
 Comunicato stampa del 12 Novembre 2019

L'associazione culturale BogOn presenta

la fnale del concorso musicale 

PREMIO ROBERTO RIZZINI

seconda edizione

in collaborazione con la Contrada Lorì

Sabato 16 Novembre 2019 

presso: Fucina Culturale Machiavelli - via Madonna del Terraglio 10, 37129 Verona

Programma: 

pre-rassegna: dalle ore 18.30: aperitivo con concerto della Contrada Lorì;

Premio Roberto Rizzini: dalle ore 20.30 esibizioni dei fnalisti e premiazioni.

Il teatro aprirà le porte alle ore 18.30. Ingresso consigliato 5 euro. La capienza del teatro è limitata, si

consiglia la prenotazione inviando una mail a info@bogonassociazione.com. 

Sarà disponibile servizio bar e vivande. Il concerto della Contrada Lorì si svolgerà nella hall del teatro. 

Dalle ore 20.30 inizieranno le esibizioni dei nove artisti fnalisti che si contenderanno le due targhe,

Cantautorato e Musica popolare, per un valore di 500 euro ciascuna. 

Al concorso si sono iscritti in trentanove, tra band e singoli musicisti, di cui alcuni già partecipanti alla

prima edizione. I fnalisti provengono da tutta Italia e sono: Offcine Popolari Lucane di Pietro Cirillo

(Matera), Leonardo Gallato (Rosolini, Siracusa), Michela Franceschina (Domanins, Pordenone), Carlo

Colombo (Treviso), Anna Bassy (Verona) ed Elena Forafò (Erbezzo, Verona). Altri due artisti sono stati

invitati a partecipare alla serata anche se fuori concorso. Si tratta dei giovanissimi Marco Giacomozzi, in

arte Giakotres (Ancona), Nadia Belfore (Licata, Agrigento) e Samuele Venturelli, in arte Giallo

(Gavardo, Brescia), che verrà appositamente da Londra. 

I fnalisti potranno esibirsi esclusivamente con strumenti acustici. 

La giuria sarà presente in sala e voterà i vincitori delle due targhe. I giurati scelti dall'associazione

culturale BogOn per la seconda edizione del Premio Roberto Rizzini sono: 
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• Stefano Brambilla – direttore e consulente artistico, manager musicale;

• Tommaso Castiglioni – polistrumentista, compositore e docente di musica;

• Grazia Colombini – musicista, docente di viola al conservatorio di Mantova;

• Grazia De Marchi – cantante, ricercatrice in ambito di musica popolare;

• Federico De Vittor – pianista e compositore;

• Paolo Marocchio – musicoltore.

La serata è auto fnanziata dagli eventi culturali organizzati da BogOn, ultimo dei quali è stato il BogOn

Fest. Sostengono il Premio Roberto Rizzini: i familiari e gli amici di Roberto, Osteria La Mandorla,

Agribirrifcio Maso Alto, Marani carni, salumi e formaggi, Cantina Marangona. La manifestazione è

patrocinata da Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione del Veneto.

Perché il Premio Roberto Rizzini?

Il progetto nasce dalla volontà di omaggiare e ricordare Roberto, giovane artista veronese, studioso e

appassionato di musica, scomparso prematuramente nel 2015. Scopo del Premio è promuovere e sostenere

i nascenti talenti artistici e incentivare lo studio della musica, la produzione di testi e arrangiamenti di

qualità, portando avanti il sogno di Roberto di una reale riforitura del patrimonio musicale popolare

italiano, consentendo e incoraggiando un incontro di voci, di emozioni, di idee intorno al calore autentico

della musica popolare. In omaggio alle idee di Roberto, il Premio vuole sostenere la musica che si fa

terapia, al di là di ogni distinzione tra sanità e malattia, per guarire le ferite quotidiane. 

Chi é BogOn?

E’ una giovane associazione culturale veronese senza scopo di lucro, caratterizzata dall’unione di diverse

forze, competenze ed energie in un movimento lento, ma effcace, di promozione dell'arte in ogni sua

forma, della musica e della cultura enogastronomica di alta qualità.

Obiettivo principale di BogOn è fnanziare il Premio Roberto Rizzini. Per fare ciò, BogOn organizza

attività artistiche e socio-culturali cercando la partecipazione attiva di pubblico, artisti e partner.

Eventi di punta dell’associazione sono stati El Capitan Folk Festival, BogOn Fest ed altri in

collaborazione con varie realtà associative come Box336am. 

L’Associazione è presente e attiva su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. 
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