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Hanno fatto ballare, abbracciare ed emozionare più generazioni; con loro sulla pista sono 
nati amori destinati ad durare tutta una vita o una sola stagione. I loro testi sono densi di 
poesia composti da validi autori che ci hanno messo nelle canzoni emozioni, esperienze 
di vita, stati d'animo, sensazioni. Stiamo parlando del gruppo degli "Stadio" che in tour 
hanno fatto tappa anche presso la grande piazza centrale del Puglia Outlet Village di 
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Molfetta. 
 
In tantissimi giunti anche dalle città limitrofe, ma c'erano anche tanti turisti in vacanza 
dalle nostre parti, hanno gremito tutta l' 
area centrale antistante al cinema fino al corridoio d'ingresso. Gli Stadio stanno portando 
in giro per l'Italia "Immagini del vostro amore" tour in cui ripropongono alcuni storici pezzi 
come: "Sorprendimi", "Chiedi chi erano i Beatles", "Ballando al buio" e altre ballate 
conosciutissimi che il pubblico ha cantato insieme, più i nuovi brani. Durante il live non 
sono quindi mancati tutti quei brani della band emiliana che sono trasmessi da anni dalla 
radio e diventati i successi della band di pop-rock d'autore per eccellenza della musica 
italiana. Gaetano Curreri, voce storica del gruppo ha fatto un omaggio a poeti e parolieri 
fra cui Alda Merini, Lucio Dalla, Ron, Morandi e Guccini. Dal 1977 tante cose sono 
cambiate, compresi alcuni componenti del gruppo attualmente formato da Gaetano 
Curreri (voce e tastiere), Andrea Fornili (chitarre), Roberto Drovandi (basso) e Giovanni 
Pezzoli (batteria), ma un punto è rimasto fisso: la passione per la musica. Abbiamo 
incontrato Curreri che ci ha parlato dell' emozione di esibirsi dal vivo, del rapporto con il 
pubblico, della sua passione per la musica e dell'importanza dei testi nelle ballate. 
 
Il pubblico ha ricambiato questa passione con entusiasmo e calore. 
	  


