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Dopo Renzo Arbore, Lucio Dalla, Gino Paoli, Zucchero, Sting, Patty Smith, Mannarino, Elio e le 
Storie Tese, Negrita, Claudio Baglioni, Nina Zilli, Stewart Copeland, Al Bano, Pino Daniele e tanti 
altri, Molfetta sarà ancora una volta la città del barese più presente all'interno dei tour dei grandi 
artisti nazionali ed internazionali. Saranno tanti gli appuntamenti a cui non mancare. 
In occasione del "The Greatest Hits Tour", sabato 26 luglio, sulla Banchina San Domenico a 
Molfetta (biglietti disponibili su ticketone), ci sarà il concerto della leggendaria band scozzese 
Simple Minds, che ha segnato la storia del rock, con una storia di 5 album e oltre 60 milioni di 
dischi venduti. 
Già diffusi i dettagli. L'inizio del concerto è previsto alle ore 21:30 ed il prezzo del biglietto 
permette due soluzioni: primo settore: a € 30,00 + € 4,50 e secondo settore a € 20,00 + € 3,00. 
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Il giorno dopo, domenica 27 luglio, sarà il giorno di Giorgia. I biglietti sono già disponibili 
online, o in uno dei punti vendita Bookingshow. La grande Giorgia sarà ospite della rassegna 
"Suoni e Luci a Levante" 2014, alle ore 21.00, alla Banchina San Domenico di Molfetta. Sarà una 
tappa del "Senza Paura" Tour 2014  che toccherà la Puglia in una delle sue 8 tappe estive. I 
prezzi per il primo settore è di € 50, secondo settore € 40, terzo settore € 30. Il sold out sembra 
scontato. 
Il concerto è presentato dalla Fondazione Musicale V.M. Valente, in coproduzione con Area 
Metropolitana e in collaborazione con High Grade Entertainment e Teatro Kismet. 
Ad impreziosire l'estate molfettese ci penserà anche il Fashion District Molfetta Outlet. E' 
previsto per sabato 19 luglio il concerto gratuito dei Tiromancino, il gruppo romano che ha 
realizzato brani di grande successo come “Due destini”, “La descrizione di un attimo”,  “Per me è 
importante” e tanti altri. Per l'occasione, negozi aperti fino a tarda notte.  Sul palco ci saranno 
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). 
Nulla esclude, inoltre, qualche sorpresa dell'ultimo momento. Per mesi si era sognata la data 
di Renato Zero, sfumata per ragioni organizzative e di costi. Era circolato il nome anche di Luca 
Carboni, ma nulla di ufficiale. C'è, infine, il sogno di riportare un grande evento di Caparezza 
nella sua città. L'artista molfettese ha il calendario pienissimo fino al 30 agosto, ma chissà.	  


