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PREMIO BINDI plays In tHE cItY 
5 luglio

PREMIO BINDI OPEnInG
4 luglio

PREMIO BINDI cOntEst
6 luglio

PaRtNER:

Ospiti del PREMIO BIndI plays in the city, saranno:

ANFITEATRO UMBERTO BINDI ore 22.00
serata omaggio alla scuola genovese della canzone d’autore con
 - Max Manfredi
 - vittorio de scalzi
 - Fabio vernizzi
 - Roberta alloisio
 - andrea celeste
 - Edmondo Romano
 - Federico sirianni
 - Piccolo coro Lollipop
 - Paolo saporiti
 - antonio Lombardi
     conduce Roberta Balzotti

PIAZZA CAPRERA ore 21.00
Vetrina del Disco con i nuovi progetti di musica e canzone
d’autore 2014
 -  Luca Falomi 
 -  Paolo agnello
 - Marcella Garuzzo
     conduce Enrico deregibus

Il FEStIVal
Il Premio Bindi  è uno dei festival più importanti della canzone d’autore italiana: una vetrina musicale per i nuovi talenti, un happe-
ning per la promozione di progetti di qualità, un palco che ospita grandi nomi della musica italiana. Giunto alla decima edizione, 
il festival si presenta con il seguente format:  Premio Bindi opening , incontri con l’autore presso il Bindi village (giardini a mare), 
il venerdì ; Premio Bindi plays in the city  con due punti   sui quali si alterneranno diversi artisti dando vita ad una vera “notte della 
canzone d’autore”; Premio Bindi contest, sul palco dell’anfiteatro, si terrà la finale del concorso con l’esibizione dei 6 cantautori 
selezionati con  un grande nome della musica italiana; Premio Bindi happening, presso la  terrazza del castello di santa Marghe-
rita, la domenica pomeriggio, giorno conclusivo del festival.

Finalisti
CriSTinA niColeTTA
il VoCifero
mArrone quAndo fugge
mATTeo pASSAnTe    
miCHele SCerrA
nASodoble                                 

Ospiti
erneSTo bASSignAno
quinTorigo

musicisti premiO bindi
Riccardo Barbera (basso/contrabbasso)
Federico Lagormasino (batteria/percussioni)
Edmondo Romano (fiati)
Fabio Vernizzi (pianoforte/tastiere)
Andrea Maddalone (chitarre)

Ideazione e progettazione: Enrica Corsi     Direzione tecnica: Stefano Dellepiane     Segreteria e coordinamento: Francesca Bonavita (info@premiobindi.com)

pER InFoRMAzIonI Le Muse novae  Tel./Fax 0185 311603    Comune di Santa Margherita Ligure     Ufficio Turismo tel./fax 0185 205471

Consulenza artistica: Enrico Deregibus     Fotografia: Giulia Spinelli

a cura di Enrico deregibus, incontri con l’autore che si 
svolgono nell’area del Bindi village e si terranno alle 21,30. 
Il programma:
- alberto Luppi Musso presenta “Ricordi muti” conduce Enrico 
 deregibus
- Presentazione del libro “Ferrè e gli altri” (ndaPress) con  
 Enrico de angelis e têtes de Bois

Il saluto finale del Premio Bindi con musica e parole sulla 
stupenda terrazza del castello di santa Margherita Ligure, 
dove si terranno le esibizioni in acustico dei finalisti al concorso 
e la consegna del” Premio artigianato della canzone”:
- domenica 6 luglio , ore 18.00
	 •	Esibizione	in	acustico	dei	6	finalisti	in	concorso	per	il	
  Premio Bindi 2014;
	 •	Consegna	del	“Premio	Artigianato	della	Canzone	2014”;
	 •	Presentazione	della	rassegna	“Queste	piazze	davanti	al	
  mare 2014” con Massimo schiavon;
	 •	Presentazione	del	libro	“Chi	se	ne	frega	della	musica?”	
  di Enrico deregibus.

lA preSenTAZione
Il premio Bindi festeggia la decima edizione diventando così uno 

degli eventi più longevi dedicati alla canzone d’autore, non solo in 
Liguria ma anche sul fronte nazionale. La formula vincente del premio 

è stata, fin dall’inizio, il saper accostare a nomi di fama nazionale, 
giovani artisti emergenti. Questi ultimi, dopo aver trovato accoglienza 

e vetrina al premio Bindi, nel corso degli anni hanno ottenuto ottimi 
consensi approdando a manifestazioni di indiscusso valore che hanno 

permesso di renderli noti al grande pubblico. Mi associo alla gioia di 
questo anniversario: un decennale di idee, musica, parole, gesti, colo-

ri; semenza che fiorisce e anima l’interiorità umana.

Il Sindaco paolo Donadoni

- ore 21,30 anfiteatro umberto Bindi - finale del concorso
      conduce antonio silva 
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PREMIO BINDI HaPPEnInG
6 luglio


