
Mario Borrelli, uno svizzero con radici ita-
liane, è un cantante come ce ne sono pochi. 
Un compositore che, talentuosamente, 
sintetizza musica e poesia, forte della sua 
sensibilità e di un’intensa percezione delle 
finezze e delle varietà del mondo 
circostante.

Figlio di un italiano e di una tirolese 
(austriaca), cresce in Svizzera e, giovanissimo, 
fa i primi percorsi musicali, lasciando la sua 
impronta, nello studio Soundville di Lucerna. 
Ben presto, Mario si trasferisce in Italia, dove 
getta le sue prime, sicure, radici musicali, e 
dove nel 1994 esce (produce) Amico mio, il 
suo primo album, dai LEAD Studios di Roma.

Alcuni anni tra Modena Urbino e Roma
Prima dell’esperienza in quel di Modena 
(1992), dove trascorre un anno, Mario si occu-
pa delle vendite d’auto nella concessionaria 
paterna; inoltre, fa il rappresentante della 
Citterio a Modena. Poi il trasferimento ad 
Urbino dove si dedica alla scrittura del disco 
prodotto alla LEAD Studios di Roma (1994) di 
Mario Zannini Quirini.

Rientrato in Svizzera, Mario si associa 
all‘azienda paterna, quindi cambia etichetta, 
entrando a far parte della Warner Music Swit-
zerland. Nel frattempo, registra a Modena 
MB, album di successo, prodotto da Stefano 
Florio, Andrea Battaglia e Filippo Gianfrance-
schi, che esce nel 1999.

Riscoprirsi 
Borrelli si concilia pienamente con sé stesso, 

e come cantante e come compositore, nell‘al-
bum del 2005 Siamo tutti angeli, un‘opera che 
presenta, ancora oggi, arrangiamenti innova-
tivi. Giovanni Boscariol è per la prima volta il 
suo produttore. La collaborazione  continua 
nel tempo.

Respiri libero, opera eccellente, diventa una 
pietra miliare nella carriera del poetico sviz-
zero-italiano – opera che ancora oggi carat-
terizza il suo suono. Sebbene pubblicato nel 
2009, Borrelli illustra, in questo lavoro, con 
preveggenza visionaria, quanto sia importan-
te  respirare in libertà, e libero da coercizioni 
contro natura. Ciò che è, oggi, tristemente e 
dolorosamente limitato dall‘ascesa di sistemi 
autoritari

Mario Borrelli realizza un sogno
Anche ora, questo lavoro “Respiri libero” 
appare fatto di getto. Dalla collaborazione 
certosina con Giovanni Boscariol, il tastierista 
di Eros Ramazotti, che produce per i Mosaic 
Studios di Mestre, il linguaggio limpido della 
musica di Mario Borrelli sgorga e scorre per 
tutto l’album, linguaggio che egli utilizza in 
tutte le sue opere. Nell’album, l‘artista infine 
realizza un sogno: fa suonare gli archi per la 
musica di sottofondo dall‘Oversea Orchestra 
di Filippo Martelli, di Firenze.

A questo segue un concerto spettacolare 
nella chiesa di St. Laurenzen, a San Gallo, 
trasmesso da un canale televisivo a rotazio-
ne continua. Un altro evento importante per 
Mario è una delle sue apparizioni con la Band 
al Teatro Petrella di Longiano / Italia, dove 
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interpreta anche la canzone Caruso di Lucio 
Dalla, deceduto pochi giorni prima. 
In seguito trascorre alcuni anni lontano dal 
palcoscenico, in parte per rinnovare e riattiva-
re la concessionaria paterna – Rheintalgarage 
A.Borrelli – nella Svizzera orientale, di cui è 
divenuto proprietario/direttore alla morte del 
padre.

Un uomo e artista meraviglioso
„Ho iniziato a lavorare con il grande chitarris-
ta e musicista Saki Hatzigeorgiou. Una perso-
na e un artista meraviglioso. Le nostre canzo-
ni sono il prodotto di diversi viaggi attraverso 
la Grecia e l‘Italia.“ Un esempio è Canterai, il 
primo pezzo dell‘ultimo Mario Borrelli album 
Specchiati .

„Questa canzone sgorga dalle nostre menti/
cuori in una notte di maggio a Pesaro. Una 
notte piena di lucciole. Ci sediamo sul prato 
per goderci quella meraviglia – e la notte scu-
ra. Saki prende la chitarra, improvvisa alcune 
battute/note, mentre io canto estemporanea-
mente Canterai. „
Questa strofa della canzone vivendo e re-
spirando ... vivi come me, esemplifica la sua 
genesi.

Spontanei e autentici
Così nascono tutti i pezzi del nuovo album 
Specchiati – senza filtri, spontanei e autentici. 
Come la canzone che gli da il titolo, creata 
al momento della prima grande ondata di 
profughi verso la Grecia. Un rifugiato incon-
tra una persona del posto. Entrambi hanno 
la stessa origine, e parlano la stessa lingua. 

Questa canzone è più attuale che mai.
Notte nuda è frutto d’impressioni forti alla 
vista di un cielo violento, a Pesaro. Sulla ve-
randa con vista sulle colline marchigiane. Una 
notte piena di stelle nel profondo cielo nero. 
Una notte magica. Un‘ispirazione.

L‘album Specchiati  si associa ai Little Big 
Beat Studios del Liechtenstein nel corso del 
2020. Prodotto da Mario Borrelli e Saki Hatzi-
georgiou, fonisce per essere un capolavoro. 
Perfettamente registrato e organizzato. Senza  
niente di artificiale. Piuttosto, di bello, con un 
tocco di magia. Autentico e vero allo stesso 
tempo. Appunto, un vero Borrelli.



1984
–
Single: Notte magica und Vita 
Artist: Mario Borrelli
Label: MaBo Records Switzerland
Studio: Soundville Studios Luzern 
Produziert von Carlo Schöb für MaBo Records

1987
–
Single: Come il vento und Le due di notte 
Artist: Mario Borrelli
Label: MaBo Records Switzerland
Studio: Maison Blanche Modena / IT di Umbi 
Maggi
Produziert von Romano Trevisani und Enzo 
Vallicelli
Sound Engineer: Mauri Maggi

1994
–
Album: Amico mio
Artist: Mario Borrelli
Label: MaBo Records Switzerland
Studio: LEAD Studios Roma 
Produziert von Mario Zannini Quirini 

1996
–
Single: Cuore sporco,Trasmigranza,
Artist: Mario Borrelli
Label: MaBo Records & Musikvertrieb
Studio:Pentagarmma Studios 
Produziert von Marcello Biondolillo und Zino 
Mancuso

1999
–
Album: MB
Artist: Mario Borrelli
Label: Warnermusic Switzerland / Warflowers 
Studio: Bau Velvet Modena  / IT di Alberto 
Solieri 
            Greenwood Studios Nennungen / CH 
Produziert von Stefano Florio und Andrea 
Battaglia und Filippo Gianfranceschi

2002/2003
–
Album: Gioelli dispersi
Artist: Mario Borrelli
Label: Warnermusic Switzerland & MaBo 
Records
Studio: Villa Dani Monteciccardo/IT
Produziert von Stefano Florio und Mario 
Borrelli

2004
–
Album: Siamo tutti Angeli 
Artist: Mario Borrelli
Label: MaBo Records Switzerland
Studio: Bau Velvet Studio di Alberto Solieri
Produziert von  Giovanni Boscariol und Mario 
Borrelli
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2009
–
Album: Respiri libero
Artist: Mario Borrelli
Label: MaBo Records Switzerland
Studios: Mosaico Studios Mestre / IT
Strings recorded at Sonora Recording Plant- 
Prato / IT
Mastered by Greg Calbi  Sterling Sound New 
York / NY
Produziert von Giovanni Boscariol und Mario 
Borrelli
Sound Engineering: Lorenzo Cazzaniga

2021
–
Album: Specchiati
Artist: Mario Borrelli & Saki Hatzigeorgiou
Label: MaBo Records Switzerland 
Studios: Little Big Beat Studios Eschen/ FL
Produziert von Saki Hatzigeorgiou und Mario 
Borrelli 
Sound Engineering: Little Konzett


