Si avvicina la 15a edizione
del Premio Bindi. Dal 5 al 7
luglio a Santa Margherita
Ligure (GE)
Si avvicina la 15a edizione del Premio Bindi. Dal 5 al 7
luglio a Santa Margherita Ligure (GE) ritorna il fascino di
una delle rassegne musicali più prestigiose della musica
italiana, per tre serate che omaggeranno passato, presente e
futuro della canzone d’autore.
I finalisti di questa edizione, che si esibiranno sabato 6,
saranno (in ordine alfabetico) Daniele Aliperti, Lamine,
Leanò, Francesco Lettieri, Nevruz, Sale, Micaela Tempesta e Il
Terzo Istante. Ogni finalista si esibirà davanti alla giuria
due volte: al pomeriggio, sul palco sul lungomare, proporrà
due propri brani in versione acustica, mentre alla sera, sul
palco dell’anfiteatro Bindi, toccherà all’interpretazione di
un brano di Umberto Bindi e di un proprio brano.
La giuria, proveniente dal mondo dell’industria e del
giornalismo musicale italiano sarà composta da: Massimo
Poggini (giornalista/direttore Spettakolo.it), presidente di
giuria, Roberta Balzotti (Rai), Claudio Cabona (critico
musicale), Daniela Cappelletti (Radio Italia), Armando Corsi
(musicista), Massimo Cotto (autore/conduttore), Daniela
Esposito (ufficio stampa), Guido Festinese (critico musicale),
Riccardo Loda (Warner Chappell italiana), Elisabetta
Malantrucco (RadioRai), Lucia Marchiò (Repubblica), Marco Mori
(AudioCoop), Francesco Paracchini (rivista L’Isola che non
c’era), Ezio Poli (L’Isola ritrovata).
Sempre sabato verrà assegnato il Premio Bindi New Generation.
Quest’anno sarà premiato Venerus, una delle note più liete tra

le nuove proposte dello scenario musicale indipendente. Con il
debut EP A Che Punto È La Notte (Asian Fake), una delle
sorprese discografiche dello scorso anno, e il recente EP Love
Anthem, l’artista milanese ha conquistato pubblico e critica.
Il Bindi è una vetrina musicale per gli artisti emergenti, un
happening per la promozione di progetti di qualità,
un’occasione per le nuove realtà musicali di confrontarsi su
un palco prestigioso, davanti ad una giuria di esperti e di
addetti ai lavori: tre serate con ospiti di prestigio, a
significare la continuità artistica tra artisti affermati e
cantautori in rampa di lancio. Il Premio Bindi, dedicato al
mai dimenticato Umberto Bindi, è da sempre una realtà di
incontro, di scambio e di crescita artistica.
“Il Premio Bindi non è soltanto un appuntamento fisso
dell’estate di Santa Margherita Ligure: si è consolidato nel
panorama della musica cantautorale italiana diventando un
punto di riferimento per tanti giovani artisti. Ed è tuttora
un piccolo grande contributo per tener vivo il ricordo di
Umberto Bindi, un uomo gentile, buono e un grande artista”
(Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure)
Nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi ospiti: il
Premio Bindi sarà ancora una volta capace di illuminare i vari
mondi della musica italiana, esaltando eccellenze e novità del
suo panorama.
Il palco del Bindi ha ospitato negli anni grandi nomi della
musica italiana come Gino Paoli, Mauro Pagani, Antonella
Ruggiero, Eugenio Finardi, Morgan, Niccolò Fabi, Andrea Mirò,
Frankie Hi NRG, Ron, Cristina Donà, Francesco Baccini,
Pacifico, Paolo Jannacci, Alberto Fortis, Fausto Mesolella,
Avion Travel, Vittorio De Scalzi, Maurizio Lauzi, Carlo Fava,
Massimo Bubola, Quintorigo, Renzo Rubino, Enzo Iacchetti,
Filippo Graziani, Cristina Donà, Mario Venuti, Izi e
Coma_Cose.
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