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Marian Georgiou, artista poliedrica e cantautrice greca-cipriota, canta in 
greco, italiano, inglese e spagnolo. Marian debuttò con un singolo in greco 
inciso con la EMI. Il disco svettò nelle classifiche greche e balcane 
portandogli grande notorietà, apparizioni in programmi televisivi e una 
presenza importante nell’industria della musica. 

In seguito Marian ha collaborato con l’autore Roberto Casalino. 
Inizialmente proponendo in inglese il suo famoso successo “Novembre” 
cantato in italiano da Giusy Ferreri, e in seguito altri progetti tracci la 
canzone in greco e italiano “Abbracciami - Afto ine agapi”prodotta dal 
compositore greco Andrew Rigopoulos (B612 musica production ream).  

La versione italiana di “Abbracciami” con Roberto Casalino, è un triplo EP 
fornito dalla Island Def Jam ( Universal Music Group) in vendita nei negozi 
di musica. 

Il nuovo progetto di Marian, da lei amministrato e prodotto,  è in 
collaborazione con due magnifici tenori. L’americano Josh Page, che ha 
partecipato con successo con il gruppo “Forte” al programma “America’s 
got talent”, e il greco cipriota Maris Andreou. Per questo progetto hanno 
collaborato per i testi in italiano l’autore Pietro Cremonesi, per i testi in 
inglese la famosa autrice greca Vicky Gerothodorou, i testi in greco e la 
musica scritti da Marian. Mixing e mastering  eseguiti da Roman Klun, Genie 
(Oscar) vincitore.  

La considerevole abilità creativa di Marian di scrivere bellissime canzoni, si 
manifesta nella canzone “Vero” con i  due tenori, o nella musica per 
“Abbracciami” in duetto con Roberto Casalino. 

Marian è una persona comunicativa e integrata con l’industria musicale 
mondiale , e il suo traguardo è quello di scrivere canzoni per grandi artisti 
internazionali. 



Marian eseguirà concerti con Roberto Casalino durante la primavera in 
Cipro e in Grecia e  con l’intenzione di invitare artisti italiani per esibirsi con 
lei in Grecia e Cipro per promulgare il suo amore per la musica italiana. 

Oltre al suo amore per il canto e la musica, Marian ama scrivere, e a 
riguardo ha pubblicato il suo primo audio-book “How to motivate yourself” 
su amazon.com, che include una collezione di suggestive riflessioni, 
bellissime immagini e musica motivazionale. 

 

 


