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Quello del " Canzoni tour" al Puglia Outlet Village di Molfetta è stato il mio quinto o sesto 
concerto degli Stadio ,si perché di loro non ci si stanca mai e in due ore e mezza (e forse 



Cliente: Fashion District 
28 luglio 2015 

 
Ufficio Stampa TGC Eventi – www.tgceventi.it  - e-mail: ufficiostampa@tgceventi.it   

Sede legale ed operativa: Via Maddalena, 3 - 06038 Spello (PG)   Tel. +39 0742-651772 - Fax +39 0742-651867 Uffici: Circonvallazione Clodia 167  - 00195 Roma  

più) di musica anche un centro commerciale ( "è come essere a Disneyland ,è bellissimo 
qui " ha dichiarato Gaetano Curreri appena salito sul palco) può fare da cornice e da 
contenitore ad un fiume di emozioni senza fine. 
La scaletta ha offerto il meglio dei successi di questo gruppo che non ha bisogno di 
presentazioni , un repertorio vastissimo e molto conosciuto eseguito a ritmo incalzante e 
coinvolgente dal leader e voce storica del gruppo Gaetano Curreri accompagnato da 
Roberto Drovandi al basso, Andrea Fornili alle chitarre ( sorprendenti e mozzafiato i suoi 
assoli ) e Giovanni Pezzoli alla batteria. 
"Un volo d'amore", "Vorrei", "Ma chi te l'ha detto" , "Dammi cinque minuti ", "Sorprendimi" 
,"Lo zaino" ,"Equilibrio instabile", " Grande figlio di puttana", " C'è", " La faccia delle donne 
", "Ballando al buio ", "Stabiliamo un contatto" ,"Generazione di fenomeni", "Chiedi chi 
erano i Beatles", " Dentro le scarpe"," Bella più che mai ", " Mi alzo in piedi sui pedali" 
quest'ultimo dedicato allo scomparso Marco Pantani e molte altre ancora nei medley e 
nei bis finali . 
Un omaggio tenero e sentito all'amico Lucio Dalla con due brani " La sera dei Miracoli" e 
" Anna e Marco". 
Quella del live è una magia che si ripete ogni volta che gli Stadio si esibiscono dal vivo. 
Lo stesso Curreri ha raccontato di non poter fare a meno di essere tra la gente e cantare, 
ha infatti definito questo tour "interlocutorio" poiché non c'è un progetto musicale nuovo 
da presentare in questo tour ma "i concerti sono una festa, sono la linfa dalla quale 
attingere continuamente per andare sempre avanti e con la stessa passione". 
Il contatto e il riscontro del pubblico sono i regali più belli che un'artista può ricevere, il 
successo tributato agli Stadio dalle centinaia di persone presenti a Molfetta confermano 
tutto questo senza ombra di dubbio. 
L'appuntamento con gli Stadio in Puglia è per il prossimo 4 Agosto in Piazza Unità d'Italia 
a Taurisano (LE)	  


