il brano cantato con Dionne Warwick. 
Nel mese di maggio 2001 riceve una nomination particolare al “Premio Nastro d’argento” 
da parte del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani per la canzone Anghelos 
inserita nel film  “Un delitto impossibile” di Antonello Grimaldi. 
Nel Luglio dello stesso anno a Porto Cervo riceve dalle mani di Randy Crawford (regina 
della musica soul) il Disco d’Oro per le vendite del singolo Sa oghe‘e Maria”/”The voice of 
Maria. 
Nel Gennaio 2003 esce la sua prima "raccolta" di successi in lingua sarda dal titolo B'est  
A Marzo dello stesso anno riceve a Sulmona il Premio Internazionale Ignazio Silone “per 
l'alto valore culturale delle sue canzoni in lingua sarda". Fra i premiati anche Marco 
Pannella e Aldo Forbice. 
 Beppe Severgnini dalle pagine de Il Corriere della Sera lo include fra i venti artisti italiani 
da lui più amati: “Fuori campo di Piero Marras è davvero bello e utile per capire la 
Sardegna,non certo quella di Briatore!”  
Nel 2004 esce una raccolta dei brani in lingua italiana,  dal titolo L’ultimo capo indiano 
contenente tutti i successi di Piero Marras dal 1978 al 1982, più due canzoni inedite. 



Il 22 luglio del 2006 riceve dal Comune di Ittiri il premio “Zenias” come "sardo illustre" 
Esce suo primo DVD, presentato recentemente dal giornalista Vincenzo Mollica nella rubrica 
del TG1 DoReCiakGulp . 
Nell’Ottobre 2007 nasce a Roma per iniziativa della Comunità dei Sardi il “Piero Marras 
Fans Club”  
Recentemente due piccoli Comuni della Sardegna- Ossi (SS) e Atzara (NU)- gli hanno 
conferito la “Cittadinanza onoraria” 
2008:nasce la collaborazione con lo scrittore Salvatore Niffoi (Premio Campiello 2006) 
2009 Il 4 Luglio 2 riceve il Premio Maria Carta 
2011  Riceve a Castelsardo insieme a Michela Murgia il premio Navicella Sardegna 
2012  : il 12  Maggio si esibisce all’Auditorium Parco della Musica di Roma  in un  applauditissimo 
concerto sold out 
Il 5 giugno si esibisce presso la Camera dei deputati in un inedito concerto a favore della liberazione 
della cooperante sarda Rossella Urru 
2013 L'UNICEF gli chiede di diventare suo testimonial  per la Sardegna
2014 Esce il nuovo cd "Ali di stracci" scritto in collaborazione con lo scrittore Salvatore Niffoi
2015 Il quotidiano L’Unione Sarda pubblica settimanalmente tutti i suoi cd in un cofanetto intitolato 
“PIERO MARRAS OMNIA” ,
2019  Escono  2 cd “Storie Liberate” e “Istorias”
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