BAGNO DI FOLLA PER GLI STADIO
In tremila all’Anfiteatro “Mia Martini”

CASTIGLIONE COSENTINO. In oltre tremila ieri sera nel nuovo Anfiteatro Mia
Martini di Castiglione Cosentino per i gli Stadio di Gaetano Curreri che hanno
gremito ogni ordine di posto disponibile nel suggestivo anfiteatro, perfettamente
incastonato nella collina castiglionese. “Pop-roch d’autore”, che contiene molti dei
successi scritti con i cantanti più famosi, le “Ballate”, una parte rilevante del
repertorio del gruppo, il “Live”, dimostrazione della vitalità scenica della band, una
vera e propria raccolta denominata “Platinum Collection”, quella cantata ieri sera
dagli Stadio, che festeggiano i venticinque anni di attività. La musica dolce di brani,
come “Ho un disperato bisogno d’amore”, Sorprendimi”, “Ballando al buio” o quelle
più roch, come “Chiedi chi erano i Beatles”, “Grande figlio di puttana”, “Canzoni
alla radio” e “Generazione di Fenomeni hanno creato un mix esplosivo di emozioni,
sogni ed energia, che ha trasformato la struttura in una grande discoteca a cielo
aperto. Cori e balli per oltre due ore, in un clima di divertimento, ma al contempo di
grande compostezza. L´ultimo album della band, circa 51 grandi successi, hanno
mandato in delirio i giovani accorsi da ogni angolo della provincia. "Il successo del
concerto degli Stadio, una serata travolgente, la presenza di tanti giovani e non, nel
teatro “Mia Martini”, - commenta il Sindaco di Castiglione Cosentino, Antonio Russo
- ci riempie di soddisfazione e assegna a Castiglione un ruolo importante nell’area
urbana. La vicinanza con l’Università e l’attenzione verso il mondo giovanile - ha
continuato Russo - ci spingono a programmare in questa direzione, mettendo a
disposizione l’anfiteatro, che non poteva avere migliore conferma di successo, come
splendida e moderna struttura, capace di ospitare quattromila persone. E’ stata una
grande festa di musica, con una cornice di pubblico emozionante - ha proseguito il
sindaco Russo - non solo per le belle canzoni, ma anche per un bel ricordo, per i
presenti, del meraviglioso posto. E´ stato dimostrato, ancora una volta - ha aggiunto
Russo - che questo anfiteatro, può ospitare davvero grandi eventi e, grazie alla sua
capienza, colma un vuoto esistente in tutto l´hinterland cosentino. Siamo certi - ha
continuato il sindaco - di poter far diventare questo anfiteatro uno dei luoghi
principali per eventi musicali e culturali dell’intera regione. Soddisfazione a fine
serata per lo straordinario successo dell'evento che ha mobilitato giovani da tutta
l'area universitaria adiacente, anche da parte, di Salvatore Magarò, ex sindaco di
Castiglione ed uno degli artefici della realizzazione dell’Anfiteatro.
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