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Alcuni eventi erano già stati comunicati ufficialmente, su altri si sbilanciano direttamente gli artisti. Per altri 
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ancora ci sono indiscrezioni, seppur affidabilissime. Fatto sta che anche stavolta, come capita ormai da 
molti anni, Molfetta è pronta a vivere un’estate all’insegna della grande musica. 

J-Ax, Riccardo Sinigallia, Sergio Cammariere, Stadio, Manu Chao. Saranno loro i protagonisti assoluti 
dell’estate musicale molfettese. 

In ordine cronologico, il primo a esibirsi sarà Riccardo Sinigallia che, nell’ambito della rassegna Metro 
Mood – Ritmi e suoni dalle città, si esibirà il 28 maggio alla Cittadella degli artisti. Il cantautore romano, 
celebre per la collaborazione con artisti del calibro di Max Gazzè, Niccolò Fabi e i Tiromancino, ma anche 
per una carriera da solista che, a partire dal 2003, regala vere e proprie chicche, arriverà a Molfetta per 
un evento organizzato in collaborazione con la fondazione Valente. 

Maggio fornirà un assaggio d’estate, ma sarà luglio a focalizzare l’attenzione degli appassionati molfettesi 
e non. Sul calendario sono assolutamente da segnarsi due appuntamenti consecutivi, proprio come 
successe lo scorso anno con Giorgia e Simple Minds. In questo caso le date sono 11 e 12 luglio. 

Che il 12 alla Banchina San Domenica dovesse esibirsi J-Ax, era cosa nota. I biglietti sono già in vendita, 
e il rapper già componente degli Articolo 31, è pronto a dare spettacolo con le canzoni del suo nuovo 
album uscito a gennaio, “Il bello d’esser brutti”. 

Il giorno prima, però, quindi l’11 luglio, sempre alla banchina San Domenico, ci sarà il concerto di Sergio 
Cammariere. E se, spulciando sul sito ufficiale del cantautore calabrese, nella sezione dedicata al tour, 
già si possono ricevere le prime conferme, è lo stesso artista a parlarne esplicitamente sulla propria 
pagina Facebook. “Ci vediamo l’11 luglio a Molfetta”, scrive Cammariere, ricordando che il concerto 
rientra nella rassegna “Luci e suoni a Levante” della fondazione Valente, e postando una foto che ritrae il 
Duomo molfettese. 

Dulcis in fundo, e arriviamo agli ultimi giorni di luglio (date non ancora certe), ecco altri due eventi da 
prima pagina: al Puglia Outlet Village, precisamente domenica 26 luglio, ci sarà il concerto degli Stadio, 
mentre alla banchina San Domenico quello di Manu Chao. 

Gli Stadio, storico gruppo italiano costituito da Giovanni Pezzoli, Roberto Drovandi, Andrea Fornili e 
Gaetano Curreri, riproporranno i brani che li hanno resi grandi, facendoli entrare di diritto nella storia della 
musica italiana. Canzoni come “Ballando al buio”, “Generazione di fenomeni”, “Chiedi chi erano i Beatles” 
costituiscono solo esempi di una produzione straordinaria. 

Sempre a fine luglio potrebbe esserci il concerto di Manu Chao, cantautore e chitarrista francese di 
origini spagnole, che tornerà a esibirsi in Italia. Fino a qualche giorno fa la convinzione era che la data 
italiana fosse unica (20 giugno a Monza). In realtà Molfetta potrebbe conquistare spazio nel tour 
“Ventura”, che vedrà Manu Chao protagonista in tutta Europa. L'ultimo concerto tenuto in Italia dall’artista 
risale al 5 agosto, quando si esibì a Gallipoli, sempre in Puglia. Una terra, la nostra, evidentemente 
capace di conquistarlo. 
	  


