
 
 

Grande attesa per la tappa del concerto dei NOMADI a VALLEFOGLIA 

Sabato 19 marzo 2016 – Pala Dionigi H 21,30 

La festa del papà  

Un’altra importantissima manifestazione promossa dall’agenzia Eventi Live in collaborazione con la città di 
Vallefoglia per incentivare la valorizzazione e promozione turistica del territorio, punto strategico tra Pesaro, 
Urbino e la Romagna. 
  
SABATO 19 MARZO h 21,30  – PALA DIONIGI   - Piazzale Falcone e Borsellino MONTECCHIO DI VALLEFOGLIA 
  
I NOMADI, la band più longeva del panorama musicale italiano, vengono fondati nel 1963, da Beppe Carletti e Augusto 
Daolio, accomunati dalla voglia di esprimere sensazioni, pensieri ed insoddisfazioni dei giovani della nuova generazione, 
la prima del dopoguerra. 
 "IL POPOLO NOMADE" è il settimo componente del gruppo: 100 fan club sparsi in tutta Italia, migliaia di fan in ogni 
angolo della penisola. Ed è proprio grazie al sostegno di queste persone che l'attività musicale è affiancata dall'impegno 
umanitario, la raccolta fondi e i numerosi viaggi nelle aree critiche del mondo come ambasciatori di Pace e Solidarietà. I 
NOMADI, infatti, insieme ai numerosi fan che li seguono, sono stati negli ultimi anni promotori di varie iniziative di 
solidarietà nazionali e internazionali (come l'attuale progetto di costituzione dell'Associazione "CRESCERAI" che sta 
sostenendo un progetto in Madagascar) con incontri di personaggi quali il Dalai Lama, Giovanni Paolo II, Yasser Arafat, M. 
Sabbat Patriarca di Gerusalemme, il segretario del Mahatma Gandhi, Fidel Castro, Tara Gandhi, Arcivesco Samuel Ruiz 
Garcia (Messico), Padre Ugo del Censi (Perù), Duane Hollow Horn Bear (capo spirituale del popolo Lakota-Sud Dakota). 
I Nomadi hanno pubblicato in totale 51 fra dischi in studio, live e raccolte per un totale di oltre 15.000.000 copie vendute. 
Il 19 aprile 2011 il gruppo annuncia di intraprendere l'avventura discografica da indipendenti, a giugno 2011 è uscito 
"Cuore Vivo", album interamente autoprodotto. 
Il 2012 è un anno fondamentale per il gruppo, l’ingresso del cantante Cristiano Turato porta una nuova ventata di rock. 
Ad accompagnare i mesi di lavoro in sala d'incisione, oltre alle tappe del Tour, alcuni particolari appuntamenti: il grande 
“Concerto per l’Emilia” del 25 giugno a Bologna ideato da Marco Barbieri e Beppe Carletti (direttore artistico 
dell’evento); il 7 luglio la trasferta ad Atene, ospiti dell’artista greco Lavrentis Machairistas, davanti a 60.000 persone; il 
22 settembre all’evento “Italialovesemilia” con un pubblico di 150.000 persone. 
Il 18 settembre 2012 è uscito il nuovo Album intitolato “TERZO TEMPO”, dopo tre anni un lavoro interamente di inediti. Il 
2012 sarà anche l’occasione di una dimensione più europea dei Nomadi: toccando Londra, Bruxelles e Locarno.  
Nel 2013 hanno festeggiato a Cesenatico (FC) i 50 anni di vita del gruppo con una 3 giorni piena di musica (3 i concerti dei 
Nomadi), solidarietà, mostre, convegni e tanti ospiti. 
Il 2014 è l'anno di "50+1", il doppio cd contiene 32 brani storici interamente rivisitatati e 2 inediti, "Come Va la Vita" e 
"Nulla di Nuovo". Il 19 maggio 2015 dopo tre anni esce un nuovo cd di soli inediti, portando così a 30 gli Album della band 
realizzati in studio. “Lascia il segno” è il titolo, carico di significati, intorno al quale è stato strutturato il progetto. Questo 
lavoro contiene 10 brani, che sommati alle precedenti produzioni porta a 300 il numero dei brani incisi, i contenuti sono 
attuali, toccano diversi temi del nostro presente e diversificati dalle poliedriche interpretazioni. Il Cd è stato realizzato 
allo Sterling Sound di New York da T. Jensen. La Band continua inoltre il suo infinito tour toccando tutta italia. 

   

L’evento è promosso e organizzato da Eventi Live,  con il Patrocinio della Città di Vallefoglia   

Info: Eventi Live srl   071 75 92 053 / 335 67 52 436   www.eventilivesrl.it 
  
Prevendite abituali: Vivaticket - Ciaotickets -Pala Dionigi anche il giorno dell’evento  
PARTERRE NUMERATO Euro 30.00 + 2.50 d.p.  - GRADINATA NON NUMERATA Euro 23.00 + 2 d.p. 
RIDOTTO BAMBINI FINO A 12 ANNI Euro 10.00 + 1 d.p. solo in gradinata. 
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