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A CAVARZERE (Ve) SONO ARRIVATI IL 9 LUGLIO 2011 I NOMADI 

La band capitanata da Beppe Carletti al Comunale di via Spalato 

Sul palco cavarzerano hanno presentato il loro nuovo lavoro discografico "Cuore Vivo" 

A vederli c'erano circa tremila persone 

di GRAZIANO EDI CORAZZA 
 
Ieri pomeriggio 9 luglio 2011, alle 17, tre squadre di calcetto, Magnolia (maglia verde), Emmanuel (maglia 
azzurra) e Nomadi (in maglia bianco/nera) si sono divertite giocando al centro del campo di calcio del comunale 
di via Spalato a Cavarzere (Ve) per valorizzare ancor piu' le nobilissime societa' sociali cavarzerane : il gruppo 
coop. Magnolia, ed il gruppo coop. Emmanuel. Per la cronaca hanno vinto i Nomadi entrambe le gare. 
Alle 20 il gruppo covers-tribute band Status Symbol, coorganizzatori della serata con Music Company di Padova, 
hanno suonato precedendo di un ora e 45 minuti circa gli head liner : Nomadi. 
Sul prato dinanzi al palco alle 21,45 c'erano circa tremila persone gia' pronte ad applaudire i brani dei 
""sempreverdi"" artisti emiliani che proprio a quell'ora davano inizio al loro concerto. L'ultimo brano della serata 
"Io Vagabondo" e' arrivato alle 24,15. Due ore e mezzo di canzoni, non male : oggi! 
Il Live : sul palco cavarzerano il 9 LUGLIO 2011 hanno presentato si' il loro nuovo lavoro discografico "Cuore 
Vivo", ma soprattutto sono andati indietro nel tempo, ripercorrendo con le loro canzoni una parte della loro 
quarantacinquennale carriera, iniziata con il mai dimenticato cantante Augusto Daolio (Novellara, 18 febbraio 
1947 Ð Novellara, 7 ottobre 1992); (e' stato il mio maestro in quinta elementare). 
E' uscito, infatti, giovedi' 9 giugno 2011, il nuovo disco dei Nomadi, "Cuorevivo". 
Chi segue da sempre il gruppo di Beppe Carletti, sa che solo 8 mesi fa era gia' uscito un altro loro disco, 
"RaccontiRaccolti", fra lÕaltro il primo album di covers che la band emiliana avesse mai realizzato. 
"Cuorevivo" ha una particolarita'. Si tratta della prima opera che i Nomadi rilasciano da indipendenti. Infatti, 
saranno loro stessi a curare ogni aspetto del loro progetto, dalla scelta dei singoli alla promozione. Solo la 
distribuzione sara' in mano ad altri, precisamente alla Artist First di Claudio Ferrante. Dopo molto tempo 
passato assieme a Warner, e' arrivato il momento del distacco, le strade si sono separate. 
PerchŽ? "Voglio precisare - afferma Beppe Carletti - che non c'e' stato nessun problema con la Warner. 
Abbiamo passato molti anni di collaborazione proficua con loro, ma e' venuto il momento di fare delle scelte. 
Volevamo essere indipendenti, e questa volta per nostra scelta, non come negli anni Ottanta che lo siamo stati 
ma semplicemente perche' non ci voleva nessuno. Ci sono parecchi motivi dietro tutto cio', il principale e' che 
con la crisi della vendita dei dischi, oggi le major sono diventate semplicemente dei distributori, il loro ruolo non 
e' più centrale come un tempo. E allora tanto valeva che ci auto-producessimo noi stessi e che lasciassimo ad 
altri solamente la distribuzione, come appunto abbiamo fatto". 
L'evento Nomadi a Cavarzere e' stato ottimamente organizzato. Due sole "pecche" : i pass stampa scritti a 
pennarello su cartoncini ed il volume della voce, troppo alta rispetto alla strumentazione. 

 



 

 
 

 


