D A N I E L E "B E N G I" B E N A T I
Nato a Suzzara il 29 Ottobre 1965
Diplomato all'Istituto d'Arte di Mantova e all'Istituto Europeo di Design di Milano
(sezione Pubblicità)
Da oltre 20 anni è il cantante e chitarrista del gruppo Ridillo (con all'attivo 8 album)
Da diversi anni Bengi (Daniele Benati) si divide tra autore, produttore, e progetti
alternativi di live e in studio.
Per la tv Bengi ha realizzato le sigle musicali di Turisti e Velisti per caso in onda su
RaiTre e poi Misteri per casoe Slow tour in onda su Rete4, Wedding Planners per
Magnolia su SKY discovery real time, e Wonder Stories per Jimmy su Sky.
Sempre su SkyUno è recente la sigla e sottofondi per il programma CELEBRITY NOW
condotto da Selvaggia Lucarelli.
Altri brani sono usati come sottofondo sulle reti Mediaset, e in particolare "Right Guy
meets Right Girl" diventa sigla del fortunato reality LA PUPA E IL SECCHIONE su Italia 1.
Bengi è anche presente nella Sigla TV, di "Ballando con le stelle" su RAIUNO come coautore insieme a PAOLO BELLI.
Sempre come autore Bengi è presente nell'album di Gianni Morandi col brano "Corre più
di noi" che arriva come singolo a Festivalbar del 2005.
Scrive anche molti brani per Mirko Casadei Beach Band (il figlio di Raoul) uno dei quali è
stato tradotto poi in inglese da Kid Creole.
Con Gianni Morandi (insieme alla formazione dei Ridillo) sono state raggiunte più di 100
date ed è tutt'ora in tour in Italia e all'estero (tour USA in Marzo 2013).
Per la radio e tv da diversi anni collabora con Raitrade per sigle e sottofondi di diversi
programmi (Aprirai, Brave Ragazze, A piedi nudi, etc...) in particolare su Radio1 RAI ha
sviluppato le nuove sigle delle rubriche legate alla programmazione sportiva di Sabato e
Domenica Sport (prima di "Tutto il calcio minuto per minuto").
Ha firmato e prodotto la musica dello Spot CANONE RAI in onda da Dicembre a Febbraio
2013.
Nel 2009 La canzone dei Ridillo "Zanzara party" diventa sigla ufficiale del programma "la
zanzara" di Giuseppe Cruciani su Radio 24.
Dal 2007 Bengi ha prodotto più di 10 album di library music per la Primrose Music
(edizioni Flipper music) che vengono utilizzati in tutto il mondo per spot e sottofondi
grazie alla diffusione in rete.
Insieme a Fabio di Bari fonda l'etichetta THAT's AMORE, produzione di musiche
all'Italiana destinata principalmente al mercato estero.

In tutti questi anni sono svariate le collaborazioni discografiche:
Marzo 2008 esce l'album "CHARME & SHAKE!" di BENGI JUMPING etichetta IRMA
RECORDS, anticipato dal singolo e video ICE CREAM PUSHER (già stacchetto alle IENE
Italia 1).
Come produttore nell'album dei Feelgood Production col brano Apache in Marrakech
(inserito anche nella Compilation di Armani), insieme al Duka (Alessandro Magnanini),
col quale scrive e produce col nome "Surprize" il brano TUTTI FRUTTI BALI, che viene
usato come stacchetto de Le Iene su Italia 1.
Sempre nell'ambito delle produzioni esce nel 2006 EASY LIFE il primo album del deejay
Robert Passera.
Coi Montefiori Cocktail Bengi è presente con un brano cantato"Torno in Russia"
rifacimento in Italiano di "Back in the Urss" dei Beatles.
Coi Funk Off canta un brano nell'album Jazz On.
Con Papik registra le voci per 2 canzoni nell'album omaggio a Bruno Martino.

