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LA CANZONE D’AUTORE  
di 

MICHELE SAVINO 



Ritorna, in una veste confidenziale e intimista, 
uno dei protagonisti della nuova canzone 
d'autore genovese. Con il suo pianoforte, 
Savino proporrà i brani tratti dal suo cd 
“Piacere di Conoscervi” e anche alcuni brani 
inediti tratti dal prossimo album, in fase di 
scrittura. 
Michele Savino si distingue nel panorama 
odierno per uno stile molto personale: canzoni 
argute, virtuosismi pianistici e unsense of 
humor affilato fanno di Savino un colto e 
spiazzante intrattenitore. 
Il concerto è pensato come un itinerario nelle 
piccole ossessioni quotidiane, le manie, i 
desideri, le speranze del genere umano, rilette 
con ironia e messe in scena tra canzone 
d'autore e teatro. 
Completano il repertorio alcuni selezionati 
omaggi alla storia della canzone d'autore, da 
Ivan Graziani allo swing italiano di Lelio 
Luttazzi e Renato Carosone. 
 

Savino ritorna ad esibirsi a Genova dopo una 
fortunata serie di esibizioni che lo ha portato 
in molti club del nord Italia. 

Michele Savino  
 Notizie biografiche 

 

Michele Savino è un cantautore e compositore 
genovese. 
Si è diplomato al Conservatorio “N.Paganini” di 
Genova e, da subito, ha affiancato gli studi 
classici all'amore per il l'improvvisazione jazz, 
la scrittura di canzoni, le frequentazioni teatrali. 
 

Come cantautore ha all'attivo un disco “Piacere 
di Conoscervi”, presentato in più 
di settanta esibizioni fra concerti, rassegne e 
festival dedicati alla canzone d'autore. 
In teatro ha lavorato con registi come Mauro 
Pirovano, Eleonora D'Urso e Massimo Chiesa 
(The Kitchen Company). Il suo quintetto “Tetris 
Cromatico” è stato fra i protagonisti dell'ultima 
edizione del “Festival del Compositore” di 
Genova. 
Si esibisce regolarmente in varie formazioni, 
principalmente come autore ed esecutore di 
musica propria. 

Premi e riconoscimenti: 
 

· Selezionato dal Club Tenco  
per “Il Tenco Ascolta” - Laigueglia 

(SV) 2015 
 

· Finalista Duel – Cantautori a 
confronto (2015, Torino) 

 

· “Artista emergente dell'anno” 
Zazzarazzaz 2013, Festival 

Nazionale della Canzone Jazzata 
(Sanremo) 

 

· Terzo classificato – Varigotti 
Festival 2012; 

 

· Premio Kim – Miglior brano a 
contenuto sociale  

(“L'ultimo giorno di stage”) 
 a MusicaControcorrente 2012 

(Roma) 
 

· Finalista Premio Nazionale Poggio 
Bustone 2012 (RI) 


