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Domenica 26 Luglio, al Puglia Outlet Village, arrivano gli Stadio con un concerto gratuito 
 
Gli Stadio, formati da Giovanni Pezzoli (batteria), Roberto Drovandi (basso), Andrea 
Fornili (chitarra) e Gaetano Curreri (voce e tastiere), sono uno dei gruppi che hanno 
firmato la storia della musica “pop-rock d’autore” in Italia. 
 
I quattro artisti calcano la scena musicale da quasi 30 anni grazie alla loro duttilità 
musicale e alla versatilità della penna d’autore che firma con loro splendide canzoni. 
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Gli Stadio rivelano una storia musicale che si interseca con quella di illustri colleghi con 
cui hanno condiviso il palco: sono stati la band di accompagnamento di Lucio Dalla già a 
partire dalla metà degli anni settanta, nel 1983 hanno sfornato dei capolavori musicali 
come “La faccia delle donne” e “Acqua e sapone”, colonna sonora per il film di Carlo 
Verdone (film che ha vinto il Nastro d’Argento e il David di Donatello). 
 
Gli anni ’80 sono apparsi molto creativi per il gruppo che ha accompagnato Lucio Dalla 
nei concerti e in studio di registrazione: l’ellepi “1983” del cantautore bolognese è 
suonato e arrangiato dagli Stadio. 
 
Il gruppo musicale ha registrato dal vivo il 33 giri “Tutti i cuori viaggianti” con Ron, “Sotto 
la pioggia” con Antonello Venditti, “Telefono elettronico” con Renzo Zenobi; inoltre ha 
prodotto l’album d’esordio di Luca Carboni, scrivendo “Fragole buone buone” 
  
Nel 1984 la seconda prova discografica, “La faccia delle donne”, prodotta da Guido Elmi 
e Maurizio Biancani e a scrivere i testi delle canzoni c’erano Vasco (che ha duettato 
anche con Curreri ne “La faccia delle donne”), Dalla e Carboni. Per la prima volta hanno 
partecipato al Festival di Sanremo con “Allo stadio”. 
 
Gli Stadio sono storicamente legati a Vasco Rossi per via dell’amicizia e della 
collaborazione tra Gaetano Curreri e il rocker di Zocca: “Buoni o cattivi”, “Un senso”, “E 
adesso che tocca a me” e “Non vivo senza te”, sono i pezzi scritti dal leader degli Stadio 
per Vasco. Senza dimenticare i brani composti per Laura Pausini come “Benedetta 
passione”, per Irene Grandi “La tua ragazza sempre” o per Patty Pravo “Dimmi che non 
vuoi morire” (brano portato a Sanremo nel 1997). 
 
Inoltre, come non menzionare il brano “Chiedi chi erano i Beatles” che ancora oggi 
rappresenta una metafora generazionale. 
 
Sarebbero ancora tante le canzoni di successo da menzionare, in una carriera sempre 
sulla cresta dell’onda, grazie anche al linguaggio dei testi musicali che  si evolvono 
continuamente per un connubio che cattura un “pubblico generazionale” che apprezza e 
ama da 30 anni la musica degli Stadio. 
 
	  


