
                                                   
 
 

Comunicato stampa del 23 Ottobre 2019 
 

L’associazione culturale BogOn presenta la seconda edizione del:  
 

PREMIO MUSICALE ROBERTO RIZZINI 

 
in collaborazione con Contrada Lorì. 

 
Il premio è suddiviso in tre categorie, a cui potranno partecipare artisti singoli o gruppi. 

Primo premio, cantautorato, del valore di 500 €, è in palio per chi propone un brano autografo totalmente 

originale, composto da una parte musicale (o corale) e da un testo, in qualsiasi dialetto o lingua. 

Secondo premio, musica popolare, del valore di 500 €, conferito a chi presenta un brano strumentale o 

corale ispirato ad una qualsiasi tradizione musicale popolare, senza alcuna esclusione di lingua o dialetto, 

non riconducibile ad alcun singolo autore noto né protetto da diritti d'autore. 

I brani per le prime due categorie dovranno essere eseguiti esclusivamente da strumenti acustici.  

Terzo Premio, Targa Tinca, in prodotti eno-gastronomici, è assegnato al miglior intrattenitore che 

presenti un qualsivoglia spettacolo, tipo danza, recitazione, declamazione, movimento, teatro, cabaret, 

farsa, imitazione, karaoke o performance di ogni tipo, che risponda allo scopo di divertire il pubblico. 

 

BogOn invita tutti gli artisti interessati a partecipare al Premio Roberto Rizzini.  
Il bando completo del concorso e la modulistica di iscrizione sono disponibili sul sito: 

www.bogonassociazione.com  
 
I partecipanti potranno inviare le loro candidature, secondo le modalità specificate dal bando, entro e non 
oltre sabato 2 novembre 2019. 
 
Gli artisti selezionati saranno invitati ad esibirsi per la finale sul palco della Fucina Culturale Machiavelli, a 
Verona in via Madonna del Terraglio 10, il giorno sabato 16 novembre 2019. 
 
Le selezioni delle migliori candidature saranno effettuate da una giuria indipendente dall’associazione 
culturale BogOn. La giuria è composta da professionisti del mondo accademico, della musica e dello 
spettacolo.  
 
Il Premio Roberto Rizzini è patrocinato da: Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione del Veneto. 



Perché il Premio Roberto Rizzini? 
 
L'idea del premio nasce dagli amici più intimi e dalla famiglia di Roberto, giovane artista veronese, studioso 
e appassionato di musica, scomparso prematuramente nel 2015, e dalla loro volontà di ricordarlo in modo 
positivo e propositivo. Scopo del premio è promuovere e sostenere i nascenti talenti artistici del territorio 
e incentivare lo studio della musica, la produzione di testi e arrangiamenti di qualità, portando avanti il 
sogno di Roberto di una reale rifioritura del patrimonio musicale popolare italiano, consentendo e 
incoraggiando un incontro di voci, di emozioni, di idee intorno al calore autentico della musica popolare. 
Tutta la cittadinanza avrà modo di fruire e godere delle loro performance. 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 è 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 efficace, di promozione dell'arte in ogni sua forma, 
della musica e della cultura enogastronomica di alta qualità 
Obiettivo principale di BogOn è finanziare il Premio Roberto Rizzini, un concorso a premi organizzato per 
promuovere il patrimonio musicale originale e popolare. 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.  
Per tutte le informazioni sulle attività di BogOn e sul Premio Roberto Rizzini, contattateci! 
 
 

Lo Staff BogOn 
 
 

 

                                             
 

 

www.bogonassociazione.com 

premiorobertorizzini@gmail.com 


