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COMUNICATO STAMPA 
 

Un 2019 ricco di iniziative ed eventi per i Buio Pesto 
 

Un tour nei teatri, la collaborazione con la Baistrocchi, concerti, eventi ed un nuovo film per celebrare 
il 50mo anniversario dello sbarco sulla Luna nel 2019 della band ligure 

 

BAISTROCCHI 
 

Il 2019 per i Buio Pesto si è aperto all’insegna di una collaborazione “storica”, quella con la 
compagnia teatrale goliardica Baistrocchi, di cui la band ha realizzato il nuovo inno.  
Intitolato “La Baistrocchi” è cantato dai Buio Pesto insieme ai membri della compagnia durante le 
repliche dello spettacolo “Su e giù# per le scale”, a gennaio e febbraio in teatro a Camogli e 
Genova. Il brano non è in vendita e il suo fotoclip (videoclip ad immagini) si può vedere su YouTube. 

 

IL NOSTRO DIALETTO (Teatro) 
 

Sempre a teatro si svolgerà il recital musicale “Il nostro dialetto” il primo lavoro teatrale dei Buio 
Pesto, prossimamente in scena a Genova, Cicagna, Albenga e Sori. Si tratta di uno spettacolo 
incentrato sull’uso del dialettto genovese come scelta distintiva del gruppo. 
Nel recital musicale della durata di due ore si scopre che moltissime parole del nostro dialetto sono 
semplicemente intraducibili, che in Liguria si usano unità di misura uniche al mondo, che sono state 
“italianizzate” molte parole dialettali per renderle comprensibili a tutti e che non c’è niente di meglio 
dell’irresistibile sonorità dei proverbi per insegnare il dialetto ai “foresti”. 
(tutti i dettagli nel comunicato stampa dedicato). 

 

TOUR 2019 
 

Il tour estivo avrà inizio, come da tradizione, da Loano (6 Luglio) per terminare, dopo una decina di 
concerti, a fine ottobre con il consueto concerto benefico di fine tour. In scaletta i più grandi successi 
del repertorio dei Buio Pesto. 

 

BP19: RDS Stadium, Domenica 27 Ottobre 
 

L’evento benefico di fine tour diventerà annuale e si terrà ogni anno alla fine di ottobre. Sarà sempre 
pomeridiano e vedrà la partecipazione di ospiti liguri e non. Poiché il concerto del 2019 sarà il 19° 
della storia, per indicarlo è stato adottato l’acronimo BP19. Per il 2019 si terrà Domenica 27 Ottobre 
alle ore 17 ancora all’RDS Stadium della Fiumara a Genova e l’utile verrà devoluto ad enti 
assistenziali nell’ambito del progetto “Ambulanza Verde”. 
 

E’ stata allestita una rete di “punti vendita” (circa 30), sparsi in tutta la Liguria e nel basso Piemonte, 
dove si possono acquistare i biglietti (a partire dal mese di aprile). L’elenco di questi esercizi pubblici 
si troverà sul sito dei Buio Pesto. L’evento, reso possibile dall’apporto di una serie di sponsor, sarà 
patrocinato da Comune di Genova, Regione Liguria, S.I.A.E. e Nazionale Italiana Cantanti. 

 

MISSIONE LUNA (Film) 
 

Sono passati cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio del 1969, e i Buio Pesto non 
potevano certo farsi sfuggire l’anniversario. Da sempre appassionati di imprese spaziali, a cui hanno 
dedicato due film e una serie televisiva, nel corso dell’anno gireranno il loro sesto film, scritto e 
diretto da Massimo Morini. Intitolato “Missione Luna”, sarà una commedia fantascientifica a 
sfondo musicale, che uscirà nei cinema liguri per poi approdare ad una piattaforma web ed infine 
ad una rete televisiva nazionale. Il cast e lo staff saranno interamente composti da liguri e le riprese 
si svolgeranno tutte in Liguria, eccetto quelle: sulla Luna! All’uscita del film verrà abbinata la 
pubblicazione e promozione nazionale di alcune nuove canzoni che faranno parte della colonna 
sonora del film. 

 



I Buio Pesto hanno venduto 100.000 copie dei loro 13 album (più una raccolta) in dialetto 
genovese e quasi 165.000 se si contano anche le compilation e i dischi in italiano (in 56 
pubblicazioni). Grazie a questi numeri da record i Buio Pesto sono leader assoluti della classifica di 
vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 938 esibizioni (737 concerti + 201 esibizioni ad altri eventi), 
hanno raccolto un totale di quasi 1.400.000 spettatori. I proventi raccolti per beneficenza ammontano 
ad oltre 270.000 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. 

 

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) 

 

Ufficio Stampa 
 Enrica Guidotti per Dire Fare Comunicare 
 Italpromotion@buiopesto.it 010 3471806 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


