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TOURING PARTY
Artist Luciano Ligabue
Artist’s pers. ass./security Luca Guerra
Artist’s assistant Elisa Boltraffio
Manager  Claudio Maioli
Manager’s assistant Maria Grazia Falcaro
Guitar: USA&Canada Niccolò Bossini
S.America, Aus., Asia Massimiliano Cottafavi
Keyboards Luciano Luisi
Bass  Davide Pezzin
Guitar  Federico Poggipollini
Drums  Michael Steven Urbano
F&P Group Ticketing man.  Riccardo Brambilla
USA&Canada
Sound engineer Alberto Butturini
Lighting designer  Giovanni Campana
Production manager Franco Comanducci
Production  Marzia Cravini
Tour Manager Francesco Del Maro
Backliner Salvatore Fauci
Backliner Federico Galazzo
Photographer  Jarno Iotti
Mon. Engineer / USA&Canada Stevan Martinovic
S.America, Aus., Asia Remo Scafati
Band assistant  Paolo Salandini
Backliner Gherardo Tassi 

C’è chi si è rifatto il guardaroba, chi ha perso 
l’orientamento fino a farsi rapinare per le stra-
de di Buenos Aires. Ci siamo riempiti gli occhi 
di immagini, di facce, di scritte e graffiti, ab-
biamo assaggiato, camminato, navigato, speso 
e scoperto insieme. Le gite migliori: crociera 
nella baia di Sydney la mattina dell’Australia 
Day mentre due rimorchiatori in mare ballava-
no il Bolero di Ravel, pellegrinaggio al mercato 
del pesce di Tokio e colazione a base di sushi 
e ostriche in loco, Shanghai by night, il vento 
di Bondi Beach a Sydney, la cerimonia per la 
consegna della chitarra autografata di Ligabue 
al Hard Rock Café in Times Square.
Insomma, un treno è passato e con entusiasmo 
siamo saliti, qualcuno avrebbe voluto scendere 
dopo qualche fermata, qualcuno è sceso, qual-
cun altro avrebbe proseguito, alla fine siamo 
tornati tutti più ricchi e appagati, restiamo sul 
binario in attesa del prossimo passaggio.
Grazie a tutti per il tempo bello… #civuoleuna-
bellabuccia 

In un tour che si chiama “Mondovisione” ci sta-
va bene un giro al di fuori dell’Italia.
Lo abbiamo organizzato pensandolo sotto vari 
punti di vista, partendo dal presupposto che 
all’estero non abbiamo mai investito un euro, 
quindi era un giro senza ambizioni, fatto per 
divertirci: una sorta di viaggio premio per i col-
laboratori che ci seguono da tanti anni, anche  
perché capita a cavallo dei nostri 25 anni di car-
riera, anni in cui la musica ci ha dato tanto e 
in qualche modo era giusto restituire qualcosa.
Con Luciano ci scherzavamo sempre, e lui di-
ceva che sarebbe andato all’estero solo se fos-
simo andati a suonare anche a Tokio! Quando 
gli ho presentato il programma con una data a 
Tokio non poteva più tirarsi indietro! 
Volevamo anche fare un viaggio per capire 
nell’era di internet cosa succede all’estero: ad 
esempio abbiamo scoperto che in Brasile c’è un 
gruppo che fa le cover di Luciano da 10 anni!
Abbiamo scoperto diversi fan un po’ ovunque, 
non solo italiani: a Tokio erano tutti giappone-
si, partiti tutti educatini hanno finito per balla-
re per tutto il concerto! Ad esempio abbiamo 
anche capito che in Sud America potrebbero 
esserci delle possibilità per la nostra musica, 
perché il classico melodico latino, alla Pausini, 
per capirci, sta facendo posto ad una musica 
più rockeggiante… quindi penso di lavorarci 
un po’ mandando dei singoli per radio, facen-
do girare anche in internet maggiormente il 
nome di Ligabue. 
Il giro, stabilito con Salzano ed Ivana Coluccia 
di F&P Group, è stato diviso in due tronconi, 
una prima tranche in America del Nord, Canada 
e US, durato una ventina di giorni, in teatri o 
club rock che andavano dalle 3500 persone alle 
500-800 persone; Los Angeles era sold-out ma 
era un posto da 550 persone, anche se la scritta 
sold-out fa sempre piacere. In seguito abbiamo 
fatto una seconda tranche di 26 giorni, se non 
erro: America del Sud, Australia, Giappone, 
Cina e Milano. 
Abbiamo suonato anche a Tokio e Shangai 
dove abbiamo trovato un centinaio di fan, e 
la cosa ci ha divertito molto; in Cina erano 
persone con qualche legame con l’Italia, men-
tre a Tokio erano tutti giapponesi curiosi: in 
una città da 15 milioni di abitanti 500 curiosi 
sono probabili.

Con noi abbiamo portato  i collaboratori più stret-
ti, fonici, lighting designer, backliner… e devo 
dire che davvero abbiamo tecnici straordinari.

Eravamo in giro in maniera molto rock&roll, 
ma avevamo anche molti giorni di off in cui 
ci siamo potuti godere i posti; si è creata una 
bellissima intesa anche nella squadra, cosa che 
servirà per il nostro lavoro.
Avevamo i nostri bagagli a mano, il trolley e 19 
valigie con dentro l’attrezzatura per lo show! 
Per fortuna non se n’è persa mai nessuna.
Tutto questo chiarendo ai ragazzi che sareb-
bero stati pagati poco ed avrebbero scaricato 
le valigie! Però sono stati tutti felici, siamo 
tornati arricchiti da questa esperienza vissuta 
insieme. Anche Luciano è stato contentissimo 
ed entusiasta.
Sono capitati diversi episodi più o meno di-
vertenti. Ad esempio, siamo sempre andati in 
alberghi belli: a Tokio eravamo in un super al-
bergo, con una hall immensa, da albergo cin-
que stelle superior… solo che arrivati in camera 
abbiamo scoperto che quelle erano minuscole, 
non ci entravano nemmeno le valigie ed abbia-
mo dovuto prendere una stanza in più solo per i 
bagagli! Allora ci hanno proposto una suite più 
grande… di un metro! Insomma una concezio-
ne ben diversa dal resto del mondo.
Tecnicamente ci siamo portati dietro l’indispen-
sabile, molto rock&roll, un ritorno alle origini.
Con 20 valigie si può fare un tour? Già… a cosa 
servono 20 bilici? Ci penserò!

Il Manager – Claudio Maioli

La hall del Marriott a Shanghai.
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