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Tiziano Ferro live nei palasport

  

arrivo spettacolare in Sicilia

  

 

  

  

 

  

 di Matteo Grasso

  

Domenica 29 Novembre 2015 mi sono recato al Palasport di Acireale alle ore 21 per assistere
al concerto live di Tiziano Ferro insieme alla mia ragazza Claudia.

  

Tiziano Ferro nasce a Latina il 21 Novembre 1980. Esordisce con il suo primo singolo
“Xdono”che,dopo un inizio in sordina,raggiunge i vertici delle classifiche,diventando uno dei
tormentoni del momento. Il 14 Ottobre 2011 esce un singolo che avrà un gran successo “La
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Differenza tra me e te” che anticipa l’uscita del suo album “ L’amore è una cosa semplice”.
Questi sono i suoi due brani che lo faranno diventare uno dei cantanti più famosi in Italia e non
solo.

  

Il palazzetto, che registra una capacità di 7.000 presenze, era pieno in tutti gli ordini e l'evento
si è svolto tranquillamente senza nessun imprevisto. Si poteva notare la tranquillità e la felicità
nel volto di Tiziano Ferro mentre cantava le sue canzoni. Il concerto è durato circa due ore e
mezzo e in questo arco di tempo ha sempre cantato e ballato insieme alla sua crew.

  

Ad accompagnare Tiziano c’erano pure due chitarristi , un bassista , e un pianista, presentati a
metà spettacolo, e da 4 ballerini , due maschi e due femmine,che sono stati presentati a fine
concerto.  La sua crew è stata di enorme importanza visto che hanno arricchito il concerto e
fatto divertire chi era presente ad assistere Tiziano.

  

Il momento più bello del concerto è stato quando ha letto tutti i biglietti e striscioni che le sue
fans gli hanno dedicato ma soprattutto quando ha elogiato la Sicilia e i suoi abitanti per l’affetto
e il sostegno che gli hanno dato durante il concerto.

  

Considero Tiziano Ferro molto più di un cantante,ma una persona sensibile , attenta alle
esigenze dei grandi,dei giovani e dei più piccoli e sfrutta la sua popolarità per diffondere le sue
idee. I suoi pezzi trattano spesso d’amore e di libertà .

  

Tiziano Ferro ha composto molte canzoni,e parecchie di queste non hanno avuto soltanto un
successo in Italia,ma anche in Spagna,Inghilterra,Francia e Portogallo,visto che molte delle sue
canzoni sono state tradotte in più lingue , come “La differenza tra me e te” “La tua vita non
passerà” “Ti scatterò una foto” “Perdono” e tante altre.

  

Ecco alcuni versi delle sue canzoni più conosciute:

  

E ti verrò a prendere con le mie mani
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e sarò quello che non ti aspettavi

  

e sarò quel  vento che ti porti dentro

  

e quel destino che nessuno ha mai scelto e poi 

  

l’amore è una cosa semplice, adesso adesso adesso te lo dimostrerò!

  

(L’amore è una cosa semplice)

  

E sarà bellissimo,

  

perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te!

  

(Ti scatterò una foto)

  

Crollare davanti tutti e poi sorridere,

  

amare non è solo un privilegio ma abilità

  

e ridere di ogni problema

  

mentre chi odia trema
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(Ultima notte al mondo)

  

Durante la sua carriera ha fatto molto e sono convinto che continuerà cosi,seguendo sempre la
via giusta.

  

 

  

Matteo Grasso anni 16. Liceo Linguistico Archimede.
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