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Con “la scusa del rock ‘n’ roll” Luciano Ligabue ci ha regalato un viaggio intorno 
al Mondo; quattro continenti, sette stati, cinque concerti in Nord America, due 
in Sud America, due in Australia, uno in Giappone ed uno in Cina.

I l tour, prodotto da Riserva Rossa e F&P 
Group, booking e logistica a cura del di-
partimento internazionale di F&P Group, 

ha preso forma a Trieste poche ore prima del 
concerto al Nereo Rocco. Franco Comanducci, 
in viaggio Il Maratoneta, si presenta con una 
valigia a tenuta stagna e le regole del gioco: 
“tutto deve stare qui dentro, imbarco in stiva, 
niente cargo, muoviamo tutto e tutti insieme. 
Uno strumento a testa main, spare in loco. Due 
mixer da 32 canali in tour, capite come riuscire 
a portarli in giro senza rompere nulla”.
Condiviso e battezzato “Ilpesodellavaligia-
tour”, di nome e di chat, che ha tenuto com-
pagnia a molti durante le notti insonni di chi 
non aveva conforto e pace dalla melatonina né 

dagli Shakespeare: ore 6.30 appuntamento per 
colazione internazionale a base uova, maiale, 
zuppa di wanton, spaghetti cinesi, sushi, frutta 
esotica, caffé americano.
La Mondovisione doveva essere ed è stata 
un’esperienza collettiva. Nelle settimane suc-
cessive abbiamo messo insieme tutto il mate-
riale professionale a seguito: 19 valigie profes-
sionali a tenuta stagna, ciascuna inferiore ai 
32 kg e ai 203 cm di perimetro, 22 valigie per-
sonali, 43 valigie in tutto, 910 kg, 20 persone; 
Francesco Del Maro, capogita per F&P Group, 
operativo ed efficace in ogni stato, ha svolto un 
lavoro preciso e meticoloso sugli spostamenti 
e le forniture locali: particolarmente dotato in 
anglo-grammelot, si è efficacemente esibito du-
rante le 24 ore trascorse davanti ai check-in per 
la contabilizzazione del peso delle valigie.
Avremmo potuto incorrere in svariati problemi 
nel trasportare 500 kg di materiale professio-
nale per il mondo ma abbiamo pensato e orga-
nizzato ogni movimento e il collettivo ha supe-
rato dogane e controlli senza lasciare nulla in 
terra straniera.
Toronto, New York, Los Angeles, San Francisco, 
Miami, San Paolo, Buenos Aires, Sydney, 
Melbourne, Tokio, Shanghai: 16 voli di cui sei 
intercontinentali, 100 ore di volo, nove dogane, 
56 ore di attesa per l’imbarco, 14 timbri sul pas-
saporto, 1800 sigarette non fumate.
Undici concerti sold out, 500 persone nei locali 
più piccoli, oltre 2000 nei teatri. Pubblico caldo 
e preparato. È d’obbligo ricordare la sala del 
Phase Club diTokio strapiena di fan solo giap-
ponesi magnifici nel cantare all’unisono i pezzi 
in italiano.
Nessun problema tecnico, abbiamo portato 
solo quello che non avremmo trovato: load-in 
ore 14, ore 17 pronti per il sound check.
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In Mondovisione
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Trasferimento in Aeroporto San Paolo.

Brindisi a Tokio.

Sul metrò di Tokio.

La valigia con foam preformato su misura per uno dei mixer DiGiCo SD11.
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