
 
 
 
Massimo Morini è un cantante, musicista e regista Ligure. 
 

Ha 49 anni ed è il leader del gruppo musicale dialettale Buio Pesto, che 
ha effettuto 900 concerti e collezionato 1.350.000 spettatori in 23 anni, 
ottenendo molti premi e riconoscimenti, tra cui anche una Medaglia del 
Presidente della Repubblica per l'impegno sociale. 
 

Come musicista ha realizzato oltre 200 dischi, vendendo 2.400.000 
copie in tutto il mondo, collezionando 23 presenze in classifica e 
vincendo 8 dischi d'oro. 
 

E' Direttore d'Orchestra e Direttore Tecnico al Festival di Sanremo 
(da 27 edizioni consecutive, record assoluto di presenze), che ha vinto 7 
volte (1992 Luca Barbarossa, 2003 Alexia, 2004 Marco Masini, 2010 Tony 
Maiello, 2011 Roberto Vecchioni, 2012 Emma, 2013 Antonio Maggio). 
 

Ha lavorato come assistente tecnico in grandi concerti con Vasco Rossi, 
Ligabue e Bruce Springsteen. 
 

Ha scritto, diretto e interpretato 5 film usciti nelle sale cinematografiche 
(di cui uno teletrasmesso da Sky e tre da Rai Due) e 1 Serie TV (sempre 
trasmessa da Sky), visti da oltre 2.000.000 di spettatori. Per il suo ultimo 
film, "The President's Staff", co-prodotto da Rai Cinema e realizzato con 
attori americani in lingua originale, ha ricevuto i complimenti del 
Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. 

 Buio Pesto hanno venduto 90.000 copie dei loro 11 album in dialetto genovese 
e oltre 165.000 se si contano anche le compilation e i dischi in italiano (in 53 
pubblicazioni). Grazie a questi numeri i Buio Pesto sono leader assoluti della 
classifica di vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 887 esibizioni (725 
concerti + 172 partecipazioni ad altri eventi), hanno raccolto un totale di oltre 
1.350.000 spettatori. I proventi raccolti per beneficenza ammontano ad oltre 
220.000 euro. I loro 55 videoclip sono stati visualizzati in rete da oltre 
2.000.000 di persone e il loro sito internet ufficiale è stato visitato 1.180.000 
volte. Sono presenti in quasi 40 tra gruppi e profili su Facebook, per un totale di 
oltre 56.000 contatti diretti. Hanno recitato (in qualità di protagonisti o co-
protagonisti) in 6 film (tutti usciti al cinema e poi in TV) e 1 serie TV, per un 
totale di oltre 2.200.000 di spettatori. 

 
PREMI ASSEGNATI 
1995, 1998, 2004 – Oscar del Mare (La Stampa) 
1999 – Premio Regionale Ligure (Regione Liguria) 
2005 – Titolo di Ambasciatori del Dialetto Ligure (Consiglio Provinciale di Genova) 
2006 – Targa Sandro Pertini (Associazione Sandro Pertini) 
2013 – Premio Marzari (A Compagna) 
2014 – Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) 
2014 – Medaglia del Presidente della Repubblica (Repubblica Italiana) 

 


