A Pietruccio Montalbetti,
storico chitarrista dei Dik
Dik, il premio “La Settima
Nota”
Lunedì 17 agosto PIETRUCCIO MONTALBETTI (scrittore,
chitarrista e frontman storico dei DIK DIK) sarà a Mantova per
ritirare il Premio La Settima Nota 2020 alla Carriera.
La consegna del Premio (che consiste nella preziosa scultura
in
vetro
personalizzata,
realizzata
dall’artista
cavrianese Raffele Darra) avverrà in forma privata presso
l’associazione LS Studio (studio di registrazione audio e
visiva) in presenza del presidente Alberto Grizzi e dello
staff che messo in piedi la sesta edizione dell’evento.
La Settima Nota, gli anni scorsi, è stata assegnata a
cantautori, interpreti e autori del calibro di Mimmo
Cavallo, Dario Baldan Bembo, Marco Ferradini, Luisa
Corna ed Ernesto Bassignano.
Per la prima volta, Mantova – grazie al gruppo di lavoro
ideato dal cantautore Luca Bonaffini (originario della città
virgiliana) che comprende Vittorio Magro (ingegnere del
suono), Lucilla Corioni (LC comunicazione), Andrea
Gattuso (coordinatore della sezione gara), Giacomo
Bottarelli (direzione video), con le partnership di Zanetti
Studios, Globus Television, Music Village e il
portale nuovaclassica.it – sarà teatro di quest’iniziativa
che, dal 2015, intende riconoscere ad artisti della musica
popular un Premio “artistico” alla Carriera.
L’occasione è nata in grembo al lockdown, quando – causa COVID
19 – la parte gara (prima edizione quest’anno che vede come
premio la realizzazione di una compilation di dieci artisti e

l’album di un artista scelto tra loro) è saltata.
Avrebbe dovuto svolgersi il 4 aprile al teatro Verdi di
Curtatone.
Nemmeno il Corona Virus è riuscito a fermare la volontà degli
organizzatori che, grazie al portale nuovaclassica.it, hanno
ridisegnato e dato vita al Piano B del progetto musicale.
Negli
stessi
giorni,
il
vincitore
Mario
Marco
Farinato inizierà le registrazioni del suo progetto
discografico, prodotto da Long Digital Playing in
collaborazione con LS Studio e LC Comunicazione.
Note d’autore
Pietruccio Montalbetti, fondatore e leader storico dei Dik
Dik, famoso gruppo musicale italiano degli anni Sessanta, si
misura ormai da anni anche nella narrativa.
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