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Aspettando il Premio Tenco 2009?, ecco Tenco ascolta la
rassegna dei cantautori di domani
Tra i numerosi meriti da ascrivere al Premio Tenco  in programma a Sanremo a novembre  cè sicuramente
quello di aver fatto emergere, in 34 anni di onorata presenza sulla scena alternativa della musica italiana,
nomi che hanno contribuito poi a scriverne la storia ufficiale. Tanto per citarne qualcuno si parla di Paolo
Conte, Roberto Benigni, Samuele Bersani, Sergio Cammariere, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, David
Riondino, Francesco Baccini, La Crus, Gianna Nannini, Davide Van De Sfroos. Tutti sconosciuti prima di salire
su quel palco. Una vocazione, quella di scovare talenti, che il Club Tenco alimenta con iniziative che hanno
del lodevole. La prossima il 4 e il 5 settembre alla Maison Musique di Rivoli, la struttura legata al Folkclub
di Torino si terrà Il Tenco ascolta, iniziativa che nasce dallesigenza di ascoltare dal vivo alcuni dei tanti
cantautori che ogni anno inviano al Club centinaia di cd, in gran parte demo o autoprodotti. Sarà dunque
una mini rassegna di talenti emergenti quella che animerà il palco della Maison in apertura della nuova
stagione. Per il pubblico sarà unoccasione per vedere artisti che potrebbero andare ad affiancare i tanti
cantautori scoperti negli anni dal Club Tenco e magari ritrovarli su quel palco sanremese per ledizione numero
35 del Premio. Ma intanto si lavora alla 34a edizione del Premio Tenco. La Rassegna della canzone dautore,
si terrà come sempre al Teatro Ariston, il 12-13-14 novembre 2009. Sono ora in corso le votazioni per
lassegnazione delle Targhe Tenco agli album dellannata 2008-2009 nelle quattro tradizionali categorie
(miglior disco dellanno, miglior disco in dialetto, miglior disco di interprete, migliore opera prima) da parte
della più ampia e prestigiosa giuria italiana in campo musicale, formata da circa 160 giornalisti.
Ecco gli artisti invitati alle due serate del Tenco ascolta; alcuni saranno giovani, ma nessuno è alle prime
armi e tutti, comunque, sono da tenere docchio. Venerdì 4 si potrà ascoltare La Banda del Buco, che ha
acquisito una certa notorietà nel 2008 portando in lungo e in largo nei teatri italiani lo spettacolo Ormoni
contro Neuroni. Sarà poi la volta di Franco Boggero. Genovese classe 1953, Boggero vive nel capoluogo ligure
da più di ventanni, dove si occupa di restauro e beni culturali. A questa sua prima passione affianca da tempo
la carriera musicale: dagli anni 70 scrive testi e musiche per altri. E poi Matteo Castellano, cantautore
torinese conosciuto per le sue esibizioni sotto i portici nelle afose serate estive e nelle gelide nottate del
centro di Torino, ha portato i suoi lavori in giro per locali e piazze di mezza Italia. E sempre venerdì toccherà
a Gina Trio, al secolo Gina Fabiani, cantautrice profondamente blues ha vinto il Premio Ciampi 2008. Nella
serata di sabato toccherà invece a Giorgia Del Mese, vincitrice nel 2009 del festival nazionale per cantautrici
Tra musica e parole e del Live Song Festival (primo premio e miglior testo). In scaletta anche Humus,
gruppo emiliano che coniuga in modo originalissimo il genere folk con influenze che vanno dalletnico al pop
e al jazz. E poi Il Pan del Diavolo, imprevedibile duo folknroll siciliano che scatena tuoni e fulmini con
due chitarre acustiche e grancassa e quindi Piji, nome darte di Pierluigi Siciliani, cantautore romano,
conduttore radiofonico e scrittore. Speaker di Radio Città Futura, in passato milita nella band Masquéra e
si propone anche come solista, esplorando la canzone italiana dautore e spaziando dal tango al jazz. Piji
possiede un approccio teatrale allesibizione live e ha allattivo più di 200 spettacoli, tra cui il grande Concerto
per lAbruzzo tenutosi il 12 maggio 2009 al Gran Teatro di Roma, in cui ha duettato con Daniele Silvestri,
Max Gazzè, Sergio Cammariere, Claudio Santamaria e Andrea Rivera.
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Emergenti
al Tenco
Due giorni di concerti alla torinese Maison Musique per il Premio sanremese
Il Premio Tenco dedica per il secondo anno consecutivo una finestra ai cantautori
emergenti, e quest'anno si sposta a Rivoli (TO): a Maison Musique infatti si
esibiranno in due giorni (4 e 5 settembre) otto artisti selezionati tra i cd inviati
a Sanremo. "Il Tenco ascolta", questo il titolo della minirassegna, proporrà talenti
emergenti per cui il Premio ha da sempre un occhio di riguardo: venerdì 4 saliranno
sul palco Banda del Buco, Franco Boggero, Matteo Castellano, Gina Trio. Sabato
5 sarà la volta di Giorgia Del Mese, Humus, Il Pan del Diavolo, Piji. Nel frattempo,
i 160 giornalisti che compongono la giuria stanno votando per le Targhe Tenco dell'annata 20082009: il miglior album, il miglior disco in dialetto, quello di cover e la miglior opera prima saranno
premiati a Sanremo al Teatro Ariston, il 12-13-14 novembre 2009.
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'Il Tenco ascolta', seconda edizione il 4 e 5 settembre a Rivoli

Il Club Tenco organizza con Maison Musique, la struttura di Rivoli legata al Folkclub di Torino, il 4
e 5 settembre Il Tenco ascolta, una serie di esibizioni di artisti emergenti scelti fra i tanti che si
propongono al Club, come già sperimentato l'anno scorso a Provvidenti Borgo della Musica. Le due
serate vedranno come protagonisti alcuni giovani artisti come: Banda del Buco, Franco Boggero,
Matteo Castellano, Gina Trio, Giorgia Del Mese, Humus, Il Pan del Diavolo e Piji. La 34a edizione
del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, si terrà a Sanremo, al Teatro Ariston, il 1213-14 novembre 2009.
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Primo venerdì, prima guida eventi
di settembre.
Oggi e domani alle ore 21 a Maison Musique (Via Rosta 23 Rivoli), con ingresso a 5 euro, si svolgeranno due serate
organizzate dal Folk Club in collaborazione con il Club Tenco
di Sanremo: "Il Tenco ascolta", una serie di esibizioni di artisti
emergenti scelti fra i tanti che si propongono al Club.
Venerdì 4 saliranno sul palco: Banda del Buco, Franco Boggero,
Matteo Castellano, Gina Trio. Sabato 5 sarà la volta di Giorgia
Del Mese, Humus, Il Pan del Diavolo, Piji.
"Il Tenco ascolta" nasce dall'esigenza di ascoltare dal vivo
alcuni dei tanti cantautori che ogni anno inviano al Club Tenco
centinaia di cd, in gran parte demo o autoprodotti. Sarà dunque una mini rassegna di talenti
emergenti quella che animerà il palco della Maison in apertura della nuova stagione, cui
presenzieranno tanti fra i soci e i dirigenti del Club Tenco.
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INTERVISTA A ENRICO DE ANGELIS

Gli eredi di Tenco

A Rivoli due serate a caccia di talenti
di Paolo Ferrari
rivoli (torino)
Il Club Tenco sbarca in forze alla Maison Musique di Rivoli,
dove domani e sabato propone un carosello di nomi nuovi della
canzone d'autore nazionale. Mentre i giornalisti iscritti alla
giuria votano i migliori dischi pubblicati negli ultimi 12 mesi,
scelte da cui usciranno le nomination in vista dell'edizione in
programma a Sanremo a novembre, arrivano sul palco di via
Rosta 23 otto nomi da tenere d'occhio. Domani sono di scena
i laziali La Banda del Buco, il genovese Franco Boggero, il
torinese Matteo Castellano e il blues del romano Gina Trio.
Sabato tocca alla fiorentina di origine campana Giorgia Dal
Mese, agli emiliani Humus, al folk'n'roll dei siciliani Il Pan del
Diavolo e al capitolino Piji.
«Il Tenco ascolta», questo il titolo della due giorni patrocinata dai Provvidenti Borgo della Musica,
conferma l'asse tra il club ligure e lo staff del torinese Folk Club, fondato da quel Franco Lucà che
a Sanremo era di casa. E offre a Enrico De Angelis, in sella al Tenco dopo la scomparsa del
leggendario patron Amilcare Rambaldi, l'occasione per ragionare sul ruolo della scena torinese nel
panorama della canzone d'autore nazionale.
Che spazio ha Torino in questa scena d'autore?
«Storicamente è un caposaldo, dai tempi della canzone dialettale di Farassino, che abbiamo avuto
a Sanremo lo scorso anno, al Cantacronache, che coinvolgeva Amodei, Fortini, Straniero e Calvino.
Fino alla generazione dei Mau Mau, un gruppo decisivo per il lancio di un nuovo modo di fare musica
nel nostro paese, contaminato col Sud del Mondo eppure dialettale. E intorno alla città c'è il Piemonte
di Conte, di Testa e dei Lou Dalfin».
E i nomi nuovi?
«Da tenere d'occhio. Lo scorso anno la targa speciale della SIAE è andata alla Banda Elastica
Pellizza, un gruppo molto caro al Club Tenco. Li coccoliamo un po', ci piacciono la loro eleganza,
la scrittura e anche la presenza scenica. Domani tra i nomi nuovi abbiamo inserito Matteo Castellano,
non certo perché siamo vicino alla sua Torino, ma perché vale sul serio. Ha grande personalità».
Come mai questa manifestazione dedicata ai nuovi talenti si tiene qui?
«La prima edizione si è tenuta nel 2008 a Provvidenti, in Molise; quest'anno abbiamo deciso di
provare al Nord, e l'appoggio di una struttura come la Maison Musique ci ha convinti. Riceviamo
centinaia di dischi e ci piace mettere gli autori più interessanti alla prova dal vivo; rispetto ai cd le
sorprese sono sempre in agguato, nel bene e nel male».
A proposito di Folk Club, Torino ha perso nel giro di un anno il fondatore, Franco Lucà, e il direttore
di Musica 90, Gianpiero Gallina. Esiste in Italia una nuova generazione di appassionati così seri e
competenti?
«A Torino conosco solo la realtà del Folk Club, e devo dire che i segnali che mi sono arrivati in
questo anno di lavoro dal figlio Paolo Lucà e da Davide Valfrè sono molto confortanti. In generale
però devo constatare che i Rambaldi, i Cesaroni, i Lucà, gli eroi romantici di una volta, rappresentano
una categoria al tramonto».
Un po' di numeri: quante persone coinvolge il Tenco e quando si terranno le finali?
«Sono chiamati a votare 160 giornalisti italiani, dalle loro indicazioni stiliamo una lista di nomination
all'interno delle quali si sceglieranno al secondo turno i vincitori, invitati a esibirsi e ritirare i premi
tra il 12 e il 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo».
Come orientarsi nel magma di dischi in circolazione?
«Fino a due anni fa stilavamo noi un menù da cui scegliere, ora sarebbe impossibile. Chiunque può
fare un disco in casa, e ha pari dignità con quelli ufficiali. Da una parte è una bella notizia, dall'altra
si rischia di perdere per strada chi vale sul serio».
Info. «Il Tenco ascolta», rassegna di nuova canzone d'autore. Domani e sabato alle 21. Maison
Musique, Rivoli, via Rosta 23. Ingresso 5 euro.
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Primo venerdì, prima guida eventi
di settembre.
Oggi e domani alle ore 21 a Maison Musique (Via Rosta 23 Rivoli), con ingresso a 5 euro, si svolgeranno due serate
organizzate dal Folk Club in collaborazione con il Club Tenco
di Sanremo: "Il Tenco ascolta", una serie di esibizioni di artisti
emergenti scelti fra i tanti che si propongono al Club.
Venerdì 4 saliranno sul palco: Banda del Buco, Franco Boggero,
Matteo Castellano, Gina Trio. Sabato 5 sarà la volta di Giorgia
Del Mese, Humus, Il Pan del Diavolo, Piji.
"Il Tenco ascolta" nasce dall'esigenza di ascoltare dal vivo
alcuni dei tanti cantautori che ogni anno inviano al Club Tenco
centinaia di cd, in gran parte demo o autoprodotti. Sarà dunque una mini rassegna di talenti
emergenti quella che animerà il palco della Maison in apertura della nuova stagione, cui
presenzieranno tanti fra i soci e i dirigenti del Club Tenco.
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Rondelli tra i finalisti della Targa Tenco
grazie all'album 'Per amor del cielo'
Il cantautore livornese, Bobo Rondelli, tornato alle luci della ribalta con
il suo nuovo disco, concorrerà per l'ambitissimo riconoscimento con
Vinicio Caposella, Dente, Ivano Fossati e Max Manfredi. Nei prossimi
giorni verrà nominato il vincitore, la cui premiazione avverrà al Teatro
Ariston di Sanremo
Roma, 9 settembre 2009 - Album dell'anno. Bobo Rondelli, con il suo
nuovo disco ''Per amor del cielo'' uscito su etichetta Live Global lo scorso
22 maggio, è finalista della 34a edizione della Targa Tenco. L'ex leader
degli Ottavo Padiglione è tornato sulle scene con quest'ultima raccolta
contenente nove brani intimisti, riflessivi ma allo stesso tempo ironici e
caustici, espressioni vivide e reali della sua anima e del suo sfaccettato
mondo.
Una grande soddisfazione per l'artista livornese che concorrerà nella categoria 'album dell'anno di cantautori
non esordienti' con altri quattro finalisti: Vinicio Capossela con il cd Da solo, Dente con Lamore non è bello,
Ivano Fossati con il disco Musica moderna, infine Max Manfredi con Luna persa. La premiazione del vincitore,
che verrà decretato nei prossimi giorni, avverà durante la XXXIV Rassegna della canzone d'autore - Tenco
2009 al Teatro Ariston di Sanremo dal 12 al 14 novembre. Nel 2008 il prestigioso riconoscimento annuale
assegnato da una giuria costituita da circa 160 giornalisti e critici musicali, nonché da una rappresentanza di
5 dirigenti del Club Tenco, lo vinse Baustelle con il cd 'Amen'.
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ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO
A SANREMO DAL 12 AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i
cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti; nella
seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max
Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto
Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e
cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa in
Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco, assegnati,
a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali
segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo
Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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"LUNA PERSA" DI MAX MANFREDI IN FINALE AL TENCO
"Luna persa", il nuovo straordinario album di Max Manfredi, è entrato
nella rosa dei finalisti delle Targhe per il miglior disco, assegnate ogni
anno dal Premio Tenco. È lennesima conferma del valore del disco, già
attestato dalle vendite, dalle tantissime recensioni entusiastiche e dal
Premio Lunezia 2009. Nelle prossime settimane sarà annunciato il vincitore
della Targa Tenco 2009, in base al voto di una giuria di circa 160 giornalisti
musicali.
Il 9 settembre lartista genovese sarà in concerto a Roma, in viale Agosta
36, in occasione del terzo compleanno della libreria Rinascita. Il concerto chiuderà il tour estivo
di "Luna persa", anche se il 19 Max Manfredi sarà ancora a Roma come ospite per la manifestazione
di tributo a Stefano Rosso al Kollatino Underground. In autunno sarà poi la volta di un nuovo tour.
Max Manfredi è artista obliquo, giocoliere ed alchimista del dire cantando. Canzoni calibrate e
vertiginose come una giostra di fine ottocento. Racconti di mare, di viaggi, città e metropoli, storie
d'amore e di disincanto, schiaffi e carezze, evocazioni di scene meridiane o crepuscolari. Una musica
onnivora, meteoropatica, poeticissima. Una presenza magnetica sul palco. Un poeta della scena
che, per lucidità ironica e potere visionario non ha eguali oggi in Italia. Un incantautore.
Nel corso degli anni, attraverso pochi dischi e molti concerti, è nato nei suoi confronti un crescente
culto, sin dalle vittorie della Targa Tenco come "opera prima" nel 1990 e del Premio Recanati.
Fabrizio De André lo ha definito "il più bravo ("Gazzetta di lunedì/Corriere Mercantile, 23/6/1997),
mentre Roberto Vecchioni ha detto di lui: "E un capostipite ( ), è uno che ha bazzicato col romanzo,
con la poesia, col dialettale, con la canzone e senza, è un capace, uno che non posso nemmeno
limitare con il termine di cantautore."
Il suo ultimo album, "Luna persa" (pubblicato da Ala Bianca Group e distribuito da Warner) contiene,
fra le altre canzoni, "L'ora del dilettante, sigla del Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, e
come bonus track "La fiera della Maddalena", cantata con Fabrizio De André. Alluscita dellalbum
ha fatto seguito un lungo tour in tutta lItalia. Alla fine del 2008 Max Manfredi è stato inserito da
Gianni Mura su "Repubblica" fra i 100 personaggi italiani dell'anno.
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Dente tra i più votati del Premio Tenco
Dente è tra i finalisti del Premio Tenco per la categoria "Album dell'anno" per cantautori non
esordienti. Il suo l'"Amore non è bello" è in gara con "Da solo" di Vinicio Capossela, "Musica
Moderna" di Ivano Fossati, "Luna persa" di Max Manfredi e "Per l'amor del cielo" di Bobo
Rondelli. A presto nuovi aggiornamenti.
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Le nomination delle Targhe Tenco: da Battiato e Fossati a Dente e Balestrieri
di Ambrosia J.S. Imbornone

Nelle cinquine per le Targhe Tenco 2009 nomi storici come Battiato, Fossati, Vittorio De Scalzi, Enzo Avitabile,
ma anche giovani leve come Dente e Balestrieri. Un ex aequo porta a sei le nomination per le opere prime.
Nelle cinquine per le Targhe Tenco 2009 nomi storici come Battiato, Fossati, Vittorio De Scalzi, Enzo Avitabile,
ma anche giovani leve come Dente e Balestrieri. Un ex aequo porta a sei le nomination per le opere prime.
Terminata anche questanno la prima fase di votazione per le Targhe Tenco: i 160 giornalisti della giuria, la
più rappresentativa dItalia in campo musicale, hanno selezionato infatti i finalisti tra cui saranno scelti i
vincitori di questanno, che saranno premiati nellambito della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna
della canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. Parte ora il
secondo turno di voto, che si chiuderà il prossimo 14 settembre. Tra gli artisti più votati che ci aggiudicano
la presenza nelle ambite rose per le Targhe 2009, nomi storici e nuove leve, forse sulla stessa onda di novità
e freschezza che portò la giuria del 2008, ampliata per comprendere anche giornalisti di settore più giovani,
a premiare i Baustelle (in foto) per il miglior album dellanno e Le Luci della Centrale elettrica per la migliore
opera prima.
Ci riferiamo a Dente, al secolo Giuseppe Peveri, classe 1976, il cui
nome spicca accanto (complice lordine alfabetico!) a quello di un
mostro sacro come Fossati: entra in rosa con il cantautorato trasognato
del suo quarto lavoro ufficiale, Lamore non è bello (Ghost
Records/Venus), che naviga lontano dalla banalità. Fossati non ha
certo bisogno di presentazioni; torna in cinquina, dopo la Targa del
2006 per il mirabolante Ovunque proteggi, anche Vinicio Capossela
con lultimo disco, Da solo, ritorno del cantautore allintimismo
malinconico e allepica piccola della sua fantasia delicata. Nella
rosa inoltre una sorpresa-conferma del cantautorato nostrano, Max
Manfredi con il suo cinematografico e visionario Luna persa: lalbum
è stato infatti una piacevole sorpresa dellultimo anno, in cui si è
aggiudicato anche il Premio Lunezia Canzone dAutore, ma rappresenta
in realtà la conferma del valore di un cantautore che crede ancora
nella musica come paziente lavoro artigianale. Entra nella cinquina
con Per amor del cieloanche leclettico cantautore livornese Bobo
Rondelli, protagonista anche di colonne sonore cinematografiche
per Roberta Torre, Paolo Virzì ed altri ancora.
Tra gli album in dialetto torna nella rosa il sassofonista e cantautore
napoletano Enzo Avitabile, ma fanno capolino anche i baresi Radicanto, con il loro folk ricco di arpeggi di
chitarre, il raffinato e delicato progetto del friulano Loris Vescovo, il disco in genovese di Vittorio De Scalzi
(New Trolls) e lalbum ironico ed elegante di Luca De Nuzzo, originario di San Severo (FG). Nella sezione delle
opere prime invece, lo storico dellarte Franco Boggero, lemozionante ed intensa voce dei Fiamma Fiumana
Roberta Carrieri, il divertente swing degli Elisir, il folk eterodosso dei modenesi Humus, il trio di Gina Fabiani,
già premiato al Premio Ciampi 2008, ed infine lo stornellatore moderno e cantautore metropolitano
Mannarino. Se i conti non vi tornano, non è un problema di matematica. La ricchezza di debutti ha prodotto
infatti un ex aequo in questa categoria delle Targhe Tenco.
Infine tra gli interpreti ritroviamo lasso pigliatutto Morgan, al suo quarto album con il disco di cover Italian
Songbook vol.1 e alla sua quarta nomination: con Canzoni dellappartamento si guadagnò la Targa per
lopera prima nel 2003, con Non al denaro, né allamore né al cielo la Targa in questa stessa sezione nel
2005 ed infine con Da A ad A  entrò nella rosa lanno scorso per il miglior album di un cantautore non
esordiente. Prevedibile la presenza in cinquina del maestro Battiato con il capitolo secondo di Fleurs
(seguito in realtà di Fleurs e Fleurs 3); approdano in cinquina infine Gerardo Balestrieri, che ebbe lanno
scorso la nomination per lopera prima I nasi buffi e la scrittura musicale, Ginevra Di Marco, presente nella
stessa categoria già nel 2006 con lottimo Stazioni lunari prende terra a Puerto Libre ed ora nella rosa con
il quinto lavoro da solista, e Luca Carboni che ha riletto i grandi cantautori degli anni 70 con la coproduzione
di Riccardo Sinigallia.
Riassumendo, ecco quindi le nomination complete di questanno, con gli artisti per sezione in ordine alfabetico:
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max Manfredi
Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto Il
mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e cioccolato,
Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
Nelle prossime settimane saranno comunicati non solo i vincitori delledizione 2009 del Tenco, ma anche il
cast completo della manifestazione ed i Premi assegnati direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori
e operatori culturali segnatamente internazionali.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

Targhe Tenco, ecco i finalisti 2009

Annunciata la rosa dei cantautori in lizza per il riconoscimento dedicato alla canzone d'autore
Qualche sorpresa e molti nomi prevedibili nelle nomination alle Targhe Tenco 2009, riconoscimento
alla canzone d'autore assegnato da una giuria di giornalisti specializzati. Dopo il primo voto "libero",
i circa 160 giurati dovranno ora scegliere il migliore fra i cinque finalisti di ogni sezione (sei nel caso
della sezione "esordienti", per un ex aequo). In lizza erano i dischi pubblicati dal 1° agosto 2008 al
31 luglio 2009. Questa la rosa dei finalisti:
Album dell'anno (di cantautore non esordiente): Vinicio Capossela "Da solo", Dente "L'amore non è
bello", Ivano Fossati "Musica moderna", Max Manfredi "Luna persa", Bobo Rondelli "Per amor del
cielo".
Album in dialetto (di cantautore): Enzo Avitabile "Napoletana", Luca De Nuzzo "Jomene jomene",
Vittorio De Scalzi "Mandilli", Radicanto "Il mondo alla rovescia", Loris Vescovo "Borderline".
Opera prima (di cantautore): Franco Boggero "Lo so che non c'entra niente", Roberta Carrieri "Dico
a tutti così", Elisir "Pere e cioccolato", Gina Trio "Segreto", Humus "Popular greggio", Alessandro
Mannarino "Al bar della rabbia".
Interprete di canzoni non proprie: Gerardo Balestrieri "Un turco napoletano a Venezia", Franco Battiato
"Fleurs 2", Luca Carboni "Musiche ribelli", Ginevra Di Marco "Donna Ginevra", Morgan "Italian
Songbook vol.1".

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO A SANREMO DAL
12 AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009,
i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti; nella
seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max
Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli,
Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e
cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della
rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni
Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa
in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco,
assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo
Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO
A SANREMO DAL 12 AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può
annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori
saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio
Tenco, la Rassegna della canzone dautore, in programma
dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella
prima vengono selezionati i finalisti; nella seconda, che
si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine
alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non
esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello,
Ivano Fossati Musica moderna, Max Manfredi Luna
persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene
jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo
Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir
Pere e cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino
Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca
Carboni Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook
vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro
i consueti cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e
rappresentativa in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste
rose di album. Nelle prossime settimane saranno anche comunicati il cast completo della
manifestazione ed i Premi Tenco, assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal
Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen),
Davide Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete
con Il cantante al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato
con Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera
prima con Canzoni da spiaggia deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si
possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO A SANREMO DAL 12
AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori
saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, in
programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti; nella seconda, che
si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max Manfredi
Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto
Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e
cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti cinque delle
altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa in Italia in campo
musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime settimane saranno anche
comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco, assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente
dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide Van De Sfroos
(Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante al microfono. Eugenio Finardi
interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica
(migliore opera prima con Canzoni da spiaggia deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono trovare allindirizzo:
www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

I finalisti per le Targhe Tenco 2009
Le serate dal 12 al 14 novembre a Sanremo

Sono stati resi noti i nomi dei finalisti delle Targhe Tenco 2009. Vinicio Capossela,
Ivano Fossati, Franco Battiato, Luca Carboni, Morgan e Ginevra Di Marco, sono
solo alcuni degli artisti candidati che sono stati selezionati da una giuria di 160
giornalisti. La Rassegna della canzone dautore si terrà dal 12 al 14 novembre
al teatro Ariston di Sanremo. Sono quattro le categorie previste dal Premio Tenco,
giunto questanno alla 34esima edizione.
Di seguito, tutte le nomination e le relative sezioni.
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente): Vinicio Capossela Da
solo; Dente L'amore non è bello; Ivano Fossati Musica moderna; Max Manfredi
Luna persa; Bobo Rondelli Per amor del cielo. Sezione 2 - Album in dialetto (di
cantautore): Enzo Avitabile Napoletana; Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio
De Scalzi Mandilli; Radicanto Il mondo alla rovescia; Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore): Franco Boggero Lo so che non c'entra
niente; Roberta Carrieri Dico a tutti così; Elisir Pere e cioccolato; Gina Trio
Segreto; Humus Popular greggio; Alessandro Mannarino Al bar della Rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie: Gerardo Balestrieri Un turco napoletano
a Venezia; Franco Battiato Fleurs 2; Luca Carboni Musiche ribelli; Ginevra Di
Marco Donna Ginevra; Morgan Italian Songbook vol.1.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

Premio Tenco, finalisti dell'edizione 2009
Sono stati annunciati dal Club Tenco i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori
verranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna
della canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di
Sanremo. In questa prima votazione, la giuria (composta da circa 160 giornalisti)
ha scelto: Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente): Vinicio
Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna,
Max Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo. Sezione 2 - Album
in dialetto (di cantautore): Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene
jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris
Vescovo Borderline. Sezione 3 - Opera prima (di cantautore): Franco Boggero
Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e
cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino
Al bar della rabbia. Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie: Gerardo Balestrieri
Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1. Tra
questi nomi verranno selezionati nei prossimi giorni i vincitori di ogni sezione. Info:
www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO A
SANREMO DAL 12 AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009,
i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti;
nella seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica
moderna, Max Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi
Mandilli, Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir
Pere e cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino
Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca
Carboni Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook
vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa
in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco,
assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e
Carlo Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

TARGHE TENCO 2009: CAPOSSELA, FOSSATI, BATTIATO,
MORGAN E CARBONI TRA I FINALISTI
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009,
i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti;
nella seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica
moderna, Max Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi
Mandilli, Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir
Pere e cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino
Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca
Carboni Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook
vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa
in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco,
assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e
Carlo Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

Le nomination delle Targhe Tenco: da Battiato e Fossati a Dente e Balestrieri
di Ambrosia J.S. Imbornone

Nelle cinquine per le Targhe Tenco 2009 nomi storici come Battiato, Fossati, Vittorio De Scalzi, Enzo Avitabile,
ma anche giovani leve come Dente e Balestrieri. Un ex aequo porta a sei le nomination per le opere prime.
Nelle cinquine per le Targhe Tenco 2009 nomi storici come Battiato, Fossati, Vittorio De Scalzi, Enzo Avitabile,
ma anche giovani leve come Dente e Balestrieri. Un ex aequo porta a sei le nomination per le opere prime.
Terminata anche questanno la prima fase di votazione per le Targhe Tenco: i 160 giornalisti della giuria, la
più rappresentativa dItalia in campo musicale, hanno selezionato infatti i finalisti tra cui saranno scelti i
vincitori di questanno, che saranno premiati nellambito della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna
della canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. Parte ora il
secondo turno di voto, che si chiuderà il prossimo 14 settembre. Tra gli artisti più votati che ci aggiudicano
la presenza nelle ambite rose per le Targhe 2009, nomi storici e nuove leve, forse sulla stessa onda di novità
e freschezza che portò la giuria del 2008, ampliata per comprendere anche giornalisti di settore più giovani,
a premiare i Baustelle (in foto) per il miglior album dellanno e Le Luci della Centrale elettrica per la migliore
opera prima.
Ci riferiamo a Dente, al secolo Giuseppe Peveri, classe 1976, il cui nome spicca accanto (complice lordine
alfabetico!) a quello di un mostro sacro come Fossati: entra in rosa con il cantautorato trasognato del suo
quarto lavoro ufficiale, Lamore non è bello (Ghost Records/Venus), che naviga lontano dalla banalità.
Fossati non ha certo bisogno di presentazioni; torna in cinquina, dopo la Targa del 2006 per il mirabolante
Ovunque proteggi, anche Vinicio Capossela con lultimo disco, Da solo, ritorno del cantautore allintimismo
malinconico e allepica piccola della sua fantasia delicata. Nella rosa inoltre una sorpresa-conferma del
cantautorato nostrano, Max Manfredi con il suo cinematografico e visionario Luna persa: lalbum è stato
infatti una piacevole sorpresa dellultimo anno, in cui si è aggiudicato anche il Premio Lunezia Canzone
dAutore, ma rappresenta in realtà la conferma del valore di un cantautore che crede ancora nella musica
come paziente lavoro artigianale. Entra nella cinquina con Per amor del cieloanche leclettico cantautore
livornese Bobo Rondelli, protagonista anche di colonne sonore cinematografiche per Roberta Torre, Paolo
Virzì ed altri ancora.
Tra gli album in dialetto torna nella rosa il sassofonista e cantautore napoletano Enzo Avitabile, ma fanno
capolino anche i baresi Radicanto, con il loro folk ricco di arpeggi di chitarre, il raffinato e delicato progetto
del friulano Loris Vescovo, il disco in genovese di Vittorio De Scalzi (New Trolls) e lalbum ironico ed elegante
di Luca De Nuzzo, originario di San Severo (FG). Nella sezione delle opere prime invece, lo storico dellarte
Franco Boggero, lemozionante ed intensa voce dei Fiamma Fiumana Roberta Carrieri, il divertente swing
degli Elisir, il folk eterodosso dei modenesi Humus, il trio di Gina Fabiani, già premiato al Premio Ciampi
2008, ed infine lo stornellatore moderno e cantautore metropolitano Mannarino. Se i conti non vi tornano,
non è un problema di matematica. La ricchezza di debutti ha prodotto infatti un ex aequo in questa categoria
delle Targhe Tenco.
Infine tra gli interpreti ritroviamo lasso pigliatutto Morgan, al suo quarto album con il disco di cover Italian
Songbook vol.1 e alla sua quarta nomination: con Canzoni dellappartamento si guadagnò la Targa per
lopera prima nel 2003, con Non al denaro, né allamore né al cielo la Targa in questa stessa sezione nel
2005 ed infine con Da A ad A  entrò nella rosa lanno scorso per il miglior album di un cantautore non
esordiente. Prevedibile la presenza in cinquina del maestro Battiato con il capitolo secondo di Fleurs
(seguito in realtà di Fleurs e Fleurs 3); approdano in cinquina infine Gerardo Balestrieri, che ebbe lanno
scorso la nomination per lopera prima I nasi buffi e la scrittura musicale, Ginevra Di Marco, presente nella
stessa categoria già nel 2006 con lottimo Stazioni lunari prende terra a Puerto Libre ed ora nella rosa con
il quinto lavoro da solista, e Luca Carboni che ha riletto i grandi cantautori degli anni 70 con la coproduzione
di Riccardo Sinigallia.
Riassumendo, ecco quindi le nomination complete di questanno, con gli artisti per sezione in ordine alfabetico:
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max Manfredi
Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto Il
mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e cioccolato,
Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
Nelle prossime settimane saranno comunicati non solo i vincitori delledizione 2009 del Tenco, ma anche il
cast completo della manifestazione ed i Premi assegnati direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori
e operatori culturali segnatamente internazionali.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO A
SANREMO DAL 12 AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009,
i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti;
nella seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica
moderna, Max Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi
Mandilli, Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir
Pere e cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino
Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca
Carboni Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook
vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa
in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco,
assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e
Carlo Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO A SANREMO DAL 12 AL 14
NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori
saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, in
programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti; nella seconda,
che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max Manfredi
Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto Il
mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e cioccolato,
Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti cinque delle
altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa in Italia in
campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime settimane saranno
anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco, assegnati, a differenza delle Targhe,
direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide Van De
Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante al microfono.
Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro) e Le Luci
della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono trovare
allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
9 settembre 2009

ECCO I FINALISTI PER LE TARGHE TENCO 2009. LA 34MA EDIZIONE DEL PREMIO A SANREMO DAL
12 AL 14 NOVEMBRE
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009,
i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti; nella
seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max
Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli,
Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e
cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della
rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni
Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa
in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco,
assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo
Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

DATA PUBBLICAZIONE:

TESTATA/SITO:

12 settembre 2009

Targhe Tenco 2009: i finalisti

La rassegna dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i
cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due
fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti;
nella seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni,
il vincitore di ogni sezione.

Ecco i candidati per questa edizione (elencati
in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non
esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna, Max
Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli, Radicanto
Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir Pere e
cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca Carboni Musiche
ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti
cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa in
Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste rose di album. Nelle prossime
settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco, assegnati,
a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali
segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen), Davide
Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete con Il cantante
al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo
Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con Canzoni da spiaggia
deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si possono
trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
12 settembre 2009

Lamore non è bello di Dente miglior disco (indipendente)
dellanno
Ghost Records è orgogliosa di annunciare che Lamore
non è bello di Dente ha vinto il Premio Italiano Musica
Indipendente come miglior album indipendente 2009,
ed è tra i finalisti delle Targhe Tenco nella sezione album
dellanno, insieme a lavori di artisti del calibro di Capossela
e Fossati.

esclusivo vinile bianco.

Lamore non è bello, pubblicato il 14 febbraio (Ghost
Records/Venus), ha subito conquistato pubblico e critica.
Le dimostrazioni di affetto e stima nei confronti di Dente
sono tangibili: il successo del disco è stato tale da arrivare
alla quinta ristampa e ad unedizione limitata di un

Dente non si è risparmiato nemmeno sul fronte live, dove è tuttora impegnato a portare
in giro per tutta lItalia i suoi concerti nei quali rapisce il pubblico con le sue amate canzoni
e con lironia che lo caratterizza.
Questi importanti traguardi consacrano indubbiamente Dente come cantautore italiano
indipendente dellanno.
Il premio per il miglior album indipendente 2009 verrà consegnato a Dente in occasione
del Meeting delle Etichette Indipendenti in programma dal 27 al 29 novembre a Faenza,
mentre i vincitori del premio Tenco saranno nominati nei prossimi giorni e premiati nel
corso della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, in
programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
12 settembre 2009

BOBO RONDELLI FINALISTA DELLA TARGA TENCO 2009 - ALBUM
DELL'ANNO
Bobo Rondelli , con il suo nuovo cd Per amor del cielo uscito su etichetta Live Global lo scorso 22 maggio, è
finalista della 34a edizione delle Targhe Tenco nella categoria album dell'anno.
Una grande soddisfazione per il cantautore livornese ex leader degli Ottavo Padiglione che, con Per amor del
cielo, è ritornato sulle scene con un album contenente
9 brani intimisti, riflessivi ma allo stesso tempo ironici
e caustici... espressioni vivide e reali della sua anima
e del suo sfaccettato mondo.

Nella rosa dei cinque finalisti della categoria Album
dell'anno  il cui vincitore sarà decretato tra pochi
giorni - anche Vinicio Capossela e Ivano Fossati.

Bobo nasce il 18/03/1963 a Livorno, città che farà
da musa ispiratrice a tutta la sua carriera artistica.
Fino agli inizi del 1992 Bobo Rondelli si cimenta nelle
classiche cover band, per poi formare un gruppo con
il quale suonare pezzi propri e dare ampio spazio alla sua creatività. E dunque leader degli Ottavo Padiglione
(reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Livorno) band che riscuote un discreto successo anche al di fuori
della Toscana, soprattutto grazie ai testi di Rondelli, introspettivi ed ironici, folkloristici ma assolutamente reali.
Specchio di una cultura, quella toscana, che racchiude un modo di essere, cinico e spassionato. Il risultato è
il singolo intitolato Ho Picchiato La Testa, prodotto da Pirelli, che impazza nelle radio e vende ben 30.000
copie.
La vita artistica degli Ottavo Padiglione prosegue con una serie di dischi pubblicati da major fino al 1999-2000,
quando la band si scioglie e Bobo inizia la sua carriera solista.
Nel 2001, infatti, viene pubblicato Figli Del Nulla, un disco che esprime tutta la personalità cantautorale di
Bobo, seguito un anno dopo da Disperati, Intellettuali, Ubriaconi, prodotto da Stefano Bollani. Per la critica
specializzata si tratta di un autentico successo. Moltissimi giornali, fra i quali il Corriere della Sera e la Repubblica,
ne parlano con toni lodevoli accompagnando così Stefano Bollani, alla vittoria, nel 2001, del Premio Ciampi
per il miglior arrangiamento. Negli anni successivi esce un best of  degli Ottavo Padiglione e Bobo si dà alle
colonne sonore di film quali Sud Side Story di cui è il protagonista e Andata E Ritorno di Alessandro Paci.
Seguirà un lungo periodo di silenzio che terminerà nel 2009, anno della rinascita di Bobo e anno di pubblicazione,
per Live Global, del suo nuovo disco. "Per Amor Del Cielo", prodotto da Filippo Gatti, uscito il 22 Maggio che
contiene nove brani cantautorali, caratterizzati dall'intimismo di una persona che ha fatto della riflessione uno
stile di vita e che per questo si farà apprezzare dal pubblico livornese, italiano e non solo. Risale a Maggio 2009
anche il film Luomo che aveva picchiato la testa che lapprezzatissimo regista Paolo Virzì dedica a Bobo, che
ne è anche attore protagonista. Lincontro tra questi due vecchi amici, Virzì e Rondelli, dipinge un affascinante
spaccato della loro città natale Livorno e omaggia Bobo, il geniale e sconsiderato cantautore che di questo
mondo vivace e plebeo è la voce più autentica, esilarante e commovente.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
12 settembre 2009

Targhe Tenco 2009: i finalisti

La rassegna dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo
Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco
2009, i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a edizione del Premio Tenco, la
Rassegna della canzone dautore, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston
di Sanremo.
Il voto della giuria di giornalisti avviene
in due fasi. Nella prima vengono selezionati
i finalisti; nella seconda, che si svolgerà
nei prossimi giorni, il vincitore di ogni
sezione.

Ecco i candidati per questa edizione
(elencati in ordine alfabetico per artista):
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela Da solo, Dente Lamore non è bello, Ivano Fossati Musica moderna,
Max Manfredi Luna persa, Bobo Rondelli Per amor del cielo.
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore):
Enzo Avitabile Napoletana, Luca De Nuzzo Jomene jomene, Vittorio De Scalzi Mandilli,
Radicanto Il mondo alla rovescia, Loris Vescovo Borderline.
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore):
Franco Boggero Lo so che non centra niente, Roberta Carrieri Dico a tutti così, Elisir
Pere e cioccolato, Gina Trio Segreto, Humus Popular greggio, Alessandro Mannarino
Al bar della rabbia.
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato Fleurs 2, Luca
Carboni Musiche ribelli, Ginevra Di Marco Donna Ginevra, Morgan Italian Songbook
vol.1.
La sezione Opera prima comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro
i consueti cinque delle altre.
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e
rappresentativa in Italia in campo musicale) procederà ora al secondo voto su queste
rose di album. Nelle prossime settimane saranno anche comunicati il cast completo della
manifestazione ed i Premi Tenco, assegnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal
Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali segnatamente internazionali.
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (Album dell'anno con Amen),
Davide Van De Sfroos (Album in dialetto con Pica!), Eugenio Finardi (miglior interprete
con Il cantante al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky realizzato
con Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera
prima con Canzoni da spiaggia deturpata).
Maggiori informazioni sulla manifestazione e lelenco dei giornalisti chiamati a votare si
possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
16 settembre 2009

Targhe Tenco 2009: i vincitori
A Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i premi per i
migliori dischi dell'anno. La Rassegna della canzone d'autore dal 12 al 14
novembre a Sanremo
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009, i riconoscimenti
ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria di circa 160 giornalisti musicali.
I quattro artisti faranno parte del cast della 34a edizione
del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore,
che si terrà dal 12 al 14 novembre 2009 al Teatro
Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in
modo netto, in particolare in quella sul miglior album,
dove uno schiacciante consenso ha portato alla vittoria
di Luna persa di Max Manfredi, votato da ben metà
dei giurati. Da segnalare inoltre che in tutte le categorie
si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri finalisti
scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui
sotto elencati in ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi
ha prevalso su Vinicio Capossela con Da solo, Dente
con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica
moderna, Bobo Rondelli con Per amor del cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana
ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con Jomene
jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con
Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria
è andata a Pere e cioccolato degli Elisir davanti a Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti
così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro
Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi di interpreti, vinta
questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato Gerardo Balestrieri con Un turco
napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con Italian
Songbook vol.1.
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone dautore ed i Premi
Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori
culturali soprattutto internazionali.
Per info: www.clubtenco.it.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
16 settembre 2009

Targhe Tenco, i vincitori
A Luna Persa di Max Manfredi il premio per il miglior album
Sono stati annunciati questa mattina i vincitori delle Targhe Tenco
2009, il più prestigioso premio italiano per la canzone d'autore.
Il riconoscimento, assegnato da una giuria di 160 giornalisti
specializzati, è andato a Max Manfredi, Ginevra Di Marco, Enzo
Avitabile e Elisir.
Max Manfredi si è aggiudicato il premio per il miglior album con
Luna Persa, superando con ampio distacco (ha ottenuto la metà
dei voti) gli altri finalisti: Vinicio Capossela con Da solo, Dente
con L'amore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna e
Bobo Rondelli con Per amor del cielo. Per ascoltare la
presentazione di Luna Persa, andate alla sezione podcast.

Alessandro Mannarino.

Nella categoria Esordienti, successo per gli Elisir con Pere e
cioccolato davanti a Lo so che non c'entra niente di Franco
Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina
Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di

La sezione dedicata alla canzone in dialetto ha premiato il "nome noto" del lotto. Enzo Avitabile, con
il suo recente Napoletana ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con Jomene jomene, Vittorio De
Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con Borderline.
Infine, la targa dedicata al miglior disco di interpretazioni è andata a Ginevra Di Marco per Donna
Ginevra, davanti a Gerardo Balestrieri con Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs
2, Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con Italian Songbook vol.1. Nella sezione podcast trovate
l'intervista a Ginevra di Marco.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
16 settembre 2009

MUSICA. A Max Manfredi la Targa Tenco per il miglior album
Il cantautore genovese prevale su Capossela e Fossati. Agli Elisir la targa per il miglior esordio
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009, i riconoscimenti
ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria di circa 160 giornalisti
musicali. I quattro artisti faranno parte del cast della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in modo netto, in particolare in quella sul miglior album
dove uno schiacciante consenso ha portato alla vittoria di Luna persa di Max Manfredi, votato da ben metà
dei giurati. Da segnalare inoltre che in tutte le categorie si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri
finalisti scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui sotto elencati in ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio Capossela con Da solo,
Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna, Bobo Rondelli con Per amor del
cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con Jomene
jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con
Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli Elisir davanti a
Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina
Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi di interpreti, vinta
questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato Gerardo Balestrieri con Un turco
napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con
Italian Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque proteggi (2006),
Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con Amen (2008). Quella per lalbum
in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio (2006), Andrea Parodi e Elena Ledda con Rosa resolza
(2007), Davide Van De Sfroos con Pica! (2008). Fra le opere prime avevano prevalso Simone Cristicchi con
Fabbricante di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le Luci della Centrale Elettrica con Canzoni
da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra Magoni & Ferruccio Spinetti con Musica nuda 2
(2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007), Il cantante al microfono - Eugenio Finardi interpreta Vladimir
Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone dautore ed i
Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione e sulle Targhe si
possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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I vincitori delle Targhe Tenco 2009
A Max Manfredi il premio per l'Album dell'anno
2009-09-16 - Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco sono i vincitori della Targhe
Tenco 2009. I premi saranno consegnati nel corso della 34esima edizione del Premio Tenco che si
terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. I vincitori sono stati decretati da una giuria
di 160 giornalisti. Nella sezione Album dellanno, il disco Luna Persa di Max Manfredi ha ottenuto
addirittura la metà dei voti della giuria. Più combattute, invece, le gare nella altre categorie. Enzo
Avitabile si è aggiudicato il premio come miglior album in dialetto grazie a Napoletana, gli Elisir
hanno avuto il riconoscimento come miglior album desordio con Pere e Cioccolato, mentre Ginevra
Di Marco con Donna Ginevra ha vinto nella sezione dei dischi per interpreti.
Nei prossimi giorni saranno comunicati anche i riconoscimenti del Premio Tenco 2009, assegnati
direttamente dal Club Tenco solitamente alla carriera di cantautori e operatori culturali, e il cast
completo della Rassegna della canzone dautore.
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Musica: targa Tenco, i vincitori
Il premio e' andato a Manfredi, Avitabile, Elisir e Di Marco
(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e
Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009. I quattro artisti si sono
aggiudicati i riconoscimenti attribuiti ai migliori dischi dell'anno assegnati dal
Club Tenco in base ai voti di una giuria di circa 160 giornalisti musicali e faranno
parte del cast della 34/ma edizione del Premio Tenco, la 'Rassegna della canzone
d'autore' che si terra' dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
16 settembre 2009

Premio Tenco 2009, ecco i vincitori delle targhe
In vista della trentaquattresima edizione del Premio Tenco che
si terrà a novembre, il Club Tenco ha assegnato le targhe ai
vincitori di questanno. La targa per il miglior album dellanno
è andata a Max Manfredi (in ballottaggio con Vinicio Capossela,
Dente, Ivano Fossati e Bobo Rondelli) per il disco Luna persa,
la targa miglior album in dialetto è stata assegnata a Enzo
Avitabile per Napoletana, quella per il miglior album desordio
è stata vinta dagli Elisir per Pere e cioccolato, mentre la targa
per il miglior interprete è andata a Ginevra Di Marco per Donna Ginevra. ©
Tutti i diritti riservati.
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per lui anche la cattedra di "world music" a santa cecilia

Avitabile re del dialetto al Premio Tenco

L'album «Napoletana» del musicista partenopeo vince la sezione dialettale
2009 della rassegna di San Remo
Enzo Avitabile
NAPOLI - «Napoletana» di Enzo Avitabile ha vinto il Premio
Tenco 2009 nella sezione «Album in dialetto». L'album,
dopo due anteprime a Madrid e Parigi, è stato pubblicato
a fine giugno scorso ed è nato in seguito ai laboratori di
Etnomusicologia «Tradizione e cemento» tenuti dallo stesso
Avitabile all'Università Suor Orsola Benincasa sul recupero
della musica partenopea d'autore nell'asettico mondo d'oggi.
Il Premio Tenco è un riconoscimento musicale annuale
assegnato dal 1974 in occasione della Rassegna della
canzone dautore di Sanremo. Il premio è un riconoscimento
alla carriera di artisti che hanno dato apporto significativo alla canzone d'autore mondiale. All'interno
della rassegna vengono premiati con la prestigiosa Targa Tenco i migliori dischi dell'anno da una
giuria specializzata che è la più ampia e rappresentativa tra quelle delle analoghe manifestazioni
italiane (circa 170 i giurati).
Leggero e intenso il commento di Avitabile: «Politicamente, il riconoscimento a 'Napoletana' è
importantissimo - ha detto -. Significa dare valore a unidea che si è sviluppata in due anni di
ricerche, registrazioni, concerti. Sono super felice, è un disco a cui ho lavorato tanto, che rappresenta
una sovrapposizione di realtà e di studio sonoro. È il coronamento del messaggio artistico che sto
portando avanti da diversi anni, parallelamente a quello con i Bottari di Portico, coi quali ho fatto
live in Usa, Germania, Francia, Ungheria, Spagna, Inghilterra. Ora ci godiamo questo grande risultato
e a novembre si ricomincia con una affascinante avventura: la cattedra di 'World Music' al Conservatorio
di Santa Cecilia, dialogando con gli allievi dei suoni urbani, delle identità musicali e del confronto
con le altre culture».
Con lalbum «Napoletana», prodotto da SudArte e distribuito da Ethnosuoni, Avitabile ha percorso
un sentiero impervio con la volontà di tornare al passato, rileggere i secoli di musica partenopea
già prodotta e portare questa inestimabile dote verso il futuro. Nella lingua madre napoletana,
realizzando anche con le proprie mani nuovi strumenti adatti al suo linguaggio creativo: una pentarpa
e uno speciale fiato in MI bemolle composto di rame e legno, che vibra tra il sax e lantica ciaramella.
Enzo Avitabile ritirerà il Premio Tenco durante la cerimonia per la «Rassegna della canzone dautore»
in programma dal 12 al 14 novembre al teatro Ariston di Sanremo.
M. P.
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TARGHE TENCO 2009: VINCONO MAX MANFREDI, ENZO
AVITABILE, ELISIR E GINEVRA DI MARCO
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009,
i riconoscimenti ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria
di circa 160 giornalisti musicali. I quattro artisti faranno parte del cast della 34a edizione del Premio
Tenco, la Rassegna della canzone
dautore, che si terrà dal 12 al 14
novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono
affermati in modo netto, in particolare
in quella sul miglior album dove uno
schiacciante consenso ha portato alla
vittoria di Luna persa di Max
Manfredi, votato da ben metà dei
giurati. Da segnalare inoltre che in tutte
le categorie si è verificato un
sostanziale equilibrio fra gli altri
finalisti scelti dalla giuria nella prima
fase di votazione e qui sotto elencati
in ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il
disco di Max Manfredi ha prevalso su
Vinicio Capossela con Da solo, Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica
moderna, Bobo Rondelli con Per amor del cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con
Jomene jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris
Vescovo con Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli Elisir davanti
a Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto
di Gina Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi di interpreti,
vinta questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato Gerardo Balestrieri con
Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli,
Morgan con Italian Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque proteggi
(2006), Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con Amen (2008). Quella
per lalbum in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio (2006), Andrea Parodi e Elena Ledda
con Rosa resolza (2007), Davide Van De Sfroos con Pica! (2008). Fra le opere prime avevano
prevalso Simone Cristicchi con Fabbricante di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le
Luci della Centrale Elettrica con Canzoni da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra
Magoni & Ferruccio Spinetti con Musica nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007),
Il cantante al microfono - Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone dautore
ed i Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di
cantautori e operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione
e sulle Targhe si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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TARGHE TENCO 2009: VINCONO MAX MANFREDI, ENZO
AVITABILE, ELISIR E GINEVRA DI MARCO
di Alessandro Sgritta

Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra
Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009, i
riconoscimenti ai migliori dischi dellannata
assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una
giuria di circa 160 giornalisti musicali. I quattro
artisti faranno parte del cast della 34a edizione
del Premio Tenco, la Rassegna della canzone
dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre al
Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati
in modo netto, in particolare in quella sul miglior
album dove uno schiacciante consenso ha portato
alla vittoria di Luna persa di Max Manfredi, votato da ben metà dei giurati. Da segnalare
inoltre che in tutte le categorie si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri finalisti
scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui sotto elencati in ordine alfabetico
per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio Capossela
con Da solo, Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna, Bobo
Rondelli con Per amor del cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De
Nuzzo con Jomene jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo
alla rovescia e Loris Vescovo con Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli
Elisir davanti a Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di
Roberta Carrieri, Segreto di Gina Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della
rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi
di interpreti, vinta questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato
Gerardo Balestrieri con Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2,
Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con Italian Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque
proteggi (2006), Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con
Amen (2008). Quella per lalbum in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio
(2006), Andrea Parodi e Elena Ledda con Rosa resolza (2007), Davide Van De Sfroos con
Pica! (2008). Fra le opere prime avevano prevalso Simone Cristicchi con Fabbricante
di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le Luci della Centrale Elettrica con
Canzoni da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra Magoni & Ferruccio Spinetti
con Musica nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007), Il cantante al microfono
- Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone
dautore ed i Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club
Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori
informazioni sulla manifestazione e sulle Targhe si possono trovare allindirizzo:
www.clubtenco.it
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Targhe Tenco 2009: vincono Max Manfredi, Enzo Avitabile,
Elisir e Ginevra Di Marco
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle
Targhe Tenco 2009, i riconoscimenti ai migliori dischi dell'annata assegnati dal
Club Tenco in base ai voti di una giuria di circa 160 giornalisti musicali.
serito da Gianni Mura su "Repubblica" fra i 100 personaggi italiani dell'anno.
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Un trionfo per "Luna persa", il nuovo album
di Max Manfredi, nelle prestigiose Targhe assegnate ogni anno
dal Premio Tenco.
Nella categoria "Miglior disco dell'anno" la folta
giuria di giornalisti che votano per le Targhe ha assegnato il primo
posto a "Luna persa" con uno "schiacciante consenso" (come specificato
nel comunicato ufficiale diffuso dal Club Tenco) rispetto agli altri
finalisti. Una vittoria che attesta il valore di un disco gia'
premiato dalle vendite, dalle innumerevoli recensioni entusiastiche e
dal Premio Lunezia 2009. Ma che puo' essere considerato anche un
riconoscimento all'intero percorso dell'artista genovese, fatto di
pochi e mirati dischi e di molti concerti, sin dalle vittorie nel 1990
della Targa Tenco come "Opera prima" con "Le parole del gatto" e del
Premio Recanati, passando per la definizione inequivocabile che diede
di lui Fabrizio De Andre' nel 1997: "il piu' bravo'84.
"Luna persa" (pubblicato da Ala Bianca Group e distribuito da Warner)
contiene, fra le altre canzoni, "L'ora del dilettante'84, sigla del
Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, e come bonus track "La fiera
della Maddalena", cantata con lo stesso De Andre'. All'uscita
dell'album ha fatto seguito un lungo e fittissimo tour in tutta
l'Italia. Alla fine del 2008 Max Manfredi e' stato inserito da Gianni
Mura su "Repubblica" fra i 100 personaggi italiani dell'anno.
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TARGHE TENCO 2009: VINCONO MAX MANFREDI, ENZO
AVITABILE, ELISIR E GINEVRA DI MARCO
di Alessandro Sgritta

Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco
2009, i riconoscimenti ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti
di una giuria di circa 160 giornalisti musicali. I quattro artisti faranno parte del cast della
34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, che si terrà dal 12
al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in modo netto, in particolare in quella
sul miglior album dove uno schiacciante consenso ha portato alla vittoria di Luna persa
di Max Manfredi, votato da ben metà dei giurati. Da segnalare inoltre che in tutte le
categorie si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri finalisti scelti dalla giuria nella
prima fase di votazione e qui sotto elencati in ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio Capossela
con Da solo, Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna, Bobo
Rondelli con Per amor del cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De
Nuzzo con Jomene jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo
alla rovescia e Loris Vescovo con Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli
Elisir davanti a Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di
Roberta Carrieri, Segreto di Gina Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della
rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi
di interpreti, vinta questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato
Gerardo Balestrieri con Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2,
Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con Italian Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque
proteggi (2006), Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con
Amen (2008). Quella per lalbum in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio
(2006), Andrea Parodi e Elena Ledda con Rosa resolza (2007), Davide Van De Sfroos con
Pica! (2008). Fra le opere prime avevano prevalso Simone Cristicchi con Fabbricante
di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le Luci della Centrale Elettrica con
Canzoni da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra Magoni & Ferruccio Spinetti
con Musica nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007), Il cantante al microfono
- Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone
dautore ed i Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club
Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori
informazioni sulla manifestazione e sulle Targhe si possono trovare allindirizzo:
www.clubtenco.it
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TARGHE TENCO 2009: VINCONO MAX MANFREDI,
ENZO AVITABILE, ELISIR E GINEVRA DI MARCO
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe
Tenco 2009, i riconoscimenti ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco
in base ai voti di una giuria di circa 160 giornalisti musicali. I quattro artisti faranno
parte del cast della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone
dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in modo netto, in particolare in
quella sul miglior album dove uno schiacciante consenso ha portato alla vittoria
di Luna persa di Max Manfredi, votato da ben metà dei giurati. Da segnalare
inoltre che in tutte le categorie si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri
finalisti scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui sotto elencati in
ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio
Capossela con Da solo, Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con
Musica moderna, Bobo Rondelli con Per amor del cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su
Luca De Nuzzo con Jomene jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto
con Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato
degli Elisir davanti a Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a
tutti così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina Trio, Popular greggio degli
Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i
dischi di interpreti, vinta questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra,
che ha superato Gerardo Balestrieri con Un turco napoletano a Venezia, Franco
Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con Italian
Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con
Ovunque proteggi (2006), Gianmaria Testa con Da questa parte del mare
(2007) e Baustelle con Amen (2008). Quella per lalbum in dialetto a Lucilla
Galeazzi con Amore e acciaio (2006), Andrea Parodi e Elena Ledda con Rosa
resolza (2007), Davide Van De Sfroos con Pica! (2008). Fra le opere prime
avevano prevalso Simone Cristicchi con Fabbricante di canzoni (2006), Ardecore
con Chimera (2007), Le Luci della Centrale Elettrica con Canzoni da spiaggia
deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra Magoni & Ferruccio Spinetti con Musica
nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007), Il cantante al microfono
- Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna
della canzone dautore ed i Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe,
direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali
soprattutto internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione e sulle Targhe
si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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Targhe Tenco 2009, alla scoperta dei vincitori
Assegnate le Targhe Tenco ai migliori prodotti della musica dautore italiana nellanno
solare. La giuria di 160 giornalisti ha votato fra i brani in nominations, dei quali avevamo
parlato in un precedente post.
Andiamo dunque alla scoperta dei quattro vincitori, che faranno parte del cast 34a edizione
del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre
al Teatro Ariston di Sanremo. Il Club Tenco assgnerà poi dei premi alla carriera.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi Luna persa, dal quale sopra
abbiamo estratto Il morale delle truppe e qui trovate Aprile ha raccolto quasi la metà
dei consensi. Un successo che arriva dopo una lunga carriera ed alletà di 53 anni.
Il ritorno di un grande bluesman: Enzo Avitabile. Il campano ha vinto la senzione album
in dialetto con Napoletana, dal quale abbiamo estratto in alto Don Salvatò e qui invece
trovate Libberazione. Prodotto di alta qualità, una perla per chi ama il genere.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli
Elisir. In alto trovate il brano Neve, con Fabrizio Bosso. Ma invitiamo a visitare il myspace
di questi milanesi dove trovate le altre canzone, fra cui la tracktitle dellalbum e Un italiano
a parigi. Veramente deliziosi.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca quella per i dischi di interpreti, vinta
questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra. Ci fa un gran piacere questo premio,
visto che dellalbum avevamo già parlato a suo tempo. In alto, Il crack delle banche canto
del 1800 assolutamente attuale. Qui cè il live de La malcontenta.
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Musica: Enzo Avitabile vince il Premio Tenco 2009
Giuseppe Libertino
(PRIMAPRESS) GENOVA - Napoletana di Enzo Avitabile è lalbum che vince il Premio
Tenco 09 nella sezione Album in dialetto. Gli altri premi assegnati a Max Manfredi (miglior
album), Elisir (album desordio) e Ginevra Di Marco (interpreti). Dopo due anteprime a Madrid
e Parigi, a fine giugno il polistrumentista/cantante partenopeo ha pubblicato in Italia questo
progetto nato in seguito ai laboratori di Etnomusicologia Tradizione e cemento da lui tenuti
alluniversità Suor Orsola Benincasa di Napoli, che hanno avuto come focus il recupero della
tradizione nella civiltà urbana. Leggero e intenso il commento di Avitabile, dopo il verdetto
del Club Tenco: «Politicamente, il riconoscimento a Napoletana è importantissimo. Significa
dare valore a unidea che si è sviluppata in due anni di ricerche, registrazioni, concerti. Sono
super felice, è un disco a cui ho lavorato tanto, che rappresenta una sovrapposizione di realtà
e di studio sonoro. È la tradizione che vive nel cemento. È il coronamento del messaggio
artistico che sto portando avanti da diversi anni, parallelamente a quello con i Bottari di
Portico, coi quali ho fatto live in Usa, Germania, Francia, Ungheria, Spagna, Inghilterra. Ora
ci godiamo questo grande risultato e a novembre si ricomincia con una affascinante avventura:
la cattedra di World Music al Conservatorio di Santa Cecilia, dialogando con gli allievi dei
suoni urbani, delle identità musicali e del confronto con le altre culture». Enzo Avitabile ritirerà
il Premio Tenco durante la cerimonia per la Rassegna della canzone dautore in programma
dal 12 al 14 novembre al teatro Ariston di Sanremo. (PRIMAPRESS)
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Ginevra Di Marco vince la targa Tenco come interprete
di canzoni non proprie
19/09/2009 - - Avevamo annunciato pochi giorni fa la presenza di "Donna Ginevra", l'ultimo
lavoro di GINEVRA DI MARCO, nella rosa dei finalisti alla Targa Tenco 2009 per gli interpreti
di canzoni non proprie.
E ieri mattina è arrivata la notizia della vittoria della
Targa per la straordinaria interprete fiorentina, che
ritroveremo pertanto fra gli artisti che si esibiranno
al Premio Tenco 2009 il prossimo mese di
novembre!
"Donna Ginevra" si riconferma come un lavoro
molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica
musicale, grazie alla meravigliosa voce di Ginevra,
che nell'interpretazione di quella musica dautore
che più o meno consapevolmente è caratterizzata
da una forte matrice popolare trova forse il suo
sbocco migliore.
Così Ginevra Di Marco ci parla di questo lavoro:
"Questo disco nasce come naturale prosecuzione
del precedente Stazioni Lunari prende terra a Puerto Libre: un lavoro che è stato una
prima immersione nel mare sconfinato della musica popolare, arrivata a stimolare la mia
curiosità e il mio interesse attraverso nuove esperienze musicali e percorsi umani. E stato
il primo disco che mi ha visto interprete di canzoni, permettendomi di conoscere meglio
la mia voce e di scoprirne possibilità fino ad allora sconosciute o almeno ancora sopite.
Per non parlare del repertorio, che così denso di significati, di valori e di storia, ha restituito
alla musica il senso forte che alla musica, spesso, sentivo mancare.
Donna Ginevra è ripartita da Puerto Libre con la sua piccola imbarcazione, i suoi compagni
di cordata e il loro buon bagaglio di esperienze per continuare il viaggio. Un viaggio che
in Italia attraversa la Toscana e la Campania, come necessità di stabilire un radicamento
ancora più forte con le terre che hanno segnato la mia vita e il mio modo di essere, per poi
toccare la Bretagna, la Macedonia e lAlbania, fino a Cuba e quegli autori italiani che hanno
avuto un forte legame con la propria tradizione musicale. Credo sempre fortemente che il
canto per essere autentico debba avere dimora, e radici, così come credo che sia importante
trovare una radice dentro di noi, capace di intrecciarsi con le radici dellaltro, al di là di razza
e cultura, di ideologia, sesso o religione.
Il mio intento è di far fiorire una dimensione artistica capace di intrecciare linguaggi, attitudini
musicali e tecniche per arrivare ad un cuore comune. Ad oggi mi ritengo fondamentalmente
uninterprete che dalla propria prospettiva musicale (che ha sempre una matrice minimale,
con arrangiamenti per piano, batteria e corde) cerca di lavorare risollecitando la vitalità
esistita in queste canzoni e restituirla viva, nei nostri giorni."
Ma il talento di Ginevra se viene messo in giusta luce da dischi come questo, letteralmente
esplode con tutta la sua ammaliante energia nella dimensione live.
Quella di novembre (12-14) al Premio Tenco sarà una splendida occasione per sentirla dal
vivo, ma ricordiamo anche:
19/09/09 - Cerreto d'Esi (AN) - centro storico
24/09/09 - Prato - Anfiteatro del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
Spettacolo: *L'Anima della Terra (vista dalle Stelle) *con la partecipazione straordinaria di
*Margherita Hack*
02/12/09 - San Lazzaro di Savena (BO) - ITC Teatro di San Lazzaro
Rassegna Passaggi di Confine
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TARGHE TENCO 2009: VINCONO MAX MANFREDI, ENZO
AVITABILE, ELISIR E GINEVRA DI MARCO
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009,
i riconoscimenti ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria
di circa 160 giornalisti musicali. I quattro artisti faranno parte del cast della 34a edizione del Premio
Tenco, la Rassegna della canzone dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di
Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in modo netto, in particolare in quella sul miglior
album dove uno schiacciante consenso ha portato alla vittoria di Luna persa di Max Manfredi,
votato da ben metà dei giurati. Da segnalare inoltre che in tutte le categorie si è verificato un sostanziale
equilibrio fra gli altri finalisti scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui sotto elencati in
ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio Capossela con
Da solo, Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna, Bobo Rondelli
con Per amor del cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con
Jomene jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris
Vescovo con Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli Elisir davanti
a Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto
di Gina Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi di interpreti,
vinta questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato Gerardo Balestrieri con
Un turco napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli,
Morgan con Italian Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque proteggi
(2006), Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con Amen (2008). Quella
per lalbum in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio (2006), Andrea Parodi e Elena Ledda
con Rosa resolza (2007), Davide Van De Sfroos con Pica! (2008). Fra le opere prime avevano
prevalso Simone Cristicchi con Fabbricante di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le
Luci della Centrale Elettrica con Canzoni da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra
Magoni & Ferruccio Spinetti con Musica nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007),
Il cantante al microfono - Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone dautore
ed i Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di
cantautori e operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione
e sulle Targhe si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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MUSICA: IL NUOVO ALBUM DI MAX MANFREDI
'LUNA PERSA' TRIONFA AL FESTIVAL
TENCOMUSICA: IL NUOVO ALBUM DI MAX
MANFREDI 'LUNA PERSA' TRIONFA AL FESTIVAL
TENCO
Un trionfo per "Luna persa", il nuovo album di Max Manfredi, nelle prestigiose
Targhe assegnate ogni anno dal Premio Tenco. Nella categoria "Miglior disco
dell'anno" la folta giuria di giornalisti che votano per le Targhe ha assegnato il primo
posto a "Luna persa" con uno "schiacciante consenso" (come specificato nel
comunicato ufficiale diffuso dal Club Tenco) rispetto agli altri finalisti. Una vittoria
che attesta il valore di un disco gia' premiato dalle vendite, dalle innumerevoli
recensioni entusiastiche e dal Premio Lunezia 2009. Ma che puo' essere considerato
anche un riconoscimento all'intero percorso dell'artista genovese, fatto di pochi e
mirati dischi e di molti concerti, sin dalle vittorie nel 1990 della Targa Tenco come
"Opera prima" con "Le parole del gatto" e del Premio Recanati, passando per la
definizione inequivocabile che diede di lui Fabrizio De Andre' nel 1997: "il piu'
bravo.
"Luna persa" (pubblicato da Ala Bianca Group e distribuito da Warner) contiene,
fra le altre canzoni, "L'ora del dilettante, sigla del Meeting Etichette Indipendenti
di Faenza, e come bonus track "La fiera della Maddalena", cantata con lo stesso
De Andre'. All'uscita dell'album ha fatto seguito un lungo e fittissimo tour in tutta
l'Italia. Alla fine del 2008 Max Manfredi e' stato in
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IL PREMIO TENCO GUARDA ALL'AFRICA
Sarà assegnato questanno alla cantante beninese Angélique Kidjo. Sul palco anche il
senegalese Badara Seck e Z-Star
Torna - dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo - il Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di canzone dautore, organizzata dal Club Tenco con i contributi
del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla
anche se un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio
Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle
canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio
Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana del Benin Angélique Kidjo ed
eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della canzone verrà
conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia
estrazione stilistica, a comporre un cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad
esordienti. Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior
disco dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana),
Elisir (miglior opera prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di
interprete con Donna Ginevra). Clicca qui per saperne di più.
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan,
Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo
il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese
Badara Seck e Z-Star, londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la
rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà
invece questanno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo
Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio
Ferrer, Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero,
Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare
labbonamento per lintera rassegna, con i seguenti prezzi: Poltronissima  78,00, Poltrona
 60,00, Galleria 1ª fila  60,00. Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per
le singole serate: Poltronissima  39,00, Poltrona  30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria
 18,00.
Prossimamente verranno comunicate le mostre, i numerosi appuntamenti che si
susseguiranno nei pomeriggi ed il vincitore del Premio Siae/Club Tenco.
Altre informazioni sulla manifestazione si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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Dal 12 al 14 novembre

Il 34° Premio Tenco sarà a "tema libero", un importante spazio
sarà dato al tango argentino
Sanremo - A Ferrer, il grande poeta e
scrittore che scriveva i testi delle canzoni
di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco
per loperatore culturale, mentre il Premio
Tenco al cantautore sarà assegnato ad
Angélique Kidjo e a Franco Battiato
Sara' a 'tema libero' l'edizione 2009 del
Premio Tenco di Sanremo, la 34/a rassegna
della canzone di autore, che si apre il
prossimo 12 novembre al teatro Ariston di
Sanremo, per concludersi sabato 14.
L'evento come ogni anno e' organizzato dal
Club Tenco con i contributi di: Comune di
Sanremo, Regione Liguria e Siae. Dunque,
non ci sara' un filone specifico a
caratterizzarla anche se un importante
spazio sarà dedicato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel Melingo.
A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, andra' il
Premio Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sara' assegnato
questanno allafricana del Benin, Angelique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco
Battiato. Il Premio 'I suoni della canzone' verra' conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini. Insieme
a loro, si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione stilistica, a comporre un cast di
primordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti.
Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dellanno con
'Luna persa'), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con 'Napoletana'), Elisir (miglior opera prima
con 'Pere e cioccolato'), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con 'Donna Ginevra').
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani
e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe
voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese
con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre
il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e
Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece questanno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico
Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia
Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare labbonamento
per lintera rassegna, con i seguenti prezzi: Poltronissima  78,00, Poltrona  60,00, Galleria 1ª
fila  60,00. Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per le singole serate: Poltronissima
 39,00, Poltrona  30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria  18,00.
Prossimamente verranno comunicate le mostre, i numerosi appuntamenti che si susseguiranno
nei pomeriggi ed il vincitore del Premio Siae/Club Tenco. Altre informazioni sulla manifestazione

si possono trovare all'92indirizzo: www.clubtenco.it
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Tenco 2009: il cast ed i premi
Torna, dal 12 al 14 novembre al
Teatro Ariston di Sanremo, il
Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di
canzone d'autore, organizzata
dal Club Tenco con i contributi
del Comune di Sanremo, della
Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema
libero: non ci sarà un filone
specifico a caratterizzarla anche
se un importante spazio sarà
dato al tango argentino, con la
presenza di Horacio Ferrer e
Daniel Melingo. A Ferrer, il
grande poeta e scrittore che
scriveva i testi delle canzoni di
Astor Piazzolla, andrà il Premio
Tenco per l'operatore culturale,
mentre il Premio Tenco al
cantautore sarà assegnato quest'anno all'africana del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente
ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della canzone verrà conferito a Juan Carlos "Flaco"
Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione
stilistica, a comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno
i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dell'anno con Luna persa),
Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima con Pere e
cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani
e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe
voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese
con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre
il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e
Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece quest'anno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre - Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia
Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.manifestazione si possono trovare
allindirizzo: www.clubtenco.it
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IL CAST ED I PREMI DEL TENCO 2009

Torna, dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, il Premio Tenco, la massima manifestazione
europea di canzone d'autore, organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune di Sanremo,
della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla anche se
un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel
Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla,
andrà il Premio Tenco per l'operatore culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato
quest'anno all'africana del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato.
Il Premio I suoni della canzone verrà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione
stilistica, a comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno
i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dell'anno con Luna persa),
Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima con Pere e
cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani
e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe
voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese
con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre
il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e
Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece quest'anno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre - Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia
Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.manifestazione si possono trovare
allindirizzo: www.clubtenco.it
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Premio Tenco 2009, i vincitori
Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i
vincitori delle Targhe Tenco 2009
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i vincitori delle Targhe Tenco 2009, i
riconoscimenti ai migliori dischi dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria di circa
160 giornalisti musicali. I quattro artisti faranno parte del cast della 34a edizione del Premio Tenco, la
Rassegna della canzone dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in modo netto, in particolare in quella sul miglior album
dove uno schiacciante consenso ha portato alla vittoria di Luna persa di Max Manfredi, votato da ben metà
dei giurati. Da segnalare inoltre che in tutte le categorie si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri
finalisti scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui sotto elencati in ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio Capossela con Da solo,
Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna, Bobo Rondelli con Per amor del
cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con Jomene
jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con
Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli Elisir davanti a
Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina
Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi di interpreti, vinta
questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato Gerardo Balestrieri con Un turco
napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con
Italian Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque proteggi (2006),
Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con Amen (2008). Quella per lalbum
in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio (2006), Andrea Parodi e Elena Ledda con Rosa resolza
(2007), Davide Van De Sfroos con Pica! (2008). Fra le opere prime avevano prevalso Simone Cristicchi
con Fabbricante di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le Luci della Centrale Elettrica con
Canzoni da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra Magoni & Ferruccio Spinetti con Musica
nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007), Il cantante al microfono - Eugenio Finardi interpreta
Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone dautore ed i
Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione e sulle Targhe si
possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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VINCONO MAX MANFREDI, ENZO AVITABILE, ELISIR E GINEVRA DI
MARCO
Sono Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco i
vincitori delle Targhe Tenco 2009, i riconoscimenti ai migliori dischi
dellannata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di una giuria
di circa 160 giornalisti musicali. I quattro artisti faranno parte del
cast della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della
canzone dautore, che si terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro
Ariston di Sanremo.
I vincitori delle quattro sezioni si sono affermati in modo netto, in
particolare in quella sul miglior album dove uno schiacciante
consenso ha portato alla vittoria di Luna persa di Max Manfredi,
votato da ben metà dei giurati. Da segnalare inoltre che in tutte
le categorie si è verificato un sostanziale equilibrio fra gli altri
finalisti scelti dalla giuria nella prima fase di votazione e qui sotto
elencati in ordine alfabetico per artista.
Nella categoria Album dellanno il disco di Max Manfredi ha prevalso su Vinicio Capossela con Da solo,
Dente con Lamore non è bello, Ivano Fossati con Musica moderna, Bobo Rondelli con Per amor del
cielo.
Tra gli album in dialetto Enzo Avitabile con Napoletana ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con Jomene
jomene, Vittorio De Scalzi con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con
Borderline.
Nella sezione dedicata agli album desordio la vittoria è andata a Pere e cioccolato degli Elisir davanti a
Lo so che non centra niente di Franco Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina
Trio, Popular greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino.
Alle tre categorie riservate ai cantautori si affianca tradizionalmente quella per i dischi di interpreti, vinta
questanno da Ginevra Di Marco con Donna Ginevra, che ha superato Gerardo Balestrieri con Un turco
napoletano a Venezia, Franco Battiato con Fleurs 2, Luca Carboni con Musiche ribelli, Morgan con Italian
Songbook vol.1.
Negli ultimi anni la Targa per il miglior disco era andata a Vinicio Capossela con Ovunque proteggi (2006),
Gianmaria Testa con Da questa parte del mare (2007) e Baustelle con Amen (2008). Quella per lalbum
in dialetto a Lucilla Galeazzi con Amore e acciaio (2006), Andrea Parodi e Elena Ledda con Rosa resolza
(2007), Davide Van De Sfroos con Pica! (2008). Fra le opere prime avevano prevalso Simone Cristicchi
con Fabbricante di canzoni (2006), Ardecore con Chimera (2007), Le Luci della Centrale Elettrica con
Canzoni da spiaggia deturpata (2008). Tra gli interpreti: Petra Magoni & Ferruccio Spinetti con Musica
nuda 2 (2006), Têtes de Bois con Avanti Pop (2007), Il cantante al microfono - Eugenio Finardi interpreta
Vladimir Vysotzky (2008).
Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della Rassegna della canzone dautore ed
i Premi Tenco, attribuiti, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e
operatori culturali soprattutto internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione e sulle Ta
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Il Premio Tenco - la musica dautore italiana.
di Francesco Raiola

In che stato è la musica dautore italiana? Uno dei metri di giudizio per rendersene conto è
senza dubbio tenere docchio quello che succede al PREMIO TENCO, che negli anni ha consolidato
carriere illuminate (Capossela, Finardi), cristallizzato artisti e lavori nellélite della musica italiana
(Baustelle), piuttosto che proporre e lanciare nomi nuovi (Ardecore, Le luci della Centrale
elettrica) che hanno dovuto e dovranno, nel tempo, conquistarsi la possibilità di restare.
Anche questanno il ventaglio di nomi che si contendeva le diverse Targhe Tenco era di alto
livello e la scelta, a parte per il miglior album (dove più della metà dei giudizi è stata a favore
di quello che si è rivelato il vincitore), è stata molto dura ed equilibrata. E allora fuori i nomi!
Ginevra Di Marco, Max Manfredi, Enzo Avitabile e gli Elisir sono gli artisti che faranno parte
del cast della 34a edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone dautore, che si terrà
dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. Tre su quattro sono nomi che conosciamo
bene e che da tempo portano avanti chi in un modo chi in un altro percorsi musicali tesi ad
esplorare la tradizione, il cantautorato e le contaminazioni. Il quarto, gli Elisir, esistono dal
2002, e si ispirano, ci dice la loro biografia, al jazz manouche e agli chansonnier francesi. Molto
interessanti, con alcune cose che ricordano il progetto Musica Nuda (sarà lamore per la Francia?).
Max Manfredi, il più bravo tra i cantautori italiani secondo De Andrè, si è aggiudicato il premio
come Miglior Album dellanno con Luna persa battendo nomi del calibro di Capossela (già
vincitore del premio), Dente, Ivano Fossati e Bobo Rondelli. Luna Persa è effettivamente un
gioiello di album, ma questo non meraviglia dato il curriculum del cantautore.
Come miglior album in dialetto vince Enzo Avitabile. Lartista napoletano non avrebbe bisogno
di presentazioni se fossimo in qualunque parte del mondo. Ma siamo in Italia. Da anni Avitabile
è la voce della tradizione campana nel mondo, ospite dei palchi più prestigiosi in giro per il
mondo, dal Montreal jazz Festival allungherese Sziget. Con lalbum Napoletana, Avitabile
rilegge i secoli di musica partenopea già prodotta e porta questa inestimabile dote verso il
futuro. A caldo Avitabile dichiara che Politicamente, il riconoscimento a Napoletana è
importantissimo. Significa dare valore a unidea che si è sviluppata in due anni di ricerche,
registrazioni, concerti. Sono super felice, è un disco a cui ho lavorato tanto, che rappresenta
una sovrapposizione di realtà e di studio sonoro. È la tradizione che vive nel cemento. È il
coronamento del messaggio artistico che sto portando avanti da diversi anni, parallelamente
a quello con i Bottari di Portico, coi quali ho fatto live in Usa, Germania, Francia, Ungheria,
Spagna, Inghilterra. Ora ci godiamo questo grande risultato e a novembre si ricomincia con
una affascinante avventura: la cattedra di World Music al Conservatorio di Santa Cecilia,
dialogando con gli allievi dei suoni urbani, delle identità musicali e del confronto con le altre
culture. Avitabile ha avuto la meglio su Luca De Nuzzo con Jomene jomene, Vittorio De Scalzi
con Mandilli, Radicanto con Il mondo alla rovescia e Loris Vescovo con Borderline.
Miglior album desordio è Pere e cioccolato degli Elisir davanti a Lo so che non centra niente
di Franco Boggero, Dico a tutti così di Roberta Carrieri, Segreto di Gina Trio, Popular
greggio degli Humus e Al bar della rabbia di Alessandro Mannarino mentre il premio per il
miglior album di interpretazioni va a Ginevra di Marco con Donna Ginevra. La cantante, già
voce dei CSI e PGR di Lindo Ferretti e Maroccolo, da qualche anno porta avanti una carriera
solista che la porta ad esplorare le canzoni delle tradizioni di diversi paesi. Prima Disincanto
e soprattutto il progetto Stazioni lunari che la vede nei live accompagnata da tantissimi artisti,
come Francesco Di Bella dei 24 Grana piuttosto che Petra Magoni. Donna Ginevra ha la meglio
rispetto ad album come Un turco napoletano a Venezia di Gerardo Balestrieri, Fleurs 2 di
Franco Battiato, Musiche ribelli di Luca Carboni e Italian Songbook vol.1 di Morgan.
A scegliere i vincitori, come sempre, una giuria composta da 160 giornalisti musicali.
È strano vedere come ci sia una spaccatura tra i vincitori del Tenco e il paese musicale reale.
Questi nomi sono quelli che snobbisticamente si direbbe di nicchia eppure sono artisti che
da anni calcano i palchi italiani e non solo con incredibile successo di critica e, certo, di pubblico.
Sono nomi, vedi Avitabile, che fanno sold out in tutto il mondo, che hanno, come Manfredi, la
stima del gotha del cantautorato italiano, che portano avanti progetti di ricerca belli e importanti,
come la Di Marco, e belle speranze come gli Elisir.
Speriamo che questo Premio possa allargare il pubblico loro e della musica dautore italiana.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
19 ottobre 2009

Premio Tenco 2009: gli artisti e i premi
Sono stati comunicati il cast ufficiale e i Premi dell'edizione 2009 del festival della canzone
d'autore che si terrà a Sanremo dal 12 al 14 novembre. A Horacio Ferrer, poeta e scrittore
che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore
culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana del
Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni
della canzone verrà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini. Insieme a loro al Teatro Ariston
di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti, dai vincitori delle Targhe Tenco 2009, (Max
Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir, Ginevra Di Marco ad alcuni amici storici della Rassegna come
Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi. Tra i nomi nuovi Franco
Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo di
tappabuchi sarà affidato a Paolo Hendel. Altre informazionisu www.clubtenco.it
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Targhe Tenco 2009: trionfa Max Manfredi con Luna
persa
Pubblicato da Assunta Corbo in Cantautori, News Musica.

Max Manfredi ha conquistato la prestigiosa Targa Tenco 2009. Ad essere premiato è il suo
album Luna Persa definito Miglior disco dellanno dalla giuria di giornalisti invitati al
premio.
Lalbum Luna Persa di Max Manfredi si è aggiudicato la Targa Tenco come Miglior Disco
dellAnno. La decisione è stata presa dalla giuria composta da giornalisti. Il comunicato
ufficiale del Club Tenco parla di uno schiacciante consenso.
Una vittoria che attesta il valore di un disco già premiato dalle vendite, dalle innumerevoli
recensioni entusiastiche e dal Premio Lunezia 2009. Ma che può essere considerato anche
un riconoscimento allintero percorso dellartista genovese, fatto di pochi e mirati dischi e
di molti concerti, sin dalle vittorie nel 1990 della Targa Tenco come Opera prima con Le
parole del gatto e del Premio Recanati, passando per la definizione inequivocabile che
diede di lui Fabrizio De André nel 1997: il più bravo.
Luna persa (pubblicato da Ala Bianca Group e distribuito da Warner) contiene, fra le altre
canzoni, Lora del dilettante, sigla del Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, e come
bonus track La fiera della Maddalena, cantata con lo stesso De André. Alluscita dellalbum
ha fatto seguito un lungo e fittissimo tour in tutta lItalia. Alla fine del 2008 Max Manfredi
è stato inserito da Gianni Mura su Repubblica fra i 100 personaggi italiani dellanno
Oltre a Manfredi sono stati premiati Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco. Questi artisti
faranno parte del cast della 34/ma edizione del Premio Tenco, la Rassegna della canzone
dautore che si terra dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
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Premio Tenco per la canzone d'autore
Torna - dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco, la massima manifestazione europea di canzone
dautore, organizzata dal Club Tenco con i contributi del
Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone
specifico a caratterizzarla anche se un importante spazio sarà
dato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e
Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che
scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio
Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio Tenco al
cantautore sarà assegnato questanno allafricana del Benin
Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco
Battiato.
Il Premio I suoni della canzone verrà conferito a Juan Carlos
"Flaco" Biondini. Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo
si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione stilistica,
a comporre un cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno i
vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dellanno con Luna persa),
Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima con Pere
e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani
e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe
voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese
con genitori di Trinidad.
Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta come
Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji.
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Tenco 2009: Sanremo si prepara, il calendario delle serate
Torna - dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston
di Sanremo - il Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di canzone dautore,
organizzata dal Club Tenco con i contributi del
Comune di Sanremo, della Regione Liguria e
della Siae.
Questa 34^ edizione sarà a tema libero: non
ci sarà un filone specifico a caratterizzarla anche
se un importante spazio sarà dato al tango
argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e
Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e
scrittore che scriveva i testi delle canzoni di
Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per
loperatore culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana
del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni
della canzone verrà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione
stilistica, a comporre un cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno
i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dellanno con Luna
persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima
con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro
Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco
avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star,
londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali
da sempre il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro
Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece questanno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare labbonamento
per lintera rassegna, con i seguenti prezzi: Poltronissima  78,00, Poltrona  60,00, Galleria 1ª fila
 60,00. Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per le singole serate: Poltronissima
 39,00, Poltrona  30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria  18,00. Altre informazioni sulla
manifestazione si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it

Stefano Michero
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Premio Tenco 2009 a Franco Battiato, Angélique Kidjo
e al poeta del tango Horacio Ferrer
Sanremo? Per chi ama la canzone dautore non è tanto la città del Festival e
nemmeno dei fiori quanto la sede del Premio Tenco, in scena questanno dal 12
al 14 novembre al Teatro Ariston. Una 34ma edizione che si annuncia quanto mai
sorprendente ed a tema libero, come specifica lorganizzatore Club Tenco, nel
senso che non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla anche se un importante
spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel
Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di
Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio
Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana del Benin Angélique
Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della
canzone verrà conferito a Juan Carlos Flaco Biondini. Insieme a loro al Teatro
Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione stilistica,
a comporre un cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci
saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009 (queste sono assegnate da giornalisti
specializzati), ovvero Max Manfredi (miglior disco dellanno con Luna persa), Enzo
Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima con
Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna
Ginevra). Fra gli amici storici della rassegna saranno presenti Alice, Vinicio
Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per
alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio
De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese con genitori
di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre
il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro
Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece questanno di Paolo Hendel.
Prossimamente verranno comunicate le mostre, i numerosi appuntamenti che si
susseguiranno nei pomeriggi ed il vincitore del Premio Siae/Club Tenco. Per il
calendario delle serate e informazioni sulla manifestazione: www.clubtenco.it.
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Al Premio Tenco 2009 anche Piji, Dente e Gli Ex
di Alessandro Sgritta

Dal 12 al 14 novembre a Sanremo la 34°
edizione del Premio Tenco, a tema libero, con
premi a Horacio Ferrer, Angélique Kidjo, Franco
Battiato e Flaco Biondini. Presenti anche Alice,
Capossela, Morgan, Pagani, tra gli emergenti
Piji, Dente e Gli Ex.
Dal 12 al 14 novembre a Sanremo la 34°
edizione del Premio Tenco, quest'anno a tema
libero, con premi a Horacio Ferrer, Angélique
Kidjo, Franco Battiato e Flaco Biondini. Presenti
anche Alice, Capossela, Morgan, Mauro
Pagani, tra gli emergenti Piji, Dente, Mannarino
e Gli Ex.
Torna - dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo - il Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di canzone dautore, organizzata dal Club Tenco con i contributi
del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla
anche se un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio
Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle
canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio
Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana del Benin Angélique Kidjo ed
eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della canzone verrà
conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia
estrazione stilistica, a comporre un cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad
esordienti. Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior
disco dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana),
Elisir (miglior opera prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di
interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan,
Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo
il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese
Badara Seck e Z-Star, londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la
rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà
invece questanno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo
Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio
Ferrer, Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero,
Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare
labbonamento per lintera rassegna, con i seguenti prezzi: Poltronissima  78,00, Poltrona
 60,00, Galleria 1ª fila  60,00. Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per
le singole serate: Poltronissima  39,00, Poltrona  30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria
 18,00.
Prossimamente verranno comunicate le mostre, i numerosi appuntamenti che si
susseguiranno nei pomeriggi ed il vincitore del Premio Siae/Club Tenco.
Altre informazioni sulla manifestazione si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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Musica: Enzo Avitabile vince il Premio Tenco 2009
di Giuseppe Libertino

Napoletana di Enzo Avitabile è
lalbum che vince il Premio Tenco 09
nella sezione Album in dialetto. Gli
altri premi assegnati a Max Manfredi
(miglior album), Elisir (album
desordio) e Ginevra Di Marco
(interpreti). Dopo due anteprime a
Madrid e Parigi, a fine giugno il
polistrumentista/cantante partenopeo
ha pubblicato in Italia questo progetto
nato in seguito ai laboratori di
Etnomusicologia Tradizione e
cemento da lui tenuti alluniversità
Suor Orsola Benincasa di Napoli, che
hanno avuto come focus il recupero
della tradizione nella civiltà urbana.
Leggero e intenso il commento di
Avitabile, dopo il verdetto del Club
Tenco: «Politicamente, il riconoscimento a Napoletana è importantissimo. Significa
dare valore a unidea che si è sviluppata in due anni di ricerche, registrazioni, concerti.
Sono super felice, è un disco a cui ho lavorato tanto, che rappresenta una sovrapposizione
di realtà e di studio sonoro. È la tradizione che vive nel cemento. È il coronamento del
messaggio artistico che sto portando avanti da diversi anni, parallelamente a quello
con i Bottari di Portico, coi quali ho fatto live in Usa, Germania, Francia, Ungheria,
Spagna, Inghilterra. Ora ci godiamo questo grande risultato e a novembre si ricomincia
con una affascinante avventura: la cattedra di World Music al Conservatorio di Santa
Cecilia, dialogando con gli allievi dei suoni urbani, delle identità musicali e del confronto
con le altre culture». Enzo Avitabile ritirerà il Premio Tenco durante la cerimonia per
la Rassegna della canzone dautore in programma dal 12 al 14 novembre al teatro
Ariston di Sanremo. (PRIMAPRESS)
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Premio Tenco 2009, il programma

Morgan e Vinicio Capossela, Alice e Franco Battiato, Max Manfredi
e Mauro Pagani. Il tango di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. Al
Teatro Ariston dal 12 al 14 novembre
SANREMO, 19 OTTOBRE 2009
Torna - dal 12 al 14 novembre 2009 al Teatro Ariston di Sanremo - il Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di canzone dautore, organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune
di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae. Questa trentaquattresima edizione sarà a tema
libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla, anche se un importante spazio sarà dato al
tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e
scrittore che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore
culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana del Benin
Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della canzone
verrà conferito a Juan Carlos 'Flaco' Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione
stilistica, a comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno
i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi
(miglior disco dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile
(miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera
prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco
di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice,
Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi,
ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo
il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi
tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese
con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza
di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta: Franco
Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro

Mannarino e Piji.
Il ruolo di tappabuchi sarà invece questanno di Paolo Hendel.

Di seguito il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico.
Giovedì 12 novembre
Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi
Venerdì 13 novembre
Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer, Max Manfredi, Alessandro
Mannarino, Daniel Melingo
Sabato 14 novembre
Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente,
Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star
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AL PREMIO TENCO:MANFREDI BATTIATO
CAPOSSELA E PIJI
(19 ottobre) - Torna, dal 12 al 14 novembre al
Teatro Ariston di Sanremo, il Premio Tenco, la
massima manifestazione europea di canzone
d'autore. Questa 34esima edizione sara' a "tema
libero": non ci sara' cioe' un filone specifico a
caratterizzarla anche se un importante spazio
sara' dato al tango argentino, con la presenza
di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer,
il grande poeta e scrittore che scriveva i testi
delle canzoni di Astor Piazzolla, andra' il Premio
Tenco per l'operatore culturale, mentre il Premio
Tenco al cantautore sara' assegnato quest'anno
all'africana del Benin Angelique Kidjo ed
eccezionalmente a un italiano, Franco Battiato.
Il Premio "I suoni della canzone" verra' conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini. Insieme a loro
al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione stilistica, a
comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno i vincitori
delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dell'anno con "Luna persa"), Enzo
Avitabile (miglior disco in dialetto con "Napoletana"), Elisir (miglior opera prima con "Pere e
cioccolato"), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con "Donna Ginevra"). Fra gli amici
storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo
Mundi, ma ci sara' spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe voluto
invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese con
genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il
Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e
Piji. Il ruolo di "tappabuchi" sara' invece quest'anno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
- Giovedi' 12 novembre: Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angelique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
- Venerdi' 13 novembre: Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
- Sabato 14 novembre: Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
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PREMIO TENCO: IL PROGRAMMA
Come ci ninforma Musica & Dischi, saranno consegnati a Franco Battiato e Angelique
Kidjo i Premi Tenco 2009 all'artista, nonché a Horacio Ferrer come operatore culturale,
nel corso delle tre serate della Rassegna della Canzone d'Autore organizzata dal Club
Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo: fra gli altri
nomi in cartellone Vinicio Capossela, Mauro Pagani, Morgan e Alice, oltre ai vincitori
delle Targhe Tenco di quest'anno (Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di
Marco).
Ricco, come sempre, anche il calendario pomeridiano grazie a incontri e presentazioni
di dischi e libri: da segnalare anche un forum - previsto per sabato 14 - cui interverranno
Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e
Patrizia Valduga.
Il 13 novembre alle ore 15 Giordano Sangiorgi illustrerà il programma del Mei 2009
nella Sala Incontri del Premio Tenco.
IL CAST ED I PREMI DEL TENCO 2009
Torna - dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo - il Premio Tenco, la
massima manifestazione europea di canzone d'autore, organizzata dal Club Tenco con
i contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a "tema libero": non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla
anche se un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio
Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle
canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per l'operatore culturale, mentre il
Premio Tenco al cantautore sarà assegnato quest'anno all'africana del Benin Angélique
Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio "I suoni della
canzone" verrà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia
estrazione stilistica, a comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati
ad esordienti. Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi
(miglior disco dell'anno con "Luna persa"), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con
"Napoletana"), Elisir (miglior opera prima con "Pere e cioccolato"), Ginevra Di Marco
(miglior disco di interprete con "Donna Ginevra").
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan,
Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da
tempo il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il
senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea
la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta: Franco Boggero,
Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo di "tappabuchi"
sarà invece quest'anno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre - Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo
Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio
Ferrer, Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero,
Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare
l'abbonamento per l'intera rassegna, con i seguenti prezzi: Poltronissima  78,00,
Poltrona  60,00, Galleria 1ª fila  60,00. Dal 2 novembre saranno disponibili anche i
biglietti per le singole serate: Poltronissima  39,00, Poltrona  30,00, Galleria 1ª fila
 30,00, Galleria  18,00.
Prossimamente verranno comunicate le mostre, i numerosi appuntamenti che si
susseguiranno nei pomeriggi ed il vincitore del Premio Siae/Club Tenco.
Altre informazioni sulla manifestazione si possono trovare all'indirizzo: www.clubtenco.it
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Sanremo: al Tenco 2009 Battiato, Capossela, Pagani,
Morgan, Kidjo e Ferrer. Edizione a "tema libero"
Scritto da Marco Scolesi

SANREMO - Dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo si svolgerà la Rassegna della
Canzone dAutore, organizzata dal Club Tenco. La 34a edizione, la prima senza Roberto
Coggiola che in dissenso con il club ha lasciato il suo posto dimettendosi, sarà a tema libero:
non ci sarà quindi un filone specifico a caratterizzarla anche se un importante spazio sarà dato
al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta
e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per
loperatore culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato questanno allafricana
del Benin Angelique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il premio I suoni
della canzone verrà conferito a Juan Carlos Flaco Biondini, storico chitarrista di Francesco
Guccini. Insieme a loro si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione stilistica, a comporre
un buon cast, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno i vincitori delle Targhe
Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile
(miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima con Pere e cioccolato),
Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra). Fra gli amici storici della
rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma
ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe voluto invitare
come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z Star, londinese con genitori
di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi: Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece
questanno di Paolo Hendel. Ecco il calendario. Giovedì 12 novembre: Alice, Franco Battiato,
Elisir, Gli Ex, Angelique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi. Venerdì 13 novembre: Vinicio Capossela,
Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer, Max Manfredi, Alessandro Mannarino,
Daniel Melingo. Sabato 14 novembre: Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco
Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z Star.
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Tenco 2009, il programma
Saranno consegnati a Franco Battiato e Angelique Kidjo i Premi Tenco 2009 allartista,
nonché a Horacio Ferrer come operatore culturale, nel corso delle tre serate della
Rassegna della Canzone dAutore organizzata dal Club Tenco, in programma dall11
al 13 novembre al Teatro Ariston di Sanremo: fra gli altri nomi in cartellone Vinicio
Capossela, Mauro Pagani, Morgan e Alice, oltre ai vincitori delle Targhe Tenco di
questanno (Max Manfredi, Enzo Avitabile, Elisir e Ginevra Di Marco). Ricco, come
sempre, anche il calendario pomeridiano grazie a incontri e presentazioni di dischi e
libri: da segnalare anche un forum  previsto per sabato 14  cui interverranno Massimo
Carlotto, don Andrea
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Sapore argentino al Premio Tenco
La rassegna della canzone d'autore a novembre

2009-10-19 - Sarà il tango argentino uno dei protagonisti della 34esima
edizione del Premio Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre al teatro
Ariston di Sanremo. Fra i tanti ospiti della rassegna della canzone dautore
ci saranno Horacio Ferrer e Daniel Melingo. E proprio a Ferrer, il grande poeta
e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, sarà consegnato
il Premio Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore
sarà assegnato allafricana del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad
un italiano, Franco Battiato, mentre il Premio I suoni della canzone verrà
conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini. Il cast di questa edizione si presenta
ricchissimo. Presenti a Sanremo nelle tre serate tutti i vincitori delle Targhe
Tenco 2009: Max Manfredi (miglior disco dellanno con Luna persa), Enzo
Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera
prima con Pere e cioccolato) e Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete
con Donna Ginevra). Non mancheranno gli artisti amici della rassegna
come Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi e nomi
quali Vittorio De Scalzi, il senegalese Badara Seck e Z-Star. Ci sarà spazio
anche ai nuovi nomi della musica italiana come Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji.
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Club Tenco: il programma della rassegna
Si parte il 12 novembre. Tra i partecipanti tutte le Targhe.
Tra i premi Tenco Franco Battiato, la Kidjo e Horacio Ferrer

E' stato reso oggi noto il programma per la rassegna della canzone d'autore più famosa d'Italia,
quella che il Club Tenco tiene tutti gli anni in autunno presso il Teatro Ariston di Sanremo.
Oltre ai premiati con le Targhe Tenco (che sono Max Manfredi, gli Elisir, Enzo Avitabile e
Ginevra Di Marco rispettivamente per il miglior disco ("Luna persa"), il miglior esordio "(Pere
e cioccolato"), il disco in dialetto ("Napoletana") e la migliore interpretazione ("Donna Ginevra"))
verranno insigniti del Premio Tenco Franco Battiato, Angelique Kidjo e Horacio Ferrer.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla
anche se un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer
e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di
Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore culturale, mentre il Premio Tenco al
cantautore sarà assegnato questanno allafricana del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente
ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della canzone verrà conferito a Juan Carlos
"Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione
stilistica, a comporre un cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti.
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro
Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club
Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara
Seck e Z-Star, londinese con genitori di Trinidad.
Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta:
Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo
di tappabuchi sarà invece questanno di Paolo Hendel.
Prossimamente verranno comunicate le mostre, i numerosi appuntamenti che si susseguiranno
nei pomeriggi ed il vincitore del Premio Siae/Club Tenco.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
GIovedì 12
Alice - Franco Battiato (Premio Tenco)  Elisir (Targa Tenco) - Gli Ex - Angelique Kidjo (Premio
Tenco) Piji - Yo Yo Mundi
Venerdì 13
Vinicio Capossela - Vittorio De Scalzi - Ginevra Di Marco (Targa Tenco) - Horacio Ferrer (Premio
Tenco) - Max Manfredi (Targa Tenco) - Alessandro Mannarino - Daniel Melingo
Sabato 14
Enzo Avitabile (Targa Tenco) - Franco Boggero - Edgardo Moia Cellerino  Dente  Juan Carlos
Flaco Biondini (Premio I suoni della canzone) - Morgan - Mauro Pagani - Badara Seck - Z-Star
Tappabuchi: Paolo Hendel
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ANSA) - SANREMO, 19 OTT - Sara' a 'tema libero' l'edizione 2009 del Premio Tenco
di Sanremo, la 34/a rassegna della canzone d'autore al via il 12 novembre. Un importante
spazio sara' dedicato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel
Melingo. E proprio a Ferrer, poeta che scriveva i testi per Astor Piazzolla, andra' il Premio
Tenco per l'operatore culturale. Il Premio al cantautore va all'africana del Benin Angelique
Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato.
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Musica: spazio al tango al Premio Tenco
Sara' a 'tema libero' l'edizione 2009 del Premio Tenco di Sanremo, la 34/a rassegna
della canzone d'autore al via il 12 novembre. Un importante spazio sara' dedicato
al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. E proprio
a Ferrer, poeta che scriveva i testi per Astor Piazzolla, andra' il Premio Tenco per
l'operatore culturale. Il Premio al cantautore va all'africana del Benin Angelique
Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato.
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Amici vecchi e nuovi a Sanremo per celebrare la canzone
dautore
Torna, tra debuttanti e vecchi amici, la rassegna che ha reso grande la canzone
dautore, valorizzando musica e artisti, facendone crescere lo spirito e e la libertà
despressione. Dal 12 al 14 novembre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio
Tenco, la massima manifestazione europea di canzone dautore, organizzata dal
Club Tencocon i contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della
Siae.
Nessun filo conduttore specifico ma alcuni temi caratterizzanti per questa 34a
edizione: uno spazio importante verrà dedicato al tango argentino, con la presenza
di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che
scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore
culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato questanno
allafricana del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco
Battiato. Il Premio I suoni della canzone verrà conferito a Juan Carlos Flaco
Biondini.
Guardando i premi ecco svelato, almeno in parte, il cast della rassegna che ospita
comunque altri nomi importanti, una ventina di artisti di varia estrazione stilistica.
Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco
dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con
Napoletana), Elisir (miglior opera prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di
Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra). Fra gli amici storici della
Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo
Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club
Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese
Badara Seck e Z-Star e perdi divesri debuttanti. Atteso anche Paolo Hendel .
Ecco il calendario. Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex,
Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi. Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela,
Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer, Max Manfredi, Alessandro
Mannarino, Daniel Melingo. Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos
Flaco Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro
Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare
labbonamento per lintera rassegna: poltronissima  78 euro, poltrona  60,
galleria 1ª fila  60 euro. Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per
le singole serate: poltronissima  39, poltrona  30, galleria 1ª fila 30 euro, galleria
18.
M. A.
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IL CAST ED I PREMI DEL TENCO 2009

Torna, dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, il Premio Tenco, la massima manifestazione
europea di canzone d'autore, organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune di Sanremo,
della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla anche se
un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel
Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle canzoni di Astor Piazzolla,
andrà il Premio Tenco per l'operatore culturale, mentre il Premio Tenco al cantautore sarà assegnato
quest'anno all'africana del Benin Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato.
Il Premio I suoni della canzone verrà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione
stilistica, a comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno
i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dell'anno con Luna persa),
Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera prima con Pere e
cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani
e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe
voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star, londinese
con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre
il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e
Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece quest'anno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre - Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia
Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.manifestazione si possono trovare
allindirizzo: www.clubtenco.it
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IL CAST ED I PREMI DEL TENCO 2009
Torna, dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, il Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di canzone d'autore, organizzata dal Club Tenco con i contributi
del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Questa 34a edizione sarà a tema libero: non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla
anche se un importante spazio sarà dato al tango argentino, con la presenza di Horacio
Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle
canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per l'operatore culturale, mentre il
Premio Tenco al cantautore sarà assegnato quest'anno all'africana del Benin Angélique
Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato. Il Premio I suoni della canzone
verrà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia
estrazione stilistica, a comporre un cast di prim'ordine, che affianca nomi consolidati
ad esordienti. Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior
disco dell'anno con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana),
Elisir (miglior opera prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di
interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan,
Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo
il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese
Badara Seck e Z-Star, londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la
rappresentanza di nomi nuovi sui quali da sempre il Tenco punta: Franco Boggero,
Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi
sarà invece quest'anno di Paolo Hendel.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre - Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo
Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio
Ferrer, Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero,
Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.manifestazione
si possono trovare allindirizzo: www.clubtenco.it
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GLI EX
OSPITI DELLA 34^ EDIZIONE DEL PREMIO TENCO
GIOVEDì 12 NOVEMBRE
SANREMO
Immediatamente a ridosso dell'uscita del loro cd/libro d'esordio "Canzoni Della
Penombra" che verrà pubblicato dalla NdA Press all'interno della collana Interno
4 Records (www.ndanet.it; www.interno4records.com) ai primi di novembre, Gli Ex
saranno sul palco del Teatro Ariston - Sanremo - con la loro musica e le loro canzoni,
ospiti della 34^ edizione del prestigioso Premio Tenco, la massima manifestazione
europea di canzone d'autore, organizzata dal Club Tenco.
L'esibizione vedrà l'amichevole presenza di LUCA MORINO (Mau Mau) già tra i
preziosi ospiti del disco.
CANZONI DELLA PENOMBRA
Non è un CD, non è un LIBRO ma storie mirabolanti e perigliose da leggere, da
vedere e da ascoltare
14 canzoni inedite
49 racconti
le immagini di Pablo Echaurren
"Canzoni della penombra" è il primo album de Gli Ex, un viaggio pieno di storie,
di sorprese sonore e di ritmi incandescenti. Canzoni popolate da personaggi che
hanno spesso la luna storta e il cuore infranto e che trovano in un piccolo scrigno
di note la valvola di sfogo privilegiata. Musica inebriante che stantuffa i suoi groove
facendo appello a una curiosità musicale a 360 gradi, gioca con l'elettronica senza
mai darlo a vedere e attraversa con spudorata propensione creativa una pratica
stradaiola della musica, votata a una patchanka acustica piena di suggestioni roots,
latin e turboswing.
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GLI INCONTRI POMERIDIANI E LE MOSTRE DEL TENCO 2009
Saranno come sempre dense le mattinate e i pomeriggi del Premio Tenco, in
programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. Tutti i giorni la
Rassegna della canzone dautore (organizzata dal Club Tenco con i contributi
del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae) sarà aperta alle 12
dal consueto Song Drink, laperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno
in serata. Si svolgerà al Roof del Teatro Ariston ad ingresso libero, così come i
vari appuntamenti previsti nei tre pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincerà parlando del libro-dvd Linfermeria. 20 anni
un lungo incontro, con Cristiano Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino,
con proiezioni. Alle 16 sarà la volta della presentazione del doppio cd del Club
Tenco Luigi Tenco, inediti, a cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova Jazz
50, con Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni.
Alle 17 si potrà assistere al film di Wayne Scott Cose del Tenco, realizzato in
occasione della Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si parlerà del volume Il
sogno e lavventura di Riccardo Mannerini, con il curatore Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro
Macario, Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni. Alle 17 Tango al Tenco, spazio dedicato al
tango argentino, con la partecipazione di Marco Castellani, un incontro con Daniel Melingo e la presentazione
del libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Sabato 14 si inizierà alle 15 con un appuntamento particolare, Chi non la canta la conta. Sei personaggi in
cerca di cantautore, condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale di Maurizio Camardi.
Parteciperanno Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e Patrizia
Valduga. Alle 17 don Andrea Gallo e Pepi Morgia presenteranno il libro di Claudio Porchia I fiori di Faber,
mentre alle 17.30 verrà ricordata il Premio Tenco Fernanda Pivano con unanticipazione dello spettacolo
La canzone di Nanda, presenti Giulio Casale e Gabriele Vacis, e la proiezione del film di Ottavio Rosati
Generazioni damore, le quattro Americhe di Fernanda Pivano, introdotto da Tito Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Questanno a partire dal 12 novembre
nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) Il primo disco non si scorda
mai, a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi desordio di moltissimi cantautori, e Photoshow,
una mostra-laboratorio di Fabrizio Fenucci che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante
la Rassegna e le esporrà subito dopo.
Tenco 2009, 12-13-14 novembre 2009, Teatro Ariston, Sanremo
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare labbonamento
per lintera rassegna: Poltronissima  78,00, Poltrona  60,00, Galleria 1ª fila  60,00.
Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per le singole serate: Poltronissima  39,00, Poltrona
 30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria  18,00.
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Tenco 2009: incontri e mostre
Saranno come sempre dense le mattinate e i pomeriggi del Premio Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre
al Teatro Ariston di Sanremo.
Tutti i giorni la "Rassegna della canzone d'autore"
(organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune
di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae) sarà
aperta alle 12 dal consueto "Song Drink", l'aperitivo
d'incontro con gli artisti che si esibiranno in serata.
Si svolgerà al Roof del Teatro Ariston ad ingresso
libero, così come i vari appuntamenti previsti nei tre
pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincerà parlando del librodvd L'infermeria. 20 anni... un lungo incontro, con
Cristiano Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino,
con proiezioni. Alle 16 sarà la volta della presentazione
del doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti, a
cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova Jazz '50,
con Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario
Dentone, con proiezioni. Alle 17 si potrà assistere al
film di Wayne Scott Cose del Tenco, realizzato in occasione della Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si parlerà del volume Il
sogno e l'avventura di Riccardo Mannerini, con il curatore Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro
Macario, Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni. Alle 17 Tango al Tenco, spazio dedicato al
tango argentino, con la partecipazione di Marco Castellani, un incontro con Daniel Melingo e la presentazione
del libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Sabato 14 si inizierà alle 15 con un appuntamento particolare, Chi non la canta la conta. Sei personaggi in
cerca di cantautore, condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale di Maurizio Camardi.
Parteciperanno Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e Patrizia
Valduga. Alle 17 don Andrea Gallo e Pepi Morgia presenteranno il libro di Claudio Porchia I fiori di Faber,
mentre alle 17.30 verrà ricordata il Premio Tenco Fernanda Pivano con un'anticipazione dello spettacolo La
canzone di Nanda, presenti Giulio Casale e Gabriele Vacis, e la proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni
d'amore, le quattro Americhe di Fernanda Pivano, introdotto da Tito Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Quest'anno a partire dal 12 novembre
nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) "Il primo disco non si scorda mai",
a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi d'esordio di moltissimi cantautori, e "Photoshow", una
mostra-laboratorio di Fabrizio Fenucci che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante la
Rassegna e le esporrà subito dopo.
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PRESENTAZIONE MEI AL PREMIO TENCO
2009
Saranno come sempre dense le mattinate e i pomeriggi del Premio Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre
al Teatro Ariston di Sanremo.
Tutti i giorni la "Rassegna della canzone d'autore" (organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune
di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae) sarà aperta alle 12 dal consueto "Song Drink", l'aperitivo
d'incontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Si svolgerà al Roof del Teatro Ariston ad ingresso libero,
così come i vari appuntamenti previsti nei tre pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincerà parlando del libro-dvd L'infermeria. 20 anni... un lungo incontro, con
Cristiano Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni. Alle 16 sarà la volta della presentazione
del doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti, a cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova Jazz '50, con
Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni. Alle 17 si potrà assistere al film di Wayne
Scott Cose del Tenco, realizzato in occasione della Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si parlerà del volume Il
sogno e l'avventura di Riccardo Mannerini, con il curatore Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro
Macario, Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni. Alle 17 Tango al Tenco, spazio dedicato al
tango argentino, con la partecipazione di Marco Castellani, un incontro con Daniel Melingo e la presentazione
del libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Sabato 14 si inizierà alle 15 con un appuntamento particolare, Chi non la canta la conta. Sei personaggi in
cerca di cantautore, condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale di Maurizio Camardi.
Parteciperanno Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e Patrizia
Valduga. Alle 17 don Andrea Gallo e Pepi Morgia presenteranno il libro di Claudio Porchia I fiori di Faber,
mentre alle 17.30 verrà ricordata il Premio Tenco Fernanda Pivano con un'anticipazione dello spettacolo La
canzone di Nanda, presenti Giulio Casale e Gabriele Vacis, e la proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni
d'amore, le quattro Americhe di Fernanda Pivano, introdotto da Tito Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Quest'anno a partire dal 12 novembre
nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) "Il primo disco non si scorda mai",
a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi d'esordio di moltissimi cantautori, e "Photoshow", una
mostra-laboratorio di Fabrizio Fenucci che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante la
Rassegna e le esporrà subito dopo.
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IOrmai
DIMENTICATI
DAL CLUB TENCO
siamo soli nel mezzo del mondo, qualcosa divide la gente da noi... (Luigi Tenco)
Sono uno tra quelli che hanno abbandonato la rassegna della Canzone d'Autore nei primissimi anni 90. Divampato il fuoco
del cantautorato, dopo almeno una decina di anni abbondanti a dir poco entusiasmanti, poi, lentamente, inesorabilmente,
si avvertì la sensazione che...si fosse spento qualcosa, forse tutto. Negli stessi saloni del teatro Ariston, da qualche tempo,
si erano infiltrate pure scintillanti cravatte ed eleganti pellicce, e stanno ancora lì....
Ogni merito ed elogio è già stato riconosciuto al Club Tenco, acceso pure ogni tipo di incenso. Qui ci permettiamo alcune
critiche, anche drastiche, ma sono rivolte a qualcuno, qualcosa....che si è amato molto per lunghi anni, e di cui non si è
saputo poi accettare di condividerne la strada e le scelte. Le prime perplessità mosse a suo tempo furono dovute ad un
certo sconfinamento mondano (diciamo così) sull'onda del successo, e in merito all'invito rivolto ad alcuni artisti che con
lo spirito della canzone d'autore non hanno mai avuto niente a che spartire.
Noi, nostalgici impenitenti, preferiamo ricordare le originarie figure dei compianti Antonella Bottazzi e Giorgio Lo Cascio,
poi Claudio Rocchi, Gianni Siviero, Enzo Capuano, Giorgio Laneve, Mauro Pelosi e tanti altri dispersi o dimenticati lungo
il percorso, tutti artisti che hanno rappresentato molto per la nascita del Tenco. Ci si chiede cosa possano rappresentare
i vari Simone Cristicchi, Morgan, Irene Grandi, Enzo Jacchetti(!), Vasco Rossi, Carmen Consoli, Jovanotti, Luca Carboni,
etc....se non una succursale del commerciale camuffato di diverso.... Quando li abbiamo visti in programma alla Rassegna,
in tanti abbiamo pensato che il Club Tenco si fosse gemellato col Festival di Sanremo.....
Costoro non rappresenteranno mai niente nell'anima del Tenco e nel ricordo di chi lo ha visto nascere.... Piuttosto sono
già leggenda le prime Rassegne degli anni 70, quelle di Amilcare Rambaldi, a metà tra un bellissimo sogno lontano ed
un rimpianto straziante.
In linea di massima, non si può affermare che il Club Tenco sia propriamente cambiato, né che siano mai venute meno
le perseveranze di coloro che lo hanno tenuto in piedi fino ad oggi, sarebbe a dire Enrico de Angelis, Roberto Coggiola,
Sergio Sacchi, Antonio Silva e altri ancora, tutti amici di quella meravigliosa persona che fu Amilcare Rambaldi.
No, non si può dire che il Tenco sia cambiato, sono, semplicemente, cambiati i tempi e si sono azzerate quasi tutte le
spinte sociali, politiche ed esistenziali da cui germogliò la "nuova canzone", e che istigavamo la gente alla ricerca, anche
spasmodica, di artisti che avessero veramente qualcosa da dire. Ovviamente, tali energie e necessità non esistono più,
almeno da oltre vent'anni. Di conseguenza, è cambiato pure il pubblico che presenzia alle serate della Rassegna, un
pubblico educato, formale, rispettoso, alcuni con tanto di abito da sera e di biglietto prenotato per tempo. Ho già rimarcato
la patetica nostalgia per quelle primissime rassegne, quando la platea era composto da poche centinaia di ragazzi
"straccioni" con perline colorate e gonne all'indiana..., e che ringraziavano il cielo che Amilcare Rambaldi si fosse preso
la briga di radunare a Sanremo tutta quella musica che loro conoscevano già , una nuova canzone, appunto, intrisa di
poesia, sogno e ribellione.....
La Rassegna Tenco ha proseguito per la sua strada. Piano piano, lentamente venne il momento in cui, per forza di cose,
ha dovuto adeguarsi ai nuovi tempi ed evitare il rischio di rimanere ghettizzata nei soliti Enzo Capuano, Gianni Siviero,
Ernesto Bassignano, Giorgio Laneve, Giovanna Marini, Giorgio Lo Cascio, Claudio Rocchi ed altri. Alcuni cantautori delle
antiche Rassegne Tenco sono stati tagliati fuori in maniera netta e inesorabile. Comprensibile il fatto che il Tenco non
poteva certo assestarsi in una nicchia, in un "on the border" per pochi intimi, pena la sparizione definitiva dalle scene.
Legittimo e sacrosanto, invece, fu il continuare a proporre ed assecondare il il nuovo, in alcuni casi più presunto che
effettivo.
Lascia sbigottiti la successiva rinuncia della Rassegna Tenco pure a Claudio Lolli, che per tanti, più di quanti si possa
pensare, è poi diventato il punto di riferimento più significativo del cantautorato italiano degli anni 70. Non sono opinioni
di chi scrive, basta fare in giretto per il web, ed è presto dimostrato....
Le scelta di queste "politiche epurative" non sappiamo da chi e con quali criteri siano state fatte. Possiamo solo stabilire,
al buio, alcune supposizioni che non vogliono essere illazioni nè possono essere fondate su dati di fatto. Così, per
sensazione...., l'impressione è che il pallino del gioco (perdonate questa espressione) sia sfuggito presto da dai pensieri
e dalle mani di Amilcare Rambaldi, andando a depositarsi in quelle di coloro che lo affiancavano, alcuni addirittura
arrivati...dopo. La sensazione è che alcune persone abbiano infine deciso che gran parte dei cantautori storici con cui il
Tenco venne al mondo, figure come Gianni Siviero e Claudio Lolli (tanto per citare due tra più spigolosi, meno malleabili
e, guarda caso, più coerenti) alla Rassegna Tenco non dovessero mettere più piede o quasi...
Si potrebbe obiettare che le canzoni di denuncia sociale di un Gianni Siviero già agli inizi degli anni 80 non non avrebbero
più riscosso molta attenzione, eppure per tanti sarebbe stato molto più utile, bello e umano sentirlo cantare ancora di
"Quando discende la notte sui tetti sperduti qui in periferia, ti puoi illudere ancora di avere una strada ed un posto tutto
per te...", piuttosto che ingoiare attualmente una Carmen Consoli che ricorda il tubo di un lavandino che gocciola e
gorgheggia, o un Morgan che sembra più idoneo a far colonne sonore per l'isola dei famosi, piuttosto che a cantare sul
glorioso palcoscenico del Club Tenco.... E poi un Jacchetti, prelevato direttamente da striscia la notizia e qualche fiction....
Ovviamente sono opinioni, anche discutibili, di chi scrive., ma rispettabili come quelle di chi la pensa diversamente.
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Siamo comunque perplessi..., anzi lo siamo stati, visto che il Club Tenco ha smesso da un pezzo di rappresentare ciò
che sentiamo, che siamo e siamo stati, e tutte le cose che avremmo voluto ascoltare ancora...
Se la presenza di tanti artisti che, a nostro avviso, nulla avevano a che spartire con l'energia originaria del Club Tenco,
è stato il dazio da pagare perchè la Rassegna potesse restare sulla cresta dell'onda e per accontentare un pubblico in
pelliccia con sotto l'abito da sera, o in giacca e cravatta..., oppure semplicemente perchè si potessero vendere i biglietti
d'ingresso....., bene. Le scelte del Club vanno rispettate, così come quelle di coloro che hanno deciso di non tornare più
da quelle parti....., anche per non vedere un Jovanotti in cartellone negli anni 90 e, nel 2008, addirittura candidato al
premio di miglior album dell'anno. Cosa ha mai fatto costui per la canzone d'autore italiana..., oltre che "rappeggiare" e
cantare al mondo "oh mamma, guarda come mi diverto..?" Mah......
Certo, ci sarebbe piaciuto in tutti questi anni vedere almeno una volta alla Rassegna Tenco, magari riuniti tutti insieme e
in una serata dedicata interamente a loro, i diversi artisti dimenticati dal Club, ma che per la canzone d'autore italiana
hanno fatto e dato tanto: Gianni Siviero, Enzo Capuano, Mauro Pelosi, Emilio Locurcio, Claudio Lolli, Giorgio Laneve,
Claudio Rocchi, Ernesto Bassignano, altri ancora... Sì, qualche sporadica apparizione c'è stata, sembrata però quasi
come "per grazia ricevuta". Certo ci sarebbe piaciuto, oltre che a ritenerlo fondamentalmente giusto.
Magari si vendevano meno biglietti..., ma in sala si sarebbe percepito l'amore di un tempo....., e sarebbero ritornati in
platea tutti quelli che una volta erano "ragazze e ragazzi straccioni" che coltivavano un sogno...
Non possono essere considerati tra i dimenticati, invece, artisti come Giorgio Lo Cascio e Antonella Bottazzi, scomparsi
prematuramente. C'è da supporre, però, che anche loro, in vita, sarebbero entrati nel novero nel di quelli che al Tenco
degli ultimi venticinque anni avremmo rivisto poco o per niente... Di sicuro anche Antonella e Giorgio non avrebbero mai
potuto ingrassare alcuna casa discografica. Per fortuna, a ricordare Giorgio lo Cascio, ci hanno pensato gli organizzatori
di una manifestazione intitolata a suo nome e che da alcuni anni si svolge a S. Andrea dello Ionio, che non mi pare proprio
sia in provincia di Imperia.....
La canzone d'autore che a noi piace (... ) è nata soprattutto negli anni Settanta perché quello era un momento di grandissima
tensione. E' stato forse il momento centrale dei rinnovamenti culturali, tutte quelle trasformazioni che erano in atto per
cui c'era anche la necessità di fare delle cose nuove, di esprimere contenuti nuovi, di travolgere le consuetudini...
Una lunga intervista che Giorgio concludeva così:
Però, bisognerà che capiti qualche cosa perché io mi rimetta a fare dischi....
Cantautori come Giorgio Lo Cascio, e altri nominati in questa pagina, andavano tenuti stretti dal Club Tenco, a dispetto
di ogni cambiamento, contro tutto, tutti e ogni cosa, e non barattati con i vari Jovanotti, Luca Carboni, Carmen Consoli e
bande collaterali... Certo, costoro rappresentano l'attualità e il presente, con nugoli di ragazzini e gente in abito da sera
che fa la fila ai botteghini, là dove a vendere e staccare i biglietti c'è solo l'ombra, il fantasma di ciò che fu il vero Club
Tenco....
Nulla vogliamo togliere ai meriti della Rassegna Tenco che è gia un mito generazionale, più nei ricordi che nell'effettivo
presente, limitandoci ad esprimere i contorni del disamore e alcune perplessità , legati ad un addio già consumato a suo
tempo.
C'era una volta il Club Tenco di Amilcare Rambaldi, dei suoi amici che lo affiancavano nell'organizzare le serate Rassegna
della Canzone d'Autore, di un pubblico composto da sognatori e rivoltosi, tutti Zingari Felici, con Amilcare in testa. Qualcuno
se n'è poi dimenticato, anche dietro le quinte del Tenco....
Volente o nolente, il Club Tenco degli anni 70 era diventato per tanti un punto di riferimento poetico, culturale, musicale,
esistenziale e di lotta al potere per tanta gente. Oggi come oggi, se sotto allo storico logo del Tenco permetti di cantare
o esibirsi a gente come Morgan (il giurato di X Factor, giusto quello può fare...), Jovanotti, Luca Carboni, Enzo Jacchetti,
Vasco Rossi, Carmen Consoli, etc..., vuol dire che non sei più niente di tutto questo, ma che hai scelto di diventare solo
l'anticamera, lo spogliatoio, il camerino del Festival di Sanremo.. D'accordo che sarebbe insopportabile vedere la platea
semideserta, ad affidarsi solo ai vari Baustelle, Petra Magoni, Carlo Fava, Pietra Montecorvino etc..., e che qualche nome
in grado di attirare un mare di persone che pagassero il biglietto bisognava pur trovarlo....
D'accordo che a far da richiamo non bastavano più i grandi presenzialisti, oltre che grandi amici, Roberto Vecchioni e
Francesco Guccini. D'accordo. D'accordo su tutto..., ma alcuni nomi che sono stati invitati al Tenco da tanti anni a questa
parte, ci sono sembrati un'autentica profanazione...., gente che a Novembre te la ritrovi alla Rassegna Tenco, e a Marzo
al Festival di Sanremo. Il tutto, mente ci si dimenticava costantemente di tutelare una maggior presenza di altri Cantautori
che hanno fatto la storia e la leggenda del Club Tenco, abbandonati al loro destino, non si sa bene se perchè troppo
scomodi o ormai troppo inservibili.
A quando un invito o una Targa Tenco pure a Laura Pausini...?
Tutto questo lo diciamo senza alcuna avversione o retorica, e con molta convinzione...
ADDIO CLUB TENCO, SEI STATO UN SOGNO ANTICO E BELLISSIMO, UNA DELLE MAGGIORI FONTI DELLE NOSTRE
UTOPIE E DEI NOSTRI SOGNI....
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GLI INCONTRI POMERIDIANI E LE MOSTRE DEL
TENCO 2009
Saranno come sempre dense le mattinate e i pomeriggi del Premio Tenco, in programma dal 12
al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. Tutti i giorni la Rassegna della canzone dautore
(organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e
della Siae) sarà aperta alle 12 dal consueto Song Drink, laperitivo dincontro con gli artisti che
si esibiranno in serata. Si svolgerà al Roof del Teatro Ariston ad ingresso libero, così come i vari
appuntamenti previsti nei tre pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincerà parlando del libro-dvd Linfermeria. 20 anni un lungo
incontro, con Cristiano Angelini, Luciano
Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni.
Alle 16 sarà la volta della presentazione del
doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti,
a cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova
Jazz 50, con Gabriella Airaldi, Fabrizio De
Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni. Alle
17 si potrà assistere al film di Wayne Scott
Cose del Tenco, realizzato in occasione della
Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi
presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si
parlerà del volume Il sogno e lavventura
di Riccardo Mannerini, con il curatore
Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi,
Mauro Macario, Ugo Mannerini e Marco
Ongaro, con letture e canzoni. Alle 17 Tango
al Tenco, spazio dedicato al tango argentino,
con la partecipazione di Marco Castellani, un incontro con Daniel Melingo e la presentazione del
libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Sabato 14 si inizierà alle 15 con un appuntamento particolare, Chi non la canta la conta. Sei
personaggi in cerca di cantautore, condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale
di Maurizio Camardi. Parteciperanno Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio
Staino, Gabriele Vacis e Patrizia Valduga. Alle 17 don Andrea Gallo e Pepi Morgia presenteranno
il libro di Claudio Porchia I fiori di Faber, mentre alle 17.30 verrà ricordata il Premio Tenco
Fernanda Pivano con unanticipazione dello spettacolo La canzone di Nanda, presenti Giulio Casale
e Gabriele Vacis, e la proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni damore, le quattro
Americhe di Fernanda Pivano, introdotto da Tito Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Questanno a partire dal
12 novembre nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) Il
primo disco non si scorda mai, a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi desordio
di moltissimi cantautori, e Photoshow, una mostra-laboratorio di Fabrizio Fenucci che rielaborerà
artisticamente le fotografie che scatterà durante la Rassegna e le esporrà subito dopo.
Tenco 2009, 12-13-14 novembre 2009, Teatro Ariston, Sanremo
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare labbonamento
per lintera rassegna: Poltronissima  78,00, Poltrona  60,00, Galleria 1ª fila  60,00.
Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per le singole serate: Poltronissima  39,00,
Poltrona  30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria  18,00.
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GLI INCONTRI POMERIDIANI E LE MOSTRE
DEL TENCO 2009
Saranno come sempre dense le mattinate e i pomeriggi del Premio Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro
Ariston di Sanremo. Tutti i giorni la Rassegna della canzone dautore (organizzata dal Club Tenco con i contributi
del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae) sarà aperta alle 12 dal consueto Song Drink, laperitivo
dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Si svolgerà al Roof del Teatro Ariston ad ingresso libero, così come
i vari appuntamenti previsti nei tre pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincerà parlando del libro-dvd Linfermeria. 20 anni un lungo incontro, con Cristiano
Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni. Alle 16 sarà la volta della presentazione del doppio cd
del Club Tenco Luigi Tenco, inediti, a cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova Jazz 50, con Gabriella Airaldi, Fabrizio
De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni. Alle 17 si potrà assistere al film di Wayne Scott Cose del Tenco, realizzato
in occasione della Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si parlerà del volume Il sogno e
lavventura di Riccardo Mannerini, con il curatore Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro Macario, Ugo
Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni. Alle 17 Tango al Tenco, spazio dedicato al tango argentino, con la
partecipazione di Marco Castellani, un incontro con Daniel Melingo e la presentazione del libro di Horacio Ferrer Loca
ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Sabato 14 si inizierà alle 15 con un appuntamento particolare, Chi non la canta la conta. Sei personaggi in cerca di
cantautore, condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale di Maurizio Camardi. Parteciperanno Massimo
Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e Patrizia Valduga. Alle 17 don Andrea Gallo e
Pepi Morgia presenteranno il libro di Claudio Porchia I fiori di Faber, mentre alle 17.30 verrà ricordata il Premio Tenco
Fernanda Pivano con unanticipazione dello spettacolo La canzone di Nanda, presenti Giulio Casale e Gabriele Vacis, e
la proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni damore, le quattro Americhe di Fernanda Pivano, introdotto da Tito
Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Questanno a partire dal 12 novembre nella sala
incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) Il primo disco non si scorda mai, a cura di Franco
Settimo, con le copertine dei dischi desordio di moltissimi cantautori, e Photoshow, una mostra-laboratorio di Fabrizio
Fenucci che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante la Rassegna e le esporrà subito dopo.
Tenco 2009, 12-13-14 novembre 2009, Teatro Ariston, Sanremo
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare labbonamento
per lintera rassegna: Poltronissima  78,00, Poltrona  60,00, Galleria 1ª fila  60,00.
Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per le singole serate: Poltronissima  39,00, Poltrona  30,00,
Galleria 1ª fila  30,00, Galleria  18,00.
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Premio Tenco 2009: gli incontri

Oltre agli spettacoli serali, la Rassegna della Canzone d'Autore propone aperitivi con gli
artisti e conferenze. Dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo
Da giovedì 12 a sabato 14 novembre 2009 al Teatro Ariston di Sanremo
si svolge la trentaquattresima edizione del Premio Tenco, la massima
manifestazione europea di canzone dautore, organizzata dal Club
Tenco con i contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria
e della Siae.
Oltre agli spettacoli serali (vedi box qui a fianco), nel corso della
manifestazione si alterneranno come di consueto incontri e
approfondimenti durante le mattinate e i pomeriggi.
Tutti i giorni la Rassegna della canzone dautore sarà aperta alle 12
dal consueto Song Drink, laperitivo dincontro con gli artisti che si
esibiranno in serata. Si svolgerà al Roof del Teatro Ariston ad ingresso
libero, così come i vari appuntamenti previsti nei tre pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincerà parlando del libro-dvd Linfermeria. 20 anni un lungo incontro, con
Cristiano Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni. Alle 16 sarà la volta della presentazione
del doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti, a cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova Jazz 50, con
Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni. Alle 17 si potrà assistere al film di Wayne
Scott Cose del Tenco, realizzato in occasione della Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si parlerà del volume Il
sogno e lavventura di Riccardo Mannerini, con il curatore Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro
Macario, Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni.
Alle 17 Tango al Tenco, spazio dedicato al tango argentino, con la partecipazione di Marco Castellani, un
incontro con Daniel Melingo e la presentazione del libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio
Pozzani.
Sabato 14 si inizierà alle 15 con un appuntamento particolare, Chi non la canta la conta. Sei personaggi in
cerca di cantautore, condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale di Maurizio Camardi.
Parteciperanno Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e Patrizia
Valduga. Alle 17 don Andrea Gallo e Pepi Morgia presenteranno il libro di Claudio Porchia I fiori di Faber,
mentre alle 17.30 verrà ricordata il Premio Tenco Fernanda Pivano con unanticipazione dello spettacolo La
canzone di Nanda, presenti Giulio Casale e Gabriele Vacis, e la proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni
damore, le quattro Americhe di Fernanda Pivano, introdotto da Tito Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Questanno a partire dal 12 novembre
nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) Il primo disco non si scorda mai,
a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi desordio di moltissimi cantautori, e Photoshow, mostralaboratorio di Fabrizio Fenucci che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante la Rassegna
e le esporrà subito dopo.
Premio Tenco 2009: le serate
Giovedì 12 novembre: Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi
Venerdì 13 novembre: Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer, Max Manfredi,
Alessandro Mannarino, Daniel Melingo
Sabato 14 novembre: Enzo Avitabile, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino,
Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star
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Sanremo - Premio Tenco 2009
Oltre agli spettacoli serali, la Rassegna della Canzone d'Autore propone aperitivi con gli artisti e conferenze.
Dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo
Da giovedì 12 a sabato 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo si svolge la trentaquattresima edizione del
Premio Tenco, la massima manifestazione europea di canzone d'autore, organizzata dal Club Tenco con i
contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Oltre agli spettacoli serali, nel corso della manifestazione si alternano come di consueto incontri e approfondimenti
durante le mattinate e i pomeriggi.
Tutti i giorni la rassegna della canzone d'autore è aperta alle 12 dal consueto Song Drink, l'aperitivo d'incontro
con gli artisti che si esibiranno in serata. Si svolge al Roof del Teatro Ariston a ingresso libero, così come i
vari appuntamenti previsti nei tre pomeriggi.
Giovedì 12, alle 15.30, si comincia parlando del libro-dvd "L'infermeria. 20 anni..." un lungo incontro, con
Cristiano Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni. Alle 16 sarà la volta della presentazione
del doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti, a cura di Enrico de Angelis, e del cd Genova Jazz '50, con
Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni. Alle 17 si può assistere al film di Wayne
Scott Cose del Tenco, realizzato in occasione della Rassegna dello scorso anno.
Venerdì 13, alle 15.30, Giordano Sangiorgi presenterà il Mei 2009, mentre alle 16 si parla del volume "Il sogno
e l'avventura" di Riccardo Mannerini, con il curatore Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro Macario,
Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni. Alle 17 Tango al Tenco, spazio dedicato al tango
argentino, con la partecipazione di Marco Castellani, un incontro con Daniel Melingo e la presentazione del
libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Sabato 14 si inizia alle 15 con un appuntamento particolare, "Chi non la canta la conta. Sei personaggi in
cerca di cantautore", condotto da Sergio Ferrentino e con il sottofondo musicale di Maurizio Camardi. Partecipano
Massimo Carlotto, don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis e Patrizia Valduga. Alle 17
don Andrea Gallo e Pepi Morgia presenteranno il libro di Claudio Porchia "I fiori di Faber", mentre alle 17.30
viene ricordata Fernanda Pivano con un'anticipazione dello spettacolo La canzone di Nanda, presenti Giulio
Casale e Gabriele Vacis, e la proiezione del film di Ottavio Rosati "Generazioni d'amore, le quattro Americhe
di Fernanda Pivano", introdotto da Tito Schipa.
Il Premio Tenco da sempre ha anche uno spazio dedicato alle mostre. Quest'anno a partire dal 12 novembre
nella sala incontri del Teatro Ariston è possibile visitare "Il primo disco non si scorda mai", a cura di Franco
Settimo, con le copertine dei dischi d'esordio di moltissimi cantautori, e Photoshow, mostra-laboratorio di
Fabrizio Fenucci che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante la Rassegna e le esporrà
subito dopo.

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
31 ottobre 2009

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
31 ottobre 2009

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
novembre 2009

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
1 novembre 2009

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
1 novembre 2009

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
1 novembre 2009

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
3 novembre 2009

Premio Tenco-Siae a Moia Cellerino Altri premi
assegnati a Franco Battiato e Angelique Kidjo
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - E' stato assegnato a Edgardo Moia Cellerino il Premio Siae-Tenco 2009
per il miglior autore emergente. Nato a Milano nel 1960, Cellerino ha militato dapprima nel gruppo
Le Masque; nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo, 'Adria' ed ora si propone in anteprima
al Tenco come cantautore.
Altri premi Tenco sono stati assegnati a Franco Battiato e Angelique Kidjo.
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Premio Tenco-Siae a Moia Cellerino
Redazione martedì 3 novembre 2009
E' stato assegnato a Edgardo Moia Cellerino il Premio Siae-Tenco 2009
per il miglior autore emergente. Nato a Milano nel 1960, Cellerino ha
militato dapprima nel gruppo Le Masque; nel 2007 ha pubblicato il suo
primo romanzo, 'Adria' ed ora si propone in anteprima al Tenco come
cantautore. Altri premi Tenco sono stati assegnati a Franco Battiato e
Angelique Kidjo.
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Il Premio Siae/Club Tenco a Edgardo Moia Cellerino
Si completano i premi ed il cast della 34a edizione
del Premio Tenco, che si terra' dal 12 al 14 novembre
al Teatro Ariston di Sanremo, organizzata dal Club
Tenco con i contributi del Comune di Sanremo, della
Regione Liguria e della Siae.
Il Premio Siae/Club Tenco per il miglior autore
emergente in Rassegna andrà a Edgardo Moia Cellerino.
Nato a Milano nel 1960, ha militato dapprima nel
gruppo Le Masque, nel 2007 ha pubblicato il suo primo
romanzo, "Adria", ed ora si propone in anteprima al
Tenco come cantautore in prima persona. Ecco la
motivazione del Premio: "I suoi testi sono illuminati
da paesaggi struggenti. Il linguaggio risulta di una eleganza e raffinatezza estreme, tanto da
suonare a tratti imbarazzante. Vi si sente l'eco della grande letteratura del nostro Novecento,
da Pavese a Buzzati. Ma lui si definisce solo un 'disegnatore di pois per costumi da clown'".
Come già annunciato il Premio Tenco all'operatore culturale andrà a Horacio Ferrer, che però per
un'improvvisa indisposizione non potrà essere presente a Sanremo. Ecco la motivazione per il
riconoscimento assegnatogli: "Un grande poeta che ha saputo, con mirabile inventiva, arricchire
e rinnovare la già doviziosa letteratura del tango. Con energia inesauribile ha diffuso quello
straordinario universo poetico e musicale attraverso saggi, riviste, libri, trasmissioni radiofoniche
e televisive, recital, associazioni. Nonché attraverso i successi internazionali conquistati dalle
canzoni scritte con il compagno di vita artistica Astor Piazzolla".
Il Premio Tenco al cantautore va a Franco Battiato e Angélique Kidjo. La motivazione per Battiato
recita: "Il suo percorso artistico, caratterizzato dal coraggio di confrontarsi con le culture e i
linguaggi più eterogenei senza mai farsene assorbire, ha attraversato oltre quarant'anni di musica,
dalle prime prove anni Sessanta allo sperimentalismo elettronico dei Settanta, da quello testuale
del decennio successivo fino alla sintesi di linguaggi e forme che ne hanno caratterizzato gli ultimi
anni. Un'esperienza unica, fuori da qualsiasi schema, dalla quale è affiorato un suono inconfondibile
che da solo stabilisce un'identità, uno standard unico e inimitabile".
Quella per Angélique Kidjo: "Attraverso il linguaggio universale della musica riesce ad esprimere
e trasmettere emozioni che rievocano le sue origini africane, ma che tradiscono l'assimilazione
di tutte le altre forme con cui si è trovata a contatto. Dal reggae al jazz, dal gospel alla salsa,
dalla makossa al samba, ogni suo disco è diverso e nuovo rispetto a quelli che lo hanno preceduto,
ma tutti portano il segno del ritmo e della sua voce potente e trascinante".
Il Premio I Suoni della canzone andrà a Juan Carlos "Flaco" Biondini, con questa motivazione:
"Chitarrista di rara sensibilità, ha saputo trasferire nei suoni i sapori e le culture musicali della
terra d'origine. Diventando così, oltre che musicista apprezzato, ambasciatore di tanta musica
popolare latinoamericana e, in particolare, del tango".
Tutti i Premi Tenco sono conferiti direttamente dal Club, a differenza delle Targhe Tenco per i
migliori dischi dell'anno, assegnate invece da una assai rappresentativa giuria di 160 giornalisti
musicali che quest'anno hanno premiato Max Manfredi per il miglior disco dell'anno con "Luna
persa", Enzo Avitabile per miglior disco in dialetto con "Napoletana", gli Elisir per la miglior opera
prima con "Pere e cioccolato", Ginevra Di Marco per il miglior disco di interprete con "Donna
Ginevra".
Tranne Ferrer, tutti gli artisti citati parteciperanno al Tenco in un variegato e ricco cast già
annunciato nelle scorse settimane, al quale si è ora aggiunta Momo.
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Il Premio Siae/Club Tenco 2009 a Edgardo Moia Cellerino
Si completano i premi ed il cast della 34a edizione del Premio
Tenco, che si terrà dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston
di Sanremo, organizzata dal Club Tenco con i contributi del
Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Il Premio Siae/Club Tenco per il miglior autore emergente
in Rassegna andrà a Edgardo Moia Cellerino. Nato a Milano
nel 1960, ha militato dapprima nel gruppo Le Masque, nel
2007 ha pubblicato il suo primo romanzo, Adria, ed ora
si propone in anteprima al Tenco come cantautore in prima
persona. Ecco la motivazione del Premio: I suoi testi sono
illuminati da paesaggi struggenti. Il linguaggio risulta di una
eleganza e raffinatezza estreme, tanto da suonare a tratti
imbarazzante. Vi si sente leco della grande letteratura del
nostro Novecento, da Pavese a Buzzati. Ma lui si definisce
solo un disegnatore di pois per costumi da clown.
Come già annunciato il Premio Tenco alloperatore culturale andrà a Horacio Ferrer, che però per
unimprovvisa indisposizione non potrà essere presente a Sanremo. Ecco la motivazione per il
riconoscimento assegnatogli: Un grande poeta che ha saputo, con mirabile inventiva, arricchire
e rinnovare la già doviziosa letteratura del tango. Con energia inesauribile ha diffuso quello
straordinario universo poetico e musicale attraverso saggi, riviste, libri, trasmissioni radiofoniche
e televisive, recital, associazioni. Nonché attraverso i successi internazionali conquistati dalle canzoni
scritte con il compagno di vita artistica Astor Piazzolla.
Il Premio Tenco al cantautore va a Franco Battiato e Angélique Kidjo.
La motivazione per Battiato recita: Il suo percorso artistico, caratterizzato dal coraggio di confrontarsi
con le culture e i linguaggi più eterogenei senza mai farsene assorbire, ha attraversato oltre
quarantanni di musica, dalle prime prove anni Sessanta allo sperimentalismo elettronico dei Settanta,
da quello testuale del decennio successivo fino alla sintesi di linguaggi e forme che ne hanno
caratterizzato gli ultimi anni. Unesperienza unica, fuori da qualsiasi schema, dalla quale è affiorato
un suono inconfondibile che da solo stabilisce unidentità, uno standard unico e inimitabile.
Quella per Angélique Kidjo: Attraverso il linguaggio universale della musica riesce ad esprimere
e trasmettere emozioni che rievocano le sue origini africane, ma che tradiscono lassimilazione di
tutte le altre forme con cui si è trovata a contatto. Dal reggae al jazz, dal gospel alla salsa, dalla
makossa al samba, ogni suo disco è diverso e nuovo rispetto a quelli che lo hanno preceduto, ma
tutti portano il segno del ritmo e della sua voce potente e trascinante.
Il Premio I suoni della canzone andrà a Juan Carlos Flaco Biondini, con questa motivazione:
Chitarrista di rara sensibilità, ha saputo trasferire nei suoni i sapori e le culture musicali della terra
dorigine. Diventando così, oltre che musicista apprezzato, ambasciatore di tanta musica popolare
latinoamericana e, in particolare, del tango. Tutti i Premi Tenco sono conferiti direttamente dal Club,
a differenza delle Targhe Tenco per i migliori dischi dellanno, assegnate invece da una assai
rappresentativa giuria di 160 giornalisti musicali che questanno hanno premiato Max Manfredi per
il miglior disco dellanno con Luna persa, Enzo Avitabile per miglior disco in dialetto con Napoletana,
gli Elisir per la miglior opera prima con Pere e cioccolato, Ginevra Di Marco per il miglior disco
di interprete con Donna Ginevra.
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Il Premio Siae/Club Tenco 2009 a Edgardo Moia
Cellerino
Si completano i premi ed il cast della 34a edizione del Premio Tenco, che si terrà dal
12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, organizzata dal Club Tenco con i
contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Il Premio Siae/Club Tenco per il miglior autore
emergente in Rassegna andrà a Edgardo Moia
Cellerino. Nato a Milano nel 1960, ha militato
dapprima nel gruppo Le Masque, nel 2007 ha
pubblicato il suo primo romanzo, Adria, ed ora si
propone in anteprima al Tenco come cantautore
in prima persona. Ecco la motivazione del Premio:
I suoi testi sono illuminati da paesaggi struggenti.
Il linguaggio risulta di una eleganza e raffinatezza
estreme, tanto da suonare a tratti imbarazzante.
Vi si sente leco della grande letteratura del nostro
Novecento, da Pavese a Buzzati. Ma lui si definisce
solo un disegnatore di pois per costumi da clown.
Come già annunciato il Premio Tenco alloperatore
culturale andrà a Horacio Ferrer, che però per
unimprovvisa indisposizione non potrà essere
presente a Sanremo. Ecco la motivazione per il riconoscimento assegnatogli: Un grande
poeta che ha saputo, con mirabile inventiva, arricchire e rinnovare la già doviziosa
letteratura del tango. Con energia inesauribile ha diffuso quello straordinario universo
poetico e musicale attraverso saggi, riviste, libri, trasmissioni radiofoniche e televisive,
recital, associazioni. Nonché attraverso i successi internazionali conquistati dalle canzoni
scritte con il compagno di vita artistica Astor Piazzolla.
Il Premio Tenco al cantautore va a Franco Battiato e Angélique Kidjo.
La motivazione per Battiato recita: Il suo percorso artistico, caratterizzato dal coraggio
di confrontarsi con le culture e i linguaggi più eterogenei senza mai farsene assorbire,
ha attraversato oltre quarantanni di musica, dalle prime prove anni Sessanta allo
sperimentalismo elettronico dei Settanta, da quello testuale del decennio successivo
fino alla sintesi di linguaggi e forme che ne hanno caratterizzato gli ultimi anni.
Unesperienza unica, fuori da qualsiasi schema, dalla quale è affiorato un suono
inconfondibile che da solo stabilisce unidentità, uno standard unico e inimitabile.
Quella per Angélique Kidjo: Attraverso il linguaggio universale della musica riesce ad
esprimere e trasmettere emozioni che rievocano le sue origini africane, ma che tradiscono
lassimilazione di tutte le altre forme con cui si è trovata a contatto. Dal reggae al jazz,
dal gospel alla salsa, dalla makossa al samba, ogni suo disco è diverso e nuovo rispetto
a quelli che lo hanno preceduto, ma tutti portano il segno del ritmo e della sua voce
potente e trascinante.
Il Premio I suoni della canzone andrà a Juan Carlos Flaco Biondini, con questa
motivazione: Chitarrista di rara sensibilità, ha saputo trasferire nei suoni i sapori e
le culture musicali della terra dorigine. Diventando così, oltre che musicista apprezzato,
ambasciatore di tanta musica popolare latinoamericana e, in particolare, del tango.
Tutti i Premi Tenco sono conferiti direttamente dal Club, a differenza delle Targhe Tenco
per i migliori dischi dellanno, assegnate invece da una assai rappresentativa giuria di
160 giornalisti musicali che questanno hanno premiato Max Manfredi per il miglior
disco dellanno con Luna persa, Enzo Avitabile per miglior disco in dialetto con
Napoletana, gli Elisir per la miglior opera prima con Pere e cioccolato, Ginevra Di
Marco per il miglior disco di interprete con Donna Ginevra.
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Tenco 2009:al via aspettando gli show 'misteriosi' dei 3 big
E' stato illustrato questa mattina il Tenco,
storico appuntamento dedicato alla musica
dei cantautori. per parlare di questa 34^
edizione oggi erano presenti l'assessore
Giuseppe Di Meco, Giorgio Giuffra di Sanremo
Promotion e Giorgio Vellani in rappresentanza
del Club Tenco.
"34 anni sono tanti ed in questi anni abbiamo
visto passare da Sanremo i più prestigiosi
artisti. - ha spiegato l'assessore Di Meco Anche quest'anno vogliamo che rimanga
sempre di alto livello. Vogliamo rilanciare e
valorizzare quanto fatto in questi anni
attraverso tre serate di ottima qualità.
ringrazio il club tenco che mantiene viva questa esperienza". Giorgio Giuffra è intervenuto
invece sull'ambito ricettivo/turistico che si lega al Tenco: "Sanremo vuole diventare se ancora
non lo fosse città della musica a 360 gradi da parte di Sanremo promotion speriamo in una
collaborazione. Non va dimenticato che il Tenco insieme a Sanremolab sono le manifestazioni
musicali che offrono la diversità rispetto all'offerta che viene fatta dal Festival. Speriamo
in un ritorno turistico, che cercheremo anche attraverso particolari offerte turistiche. Le
strutture sono a vostra disposizione. Vi auguriamo un in bocca al lupo è speriamo che la città
vada nella stessa direzione come è giusto in questi casi".
Giorgio Vellani ha poi spiegato l'essenza di questa edizione del Tenco che a differenza delle
passate edizioni si muove a tema libero. "Ringrazio l'amministrazione per le parole di stima
e conforto. Il Tenco è espressione della musica e nella canzone d'autore. Un mondo quest'ultimo,
che oggi ha problemi e che risente di una crisi innegabile. noi con tre serate vogliamo mostrare
al pubblico, parte vincolante della rassegna, un prodotto valido. Indice di questo prodotto
saranno i cantanti chiamati nella città dei fiori".
Proprio sulla figura dei cantautori che anche quest'anno affollano questa 34^ edizione della
rassegna canora, ha proseguito Vellani dichiarando:"Già da qualche anno avevamo visto il
cambiamento con personaggi di tipo nuovo, difficilmente assimilabili al classico concetto del
cantautore. Artisti che spaziavano nelle varie sfaccettature offerte dall'arte e dall'espressione
attraverso un linguaggio di interesse. Ricordiamo ad esempio dalla passata edizione quanto
fatto da Celestini e Bronghi. Quest'anno ritornano questi personaggi tra i quali spiccano
Alessandro Mannarino (venerdì 13), Dente (sabato 14). Personaggi che hanno una contaminazione
intimamente legata a quella che è la realtà ed i problemi del Paese".
Sulla rassegna e sulla decisione di non offrire un tema da seguire Vellani ha dichiarato: "Il
Tenco torna agli antichi fasti e torna ai capi saldi ovvero una rassegna che presenti cose
conosciute o meno conosciute senza che queste siano legate a filoni od omaggi. Quelle passate
sono state edizioni certo interessanti e sicuramente belle ma non bisogna limitarsi in questo
modo".
--> segue
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E sul premio a Franco Battiato, Vellani ha detto:
"Il club Tenco premia per scelta ed abitudine
consolidata gli artisti stranieri. In alcuni
frangenti abbiamo ritenuto di darlo agli italiani
e quest'anno torniamo per darlo ad un
grandissimo della canzone d'autore. Franco
Battiato la cui produzione decennale parla da
sola. Un grandissimo che si mette in gioco
sempre. Troveranno anche spazio gli stranieri
con l'artista Angélique Kidjo, massima esponente
della canzone d'autore capace di spaziare nelle
diverse culture, impegnata nel sociale,
ambasciatrice dell'Unicef impegnata in Africa
sua terra natale. Forse non conosciuta dal
grandissimo pubblico ma ugualmente importante. Per gli operatori culturali c'è stato quello
che potremmo definire un tentativo di tornare ad un modo globalizzazione culturale ed
avevamo pensato di cercare nel mondo del tango ed abbiamo trovato Horacio Ferrer, paroliere
storico di Astor Piazzolla. Purtroppo siccome ha avuto importanti problemi di cuore non potrà
essere presente per via di un'operazione chirurgica. Tuttavia, sentiremo il tango attraverso
Melingo (venerdì 13) rappresentante di un modo più moderno di sentire il tango".
Tuttavia rimane massimo il riserbo da parte degli organizzatori sulle performance programmate
dai tre grandi nomi presenti ovvero: Battiato, Vinicio Capossela e Morgan. Infatti secondo
quelle che tuttavia rimangono indiscrezioni, tutti e tre stanno preparando in gran segreto
delle performance particolari, come il duetto che potrebbe esserci tra il vincitore del Tenco
ed Alice, altra vecchia conoscenza del panorama musicale matuziano e non solo. Morgan
invece dovrebbe presentarsi insieme ad un gruppo da lui portato a Sanremo mentre su
Capossela non si hanno notizie.
Proprio sui Big Vellani ha concluso dichiarando: "ovviamente ci sarà Morgan, vecchissimo'
amico del Tenco che partecipa alla rassegna per l'amicizia e per il fatto che qui gli interessi
commerciali passano in subordine. Sfortunatamente potrà esserci solo sabato per via degli
impegni televisivi. Sulle performance di questi grandi artisti non ne sappiamo molto, aspettiamo
questo show che come sempre sarà di primo ordine tuttavia diamo massima libertà di
espressione e fiducia".
Il calendario delle serate:
giovedì 12 novembre: Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
venerdì 13 novembre: Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Max Manfredi,
Alessandro Mannarino, Daniel Melingo, Momo.
sabato 14 novembre: Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Dente,
Edgardo Moia Cellerino, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Stefano Michero
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Premio Tenco-Siae a Moia Cellerino
Redazione martedì 3 novembre 2009
E' stato assegnato a Edgardo Moia Cellerino il Premio Siae-Tenco 2009
per il miglior autore emergente. Nato a Milano nel 1960, Cellerino ha
militato dapprima nel gruppo Le Masque; nel 2007 ha pubblicato il suo
primo romanzo, 'Adria' ed ora si propone in anteprima al Tenco come
cantautore. Altri premi Tenco sono stati assegnati a Franco Battiato e
Angelique Kidjo.
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Premio Siae/ClubTenco a Edgardo Moia Cellerino
La 34a edizione del Premio Tenco si terrà dal 12 al 14 novembre
al Teatro Ariston di Sanremo, organizzata dal Club Tenco con
i contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e
della Siae.
Il Premio Siae/Club Tenco per il miglior autore emergente in
Rassegna andrà a Edgardo Moia Cellerino e sarà consegnato
da Filippo Gasparro, Direttore dell'Ufficio Organizzazione Eventi
della Società.
Nato a Milano nel 1960, dapprima nel gruppo Le Masque, nel
2007 Cellerino ha pubblicato il suo primo romanzo, Adria,
ed ora si propone al Tenco come cantautore. Ecco la motivazione
del Premio: I suoi testi sono illuminati da paesaggi struggenti.
Il linguaggio risulta di una eleganza e raffinatezza estreme,
tanto da suonare a tratti imbarazzante. Vi si sente leco della
grande letteratura del nostro Novecento, da Pavese a Buzzati. Ma lui si definisce solo un disegnatore
di pois per costumi da clown.
Il Premio Tenco al cantautore va a Franco Battiato e Angélique Kidjo.
La motivazione per Battiato recita: Il suo percorso artistico, caratterizzato dal coraggio di confrontarsi
con le culture e i linguaggi più eterogenei senza mai farsene assorbire, ha attraversato oltre
quarantanni di musica, dalle prime prove anni Sessanta allo sperimentalismo elettronico dei Settanta,
da quello testuale del decennio successivo fino alla sintesi di linguaggi e forme che ne hanno
caratterizzato gli ultimi anni. Unesperienza unica, fuori da qualsiasi schema, dalla quale è affiorato
un suono inconfondibile che da solo stabilisce unidentità, uno standard unico e inimitabile.
Quella per Angélique Kidjo: Attraverso il linguaggio universale della musica riesce ad esprimere
e trasmettere emozioni che rievocano le sue origini africane, ma che tradiscono lassimilazione di
tutte le altre forme con cui si è trovata a contatto. Dal reggae al jazz, dal gospel alla salsa, dalla
makossa al samba, ogni suo disco è diverso e nuovo rispetto a quelli che lo hanno preceduto, ma
tutti portano il segno del ritmo e della sua voce potente e trascinante.
Come già annunciato il Premio Tenco alloperatore culturale andrà a Horacio Ferrer, che però per
unimprovvisa indisposizione non potrà essere presente a Sanremo.
Il Premio I Suoni della canzone andrà a Juan Carlos Flaco Biondini.
Tutti i Premi Tenco sono conferiti direttamente dal Club, a differenza delle Targhe Tenco per i migliori
dischi dellanno, assegnate invece da una assai rappresentativa giuria di 160 giornalisti musicali
che questanno hanno premiato Max Manfredi per il miglior disco dellanno con Luna persa, Enzo
Avitabile per miglior disco in dialetto con Napoletana, gli Elisir per la miglior opera prima con Pere
e cioccolato, Ginevra Di Marco per il miglior disco di interprete con Donna Ginevra.
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico: Giovedì 12 novembre 
Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Max Manfredi,
Alessandro Mannarino, Daniel Melingo, Momo. Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos
Flaco Biondini, Franco Boggero, Dente, Edgardo Moia Cellerino, Morgan, Mauro Pagani, Badara
Seck, Z-Star.
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Tenco 2009

Il Premio Tenco al "cantautore" torna in Italia con
Franco Battiato
Sanremo - Di Meco: "Tra breve scadrà la convenzione triennale con il Club Tenco, siamo pronti a rinnovarla
e a valorizzare l'evento". Giuffra: "Sanremo Promotion è a disposizione per creare pacchetti turistici da
abbinare alla manifestazione".
È stato presentato questa mattina a villa Zirio il programma definitivo del Premio Tenco 2009. Sono
intervenuti Giorgio Vellani in rappresentanza del Club Tenco, l'assessore al Turismo Giuseppe di Meco e
il presidente di Sanremo Promotion Giorgio Giuffra.
La canzone d'autore  ha detto Giorgio Vellani - ha attraversato un lungo momento di difficoltà. Dagli
anni 70 a qualche tempo fa non ci sono state grosse novità. Nell'ultimo periodo però le cose sono migliorate.
I nuovi cantautori sono più personali, osano, non si appiattiscono sui modelli del passato. Stiamo cercando
di invitare qui al Tenco le migliori espressioni del panorama italiano e non solo. Gente che si occupa di
arte a 360 gradi, teatro, televisione letteratura. i grandi del passato vanno proposti quando sanno rinnovarsi.
Come il caso di Franco Battiato che si mette costantemente in gioco. Dopo anni di Premi assegnati a
stranieri quest'anno proprio Battiato verrà insignito del premio per il cantautore. Insomma un ritorno del
riconoscimento in Italia. Anche questa volta ci saranno grandi nomi come Battiato, appunto, poi Alice,
Vinicio Capossela, Enzo Avitabile, Ginevra di Marco e il nuovo divo televisivo Morgan. Pi tanti giovani
interessanti come Mannrino, Flaco e la cantautrice Momo.
Siamo intenzionati a puntare ancora molto su questa manifestazione che rappresenta un'eccellenza
sanremese  ha osservato Giuseppe Di Meco  tra breve scadrà la convenzione triennale con il Club Tenco.
Siamo pronti a rinnovarla e a migliorarla. Cercheremo di valorizzare la rassegna, con un impegno economico
importante.
Il Tenco può rappresentare un punto di forza per il turismo sanremese  ha aggiunto Giorgio Giuffra 
siamo a disposizione. Sono dell'idea che si possano creare pacchetti turistici da abbinare alla manifestazione.
Il Tenco, come Sanremolab, è un evento peculiare della nostra città. Ci piacerebbe poterlo trasformare
anche in un momento di notevole importanza per quanto riguarda le presenze turistiche. Ha tutta la
capacità per richiamare, tra l'altro in bassa stagione, un numero significativo di appassionati
Ecco il calendario delle serate, con gli artisti elencati in ordine alfabetico:
Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre - Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Max Manfredi, Alessandro
Mannarino, Daniel Melingo, Momo.
Sabato 14 novembre - Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino,
Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Alla cassa del Teatro Ariston (tel. 0184-506060, orario 16-22) è possibile acquistare labbonamento per
lintera rassegna, con i seguenti prezzi: Poltronissima  78,00, Poltrona  60,00, Galleria 1ª fila  60,00.
Dal 2 novembre saranno disponibili anche i biglietti per le singole serate: Poltronissima  39,00, Poltrona
 30,00, Galleria 1ª fila  30,00, Galleria  18,00.
di Giorgio Giordano
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Premio Tenco-Siae a Moia Cellerino
Redazione martedì 3 novembre 2009
E' stato assegnato a Edgardo Moia Cellerino il Premio Siae-Tenco 2009
per il miglior autore emergente. Nato a Milano nel 1960, Cellerino ha
militato dapprima nel gruppo Le Masque; nel 2007 ha pubblicato il suo
primo romanzo, 'Adria' ed ora si propone in anteprima al Tenco come
cantautore. Altri premi Tenco sono stati assegnati a Franco Battiato e
Angelique Kidjo.
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I riconoscimenti e i concerti dal 12 al 14 novembre sul palcoscenico dell'Ariston

Nel segno di Tenco
Gran Premio all'Ariston, un festival d'autore
Lucia Marchiò

Il trofeo principale a Franco Battiato, straordinario compositore e interprete
Trentaquattro blasonatissimi anni nel nome della canzone d´autore, con Paolo Hendel a fare da
«tappabuchi» tra un´incursione sonora e l´altra e qualche novità. Il Premio Tenco metterà in mostra
la sua beltà musicale da giovedì 12 a sabato 14 novembre al Teatro Ariston a Sanremo e stavolta non
avrà una tematica specifica a caratterizzarne la fattura, ma diverse a intrinsecarsi tra loro. Un modo
per tornare agli antichi fasti presentando cose conosciute o meno senza legarle a filoni o particolari
omaggi, visti da qualcuno come una sorta di limitazione. Di qui il Tenco per l´Operatore Culturale a
Horacio Ferrer (poeta-narratore amato e voluto da Astor Piazzolla) con Daniel Melingo. Il Premio
Siae/Club Tenco (Miglior Autore Emergente) a Edgardo Moia Cellerino, classe 1960, nome noto
dell´edulcorata «new wave» anni '80 nel gruppo Le Masque e in seguito autore di romanzi, sempre
più a suo agio nelle vesti di cantautore, o come dice lui, di «disegnatore di pois per costumi da
clown».
Il Premio Tenco al Cantautore va eccezionalmente (in quanto solitamente conferito agli artisti stranieri)
a Franco Battiato e alla sua capacità di mettersi in gioco sempre («Per il suo percorso artistico,
caratterizzato dal coraggio di confrontarsi con le culture e i linguaggi più eterogenei senza mai farsene
assorbire...»), e ad Angélique Kidjo, ambasciatrice Unicef impegnata in Africa sua terra natale
(«Attraverso il linguaggio universale della musica riesce ad esprimere e trasmettere emozioni che
rievocano le sue origini africane, ma che tradiscono l´assimilazione di tutte le altre forme con cui
si è trovata a contatto. Dal reggae al jazz, dal gospel alla salsa, dalla makossa al samba, ogni suo
disco è diverso e nuovo rispetto a quelli che lo hanno preceduto, ma tutti portano il segno del ritmo
e della sua voce potente e trascinante»). Il Premio «I Suoni della canzone» andrà al chitarrista di rara
sensibilità Juan Carlos «Flaco» Biondini, ambasciatore di tanta musica popolare latinoamericana e,
in particolare, del tango.
Riserbo quanto alle performance dei «big» Battiato, Vinicio Capossela e Morgan, e di alcuni particolari
duetti in programma. I Premi Tenco sono stati al solito conferiti direttamente dal Club, a differenza
delle Targhe Tenco per i migliori dischi dell´anno assegnate invece da una rappresentativa giuria di
160 giornalisti musicali che quest´anno hanno premiato quasi all´unanimità il genovese Max Manfredi
per il miglior disco dell´anno con «Luna persa»; Enzo Avitabile per il miglior disco in dialetto con
«Napoletana»; gli Elisir per la miglior opera prima con «Pere e cioccolato»; Ginevra Di Marco per il
miglior disco di interprete con «Donna Ginevra».
Questo il calendario delle serate: giovedì 12 Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo,
Piji, Yo Yo Mundi. Venerdì 13: Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Max Manfredi,
Alessandro Mannarino, Daniel Melingo, Momo. Sabato 14: Enzo Avitabile, Juan Carlos «Flaco» Biondini,
Franco Boggero, Dente, Edgardo Moia Cellerino, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
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IL MEI PREMIA ENRICO DE ANGELIS
Il Mei, sentiti Enrico Deregibus, Piero Cademartori di Editrice Zona, John Vignola e tanti altri
partner e collaboratori, ha deciso di assegnare un Premio per i 40 anni di carriera a Enrico de
Angelis del Club Tenco, giornalista, scrittore e appassionato critico musicale. Il Premio gli sarà
assegnato sabato 28 novembre al mattino nella Sala Convegni alle ore 11 durante l'incontro
su libri e musica allestito da Editrice Zona. I nostri migliori auguri a de Angelis per il suo
importante contributo allo sviluppo della migliore musica italiana.
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A sorpresa In arrivo due cd di inediti
di Luigi Tenco
Sono annunciati due cd di «Inediti» che pare cambino limmagine di Luigi Tenco, che il gruppo
Ala Bianca lancerà dopo la presentazione il 12 novembre al Premio Tenco, allAriston di
Sanremo. «Pensiamo di sapere tutto, di Tenco, e la sua vita sembra una parabola dal corso
regolare - annuncia «Lespresso» oggi in edicola -. E invece era un artista più complesso». La
sorpresa maggiore pare sia un inno pacifista battaglie
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Al Premio Tenco 2009 la presentazione del doppio album
Luigi Tenco, inediti
In vista della prossima edizione del Premio Tenco che si terrà il prossimo
12 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, per la collana I dischi del Club
Tenco (Ala Bianca) verrà pubblicato un doppio album di trentanove
registrazioni finora inedite su disco di Luigi Tenco. Il cofanetto, intitolato
Luigi Tenco, inediti, sarà nei negozi di dischi a partire dal 13 novembre,
mentre la presentazione ufficiale si terrà al Premio Tenco il 12 al Roof
del Teatro Ariston con lintervento del giornalista e responsabile artistico
del Club Tenco, Enrico De Angelis.
Nel primo cd, tra gli altri, ci saranno tre brani che il cantautore piemontese
non ha mai registrato e che sono stati affidati allinterpretazione di Massimo
Ranieri (canta Se tieni una stella), di Stefano Bollani (al pianoforte nel brano strumentale No
no no), e di Morgan (canta la versione in inglese di Vola colomba) e saranno presenti alcune
versioni in lingua straniera e registrazioni dal vivo tra le quali Vedrai vedreai e Non sono io.
Nel secondo cd saranno contenute invece interpretazioni registrate dal vivo, ma mai pubblicare
su disco, di brani di Tenco eseguiti durante le passare edizioni del Premio Tenco.
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DOPPIO ALBUM CON INEDITI DI LUIGI TENCO
ALLIMMINENTE RASSEGNA DELLA CANZONE DAUTORE
La collana I Dischi del Club Tenco realizzata insieme ad Ala Bianca
si arricchisce questanno di un album eccezionale, tutto legato al
grande cantautore di cui il Club porta il nome: Luigi Tenco. Si tratta
di registrazioni (in tutto ben 39) mai pubblicate prima su disco, tanto
che il doppio cd si intitola Luigi Tenco, inediti: molte canzoni con
la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui ma affidate ad alcuni
tra i più importanti artisti della musica italiana. Lopera sarà nei
negozi il 13 novembre, mentre la presentazione ufficiale si terrà
nellambito della 34ª Rassegna della canzone dautore, giovedì 12
novembre alle ore 16, al Roof del Teatro Ariston di Sanremo, con
lintervento del curatore dellopera, il giornalista Enrico de Angelis,
responsabile artistico del Club Tenco.
Nel CD1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima ascoltati, che il cantautore piemontese non
ha registrato e che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a tre grandi artisti: Massimo Ranieri
interpreta una bellissima Se tieni una stella, Stefano Bollani suona magnificamente al piano un pezzo
di cui esiste solo la musica (No no no) e Morgan esegue una inaspettata versione inglese che Tenco
volle dare a una vecchia canzone allitaliana anni 50 come Vola colomba.
Con la voce di Tenco invece si possono finalmente sentire su disco, per esempio, la traduzione che
per primo in Italia fece del Disertore di Boris Vian, storica canzone antimilitarista qui col titolo Padroni
della Terra; tre versioni straniere che non hanno mai visto la luce in nessuna incisione (lo sentiamo
prodursi in francese, in inglese e in spagnolo su Un giorno dopo laltro e Ognuno è libero); un paio
di performance televisive dal vivo per la Rai (unanteprima di Non sono io e Vedrai vedrai). Troviamo
poi un Guarda se io cantato su una musica struggente totalmente estranea a quella poi pubblicata;
Il tempo passò e Come mi vedono gli altri con grandi orchestrazioni diverse da quelle ufficiali; un
testo del tutto sconosciuto applicato alla musica di quella che poi sarà Il tempo dei limoni; provini vari
con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già noti.
Il CD2 è occupato, comè tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anchesse inedite, registrate
dal vivo allAriston di Sanremo in occasione di varie Rassegne della canzone dautore, in questo caso
con sole canzoni di Luigi Tenco eseguite da numerosi artisti. Ciascuno canta da par suo pezzi famosi
e meno famosi, melodie memorabili e trascurate ballate satiriche: tra due Lontano lontano che aprono
e chiudono il disco con le rispettive voci, così diverse, di Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi, ci sono
Alice, Ardecore. Gerardo Balestrieri. Giovanni Block, Giorgio Conte, Simone Cristicchi, Ricky Gianco,
Alessandro Haber, Elena Ledda (che si produce in una traduzione in sardo), Ada Montellanico, Shel
Shapiro, Paolo Simoni, Skiantos, Têtes de Bois e Roberto Vecchioni.
Alcune bonus track completano il CD1. Una intervista radiofonica di Sandro Ciotti del 1962 a Tenco;
e un paio di sorprendenti standard jazz registrati nel lontanissimo 1957 da un Tenco diciannovenne al
sax contralto, allinterno del Settetto Moderno Genovese. Questi due reperti fanno parte di un prezioso
pacchetto, interamente inedito, di quattro classici del jazz (firmati Duke Ellington, Gerry Mulligan, ecc)
riscoperti nellarchivio del grande musicologo Edward Neill, archivio oggi custodito presso la Fondazione
De Ferrari a Genova. Tutti i quattro brani di questo complesso che comprendeva Tenco si possono ora
ascoltare in un disco che esce negli stessi giorni del doppio album di inediti e che testimonia con vari
altri documenti il pionierismo jazz degli anni Cinquanta a Genova. Lalbum, dal titolo GenovaJazz50,
pubblicato da De Ferrari & Devega, è stato curato da uno specialista dellopera di Tenco e dei musicisti
genovesi, Mario Dentone. Anche questo cd, insieme a quello del Club Tenco, sarà presentato nel
pomeriggio del 12 novembre al Roof dellAriston, con lintervento del curatore, delleditore Fabrizio De
Ferrari e di Gabriella Airaldi, presidente della Fondazione regionale per la Cultura; e con la proiezione
di alcune testimonianze in video di jazzisti che allepoca lavorarono con Tenco per quelle registrazioni.
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Inediti di Luigi Tenco in un doppio album del Club Tenco
Allimminente rassegna della canzone dautore
La collana «I Dischi del Club Tenco» realizzata insieme ad Ala
Bianca si arricchisce questanno di un album eccezionale, tutto
legato al grande cantautore di cui il Club porta il nome: Luigi
Tenco. Si tratta di registrazioni (in tutto ben 39) mai pubblicate
prima su disco, tanto che il doppio cd si intitola «Luigi Tenco,
inediti»: molte canzoni con la voce stessa di Tenco, altre firmate
da lui ma affidate ad alcuni tra i più importanti artisti della musica
italiana.
Lopera sarà nei negozi il 13 novembre, mentre la presentazione
ufficiale si terrà nellambito della 34ª Rassegna della canzone
dautore, giovedì 12 novembre alle ore 16, al Roof del Teatro
Ariston di Sanremo, con lintervento del curatore dellopera, il
giornalista Enrico de Angelis, responsabile artistico del Club
Tenco.
Nel CD1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima ascoltati, che il cantautore piemontese non
ha registrato e che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a tre grandi artisti: Massimo Ranieri
interpreta una bellissima «Se tieni una stella», Stefano Bollani suona magnificamente al piano un pezzo
di cui esiste solo la musica («No no no») e Morgan esegue una inaspettata versione inglese che Tenco
volle dare a una vecchia canzone allitaliana anni 50 come «Vola colomba».
Con la voce di Tenco invece si possono finalmente sentire su disco, per esempio, la traduzione che
per primo in Italia fece del «Disertore» di Boris Vian, storica canzone antimilitarista qui col titolo «Padroni
della Terra»; tre versioni straniere che non hanno mai visto la luce in nessuna incisione (lo sentiamo
prodursi in francese, in inglese e in spagnolo su «Un giorno dopo laltro» e «Ognuno è libero»); un paio
di performance televisive dal vivo per la Rai (unanteprima di «Non sono io» e «Vedrai vedrai»). Troviamo
poi un «Guarda se io» cantato su una musica struggente totalmente estranea a quella poi pubblicata;
«Il tempo passò» e «Come mi vedono gli altri» con grandi orchestrazioni diverse da quelle ufficiali; un
testo del tutto sconosciuto applicato alla musica di quella che poi sarà «Il tempo dei limoni»; provini
vari con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già noti.
Il CD2 è occupato, comè tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anchesse inedite, registrate
dal vivo allAriston di Sanremo in occasione di varie Rassegne della canzone dautore, in questo caso
con sole canzoni di Luigi Tenco eseguite da numerosi artisti. Ciascuno canta da par suo pezzi famosi
e meno famosi, melodie memorabili e trascurate ballate satiriche: tra due «Lontano lontano» che aprono
e chiudono il disco con le rispettive voci, così diverse, di Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi, ci sono
Alice, Ardecore. Gerardo Balestrieri. Giovanni Block, Giorgio Conte, Simone Cristicchi, Ricky Gianco,
Alessandro Haber, Elena Ledda (che si produce in una traduzione in sardo), Ada Montellanico, Shel
Shapiro, Paolo Simoni, Skiantos, Têtes de Bois e Roberto Vecchioni.
Alcune «bonus track» completano il CD1. Una intervista radiofonica di Sandro Ciotti del 1962 a Tenco;
e un paio di sorprendenti standard jazz registrati nel lontanissimo 1957 da un Tenco diciannovenne al
sax contralto, allinterno del Settetto Moderno Genovese. Questi due reperti fanno parte di un prezioso
«pacchetto», interamente inedito, di quattro classici del jazz (firmati Duke Ellington, Gerry Mulligan,
ecc) riscoperti nellarchivio del grande musicologo Edward Neill, archivio oggi custodito presso la
Fondazione De Ferrari a Genova. Tutti i quattro brani di questo complesso che comprendeva Tenco
si possono ora ascoltare in un disco che esce negli stessi giorni del doppio album di inediti e che
testimonia con vari altri documenti il pionierismo jazz degli anni Cinquanta a Genova. Lalbum, dal titolo
«GenovaJazz50», pubblicato da De Ferrari & Devega, è stato curato da uno specialista dellopera di
Tenco e dei musicisti genovesi, Mario Dentone. Anche questo cd, insieme a quello del Club Tenco, sarà
presentato nel pomeriggio del 12 novembre al Roof dellAriston, con lintervento del curatore, delleditore
Fabrizio De Ferrari e di Gabriella Airaldi, presidente della Fondazione regionale per la Cultura; e con
la proiezione di alcune testimonianze in video di jazzisti che allepoca lavorarono con Tenco per quelle
registrazioni.
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DOPPIO ALBUM CON INEDITI DI LUIGI TENCO
La collana I Dischi del Club Tenco realizzata insieme ad Ala Bianca si arricchisce questanno di un
album eccezionale, tutto legato al grande cantautore di cui il Club porta il nome: Luigi Tenco. Si tratta
di registrazioni (in tutto ben 39) mai pubblicate prima su disco, tanto che il doppio cd si intitola Luigi
Tenco, inediti: molte canzoni con la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui ma affidate ad alcuni tra
i più importanti artisti della musica italiana.
Lopera sarà nei negozi il 13 novembre, mentre la presentazione ufficiale si terrà nellambito della 34ª
Rassegna della canzone dautore, giovedì 12 novembre alle ore 16, al Roof del Teatro Ariston di
Sanremo, con lintervento del curatore dellopera, il giornalista Enrico de Angelis, responsabile artistico
del Club Tenco.
Nel CD1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima
ascoltati, che il cantautore piemontese non ha registrato e
che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a tre grandi
artisti: Massimo Ranieri interpreta una bellissima Se tieni
una stella, Stefano Bollani suona magnificamente al piano
un pezzo di cui esiste solo la musica (No no no) e Morgan
esegue una inaspettata versione inglese che Tenco volle
dare a una vecchia canzone allitaliana anni 50 come Vola
colomba.
Con la voce di Tenco invece si possono finalmente sentire
su disco, per esempio, la traduzione che per primo in Italia fece del Disertore di Boris Vian, storica
canzone antimilitarista qui col titolo Padroni della Terra; tre versioni straniere che non hanno mai visto
la luce in nessuna incisione (lo sentiamo prodursi in francese, in inglese e in spagnolo su Un giorno
dopo laltro e Ognuno è libero); un paio di performance televisive dal vivo per la Rai (unanteprima
di Non sono io e Vedrai vedrai). Troviamo poi un Guarda se io cantato su una musica struggente
totalmente estranea a quella poi pubblicata; Il tempo passò e Come mi vedono gli altri con grandi
orchestrazioni diverse da quelle ufficiali; un testo del tutto sconosciuto applicato alla musica di quella
che poi sarà Il tempo dei limoni; provini vari con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già noti.
Il CD2 è occupato, comè tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anchesse inedite, registrate
dal vivo allAriston di Sanremo in occasione di varie Rassegne della canzone dautore, in questo caso
con sole canzoni di Luigi Tenco eseguite da numerosi artisti. Ciascuno canta da par suo pezzi famosi
e meno famosi, melodie memorabili e trascurate ballate satiriche: tra due Lontano lontano che aprono
e chiudono il disco con le rispettive voci, così diverse, di Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi, ci sono
Alice, Ardecore. Gerardo Balestrieri. Giovanni Block, Giorgio Conte, Simone Cristicchi, Ricky Gianco,
Alessandro Haber, Elena Ledda (che si produce in una traduzione in sardo), Ada Montellanico, Shel
Shapiro, Paolo Simoni, Skiantos, Têtes de Bois e Roberto Vecchioni.
Alcune bonus track completano il CD1. Una intervista radiofonica di Sandro Ciotti del 1962 a Tenco;
e un paio di sorprendenti standard jazz registrati nel lontanissimo 1957 da un Tenco diciannovenne al
sax contralto, allinterno del Settetto Moderno Genovese. Questi due reperti fanno parte di un prezioso
pacchetto, interamente inedito, di quattro classici del jazz (firmati Duke Ellington, Gerry Mulligan, ecc)
riscoperti nellarchivio del grande musicologo Edward Neill, archivio oggi custodito presso la Fondazione
De Ferrari a Genova. Tutti i quattro brani di questo complesso che comprendeva Tenco si possono ora
ascoltare in un disco che esce negli stessi giorni del doppio album di inediti e che testimonia con vari
altri documenti il pionierismo jazz degli anni Cinquanta a Genova. Lalbum, dal titolo GenovaJazz50,
pubblicato da De Ferrari & Devega, è stato curato da uno specialista dellopera di Tenco e dei musicisti
genovesi, Mario Dentone. Anche questo cd, insieme a quello del Club Tenco, sarà presentato nel
pomeriggio del 12 novembre al Roof dellAriston, con lintervento del curatore, delleditore Fabrizio De
Ferrari e di Gabriella Airaldi, presidente della Fondazione regionale per la Cultura; e con la proiezione
di alcune testimonianze in video di jazzisti che allepoca lavorarono con Tenco per quelle registrazioni.
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DOPPIO ALBUM CON INEDITI DI LUIGI TENCO ALLIMMINENTE
RASSEGNA DELLA CANZONE DAUTORE
La collana I Dischi del Club Tenco realizzata insieme ad Ala Bianca si arricchisce questanno di un
album eccezionale, tutto legato al grande cantautore di cui il Club porta il nome: Luigi Tenco. Si
tratta di registrazioni (in tutto ben 39) mai pubblicate prima su disco, tanto che il doppio cd si intitola
Luigi Tenco, inediti: molte canzoni con la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui ma affidate
ad alcuni tra i più importanti artisti della musica italiana.
Lopera sarà nei negozi il 13 novembre, mentre la presentazione ufficiale si terrà nellambito della
34ª Rassegna della canzone dautore, giovedì 12 novembre alle ore 16, al Roof del Teatro Ariston di
Sanremo, con lintervento del curatore dellopera, il giornalista Enrico de Angelis, responsabile
artistico del Club Tenco.
Nel CD1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima ascoltati, che il cantautore piemontese
non ha registrato e che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a tre grandi artisti: Massimo Ranieri
interpreta una bellissima Se tieni una stella, Stefano Bollani suona magnificamente al piano un
pezzo di cui esiste solo la musica (No no no) e Morgan esegue una inaspettata versione inglese che
Tenco volle dare a una vecchia canzone allitaliana anni 50 come Vola colomba.
Con la voce di Tenco invece si possono finalmente sentire su disco, per esempio, la traduzione che
per primo in Italia fece del Disertore di Boris Vian, storica canzone antimilitarista qui col titolo
Padroni della Terra; tre versioni straniere che non hanno mai visto la luce in nessuna incisione (lo
sentiamo prodursi in francese, in inglese e in spagnolo su Un giorno dopo laltro e Ognuno è
libero); un paio di performance televisive dal vivo per la Rai (unanteprima di Non sono io e
Vedrai vedrai). Troviamo poi un Guarda se io cantato su una musica struggente totalmente
estranea a quella poi pubblicata; Il tempo passò e Come mi vedono gli altri con grandi orchestrazioni
diverse da quelle ufficiali; un testo del tutto sconosciuto applicato alla musica di quella che poi sarà
Il tempo dei limoni; provini vari con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già noti.
Il CD2 è occupato, comè tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anchesse inedite, registrate
dal vivo allAriston di Sanremo in occasione di varie Rassegne della canzone dautore, in questo caso
con sole canzoni di Luigi Tenco eseguite da numerosi artisti. Ciascuno canta da par suo pezzi famosi
e meno famosi, melodie memorabili e trascurate ballate satiriche: tra due Lontano lontano che
aprono e chiudono il disco con le rispettive voci, così diverse, di Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi,
ci sono Alice, Ardecore. Gerardo Balestrieri. Giovanni Block, Giorgio Conte, Simone Cristicchi, Ricky
Gianco, Alessandro Haber, Elena Ledda (che si produce in una traduzione in sardo), Ada Montellanico,
Shel Shapiro, Paolo Simoni, Skiantos, Têtes de Bois e Roberto Vecchioni.
Alcune bonus track completano il CD1. Una intervista radiofonica di Sandro Ciotti del 1962 a Tenco;
e un paio di sorprendenti standard jazz registrati nel lontanissimo 1957 da un Tenco diciannovenne
al sax contralto, allinterno del Settetto Moderno Genovese. Questi due reperti fanno parte di un
prezioso pacchetto, interamente inedito, di quattro classici del jazz (firmati Duke Ellington, Gerry
Mulligan, ecc) riscoperti nellarchivio del grande musicologo Edward Neill, archivio oggi custodito
presso la Fondazione De Ferrari a Genova. Tutti i quattro brani di questo complesso che comprendeva
Tenco si possono ora ascoltare in un disco che esce negli stessi giorni del doppio album di inediti e
che testimonia con vari altri documenti il pionierismo jazz degli anni Cinquanta a Genova. Lalbum,
dal titolo GenovaJazz50, pubblicato da De Ferrari & Devega, è stato curato da uno specialista
dellopera di Tenco e dei musicisti genovesi, Mario Dentone. Anche questo cd, insieme a quello del
Club Tenco, sarà presentato nel pomeriggio del 12 novembre al Roof dellAriston, con lintervento
del curatore, delleditore Fabrizio De Ferrari e di Gabriella Airaldi, presidente della Fondazione
regionale per la Cultura; e con la proiezione di alcune testimonianze in video di jazzisti che allepoca
lavorarono con Tenco per quelle registrazioni.
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Nuovo tributo a Tenco
Nuovo tributo al cantautore di Cassine, a cui questanno il Club Tenco, nella collana
I Dischi del Club Tenco realizzata insieme ad Ala Bianca, dedica un album con
39 brani inediti mai pubblicati prima su disco, da lui firmati, interpretati dallo stesso
Tenco o da altri artisti: lopera Luigi Tenco, inediti sarà nei negozi il 13 novembre
e verrà presentata giovedì 12 novembre al Roof del Teatro Ariston di Sanremo
nellambito della 34ª Rassegna della Canzone dAutore, con lintervento del curatore
dellopera, il giornalista Enrico de Angelis, responsabile artistico del Club Tenco.
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Sanremo: sabato 14 'I fiori di Faber' al Premio Tenco
Sabato 14 novembre, alle ore 17.00, al teatro Ariston
di Sanremo, si terrà la presentazione in anteprima
nazionale del libro 'I fiori di Faber: dai diamanti non nasce
niente' con la presenza di Don Andrea Gallo e Pepi
Morgia. Levento, ad ingresso libero, è inserito fra gli
incontri pomeridiano del Premio Tenco.
'I fiori di Faber: dai diamanti non nasce niente' di Claudio
Porchia. Prefazione di Pepi Morgia con il patrocinio
morale della Fondazione De Andrè e con i contributi di:
Renzo Borsotto, maestro profumiere; Dino Gambetta,
acquarellista; Libereso Guglielmi, disegnatore botanico;
Tiziano Riverso, cartoonist; Martina Tauro, illustratrice
pubblicitaria; Valerio Venturi, giornalista e scrittore.
"Fra le molte canzoni di Fabrizio, che contengono un richiamo esplicito ai fiori ed alla
natura, lautore ne ha selezionate 10, ne ha esaminato la simbologia ed evidenziato il
profumo. Successivamente ha coinvolto alcuni artisti di diverse discipline, che hanno
realizzato per ogni brano un disegno. Il risultato è un libro originale, illustrato con disegni
inediti e profumato da unessenza esclusiva. Le opere degli artisti saranno vendute ed il
loro ricavato insieme agli utili della pubblicazione saranno devoluti alla comunità di San
Benedetto di Genova di Don Andrea Gallo".

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
6 novembre 2009

DOPPIO ALBUM CON INEDITI DI LUIGI TENCO ALLIMMINENTE
RASSEGNA DELLA CANZONE DAUTORE
La collana I Dischi del Club Tenco realizzata insieme ad Ala Bianca si arricchisce questanno di un
album eccezionale, tutto legato al grande cantautore di cui il Club porta il nome: Luigi Tenco. Si
tratta di registrazioni (in tutto ben 39) mai pubblicate prima su disco, tanto che il doppio cd si intitola
Luigi Tenco, inediti: molte canzoni con la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui ma affidate
ad alcuni tra i più importanti artisti della musica italiana.
Lopera sarà nei negozi il 13 novembre, mentre la presentazione ufficiale si terrà nellambito della
34ª Rassegna della canzone dautore, giovedì 12 novembre alle ore 16, al Roof del Teatro Ariston di
Sanremo, con lintervento del curatore dellopera, il giornalista Enrico de Angelis, responsabile
artistico del Club Tenco.
Nel CD1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima ascoltati, che il cantautore piemontese
non ha registrato e che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a tre grandi artisti: Massimo Ranieri
interpreta una bellissima Se tieni una stella, Stefano Bollani suona magnificamente al piano un
pezzo di cui esiste solo la musica (No no no) e Morgan esegue una inaspettata versione inglese che
Tenco volle dare a una vecchia canzone allitaliana anni 50 come Vola colomba.
Con la voce di Tenco invece si possono finalmente sentire su disco, per esempio, la traduzione che
per primo in Italia fece del Disertore di Boris Vian, storica canzone antimilitarista qui col titolo
Padroni della Terra; tre versioni straniere che non hanno mai visto la luce in nessuna incisione (lo
sentiamo prodursi in francese, in inglese e in spagnolo su Un giorno dopo laltro e Ognuno è
libero); un paio di performance televisive dal vivo per la Rai (unanteprima di Non sono io e
Vedrai vedrai). Troviamo poi un Guarda se io cantato su una musica struggente totalmente
estranea a quella poi pubblicata; Il tempo passò e Come mi vedono gli altri con grandi orchestrazioni
diverse da quelle ufficiali; un testo del tutto sconosciuto applicato alla musica di quella che poi sarà
Il tempo dei limoni; provini vari con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già noti.
Il CD2 è occupato, comè tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anchesse inedite, registrate
dal vivo allAriston di Sanremo in occasione di varie Rassegne della canzone dautore, in questo caso
con sole canzoni di Luigi Tenco eseguite da numerosi artisti. Ciascuno canta da par suo pezzi famosi
e meno famosi, melodie memorabili e trascurate ballate satiriche: tra due Lontano lontano che
aprono e chiudono il disco con le rispettive voci, così diverse, di Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi,
ci sono Alice, Ardecore. Gerardo Balestrieri. Giovanni Block, Giorgio Conte, Simone Cristicchi, Ricky
Gianco, Alessandro Haber, Elena Ledda (che si produce in una traduzione in sardo), Ada Montellanico,
Shel Shapiro, Paolo Simoni, Skiantos, Têtes de Bois e Roberto Vecchioni.
Alcune bonus track completano il CD1. Una intervista radiofonica di Sandro Ciotti del 1962 a Tenco;
e un paio di sorprendenti standard jazz registrati nel lontanissimo 1957 da un Tenco diciannovenne
al sax contralto, allinterno del Settetto Moderno Genovese. Questi due reperti fanno parte di un
prezioso pacchetto, interamente inedito, di quattro classici del jazz (firmati Duke Ellington, Gerry
Mulligan, ecc) riscoperti nellarchivio del grande musicologo Edward Neill, archivio oggi custodito
presso la Fondazione De Ferrari a Genova. Tutti i quattro brani di questo complesso che comprendeva
Tenco si possono ora ascoltare in un disco che esce negli stessi giorni del doppio album di inediti e
che testimonia con vari altri documenti il pionierismo jazz degli anni Cinquanta a Genova. Lalbum,
dal titolo GenovaJazz50, pubblicato da De Ferrari & Devega, è stato curato da uno specialista
dellopera di Tenco e dei musicisti genovesi, Mario Dentone. Anche questo cd, insieme a quello del
Club Tenco, sarà presentato nel pomeriggio del 12 novembre al Roof dellAriston, con lintervento
del curatore, delleditore Fabrizio De Ferrari e di Gabriella Airaldi, presidente della Fondazione
regionale per la Cultura; e con la proiezione di alcune testimonianze in video di jazzisti che allepoca
lavorarono con Tenco per quelle registrazioni.
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Luigi Tenco, inediti: un doppio album con 39 registrazioni mai
pubblicate. La presentazione al Teatro Ariston
Sanremo. Giovedì 12 novembre 2009, alle ore 16, al Roof del Teatro Ariston, nell'ambito della
trentaquattresima edizione del Premio Tenco, il giornalista Enrico de Angelis, responsabile artistico
del Club Tenco, presenta il doppio album Luigi Tenco, inediti, contenente 39 registrazioni mai
pubblicate prima su disco. Molte canzoni con la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui ma affidate
ad alcuni tra i più importanti artisti della musica italiana.
L'opera sarà nei negozi il 13 novembre.
Nel CD 1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima ascoltati, che il cantautore piemontese
non ha registrato e che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a tre grandi artisti: Massimo
Ranieri interpreta Se tieni una stella, Stefano Bollani suona al piano un pezzo di cui esiste solo la
musica No no no e Morgan esegue una inaspettata versione inglese che Tenco volle dare a una
vecchia canzone all'italiana anni '50 come Vola colomba.
Con la voce di Tenco invece si possono finalmente sentire su disco, per esempio, la traduzione che
per primo in Italia fece del Disertore di Boris Vian, storica canzone antimilitarista qui col titolo
Padroni della Terra; tre versioni straniere che non hanno mai visto la luce in nessuna incisione (lo
sentiamo prodursi in francese, in inglese e in spagnolo su Un giorno dopo l'altro e Ognuno è libero);
un paio di performance televisive dal vivo per la Rai (un'anteprima di Non sono io e Vedrai vedrai).
Troviamo poi un Guarda se io cantato su una musica struggente totalmente estranea a quella poi
pubblicata; Il tempo passò e Come mi vedono gli altri con grandi orchestrazioni diverse da quelle
ufficiali; un testo del tutto sconosciuto applicato alla musica di quella che poi sarà Il tempo dei
limoni; provini vari con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già noti.
Il CD 2 è occupato, com'è tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anch'esse inedite, registrate
dal vivo all'Ariston di Sanremo in occasione di varie Rassegne della canzone d'autore, in questo
caso con sole canzoni di Luigi Tenco eseguite da numerosi artisti. Ciascuno canta da par suo pezzi
famosi e meno famosi, melodie memorabili e trascurate ballate satiriche: tra due Lontano lontano
che aprono e chiudono il disco con le rispettive voci, così diverse, di Vinicio Capossela ed Eugenio
Finardi, ci sono Alice, Ardecore, Gerardo Balestrieri, Giovanni Block, Giorgio Conte, Simone Cristicchi,
Ricky Gianco, Alessandro Haber, Elena Ledda (che si produce in una traduzione in sardo), Ada
Montellanico, Shel Shapiro, Paolo Simoni, Skiantos, Têtes de Bois e Roberto Vecchioni.
Alcune bonus tracks completano il CD 1. Una intervista radiofonica di Sandro Ciotti del 1962 a
Tenco; e un paio di standard jazz registrati nel 1957 da un Tenco diciannovenne al sax contralto,
all'interno del Settetto Moderno Genovese. Questi due reperti fanno parte di un prezioso "pacchetto",
interamente inedito, di quattro classici del jazz (firmati Duke Ellington, Gerry Mulligan, ecc.) riscoperti
nell'archivio grande musicologo Edward Neill, archivio oggi custodito presso la Fondazione De Ferrari
a Genova. Tutti i quattro brani di questo complesso che comprendeva Tenco si possono ora ascoltare
in un disco che esce negli stessi giorni del doppio album di inediti e che testimonia con vari altri
documenti il pionierismo jazz degli anni Cinquanta a Genova. L'album, dal titolo GenovaJazz50,
pubblicato da De Ferrari & Devega, è stato curato da uno specialista dell'opera di Tenco e dei
musicisti genovesi, Mario Dentone. Anche questo cd, insieme a quello del Club Tenco, sarà presentato
nel pomeriggio del 12 novembre al Roof dell'Ariston, con l'intervento del curatore, dell'editore
Fabrizio De Ferrari e di Gabriella Airaldi, presidente della Fondazione regionale per la Cultura; e con
la proiezione di alcune testimonianze in video di jazzisti che all'epoca lavorarono con Tenco per
quelle registrazioni.
Per info
www.clubtenco.it

TESTATA/SITO:

DATA PUBBLICAZIONE:
6 novembre 2009

Luigi Tenco, un doppio album con inediti
Alla 34a edizione del Premio Tenco, la rassegna della canzone d'autore in programma dal
12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, verrà presentato un nuovo disco su Luigi
Tenco: Luigi Tenco, inediti. Si tratta di 39 registrazioni mai pubblicate prima su disco,
molte canzoni con la sua voce e altre firmate da lui ma affidate ad alcuni tra i più importanti
artisti della musica italiana. Lopera che fa parte della serie I Dischi del Club Tenco è
realizzata insieme ad Ala Bianca e sarà nei negozi il 13 novembre. Tra i brani mai prima
ascoltati, Massimo Ranieri interpreta Se tieni una stella, Stefano Bollani suona un pezzo
solo strumentale (No no no) e Morgan esegue una versione inglese che Tenco realizzò di
Vola colomba, mentre dalla voce di Tenco si ascolteranno versioni inedite del Disertore
di Boris Vian, Un giorno dopo laltro, Ognuno è libero, Non sono io e Vedrai vedrai
e altre ancora insieme a provini vari con strumenti o versi modificati rispetto a quelli già
noti.
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PREMIO TENCO  Rassegna della canzone d'autore
Torna puntuale come sempre ai primi di novembre la rassegna dedicata alla canzone
d'autore organizzata dal Club Tenco, il più importante appuntamento in Europa nel suo
genere. Per questa 34a edizione non ci sarà un filo conduttore (negli ultimi anni era un
omaggio a qualche grande autore, di cui tutti gli ospiti rifacevano un brano), ma molta
attenzione verrà riservata a un genere musicale importante come il tango argentino.
Infatti andrà a Horacio Ferrer, il grande poeta e scrittore autore dei i testi delle canzoni
di Astor Piazzolla, il Premio Tenco per loperatore culturale, e diffonderà sul palco
dell'Ariston i suoni del tango Daniel Melingo.
Anche Juan Carlos "Flaco" Biondini ha qualcosa a che fare con Argentina e tango, anche
se al Tenco riceverà il Premio I suoni della canzone, per il contributo dato alla canzone
d'autore italiana in veste di bassista.
I Premi Tenco al cantautore, assegnati dal direttivo del Club, andranno alla splendida
voce africana di Angélique Kidjo ed eccezionalmente ad un italiano, Franco Battiato, il
cui nuovo singolo, vibrante attacco polemico alla situazione sociale e politica italiana,
gira in questi giorni in tutte le radio.
Tra gli altri oltre venti artisti ospiti delle tre serate, da segnalare i vincitori delle Targhe
Tenco assegnate da una giuria composta da oltre cento giornalisti: Max Manfredi (miglior
disco dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con
Napoletana), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra)e gli
Elisir (miglior opera prima con Pere e cioccolato) che gli ascoltatori più attenti avranno
già avuto modo di conoscere grazie ad uno splendido set acustico trasmesso in diretta
dagli studi di Radio Gold.
Come sempre, molto spazio sarà dedicato non solo ai grandi della canzone d'autore (Alice,
Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani, Vittorio De Scalzi e gli alessandrini Yo Yo Mundi),
ma anche alle nuove proposte del Tenco: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino,, Gli
Ex, e Piji, oltre a Alessandro Mannarino e Dente, due esordienti che quest'anno hanno
già ricevuto consensi importanti.
Il classico ruolo del tappabuchi, impegnato a intrattenere il pubblico durante le pause
per il cambio degli strumenti tra un set e l'altro, quest'anno è affidato a Paolo Hendel,
vera ciliegina sulla torta di una edizione del Tenco che promette non solo tre grandi
serate, ma anche una serie di mostre, film, incontri con gli artisti e presentazioni di libri
e dischi, che terranno impegnati gli appassionati di canzone d'autore dalle 12 del mattino
a notte inoltrata.
Ecco lo svolgimento completo delle tre serate:
Giovedì 12 novembre
Alice, Franco Battiato (Premio Tenco al cantautore), Elisir (Targa Tenco allopera prima),
Gli Ex, Angélique Kidjo (Premio Tenco al cantautore), Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre
Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco (Targa Tenco allinterprete), Max
Manfredi (Targa Tenco disco dellanno), Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre
Enzo Avitabile (Targa Tenco disco in dialetto), Juan Carlos Flaco Biondini, Franco
Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Tenco 2009
12-13-14/11/2009 Teatro Ariston  Sanremo (IM)
inizio ore 21,00
abbonamento alle tre serate: poltronissima  78,00  poltrona  60,00
biglietti singoli serate: poltronissima  39,00  poltrona  30,00  galleria  18,00
info: www.clubtenco.org
info line 0184/506060
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"Luigi Tenco Inediti": un'opera straordinaria
Uscirà il 13 novembre unopera straordinaria di Luigi
Tenco, un doppio Cd con molte sue registrazioni
inedite che testimoniano ulteriormente del grande
valore artistico di un personaggio fondamentale della
nostra cultura che non cessa di appassionare anche
le nuove generazioni, a distanza di 42 anni dalla
sua morte.
"Luigi Tenco, inediti" è pubblicato nella collana "I
Dischi del Club Tenco" di Ala Bianca e curato da
Enrico de Angelis, uno dei maggiori critici musicali
del nostro Paese e responsabile artistico del Club
Tenco. Verrà presentato durante la prossima edizione
del Premio Tenco, giovedì 12 novembre alle ore 16
nel Roof del Teatro Ariston di Sanremo.
I due Cd sono ricchissimi. Nel primo compaiono canzoni di Tenco mai pubblicate come "Padroni
della Terra", traduzione di "Le déserteur" di Boris Vian, o tre brani che il cantautore piemontese
non aveva mai inciso e che sono quindi stati affidati ad interpreti deccellenza come Massimo
Ranieri ("Se tieni una stella"), Stefano Bollani ("No no no", solo strumentale) e Morgan ("Darling
Remember", traduzione in inglese di "Vola colomba"). Molte le succulente versioni alternative di
brani già noti ma con musiche, testi o arrangiamenti sensibilmente diversi dagli originali: "Quello
che tu vorresti avere da me" (sulla stessa musica de "Il tempo dei limoni"), "Quando", "Il tempo
passò", "Come mi vedono gli altri", "Se stasera sono qui", "Ragazzo mio", "Non sono io", "Ah lamore
lamore", "Vedrai vedrai", "Io sono uno", "Guarda se io". Ed inoltre "Un giorno dopo laltro" cantata
in francese e in inglese e "Ognuno è libero" in spagnolo. Infine, come bonus track, "I know, dont
know how" e "The Continental", eseguite al sax contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del
Settetto Moderno Genovese, e unintervista radiofonica al cantautore di Sandro Ciotti.
Nel secondo Cd 17 suoi brani sono interpretati da vari artisti in esibizioni tratte proprio dalla
"Rassegna della canzone dautore" di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela,
Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro Haber, Skiantos,
Têtes de Bois, Giorgio Conte, Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco, Ada
Montellanico, Paolo Simoni, Eugenio Finardi.
"Luigi Tenco, inediti" anticipa un futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca stanno
lavorando: la pubblicazione in cofanetto dellintera produzione del cantautore.
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Premiazioni per il gran finale del Tenco
Sanremo. Ultima serata sabato della trentaquattresima edizione del Premio Tenco. Sul palco del teatro Ariston, a
partire dalle 21, si esibiranno: Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Dente, Edgardo Moia
Cellerino, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star. Questanno sono stati insigniti del Premio: Franco Battiato
e lafricana Angélique Kidjo come migliori cantautori, mentre il Premio Siae-Club Tenco per il miglior autore emergente
è andato a Edgardo Moia Cellerino; il Premio alloperatore culturale è stato assegnato a Horacio Ferrer, poeta e
scrittore, autore dei testi delle canzoni di Astor Piazzolla; i Premio I suoni della canzone è stato attribuito al chitarrista
Juan Carlos Flaco Biondini. Le Targhe Tenco sono state vinte da Max Manfredi (miglior disco dellanno), Enzo
Avitabile (miglior disco in dialetto), Elisir (miglior opera prima), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete).
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Premio Tenco 2009
COSA Torna anche questanno - al Teatro Ariston di Sanremo - il Premio Tenco, la massima
manifestazione europea della canzone dautore. Questa 34a edizione sarà a tema libero, ossia
non ci sarà un filone specifico a caratterizzarla, anche se un importante spazio sarà dato al
tango argentino, con la presenza dellastro Daniel Melingo e con lassegnazione del Premio Tenco
per loperatore culturale al poeta e scrittore Horacio Ferrer (paroliere di Astor Piazzolla, che
per un improvviso problema di salute purtroppo non potrà presenziare).
Il Premio Tenco al cantautore andrà questanno alla musicista del Benin Angélique Kidjo ed
eccezionalmente a un italiano, Franco Battiato. Il Premio I Suoni della canzone verrà conferito
a Juan Carlos "Flaco" Biondini. Oltre all'alternarsi di questi ospiti, il palco dellAriston vedrà nellarco di tre serate  le esibizioni di una ventina di artisti di primordine del panorama
italiano. Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi, Enzo Avitabile,
Elisir, Ginevra Di Marco, ma anche gli aficionados: Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro
Pagani, Yo Yo Mundi e molti altri ancora. Il calendario completo lo trovate sul sito del Club
Tenco.
QUANDO E DOVE 12-13-14 novembre SANREMO (IM) Teatro Ariston
INFO www.clubtenco.it
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Il Premio Tenco a Battiato e Kidjo
(e memento all'Infermeria di Bigi)

Anche questa volta non ci andrò, ho
altri viaggi in carniere. Ma da giovedì
a sabato si tiene il premio Tenco, e
a chi sta per mettersi in viaggio verso
l'Ariston di Sanremo comunico almeno
il cast:
Giovedì 12: Alice, Franco Battiato,
Elisir, gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo
Yo Mundi.
Venerdì 13: Vinicio Capossela, Vittorio
De Scalzi, Ginevra Di Marco, Max
Manfredi, Alessandro Mannarino,
Daniel Melingo, Momo.
Sabato 14: Enzo Avitabile, Flaco
Biondini, Franco Boggero, Dente,
Edgardo Moia Cellerino, Morgan,
Mauro Pagani, Badara Seck, z-Star.
Franco Battiato - che di sicuro canterà
l'inedito del Terzo Occhio e canterà con Alice - Angélique Kidjo, Horacio Ferrer che non può essere
presente, sono stati insigniti dal Club della Targa Tenco.
Ho cercato di ricordare molti bei momenti passati in quell'ambiente che mi è stato carissimo e
accogliente, in un pezzullo che ho scritto per i ricordi dell'Infermeria di Lucien, il compassato titolare.
Della fatale stanzetta su in alto all'Ariston, capirete subito: se avete voglia di leggere...
VENT'ANNI DI INFERMERIA EREDI BIGI
Questo che segue è un racconto confuso, che affastella epoche e volti, li scambia e li confonde,
perché il fulcro è piuttosto un luogo, angusto e tristanzuolo: che, misteriosamente, tre giorni l'anno
diventava un microteatro da commedia dell'arte.
All'inizio pensavo che quella zona fosse riservata agli artisti, perché vedevo entrare solo loro, o
persone che non conoscevo ma mi sembrava (mi sembrava) avessero un'aria autorevole. Non
posso ricordarmi dopo tanto tempo chi mi introdusse, ma una vocina mi dice che fu colpa di Carlin
Petrini, di Giovanni e di Azio - indimenticabile Trio Fulgens - se all'improvviso riuscii a varcare la
soglia e mi trovai davanti un distinto capellone canuto che con sussiego sorridente e ironico mesceva
bicchieri di rossese a pensosi signori e vati che poi si accasciavano eruttando battute sulle 4 seggiole
a disposizione nell'angusto stanzino: in tempi normali riservato a chi si sentiva poco bene all'Ariston,
grande appunto il giusto per farci stare una lettiga.
Carlin, Giovanni e Azio, nei miei ricordi di fanciulla già attempata ma ancora tonica, erano parte
integrante del piccolo locale, visto che non sono mai riuscita a beccarli seduti in sala, ma solo e
sempre cazzeggianti con il bicchiere in mano.
Mi divertivano così tanto che per colpa loro finii per fare ore assurde nel dopoteatro, la notte.
Mi sfottevano costantemente con larvate allusioni sessuali, ma non perché ero io: era una recita
a soggetto con qualunque femmina (anche la più scrausa) entrasse nel minuscolo sancta sanctorum.
Allora (mi verrebbe da dire "ai miei tempi") le donne del (nel) Tenco erano poche, dei fenomeni un
po' da baraccone dei quali prendersi amabilmente gioco. Ma io ero abituata, nella congrega della
musica popolare, ad essere una mosca bianca in quanto donna giornalista che si occupava di
musica, alla faccia della silente diceria che di musica le donne non capiscono nulla. Tenevo botta
con alquanta energia.
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Il Club Tenco dell'epoca era culturalmente dominato con sorridente compitezza, rispetto e
considerazione - doti che poi si son perse nella notte - da due vati: uno, l'immenso Amilcare di cui
scrivo il nome alzandomi in piedi, tempra di ferro in fisico delicato, sorriso amicale dietro le lenti
scure, autorevolezza tanta da dar delle belle sciacquate ad artisti erranti o peccanti che lui stesso
aveva contribuito a far diventare grandi; due, il sardonico Bigi, che non capivi mai dove finisse il
farmacista e dove cominciasse l'uomo di polso, il raro goliarda di sinistra, l'affabulatore che ti teneva
incollata con i suoi racconti e le storie nonsense, mentre la raffinatissima moglie Jacqueline lo
guardava perplessa, chiedendosi sempre dove diavolo volesse andare a parare.
Sex, wine and rock'n'roll. Era l'Infermeria: capitavi lì, e ti divertivi più che in sala, come mostrava il
Trio Fulgens. Sul palco capitava che si succedessero personaggi nobilmente tediosi (questa l'ho
rubata a Fegiz, che non ama il genere), nello stanzino invece scambiavi due chiacchiere umane
con gli artisti: che volenti o nolenti, venivano prima o poi spintonati al traguardo del rossese. Spesso
perfino i rarissimi astemi non avevano il coraggio di dire di no. Perché se il Trio spingeva
rumorosamente, il Bigi era invece strisciantemente persuasivo di suo; mentre Amilcare non compariva
perché non aveva tempo: lui, era uomo da palco (non so se fosse per questo che, in tutti gli anni
nei quali ho frequentato il Tenco, mi aveva dato il posto 17 alla fila 17, uno dei motivi per i quali non
mi sedevo volentieri).
Un critico non potrà mai esser amico di un artista, che giustamente mai si fiderà di lui (lei), se quello
(quella) fa arditamente il proprio mestiere, peraltro ora scomparso. Però, nella sola Infermeria
qualche avaro scambio umano lo ricordo: con Guccini meno timido con il passare delle ore, con
Vecchioni che di suo è più portato ai rapporti umani, con Vasco! Si, Vasco. Ho una foto a casa nella
quale lui ed io facciamo cin-cin all'infermeria: non mi ricordo nulla però, doveva essere molto tardi.
Gli stranieri invece, diffidavano a prescindere, anche all'infermeria: per scioglierli ci volevano litri
e litri della qualunque, e capitolavano solo nel doposhow, verso le 4 del mattino, sui tavoli dove
avevano cenato (a volte anche sotto).
E i clienti fissi come Daniele Lucca, che non ho mai capito cosa facesse fino all'anno scorso quando
siamo diventati amici; e Bertolino che declamava con voce incerta; e l'avvocato con l'aria un po'
sfuggente, e la Fioraia che faceva parte della Tenco Band.
E gli aiutanti: Lucien, poi erede Bigi e titolare a tutti gli effetti del prestigioso bugigattolo, si era preso
tutta l'educazione di famiglia; Ernesto da Alessandria, architetto, era un fine e convinto mescitore.
Di altri volti non ricordo il nome ma i tratti, i nasi.
Poi, in tanti sono andati via. Lontano, troppo lontano, come Amilcare, Bigi, Giovanni, Bertolino. Io,
per ora, non sono più tornata. Sarà colpa mia, sarà colpa di Amilcare che non c'è, o del bajon.
Questo, lo dirà la storia, con la s rigorosamente minuscola.
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INEDITI DI LUIGI TENCO IN UN DOPPIO ALBUM
La collana "I Dischi del Club Tenco" realizzata insieme ad Ala Bianca si arricchisce quest´anno di un album
eccezionale, tutto legato al grande cantautore di cui il Club porta il nome: Luigi Tenco. Si tratta di registrazioni
(in tutto 39) mai pubblicate prima su disco, tanto che il doppio cd si intitola "Luigi Tenco, inediti": molte canzoni
con la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui ma affidate ad alcuni tra i più importanti artisti della musica
italiana. L´opera sarà nei negozi il 13 novembre. Nel CD1 è Luigi Tenco a cantare, salvo tre brani mai prima
ascoltati, che il cantautore piemontese non ha registrato e che il Club Tenco ha perciò scelto di assegnare a
tre grandi artisti: Massimo Ranieri interpreta una bellissima "Se tieni una stella", Stefano Bollani suona
magnificamente al piano un pezzo di cui esiste solo la musica ("No no no") e Morgan esegue un'inaspettata
versione inglese che Tenco volle dare a una vecchia canzone all´italiana anni ´50 come "Vola colomba". Il CD2
è occupato, com´è tradizione del Club Tenco, da interpretazioni, anch´esse inedite, di canzoni di Luigi Tenco.
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Luigi Tenco: gli inediti. Il CD in uscita il 13 novembre
Uscirà il 13 novembre unopera straordinaria di Luigi Tenco, un doppio Cd con molte sue
registrazioni inedite che testimoniano ulteriormente del grande valore artistico di un personaggio
fondamentale della nostra cultura che non cessa di appassionare anche le nuove generazioni,
a distanza di 42 anni dalla sua morte.
Luigi Tenco, inediti è pubblicato nella collana I Dischi del Club Tenco di Ala Bianca e
curato da Enrico de Angelis, uno dei maggiori critici musicali del nostro Paese e responsabile
artistico del Club Tenco. Verrà presentato durante la prossima edizione del Premio Tenco,
giovedì 12 novembre alle ore 16 nel Roof del Teatro Ariston di Sanremo.
I due Cd sono ricchissimi. Nel primo
compaiono canzoni di Tenco mai
pubblicate come Padroni della Terra,
traduzione di Le déserteur di Boris Vian,
o tre brani che il cantautore non aveva
mai inciso e che sono quindi stati affidati
ad interpreti deccellenza come Massimo
Ranieri (Se tieni una stella), Stefano
Bollani (No no no, solo strumentale) e
Morgan (Darling Remember, traduzione
in inglese di Vola colomba). Molte le
succulente versioni alternative di brani già
noti ma con musiche, testi o arrangiamenti
sensibilmente diversi dagli originali: Quello
che tu vorresti avere da me (sulla stessa
musica de Il tempo dei limoni), Quando,
Il tempo passò, Come mi vedono gli
altri, Se stasera sono qui, Ragazzo
mio, Non sono io, Ah lamore lamore,
Vedrai vedrai, Io sono uno, Guarda se
io. Ed inoltre Un giorno dopo laltro
cantata in francese e in inglese e Ognuno è libero in spagnolo. Infine, come bonus track,
I know, dont know how e The Continental, eseguite al sax contralto da Tenco in registrazioni
del 1957 del Settetto Moderno Genovese, e unintervista radiofonica al cantautore di Sandro
Ciotti.
Nel secondo Cd 17 suoi brani sono interpretati da vari artisti in esibizioni tratte proprio dalla
Rassegna della canzone dautore di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela,
Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro Haber,
Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio Conte, Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri,
Ricky Gianco, Ada Montellanico, Paolo Simoni, Eugenio Finardi.
Luigi Tenco, inediti anticipa un futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca
stanno lavorando: la pubblicazione in cofanetto dellintera produzione del cantautore.
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Gli inediti di Luigi Tenco
di Riccardo Renda
Il debito che la musica italiana ha nei confronti di Luigi Tenco è smisurato.
E grazie a lui se è diventata adulta. Se i suoi testi si sono fatti più maturi, guardando lessenza della realtà
e non la sua idealizzazione. Se il sentimentalismo disincantato della canzonetta ha ceduto il passo alla
disillusione intimista della canzone dautore. Una vita breve quella di Tenco, ma sufficiente a tracciare un
solco profondo a separare il nuovo modo di fare canzone dal vecchio, e a fare di lui un autentico rivoluzionario
della composizione, cui tutti coloro che oggi fanno canzone devono qualcosa.
E stato amato ma, spesso, incompreso e non di rado rifiutato. Ma forse questo è il destino di quegli artisti
che hanno lardire di travalicare le frontiere dei tempi in cui vivono. Il trascorrere degli anni, come sempre
accade, ha dato lui ragione, elevandolo tra i padri nobili della musica dautore italiana.
Eppure, nonostante tale contributo, la sua memoria meriterebbe di più. Il suo nome e la sua musica dovrebbero
ricorrere più spesso di quanto non accada. Soprattutto tra le generazioni più giovani che, con ogni probabilità,
ne sconoscono la bellezza.
E vero. Esiste un premio a lui intitolato. Varie manifestazioni canore che lo ricordano. Non di rado le sue
canzoni sono reinterpretate: un elenco infinito e trasversale che, solo per limitarsi ai tempi più recenti, spazia
da Claudio Baglioni a Morgan, dai La Crus a Ivano Fossati, sino a giungere a Mango.
Ma sono ancora insufficienti a restituire a Tenco quanto gli è dovuto. Soprattutto se si tiene conto che, sempre
più spesso, il nome di Tenco è associato alla tormentata storia damore con Dalida, nonché al gesto estremo
che ne concluse la vita ed ai supposti misteri che
lavvolgerebbero, piuttosto che allarte indiscussa.
Amaro destino per un poeta dellanima.
In questo clima giunge dunque piacevolmente inattesa
la notizia della prossima pubblicazione, il 13
novembre, di un doppio cd, edito allinterno della
collana I dischi del club Tenco e realizzato da Ala
bianca: Luigi Tenco, inediti.
Il piatto forte dellalbum è costituito dalle 39
registrazioni inedite del primo cd. Un ricco bottino
frutto di unautentica caccia al tesoro tra cimeli di
famiglia e gli archivi della Bmg che ha visto
protagonista Toni Verona, presidente di Ala bianca.
Spiccano Padroni della terra, prima versione italiana
de Il disertore di Boris Vian. Versioni straniere che
avrebbero dovuto essere il lancio del cantautore
piemontese allestero (Un giorno dopo laltro in
versione francese e inglese, Ognuno è libero in
spagnolo). Performances televisive dal vivo per la
Rai (Non sono io e Vedrai vedrai). Guarda se
io su una musica del tutto diversa da quella che
poi avrebbe visto la luce. Così come Il tempo passò
e Come mi vedono gli altri arricchite, anche in
questo caso, da orchestrazioni differenti da quelle
ufficiali. Reperti che confermano le ipotesi secondo
le quali lestro musicale di Tenco fosse stato spesso
tenuto ingiustamente a freno da opinabili scelte delle

case discografiche.
Tra i brani del primo cd, si segnalano anche tre composizioni inedite mai cantate da Tenco e affidate al sax
Stefano Bollani (No no no) e alle voci di Massimo Ranieri (Se tieni una stella) e Morgan (Darling remember
versione inglese di Vola colomba). Completano il tutto due curiose bonus track (I know, dont know how
e The Continental): due standard jazz eseguiti nel 1957 dal Settetto Moderno Genovese, il cui sax contralto
era un Tenco ancora diciannovenne.
Il secondo cd raccoglie 17 interpretazioni che  nelle varie edizioni della Rassegna della canzone dautore
organizzate dal club Tenco  sono state eseguite dal vivo da diversi artisti italiani, tra cui Alice, Roberto
Vecchioni, Ricky Gianco e Simone Cristicchi . A Lontano lontano spetta il compito di aprire e chiudere il cd
nelle versioni, antitetiche ma coerenti, di Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi.
Lalbum verrà presentato a Sanremo il 12 novembre, in occasione della 34ma edizione del Premio Tenco,
insieme a GenovaJazz50, ulteriore progetto sonoro avente per protagonista Tenco, ai tempi della sua
frequentazione degli ambienti jazz.
Lopera è il preludio alla pubblicazione dellopera omnia di Tenco che, secondo le intenzioni dei curatori,
dovrebbe vedere la luce entro il prossimo anno.
Ci auguriamo che tali iniziative beneficino del dovuto risalto mediatico. Sarebbe loccasione giusta per portare
le canzoni di questo acchiappanuvole nuovamente sotto la luce dei riflettori, raggiungendo anche quelle
fasce di pubblico che ancora non lo conoscono.
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LUIGI TENCO, INEDITI
Uscirà il 13 novembre unopera straordinaria di Luigi Tenco, un doppio Cd con molte sue registrazioni
inedite che testimoniano ulteriormente del grande valore artistico di un personaggio fondamentale
della nostra cultura che non cessa di appassionare anche le nuove generazioni, a distanza di 42 anni
dalla sua morte. Luigi Tenco, inediti è pubblicato nella collana I Dischi del Club Tenco di Ala
Bianca e curato da Enrico de Angelis, uno dei maggiori critici musicali del nostro Paese e responsabile
artistico del Club Tenco. Verrà presentato durante la prossima edizione del Premio Tenco, giovedì
12 novembre alle ore 16 nel Roof del Teatro Ariston di Sanremo. I due Cd sono ricchissimi. Nel primo
compaiono canzoni di Tenco mai pubblicate come Padroni della Terra, traduzione di Le déserteur
di Boris Vian, o tre brani che il cantautore piemontese non aveva mai inciso e che sono quindi stati
affidati ad interpreti deccellenza come Massimo Ranieri (Se tieni una stella), Stefano Bollani (No
no no, solo strumentale) e Morgan (Darling Remember, traduzione in inglese di Vola colomba).
Molte le succulente versioni alternative di brani già noti ma con musiche, testi o arrangiamenti
sensibilmente diversi dagli originali: Quello che tu vorresti avere da me (sulla stessa musica de
Il tempo dei limoni), Quando, Il tempo passò, Come mi vedono gli altri, Se stasera sono
qui, Ragazzo mio, Non sono io, Ah lamore lamore, Vedrai vedrai, Io sono uno, Guarda
se io. Ed inoltre Un giorno dopo laltro cantata in francese e in inglese e Ognuno è libero in
spagnolo. Infine, come bonus track, I know, dont know how e The Continental, eseguite al sax
contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del Settetto Moderno Genovese, e unintervista radiofonica
al cantautore di Sandro Ciotti.
Nel secondo Cd 17 suoi brani sono interpretati da vari artisti in esibizioni tratte proprio dalla Rassegna
della canzone dautore di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela, Roberto
Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro Haber, Skiantos, Têtes de
Bois, Giorgio Conte, Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco, Ada Montellanico,
Paolo Simoni, Eugenio Finardi.
Luigi Tenco, inediti anticipa un futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca stanno
lavorando: la pubblicazione in cofanetto dellintera produzione del cantautore.
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"Luigi Tenco Inediti" il nuovo cd di inediti
A breve sarà pubblicato un doppio cd di Luigi Tenco, un con diverse registrazioni inedite che
confermano il grande valore artistico del personaggio, che ha contribuito con le sue canzoni
a scrivere la storia della musica italiana del novecento e che appassionano i giovani di tutti
i tempi.
Il titolo del doppio cd sarà Luigi Tenco Inediti pubblicato nella collana I Dischi del Club Tenco
di Ala Bianca e curato da Enrico de Angelis, critico musicale e responsabile artistico del
Premio Tenco. La presentazione ufficiale avverrà in occasione della prossima edizione del
Premio, il prossimo 12 novembre presso il Roof del Teatro Ariston di Sanremo.
Il lavoro è stato così strutturato nel primo cd sono raccolte canzoni inedite come Padroni
della Terra, traduzione di "Le déserteur" di Boris Vian, o tre brani che il cantautore piemontese
non aveva mai inciso e che sono quindi stati affidati ad interpreti deccellenza come Massimo
Ranieri (Se tieni una stella), Stefano Bollani (No no no, solo strumentale) e Morgan (Darling
Remember, traduzione in inglese di Vola colomba).
Numerosi i rifacimenti di brani noti, con versioni alternative per musiche, testi ed arrangiamenti
come: Quello che tu vorresti avere da me (sulla stessa musica de "Il tempo dei limoni"),
Quando, Il tempo passò, Come mi vedono gli altri, Se stasera sono qui, Ragazzo mio, Non
sono io, Ah lamore lamore, Vedrai vedrai, Io sono uno, Guarda se io. Ed inoltre: Un giorno
dopo laltro cantata in francese e in inglese e Ognuno è libero in spagnolo.
Infine, come bonus track, I know, dont know how e The Continental, eseguite al sax contralto
da Tenco in registrazioni del 1957 del Settetto Moderno Genovese, e unintervista radiofonica
al cantautore di Sandro Ciotti.
Il secondo cd ha brani sono interpretati da vari artisti in esibizioni tratte proprio dalla
rassegna della canzone dautore del Festival di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio
Capossela, Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro
Haber, Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio Conte, Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri,
Ricky Gianco, Ada Montellanico, Paolo Simoni, Eugenio Finardi.
Luigi Tenco Inediti si legge nel comunicato stampa di MonferrAutore che il cd anticipa un
futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca stanno lavorando: la pubblicazione
in cofanetto dellintera produzione del cantautore.
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UNOPERA STRAORDINARIA: "LUIGI TENCO, INEDITI"
(I Dischi del Club Tenco/Ala Bianca Group)
Uscirà il 13 novembre unopera straordinaria di Luigi Tenco, un doppio Cd con molte sue registrazioni
inedite che testimoniano ulteriormente del grande valore artistico di un personaggio fondamentale
della nostra cultura che non cessa di appassionare anche le nuove generazioni, a distanza di 42 anni
dalla sua morte.
"Luigi Tenco, inediti" è pubblicato nella collana "I Dischi del Club Tenco" di Ala Bianca e curato da
Enrico de Angelis, uno dei maggiori critici musicali del nostro Paese e responsabile artistico del Club
Tenco. Verrà presentato durante la prossima edizione del Premio Tenco, giovedì 12 novembre alle
ore 16 nel Roof del Teatro Ariston di Sanremo.
I due Cd sono ricchissimi. Nel primo compaiono canzoni di Tenco mai pubblicate come "Padroni della
Terra", traduzione di "Le déserteur" di Boris Vian, o tre brani che il cantautore piemontese non aveva
mai inciso e che sono quindi stati affidati ad interpreti deccellenza come Massimo Ranieri ("Se tieni
una stella"), Stefano Bollani ("No no no", solo strumentale) e Morgan ("Darling Remember", traduzione
in inglese di "Vola colomba"). Molte le succulente versioni alternative di brani già noti ma con
musiche, testi o arrangiamenti sensibilmente diversi dagli originali: "Quello che tu vorresti avere
da me" (sulla stessa musica de "Il tempo dei limoni"), "Quando", "Il tempo passò", "Come mi vedono
gli altri", "Se stasera sono qui", "Ragazzo mio", "Non sono io", "Ah lamore lamore", "Vedrai vedrai",
"Io sono uno", "Guarda se io". Ed inoltre "Un giorno dopo laltro" cantata in francese e in inglese e
"Ognuno è libero" in spagnolo. Infine, come bonus track, "I know, dont know how" e "The Continental",
eseguite al sax contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del Settetto Moderno Genovese, e
unintervista radiofonica al cantautore di Sandro Ciotti.
Nel secondo Cd 17 suoi brani sono interpretati da vari artisti in esibizioni tratte proprio dalla "Rassegna
della canzone dautore" di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela, Roberto Vecchioni,
Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro Haber, Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio
Conte, Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco, Ada Montellanico, Paolo
Simoni, Eugenio Finardi.
"Luigi Tenco, inediti" anticipa un futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca stanno
lavorando: la pubblicazione in cofanetto dellintera produzione del cantautore.
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TENCO: album di inediti
La collana "I Dischi del Club Tenco"(Club Tenco/Ala
Bianca) si arricchirà presto di un album eccezionale:
ben 39 registrazioni, mai pubblicate prima d'ora su
disco, tutte a firma del grande maestro Luigi Tenco.
Luigi Tenco: inediti, questo il titolo del doppio CD,
conterrà brani cantati dallo stesso Tenco e brani
da lui firmati, ma interpretati da alcuni tra i più grandi
artisti italiani. Tra questi spiccano tre inediti, mai
registrati dal cantautore piemontese, che il Club
Tenco ha deciso di affidare a Massimo Ranieri (Se
tieni una stella), al pianista Stefano Bollani (No, no,
no, brano di cui esiste solo lo spartito della musica)
e a Morgan, interprete di un'inaspettata versione
in inglese che Tenco volle dare ad una famosissima canzone italiana degli anni
'50, Vola Colomba.
L'opera sarà nei negozi a partire dal 13 novembre e verrà presentata nellambito
della 34ª Rassegna della canzone dautore, giovedì 12 novembre alle ore 16, al
Roof del Teatro Ariston di Sanremo, con lintervento del curatore dellopera, il
giornalista Enrico de Angelis, responsabile artistico del Club Tenco.
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Un doppio cd con inediti di Luigi Tenco
Il 13 novembre verranno pubblicati alcuni inediti di Luigi Tenco
in doppio cd. Lalbum, dal didascalico titolo Luigi Tenco, inediti
(I Dischi del Club Tenco/Ala Bianca), contiene registrazioni mai
pubblicate prima del cantautore morto nel 1967, che testimoniano
ulteriormente il suo grande valore. Curato da Enrico De Angelis,
responsabile artistico del Club Tenco, lalbum verrà presentato
durante la prossima edizione del Premio Tenco, giovedì 12
novembre alle ore 16 nel Roof del Teatro Ariston di Sanremo.
Nel primo cd compaiono canzoni di Tenco incise, ma mai
pubblicate, come Padroni della terra, traduzione di Le déserteur
di Boris Vian, e brani che il cantautore piemontese non aveva
mai inciso e che sono quindi stati affidati a interpreti deccellenza
come Massimo Ranieri (Se tieni una stella), Stefano Bollani
(No no no, solo strumentale) e Morgan (Darling remember,
traduzione in inglese di Vola colomba). Molte le versioni alternative di brani già noti ma con
musiche, testi o arrangiamenti sensibilmente diversi dagli originali: Quello che tu vorresti avere
da me (sulla stessa musica de Il tempo dei limoni), Quando, Il tempo passò, Come mi vedono
gli altri, Se stasera sono qui, Ragazzo mio, Non sono io, Ah lamore lamore, Vedrai vedrai, Io
sono uno, Guarda se io. E inoltre Un giorno dopo laltro cantata in francese e in inglese e
Ognuno è libero in spagnolo. Infine, come bonus track, I know, dont know how e The Continental,
eseguite al sax contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del Settetto Moderno Genovese,
e unintervista radiofonica fatta al cantautore da Sandro Ciotti.
Nel secondo cd ci sono, invece, diciassette brani di Tenco interpretati da vari artisti in esibizioni
tratte proprio dalla "Rassegna della canzone dautore" di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta
di Vinicio Capossela, Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice,
Alessandro Haber, Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio Conte, Elena Ledda, Giovanni Block,
Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco, Ada Montellanico, Paolo Simoni ed Eugenio Finardi.
Luigi Tenco, inediti anticipa un futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca stanno
lavorando: la pubblicazione in cofanetto dellintera produzione del cantautore.
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Sanremo: da domani il via alla rassegna Tenco 2009
Inizierà domani alle 12 la 34a edizione del Premio Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre
al Teatro Ariston di Sanremo e organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune di
Sanremo, della Regione Liguria e della Siae. Ecco lintero programma della Rassegna.
GIOVEDÌ 12
Roof del Teatro Ariston
Ore 12: Song Drink, aperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Ingresso
libero
Roof del Teatro Ariston, incontri pomeridiani. Ingresso libero
Ore 15.30: presentazione del libro-dvd Linfermeria. 20 anni . un lungo incontro, con Cristiano
Angelini, Luciano Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni.
Ore 16: presentazione del doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti e del cd Genova Jazz
50, con Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni.
Ore 17: proiezione del film di Wayne Scott Cose del Tenco.
Teatro Ariston (gli artisti sono elencati in ordine alfabetico)
Ore 21: Alice, Franco Battiato (Premio Tenco al cantautore), Elisir (Targa miglior album
desordio), Gli Ex, Angélique Kidjo (Premio Tenco al cantautore), Piji, Yo Yo Mundi.
VENERDÌ 13
Roof del Teatro Ariston
Ore 12: Song Drink, aperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Ingresso
libero
Roof del Teatro Ariston, incontri pomeridiani. Ingresso libero
Ore 15.30: presentazione del Mei 2009.
Ore 16: Il sogno e lavventura di Riccardo Mannerini, con Francesco De Nicola, Vittorio De
Scalzi, Mauro Macario, Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni.
Ore 17: Tango al Tenco, con Marco Castellani. Incontro con Daniel Melingo. Presentazione del
libro di Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Teatro Ariston (gli artisti sono elencati in ordine alfabetico)
Ore 21: Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco (Targa miglior disco dinterprete),
Max Manfredi (Targa miglior album), Alessandro Mannarino, Daniel Melingo, Momo.
SABATO 14
Roof del Teatro Ariston
Ore 12: Song Drink, aperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Ingresso
libero
Roof del Teatro Ariston, incontri pomeridiani. Ingresso libero
Ore 15: Chi non la canta la conta. Sei personaggi in cerca di cantautore, con Massimo Carlotto,
don Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis, Patrizia Valduga. Conduce
Sergio Ferrentino. Al sax Maurizio Camardi.
Ore 17: presentazione del libro di Claudio Porchia I fiori di Faber, con don Andrea Gallo e Pepi
Morgia.
Ore 17.30: Per Fernanda Pivano. Anticipazione dello spettacolo La canzone di Nanda, con
Giulio Casale e Gabriele Vacis. Proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni damore, le
quattro Americhe di Fernanda Pivano, con Tito Schipa.
Teatro Ariston (gli artisti sono elencati in ordine alfabetico)
Ore 21: Enzo Avitabile (Targa miglior disco in dialetto), Juan Carlos Flaco Biondini (Premio
I suoni della canzone), Franco Boggero, Dente, Edgardo Moia Cellerino (Premio Siae/Club
Tenco), Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Le serate sono presentate da Antonio Silva con interventi di Paolo Hendel in veste di tappabuchi.
Gli incontri collaterali da Enrico de Angelis, Sergio Secondiano Sacchi e Antonio Silva. Dal 12
novembre nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) Il
primo disco non si scorda mai, mostra a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi
desordio di moltissimi cantautori, e Photoshow, una mostra-laboratorio di Fabrizio Fenucci
che rielaborerà artisticamente le fotografie che scatterà durante la Rassegna e le esporrà
subito dopo.

--> segue
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Come sempre, la RAI assicura una
fitta copertura del Premio Tenco. Le
serate saranno riprese dalle
telecamere di RaiDue (autore e
regista Felice Cappa, produttore
esecutivo Lucio Nicolini) mentre
Radio2 Live e Caterpillar
predisporranno vari appuntamenti
con la Rassegna per Radio2. La serata
di venerdì 13 novembre verrà
trasmessa in diretta, presentata da
Gerardo Panno e Filippo Solibello che
proporranno anche stralci della serata
del giovedì. Caterpillar inoltre
dedicherà al Tenco vari collegamenti
il giovedì e venerdì pomeriggio e
trasmetterà nelle prossime settimane
alcuni momenti della serata di sabato.
Radio2 Live è a cura di Gerardo
Panno, con la regia di Andrea
Cacciagrano, mentre Caterpillar è a cura di Renzo Ceresa.
Rai Liguria con Sergio Farinelli, Eliana Miraglia e Riccardo Pizzocchero realizzerà due servizi
televisivi e uno radiofonico al giorno da giovedì a domenica, ed inoltre una puntata del
"Settimanale", in onda al sabato su Rai3 alle 12,25, e uno speciale di un'ora in onda su Rai3
la settimana successiva alla rassegna. Rainews 24 manderà in onda nei prossimi mesi le
registrazioni delle serate insieme a vari speciali con interviste e dietro le quinte. Anche Rai
Music, il canale web su Rai.tv (www.raimusic.rai.it ), trasmetterà vari momenti legati alla
Rassegna.
Radio3 venerdì alle 14,30 dedicherà una intera puntata del Terzo Anello Musica al Tenco. Nel
settore radiofonico da segnalare anche limpegno di Raitalia radio (il canale satellitare
internazionale e via web di Rai Internazionale) grazie al direttore Daniele Renzoni e a Augusto
Milana. Gli inviati a Sanremo Rossella Diaco e Piero Galletti cureranno le seguenti trasmissioni:
Taccuino Italiano, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16, sabato dalle 14 alle 15; Notturno
australiano giovedì, venerdì dalle 18.18 alle 18.48; Notturno Italiano, dalle 0.20 alle 2.
Dopo un primo referendum sulle sette canzoni che ognuno avrebbe portato sullisola deserta,
il Club Tenco, lanno scorso, ne ha indetto uno sugli album. Il risultato conferma la tendenza
già riscontrata in precedenza. Il massimo dei consensi lha ottenuto Fabrizio De André con
Crêuza de mä, questa volta per lalbum, laltra per la canzone. Seguono Paolo Conte con
Aguaplano, Francesco Guccini con Via Paolo Fabbri 43, Ivano Fossati con Discanto, Franco
Battiato con La voce del padrone, Francesco De Gregori con Rimmel e i Pink Floyd con The
Dark Side of the Moon.
Carlo Alessi
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Luigi Tenco: Inediti, un doppio CD con canzoni mai pubblicate
Uscirà il 13 novembre un'opera straordinaria di Luigi Tenco,
un doppio Cd con molte sue registrazioni inedite che
testimoniano ulteriormente del grande valore artistico di
un personaggio fondamentale della nostra cultura che non
cessa di appassionare anche le nuove generazioni, a
distanza di 42 anni dalla sua morte.
"Luigi Tenco, inediti" è pubblicato nella collana "I Dischi
del Club Tenco" di Ala Bianca e curato da Enrico de Angelis,
uno dei maggiori critici musicali del nostro Paese e
responsabile artistico del Club Tenco. Verrà presentato
durante la prossima edizione del Premio Tenco, giovedì
12 novembre alle ore 16 nel Roof del Teatro Ariston di
Sanremo.
I due Cd sono ricchissimi. Nel primo compaiono canzoni
di Tenco mai pubblicate come "Padroni della Terra",
traduzione di "Le déserteur" di Boris Vian, o tre brani che
il cantautore piemontese non aveva mai inciso e che sono
quindi stati affidati ad interpreti d'eccellenza come Massimo
Ranieri ("Se tieni una stella"), Stefano Bollani ("No no no",
solo strumentale) e Morgan ("Darling Remember", traduzione in inglese di "Vola colomba"). Molte le succulente
versioni alternative di brani già noti ma con musiche, testi o arrangiamenti sensibilmente diversi dagli originali:
"Quello che tu vorresti avere da me" (sulla stessa musica de "Il tempo dei limoni"), "Quando", "Il tempo passò",
"Come mi vedono gli altri", "Se stasera sono qui", "Ragazzo mio", "Non sono io", "Ah l'amore l'amore", "Vedrai
vedrai", "Io sono uno", "Guarda se io". Ed inoltre "Un giorno dopo l'altro" cantata in francese e in inglese e
"Ognuno è libero" in spagnolo. Infine, come bonus track, "I know, don't know how" e "The Continental", eseguite
al sax contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del Settetto Moderno Genovese, e un'intervista radiofonica
al cantautore di Sandro Ciotti.
Nel secondo Cd 17 suoi brani sono interpretati da vari artisti in esibizioni tratte proprio dalla "Rassegna della
canzone d'autore" di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela, Roberto Vecchioni, Simone
Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro Haber, Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio Conte, Elena
Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco, Ada Montellanico, Paolo Simoni, Eugenio Finardi.
"Luigi Tenco, inediti" anticipa un futuro progetto a cui da tempo il Club Tenco e Ala Bianca stanno lavorando:
la pubblicazione in cofanetto dell'intera produzione del cantautore.
Link: www.alabianca.it
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Luigi Tenco: Inediti
Uscirà il 13 novembre un'opera straordinaria di Luigi Tenco, un doppio Cd con molte sue registrazioni inedite
che testimoniano ulteriormente del grande valore artistico di un personaggio fondamentale della nostra
cultura che non cessa di appassionare anche le nuove generazioni, a distanza di 42 anni dalla sua morte.
"Luigi Tenco, inediti" è pubblicato nella collana "I Dischi del Club Tenco" di Ala Bianca e curato da Enrico
de Angelis, uno dei maggiori critici musicali del nostro Paese e responsabile artistico del Club Tenco. Verrà
presentato durante la prossima edizione del Premio Tenco, giovedì 12 novembre alle ore 16 nel Roof del
Teatro Ariston di Sanremo.
I due Cd sono ricchissimi. Nel primo compaiono canzoni di Tenco mai pubblicate come "Padroni della Terra",
traduzione di "Le déserteur" di Boris Vian, o tre brani che il cantautore piemontese non aveva mai inciso e
che sono quindi stati affidati ad interpreti d'eccellenza come Massimo Ranieri ("Se tieni una stella"), Stefano
Bollani ("No no no", solo strumentale) e Morgan ("Darling Remember", traduzione in inglese di "Vola colomba").
Molte le succulente versioni alternative di brani già noti ma con musiche, testi o arrangiamenti sensibilmente
diversi dagli originali: "Quello che tu vorresti avere da me" (sulla stessa musica de "Il tempo dei limoni"),
"Quando", "Il tempo passò", "Come mi vedono gli altri", "Se stasera sono qui", "Ragazzo mio", "Non sono io",
"Ah l'amore l'amore", "Vedrai vedrai", "Io sono uno", "Guarda se io". Ed inoltre "Un giorno dopo l'altro" cantata
in francese e in inglese e "Ognuno è libero" in spagnolo. Infine,
come bonus track, "I know, don't know how" e "The Continental",
eseguite al sax contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del
Settetto Moderno Genovese, e un'intervista radiofonica al
cantautore di Sandro Ciotti.
Nel secondo Cd 17 suoi brani sono interpretati da vari artisti
in esibizioni tratte proprio dalla "Rassegna della canzone d'autore"
di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela,
Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro,
Alice, Alessandro Haber, Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio Conte,
Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco,
Ada Montellanico, Paolo Simoni, Eugenio Finardi.
"Luigi Tenco, inediti" anticipa un futuro progetto a cui da tempo
il Club Tenco e Ala Bianca stanno lavorando: la pubblicazione
in cofanetto dell'intera produzione del cantautore.
Link: www.alabianca.it
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Yo Yo Mundi, ritorno al 'Tenco'
Nella giornata di domani, giovedì, gli Yo Yo Mundi si esibiranno sul palco
del Teatro Ariston di Sanremo nellambito del Premio Tenco. Il gruppo
musicale acquese festeggia il suo ventesimo compleanno con una
prestigiosa partecipazione al più importante festival italiano dedicato alla
canzone dautore. Ricordiamo che gli Yo Yo parteciparono già al Tenco
nel 1994 ai tempi del loro primo disco La diserzione degli animali del
circo e che nel 2006 lalbum Resistenza arrivò fino al quarto posto
nella speciale sezione delle reinterpretazioni. Nella serata ddi domani gli
artisti acquesi suoneranno tre brani e uno di questi, Una bandiera quasi
bianca, sarà dedicato alla memoria della Divisione Acqui
ò al festival Orienteoccidente.
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Bigazzi premiato all'Ariston con la targa Tenco
LA TARGA TENCO 2009 é stata assegnata al disco «Donna Ginevra» di Ginevra Di Marco
(nella foto), stampato e pubblicato dalla Materiali Sonori di San Giovanni Valdarno, di
cui é presidente Giampiero Bigazzi. La premiazione si terrà domani al Teatro Ariston di
Sanremo. Il riconoscimento sarà consegnato ai tre artisti autori del disco: la cantante
fiorentina Ginevra Di Marco, il musicista fiorentino Francesco Magnelli e il sangiovannese
Giampiero Bigazzi. La motivazione del premio «miglior album interprete». Il premio
giunto alla 34° edizione é stato istituito nel 1974 alla memoria di Luigi Tenco, morto a
Sanremo in circostanze misteriose il 27 gennaio 1967. Il prestigioso riconoscimento arriva
da una giuria di 150 giornalisti, ed é la massima manifestazione dedicata alla canzone
d'autore. Il disco "Donna Ginevra" raccoglie tantissime canzoni della tradizione popolare
toscana e di altre regione italiane. Ginevra Di Marco nel 2008 partecipò al festiva
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Morgan, Battiato, Capossela e tutto il weekend
sanremese
Premio Tenco al Teatro Ariston e musica d'autore per tre giorni. Concerti nei locali,
teatro e incontri. Gli appuntamenti da non perdere
È il fine settimana del Premio Tenco: a Sanremo
si svolge la trentaquattresima edizione della
Rassegna della Canzone d'Autore. In programma
tanti incontri durante i giorni del festival e musica
dal vivo la sera: sul palco del Teatro Ariston si
alternano, tra gli altri, Franco Battiato, Alice, gli
Elisir, Angélique Kidjo e gli Yo Yo Mundi (giovedì
12, ore 21); Vinicio Capossela, Max Manfredi,
Ginevra Di Marco, Vittorio De Scalzi e Daniel Melingo
(venerdì 13, ore 21); Morgan, Mauro Pagani, Franco
Boggero, Edgardo Moia Cellerino (sabato 14, ore
21). Il programma completo degli incontri e dei concerti si può consultare cliccando
qui.
Gli appuntamenti musicali del weekend, però, non finisce qui e prosegue nei locali
di tutta la provincia imperiese: a Sanremo abbiamo il rock di Chupacabras, Last
Dawn Arisen e Sin of Lot all'Aighesé (venerdì 13, ore 22.30); a Imperia, Old School
Metal Night al Circolo Arci Guernica (sabato 14, ore 22); al Babilonia di Cervo c'è
la punk band Arabrot (venerdì 13, ore 22.30); alla Mosca Bianca di Ventimiglia il
rock dei Jennifer Scream (sabato 14, ore 22).
Passando al teatro, il Cavour di Ventimiglia ospita Edy Angelillo e Michele La
Ginestra, protagonisti dello spettacolo Radice di 2 (sabato 14, ore 21). A San
Lorenzo al Mare, ultimo appuntamento con la rassegna di improvvisazione teatrale
Imprò in Sala Beckett (sabato 14, ore 21).
Tra gli incontri, Giovanni Impastato presenta il libro Resistere a Mafiopoli nella Sala
del Consiglio di Ospedaletti (giovedì 12, ore 17). Al Palafiori di Sanremo, invece,
l'appuntamento è con il Premio letterario nazionale Italo Calvino (sabato 14, ore
16).
Per gli amanti dei giochi di ruolo, a Triora l'Albergo Colomba d'Oro organizza un
Weekend in giallo nel paese delle streghe (sabato 14 e domenica 15, per info 0184
94051). A Villa Faraldi, invece, L'inganno è una cena con delitto al Ristorante La
Vecchia Pietra (venerdì 13, per info 0183 41286).
Restando in tema di mangiate, infine, segnaliamo la Festa d'Autunno nei giardini
di Palazzo del Parco, a Bordighera, con panissa e vin brulé (domenica 15, ore 15).
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di Silvano Rubino

L'Africa
all'altro Sanremo
Al via il Premio Tenco: sul palco, tra gli altri, la beninese Angelique Kidjo e il senegalese Badara Seck
La canzone d'autore allarga i suo confini. Sarà un'edizione che valica i continenti, la 34a del Premio Tenco, in programma
dal oggi al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo e organizzata dal Club Tenco
L'Africa sarà rappresentata dalla beninese Angélique Kidjo (vincitrice del Premio Tenco, quello assegnato dal Club stesso,
a differenza delle Targhe assegnate da una giuria di esperti e giornalisti) e dal senegalese Badara Seck.
Ma l'invito al viaggio del Tenco di quest'anno spingerà anche verso altre latitudini: un importante spazio sarà dato al tango
argentino, con la presenza di Horacio Ferrer e Daniel Melingo. A Ferrer, il grande poeta e scrittore che scriveva i testi delle
canzoni di Astor Piazzolla, andrà il Premio Tenco per loperatore culturale.
A Franco Battiato l'altro Premio Tenco di quest'anno, insieme alla Kidjo: un fatto eccezionale, visto che solitamente è un
riconoscimento che va ad artisti stranieri.
Insieme a loro al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno una ventina di artisti di varia estrazione stilistica, a comporre un
cast di primordine, che affianca nomi consolidati ad esordienti. Ci saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max
Manfredi (miglior disco dellanno con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior
opera prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra). Clicca qui per
saperne di più.
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma
ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra
gli italiani e Z-Star, londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali da
sempre il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro Mannarino e Piji.

La Rai al Tenco
Come sempre, la RAI assicura una fitta copertura del Premio Tenco. Le serate saranno riprese dalle telecamere di RaiDue
(autore e regista Felice Cappa, produttore esecutivo Lucio Nicolini) mentre Radio2 Live e Caterpillar predisporranno vari
appuntamenti con la Rassegna per Radio2. La serata di venerdì 13 novembre verrà trasmessa in diretta, presentata da
Gerardo Panno e Filippo Solibello che proporranno anche stralci della serata del giovedì. Caterpillar inoltre dedicherà al
Tenco vari collegamenti il giovedì e venerdì pomeriggio e trasmetterà nelle prossime settimane alcuni momenti della serata
di sabato. Radio2 Live è a cura di Gerardo Panno, con la regia di Andrea Cacciagrano, mentre Caterpillar è a cura di Renzo
Ceresa.
Rai Liguria con Sergio Farinelli, Eliana Miraglia e Riccardo Pizzocchero realizzerà due servizi televisivi e uno radiofonico
al giorno da giovedì a domenica, ed inoltre una puntata del "Settimanale", in onda al sabato su Rai3 alle 12,25, e uno
speciale di un'ora in onda su Rai3 la settimana successiva alla rassegna. Rainews 24 manderà in onda nei prossimi mesi
le registrazioni delle serate insieme a vari speciali con interviste e dietro le quinte. Anche Rai Music, il canale web su Rai.tv
(www.raimusic.rai.it ), trasmetterà vari momenti legati alla Rassegna.
Radio3 venerdì alle 14,30 dedicherà una intera puntata del Terzo Anello Musica al Tenco. Nel settore radiofonico da
segnalare anche limpegno di Raitalia radio (il canale satellitare internazionale e via web di Rai Internazionale) grazie al
direttore Daniele Renzoni e a Augusto Milana. Gli inviati a Sanremo Rossella Diaco e Piero Galletti cureranno le seguenti
trasmissioni: Taccuino Italiano, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16, sabato dalle 14 alle 15; Notturno australiano giovedì,
venerdì dalle 18.18 alle 18.48; Notturno Italiano, dalle 0.20 alle 02.
Molte altre sono le tv, le radio e i siti internet che seguiranno la manifestazione, in particolare il sito ufficiale del Club Tenco,
www.clubtenco.it , che ospiterà, fra laltro, interviste video e stralci delle conferenze stampa e degli eventi pomeridiani, oltre
a pubblicare progressivamente la rassegna stampa.
Il referendum
Dopo un primo referendum sulle sette canzoni che ognuno avrebbe portato sullisola deserta, il Club Tenco, lanno scorso,
ne ha indetto uno sugli album. Il risultato conferma la tendenza già riscontrata in precedenza. Il massimo dei consensi lha
ottenuto Fabrizio De André con Crêuza de mä, questa volta per lalbum, laltra per la canzone. Seguono Paolo Conte con
Aguaplano, Francesco Guccini con Via Paolo Fabbri 43, Ivano Fossati con Discanto, Franco Battiato con La voce del
padrone, Francesco De Gregori con Rimmel e i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon.

Per maggiori informazioni sulla rassegna: www.clubtenco.it - info@clubtenco.it
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PREMI TENCO al via
Comincia oggi, 12 novembre alle ore 12, per concludersi il 14
novembre la 34esima edizione del Premio Tenco.
Come tradizione, la rassegna si svolgerà sul prestigioso palco
del Teatro ARISTON di Sanremo e sarà seguita radiofonicamente
da molte testate di RadioRAI.
L'evento organizzato dal Club Tenco con i contributi del Comune
di Sanremo, della Regione Liguria e della SIAE vedrà le esibizioni
di artisti del calibro di Franco Battiato e Vinicio Capossela e dei

recenti vincitori delle Targhe Tenco.
Saranno, inoltre, presentati il doppio CD di Inediti di Luigi Tenco e la prossima edizione del MEI.

Le serate sono presentate da Antonio Silva con interventi di Paolo Hendel in veste di tappabuchi. Gli
incontri collaterali da Enrico de Angelis, Sergio Secondiano Sacchi e Antonio Silva.
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Al via il premio Tenco 2009. La rassegna su Radio2 live, Caterpillar
Parte la 34a edizione del Premio Tenco, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo
e organizzata dal Club Tenco con i contributi del Comune di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae.
Ecco lintero programma della Rassegna.
GIOVEDÌ 12
Roof del Teatro Ariston
Ore 12: Song Drink, aperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Ingresso libero
Roof del Teatro Ariston, incontri pomeridiani. Ingresso libero
Ore 15.30: presentazione del libro-dvd Linfermeria. 20 anni . un lungo incontro, con Cristiano Angelini,
Luciano Barbieri e Walter Vacchino, con proiezioni.
Ore 16: presentazione del doppio cd del Club Tenco Luigi Tenco, inediti e del cd Genova Jazz 50, con
Gabriella Airaldi, Fabrizio De Ferrari e Mario Dentone, con proiezioni.
Ore 17: proiezione del film di Wayne Scott Cose del Tenco.
Teatro Ariston (gli artisti sono elencati in ordine alfabetico)
Ore 21: Alice, Franco Battiato (Premio Tenco al cantautore), Elisir (Targa miglior album desordio), Gli
Ex, Angélique Kidjo (Premio Tenco al cantautore), Piji, Yo Yo Mundi.
VENERDÌ 13
Roof del Teatro Ariston
Ore 12: Song Drink, aperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Ingresso libero
Roof del Teatro Ariston, incontri pomeridiani. Ingresso libero
Ore 15.30: presentazione del Mei 2009.
Ore 16: Il sogno e lavventura di Riccardo Mannerini, con Francesco De Nicola, Vittorio De Scalzi, Mauro
Macario, Ugo Mannerini e Marco Ongaro, con letture e canzoni.
Ore 17: Tango al Tenco, con Marco Castellani. Incontro con Daniel Melingo. Presentazione del libro di
Horacio Ferrer Loca ella y loco yo, con Claudio Pozzani.
Teatro Ariston (gli artisti sono elencati in ordine alfabetico)
Ore 21: Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco (Targa miglior disco dinterprete), Max
Manfredi (Targa miglior album), Alessandro Mannarino, Daniel Melingo, Momo.
SABATO 14
Roof del Teatro Ariston
Ore 12: Song Drink, aperitivo dincontro con gli artisti che si esibiranno in serata. Ingresso libero
Roof del Teatro Ariston, incontri pomeridiani. Ingresso libero
Ore 15: Chi non la canta la conta. Sei personaggi in cerca di cantautore, con Massimo Carlotto, don
Andrea Gallo, Carlo Petrini, Sergio Staino, Gabriele Vacis, Patrizia Valduga. Conduce Sergio Ferrentino.
Al sax Maurizio Camardi.
Ore 17: presentazione del libro di Claudio Porchia I fiori di Faber, con don Andrea Gallo e Pepi Morgia.
Ore 17.30: Per Fernanda Pivano. Anticipazione dello spettacolo La canzone di Nanda, con Giulio Casale
e Gabriele Vacis. Proiezione del film di Ottavio Rosati Generazioni damore, le quattro Americhe di
Fernanda Pivano, con Tito Schipa.
Teatro Ariston (gli artisti sono elencati in ordine alfabetico)
Ore 21: Enzo Avitabile (Targa miglior disco in dialetto), Juan Carlos Flaco Biondini (Premio I suoni
della canzone), Franco Boggero, Dente, Edgardo Moia Cellerino (Premio Siae/Club Tenco), Morgan,
Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
Le serate sono presentate da Antonio Silva con interventi di Paolo Hendel in veste di tappabuchi. Gli
incontri collaterali da Enrico de Angelis, Sergio Secondiano Sacchi e Antonio Silva.
Dal 12 novembre nella sala incontri del Teatro Ariston sarà possibile visitare (dalle 11 alle 21) Il primo
disco non si scorda mai, mostra a cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi desordio di
moltissimi cantautori, e Photoshow, una mostra-laboratorio di Fabrizio Fenucci che rielaborerà
artisticamente le fotografie che scatterà durante la Rassegna e le esporrà subito dopo.
Per maggiori informazioni sulla rassegna: www.clubtenco.it - info@clubtenco.it
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Al via la rassegna intitolata a Luigi Tenco.
Premio a Battiato. Lunga vita agli aedi del vuoto
di Ohannès Choukhadarian
Andavo a caccia di artisti anche menefreghisti,
artisti comunque, artisti ovunque e comunque,
un po' meglio di questi poeti di oggi qualunque
aedi del vuoto invocato e non mai esplorato.
È la penultima strofa di Roba di Amilcare, canzone che Paolo Conte cantò per la prima volta sul palco del
teatro Ariston di Sanremo, nel 1997, durante la 22esima edizione della Rassegna della canzone d'autore
intitolata a Luigi Tenco. L'Amilcare del titolo è Amilcare Rambaldi, fondatore della rassegna nel 1974 e
scomparso nel 1995, cui Paolo Conte rende omaggio. Non che soltanto omaggiare, però, Conte delinea uno
status quo che sembra scritto oggi. Gli aedi del vuoto invocato e non mai esplorato sono, salvo equivoci, gli
intepreti di quel che resta della canzone d'autore; polirematica onusta di gloria, dovuta al talento di Enrico de
Angelis, cofondatore del Club Tenco e giornalista di lunga data e altrettale affidabilità, oggi forse depotenziata
di Sinn und Bedeutung. Il cantautore italiano è, nella vulgata, un intellettuale collocato a sinistra, abile nell'uso
delle parole, che sono accompagnate da forme musicali semplici (in genere la ballata). Si tratta, con ogni
evidenza, di una definizione grossolana, tuttavia non troppo lontana da qualche verità.
Ancora generalizzando, il cantautore racconta storie importanti in canzone; si vuole altro dalla commercialità
più corriva, d'altra parte è pubblicato e distribuito da case discografiche importanti. È appena il caso di rilevare
che questa antinomia non costituisce da tempo problema. Si vive pur sempre nella società delle merci, lo si
voglia o no se ne sono accettate le regole e, con Giorgio Ruffolo, si può ben dire che il capitalismo ha i secoli
contati. Dove i conti non tornano più è sulla possibilità di raccontare storie e di affrontare temi di qualche peso
attraverso canzoni di 4-5, o anche 8-10 minuti. Ne fa testo ancora il Club Tenco, che in un comunicato stampa
diramato annuncia così il risultato del referendum sul disco da portare sull'isola deserta (vero tòpos della
musica extracolta): «Il massimo dei consensi lha ottenuto Fabrizio De André con Crêuza de mä, questa volta
per lalbum, laltra per la canzone. Seguono Paolo Conte con Aguaplano, Francesco Guccini con Via Paolo
Fabbri 43, Ivano Fossati con Discanto, Franco Battiato con La voce del padrone, Francesco De Gregori con
Rimmel e i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon».
Il disco più recente è quello di Ivano Fossati, uscito con successo nel 1990 e premiato dal Club Tenco come
miglior disco di quell'anno. Non può dirsi che non emergano voci nuove da vent'anni e, per esempio, giusto
la Rassegna Tenco rivelò il talento imbizzarrito di Vinicio Capossela. È che lo spirito dei tempi sembra suonare
altrove. Per paradossale che sia, Tiziano Ferro è, tecnicamente, un cantautore: scrive da sé la parte musicale,
la organizza nel modo più accessibile, vi appone testi di comprensibilità a volte imbarazzante, è riuscito a fare
del suo orientamento sessuale un atout. Anche Ligabue è un cantautore, e fa anche il regista. Nessuno si
cura che copi un oscurissimo Graziano Romani, a sua volte devoto copiatore dell'americano Bruce Springsteen.
Ligabue rappresenta infatti una confusa voglia d'America, mista a quel tanto di mélo che, in Italia, non guasta
mai.
Le voci che si provano con materiali davvero nuovi fuorescono, senza dubbio, dalla definizione canonica di
canzone d'autore. Una è quella di Cristina Zavalloni, che si è cimentata con Luciano Berio, Arnold Schoenberg
e, più di recente, Charles Trenet e Charles Aznavour. (ultimo disco: Solidago, pubblicato quest'anno da Egea,
con diverse composizioni sue). Un'altra è Elisabetta Fadini, giovane attrice che, nell'esordio Desmodus,
propone una modalità diversa di Sprachgesang su tappeto musicale a cura di Garbo. La canzone d'autore è
altro da questo, senza dubbio; e magari, a forza d'essere altro, s'è ridotta a quasi niente, o niente del tutto.
Lunga vita, tuttavìa, al Club Tenco e alla Rassegna, che inizia oggi e premia quest'anno anche Franco Battiato.
Battiato, questo mistero gaudioso. Dopo gli sfaceli da regista, è riuscito a far parlare di sé con una canzone
in cui prende a gàbbo i presunti festini orgiastici del presidente del Consiglio. Fosse anche lui un aedo del
vuoto invocato e mai esplorato? Di sicuro, l'ostinato che apre Inneres auge sembra la versione facilitata di
Una cellula, che compare in Fetus, suo disco d'esordio del 1971  e dispiace che non possa confermarlo
Roberto Coggiola, storico segretario organizzativo e fotografo della Rassegna, che si è dimesso dal Club nel
2008. Forse davvero la musica è finita, gli amici se ne vanno (Umberto Bindi, ovviamente).
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Angelique Kidjo, premio Tenco 2009 con Battiato attacca
il comunismo del proprio Paese il Benin
Sanremo - 'La cultura e' fondamentale - dice ai giornalisti Angelique, 49 anni, premio
Grammy 2008 - a casa da ragazzina avevo una libreria immensa.Devo ringraziare mio
padre che mi ha indirizzato alla lettura...".

Badara Seck e Z-Star.

'Vengo dalla Repubblica del Benin: il Comunismo
ha rovinato il nostro Paese': Angelique Kidjo,
premio Tenco 2009 con Franco Battiato come
migliori cantautori, non nasconde le sue opinioni
politiche nel teatro Ariston di Sanremo, dove
stasera aprira' con altri sei artisti il festival della
canzone d'autore. 'La cultura e' fondamentale dice ai giornalisti Angelique, 49 anni, premio
Grammy 2008 - a casa da ragazzina avevo una
libreria immensa. Devo ringraziare mio padre che
mi ha indirizzato alla lettura. Aveva un lavoro
importante, da un dirigente delle poste, che ha
permesso alla mia famiglia di accedere ad un
sapere in Africa difficilmente riscontrabile. Ho
dieci fratelli, uno era un campione di ping pong
e girava il mondo. Grazie a lui ho incominciato
a parlare in tante lingue'. Con Kidjo e Battiato
salgono stasera sul palco Alice, gli Elisir, gli Ex,
Piji e gli Yo Yo Mundi. Domani saranno protagonisti
Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di
Marco, Max Manfredi, Alessandro Mannarino,
Daniel Melingo e Momo. La rassegna terminera'
sabato con le esibizioni di Enzo Avitabile, Juan
Carlos 'Flaco' Biondini, Franco Boggero, Dente,
Edgardo Moia Cellerino, Morgan, Mauro Pagani,

La trentaquattresima edizione del Tenco e' a tema libero: non c'e' un filone specifico a
caratterizzarla, come talvolta e' venuto in passato, anche se un importante spazio verra'
dato al tango argentino, con la presenza del nuovo astro Daniel Melingo e con l'assegnazione
del Premio al poeta e scrittore, autore dei testi delle canzoni di Astor Piazzolla, Horacio
Ferrer (che pero' non sara' a Sanremo per un'improvvisa indisposizione).
Quest'anno sono stati insigniti Franco Battiato e l'africana Angelique Kidjo come migliori
cantautori, mentre il premio Siae-Club Tenco per il miglior autore emergente e' andato
a Edgardo Moia Cellerino; il premio all'operatore culturale e' stato assegnato a Horacio
Ferrer; quello 'I suoni della canzone' al chitarrista Juan Carlos 'Flaco' Biondini. Hanno
conquistato le Targhe Tenco Max Manfredi per il miglior disco dell'anno, Enzo Avitabile
per migliore album in dialetto, Elisir per la migliore opera prima e Ginevra Di Marco per
il miglior disco di interprete. I Premi Tenco sono conferiti direttamente dal Club, a
differenza delle Targhe, assegnate da una giuria di 160 giornalisti musicali.
Tutti i giorni, a mezzogiorno, al Roof dell'Ariston, e' fissato un aperitivo d'incontro aperto
al pubblico, battezzato 'Song Drink', con gli artisti che si esibiscono in serata. Durante
la tre giorni, nel pomeriggio, sono previsti alcuni momenti di approfondimento, tra
presentazioni di libri, proiezioni e dibattiti, con esperti ed addetti ai lavori. Presso la sala
incontri del Teatro Ariston sono visitabili le mostre 'Il primo disco non si scorda mai' a
cura di Franco Settimo, con le copertine dei dischi d'esordio di moltissimi cantautori,
e 'Photoshow' di Fabrizio Fenucci, con le foto scattate durante la rassegna. Le serate
sono presentate da Antonio Silva, con interventi comici di Paolo Hendel. Gli incontri
collaterali da Enrico de Angelis, Sergio Secondiano Sacchi e Antonio Silva.
12/11/2009
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Premio Tenco: l'intervista con Franco Boggero
Debutta a 56 anni su un grande palco, con il disco 'Lo so che non c'entra niente'. Un esordiente
molto particolare, che non vuole smettere di fare lo storico dell'arte. Di Daniele Miggino
di Daniele Miggino
Secondo Franco Boggero nella vita di un cantautore,
o almeno nella sua, ci sono tre fasi. «Inizialmente
canti guardando il vuoto per la timidezza. Nella
seconda agganci lo sguardo degli spettatori generalmente non tantissimi - rivolgendoti
direttamente a qualcuno di loro. Nella terza sei
su un grande palco, di fronte a una vera platea,
accecato dalle luci. E di nuovo perdi il contatto
con chi ti sta davanti». Boggero, di professione
storico dell'arte, è entrato nella fase tre.
Grazie all'album Lo so che non c'entra niente (Folkest
Dischi) è tra i candidati alla Targa Tenco per il
miglior cantautore esordiente (Boggero suona nella
terza serata al Teatro Ariston di Sanremo, sabato
14 novembre).
L'ironia dei suoi testi - che cercano nelle piccole
gioie e debolezze umane il motivo per un sorriso - torna anche in quel termine "esordiente" a fianco
del suo nome. Lui che scrive canzoni da quando era sui banchi di scuola, che ha anche rischiato
di andare a Sanremo negli anni Settanta, ma che non ha mai cercato disperatamente di sfondare
e si è fatto prendere dall'amore per l'arte. Ecco, ora, a 56 anni, debutta. Come ci si sente? «I miei
vecchi amici dicono che doveva succedere prima o poi. È stato tutto molto veloce. La registrazione
del disco, il Premio Bindi, il Folkest di Spilimbergo, la Targa BG Barbieri». Poi il Tenco, primo vero
palcoscenico importante. Non sembra emozionato Franco, anzi: «ora vediamo di andare avanti.
Non ho neanche il problema di recuperare materiale, ho 20 anni di canzoni nel cassetto. Potrei
già fare almeno due cd».
Nella carriera di Boggero ci sono alcuni incontri particolari. Giorgio Conte, fratello di Paolo, ma
soprattutto la D'Sband: «un gruppo di persone straordinarie di Taggia», dice, che lo hanno portato
in giro a cantare. «Dobbiamo andare, mi dicevano, piuttosto alla festa del fungo, ma andiamo».
Con Augusto Forin ha anche lanciato il progetto Arcivernice: «andavamo a suonare nei posti più
impensabili, volevamo convertire la popolazione alla canzone d'autore». L'incontro con il pianista
Marco Spiccio, il contrabbassista Federico Bagnasco e il batterista Daviano Rotella, porta a Lo so
che non c'entra niente, registrato nell'agosto del 2008 al Teatro Cargo, e prodotto dal friulano Bruno
Cimenti. 14 brani tra umorismo e malinconia, come Sfumature: «che racconta l'imbarazzo di un
uomo appena uscito dal barbiere, con le orecchie che sventolano senza più protezione». O come
L'appartamento, che ironizza sull'immagine delle case del centro storico genovese.
Franco rimane principalmente uno storico. Lavora per la Soprintendenza per i Beni Storici e
Paesaggistici della Liguria : «questo mestiere mi ha dato la possibilità di vivere situazioni diversissime
nel giro di poco tempo. A volte è più avventuroso di quando viaggiavo da solo per il Sud America.
Incontro il politico locale, il contadino burbero che trova un reperto in casa sua, il sindaco, il
parroco cordiale, il parroco meno cordiale. Come quello che continuava a versarmi da bere e,
quando io ho messo la mano sul bicchiere per dire basta, mi ha versato il vino sulla mano dicendo:
non vorrei più vedere quel gesto». Tutte cose che finiscono nelle canzoni di Franco, ovviamente.
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E' scattata oggi con il Song Drink delle ore 12 la
trentaquattresima edizione del Premio Tenco
Sanremo.
Delusione per quanti si aspettavano l'apparizione di Franco Battiato, quest'anno Premio Tenco
al Cantautore, insieme all'artista africana Angélique Kidjo, invece presente in sala. Assente anche
l'altra diva della giornata di oggi Alice.
Il Roof dell'Ariston durante il Song Drink
E' scattata oggi, alle ore 12, presso il Teatro Ariston, la
trentaquattresima edizione del Premio Tenco. Come ormai
da tradizione l'ora di pranzo della tre giorni dedicata alla
musica cantautorale è stata animata dal Song Drink, aperitivo
in musica aperto al pubblico, con protagonisti gli ospiti della
serata, che si sono concessi alle domande di giornalisti ed
appassionati. Delusione per quanti si aspettavano l'apparizione
di Franco Battiato, quest'anno Premio Tenco al Cantautore,
insieme all'artista africana Angélique Kidjo, invece presente
in sala. Assente anche l'altra diva della giornata di oggi Alice.
Nel pomeriggio sono previsti alcuni momenti di
approfondimento, tra presentazioni di libri, proiezioni e dibattiti,
con esperti ed addetti ai lavori. Questa sera saliranno sul palco
Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji e
gli Yo Yo Mundi. A condurre Antonio Da Silva, storico presentatore della rassegna.
di Giorgio Giordano
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Cellerino e Battiato, nuovo e vecchio doc da oggi al Premio Tenco
La Rassegna sanremese con il meglio della musica d'autore. 39 inediti su doppio Cd.
di Eleonora Limiti
Inizia stasera al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione numero 34 del Premio Tenco, la massima manifestazione europea
della canzone d'autore. L'evento che termina sabato prossimo, è organizzato dal Club Tenco con i contributi del Comune
di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae. Il Club, fondato a Sanremo nel 1972 è intitolato non a caso al grande
cantautore italiano morto suicida nel 1967 proprio nel corso di un Festival di Sanremo, deliuso - si disse - dal ttrattamento
risrvato dalle giurie a Ciao amore ciao, la sua canzone in gara, maltrattata dal voto. Ma questa è solo una delle versioni
che circolano sulla sua morte, rimasti controversa per decenni.
I meriti del Premio Tenco
Ma questo è il passato. Tra i numerosi meriti da attribuire al Premio Tenco c'è quello di aver fatto emergere, sin dai primi
anni '70, nomi che hanno contribuito a scrivere la storia ufficiale della musica italiana come Samuele Bersani, Sergio
Cammariere, Daniele Silvestri e, in passato, anche quelli di Gianna Nannini e Paolo Conte.
Tutti sconosciuti prima di esibirsi sul palco della Rassegna.
Tutte le serate dedicate al Premio sono presentate, come ogni anno, da Antonio Silva.
La Rassegna su Radio2 Live, Caterpillar e molte altre testate Rai
La Rai assicura una fitta copertura del Premio Tenco. Le serate saranno riprese, infatti, dalle telecamere di RaiDue,
mentre Radio2 Live e Caterpillar predisporranno diversi appuntamenti con la Rassegna per Radio2.
Rai Liguria con Sergio Farinelli, Eliana Miraglia e Riccardo Pizzocchero realizzerà, invece, due servizi televisivi e uno
radiofonico al giorno e Rainews 24 manderà in onda nei prossimi mesi le registrazioni delle serate, insieme a vari speciali
con interviste e dietro le quinte.
Anche Rai Music, il canale web su Rai.tv, trasmetterà vari momenti legati alla Rassegna.
Nel settore radiofonico da segnalare anche l'impegno di Raitalia radio (il canale satellitare internazionale e via web di
Rai Internazionale).
In particolare la manifestazione sarà seguita dal il sito ufficiale del Club Tenco, www.clubtenco.it, che ospiterà interviste
video e stralci delle conferenze stampa e degli eventi pomeridiani.
Premi e premiati di questa edizione
Quest'anno il Premio Siae/Club Tenco per il miglior autore emergente in Rassegna andrà a Edgardo Moia Cellerino.
Nato a Milano nel 1960, ha fatto parte del gruppo Le Masque, nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo, Adria, ed
ora si propone in anteprima al Tenco come cantautore in prima persona.
Il Premio Tenco all'operatore culturale verrà dato invece a Horacio Ferrer un grande poeta che ha saputo, con mirabile
inventiva, arricchire e rinnovare la già doviziosa letteratura del tango, si legge nella motivazione per l'assegnazione.
Un premio per Angélique Kidjo e a Battiato
Alla cantante africana Angélique Kidjo (nella foto a sinistra) va il Premio Tenco al cantautore, assegnato anche all'italiano
Franco Battiato con la seguente motivazione: Il suo percorso artistico, caratterizzato dal coraggio di confrontarsi con
le culture e i linguaggi più eterogenei senza mai farsene assorbire, ha attraversato oltre quarant'anni di musica, dalle
prime prove anni Sessanta allo sperimentalismo elettronico dei Settanta, da quello testuale del decennio successivo fino
alla sintesi di linguaggi e forme che ne hanno caratterizzato gli ultimi anni. Un'esperienza unica, fuori da qualsiasi schema,
dalla quale è affiorato un suono inconfondibile che da solo stabilisce un'identità, uno standard unico e inimitabile.
Infine, il Premio I suoni della canzone andrà a Flaco Biondini, che a lungo ha lavorato nei concerti di Guccini.
Al Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno poi una ventina di artisti di varia estrazione stilistica. E a fianco di nomi
consolidati ce ne saranno altri esordienti.
Gli amici storici della Rassegna
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro Pagani e Yo Yo Mundi, ma
ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi
(tra gli italiani) e il senegalese Badara Seck.
Tutti i Premi Tenco sono conferiti direttamente dal Club, a differenza invece delle Targhe Tenco per i migliori dischi
dell'anno, assegnate da una giuria di 160 giornalisti musicali che quest'anno hanno premiato Max Manfredi per il miglior
disco dell'anno con Luna persa, Enzo Avitabile per miglior disco in dialetto con Napoletana, gli Elisir per la miglior
opera prima con Pere e cioccolato e Ginevra Di Marco per il miglior disco di interprete con Donna Ginevra.
Un doppio album con inediti di Luigi Tenco nei negozi da domani
Durante la Rassegna verrà presentato un album eccezionale, tutto legato al grande cantautore di cui il Club porta il
nome.
Si tratta di registrazioni (in tutto sono 39) mai pubblicate prima su disco, tanto che il doppio cd si intitola Luigi Tenco,
inediti. Molte canzoni vengono proposte al grande pubblico con la voce stessa di Tenco, altre firmate da lui, ma affidate
ad alcuni tra i più importanti artisti della musica italiana.
Il cofanetto sarà nei negozi da domani, mentre la presentazione ufficiale si terrà proprio nell'ambito della 34esima
Rassegna della canzone d'autore, oggi alle 16, al Roof del Teatro Ariston di Sanremo, con l'intervento del curatore
dell'opera, il giornalista Enrico de Angelis, responsabile artistico del Club Tenco.
Il calendario completo della manifestazione e maggiori informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito della Rassegna.
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Premio Tenco 2009
Inizierà oggi, 12 novembre, la 34a edizione del
Premio Tenco, in programma fino a sabato 14
novembre presso il Teatro Ariston di Sanremo.
Ledizione di questanno a Tema Libero vedrà
questanno un ampio spazio dedicato al tango
argentino, grazie alla presenza di Horacio Ferrer
e Daniel Melingo.
Lambito Premio Tenco 2009 sarà consegnato a
Ferrer, poeta e scrittore autore delle canzoni di
Astor Piazzolla, mentre il Premio Tenco al
Cantautore sarà ad Angélique Kidjo e a Franco
Battiato.Il Premio I suoni della canzone verra
conferito a Juan Carlos Flaco Biondini. Insieme
a loro, si esibiranno una ventina di artisti di varia
estrazione stilistica, a comporre un cast di
primordine, che affianca nomi consolidati ad
esordienti.
Presenti anche i vincitori delle Targhe Tenco 2009, ovvero Max Manfredi (miglior disco dellanno
con Luna persa), Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con Napoletana), Elisir (miglior opera
prima con Pere e cioccolato), Ginevra Di Marco (miglior disco di interprete con Donna Ginevra).
Fra gli amici storici della Rassegna saranno presenti Alice, Vinicio Capossela, Morgan, Mauro
Pagani e Yo Yo Mundi, ma ci sarà spazio anche per alcuni personaggi che da tempo il Club Tenco
avrebbe voluto invitare come Vittorio De Scalzi tra gli italiani, il senegalese Badara Seck e Z-Star,
londinese con genitori di Trinidad. Folta ed eterogenea la rappresentanza di nomi nuovi sui quali
da sempre il Tenco punta: Franco Boggero, Edgardo Moia Cellerino, Dente, Gli Ex, Alessandro
Mannarino e Piji. Il ruolo di tappabuchi sarà invece questanno di Paolo Hendel.
Il Club Tenco è stato fondato a Sanremo nel 1972 con lintento di promuovere e sostenere la
canzone dautore, e non a caso è intitolato a un grande cantautore italiano, morto suicida nel
1967. Nello Statuto del Club è detto tra laltro: Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro
che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone dautore,
ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo. Il Club opera senza
scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dallindustria musicale. Ogni eventuale introito,
non necessario alla vita del Club, è devoluto ad opere di solidarietà civile. Tutti gli operatori del
Club lavorano disinteressatamente, senza alcun compenso. Liniziativa principale del Club è la
Rassegna della canzone dautore, festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal
1974 si tiene annualmente al Teatro Ariston di Sanremo. Ad essa vengono invitati a partecipare
i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri. La rassegna è anche unoccasione di incontro
e di amicizia fra artisti e operatori della musica per confrontarsi e discutere durante tre giorni e
tre notti di attività a tempo pieno.
In particolare, ogni anno, viene assegnato un Premio Tenco a uno o più grandi artisti di livello
mondiale che si siano particolarmente distinti nel corso della carriera, e che partecipano alla
Rassegna con un breve concerto.
I Premi Tenco sono attribuiti dal comitato esecutivo del Club, a differenza delle Targhe Tenco,
assegnate invece ai migliori dischi italiani di canzone dautore dalla più ampia e rappresentativa
giuria di giornalisti esistente in Italia in campo musicale.
La manifestazione sarà seguita da Rai Due e Radio2.
Questo il calendario delle serate:
Giovedì 12 novembre  Alice, Franco Battiato, Elisir, Gli Ex, Angélique Kidjo, Piji, Yo Yo Mundi.
Venerdì 13 novembre  Vinicio Capossela, Vittorio De Scalzi, Ginevra Di Marco, Horacio Ferrer,
Max Manfredi, Alessandro Mannarino, Daniel Melingo.
Sabato 14 novembre  Enzo Avitabile, Juan Carlos Flaco Biondini, Franco Boggero, Edgardo
Moia Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani, Badara Seck, Z-Star.
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Momo torna a Sanremo per il Premio Tenco
Dopo il primo posto ottenuto al concorso per cantautrici
"Bianca d'Aponte" di Aversa, la musicista lancianese
Momo torna a Sanremo, dove si mise in luce nel 2007
con "Fondanela", e tenta il bis con la partecipazione al
Premio Tenco. L'evento si terrà al Teatro Ariston da oggi
al 14 novembre. Il Tenco, giunto alla 34esima edizione,
è organizzato dal Club Tenco con i contributi del Comune
di Sanremo, della Regione Liguria e della Siae. Momo,
che ha recentemente pubblicato anche il libro/cd "Stelle
ai piedi", si esibirà domani sera alle ore 21 presso il
Teatro Ariston insieme a Vinicio Capossela, Vittorio De
Scalzi, Ginevra Di Marco (Targa miglior disco d´interprete),
Max Manfredi (Targa miglior album), Alessandro Mannarino
e Daniel Melingo. Il Premio Siae/Club Tenco per il miglior
autore emergente in rassegna andrà quest'anno ad
Edgardo Moia Cellerino. Questa la motivazione del Premio: "I suoi testi sono illuminati da paesaggi
struggenti. Il linguaggio risulta di una eleganza e raffinatezza estreme, tanto da suonare a tratti
imbarazzante. Vi si sente l´eco della grande letteratura del nostro Novecento, da Pavese a Buzzati.
Ma lui si definisce solo un disegnatore di pois per costumi da clown". Il Premio Tenco all´operatore
culturale andrà invece a Horacio Ferrer, che tuttavia, per un'improvvisa indisposizione, non potrà
essere presente a Sanremo. Per Momo si tratterà, dunque, di un'ulteriore - e preziosa - vetrina,
considerando il grande cast presente nonchè l'indubbio prestigio di questa manifestazione. Per
maggiori informazioni: www.club
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Il blog dal Premio Tenco / giovedì 12
È cominciata la Rassegna della canzone d'autore a Sanremo
Al terzo anno consecutivo di Premio Tenco, si rimane ancora un novizio. Pochissimi giornalisti qui sono sotto la
cifra doppia di partecipazioni. La notte, al tavolo del Dopotenco - la cena per musicisti e addetti ai lavori, regolata
da un meticoloso sistema di codici a barre nominali - si incontrano critici di lungo corso. Un ligure viene qui dagli
anni Settanta, e dà del tu a tutti i camerieri dell'Ariston. Parla dei tempi di De Andrè mentre sul palco Piji, il
bassista di Angelique Kidjo e la cantante degli Elisir improvvisano una cadenzatissima "Vieni via con me". Un po'
come quei parenti che si incontrano una volta l'anno, per matrimoni e feste comandate, il popolo del Tenco si
ritrova al buffet notturno per parlare del
passato. Ci si racconta di quando gli Stormy
Six cantarono "Stalingrado" fino all'una e
mezza di notte, e delle albe raggiunte
da Guccini...
Questa attitudine al ricordo condiziona
la musica e le scelte del direttivo del
club, sia per i grandi nomi che per gli
esordienti, e quest'anno in particolar
modo, rispetto all'edizione "indie" dell'anno
scorso con Baustelle e Luci della centrale
elettrica. Non che ci si aspetti di scoprire
il nuovo Capossela (c'è anche quello vero
al buffet, è tra i primi della fila), ma a
metà dell'esibizione degli Elisir si invoca
mentalmente Vasco Brondi, che vinse da
esordiente l'anno scorso. Non pochi - captando gli umori a cena, soprattutto tra i più giovani - hanno avuto la
stessa visione.
L'importanza del Dopotenco sta - oltre alla cena, miraggio per chi segue tutti gli appuntamenti della giornata soprattutto nella raccolta di pareri sulla serata. Si discute e - ovviamente - si sparla. Punto massimo della prima
sera? Quasi tutti concordi su Alice, che ha aperto l'edizione cantando l'"inno del Tenco" "Lontano lontano", un
onore tributato dall'organizzazione che conferisce al "prescelto" un'aura di rispetto artistico. Toccanti alcuni
episodi per piano e voce, compresa una versione di "Un blasfemo" dallo splendido arrangiamento. Segue Battiato,
che arriva trafelatissimo direttamente da Milano e chiede due minuti per fare i suoni. Il siciliano regala qualche
chicca in versione piano e voce (l'immancabile "La cura" ma anche "L'addio" dedicata a Giuni Russo); poi esegue
"Inneres Auge", nuovo chiacchierato singolo che rompe il silenzio della canzone d'autore mainstream su Berlusconi.
La esegue sulla base, timidamente: «vi faccio questo nuovo pezzo - dice - è leggermente duro». Battiato incassa
la scontata ovazione quasi imbarazzato, senza aspettare la fine degli applausi per continuare la scaletta. Momento
nostalgia: vince senz'altro "I treni per Tozeur" in duetto con Alice.
L'altro apice della serata viene da Angelique Kidjo, che scende dal palco a cantare in sala e riesce nell'ardua
impresa di conquistare la platea dell'Ariston - non proprio dei ragazzini poganti: età media sui 50. Vederli ballare
"Mama Africa" non ha prezzo.
Jacopo Tomatis
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Gli inediti di Luigi Tenco realtà per Genova dal 1989
di Vittorio Sirianni

Scoppia, a Genova, una curiosa polemica. In questi giorni viene esaltata come «sorpresa»
la pubblicazione di «inediti» di Tenco, presentati a Sanremo. Ed in particolare un «inedito»
legato alla rivisitazione di Luigi del brano di Boris Vian («Il disertore») che lui intitolò
«Padroni della terra». Non è tanto vero che sia un «inedito», perché attenti studiosi e
appassionati di Tenco, confermano (e i giornali dellepoca ne sono una testimonianza)
che il brano fu presentato in vista delle «Colombiane» del 1992. In un grande spettacolo
presentato da Enrica Bonaccorti e Marco Columbro (e andato in onda proprio l11 ottobre
del 1989) venne presentato per la prima volta questo «Padroni della terra».
Fu quella una grande serata con il «pezzo» che venne ascoltato da tutta la città attraverso
gli altoparlanti del «Genovese», dove lo spettacolo venne registrato. «Colombo scopre...
Tenco» titolavano, allora, i giornali, dando un grande risalto a questa riscoperta. Poi
Canale 5 mandò in prima serata, appunto l11 ottobre, tutto lo spettacolo. E in quei giorni,
Valentino Tenco, fratello di Luigi rivelò che molti altri erano i brani «inediti» di Luigi e
disse che il fratello non voleva pubblicarli. Oggi, grazie al «sì» degli eredi di Tenco rimasti
(Graziella, Giuseppe e Patrizia) saranno conosciuti. Allo spettacolo parteciparono molti
attori: da Vittorio Gassman a Gino Paoli e Bruno Lauzi, da Giuliano Montaldo a Paolo
Emilio Taviani, da Carmen Russo a Umberto Bindi. A tutti venne consegnato il «Premio
Colombo» e pure un ricordo a Fabrizio De Andrè in memoria del suo fratello Mauro. Erano
anni importanti per Genova: come raccontano le cronache dellepoca ci si preparava al
92 in grande stile. Lo stesso Berlusconi scese «alla conquista di Genova» (così scriveva
il Corriere Mercantile del 6 ottobre 1989) offrendo iniziative, spettacoli e convegni col
sostegno di Fininvest.
Oggi fa piacere che altri presentino questi «inediti», ma è certo che quell«inedito»
mandato in onda e presentato al Carlo Felice, costituisce un primato tutto genovese. Fu
Valentino Tenco a scoprirlo: era datato 1967. Dopo 22 anni (appunto nel 1989) eccolo
alla luce e subito gli amici della Lanterna a riproporlo al grande pubblico. La trasmissione
di «Canale 5» venne vista da circa quattro milioni di italiani e fu una eccellente occasione
per far conoscere la nostra città che fu poi protagonista di lusso nel 1992. Ma allora erano
altri tempi, cera forse più voglia di vendere
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Premio Tenco: il pagellone della prima serata
Promossi Battiato, Alice, gli Elisir, gli Yo Yo Mundi e Angélique Kidjo. La prima serata della Rassegna della
Canzone d'Autore vista da Giovanni Choukhadarian, dalla community
di Giovanni Choukhadarian
SANREMO, 13 NOVEMBRE 2009
Anche nella.d. MMIX, lo scriba si ascolta 3
giorni di canzone dautore e, per il diletto dei
suoi 7 lettori, compilerebbe le pagelle dei
buono/no bbuono. È che anche gli scribi
invècchiano, sicché le pagelle di questanno
non son pagelle, ma raggruppamenti in categorie
spùrie. In ordine sparse, alla 34esima edizione
della Rassegna della canzone dautore Luigi
Tenco ci sono:
I BRAVI: ieri sera gli Elisir, con il loro pop-jazzmanouche francese, cantato benone da Paola
Donzella (che veste Self Made, sfodera
giacchino corto nero in lanetta e vestito con fiori
stampati su un prestigioso tacco 9 vintage di
Sergio Rossi: décolléte così le fanno lui e
Mahnolo Blank, fioeui), accompagnati dallo
scintillante clarinetto di Paolo Sportelli e dal
drumming imperturbabile di Walter CalloniI SAPEVÀMCELO: che Battiato lè ôn brào fiulòt e La cura commuove le giovanotte e Inneres auge, pure cantata
con la base è lùnzi ùnzi intellettuale della stagione autunno-inverno 2009; che Alice ha la voce che ha; che gli
Yo Yo Mundi son sempre dei gran signori e daltra parte chi avrebbe potuto sonorizzare un capolavoro del
Novecento presente e vivo come Sciopero di Ejsenstein se non loro? Sapevàmcelo, appunto; che Angélique
Kidjo è un fulmine di guerra, anche se non presenta una scaletta nazionalpoolarissima pur di far tenere il tempo
al pubblico pagante; che Piji Siciliani è un ottimo esempio di deejay colto prestato a un post-Sergiocaputismo
non spregevole.
I BASTA CHE CÈ LA SALUTE: gli Ex (nomina sunt etc.).
I QUELLI CHE SENZA DI LORO: tutto lo staff direttivo, esecutivo e organizzativo, da Enrico de Angelis fino al
personale del teatro Ariston. La Rassegna è cosa loro.
IL DOPOTEATRO: questanno, per la prima volta da un po, sul vivacetto. Spettacolare il duo di Walter Calloni
col bassista di Angélique Kidjo, Piji che fa Barbera e champagne per la direzione del preside Silva e tutti ad
accompagnarla col rituale sventolio di tovagliolini, il bluesaccio finale con lunghissimi soli goodmaniani di Filippo
Sportelli.
I PIUCCHEPERFETTI: Antonio Silva, perché quel monopetto lì, sempre uguale e sempre diverso, e quel passo
sacerdotale, non appreso alla scuola di Doniol Valcroze; Gianni Mura, perché domina il silenzio; Gigi Garanzini,
per come si porta, per le parole che pronunzia, perché conosce il sarcasmo e la compassione; Joan Isaac, il
suo nuovo, preziosissimo Auteclassic è un gioiello de Catalunya; Stefano Starace, confratello sul 41esimo
parallelo; Carlita Vacchino, mi reina milonga; Andrea Vacchino, perché lè sèmper lü; Paolo Lucà, Daniele Lucca
e Sergio Ferrentino, e uno capisce perché solo in Piemonte sannida e non si cela la nobiltà; Milano Music
Service, che da ventanni quasi regala i migliori suoni dItalia.
I SEMPREPRESENTI: Roberto Coggiola, el gaucho de Montevidèo, y su mujèr Graziella Gambeggi y Maria
Bianucci, moglie di Gigi Garanzini e gran signora di tutte le Langhe.
Oggi si prosegue, domani lo scriba torna ad aggiornare questa specie di diarietto. Nel mentre, egli comunica
che, se sè annoiato, lo si è fatto apposta.
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CANZONE D'AUTORE

L'anima della terra vista delle stelle': il Premio Tenco Ginevra
Di Marco parla del suo spettacolo

Sanremo - L'anima della terra vista delle stelle': e' il titolo di un tour nei teatri italiani e che vede come protagoniste
da una parte la cantautrice Ginevra Di Marco e dall'altra l'astrofisico, Margherita Hack.
'L'anima della terra vista delle stelle': e' il titolo di un tour nei teatri italiani
e che vede come protagoniste: da una parte la cantautrice Ginevra Di
Marco, oggi, al Teatro Ariston di Sanremo, per ritirare (stasera) il Premio
Tenco come miglior disco di interprete con la canzone 'Donna Ginevra;
dall'altra l'astrofisica Margherita Hack. Per gennaio, a Porretta Terme
(Bologna), e' in programma la terza tappa del tour.
'Si tratta di un excursus di canzoni e approfondimenti in parole delle
telematiche affrontate dai miei canti. Un testa a testa, quindi, tra musica
e racconti di una donna (Margherita, ndr) che ha attraversato il '900 e che
ha vissuto molti dei temi affrontati in questi canti popolari, in cui si parla
della condizioni della donna, della situazione dei migranti e della politica
corrotta. Una donna che ne ha viste tante e che pur essendo una scienziata
di tale portata, mantiene una schiettezza e una semplicita' quasi di bambina
e questo la rende un personaggio assolutamente unico'.
Prosegue Ginevra, parlando del suo spettacolo: 'E' un approfondimento
in cui io interpreto le canzoni e rappresento la parte musicale ed emotiva
delle stesse e lei approfondisce le tematiche affrontate'. Sull'importanza
del Premio Tenco, Ginevra afferma: 'Proprio stamattina ricordavamo la
figura di Carosone, che quando fu premiato, l'anno prima di morire, lui
che aveva gia' acquisito una popolarita' assoluta, diceva di essere molto, ma molto emozionato e contento. E'
un premio, quindi, di grande valore e prestigio. Io sono alla mia seconda targa, dopo quella che vinsi nel 2000
come 'Opera Prima'.
di Fabrizio Tenerelli
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Enzo Avitabile e Juan Carlos "Flaco" Biondini alla serata
conclusiva del 34° Premio Tenco
PROGRAMMA
Sanremo - Alle 12 si rinnovera', all'Ariston Roof, il consueto appuntamento con il 'Song
drink', l'aperitivo preceduto da una conferenza stampa degli artisti della serata.
UN MOMENTO DEL SONG DRINK DELLE 12

Enzo Avitabile (miglior disco in dialetto con 'Napoletana') e Juan Carlos "Flaco" Biondini,
al quale e' stato assegnato il premio 'I suoni della canzone' sono i principali ospiti della
serata conclusiva della 34/a edizione del Premio Tenco di Sanremo, che si chiude domani
al Teatro Ariston. Assieme a loro si esibiranno anche: Franco Boggero, Edgardo Moia
Cellerino, Dente, Morgan, Mauro Pagani e Badara Seck, Z-Star. Alle 12 si rinnovera',
all'Ariston Roof, il consueto appuntamento con il 'Song drink', l'aperitivo preceduto da una
conferenza stampa degli artisti della serata.
di Fabrizio Tenerelli

