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Marco Candigliota inizia all’età di 9 anni a prendere lezioni di pianoforte privatamente, dopo un  

periodo di 3 anni smette e passa ad un altro strumento, la chitarra elettrica presso la scuola  

“Alambicco” con Stefano Micarelli turnista per la rettore e trascrittore su la rivista chitarre. 

Nel 1990 cominciano le prime esperienze nei pub e ristoranti come cantante e chitarrista per un  

periodo di 5 anni. 

Dopo tante comparse tra pubblicità e film nel 1990, viene preso come Attore minore nella 

pubblicità del Mulino Bianco. 

Intanto nel corso degli anni scopre di saper comporre brani e scrivere testi. 

Nel 1996 forma un gruppo con il quale gira le piazze Italiane e un’esibizione al Palaghiaccio di  

Marino davanti a 20.000 persone. 

Nel 2000 decide di perfezionare la tecnica di canto, tra le scuole una in particolare Music all con  

Giusy Costanza cantante lirica che vanta molte esibizioni in tutto il mondo tra le quali al teatro  

dell’opera.   

Nel 2004 le prime incisione con la partecipazione del Maestro Massimo Bosco della Trinacria  

Studio. 

Nel frattempo continua gli studi di tecnica vocale con il Maestro Fabrizio Palma. 

Nel 2005 partecipa alle semifinali del 48° Festival di Castrocaro Terme dove oltre ad esibirsi prende  

un attestato con il maestro Elio Polizzi per la durata di tre giorni in “Tecniche Artistiche  

Multimediali dalla dizione al Canto dalla Computer Music al Video Digitale”.  

Nel 2006 partecipa alle semifinali del 49° Festival di Castrocaro Terme dove oltre ad esibirsi prende  

un attestato con il maestro Elio Polizzi per la durata di tre giorni in “Tecniche di strategie artistiche  

dalla psicosonica alla esibizione dal vivo” 

Nel 2007 partecipa alle semifinali del 50° Festival di Castrocaro Terme dove oltre ad esibirsi prende  

un attestato con il maestro Elio Polizzi per la durata di tre giorni in “percorso tecnico storico della  

musica italiana gli artisti che hanno contribuito in questi 50 anni ai successi del festival di  

castrocaro” 

Sempre lo stesso anno una collaborazione con la Cristiani music edizioni musicali. 

Nel 2007 partecipa alle selezioni della seconda fase al  Festival di Sanremo.   

Nel 2008 forma un gruppo gli Stenipop dove ad oggi si esibiscono in vari locali romani e sono 

semifinalisti al festival show. 

Nel 2008 finalista al sanremo music awards.  

Nel 2008   2° classificato al festival per il leone d’argento di Venezia “Saranno numeri uno” 

Nel 2009 finalista al festival della canzone d’autore Roma Pop,  

vincitore del microfono d'argento festival di sabaudia stessa spiaggia stesso mare,  

2° classificato alla canzone d'autore italiana premio a Lucio Battisti a Isernia,  

2° classificato cisterna rock,  

2° classificato moda musica  

Nel 2010 1° classificato del concorso nuovi cantautori romani 

Sempre nel 2010 partecipa come ospite fisso in un programma tv waka show in onda su sky e 

digitale terrestre e sfida la voce su canale italia come giuria 

Nel 2011 1° classificato a Cassia Pop 

Realizza un album come autore/compositore per Cristina Vittorini uscito a settembre 2011 con 

20000 copie stampate 

Nel 2015 ha partecipato al programma televisivo comico creando il personaggio Adamo Kandigliot, 

come rivisitazione comica di Adam Kadmon, e ha realizzato e cantato la sigla del programma, 

andata in onda su Canale Italia. 

Dal 2015 al 2018 Ha fatto la Regia Live di Miss Mondo. 

Dal 2016 al 2021 Ha fatto la Regia Live di Miss Universe. 


