
 

IL CONCERTO A trent’anni dalla storica esibizione  

la mitica band ancora in città, tra calcio e musica 

I Nomadi scaldano l’estate cavarzerana 

Pomeriggio all’insegna dello sport: i componenti del gruppo hanno messo gli 

scarpini per solidarietà 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Dopo più di trent’anni i Nomadi sono tornati a infiammare 

Cavarzere, che li ha accolti con entusiasmo agli impianti sportivi di via Spalato. Una 

giornata davvero ricca di emozioni quella di sabato, iniziata nel tardo pomeriggio con il 

triangolare di calcio a cinque tra i Nomadi e le squadre delle cooperative sociali 

Emmanuel di Cavarzere e La magnolia di Piove di Sacco. Nonostante la terribile afa 

pomeridiana, numerose sono state le persone che hanno assistito alla partita, sicuramente 

un’occasione di festa per tutti i partecipanti e una gran bella iniziativa per la quale il 

plauso va alla storica band ma anche agli organizzatori dell’evento. A scaldare 

l’atmosfera, qualora ce ne fosse stato il bisogno, sono stati poi gli Status Symbol, tribute 

band dei Nomadi composta da Steve Cassetta, Debora Allibrandi, Matia Frigatti, Claudio 

Grandesso, Filippo Maretto e Andrea Zanetti. E’ stato proprio loro il merito di pensare e 

credere a questa iniziativa, per la quale hanno iniziato a lavorare fin dallo scorso ottobre. 

In particolare il tastierista Andrea Zanetti e il chitarrista Steve Cassetta, delegati 

dell’associazione Music Company che ha promosso il ritorno dei Nomadi a Cavarzere, 

hanno curato tutti i dettagli e l’organizzazione del concerto, che si è potuto realizzare 

soprattutto grazie alla disponibilità di Beppe Carletti e del suo gruppo, sempre pronto a 

dare il proprio contributo ad azioni umanitarie. Parte dell’incasso è infatti destinato alle 

due cooperative sociali, vere e proprie protagoniste con i loro ragazzi dell’intera 

manifestazione. Dopo gli Status Symbol e le premiazioni dei partecipanti al minitorneo 

pomeridiano da parte del sindaco di Cavarzere Henri Tommasi, sono saliti sul palco i 

Nomadi. Ad accoglierli un pubblico davvero numeroso, composto da fan di tutte le età e di 

diversa provenienza. Molti i cavarzerani presenti e tra essi non pochi di quelli che, più di 

trent’anni fa, avevano sentito allo stadio comunale cantare dal vivo lo storico leader del 

gruppo Augusto Daolio. La prima parte del concerto è stata dedicata dai Nomadi alla 

presentazione dei brani del loro ultimo album, che si intitola “Allo specchio”, poi è stato 

dato spazio a pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea, quali 

C’è un re, Dio è morto e Primavera di Praga, per poi concludere come di consueto la 

serata con Io vagabondo. La bella atmosfera che si è respirata fin dal pomeriggio, 

l’entusiasmo dei presenti e la nutrita partecipazione hanno sicuramente ripagato gli 

organizzatori del tanto lavoro svolto. A Cavarzere tutti si augurano che presto iniziative 

simili, nate dall’entusiasmo di alcune persone, possano ripetersi e incontrare come questa 

il favore del pubblico. 


