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Bachir Charaf 

 
 
Bachir Charaf nasce in un villaggio nel sud del Marocco tra le popolazioni berbere.  

Fin da piccolo canta la musica che la cultura popolare del deserto gli ha trasmesso, poi, avendo 
viaggiato per molti anni, si avvicina alle culture del mondo imparando a suonare anche le 

percussioni. Impara a conoscere la musica tradizionale mediorientale e araba in particolare, il ray 
algerino, si avvicina alle musicalità indiane e alle melodie “kawale” del Pakistan. Abbraccia gli stili 
della più raffinata world-music  fino al lounge - jazz - fusion. 

 
Tra tanti viaggi e forti influenze Bachir Charaf  definito “la voce del deserto” ha sempre mantenuto 
quel timbro personale e quella voce così intensa che dicono riesca a trasportare una persona in 

luoghi lontani e sconosciuti.  
 

Ora vive tra la capitale marocchina, Rabat, e Venezia dove ha incontrato il complesso di musica 
etnica sperimentale TantraTribe, con cui ha partecipato nel 2003, al CONCERTONE DEL 1° 
MAGGIO in Piazza S. Giovanni a Roma davanti a 700.000 spettatori. 

Con i TantraTribe inoltre ha vinto l’edizione 2002 dell’ Arezzo Wave, uno tra i concorsi musicali 
italiani più prestigiosi ed ha collaborato con l’UNESCO per il gemellaggio tra Venezia e Galati 

(Romania). 
 
Bachir nel corso degli anni ha avuto l’occasione di collaborare con tanti artisti internazionali.  

 
Nel 2003 è stato la voce della colonna sonora del serial film marocchino “Via del Ritorno”, mentre 
nel 2004 ha pubblicato un vinile “Makhdouh” con l’artista libanese Rabih Morphosis. 

 
Con i Tavernicoli è stato tra i finalisti del Premio Demo d’Autore nel 2008, organizzato dalla celebre 

trasmissione di RadioUno. 
 
Nel 2010 ha registrato, con il produttore Stefano Florio, il brano dal titolo: “Il Futuro del Mondo” 

con il cantautore italiano Luca Bassanese. 
 

Nell’estate del 2013 pubblica il suo ultimo album “SAFAR”, prodotto da Stefano Florio per 
l’etichetta Buenaonda. Un album di world music contemporanea, un intreccio di sonorità 
mediterranee e ritmi etnici e orientali, con la straordinaria voce di Bachir, un grande virtuoso del 

deserto. 


