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Santa Margherita Ligure (GE), 11 Luglio 2010  

ROBERTO AMADE’ VINCE LA SESTA EDIZIONE DEL PREMIO BINDI 

Al cantautore vercellese anche il premio per la migliore musica per “Braccia aperte”; a Giorgia Del 
Mese il premio per la miglior interpretazione; a Davide Zilli quello per il miglior testo  

E’ Roberto Amadè il vincitore della sesta edizione del Premio Bindi,  

l'evento/concorso di canzone d'autore, intitolato all'indimenticato artista genovese e rivolto a giovani talenti 
italiani emergenti che si è concluso ieri sera all’Anfiteatro Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure.  

Dopo una lunga camera di consiglio, la giuria, presieduta da Giorgio Calabrese, ha dunque deciso di 
assegnare al giovane cantautore, nato a Vercelli 28 anni fa, la borsa di studio di 3 mila euro indetta 
dalla Siae. Amadè, che si è aggiudicato anche il premio per la migliore musica con la canzone “A 
braccia aperte”, è attualmente sotto contratto con Bruno Tibaldi (ex direttore artistico della Emi e della 
Polygram) ed è imminente la pubblicazione del suo primo album di canzoni “Tutti gli incanti della vita” che 
vedrà la partecipazione di numerosi musicisti di alto livello tra cui Stefano Bandoni (Renga, Dolcenera) 
Pier Michelatti (De Andrè) Gigi Biolcati (De Andrè) Francesco Tamiati e Claudio Cappella (prima tromba e 
contrabbassista del Teatro alla Scala di Milano) e molti altri. Nel 2009 ha composto interamente la 
colonna sonora del film indipendente "La terra nel sangue" di Giovanni Ziberna uscito a gennaio 2010. Al 
film è seguita l’uscita (il 6 febbraio) del disco della colonna sonora, in tiratura limitata, contenente il brano 
“Terra”, trasmesso da Radio 2 Rai. Prossimamente Roberto Amadé inizierà i lavori della colonna sonora 
di un nuovo film che sarà diretto dal regista e scrittore Giorgio Pressburger.  

L’artista piemontese succede nell’albo d’oro al romano Piji vincitore nel 2009, alla bolognese Paola Angeli 
(2008), alla romana Chiara Morucci (2007), al genovese Federico Sirianni (2006) e ai biellesi Lomè, 
trionfatori della prima edizione nel 2005.  

La giuria ha inoltre assegnato il premio alla migliore interpretazione a Giorgia Del Mese per la 
canzone “Cattivo tempo” e quello per il miglior testo a Davide Zilli per il brano “Coinquilini”.   

 
Il Premio Bindi prosegue anche oggi. Per gli incontri “Intorno alla canzone d'autore” che si 
susseguono alla Terrazza del Castello, dalle 17, in programma le esibizioni di Roberto Amadè, Carlot-ta 
e Roberta Di Lorenzo. Verrà inoltre presentata la “Targa Beppe Quirici” dedicata al musicista scomparso 



lo scorso anno e voluta dal suo ex allievo Christian Marras e dal Comune di Sori. Infine, in conclusione, 
sarà presentato il volume “Francesco Baccini. Ti presto un po' della mia vita” (Editrice Zona) con la 
partecipazione degli autori Andrea Podestà e Marzio Angiolani e di Francesco Baccini.  

Nell'ambito delle manifestazioni collaterali che coinvolgono il pubblico e gli interessati a margine delle 
serate di musica prosegue al Castello di Santa Margherita, lo spazio multimediale denominato “La 
Stanza del Cantautore” ospita "Liberodiscrivere in mostra" l'evento che celebra i dieci anni di 
impegno della casa editrice diretta da Antonello Cassan al fianco di alcuni dei migliori fotografi italiani.  

La grande musica degli amici del Premio Bindi continua il 30 luglio con “Borgo d’autore” a Borghetto 
Vara (SP): si tratta di un’iniziativa benefica volta al sostegno della canzone d’autore emergente il cui 
ricavato sarà destinato al Gisal Cead Gioventu' S. Andrea, centro assistenza disabili di Levanto. Ospiti 
della manifestazione saranno: Massimo Bubola, Max Manfredi, Armando Corsi, Luca Ghielmetti, Antonio 
Lombardi e Napo.  

Il festival è organizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure e realizzato dall'Associazione 
Culturale Le Muse Novae di Chiavari con il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di 
Genova. Consulenza artistica di Enrico Deregibus.  

 
	


