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«Un’amicizia
privata
fatta di progetti
e speranze»

In quattro
giorni 150 mila
Il quasi tutto esaurito delle
quattro date torinesi
del ritorno in scena
di Vasco Rossi porta
circa 150/160 mila persone
allo stadio Olimpico
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LETIZIA TORTELLO

«Sono davvero molto felice
che Vasco abbia superato i
suoi problemi di salute e stia
bene al punto da riprendere
a suonare in pubblico».
Il Vate di Zocca ha detto in
più occasioni che, per lui,
Torino è don Ciotti», che
questa città è “grande gra
zie a lei, al suo messaggio al
suo impegno”, che lei è “un
punto di riferimento”. Che
significato dare a queste
frasi?

Effetto concerti

Primo passo gli U2

Nel 2010, la manna furono gli
U2, sempre in estate e dall’ora
fu un crescendo che in un anno
come questo si chiama anche
Muse, Alcia Keys senza dimenticare Jovannotti e David Guet-

“Per Torino Vasco vale
almeno 5 milioni di euro”
Dopo due notti live la prima analisi sulle ricadute di quattro giorni di concerti
Federalberghi esulta: “Pieni al 90%, incredibile in questo periodo dell’anno”

EFFETTO MUSICA

I concerti a Torino
hanno generato
nuovi flussi turistici
ta, tutto a giugno. In attesa di
Torino Capitale dello Sport, nel
2015, il 14 maggio dell’anno
prossimo Torino ospiterà la finale di Uefa League allo Juventus Stadium. Calcio o musica
ecco il turismo alternativo a
quello culturale e congressuale
che fa contenti gli albergatori:
«Nelle serate di Vasco siamo
pieni al 90%, un risultato che ci
salva i conti», spiega Dino Garetto, presidente regionale di
Federalberghi. Il portavoce delle strutture alberghiere di Torino, Alessandro Comoletti, è più
prudente: «Alcuni fortunati
riescono a realizzare il quasi
100% di occupazione camere, la
media è tra il 65 e il 70%». Il risultato è comunque più che positivo: «Stiamo attraversando
un periodo nero, con un giugno
in fortissimo calo, tra il 25 e il
30%. Vasco aiuta a tenerci su,
siamo preoccupati».

Da tutta Italia
Il ritorno sulla scena di Vasco ha trasformato i
concerti torinesi in evento imperdibile

I numeri del successo

I conti della serva di quanto
spende il pubblico «blascomane» son presto fatti: «Su 160 mila persone per 4 appuntamenti

80.000

i nuovi clienti
Sono le persone che grazie
ai concerti spenderanno
denaro sul territorio
torinese

Don
Ciotti

Don Ciotti, lei è un amico
storico di Vasco Rossi. Co
me saluta questo ritorno in
pista del “re del rock”?

Non solo spettacolo. La gigantesca macchina dell’Olimpico, che ieri sera si è riempita
per il secondo giorno di fila di
40 mila fan scatenati di Vasco
Rossi, rappresenta una «gallina dalle uova d’oro» per i settori commerciali della città. A
partire dagli alberghi e dai ristoranti: per la verità, il grande affare lo fanno soprattutto
le pizzerie e le paninoteche
ambulanti intorno allo Stadio, visto che il pubblico del
Blasco è numerosissimo, ma
molto spartano.
Dai primissimi dati raccolti, in
queste due date che hanno
inaugurano il tour «Live Kom»,
si stima che su Torino «le ricadute tra consumo dei pasti,
pernottamento e trasporti si
aggirino attorno ai 4-5 milioni»,
spiega Pier Angelo Biga, amministratore delegato di Icm
Advisors, la società esperta in
ricerche legate all’indotto dei
grandi eventi. Il Sancta Santorum dei concerti, prima del ritorno del Komandante, fu
l’esperienza dei Coldplay, la
scorsa estate, con quasi 13 milioni spesi in città città dai fan
(studio di Finpiemonte per Camera di Commercio).

domande
a

Vasco torna in scena venerdì e sabato

Incassi oltre le attese

Dopo due serate straordinarie Vasco Rossi si prende due giorni per rifiatare.
Domani è atteso da don Ciotti, ma venerdì e sabato sarà di nuovo all’Olimpico

Anche per gli organizzatori di LiveNation e
Setuplive i concerti sono un grande successo

torinesi – continua il ricercatore
di Icm –, si stima che circa la metà
venga da fuori Torino. Valutiamo
che più di 80 mila persone hanno
speso sul nostro territorio: alcuni
dormendo negli hotel, tutti mangiando e muovendosi. Approssimiamo una spesa media di 50 euro l’uno, e le stime sono sicuramente al ribasso». «Questo territorio è competitivo per sedi e luo-

ghi Palaisozaki, Palavela, Stadio
Olimpico, Juventus Stadium spiega l’assessore regionale alla
Cultura Michele Coppola e per
competenze e professionalità maturate nel corso degli anni. Per
questo musica, cinema e tv saranno sempre di più parte del nostro
Dna». L’incasso del quasi tutto
esaurito all’Olimpico fa sorridere
anche gli organizzatori di Live Na-

tion, fulcro della straordinaria
crescita della musica live a Torino. Per leggere il termometro dell’affluenza bastava fare un giro attorno allo Stadio. Il pubblico del
Blasco è davvero unico, una grande famiglia che si riunisce ogni
volta da tutta Italia e che sa attendere anche 10 ore in piedi, prima
di entrare. Vasco ieri li ha ringraziati ancora una volta, soddisfatto

del bel tempo, come non è avvenuto al debutto, domenica. «Sono felice alle stelle di essere qui –. Mi
diverto e mi godo tutta la carica
che viene da loro. E’ uno scambio
di energia», ha commentato tramite i suoi portavoce, prima di dare il via allo show dal rock durissimo, incalzante, gioioso come non
mai. E la festa continua, mancano
ancora due date.

«La sua affermazione è esagerata, dettata dall’affetto.
Luigi Ciotti è solo una piccola persona che insieme a
tante altre persone ha cercato e cerca di costruire, a
Torino come altrove, occasioni di speranza e di dignità. Non è un merito. È quello
dovrebbe dettarci la nostra
responsabilità sociale e la
nostra passione civile. In
una parola, il nostro essere
cittadini».
Mercoledì vi incontrerete.
Quello con lei è uno dei po
chissimi impegni del Blasco
in questi lunghi giorni di
permanenza torinese. Co
me per il concerto, anche
con lei c’è
da
ri
prendere
un “filo
interrot
to”? Co
sa vi dire
te?

«Se ci vedremo dipende dagli impegni, che sono tanti e pressanti per entrambi. Posso solo dire che i
nostri incontri hanno sempre avuto, per nostra comune scelta, una veste molto
privata. Abbiamo tenuto a
preservare, al di là della risonanza pubblica, la sfera
intima della nostra amicizia.
È solo così che il piacere dell’incontro si associa alla possibilità di confidarci le nostre speranze, i nostri problemi, i nostri progetti».
Oltre a un rapporto di lun
ghissima data di amicizia e
affetto, lei è anche fan? Per
l’impegno sociale di alcune
canzoni, per il rock, per
quale ragione?

«Apprezzo lui come persona, prima ancora che come
artista, anche se i due aspetti, nel suo caso, si può dire
che coincidano. Vasco è un
uomo sensibile, autentico,
che non se ne sta – come potrebbero fare e fanno altri,
nella sua condizione – nella
“torre d’avorio”. Con certe
sue canzoni non ha mai mancato di denunciare ingiustizie e sopraffazioni. Ma al
tempo stesso non ha avuto
paura di scavare nelle proprie contraddizioni e fragilità. È questo ad aver reso la
sua musica così popolare e
trasversale, capace di parlare a più generazioni».
Nei momenti difficili, il roc
ker si è rivolto a lei?

«Su certi temi è capitato
di confrontarci, anche di discutere. Ma il dialogo è il sale di un rapporto proprio
quando è schietto, sincero,
quando è riconoscimento
della nostra comune diversità di persone».

