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http://www.molfettalive.it/news/Cultura/382987/news.aspx	  
	  

 
Molfetta si ferma. Note di grande musica hanno invaso il Puglia Outlet Village ieri 
sera, quelle degli Stadio, in concentro con il loro “Canzoni Tour”. 

Un armonico, ma allo stesso tempo graffiante, incontro di musica e parole mai 
schiavo delle mode e degli anni che passano è il leitmotiv che da più di trent’anni 
caratterizza la band bolognese, guidata dalla voce, inconfondibile, di Gaetano 
Curreri accompagnato da Andrea Fornili (chitarre), Roberto Drovandi (basso) e 
Giovanni Pezzoli (batteria). 
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Vero stilista della musica il frontman del gruppo, capace di comporre oltre che per 
se stesso anche per altri artisti come Vasco Rossi, Noemi, Patty Pravo e Irene 
Grandi per citare alcuni dei grandi nomi con i quali ha collaborato. Perché Curreri, 
e quindi gli Stadio, sono nascosti nel panorama del repertorio musicale nostrano, 
come diamanti che risplendono di luce propria, perché se oggi abbiamo 
l’introduzione di Albachiara e E dimmi che non vuoi morire, e pezzi come Rewind 
e Buoni o cattivi, lo dobbiamo anche a lui, capace di trovare un’intesa perfetta 
anche con lo “spericolato” Vasco. 

Per continuare sulla scia di questo momento “amarcord”, altre due grandi 
personalità sono state fondamentali nella storia del complesso: Lucio Dalla e Carlo 
Verdone. Il primo ricordato con la canzone Anna e Marco, e il secondo è apparso 
sui led del palcoscenico durante l’esibizione di Acqua e Sapone. Perché, per chi 
non lo sapesse, gli Stadio erano la band di Lucio Dalla, che propose loro di 
continuare le loro carriere separatamente, dato che vedeva in Curreri grandi doti 
nella capacità sia di creare testi che musiche, solo che nessun discografico voleva 
produrre i loro brani. Un giorno, però, durante un loro concerto a Castel 
Sant’Angelo, Carlo Verdone, accorso per proporre a Dalla la colonna sonora del 
film, resta ammaliato dalle canzoni del gruppo, che diventeranno colonna sonora 
proprio di Acqua e Sapone. 

Storia dell’universo artistico italiano, stiamo parlando di questo in fondo. E 
adesso, dopo un trentennio di successi, stanno progettando il loro nuovo album 
con la stessa grinta che Gaetano Curreri (63 anni) e i suoi musicisti mettono sul 
palco. ���Prima della performance, il solista emiliano si è fermato ai nostri microfoni, 
facendo un excursus tra passato, presente e futuro degli Stadio. ������Nel 1984 cantavate 
Chiedi chi erano i Beatles, adesso chi sono gli Stadio? ���Ciò che siamo sul palco. 
Suoniamo, cantiamo e facciamo divertire la gente, siamo dei portatori di felicità, 
come diceva Vasco. Sentiamo di avere questo “dovere” nei confronti della gente 
che ci viene a vedere, soprattutto in questo momento dove le persone hanno poche 
motivazioni per essere felici. Far passare, quindi, tre ore di felicità alla gente 
credo che sia un compito importante. 

Hai dichiarato che “nella musica ci sono già le parole, bisogna solamente 
andarle a cercare”. È stato un po’ questo il “motto” della tua carriera?���Ho fatto 
solamente una citazione di Vasco, le canzoni già nascono con le parole. Ho avuto 
sicuramente la fortuna di musicare delle poesie come quella che mi ha consegnato 
Roberto Roversi, che era Chiedi chi erano i Beatles, come Buoni o Cattivi e 
Rewind di Vasco che non erano altro che pensieri alla rinfusa. Credo che il 
rapporto testo-musica debba essere molto saldo, anche se alcune canzoni nascono 
proprio da un testo come alcuni brani che stiamo componendo per il nostro 
prossimo album. 
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Hai avuto due talent scout d’eccellenza come Lucio Dalla e Carlo Verdone. 
Cosa ne pensi della formula del talent show che sta lanciando molti giovani nel 
mondo della musica, come Noemi tua grande collega? ���Noemi è prima di tutto 
un’amica con la quale ho condiviso lavori meravigliosi. Quando hai il talento che 
ha lei, puoi venir fuori da qualsiasi posto, anche da un piano bar. Molte volte, 
però, questi programmi ci spacciano per delle cose buone cose che poi non lo 
sono. Il talent accelera il processo di lancio dell’artista, ma poi spesso accade che 
dopo poco tempo il ragazzo si perde. 

Agli Stadio, in fin dei conti, è successo il processo inverso. ���Esatto. Noi abbiamo 
fatto tanta gavetta, partendo dal basso. Credo sia questo il percorso più virtuoso e 
sicuramente più costruttivo. Adesso va di moda così, e non possiamo farci molto. 

Quasi tre ore di concerto non bastano, forse, a rendere giustizia al blasone della 
band ma la gente presente, accorsa dalle prime ore del pomeriggio per assicurarsi i 
posti migliori, è tornata a casa soddisfatta e felice, come voleva Curreri, capace di 
trasportare il pubblico del Puglia Outlet Village, gremito, con la sua voce potente 
come la forza della loro musica.	  


