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In un centro storico colmo di persone Concertone per il compleanno di Radio Subasio con Perugia rimpita di 
note e di musica. 

GUARDA le foto della piazza - LEGGI delle prove del pomeriggio - GUARDA le foto della notte - GUARDA 
le foto più emozionanti 

Alle 20.50 si accende il palco e inizia la serata, ma prima di cominciare, su richiesta dell'Arcidiocesi di Perugia 
e città della Pieve è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo dei cristiani perseguitati e martiri per la fede 
nel mondo. Alle 20.55 i mille metri quadri di videomapping illuminano il Duomo di San Lorenzo accompagnati 
dalla musica di Max Pezzali, il primo a comparire sul palco con la hit "Sei un mito". 

Accolti dal boato del pubblico, in particolare quello più giovane, salgono sul palco Benji e Fede. Salgono quindi 
sul palco i due presentatori, Enrico Papi e Claudia Gerini che salutano Max Pezzali e il pubblico di Perugia. 

Poi ecco Alessio Bernabei. Cambiano velocemente i cantanti per permettere a tutti gli artisti di esibirsi. A 
disposizione solo poco più di dieci minuti. Enrico Papi annuncia "la grande certezza della musica nazionale", 
sale sul palco Alessandra Amoroso. Fotografando il il pubblico col telefono ecco Fiorella Mannoia. Oltre che in 
piazza è grande successo anche sul web, il concerto di Radio Subasio è tra i primi trending topic su Twitter. 
Ancora Fiorella Mannoia sul palco, raggiunta da Enrico Ruggeri per duettare insieme sulle note di "Quello che 
le donne non dicono". Romanziere, enigmista e cantautore applausi per Roberto Vecchioni che ringrazia Perugia 
e Radio Subasio per la serata e diche che "noi artisti italiani non abbiamo nulla da invidiare a nessun altro paese 
del mondo, siamo i migliori del mondo e il cast spettacolare di questa sera ne è la dimostrazione". Siamo alle 
22,30 quando tocca a Francesco Renga, acclamatissimo. 

Arrivano gli Zeroassoluto per una serata che prosegue senza sosta. Unico neo, qualche rammarico sulla 
posizioni dei maxischermi non sufficienti per permettere a tutti di vedere lo spettacolo. È quindi il turno di 
Francesco Gabbani che scalda il pubblico con la sua hit "Amen" poi i Tiromancino che conquistano la scena. 

Ci avviciniamo alle 23.30 e continuano ad alternarsi artisti di fama nazionale e internazionale, vere eccellenze 
della musica italiana. Prende in mano adesso il microfono Ron che prima di iniziare a cantare lancia un appello 
a sostegno dei malati di Sla. 

Mentre la serata va aventi e il tempo a disposizione sta iniziando a diminuire è già pronto un altro cantautore. 
Con un medley dei suoi più grandi successi trasmessi negli anni da Radio Subasio, si esibisce Michele Zarrillo. 

Arriva a mezzanotte la pioggia prendendo un po' di sorpresa chi sperava che il tempo avrebbe retto fino alla fine. 
Nel frattempo sale sul palco Alex Britti.  

Ancora un giovane artista prima di avviarsi verso le conclusioni. Sul palco di Perugia arriva Lorenzo Fragola. 
Tanti artisti di grande qualità si sono avvicendati questa sera sul palco, di cui quattro vincitori del festival di San 
Remo. Verso mezzanotte e mezzo gli Stadio. 

A mezzanotte e mezzo è il momento dei ringraziamenti, Enrico Papi e Claudia Gerini salutano tutti gli artisti 
intervenuti  il pubblico, Perugia e ovviamente Radio Subasio. Si conclude quindi la serata con uno spettacolo 
finale di luci suoni e musica che salutano la città. 

C'è stato un afflusso di persone enorme in centro a Perugia, così ampio che il servizio d'ordine ha limitato 
l'accesso verso corso Vannucci per non superare la capienza massima consentita. Il concerto è organizzato per i 
40 anni dalla nascita di Radio Subasio. Per prendere il Minimetrò, aperto eccezionalmente fino alla 3.30 
occorrono circa quarantacinque minuti di fila. Tanta gente, oltre che lungo corso Vannucci, anche in piazza 
Matteotti dove per l'occasione  sono stati predisposti maxischermi e impianti audio in grado di trasmettere la 
musica in diretta, grazie all'ausilio della fibra ottica. 


