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Ovada (AL), 09 luglio 2016 (aggiornamento) 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
 

 
NOMADI IN CONCERTO 

 

Come Potete Giudicar TOUR 
 

MASONE (GE) – Piazza Castello 
 

6 Agosto 2016 
 

Biglietti: € 19,00 (+ prevendita ove prevista) 
L’elenco dei punti prevendita è sul sito www.eventi2000.net 

 
 
 
 
 
 

http://www.eventi2000.net/
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I Nomadi tornano a Masone, dopo otto anni. La cornice è la più suggestiva, quella di Piazza Castello. 
 
A Masone, i Nomadi, si sono esibiti molte volte ma c’è un legame inscindibile tra questa piazza, i Nomadi, la 
“gente” di Masone ed il popolo Nomade: l’8 agosto 1992, proprio in Piazza Castello a Masone, saliva sul palco 
Augusto Daolio – fondatore, voce e leader carismatico della Band – per quello che sarebbe stato il suo 
ultimo concerto dal vivo. Esattamente due mesi dopo, Augusto, ci lasciava a causa di una grave e straziante 
malattia. 
 
I Nomadi, rock-band più longeva in Italia, seconda a livello mondiale solo ai Rolling Stones, furono fondati nel 
1963, tra Modena e Reggio Emilia da Beppe Carletti ed Augusto Daolio e da allora portano avanti 
un’esperienza musicale con un attivo di oltre 50 dischi pubblicati, decine di concerti ogni anno, un centinaio di 
fan club ed un numero di fan trasversale tra diverse generazioni. 
 
Il 6 Agosto 2016 i Nomadi tornano a Masone per una tappa del “Come Potete Giudicar TOUR” l’occasione 
per ritrovarci tutti insieme per un’esperienza indimenticabile, cantando i grandi successi della Band più longeva 
d’Italia. “Io Vagabondo”, “Un Giorno Insieme”, “Come Potete Giudicar”, “Dio è Morto” e le ultime della 
produzione Nomade con, tra le altre, il nuovo singolo “Così Sia”. Quella del 6 Agosto sarà la prima volta a 
Masone per Cristiano Turato, dal 2012 nuova grande voce dei Nomadi. 
 
Sabato 6 agosto sarà una giornata di festa e di musica con stand gastronomici, a cura della Proloco di Masone, 
aperti già dal primo pomeriggio che ci accompagneranno fino alle 21,30, ora di inizio del concerto dei Nomadi. 
 
Da ricordare che il concerto di Nomadi sarà preceduto – a partire dalle ore 20,00 - dall’esibizione dal 
vivo del chitarrista Paolo Bonfanti, in trio con il batterista Alessandro Pelle e Nicola Bruno al basso. 
 
Sempre a supporto, in apertura del concerto, si esibirà il cantautore genovese Franco Andreotti che 
presenterà il suo nuovo EP “Tratti e Ritratti”. 
 
Beppe Carletti, Cico Falzone, Daniele Campani, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli e Cristiano Turato sul palco 
di Piazza Castello a Masone, una cornice importante e suggestiva per un grande evento. 
 
La manifestazione è organizzata dall’ Associazione Culturale Eventi 2000 di Ovada (AL) in collaborazione 
con la Proloco di Masone. 
 
Un ringraziamento particolare è dovuto al Comune di Masone, al Sig. Sindaco Enrico Piccardo, che ci ha 
manifestato il suo apprezzamento per l’impegno e la volontà della nostra Associazione di riportare i Nomadi 
su questa piazza di notevole importanza per i Nomadi stessi, per Masone e per tutti i fan. 
 
Informazioni sul web: www.eventi2000.net – www.nomadi.it oppure telefonicamente al numero 
3896417104 
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