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A distanza di 4 anni dall’uscita dell’ultimo album “L’Essenziale”, i Tiromancino ritornano sulle 
scene con l’album “Indagine su un sentimento” da cui prende il nome anche il loro tour. “Indagine 
su un sentimento” è un disco che segna una sorta di ritorno alle origini per i Tiromancino e che 
vede i fratelli Zampaglione tornare a lavorare insieme ad un intero album a quattordici anni di 
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distanza da “La descrizione di un attimo”, il disco pubblicato appena un anno prima che Federico 
e Francesco dividessero le proprie strade a causa di divergenze interne alla band In scaletta ci 
saranno nuovi brani dell’ultimo album tra cui i primi due singoli estratti “Liberi” e “Immagini che 
lasciano il segno”, e i loro indimenticabili successi. Sul palco: Federico Zampaglione (voce, 
chitarre e piano), Francesco Zampaglione (tastiere, campionatori, moog e chitarre), Francesco 
Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria) e Antonio Marcucci (chitarre e cori). 
Su Facebook proprio Federico Zampaglione ha spiegato che durante ogni concerto, mentre 
suonerà “Immagini che lasciano il segno”, saranno proiettate su un wall le fotografie più belle dei 
fan accorsi ai live. I Tiromancino sono tornati e non ci resta che iniziare il conto alla rovescia per 
un concerto che sarà sicuramente coinvolgente ed emozionante. Ti aspettiamo a Molfetta Outlet. 
L’appuntamento è il 19 luglio alle 21.00! Per l’occasione, negozi aperti fino all’una di notte!  
	  


