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Un pezzo di storia della musica italiana sta per invadere Molfetta. Domenica 26 luglio, le 
note degli Stadio echeggeranno al Puglia Outlet Village (ore 21), in un concerto 
totalmente gratuito. 
Dopo più di trent’anni di carriera la band emiliana non ha intenzione di fermarsi, 
continuando a portare in giro per l’Italia le loro grandi Canzoni (come riporta il nome del 
loro nuovo tour). 
Storia della musica italiana, dicevamo, perché, per chi non lo sapesse, Gaetano Curreri 
(voce e tastiere) è uno dei compositori di musica d’autore più grandi del nostro Paese, e 
lo testimoniano le frequenti collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi, Luca 
Carboni (che scriverà per loro moltissimi testi), Roberto Vecchioni, Ivano Fossati e Patty 
Pravo fino ad arrivare a personalità emerse recentemente come Noemi e Fabrizio Moro. 
Complesso che fu scommessa di Lucio Dalla negli anni settanta, oggi è composto, oltre 
al frontman bolognese, da Andrea Fornili (chitarre), Roberto Drovandi (basso) e Giovanni 
Pezzoli (batteria). 
Nel loro nuovo progetto, gli Stadio, chiedono anche un aiuto da parte dei loro fan nella 
stesura della scaletta, concedendo la possibilità, tramite la loro pagina Facebook, di 
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scegliere uno di quattro brani da loro proposti che sarà eseguito nel momento “canzoni 
dedicate a voi”. 
"Chiedi chi erano i Beatles","Acqua e sapone", "Sorprendimi", "Diamanti e caramelle", "I 
nostri anni", giusto per citarne alcune, sono delle vere e proprie dosi di musicalità italiana, 
capace di adattarsi ai cambiamenti del panorama nostrano con testi e accompagnamenti 
mai banali. Al Puglia Outlet Village, dunque, l'occasione per rendere magica una 
tranquilla domenica d’estate.	  


