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Tiromancino: tutto pronto per il Summer Tour 2014.  
Le prime date annunciate: Molfetta c'è!  
 
Mentre il loro ultimo album, Indagine su un sentimento, uscito il 18 marzo scorso per Sony Music 
Italy, continua a riscuotere enorme successo e si inizia a parlare del terzo singolo, i Tiromancino 
si preparano a calcare i palchi d’Italia nei mesi estivi, per portare live la loro musica in tutta la 
Penisola. Anticipato da Liberi, il disco che segna il ritorno dei fratelli Zampaglione sulla scena 
musicale racconta un percorso intenso e personalissimo tra sentimenti ed emozioni; in tale 
viaggio, le immagini evocate scorrono come le scene di un film che racconta anzitutto il 
sentimento più misterioso e ingovernabile, l’amore nelle sue varie forme.  
 
E dopo l’amore per i figli, descritto in Immagini che lasciano il segno – che si avvicina al milione 
di visualizzazioni su YouTube – il terzo estratto potrebbe essere Mai saputo il tuo nome, rilettura 
di I Never Knew Your Name dei Madness. È stato lo stesso Federico a coinvolgere i fans sui 
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Social chiedendo consiglio sulla traccia preferita come prossimo singolo tra Indagine su un 
sentimento, La nostra realtà e, appunto, Mai saputo il tuo nome. A questo punto manca solo il 
riscontro della casa discografica.  
 
Nell’attesa di conoscere il verdetto ultimo, la band scalda i motori del Tiromancino Summer Tour 
2014, dopo la data zero di Crema. Di seguito i primi appuntamenti confermati: 1 giugno Acerra 
(NA) – Castello Baronale, 10 giugno Carpi ( MO) – Radio Bruno live, 16 giugno Solofra (AV) – 
Area Concerti, 17 giugno Cellole (CE) – Area Concerti, 20 giugno Macerata- Sferisterio 
Musicultura, 11 luglio Varallo Sesia ( VC) – Festival Alpàa, 12 luglio Saint Nicolas (AO) – Musica 
Stelle Outdoor, 19 luglio Molfetta (BA) – Area Concerti Fashion D. O., 28 luglio Roma – Eutropia 
Festival, 1 agosto San Gimignano (SI) – Piazza Duomo, 8 agosto Misterbianco (CT) – Centro 
SiciliaSummerVillage, 9 agosto Apani (BR) – Torre Regina Giovanna.	  


