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http://www.optimaitalia.com/blog/2016/04/17/alessio-bernabei-benji-e-fede-e-zero-assoluto-a-
perugia-per-radio-subasio-tutti-gli-ospiti-del-concerto-gratuito/264803 
 
 

 
 
Alessio Bernabei, Benji e Fede e gli Zero Assoluto saranno tra i protagonisti di una festa organizzata da Radio Subasio per 
festeggiare i suoi quaranta anni di musica. 
L’emittente radiofonica ha deciso di festeggiare questo importante traguardo attraverso una festa dedicata proprio alla musica 
dal vivo, che si terrà il prossimo 14 maggio in Piazza IV Novembre a Perugia. Sul palco della manifestazione si alterneranno 
tanti nomi del panorama musicale italiano tra cui l’ex frontman dei Dear Jack Alessio Bernabei, il duo modenese Benji&Fede, 
gli Zero Assoluto, Max Pezzali, Alex Britti, i Tiromancino, Michele Zarrillo, Francesco Sarcina, Fiorella Mannoia, 
Enrico Ruggeri, Ron e i vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, rispettivamente nella categoria dei Big e dei 
Giovani, gli Stadio e Francesco Gabbani. 
 
Alessio Bernabei ha da poco rilasciato Noi Siamo Infinito, il suo primo progetto discografico da solista che ha debuttato sul 
podio degli album più venduti dopo solo una settimana dalla sua pubblicazione. Sul palco di Perugia, molto probabilmente, 
presenterà il singolo omonimo con il quale ha gareggiato all’ultimo Festival della Canzone Italiana e con il quale ha già 
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 conquistato il suo primo disco d’oro per le oltre 25 mila copie vendute. 

Tra gli ospiti anche il duo modenese Benji e Fede: il loro album, 20:05 ha ottenuto un grandissimo successo e i due artisti sono 
stati impegnati nel loro instore tour promozionale per Vietato Smettere di Sognare, il libro autobiografico che hanno pubblicato 
lo scorso 31 marzo. 
 
Anche gli Zero Assoluto si esibiranno sul palco allestito a Piazza IV Novembre con l’ultimo singolo Una Canzone E Basta, in 
rotazione radiofonica da venerdì 15 aprile. Reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo così come la maggior parte degli ospiti 
presenti all’evento di Radio Subasio, il duo romano è tornato con un nuovo progetto discografico dal titolo Di Me E Di Te, 
anticipato dal singolo omonimo. 
Un cast stellare, quindi, quello proposto da Radio Subasio che, per l’occasione, ha deciso di regalare ai suoi fedeli ascoltatori un 
concerto gratuito che avrà inizio alle ore 19.30. La manifestazione verrà condotta da Enrico Papi e Claudia Gerini. Inoltre, 
l’emittente radiofonica ha promesso che nei prossimi giorni verranno svelate altre sorprese e il cast verrà ulteriormente 
arricchito con altri nomi legati al panorama musicale odierno. 


