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Ti piace cantare Battisti? Sei un artista di piano bar? Sei animatore di feste e serate con i 
tuoi amici? …. è l'occasione per te. Una serata di beneficenza suonando le canzoni di 
Lucio Battisti in una rassegna musicale di 6 cantanti.  
 
Parte Sabato 24 Settembre la prima edizione di Canta l'Autore, una rassegna di più 
serate a scopo benefico in cui cantanti/musicisti professionisti o amatoriali, 
prevalentemente accompagnatori in locali o feste (piano bar) si esibiranno su canzoni di 
un artista definito; LUCIO BATTISTI è il cantautore della prima serata che si svolgerà 
presso OASI RISTOVILLAGE Via Pioveghetto, 9 Padova con inizio alle ore 20.30. Il 
ricavato della serata sarà devoluto all'iniziativa "Una Casa per Luca" in collaborazione 
con ANA. 
 
COME SI SVOLGE  
- i partecipanti (singolo o duo) dovranno eseguire 3 canzoni del cantautore indicato, in 

base ad una lista scelta dagli organizzatori.  
- potranno essere utilizzate basi musicali dei pezzi presentati ma voce e almeno uno 

strumento musicale primario devono essere dal vivo. 
- ogni partecipante può esibirsi in più serate e la partecipazione è a titolo gratuito.  
- i partecipanti autorizzano l'organizzazione ad utilizzare pubblicamente e liberamente 

senza alcuna rivalsa, registrazioni audio, immagini foto e video acquisite nel corso 
del!'esibizione.  

- l'organizzazione mette a disposizione un impianto di amplificazione composto da 
casse pre-amplificate, mixer, microfono.  

- la SIAE (previa compilazione del Borderò) ed altre eventuali spese accessorie sono a 
carico dell'organizzazione.  

- sarà presente una commissione di esperti qualificati che al termine di ogni serata 
consegnerà un premio ' della critica ' a chi avrà espresso la interpretazione più 
originale.  

 
ISCRIZIONI  
Inviare la propria adesione a mezzo e-mail (cantalautore@gmail.com) entro 3 giorni 
dalla data della manifestazione con indicato: 
nome, cognome, anno di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail, un breve 
curriculum libero e lista di canzoni che si intendono eseguire relative al cantautore della 
serata in base all'ordine di preferenza (min 3 max 6)  
 
CONFERMA ACCETTAZIONE  
Saranno accettate al massimo 6 iscrizioni (singolo o duo) per serata.  
Verrà comunicata dagli organizzatori entro 2 giorni dalla data della manifestazione a 
mezzo e-mail e/o telefonico l'accettazione dell'iscrizione e l'elenco delle canzoni da 
effettuare (al massimo 3 canzoni)  
 
REGOLAMENTO su www.cantalautore.it  
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