SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome.......................................... Nome ..................................................
Eventuale nome d’arte (solo se c'è) ..............................................................
nato/a a ................................................................. il .................................
via ...............................................................
n°............ CAP....................
città........................................................... provincia......................................
telefono....................................... e-mail .......................................................
Titolo del brano presentato al Premio ...........................................................
Autori della parte musicale del brano ..........................................................
Autori della parte letteraria del brano ..........................................................
N° di deposito SIAE del brano .....................................................................

...........................................................................................................................

Ricordiamo che saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti:
PREMIO PIERANGELO BERTOLI a un Artista BIG della Musica Italiana,
cantautore, con una lunga comprovata carriera di successo e con
almeno 15 Album all’attivo
PREMIO PIERANGELO BERTOLI “A MUSO DURO”
PREMIO PIERANGELO BERTOLI “PER DIRTI T’AMO”
PREMIO PIERANGELO BERTOLI “ITALIA D’ORO”
a 3 Cantautori della Musica Italiana, per un’opera rappresentativa il cui valore
sia riconosciuto all’unanimità dalla Commissione del Premio.

PREMIO PIERANGELO BERTOLI
a un Artista BIG della Musica Italiana
1.Sarà assegnato ad un Cantautore, con una lunga comprovata carriera di

successo e con almeno 15 album all'attivo.
2.Una Commissione giudicante presieduta da una spiccata personalità del
mondo della Cultura, della quale faranno parte Alberto Bertoli e Bruna
Pattacini, deciderà ogni anno l'Artista premiato.
3.Sarà premiato un Artista le cui opere abbiano una rilevanza culturale,
soprattutto per quel che riguarda i testi. Potranno anche essere premiate
anche opere che trattano il tema dell'amore, purché affrontato con echi

poetici mai banali così come è stato nelle opere di Pierangelo Bertoli.
4.Il Premio consisterà in una scultura creata appositamente per la
manifestazione, dall'Artista Dario Brugioni, sul tema della copertina di un
Album di Bertoli.
PREMIO PIERANGELO BERTOLI "A MUSO DURO"
a un Cantautore della Musica Italiana
1.Sarà assegnato ad un Cantautore, per un'opera il cui valore sia riconosciuto

all'unanimità dalla Commissione.
2.Saranno prese in considerazione opere scritte in lingua italiana o in dialetto.
3.Le opere premiate dovranno essere state pubblicate all'interno di un album
contenente almeno 8 brani. Non saranno presi in considerazione singoli o
compilation.
4.Nello specifico il Premio Pierangelo Bertoli “A muso duro” sarà assegnato
ad un Artista per un'opera sul tema dell'anticonformismo e dall'indipendenza
intellettuale.
PREMIO PIERANGELO BERTOLI "PER DIRTI T'AMO"
a un Cantautore della Musica Italiana
1.Sarà assegnato ad un Cantautore, per un'opera rappresentativa il cui valore

sia riconosciuto all'unanimità dalla Commissione.
2.Saranno prese in considerazione opere scritte in lingua italiana o in dialetto.
3.Le opere premiate dovranno essere state pubblicate all'interno di un album
contente almeno 8 brani. Non saranno presi in considerazione singoli o
compilation.
4.Nello specifico il Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t'amo” sarà assegnato
ad un Artista per un opera che tratti il tema dell'amore anche sul piano
universale.
PREMIO PIERANGELO BERTOLI "ITALIA D'ORO"
a un Cantautore della Musica Italiana
1.Sarà assegnato ad un Cantautore, per un'opera rappresentativa il cui valore

è riconosciuto all'unanimità dalla Commissione.
2.Saranno prese in considerazione opere scritte il lingua italiana o in dialetto.
3.Le opere premiate dovranno essere state pubblicate all'interno di un album
contente almeno 8 brani. Non saranno presi in considerazione singoli o
compilation.
4.Nello specifico il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d'oro” sarà assegnato ad
un Artista per un'opera descrittiva della situazione politico-sociale

contemporanea o prospettica.

