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      Ritorna il Premio Bindi Winter, l’edizione speciale invernale del Festival della canzone d’autore. Il Premio Bindi si tiene tutti gli anni in luglio davanti al mare di Santa Margherita Ligure ed è uno dei festival più importanti della canzone d'autore italiana: una vetrina musicale per i nuovi talenti, un happening per la promozione di progetti di qualità, un palco che ospita grandi nomi della scena musicale nazionale. Nato nel 2005 in ricordo del cantautore Umberto Bindi, il festival ha da subito rappresentato uno dei punti fermi per artisti emergenti grazie al concorso che si tiene ogni anno, al quale, ad oggi, hanno partecipato più di tremila cantautori. Quest’anno viene proposta anche una edizione “Winter”, che per l’occasione si trasferisce in Piemonte e viene organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Pinerolo  e con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Lo spettacolo avrà anche una finalità benefica, con  la raccolta fondi a sostegno del progetto territoriale “Accendi una luce per chi non può” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Pinerolo.  
      

Il Bindi Winter 2017 è infatti inserito nella stagione teatrale del Teatro Sociale di Pinerolo e si
terrà il 16 dicembre alle ore 21. Tanti gli ospiti che parteciperanno a questa edizione speciale: 
Mauro Pagani, Rossana Casale e Zibba, con Luca Tudisca, Liana Marino, Riccardo
Deiana, Rebecca Hymanson. 

  

A Mauro Pagani, nell’occasione, verrà conferito un Premio alla Carriera, a riconoscimento
della sua opera in qualità di musicista, arrangiatore e produttore, che ne ha fatto un
protagonista indiscusso e prezioso della storia della musica italiana: a lui il merito di aver
accompagnato al successo molti nuovi talenti, oltre quello di aver contribuito alla realizzazione
di alcuni capolavori, collaborando con P.F.M., Fabrizio De André, Gianna Nannini, Massimo
Ranieri, e molti altri.

  

Altra presenza prestigiosa sul palco del Teatro Sociale sarà quella di Rossana Casale,
riconosciuta signora della musica italiana dalla voce impareggiabile e dalla personalità artistica
unica. La sua attività di insegnamento dell’arte vocale, non solo come coach nei talent televisivi,
ma anche e soprattutto come insegnante in diversi Conservatori, è perfettamente in linea con
l’intento del premio Bindi di valorizzazione dei cantautori emergenti.

  

Accanto a loro Zibba, nelle vesti di “padrone di casa” in quanto Direttore Artistico del Premio
Bindi dal 2017 , ruolo che si è
conquistato quale rappresentante autorevole e riconosciuto della canzone d’autore ligure, della
quale perpetua la tradizione, nonostante la giovane età e la modernità della sua musica.

  

Si stanno ancora incamminando verso la notorietà, invece, gli altri ospiti della serata del Bindi
Winter 2017: Luca Tudisca, fresco vincitore, nel luglio scorso del “Premio Bindi per la
promozione dell’artista” , premio speciale consistente in un tour di esibizioni live
realizzato con i fondi dell’art.7 legge 93/92; Liana Marino, cantautrice molisana, fiorentina di
adozione, dalla musica ricca di grazia ed eleganza; Riccardo Deiana, con i suoi brani che lui
definisce “nudi e crudi”; infine Rebecca Hymanson, giovanissima cantante pinerolese di origini
anglosassoni.

  

Vendita biglietti:
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ON-LINE sul sito www.vivaticket.it

  

TURISMO TORINO E PROVINCIA – Ufficio di Pinerolo Viale Giolitti, 7/9 dal martedì al sabato
9-14 – domenica 10-13 – Tel. 0121-795589

  

BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30 - Biglietto
Intero € 25,00 Biglietto Ridotto € 20,00

  

Per maggiori informazioni:

  

Associazione Culturale Le Muse Novae - Tel 0185-311603 - info@premiobindi.com
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