
              
 

Comunicato stampa del 24 gennaio 2018. 

L'Associazione Culturale BogOn 

con il sostegno degli amici di Are Zovo musica e Contrada Lorì  

presenta: 

PREMIO MUSICALE ROBERTO RIZZINI 

Sabato 27 gennaio 2018 

 

"Tegnar vive le storie che ghe da contar, averghe sempre la voja de star lì a 

scoltar". 

 

PRE-RASSEGNA 

Chiesa di San Giorgio in Braida 

in Piazzetta S. Giorgio, Verona 

dalle 15:30 alle 18:00. 

 

La pre-rassegna consiste in un momento di condivisione del progetto. Un'anteprima 

della festa, che si svolgerà al Chiostro della chiesa di San Giorgio. Verrà 

offerto un bicchiere di vin brulé e un pezzo di torta fatta in casa. In seguito, 

una passeggiata musicale itinerante, in compagnia dei musicisti della Contrada 

Lorì, accompagnerà gli spettatori a teatro.  

EVENTO 

Apertura ore 19 - conclusione ore 23. 

La partecipazione è gratuita. Senza scopo di lucro. 

Presso: Fucina Culturale Machiavelli - Teatro Ex Centro Mazziano - via 

Madonna del Terraglio 10, 37129 – Verona. 

 



Il Premio musicale Roberto Rizzini è una rassegna musicale nata dall'idea di un 

gruppo di amici riuniti nell'associazione culturale BogOn per promuovere e 

sostenere i nascenti talenti artistici. Obiettivo specifico del concorso è di far 

rifiorire il patrimonio musicale popolare, veneto e veronese, facendolo conoscere 

e scoprire soprattutto ai giovani, che spesso tendono ad allontanarsi dalla musica 

tradizionale-popolare oppure non l'hanno mai conosciuta. Inoltre l'associazione 

vuole incentivare lo studio della musica, la produzione di testi e arrangiamenti 

di qualità. Hanno partecipato al concorso musicisti da varie parti d'Italia. 

Il premio è dedicato alla memoria di Roberto Rizzini, talentoso musicista poli-

strumentista veronese prematuramente scomparso. Il suo percorso musicale, fatto di 

importanti collaborazioni a livello locale e regionale, è culminato con la 

fondazione di un gruppo musicale, la Contrada Lorì, attualmente di grande 

successo. Il percorso artistico e personale di Roberto ha motivato l'associazione 

BogOn a voler investire su potenziali artisti emergenti, al fine di incentivare la 

rinascita di una musica popolare di alto valore culturale. BogOn ha cercato di 

coniugare l'esigenza di ricordare Roberto e la sua passione per la musica, con la 

necessità di valorizzare la musica tradizionale e popolare.  

   

Il concorso è stato presentato all'Osteria La Mandorla il 15 ottobre 2016. In 

seguito il bando è stato pubblicizzato e le candidature sono state aperte dal 17 

ottobre al 23 dicembre 2017. Una giuria esterna a BogOn, ha valutato tra i 

candidati e selezionato i finalisti che si esibiranno alla Fucina Culturale 

Machiavelli.  

 

La giuria, che deciderà i vincitori della prima e della seconda categoria, è 

formata da:  

- Tommaso Castiglioni, musicista, compositore e docente di musica; 

- Federico De Vittor, musicista e compositore; 

- Alessandro Nobis, cronista musicale; 

- Zeno Baldi, musicista e compositore; 



- Paolo Alberto Caneva, musicista, compositore, docente di musicoterapia e al 

conservatorio di Verona; 

- Giannantonio Mutto, musicista, compositore, docente di musicoterapia e al 

conservatorio di Verona. 

 

I candidati alla prima categoria, "Cantautorato", sono:  

- De' Soda Sisters, gruppo formato da Veronica Bigontina, Lisa Santinelli e 

Benedetta Pallesi; 

- Giulio Deboni, musicista, cantautore e membro dei C+C Maxigross;  

- Leonardo Gallato, poeta e cantautore; 

- The Hot Teapots, quartetto fondato da Michele Bombatomica;  

- Francisq Garau, musicista e cantautore; 

- Andrea Pedrotti, musicista e cantautore. 

Il singolo o il gruppo vincitore riceverà 800 €. 

 

I candidati alla seconda categoria, "Arrangiamento", sono:  

- De' Soda Sisters, gruppo formato da Veronica Bigontina, Lisa Santinelli e 

Benedetta Pallesi; 

- Quartino Divino, gruppo di musicisti formatosi appositamente per il premio 

Roberto Rizzini. 

- Semi Acustici, gruppo di musicisti folk che ha dedicato un album alle poesie di  

Berto Barbarani.  

 

Il singolo o il gruppo vincitore riceverà 500 €. 

 

Per la "Targa Tinca”, BogOn ha scelto di far partecipare: 

- Improschegge,  un gruppo di impro-attori che affrontano l'imprevisto con un 

sorriso; 

Oltre alla targa, è in palio un cesto di prodotti eno-gastronomici tipici del 

territorio. 



Presenteranno l'evento: Paolo Marrocchio e Francesco Scardoni. 

 

La realizzazione dell'evento non sarebbe stato possibile senza l'ausilio di: 

- Agrobirrificio Maso Alto; 

- Vini Tasi; 

- Locanda Lo Speziale Verona; 

- Osteria La Mandorla Verona; 

- Don Rizzini, i familiari e gli amici più intimi di "Bobby". 

 

Per tutte le informazioni sulle attività di BogOn e sul premio Roberto Rizzini, 

contattateci! 

 

 

BogOn Associazione Culturale 

www.bogonassociazione.com 

 

 

 

 

                          

 

 

http://www.bogonassociazione.com/

