Esce il 17 ottobre 2014

Il nuovo disco di

PAOLO BENVEGNU’
“EARTH HOTEL”
(ETICHETTA WOODWORM MUSIC/ DISTRIBUZIONE AUDIGLOBE )

+ PRIME DATE TOUR DI PRESENTAZIONE
EARTH HOTEL il nuovo disco di Paolo Benvegnù uscirà il prossimo 17 ottobre, a tre
anni e mezzo dall’uscita del precedente Hermann.
Il 31 ottobre dal palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, prenderà il via
“Earth Hotel Tour”; Paolo Benvegnù e la sua affiatata band tornano nelle maggiori città
italiane per presentare dal vivo il nuovo disco.
EARTH HOTEL TOUR 2014:
31/10/2014 - Auditorium della Musica, Roma
01/11 - The Cage, Livorno
07/11 - Spazio 211, Torino
14/11 - Smav, Caserta
15/11 - Tipografia, Pescara
20/11 - Magnolia, Milano
21/11 - Off, Modena
22/11 - Studio 2, Vigonovo (Ve)
28/11 - Etnoblog, Trieste
29/11 - Latteria Molloy, Brescia
03/12 - Teatro Auditorium Unical, Rende (Cs)
06/12 - MA, Catania
13/12 - Sonar, Colle Val d'Elsa (SI)
19/12 - Marquee Moon, Acquaviva delle Fonti (Ba)
20/12 - Resurb, Cerignola (Fg)
09/01/2015 - Druso Circus, Bergamo
10/01 - Karemaski, Arezzo
17/01 - Locomotiv, Bologna
31/01 - Bronson, Ravenna
LA FORMAZIONE DEL TOUR:
PAOLO BENVEGNÙ - voce, chitarra; ANDREA FRANCHI – batteria; GUGLIELMO RIDOLFO
GAGLIANO – chitarra; LUCA BALDINI – basso; MICHELE PAZZAGLIA - suoni
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LA BIOGRAFIA - PAOLO BENVEGNU’
Paolo Benvegnù ’è uno dei migliori autori del nostro paese, un vero artista della parola suonata. Anche Mina,
si è accorta del suo talento e ha reinterpretato una sua canzone “io e Te”; i suoi brani sono stati cantati
anche da Irene Grandi (E’ solo un sogno), Giusy Ferreri, Marina Rei (Il mare verticale).
Paolo Benvegnù è stato il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternativerock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta ParlophoneEMI. Dal 1996 al 2000 la band gardesana e' stata vincitrice di Arezzo Wave, e unica band italiana prescelta
per i Festival europei "Europa connection", "Le primtemps de Bourges" (Francia), ha vinto il Premio Ciampi
1998, e svolto centinaia di concerti in Italia e in Europa.
Dopo lo scioglimento degli Scisma, Benvegnù si trasferisce a Firenze per collaborare con Marco Parente
finendo per suonare nell'album dell'artista fiorentino “Trasparente”, uscito per Mescal/Sony.
Paolo Benvegnù diventa anche uno dei quattro cantanti del Presepe Vivente (cantante), spettacolo di e con
David Riondino e Stefano Bollani.
Instaurato presto un forte legame con tutta la scena artistica contemporanea di Firenze, Benvegnù
costruisce un proprio studio di registrazione a Prato, e parallelamente alla nuova carriera solista, inizia quella
di produttore artistico con tantissimi album lavorati, tra i quali Perturbazione, Terje Nordgarden e Brychan.
Il brano di Paolo "E' solo un sogno" viene inserito da Irene Grandi nel suo album del 2003, ed è stato anche
incluso nel successivo “Best Of” di Irene in una versione live registrata con Stefano Bollani.
Nello stesso periodo Paolo Benvegnù stringe un accordo con le label toscane Santeria e Stoutmusic che
pubblicano il suo primo album solista “Piccoli Fragilissimi Film”. Il disco diventa immediatamente un
“classico” del panorama indipendente, ricevendo un ottimo riscontro di pubblico, recensioni entusiastiche e
piazzandosi tra i migliori album del 2004.
L'album viene seguito da un lungo tour di oltre 150 date, che riceve il premio come “Miglior Tour 2004” al
MEI e si conclude ad ottobre 2005 a Firenze, con un ambizioso spettacolo intitolato “Piccoli Fragilissimi
Sport”.
Tra il 2006 ed il 2007 c'è il coinvolgimento di Paolo come artista e come produttore al disco “Cime
Domestiche” (RadioFandango/Edel): una riuscita reinterpretazione di brani folk del Trentino in compagnia di
Petra Magoni e Ares Tavolazzi.
A fine 2007 Paolo Benvegnù da alle stampe un nuovo EP sulla propria nuovissima etichetta “La Pioggia
Dischi”, intitolato “14-19”, il disco crea grande attesa per il nuovo album “Le Labbra”, che esce a febbraio
2008 con distribuzione Venus.
L'album viene accolto immediatamente come uno dei migliori dischi italiani degli ultimi anni e viene
accompagnato dal singolo de “il Nemico”, presentato live anche a Scalo76 su RAI2. A inizio 2009, Benvegnù
prende parte al progetto/compilation “Il Paese è Reale” degli Afterhours, con il brano Io e il mio Amore;
Il 3 aprile esce l’ EP di Paolo Benvegnù intitolato “500” e lanciato dal singolo “Nel Silenzio”, prodotto da
Fabrizio Barbacci (Ligabue, Roy Paci) ed il tour porta Paolo al Primo Maggio a Roma, sul main stage di Italia
Wave per concludersi a dicembre 2009 al Circolo degli Artisti di Roma, con Dissolution, il memorabile
concerto divenuto nel giugno 2010 un disco dal vivo omonimo che ha dato luogo a un fortunato tour
nazionale di oltre venti date nelle principali città italiane.
Nel maggio 2010 Mina esce con il suo nuovo cd “Caramella” nel quale reinterpreta un brano di Benvegnu’ “
io e te” contenuto nel primo disco da solista “ Piccoli fragilissimi film”.
Il video de “Io e il mio amore”, singolo inedito del cd “Dissolution” (2010) , vince il Premio Miglior Fotografia al
PIVI 2010 , e come miglior brano indipendente 2010 nel concorso TOP INDIES 2010 indetto dal MEI.
Sempre nel 2010 Benvegnu’ gira l’Italia con il suo “Dissolution Tour” con il quale partecipa a moltissimi
Festival come la Woodstock a cinque stelle organizzata da Beppe Grillo, e La città Aromatica di Mauro
Pagani;
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Nel febbraio 2011 esce Hermann ( la pioggia dischi / venus), il disco viene recensito con favore dai maggiori
quotidiani e magazine nazionali, oltre che dalla stampa specializzata e viene presentato in molte trasmissioni
di qualità come “ Parla con me” di Rai 3” e “Linea Notte” e in numerose trasmissioni radiofoniche di Radio 1
( come Start , Steronotte, Suoni d’estate) di Radio 2 ( Radio 2 live, Moby dick, Twilight, Radio 2 Social Club )
e Radio 3 ( Alza il volume , Fahrenheit , Zazà) , di Isoradio ( ZTL e Concerti in Sicurezza) e di Radio
Popolare network .
L’autunno 2011 è una stagione ricca di soddisfazioni per Paolo Benvegnu’, che riceve il Premio Radioindie
Music Like, come artista più trasmesso dal circuito radiofonico che determina la classifica Indie Music Like.
Hermann si classifica secondo alle Targhe Tenco 2011, nella categoria miglior disco in assoluto dell’anno.
Inoltre Paolo Benvegnu’ riceve al MEI il premio come miglior solista dell’anno, Premio Italiano Musica
Indipendente 2011 (PIMI) .
Paolo Benvegnù con il suo Hermann Tour partecipa a numerosi eventi di grande prestigio: La Repubblica
delle idee a Bologna, Sherwood Festival , Italia Wave love festival , Auditorium Parco della Musica di Roma,
Suo.na a Napoli al Maschio Angioino, "Roma Rock" in apertura ai Cure, Fortezza da Basso a Firenze ,
partecipa come ospite anche al Premio Tenco al Teatro Ariston di Sanremo e al Premio PIMI al Teatro
Kismet di Bari.
www.paolobenvegnu.com
DISCOGRAFIA
ALBUM
2004 - Piccoli fragilissimi film (Stoutmusic/Santeria/Audioglobe)
2008 - Le labbra (La Pioggia Dischi/Venus)
2010 - Dissolution (La Pioggia Dischi/Venus) _ Album live.
2011 – Hermann (La Pioggia Dischi/Venus);
2014 - “Earth Hotel” (Woodworm – distr. Audioglobe)
EP
2005 - Cerchi nell'acqua (Stoutmusic/Santeria/Audioglobe)
2007 - 14-19 (La Pioggia Dischi/Venus)
2009 - 500 (La Pioggia Dischi/Venus)
ALBUM CON GLI SCISMA
1995 - Bombardano Cortina
1997 - Rosemary Plexiglas
1999 - Armstrong
***************************************************************
UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE :
BIG TIME
CLAUDIA FELICI 329/9433329
FABIO TIRIEMMI 329/9433332
pressoff@bigtimeweb.it
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ETICHETTA/MANAGEMENT/ BOOKING
WOODWORM MUSIC
www.woodworm-music.com
www.facebook.com/woodwormlabel
info woodwormusic@gmail.com
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