
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Verde: il colore del pesto e del basilico nel nuovo CD dei Buio Pesto 

 
Il 22 Giugno esce il CD “Verde” e il 1° luglio parte il “Verde Tour”, che porterà la 

scanzonata allegria dei Buio Pesto nelle piazze di tutta la Liguria. 
Nel semaforo simbolo del tour un omaggio a Paolo Villaggio. 

E Despacito diventa O Spassin… 
 
Il toto tormentone estivo in Liguria ha finalmente un nome: è Despacito la canzone presa di mira 
dai Buio Pesto, trasformata impietosamente in O Spassin. L’attesissima cover è una delle 12 
canzoni contenute nel 12° CD Album della rockband dialettale, in uscita il 22 giugno nei negozi di 
dischi di tutta la regione (nell’era digitale ne sono rimasti attivi 18 contro i quasi 100 degli anni ’90). 
Si intitola Verde, colore simbolo dei Buio Pesto (per il pesto e il basilico) nonché il più diffuso sulla 
Terra, poiché colore dell’erba, di ogni pianta e di ogni albero del nostro pianeta, nonostante sia un 
colore inesistente, poiché formato da blu e giallo. 
 
In copertina un semaforo con accesa la luce verde, simbolo della possibilità di procedere e 
anche di un ottimismo che troppo spesso ai liguri manca. Ma il semaforo è anche parte integrante 
della canzone “Verde”, un elenco di tutto quello che è di colore verde (dalle piante ai cartelli 
autostradali, dai campi di calcio alle “grigue”). A inizio canzone si può ascoltare l’audio 
dell’indimenticabile gag interpretata da Paolo Villaggio nel film “Io tigro, tu tigri, egli tigra” di 
Giorgio Capitani del 1978, nella quale il protagonista è proprio un semaforo verde. Un omaggio 
dovuto a un grande ispiratore della comicità della band bogliaschina. 
 
A richiamare il titolo dell’ultimo film dei Buio Pesto (“12 12 12”), il 12° CD della loro carriera 
contiene 12 canzoni (9 brani originali e 3 cover) ed è stato terminato il 12 giugno. 
Il repertorio spazia dalla pop alla dance, dal rock all’electro swing, passando per il reggaeton, il 
folk e il barocco. Gli argomenti ruotano intorno all’immancabile analisi di vizi, pregi e difetti dei 
liguri doc, che si distinguono talmente da avere unità di misura diverse da quelle di tutti gli altri 
(slerfe, bulacchi, cuffe e via elencando). Sono ben 4 le canzoni in italiano, che però mantengono 
una connotazione totalmente “ligure”. 
 
Oltre alla cover di “Despacito” - il cui videoclip, ad oggi, è il più visto della storia di internet con 
oltre 5 miliardi di visualizzazioni - spicca tra le tante canzoni “Il Piccolo Pesto”, scritta 
appositamente per il cucciolo di foca nato nel 2017 all’Acquario di Genova, il cui nome è stato 
scelto dai liguri con un sondaggio in rete. 
 

Nell’allegato Identidisco si può trovare una descrizione approfondita per ogni canzone. 
 

 
 



 

Il Tour 
 

Il tour toccherà una decina di località della Liguria (e non) in due mesi e mezzo. Altre date sono ancora 
in trattativa o in data da destinarsi: per conoscerle in tempo utile sarà sempre aggiornato in tempo reale 
il calendario sul sito www.buiopesto.ge. Il concerto benefico di fine tour si svolgerà a Genova in il 
22 Settembre, all’RDS Stadium. Beneficiario della raccolta fondi sarà, come sempre, il progetto 
“Ambulanza Verde”. 
 
Il logo del tour, che caratterizza tutta la comunicazione - dall’imponente scenografia fino a magliette e 
gadget di ogni genere - sarà dominata dal Semaforo Verde mostrato da Morini durante il Festival di 
Sanremo 2018, sotto forma di “farfallino” gigante luminoso, prima delle sue due direzioni d’orchestra. 
 
Nel tour verranno suonate quasi tutte le nuove canzoni del CD, in gran parte abbinate a videoclip o 
filmati. Alle canzoni si alterneranno altri divertenti filmati e le gag improvvisate caratteristiche dei 
Buio Pesto. Ad animare ulteriormente l’atmosfera, il concorso Esprimi un Desideuro premierà i 
vincitori di una “lotteria istantanea” al costo di un euro con la possibilità di vedere eseguito un proprio 
desiderio da parte dei componenti della band e vincere molti premi offerti dagli sponsor del tour. 
 
L’azienda di allestimento di ambulanze ”Orion” di Calenzano (FI), donerà ad una pubblica 
assistenza locale, ad ogni concerto, un buono sconto per l’allestimento di un automezzo di soccorso. 
 
Il calendario delle date dei concerti è disponibile sul sito internet www.buiopesto.ge 

 

I Videoclip 
Ben 3 i videoclip che verranno immessi in rete e proiettati durante i concerti del tour. 
 

VERDE 
Totalmente didascalico, mostra immagini di ogni elemento “verde” citato nella canzone. 
 

IL PICCOLO PESTO 
Girato proprio tra le vasche dove vive il piccolo cucciolo di foca, in collaborazione con l’Acquario di 
Genova, ha come protagonisti sia Giorgia Vassallo, una delle due cantanti dei Buio Pesto, che proprio 
“Pesto” in persona! 
 

GIOVANE VECCHIA ITALIA 
Ennesima canzone ad “elenco” dei Buio Pesto. Ma questa volta si parla degli avvenimenti, dei 
personaggi e degli artisti che rappresentano la nostra nazione. Strizzando sempre l’occhio, però, 
al ruolo determinante che spetta ai “liguri” nella storia italiana. 
 
I videoclip, come anche tutti i filmati presenti nel tour e proiettati sul maxi-schermo, sono stati 
realizzati sempre da Alberto “Triba” Cassinari e Andrea Bertero per la LAV (Liguria Audio Video). 

 

Ambulanza Verde 
 

Come sempre parte dei proventi e le donazioni saranno devoluti al progetto “Ambulanza Verde”, che 
prevede la raccolta di fondi attraverso le vendite dei CD, la realizzazione di film e di spettacoli musicali, 
al fine di acquistare mezzi di soccorso o attrezzature mediche da donare alle Pubbliche Assistenze 
della Liguria. Con questo tour le donazioni effettuate salgono a 11. 
Ogni dono viene contrassegnato da una frase in dialetto, firmata Buio Pesto. 
 

2004 – Automedica del 118, Croce Verde di Camogli (GE) 
2005 – Due Defibrillatori, PA di Finalborgo (SV) ed Arma di Taggia (IM) 
2006 – Ambulanza, Croce d’Oro di Deiva Marina (SP) 
2012 e 2014 – Due Ambulanze, Croce Bianca Genovese di Genova 
2012 – Ambulanza, Croce Verde di Chiavari (GE) 
2014 e 2016 – Automedica, Croce Verde Intemelia di Ventimiglia (IM) 
2016 – Automedica, Croce Bianca di Albenga (SV) 
2017 – Mezzo di Soccorso, Croce Bianca Genovese di Genova 

 



Iniziative e Notizie 
 

DVD FIlm Capitan Basilico per Fans Club 
Per chi si iscriverà al Fans Club, anche durante i concerti, in omaggio l’esclusivo DVD contenente 
i due storici film dei Buio Pesto della serie “Capitan Basilico”, usciti al cinema nel 2008 e 2011 
e trasmessi da Rai Due in seconda serata nel  2013. Informazioni sul sito www.buiopestofansclub.it 
 

   Radio Liguria® 
   www.radioliguria.it 
 
   Radio Liguria® è una Web Radio privata a scopo benefico che trasmette 
   24 ore su 24 via internet dai siti www.radioliguria.it e www.radioliguria.net. 
   L’utile annuale viene devoluto al progetto “Ambulanza Verde”. In palinsesto:  
  canzoni di successo di musica leggera italiana,  straniera e in dialetto ligure.   
 La radio è sostenuta da sostenitori privati e sponsor. 
 
   Teleliguria.tv 
   www.teleliguria.tv 
 
La televisione gratuita on-line dei Buio Pesto si chiama Teleliguria.tv. 
In palinsesto: tutti i videoclip delle canzoni, tutti gli spot degli sponsor (scritti e recitati sempre dai 
membri della band). i trailer dei film e alcune scene degli stessi. 
 
    USBP 
    (Penna USB) 
 
Sempre disponibile ai concerti questo nuovo supporto discografico. Una penna USB, chiamata 
ironicamente “USBP”, contenente le 243 canzoni presenti nei primi 12 CD album ufficiali, per un 
totale di oltre 14 ore di musica. All’interno della penna anche le copertine e i libretti dei CD e una 
biografia aggiornata. 

I Buio Pesto hanno venduto quasi 90.000 copie dei loro 11 album (più una raccolta) in dialetto 
genovese e quasi 165.000 se si contano anche le compilation e i dischi in italiano (in 55 
pubblicazioni). Grazie a questi numeri da record i Buio Pesto sono leader assoluti della classifica di 
vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 916 esibizioni (727 concerti + 189 esibizioni ad altri eventi), 
hanno raccolto un totale di oltre 1.385.000 spettatori. I proventi raccolti per beneficenza ammontano 
ad oltre 240.000 euro. 
 

PREMI VINTI 
 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 – Premio Artisti di Liguria 
 2014 – Medaglia Presidente della Repubblica 
 

Lo staff dei Buio Pesto è composto da 50 elementi, tra musicisti, tecnici, registi, operatori video, 
runner, organizzatori, promoter, responsabili del club, presentatori, grafici, scenografi, operatori web e 
collaboratori generici. 

 
SPONSOR 
 

VALLI GENOVESI (Latte, Pontedassio IM) 
ORION (Allestimento ambulanze, Calenzano FI) 
HOTEL MODERNO VERDI (Albergo, Genova) 
EKOM (Supermercati, Liguria) 
PARODI SCHOOL (Corsi di lingue, Genova) 
CENTRO COMMERCIALE FIUMARA (Centro commerciale, Genova) 



ANTICA FORNERIA RECCO (Prodotti da forno, Genova) 
AMORI E SAPORI (Ristorante, Genova) 
OFFICINA CULTURALE 57 (Corsi di formazione, Genova) 
BUIO PESTO FANS CLUB (Fans Club, Genova) 
 
PARTNER 
 

NAZIONALE ITALIANA CANTANTI (Associazione benefica, Milano) 
OLIO CARLI (Olio, Imperia) 
BARABINO E BETTI (Sartoria, Genova) 
ZENA PRIDE (Sito Internet, Genova) 
INNOVATION (Grafica, Vallecrosia IM) 
LIGURIAN SECURITY (Sicurezza, Genova) 
MIDASS (Fotografo, Genova) 
BIDIDESIGN (Magliette e Merchandising, Arenzano) 
ERRE INVESTIGAZIONI (Agenzia Investigativa, Genova) 
B&B (Rassegna Stampa, Genova) 
CARITAS (Servizi umanitari, Tblisi, Georgia) 
MONTALLEGRO (Casa di Cura, Genova) 

 

Siti principali  www.buiopesto.ge   www.ambulanzaverde.it  
   www.radioliguria.it  www.teleliguria.tv  
 
Siti correlati   www.buiopestofansclub.it www.massimomorini.it 
   www.capitanbasilico.it  www.invaxon.tv 
   www.121212.it   www.thepresidentstaff.com 

 

I componenti dei Buio Pesto: 
 

Massimo Morini (voce e tastiere) 
Nino Cancilla (basso) 
Gianni Casella (voce) 
Federica Saba (voce) 
Giorgia Vassallo (voce e cori) 
Massimo Bosso (testi e cori) 

 
Discografia: 
 
1992 VOGLIO UNA FIDANZATA (Dead Line/Discomagic)  Italia 
1995 BELINLANDIA (Grigua/Discolandia)   Liguria 
1996  BELINLANDIA (Sony Music)    Italia 
1998 COSMOLANDIA (Grigua/Discolandia)   Liguria 
2000 COLOMBO (Grigua/Discolandia)   Liguria 
2001 BELIN CHE VIDEO (VHS, Videolandia/Discolandia) Liguria 
2001 ZENEIZE (Grigua/Discolandia)    Liguria 
2002 PAGANINI (Grigua/Discolandia)   Liguria 
2004 BASILICO (Grigua/Discolandia)    Liguria 
2005 BUIO PESTO (DVD, Videolandia/Discolandia)  Liguria 
2006 PALANCHE (Grigua/Discolandia)   Liguria 
2008 LIGURIA (Grigua/Discolandia)    Liguria 
2010 PESTO (Grigua/Discolandia)    Liguria 
2012 ZENEIZE (Grigua/Discolandia)    Liguria 
2014 BUIO PESTO (Grigua/Discolandia)   Liguria 
2016 LIGURI (Grigua/Discolandia)    Liguria 
2018 VERDE (Grigua/Discolandia)    Liguria 
 

Ufficio Stampa 
 Enrica Guidotti per Dire Fare Comunicare 
 Italpromotion@buiopesto.it 010 3471806 
 enrica.guidotti@gmail.com 347 3631356 
 

ASSOCIAZIONE BUIO PESTO 

Via Cavour 34, 16031 Bogliasco (GE) – P.IVA/C.F. 01255340992 
Tel. 010/3471806 – Fax 010/3749447 – www.buiopesto.ge – buiopesto@buiopesto.it 


