Gli Stadio a Castiglione Cosentino. Il concerto martedì 16 settembre, all’Anfiteatro
“Mia Martini”.
CASTIGLIONE COSENTINO. A Castiglione, si festeggia ancora. Dopo il successo
dei Tiromancino, infatti, martedì sedici settembre, alle ore 21.30, arrivano gli Stadio.
L’attesissimo concerto organizzato dall’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e la Show Net
di Ruggero Pegna, che sarà ad ingresso libero, si terrà ancora una volta, all’Anfiteatro
“Mia Martini”, splendida e moderna struttura, incastonata in un pendio sottostante la
piazza principale del paese, capace di ospitare quattromila persone. Gli Stadio,
Gaetano Curreri, voce e tastiere, Andrea Fornili, chitarra, Roberto Drovandi, basso e
Giovanni Pezzoli, batteria che con le loro canzoni, sono stati definiti da molti, un
"caso risolto" nella musica italiana. Il loro infatti, è un "pop-rock d'autore", sono
l'unica band italiana che riesce a coniugare il "pop-rock" con la grande musica
d'autore, e sono un unico, stimato "laboratorio" di canzoni di successo per sé e per
altri. Le loro canzoni, rivelano una storia musicale che interseca quella di illustri
colleghi, con cui hanno condiviso il palco, hanno provato, arrangiato, prodotto e
suonato nelle grandi produzioni discografiche, scrivendo canzoni e continuando a
scriverle. Con Vasco Rossi, per cominciare, alla Pausini, da Irene Grandi a Patty
Pravo, fino a Lucio Dalla con il quale hanno condiviso la maggior parte del loro
successo. Sarà un’altra serata sicuramente magica – ha detto il Sindaco di Castiglione
Cosentino, Antonio Russo – siamo felici di poter ospitare un altro dei gruppi musicali
più impegnati, seguiti ed amati dai giovani e non. Il nostro obiettivo – aggiunge il
Sindaco – è di poter, intensificare questi eventi, per far diventare questo anfiteatro,
come uno dei luoghi principali, per eventi musicali e culturali dell’intera regione. Un
atteso concerto quindi, in tanti, di sicuro, ascolteranno, sognando, i maggiori successi
di questo fantastico gruppo, come le dolci, “Sorprendimi” e “Buona Sorte” alle più
pop-rock, come “Chiedi chi erano i Beatles”, “Grande figlio di puttana”, “Canzoni
alla radio” e “Generazione di Fenomeni”.
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