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Da giovedì 8 Aprile sono in vendita con il circuito ticketone (www.ticketone.it) i biglietti per il
concerto di Vasco Rossi, e dal 15 Aprile saranno disponibili anche per il circuito green ticket
(www.greenticket.it). Dopo cinque anni di assenza dall’Isola il cantante ritornerà a Cagliari il 18
Settembre presso la Fiera Campionaria con il suo Europe Indoor Tour 2010, che toccherà i
palcoscenici di Londra, Amsterdam, Berlino, Milano, Ancona. La data a Cagliari sarà l’unica che
si svolgerà all’aperto, infatti questo tour, iniziato nel 2009, è all’insegna degli spazi chiusi, dopo
ben 13 anni dall’ultimo tour al chiuso.

La scaletta prevede ben trentuno canzoni, dai suoi ultimi successi ai brani storici. Nel 2006
Vasco Rossi fece il tutto esaurito nell’Isola, con file lunghe ore e ragazzi presenti fin dalla notte
prima fuori dal concerto. Quest’anno si prevede la stessa situazione. Il rocker inossidabile infatti
continua a conquistare simpatie trasversali, dai più giovani alle generazioni che sono cresciute
insieme ai suoi dischi. Il 27 novembre del 2009 Vasco Rossi ha pubblicato il suo ultimo album
“Tracks 2 – Inediti & Rarità” per la Emi Music, guadagnando ben presto quattro dischi di platino
e restando primo in classifica per settimane. Tracks 2 contiene delle vere e proprie rarità, brani
cantati solo una volta nella storia del cantante, come “Un ragazzo di Strada”, “Il tempo di
morire” di Battisti (nota come “Motocicletta 10 Hp”), eseguita solo nel 1996 al Mugello, “Sally”
nella versione acustica presentata nel Tour Indoor, “Amico Fragile” di De Andrè, canzoni
introvabili fino a poco tempo fa e ora racchiuse tutte in quest’album. Vasco Rossi, checché se
ne dica, è destinato a entrare nella storia della canzone italiana, e della stessa cultura popolare.
È del mese scorso l’omaggio che Topolino ha reso a Vasco Rossi, in un numero speciale del 10
Marzo il Comandante Brasko diventa un personaggio del Festival di Paperopoli, riluttante a
salire sul palco del Teatro Arroston. La storia, nata da un’idea di Vincenzo Mollica, il celebre
giornalista Rai, è un ulteriore conferma del successo Nazionalpopolare di Vasco Rossi,
nonostante la sua storia di ribelle. Per questo ogni suo concerto si trasforma in evento di sicuro
successo e memoria indelebile.
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