COMUNICATO STAMPA
I Buio Pesto tornano sulle scene con un CD, un TOUR e tante altre iniziative per
celebrare il loro 25° Anniversario (con due anni di ritardo…)
Dopo quasi mille giorni di assenza forzata, dovuta alla pandemia, tornano sulle scene i Buio
Pesto. L’ultimo concerto di un loro tour si svolse 2 anni e mezzo fa, a fine Ottobre del 2019,
con il tradizionale concerto benefico di fine tournèe.
Quale data migliore per ricominciare se non Venerdì 17?
In tale data infatti esce il CD 25 il loro 14° Album, per celebrare il loro 25° Anniversario,
che si svolge con due anni di ritardo. Il CD è doppio e contiene le 42 canzoni più importanti
della discografia dei Buio Pesto, da “Belinlandia”, la prima pubblicata nel 1995, a “Missione
Luna”, uscita il 20 Luglio 2019 in occasione del 50° Anniversario dello sbarco sulla Luna della
missione spaziale Apollo 11.
Il 20 Giugno 1995 usciva nei negozi di dischi “Belinlandia”, il primo CD in dialetto ligure,
dopo 12 anni di musica in inglese e italiano. Dopo poche settimane “Belinlandia” era primo
in classifica nelle vendite in Liguria e fu così per tutta l’estate del 1995, durante la quale si
svolse il primo tour.
E durante l’estate 2022 si svolgerà il 25 TOUR 2022, le cui date sono aggiornate in tempo
reale sul sito www.buiopesto.ge
Il tour terminerà il 1° Ottobre con il tradizionale concerto benefico, che si terrà al Teatro
Comunale di Sori.
Riprenderà l’attività anche il Buio Pesto Fans Club. Chi si iscriverà riceverà alcuni esclusivi
gadget e il libro con la storia dei Buio Pesto, in uscita a Natale.
Ad Ottobre vedranno la luce due nuove iniziative benefiche, ideate durante la pandemia:
Radio Liguria, la prima radio web dialettale della storia, e il Liguria Club, che invierà a chi si
iscriverà l’intera discografia dei Buio Pesto (323 canzoni per 17 ore e mezzo di musica)
su penna USB, chiamata Penna USBP.
Nel 2023, salvo imprevisti, verrà realizzato il 6° film dei Buio Pesto, il cui titolo e trama
verranno svelati prossimamente.

I Buio Pesto hanno venduto 210.000 copie dei loro 12 album (più due raccolte) in dialetto
genovese e quasi 300.000 se si contano anche le compilation e i singoli digitali (in 60
pubblicazioni). Grazie a questi numeri da record i Buio Pesto sono leader assoluti della classifica
di vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 987 esibizioni (753 concerti + 234 esibizioni ad altri
eventi), hanno raccolto un totale di oltre 1.410.000 spettatori. I proventi raccolti per beneficenza
ammontano a 300.000 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 60 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.radioliguria.it

www.ambulanzaverde.it
www.teleliguria.tv

Siti correlati

www.buiopestofansclub.it
www.capitanbasilico.it
www.121212.it
www.missioneluna.it

www.massimomorini.it
www.invaxon.tv
www.thepresidentstaff.com
www.liguriapromotion.it

I componenti dei Buio Pesto:
Massimo Morini (voce e tastiere)
Nino Cancilla (voce e basso)
Simone Carabba (voce)
Rossella Pipitone (voce)
Gli altri membri della band dei Buio Pesto:
Enrico Oliveri (batteria)
Luca Storace (chitarre)
Cristina Mambilla (tastiere e cori)
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