
 

 
 
 

 
Comunicato stampa 

 

A PAOLO CONTE 
IL PREMIO ASSOMUSICA - ELMA 

 

VINCENZO SPERA  

“È un onore e una grande emozione,  
un riconoscimento che travalica i confini del nostro Paese  

e che va oltre ogni definizione o tentativo di incasellare la sua arte” 
 

JENS MICHOW 
“Il potere della musica di Paolo Conte sono le emozioni,  

che travalicano i confini, i linguaggi e arrivano a tutte le persone” 
 
 

La consegna dello speciale riconoscimento si è tenuta ieri 
in occasione del concerto al Teatro Carlo Felice di Genova 

 

Il Presidente di Assomusica Vincenzo Spera e il vicepresidente di ELMA Jens Michow sono 
intervenuti ieri sera, lunedì 24 ottobre, in occasione del concerto tenuto da Paolo Conte al Teatro 
Carlo Felice di Genova, per consegnare al cantautore astigiano il Premio Assomusica - ELMA.  
 
Lo speciale riconoscimento viene così assegnato dall’Associazione degli Organizzatori e Produttori 
di Spettacoli di Musica dal Vivo, insieme con ELMA (European Live Music Association), ad uno dei 
più grandi protagonisti della musica contemporanea per la sua originalità e capacità di emozionare 
il pubblico. Il prestigioso Premio intende celebrare Paolo Conte quale autore di culto, gigante della 
canzone e narratore straordinario, capace di evocare storie e immagini ricche di colore attraverso 
la propria musica, che contamina il jazz con la tradizione cantautoriale italiana creando un mix unico, 
amato anche e soprattutto oltre i confini nazionali. 
 
«È un onore e una grande emozione consegnare questo premio a Paolo Conte. Un riconoscimento 
che travalica i confini del nostro Paese e che va oltre ogni definizione o tentativo di incasellare la sua 
arte. Condividere questo momento con il prof. Jens Michow, Vicepresidente di Elma e Presidente 
della più grande associazione Tedesca (BDKV), ne arricchisce il significato e testimonia l'affetto oltre 
che la stima di Conte all'estero. Mai avrei immaginato di vivere questa esperienza quando, qualche 
decennio fa, ne organizzai il primo concerto al Teatro Instabile di Genova, alla sua inaugurazione, 
che fino alla sera antecedente era privo di sedie. Passammo la notte a sistemare le poltroncine, ma 
ne valse la pena e si capì che il viaggio sarebbe stato lungo e ricco di tappe indimenticabili. Grazie 
Paolo per quello che ci hai trasmesso in questi anni» ha dichiarato in questa occasione il Presidente 
Spera. 
 



 

«È stato davvero un concerto straordinario, uno dei più emozionanti a cui abbia mai partecipato... 
Sono veramente orgoglioso di essere venuto da Amburgo per assistervi. Perché il potere della musica 
di Paolo sono le emozioni, che travalicano i confini, i linguaggi e arrivano a tutte le persone. Grazie 
Paolo, grazie davvero molto per tutto questo! Mi piacerebbe che tu venissi di nuovo in Germania, il 
pubblico tedesco amerà la tua musica!» è stato il commento di Jens Michow vicepresidente di 
ELMA. 
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Seguici su:    
del rischio contagio da CoVid-1e degli Eventi dal vivo  
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