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Sono passati quasi 25 anni dalla pubblicazione del primo album a nome Elio e le
Storie Tese ed il grande successo di quel disco d’esordio non fu casuale, ma
frutto di una lunghissima gavetta dal vivo che ha permesso al gruppo di
conquistarsi poco per volta un pubblico sempre maggiore.
L’attività live è sempre stata una caratteristica determinante per la loro
popolarità e nell’arco di oltre 30 anni di attività la band ha suonato in
decine di tour per tutta l’Italia, dando vita spesso ad eventi unici e
memorabili, come il concerto al Teatro Arcimboldi di Milano con l’Orchestra
Filarmonica Arturo Toscanini per il quale hanno fatto registrare il tutto
esaurito.
Chissà se Elio o i pochi intimi che assistettero al primo concerto nel luglio
del 1980 se lo sarebbero mai immaginato!?!
La “Concertografia di Elio e le Storie Tese” nasce dal desiderio di
catalogazione, nel modo più preciso e completo possibile, di tutte le
apparizioni live del complessino.
Viste le grandi incertezze per i primi anni di attività, per cercare di
limitare gli errori nella stesura ed aumentare l’affidabilità delle ricerche si
è ritenuto fondamentale indicare per ogni concerto le fonti consultate
[riportate tra parentesi quadre].
Attualmente ci sono 1104 concerti a nome “Elio e le Storie Tese”, esclusi
ulteriori 21 eventi/performance non assimilabili a concerti veri e propri.
Sono segnalati anche concerti per radio e tv, ma non le apparizioni come ospiti
o in playback, né concerti dei singoli componenti. Alcune partecipazioni di
rilievo a programmi televisivi sono riportate nelle note iniziali.
I concerti sono divisi per anni e non per tour.
Legenda:
·Città del concerto – luogo e/o manifestazione – data – [fonti] (eventuali
note)
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------------------------------------------------------------------------------1979 --> 1984
(22 concerti - lista sicuramente incompleta)
Le notizie riguardanti la nascita di Elio e le Storie Tese ed i loro esordi
sono limitate: alcuni aspetti sono stati chiariti nella loro biografia “Vite
Bruciacchiate” del 2006, contenente diverse testimonianze e aneddoti, ma
rimangono tuttavia incertezze ed imprecisioni.
Nel primo volume della trilogia “Storie Tese Illustrate” [165], edito nel 2013,
Enrico ET Trentin ha analizzato l’intera discografia e ricostruito in ordine
cronologico la storia del gruppo dal 1979 al 1996 con l’ausilio di comunicati
stampa e articoli, nonché avvalendosi di qualche testimonianza inedita e di
registrazioni di concerti e apparizioni televisive dell’epoca.
Il gruppo si forma all’incirca nel ‘79 dall’incontro di Elio (voce e chitarra)
con Zuffellato (batteria), conosciutisi nella sala di registrazione Free Sound
di Via Washington a Milano. Il primo concerto è nel 1980 per i CAF del
quartiere San Siro, con Cortellino al basso oltre ai 2 fondatori del gruppo. La
formazione nei primi anni subisce vari cambiamenti di organico e nuove entrate:
Chiosco al basso, Tanica alle tastiere (circa ’82) e Cesareo alla Chitarra
(circa ’83). Presto Cosma sostituisce alla batteria Zuffellato che rimane come
percussionista e spalla di Elio con il nome di Usna-Cata (ed esce dal gruppo di
ritorno dal militare, nel 1984 circa). Il loro repertorio inizialmente è
costituito da cover di brani internazionali che ben presto vengono sostituite
da brani originali e da cover/parodia con i testi cambiati.
Nel 1983 Elio incide il demo (mai pubblicato) “Zac” con Rocco Tanica e i
musicisti Umberto Rossi e Antonio Summa, che con Tanica suonano nel gruppo
Claxon. [155]
Il 4 marzo ’83 Grussu diventa il presentatore degli spettacoli e organizzatoremanager tuttofare.
Collaboratori esterni sono il violista Ciccio e l’armonicista Glande.
Elio e le Storie Tese in questi anni suonano “in locali di Milano e
hinterland”, “nelle scuole, nei licei, nei giardini e nelle feste
popolari” [100], prevalentemente “nelle zone 14 e 15 di Milano” [69]. Quando
Chiosco nel 1984 presta il servizio di leva militare viene sostituito
temporaneamente da Scaffale. Risale all’incirca allo stesso anno anche il video
“Homo Aelius”, girato da Fabio Zancuoghi che per un certo periodo è il
referente tecnico della band. Il video si apre con la canzone “Elio”,
probabilmente la prima canzone scritta da Elio.
Mangoni e Marco Conforti (compagni di classe di Elio al liceo Einstein) seguono
il gruppo ed entreranno nello “staff” solo successivamente.
·Milano – concerto per i C.A.F. (Comitato Anti Fascista) in via Mar Nero
(quartiere San Siro) - ??/07/80 [1],[26],[33],[100] (Primo concerto pubblico)
·Milano - Dancing Araldo, “Il carnevale dei bambini” con Mike Bongiorno
- ??/??/82 [25],[7],[44],[16],[65],[69],[172a]
·Milano – Istituto Tecnico Zappa - ??/??/82 [100]
·Milano – Liceo Einstein - ??/??/?? [160]
·Milano – campetto istituto “Figli della Provvidenza” in via Mezzofanti
- ??/??/8? [169] (1981 o 1982?) (oratorio citato da [172a]?)
·Milano (?) - concorso “83 l’anno per te” per nuovi talenti, organizzata da
Radio Poster in un dancing - ??/??/83 [14],[56]
·Milano - Magia Music Meeting - 04/03/83 [69],[100] (esordio di Grussu)
·Milano – centro sociale Virus - ??/??/8? (prima dell’84) [14],[26],[65],[100]
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/84 [74i]
·??? (in Brianza) – concerto organizzato da sede locale di Democrazia
Proletaria - ??/??/8? [74p]
·Milano – Tri Basei - ??/??/8? [100]
·Milano – Bandiera Azzurra - ??/??/8? [100]
·Milano - Riverside PUB - ??/??/84 [100] (inverno)
·Besana in Brianza (MI) – Festa di Carnevale - ??/??/84 circa [112]
·Milano – ??? - ??/??/84 [165] (bootleg di Chiosco)
·Milano – Magia (?) - ??/??/84 [3] (bootleg “Italian Graffiti”)

·Milano - Magia - ??/??/84 [148] (datato erroneamente giugno ’85?)
·Milano - Magia - ??/??/84 (giovedì, segnalato in [148])
·??? - ??? - ??/??/84 (?) (in sostituzione di Lino e i Mistoterital) [151]
·Milano - Magia - ??/??/84 (senza Rocco Tanica, in concerto con Faust’O) [156]
·Milano - Festa dell'Unità di Milano, Campo da calcio del VII ITC A.Gramsci Via
Don Carlo San Martino - ??/07/84 [3]
·??? – apertura del concerto di Luigi Grechi (fratello di F. De Gregori)
- ??/??/?? [143]
(???)

------------------------------------------------------------------------------1985
(21 concerti – lista incompleta)
Risale al 1985 la prima incisione del gruppo: “Abbecedario” per la compilation
“Musica Metropolitana”, con la formazione di Elio, Tanica, Cesareo e Chiosco.
Viene accreditato anche Cosma alla batteria, ma in realtà nell’incisione è
utilizzata la batteria elettronica (il “drumulator” di Rocco Tanica) che fino
al 1989 sopperirà alla mancanza di un batterista.
Come testimoniano i primi bootleg, per buona parte dell’anno nel gruppo è
ancora presente Scaffale al basso, ma quando Chiosco ritorna dal militare viene
sostituito da Faso (circa dicembre ’85) che negli anni precedenti aveva avuto
già più di un contatto con il gruppo.
Si stabilizza così il nucleo di Elio e le Storie Tese nella formazione che
prevede Elio alla voce, Tanica a tastiere e batteria elettronica, Cesareo alla
chitarra e Faso al basso.
·Milano - Riverside PUB (compleanno di Scaffale) - 11/01/85 [3]
·Milano - Tangram - 09/02/85 [2],[69]
·Tradate (VA) - Dancing Nuovo Mondo - 19/04/85 [2],[69]
·Milano - Casa dello Studente - 04/05/1985 [3] (foto in [100])
·Milano - Tangram - 16/05/85 [3],[100]
·Milano – Teatro dell’Elfo, Estate a Teatro – dal 10/07/85 al 20/07/85 [69],
[65],[67],[100] (11 brevi concerti di circa mezzora, chiamati “Notturno
Italiano”, dopo la compagnia napoletana Falso Movimento per gli Spuntini
Teatrali)
·Milano - ???, manifestazione Banderia - ??/??/85 [69] (da questa
manifestazione venne pubblicata la compilation Musica Metropolitana)
·Milano – Le Scimmie - ??/??/85 (o 84?) [100]
·Milano – Sala della Provincia, Via Corridoni - ??/??/85 (concerto con 13
bassisti) [10],[22],[100] (alcune fonti riportano erroneamente il 1986)
·Milano - Tangram - ??/??/85 [100]
·Milano - ??? - ??/??/8? [76] (bootleg: Elio musicale)
(???)

------------------------------------------------------------------------------1986
(32 concerti – lista incompleta)
Elio e le Storie Tese intensificano la loro attività, soprattutto al Magia
Music Meeting e nel nuovo locale di cabaret “Zelig”, che apre il 12 maggio.
Terminano all’incirca in questo periodo i concerti nel locale Le Scimmie per il
mancato accordo con il proprietario Sergio Israel per l’aumento del cachet
[147].
In diverse date è assente Tanica, in tour con i Righeira.
L’esibizione al Festival di cabaret di Loano è forse la prima apparizione
televisiva su una rete nazionale.
[alcune date al Magia, al Tangram o allo Zelig, documentate da varie fonti in
modo poco preciso, potrebbero in realtà coincidere]

·Milano - Tangram - 31/01/86 [2],[69]
·Milano - Tangram - ??/??/86 [34]
·Milano - Magia Music Meeting - 07/03/86 [2],[69]
·Milano - Magia Music Meeting - 08/03/86 [2],[69]
·Legnano (MI) - Circolo Fratellanza e Pace - 21/03/86 [69]
·Milano – Teatro Ciak, Banderia: concerto rock per giovani rock-band milanesi –
11/05/86 [69] (anno successivo a pubblicazione della compilation Musica
Metropolitana)
·Milano - Anyway - 23/05/86 [2],[69]
·Padova - locale (estivo) Pietra Verde - ??/??/86 (estate) [21]
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/86 [66] (venerdì)
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/86 [3] (sabato)
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/86 [3]
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/86 [3]
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/86 [33]
·Milano - Festa FGCI (Federazione Giovani Comunisti Italiani), Idroscalo di
Milano - ??/??/86 (estate) [3],[43]
·Milano - Zelig - ??/??/86 [100]
·Milano - Zelig - ??/??/86 [100],[3]
·Milano - Zelig - 20/06/86 [100],[69]
·Milano - Zelig - 21/06/86 [100],[69]
·Milano - Zelig - 22/06/86 [100],[69]
·Milano - Zelig – 28/06/86 [100],[69] (con Paolo Rossi? [100])
·??? (VA) – Concerto - ??/??/8? [69]
·Lardirago (PV) – Mulino della Frega discoteque - 11/07/86 [100],[69]
·Milano – Parco Ravizza, Festa Giovane organizzata da FGCI (Federazione Giovani
Comunisti Italiani) - 13/07/86 [74x],[100],[69]
·Legnano (MI) - Circolo Fratellanza e Pace - 19/07/86 [9],[69]
·Loano (SV) – Festival Nazionale di Cabaret (dal 24 al 26/07/86) – 26/07/86
[60],[69],[100],[107],[172g] (esibizione solo l’ultimo giorno [69], arrivano
terzi [172g])
·Milano – Quartiere Garibaldi, Festa “Garibaldi che spettacolo!” – 21/07/86
[69]
·Milano – Le Scimmie - ??/??/86 [99]
·Busto Arsizio (MI) - ??/??/?? [74l]
·Milano – Entropia - ??/??/8? [100]
·Milano – Zelig, festa “Notturno Fru Fru” per la presentazione del libro di
Topor – 12/11/86 [69]
·Milano – Prego show dance club, Rock Demenziale – 23/12/86 [115] (con gli
Skiantos, registrato da Rete Quattro)
·Milano - ??? - ??/??/85 [3] (bootleg, estratti)
(???)

------------------------------------------------------------------------------1987
(37 concerti – lista incompleta)
Per il gruppo è il primo tour con un nome (“Fosbury Tour”, ricordato da Grussu)
e per il quale vengono preparati dei veri e propri manifesti a partire dal
famoso live in Borgomanero [60], che trova diffusione in tutta Italia come
bootleg su cassetta.
Pubblicano 2 brani (“Silos” e “Pork & Cindy”) nella compilation “Elementi” e
compaiono in tv nella trasmissione “Lupo Solitario”: la loro canzone “John
Holmes” è presente nella compilation “Lupo Solitario” pubblicata a luglio
[136].
Compaiono nello special di Italia 1 relativo a “La notte più
lunga” (organizzata da Patrizio Roversi e Syusy Bladi per la rete locale Rete 7
di Bologna che la trasmise integralmente).
·Milano – Rolling Stone, “Rock targato Italia” rassegna “I giovani per i
giovani” – 18/02/87 [69] (da questa rassegna è stata pubblicato l’lp
“Elementi”)

·Milano – Prego show dance club, “Il mondo ci guarda” ovvero “1a rassegna di
artisti neo – post demenziali” - ??/??/87 [69] (incertezza sulla data tra 18 o
25/03 oppure 01/04 ; registrazione della trasmissione di Italia 1 “Lupo
Solitario”)
·Milano – Zelig – 30/04/87 [69] (concerto recensito da Enzo Gentile)
·Milano - Zelig - domenica 03/05/87 (ultima replica spettacolo) [69]
·Milano - Magia Music Meeting - 11/05/87 [69]
·Milano - Magia Music Meeting - 12/05/87 [69]
·Milano - Magia Music Meeting - 13/05/87 [69]
·Milano – Teatro Cristallo, Banderia 87 – 15/05/87 [69],[159],[171b]
·Milano - Tangram - 18/05/87 [69]
·Milano - Tangram - 19/05/87 [69]
·Milano - Tangram - 20/05/87 [69]
·Trevano (in Svizzera) - Aula STS, con Bisio e Nosei - 26/05/87 [69],[57],[158]
·Milano - Magia Music Meeting - ??/??/87 [3]
·Roma – Teatro Spazio Zero, 3° Festival della comicità “Riso in Italy” 05/06/87 [69]
·Corsico (MI) – Energy Mix 1987 – 07/06/87 [69]
·Milano – Zelig, 1° Compleanno Zelig - 08/06/87 [69]
·La Spezia - Palco della musica dei Giardini pubblici, con Nosei - 11/06/87
[69]
·Milano – Festa FGCI, Monte Stella – 15/06/87 [69]
·Roma – Parco Turismo dell’ EUR, rassegna “Euritmia” – 20/06/87 [69],[100]
·Milano - Zelig - 23/06/87 [69],[8]
·Milano - Zelig - 24/06/87 [69]
·Milano - Zelig - 25/06/87 [69]
·Lonate Ceppino (VA) – Ponderosa Relax, rassegna “Provaci ancora Summer” –
30/06/87 [69],[170c]
·Mantova – Palazzo Te, Festival dell’Unità – 03/07/87 [69]
·Rozzano (Mi) – “Sotto le stelle”: Festa dell’Estate 1987 alla Cascina Grande 11/07/87 [3],[69]
·Milano – Palco dei Giardini Sforza-Gottardo ai Navigli, manifestazione
Naviglio Estate ’87 – 22/07/87 [69]
·Marina di Campo (sull’Isola d’Elba) - Marina 2000 Discoclub - 26/07/87 [69]
·Novi Ligure (AL) - Parco delle Azalee - 04/07/87 [3],[76],[100],[136]
·Milano - Acqua potabile, Festa di Carnevale - ??/??/?? [69]
·Bologna - La notte più lunga, Festa dell’Unità al Parco Nord - 29/08/87
(erroneamente definita “la prima 12 ore”, cantarono Ti Amo per più di 2 ore
dopo un mini concerto di mezzora) [3],[16],[69],[100],[114aa],[145]
·Milano - Festival dell’Unità, sulla montagnetta in zona San Siro (Monte
Stella)- 13/09/87 [8]
·Borgomanero (NO) - Concerto in Piazza - 25/09/87 [3],[69],[76],[126],[127]
·Milano (?) - ??? - ??/??/?? [76] (bootleg diverso da quelli di [3])
·Milano - ??? - ??/??/87 [3] (bootleg, estratti)
·Milano – City Square – 11/06/?? [100] (concerto recensito da Enzo Gentile; che
anno?)
·Milano – Teatro, concorso Emergenza Rock - ??/??/87 (o 88?) [159]
(???)
·Alessandria – Fiera del bestiame – ??/??/87 [172m] (si confonde con 1988?)
(concerti annullati:
·Roma - ??? - ??/??/?? [100] (annullato per maltempo, l’anno non è sicuro) )

------------------------------------------------------------------------------1988
(33 concerti – lista incompleta)
Proseguono i concerti per l’Italia ed entra nel gruppo Feiez alla voce, al sax
e ad altri strumenti.
Il regista Antonio Ricci, già autore di “Lupo Solitario”, li chiama anche per
un’esibizione all’“Araba fenice” su Italia 1.

Ad ottobre al Teatro Ciak suonano nei famosi Concerti d’addio: visto il grande
successo, alle 3 serate previste inizialmente se ne aggiungono 2 l’anno
successivo [94],[64].
·Pian del Poggio (PV) - ??? - 03/01/88 [3] ([74f])
·Legnano (MI) - Circolo Fratellanza e Pace - 21/02/88 [2],[69],[100] ([3]?)
·Milano - locale/cabaret Sorpasso - ??/??/88 [3],[69] (probabilmente in estate)
·Bologna - ??? - ??/??/88 [3],[100]
·Legnano (MI) - Circolo Fratellanza e Pace - 02/07/88 [69]
·Milano - Zelig – dal 05 al 10/07/88 (6 date) [69],[8]
·Milano - Zelig – dal 12 al 17/07/88 (6 date) [69],[33]
·Crema (CR) - Festa dell’Unità, Parco Bonaldi – 27/08/88 [13],[69],[170a],
[170b]
·Modena – Festa dell’Unità, zona industriale - ??/??/88 [69] (1 data tra il
27/08 e il 15/09/88)
·Milano – Festa dell’Unità, Monte Stella (“montagnetta”) in zona San Siro 02/09/88 [3],[69],[170f] (probabile primo concerto di Feiez)
·Alessandria – Rocktober Fest, Capannoni Apa - 01/10/88 [3],[76],[69],[136]
·Milano - Zelig - 06/10/88 [74n],[170e ? ]
·Milano - Teatro Ciak, concerto d’addio - 07/10/88 [16],[55],[69]
·Milano - Teatro Ciak, concerto d’addio - 08/10/88 [3],[69],[100]
·Milano - Teatro Ciak, concerto d’addio - 09/10/88 [16],[55],[69]
·Genova - Teatro Albatros - 14/10/88 [3],[69]
·(?) Borgomanero (NO) - Concerto in Piazza - ??/??/88 [14]
·Roma – locale Fantasy, Festa dell’Unità - ??/??/88 (o 89 ?) [74c]
·Cernusco sul Naviglio (MI) - ??? - ??/??/88 [100]
·Milano – Teatro Orfeo, Concerto per Radio Popolare “Cabaradio” - 05/12/88
[64],[103],[69]
·Parma – Teatro Ducale - 09/12/88 [136] (rassegna umoristica con altri artisti
all’interno di “Sberle: progetti sui linguaggi”)
·Bosco Marengo (AL) – discoteca Master (concerto organizzato da Federazione
provinciale del Psi a scopi benefici) - 21/12/88 [105],[3],[136]
·Cremona – Palasport – 31/12/88 [69]
(???)

------------------------------------------------------------------------------1989
(15 concerti - lista incompleta)
Il finto “concerto d’addio” del gruppo corrisponde all’uscita di Grussu dallo
staff di Elio e le Storie Tese. In vista della realizzazione del loro primo
disco, il gruppo registra alcune date estive (con Christian Meyer alla
batteria) per poter includere alcune versione live in “Elio Samaga Hukapan
Kariyana Turu”, terminato il 13 settembre e pubblicato il 6 dicembre ([15],
[122],[123]). Il singolo di lancio è “Nubi di ieri sul nostro domani odierno”.
·Milano - Teatro Ciak, “La Befana di Zelig” - 05/01/89 [8],[69],[97]
·Milano - Teatro Ciak, “Concerto d’addio” - 07/01/89 [16],[55],[69],[100],[158]
·Milano - Teatro Ciak, “Concerto d’addio” - 08/01/89 [3],[16],[55],[69],[158]
·Genova – Sgt. Pepper – ??/??/89 [50]
·Torino – Tapiro Rullante (Circolo culturale in via Caprera 50) - ??/??/89
(mercoledì) [136]
·Cigliano (VC) – Discoteca Due - ??/??/89 [154]
·Pavia – Dancing Antares – 06/03/89 [69]
·Novara – Teatro Faraggiana - 10/03/89 [96],[44],[69],[136],[170d],[172c]
·Milano - Rolling Stone, serata “Fool immersion” di teatro demenziale” –
11/05/89 [40],[69],[114b] ([136] dice che la rassegna durò 2 giorni, trasmessa
in parte da Italia 1 dal 31 maggio in 3 puntate)
·Milano - Rassegna “Ci vuole orecchio” - 09/07/89 [8]
·Trezzano sul Naviglio (MI) - ??? - ??/??/89 [100] (primo concerto con
Christian Meyer)

·Corsico (MI) - Parco Verdi - ??/??/89 [3],[30],[100],[172d] (estate)
·Voghera (PV) - ??? - 28/08/89 [30],[76]
·Alessandria - Rocktoberfest, serata “Martesana Jazz Sextet” - 30/09/89 [3],
[76],[136]
·Quartu S. Elena (CA) - Circolo '800 - ??/??/?? [142] (anno? Prima del 1992)
(???)
------------------------------------------------------------------------------1990
(69 concerti – lista completa (limitatamente al tour gestito da Barley Arts))
Il “Tour dell’amore”, organizzato da Barley Arts, ha vari segmenti: in sintesi
si compone di un tour promozionale primaverile e di un successivo tour estivo
[33]. In dettaglio, partito da Cortemaggiore il 14 marzo, è proseguito nel
“progetto Garibaldi” per la conquista del sud Italia con diverse date dal 25
maggio al 3 giugno, quindi con la Tournee estiva, durante la quale pubblicano
due 12” mix: “Born to be Abramo” e “Born to be Abramo (Saturday Night Strage)”.
Pubblicati il 19 giugno, vengono presto ritirati dal mercato per problemi di
copyright e legali (la copertina è la parodia di una rivista dei testimoni di
Geova). I mix contengono anche “Giocatore mondiale” utilizzata come sigla del
programma “Quasi gol”, condotto dalla Gialappa’s band per Radio Popolare
Milano.
Alcune date milanesi vengono organizzate in preparazione della “12 ore
dell’Amore” (in cui per la prima volta sale sul palco Mangoni in veste quasi
ufficiale), cui seguono ulteriori date in giro per l’Italia [69].
Durante l’anno partecipano alle trasmissioni Tam Tam Village (Italia 1), in cui
presentano in TV le parodie della canzoni di Sanremo, e Banane (TMC) che
trasmette spezzoni del concerto all’Euritmia di Roma. Compaiono inoltre in uno
special di Italia 1 sulla “12 ore” e nella registrazione di Videomusic del
concerto per Arezzo Wave.
Impossibilitati dal poter produrre un album con le parodie di Sanremo (dal
titolo “Tarati per il canto” [100]) il 4 dicembre pubblicano il mini-album
natalizio “The Los Sri Lanka Parakramabahu Brothers featuring Elio e le Storie
Tese”.
·Milano – ex Sala Borsa del Macello Comunale, showcase per la presentazione del
disco Elio Samaga (pubblicato 2 mesi prima) – 31/01/90 [69]
·Sanremo (IM) - Teatro Odeon - 02/03/90 [13],[69],[114c],[33] (ore 24:00)
(presentazione delle parodie del Festival di Sanremo)
Il Tour dell’Amore:
·Cortemaggiore (PC) - Teatro Astra - 14/03/90 [3],[54],[69] (inizio tour)
·S. Giovanni in Marignano (FO) - Modern Casinò - 15/03/90 [54],[69]
·Concesio (BS) - Kaleido - 18/03/90 [54],[69],[114d]
·Reggio Emilia - Festa dell’Unità - 22/03/90 [54],[69],[114d]
·Ivrea (TO) - Extra Large - 23/03/90 [54],[69],[114d]
·Firenze - Variety - 26/03/90 [54],[69],[114d]
·Genova - Sgt. Pepper - 27/03/90 [3],[54],[69],[114d]
·Torino - Studio Due - 29/03/90 [54],[69],[114d],[136]
·Mestre (VE) - Teatro Toniolo - 30/03/90 [54],[69],[114d]
·Roma - Euritmia - 02/04/90 [3],[16],[54],[69],[114d] ([54] lo chiama Eurytmia)
·Modena - Dadà - 05/04/90 [54],[69]
·Cesena - Vidia Club - 06/04/90 [3],[54],[69],[114d]
·Cernusco sul Naviglio (MI) - Palashow - 07/04/90 [54],[69]
·Aosta - DiscoStudio Divina, Manifestazione Sfaccettature – 13/05/90 [69]
·Napoli – Discoteca Kiss Kiss - 25/05/90 [54],[69]
·Cagliari - Linea Notturna - 26/05/90 [54]
·Catania - Macumba - 01/06/90 [54]
·Palermo - Malaluna Pub - 02/06/90 [3],[54]
·Bari - Renoir - 03/06/90 [54]
·Torino - Arena Metropolis - 22/06/90 [54],[69]
·Arezzo - Arezzo Wave, Parco della Fortezza Medicea di Arezzo - 26/06/90 [54],
[3],[69],[114e]
·Modena - Stadio Braglia - 02/07/90 [54],[69]

·Voghera (PV) - Ex Caserma - 09/07/90 [3],[54],[76],[69]
·S. Ilario D’Enza (RE) - Festa dell’Unità - 11/07/90 [54],[69]
·Casal Romano (MN) - Teatro Tenda - 14/07/90 [54],[69]
·Finale Ligure (SV) - Sporting - 15/07/90 [54],[69]
·Osaka (Giappone) - Sister City Music Hall, Osaka Sister City Festival23/07/90 [15],[33],[54]
·Rimini – Discoteca Vae Victis, “Saturday Night Strage Romagna Tour” –
01/08/90, (ore 7.00 del mattino) [16] (tour Radio in Emilia Romagna [100])
·Cesenatico (FO) – Discoteca La Nuit Blanche, “Saturday Night Strage Romagna
Tour” – 02/08/90 [16] (tour Radio in Emilia Romagna [100])
·Brescia - Ex Monastero S. Eufemia - 21/08/90 [54]
·Borghetto Borbera (AL) - Discoteca Il Mulino - 24/08/90 [54]
·Marina Romea (RA) - Cinema Arena 2000 - 25/08/90 [54]
·Ivrea (TO) - Extra Large - 30/08/90 [54]
·Firenze - Festa dell’Unità - 31/08/90 [54]
·Parma - Festa dell’Unità - 02/09/90 [54]
·Schio (VI) - Palasport - 05/09/90 [54]
·Budrio (BO) - Festa Avanti - 06/09/90 [54],[172l]
·Padova - Circolo Pietra Verde - 07/09/90 [54]
·Belluno - Palazzo del Ghiaccio - 08/09/90 [54],[90]
·Roma - Teatro Tendastrisce - 10/09/90 [38],[26],[54]
·Napoli - Teatro Tenda Partenope - 11/09/90 [54]
·Alessandria – RocktoberFest, Capannone APA - 14/09/90 [54],[76]
·Varese - Giardini Estensi - 15/09/90 [14],[54]
·Castrocaro Terme (FC) - Bul Bul - 20/09/90 [54]
·Bergamo - Palasport - 21/09/90 [54]
·Villafranca (VR) - Castello - 23/09/90 [54]
·Genova - Teatro Margherita – 27/09/90 [63]
·Treviso (località Olmi di San Biagio di Callalta) – Festa dell’Unità, Teatro
Tenda – 03/10/90 [16],[172h]?
·Milano – Il Teatrino – 04/10/90 [16],[54],[69],[16],[100] (ore 12)
·Milano – Zelig – 05/10/90 [16],[54],[8],[69] (in [8] non è precisata la data)
·Milano - Teatro dell’Elfo, 12 ore dell’amore (“12 ore” di Ti Amo) - 06/10/90
[3],[13],[69]
·Milano - Teatro Orfeo - 09/10/90 [7],[54],[69]
·Milano - Rolling Stone - 10/10/90 [3],[54],[69]
·Lugo di Ravenna (RA) - Baccarà - 11/10/90 [54]
·Udine - Palasport Carnera - 12/10/90 [3],[11],[54],[69]
·Codigoro (FE) - Discoteca Caprice - 13/10/90 [54]
·Sassari - ??? - ??/10/90 [94],[69]
·Nova Feltria (PS) - Jollidei - 18/10/90 [54]
·Jesolo (VE) - Le Capannine - 19/10/90 [54]
·Cuneo - Palatenda - 20/10/90 [54],[69]
·Asti - Discoteca Symbol - 26/10/90 [54]
·Bolzano - Palasport - 28/10/90 [33],[54],[69]
·Monfalcone (GO) - Hyppodrome (o Discoteca Valentinis ? [11]) - 29/10/90 [11],
[54]
·Vicenza - Fiera Teatro Tenda - 30/10/90 [54],[69]
·Toscanella (Dozza) (BO) (nei pressi di Imola) - Piro Piro, Festa di Halloween
- 31/10/90 [54],[69]
·Venezia – La Fenice, Superfestival “Leone d’Oro” – 18/11/90 [69]
·Galatina (LE) - ??? - ??/??/90 [111]
(???)
------------------------------------------------------------------------------1991
(2 partecipazioni – lista completa ?)
Si dedicano a progetti paralleli e in studio alla preparazione del secondo
disco. Molto probabilmente non sono stati fatti concerti in questo anno a parte
questa breve partecipazione al Concerto del 1 Maggio, trasmesso da Rai 1:
ufficialmente dovevano suonare solo “Cassonetto”, ma suonano “Sabbiature” e
vengono cacciati dalla forza pubblica (fonti:[16],[44])))

Viene pubblicata la compilation “Arezzo Wave 1990” contenente la registrazione
live di “Giocatore Mondiale” della manifestazione dell’anno precedente.
·Milano – Teastro Smeraldo, concerto per la pace (con Afterhours, Ritmo Tribale
e Gli Etiopi) – 07/03/91 [171a]
·Roma – Piazza San Giovanni in Laterano, Concerto del 1° Maggio - 01/05/91
[20],[114f]
(???)
------------------------------------------------------------------------------1992
(50 concerti – lista incompleta)
Il 14 aprile viene pubblicato il singolo “Pipppero”, mentre l’album Italyan,
Rum Casusu Çikti vede la luce il 10 giugno.
Il tour “Chi ha incastrato Elio e le Storie Tese Tour ‘92” (preceduto da alcune
esibizioni di prova a sorpresa allo Zelig) è il primo con la presenza stabile
di Mangoni e viene definito anche “Tour Glamour” (per i vestiti eleganti
indossati dal gruppo) o “PPP Tour” (vedi biglietti). In molte date sono
preceduti dal gruppo degli Aeroplanitaliani.
Viene realizzato anche il 12” mix promozionale “Servi della gleba” e il
“Pipppero” (in 2 versioni, in italiano e in inglese) entra a far parte della
compilation “From Bulgaria with love” del Coro delle voci bulgare.
A fine anno pubblicano la VHS “Chi ha incastrato Elio e le Storie Tese?”
Per la sigla della stagione ’92-’93 di Mai dire Gol viene composta “Amico
Uligano”, poi pubblicata nell’album dell’anno successivo. La sigla per le
trasmissioni della Gialappa’s band, e il relativo videoclip in cui partecipano
diversi calciatori in attività o altri comici del programma, diventerà una
tradizione per diversi anni a venire.
·Milano – Zelig, concerto a sorpresa (con lo pseudonimo di “Peppino e i
Castori”) - ??/??/92 [9]
·Milano – Zelig, concerto a sorpresa (con lo pseudonimo di “Daviole Luca e le
Fave di Fuca”)- ??/??/92 [95] (poche settimane prima che uscisse l’album)
·Milano – Zelig - ??/07/92 [74e]
Chi ha incastrato Elio e le Storie Tese Tour ‘92:
·Milano – Forum di Assago - ??/??/92 [100] (solo prove tour, probabilmente a
luglio o anche concerto?)
·Mantova - ?? – 04/07/92 [119a]
·Chioggia (VE) - ?? – 05/07/92 [119b]
·Lucca - ?? – 06/07/92 [119c],[172e]
·Giussago (PV) - ?? – 08/07/92 [119d] ([104] potrebbe riferirsi a questa data,
quando parla di un concerto a Giussago con Claudio Bisio)
·Varese - ?? – 09/07/92 [119e]
·Alessandria – ??? - 14/07/92 [79],[100],[119f] (seconda data secondo [100])
·San Giovanni in Persiceto (BO) - ?? – 16/07/92 [119g]
·Pescara - ?? – 17/07/92 [119h]
·Fanzolo di Vedelago (TV) - Parco Villa EMO - 21/07/92 [3],[11],[33],[35],
[119i]
·Vignolo (Mo) - ?? – 22/07/92 [119l]
·Bormio (SO) - ?? – 25/07/92 [116d],[119m]
·Lignano Sabbiadoro (UD) - Arena Alpe Adria - 10/08/92 [11]
·Majano (UD) - Stadio - 11/08/92 [11]
·Jesolo (VE) - Aqualandia - 12/08/92 [11]
·Albenga (SV) - Stadio Riva - 14/08/92 [5],[63]
·Pietrasanta (LU) - ?? – 18/08/92 [119n],[153]
·Follonica (GR) – campo sportivo - 19/08/92 [16],[116d]
·Perugia - ?? – 27/08/92 [119o]
·Castagnole delle Lanze (AT) – Festa di San Bartolomeo – 29/08/92 [16],[87],
[119bb]
·Sassari – Stadio Acquedotto - ??/08/92 [117],[142]
·Teulada (CA) – Festa dell’Unità sul mare - ??/??/92 [140]
·Cagliari - ??? - ??/??/92 [140]

·Verona - ??? - 31/08/92 [3] (interrotto temporaneamente per nubifragio)
·Firenze – Festa dell’Unità - ??/??/92 (o 93 ?) [61]
·Correggio (RE) – Festa dell’Unità - ??/07/92 [110],[114a]
·Roma – Galoppatoio di Villa Borghese - 14/09/92 [3],[5],[38],[26],[74d],[116a]
·Rimini – Stadio – 07/09/92 [121]
·Torino – Palasport, Festa dell’Unità – 17/09/92 [119p]
·Civitella Roveto (AQ) - ??? - ??/??/92(?) [16]
·Ostia (RM) – Tibidabo - ??/??/92 (o 93 ?) [74d]
·Belluno - ??? - ??/??/92 [90]
·Pordenone - ??? - ??/??/92 (?) [74f]
·Broni (PV) – ??? - ??/??/92 (o 93 ?) [82]
·Pontenure (PC) - ??? - ??/??/92 [116d]
·Chieti - ??? - ??/??/92 [116d]
·Siena – Festa dell’Unità - ??/??/92 [149]
·Napoli - ??? - ??/??/92 [150]
·Sanremo (IM) - Teatro Ariston - ??/??/92 [5]
·Bari – Teatro Team – 29/09/09 [118]
·Genova - Teatro Margherita – 01/10/92 [63]
·Vicenza - Palasport - 02/10/92 [35],[16],[11]
·Milano - Palatrussardi - 07/10/92 [3],[69],[116b] ([74e] parla di un bootleg
del ’93 ma probabilmente si riferisce a questo)
·Milano - Palatrussardi, Concerto per Cuba “Embargo? No grazie” - 12/10/92 [3],
[13],[33],[116c],[119q)
·Torino – Palasport, “Musica in punta di vita” concerto a favore dell’Ugi:
Unione dei genitori contro i tumori dei bambini – 28/11/92 [119r]
·Milano - Palasesto di Sesto San Giovanni - 31/12/92 [54],[116e]
·Bologna - ?? - ??/??/92 [170h]
(???)

------------------------------------------------------------------------------1993
(30 concerti – lista incompleta)
Eseguono un tour teatrale nella prima parte dell’anno.
Nel mese di marzo la musicassetta “Not unpreviously unreleased'nt” contenente
alcuni inediti viene allegata alla rivista mensile “Tutto musica e spettacolo”.
Dal 3 al 9 ottobre realizzano le registrazioni del live in studio “Esco dal mio
corpo e ho molta paura”, pubblicato a novembre e contenente brani composti dal
gruppo nei primi anni ’80. Il singolo promozionale è “(Gomito a gomito con l’)
Aborto”, mentre la cassetta promozionale “Entra in Esco dal mio corpo e ho
molta paura” viene allegata a Comix del 4 dicembre.
Dopo la partecipazione alla maratona benefica radiofonica Radiothon, tra marzo
e giugno gli Elii partecipano a trasmissioni della fascia serale di Radio
Deejay, con cadenza settimanale quasi regolare [137]. Dal 2 dicembre iniziano a
condurre su Radio Deejay la trasmissione a cadenza settimanale “Cordialmente
Pista di Lancio” con Linus. “Cordialmente” proseguirà negli anni successivi,
con collocazione nel palinsesto variabile sia per giorno che per orario.
Chi ha incastrato Elio e le Storie Tese? Tour Teatrale ‘93
·Perugia - Quasar - 14/02/93 [37],[69]
·Roma - Palladium - 15/02/93 [13],[5],[38],[16],[74d],[37],[69]
·Roma - Palladium - 16/02/93 [26],[37],[69],[16]
·Roma - Palladium - 17/02/93 [16],[37],[69]
·Firenze – Teatro Tenda – 22/02/93 [37],[100] ,[69]
·Modena – Vox Club – 25/02/93 [37] ,[69]
·Riccione T. – Turismo, rassegna “Teatri & musiche” – 28/02/93 [37],[69],
[114g]
·Monfalcone (GO) - Hyppodrome - 01/03/93 [37],[69] ([11] riporta Discoteca
Valentinis)
·Mestre (VE) - Teatro Toniolo - 03/03/93 [35],[89],[37],[69]
·Mestre (VE) - Teatro Toniolo - 04/03/93 [35],[37],[69]

·Brescia – Teatro CTM – 06/03/93 [37],[69]
·Trento – Auditorium – 07/03/93 [37],[69]
·Milano – City Square, Concerto per sole donne - 08/03/93 [13],[37],[27],[69],
[116g],[119t],[158]
·Pavia – La Kasbah – 09/03/93 [37],[69]
·Padova - Supercinema - 10/03/93 [11],[37],[69],[119u]
·Grosseto – Teatro Moderno – 11/03/93 [74b],[37],[69],[119u]
·Cagliari – Teatro Tenda – 13/03/93 [69]
·Torino – Studio Due – 15/03/93 [37],[69],[119s],[119u],[3]
·Genova - Teatro Margherita – 18/03/93 [63],[37],[69],[119u]
·Sanremo (IM) – Teatro Ariston – 19/03/93 [16],[37],[69],[119u]
·Milano - City Square - 29/03/93 [69],[116h]
·Milano - City Square - 30/03/93 [3],[69],[116h]
·Milano - City Square - 31/03/93 [69]
·Ferrara - ??? - 01/04/93 [3]
·Livorno - Teatro - 02/04/93 [47],[16]
·Saint Vincent (AO) - ??? – 03/04/93 [16],[172i]
·Roma – Palladium – 05/04/93 [16],[5]
·Roma - Palladium - 06/04/93 [38],[5],[114g] ([114g] dice che è l’ultima data
del tour) ([172n] ricorda 06/04 e 08/04/93)
·Milano – Rolling Stone, Concerto della LILA contro l’AIDS – 01/12/93 [116i]
·Riazzino (Svizzera, distretto di Locarno) – Discoteca Alcatraz, concerto per
Capodanno di Rete 3 “Bombastic Party”– 31/12/93 [100],[158]
(???)
------------------------------------------------------------------------------1994
(28(+1) concerti – lista incompleta)
Il 27 maggio pubblicano il singolo “Nessuno allo stadio”, mentre a giugno esce
il 12” mix “Nessuno allo stadio – Strike remix”
In estate parte il Playmobil Tour (detto anche “Luigi Tour” [70])
(Lo spettacolo al Teatro Ciak di giugno è la chiusura di una serie di eventi
allo Zelig dal 5 aprile al 15 maggio dal titolo “Il Passato, il Presente e
forse il Futuro” a cui forse parteciparono anche Elio e le Storie Tese.
Il concerto al Ciak indicato in [3] in realtà potrebbe essere di un anno
successivo dato che contiene riferimenti a canzoni di Ranieri e di Lighea
cantate a Sanremo 1995 [12])
Playmobil Tour:
·Milano – Palatrussardi, Festival della Musica Studentesca - 23/04/94 [12],
[74h],[116l]
·Lipomo (CO) - Ca’ Franca - 14/05/94 [70]
·Curnasco di Treviolo (BG) – Halley - 17/05/94 [70]
·Cigliano (VC) - Discoteca “Due Danceteria” - 20/05/94 [70],[4]([6],[5]),[119v]
·Livorno - Palasport “Bruno Macchia” - 27/05/94 [70],[47]
·L’Aquila - Campi Centi Colella - 28/05/94 [70],[16]
·Milano - Teatro Ciak, serata “Buon compleanno Zelig - Zelig festeggia 10 anni
con 2 anni di anticipo” - 04/06/94 [8],[139]
·Verona - ??? - 08/06/94 [70]
·San Marino - Teatro Comunale - 09/06/94 [70]
·Orte (VT) – Stadio - 10/06/94 [70],[172n]
·Cinisello Balsamo (MI) - Villa Ghirlanda - 11/06/94 [70],[172f]
(·Riccione (RN) – Un disco per l’estate – 15/06/94 [70])
·Felizzano (AL) - ??? – 16/06/94 [70]
·Cesana (TO) – Balla coi lupi – 17/06/94 [119aa]
·Torino - Palasport - ??/06/94 [16]
·Roma – Teatro Tendastrisce - 18/07/94 [5],[14],[114i],[116m],[119ab],[172n]
·Roma – Teatro Tendastrisce - 20/07/94 [116n]
·Ascoli Piceno – Piazza del Popolo - 21/07/94 [14],[119ac],[172b]
·Grugliasco (TO) - Parco - 23/07/94 [14],[43],[119z]

·Codevilla (PV) - Thunder Road, Thunder summer fest '94 – 24/07/94 [116o]
·Cuneo - ??? - 27/07/94 [14],[119ad]
·Campegine (RE) - ??? - 29/07/94 [3],[14],[110],[119ae]
·Riccione (RN) - Arena Pineta - 30/07/94 [14],[12],[119af]
·Lignano Sabbiadoro (UD) - Arena Alpe Adria - 31/07/94 [14],[119ag]
·Padova - ??? – 02/09/94 [89]
·Genova – Piazzale Kennedy – 06/09/94 [63]
·Brescia – Palalocazioni – 15/09/94 [7]
·Sestri Ponente (GE) - Teatro Verdi - 16/12/94 [14],[63]
·Longarone (BL) - ??? - ??/??/94 [90]
(???)

------------------------------------------------------------------------------1995
(3(+1) concerti - lista completa ?)
Molto probabilmente non sono stati fatti concerti in questo anno a parte 2
eventi organizzati dallo Zelig nel locale stesso o più probabilmente al Teatro
Ciak (a cui gli Elii con buona probabilità parteciparono) e la presenza al mega
veglione di fine anno in cui eseguirono (in playback) “Christmast with the
yours”, il singolo pubblicato per beneficenza nel mese di dicembre sotto lo
pseudonimo “Il Complesso misterioso”.
Con questo nome falso faranno anche concerti a sorpresa a Zelig, presentando
nuovi pezzi ancora in forma non definitiva.
·Milano - Teatro Ciak, serata “Aiutiamo la Bosnia a pagare l’affitto di Zelig”
- ??/??/95 [8]
·Milano - Teatro Ciak, serata “Contro l’AIDS per uno Zelig senza più debiti”
- ??/??/95 [8]
·Milano – Galleria, Serata contro AIDS – 01/12/1995 [116q] (suonarono?)
(·Milano – Forum di Assago, veglione con radio Deejay – 31/12/95 [10],[114m],
[116r],[119ai],[151])
(???)
------------------------------------------------------------------------------1996
(75(+1) concerti - lista quasi completa, ma con incertezze)
Dal 19 al 24 febbraio partecipano al Festival di Sanremo al Teatro Ariston in
cui eseguono per 3 serate la Terra dei Cachi, nonché la versione veloce
“Neanche un minuto di non caco” nella serata finale: si aggiudicano il 2° posto
(dietro Ron) ed il Premio della Critica; nella serata del 31/01 eseguono la
canzone con l’orchestra italiana di Casadei nello spazio di Radio Deejay al Blu
Odeon, sempre a Sanremo. Con l’artista romagnolo pubblicano nel febbraio il CD
singolo “La terra dei Cachi – The Rimini Tapes”, mentre l’album “Eat the
phikis” è nei negozi dal 22 marzo.
Visto il successo sanremese viene dato alle stampe il cofanetto “Le Origini”
contenente “Elio Samaga Kukapan Kariyana Turu “ e “The Los Sri Lanka
Parakramabahu Brothers featuring Elio e le Storie Tese”
In aprile viene pubblicato il 12” mix “La terra dei cachi - Prezioso Remix”,
mentre i singoli di lancio sono in successione “La terra dei cachi”,
“T.V.U.M.D.B./Mio cuggino” e “El pube” per i quali vengono realizzati cd
promozionali.
Al n° 3 della rivista Village è allegata la VHS promozionale “Elio e le Storie
Segrete”.
A maggio a Perugia inizia il Uollano Tour che si conclude al forum di Assago
(MI) in ottobre; in molte date gli Elii sono preceduti dal concerto del gruppo
americano Toto. A fine anno viene pubblicata la VHS “Oscarrafone” con la
raccolta dei video del gruppo.
Del loro concerto alla trasmissione Night Express di Italia 1 viene estratto un

brano per la compilation “105 Night Express”.
·Sanremo (IM) - Blu Odeon – 22/02/96 [26],[42],[119al]
·Sanremo (IM) - ?? – 25/02/96 [119am]
·Milano – Zelig, concerto a sorpresa (con lo pseudonimo di “Complesso
misterioso) - ??/??/96 (o 95?) [100],[101] (prima serata)
·Milano – Zelig, concerto a sorpresa (con lo pseudonimo di “Complesso
misterioso) - ??/??/96 (o 95?) [100] (seconda serata)
·Montichiari (BS) - PalaGeorge - 24/04/96 [74o],[161] (data errata?)
·Roma - Piazza San Giovanni in Laterano, Concerto del 1° Maggio - 01/05/96 [3],
[114n],[119ap],[172n]
Uollano Tour:
·San Vittore Olona (MI) – teatro (prove generali del tour aperte al pubblico)
- ??/05/96 [16],[26]([119aq])
·Perugia - Palasport - 16/05/96 [16],[49],[74a],[102],[114o],[119an],[119at]
(prima data del tour)
·Arezzo - Palazzetto - 17/05/96 [16],[49],[102]
·Viterbo - Palasport - 18/05/96 [16],[49],[74a],[119at],[119au],[172n]
·Modena - Palasport - 19/05/96 [16],[49],[119at],[119au]
·Novara - Palasport - 20/05/96 [16],[49],[5],[119as],[119at],[119au]
·Bergamo - Palasport - 21/05/96 [16],[49],[119at]
·Castagnole delle Lanze (AT) – piazza - 23/05/96 [16],[12],[49],[119as],
[119at], ,[119az],[119bb]
·Bassano del Grappa (VI) - Palasport - 24/05/96 [16],[11],[49],[89],[102],
[119at]
·Belluno - Palaghiaccio - 25/05/96 [16],[49],[90],[102],[119at]
·Pordenone - Palasport - 26/05/96 [16],[3],[11],[49],[102],[119at]
·Cesena - Palasport (Carisport) - 27/05/05 [16],[49],[102],[119at]
·Parma - Palasport - 28/05/96 [16],[3],[49],[102],[110],[119at]
·Bari - Palasport - 30/05/96 [16],[49],[102],[111],[119at]
·Montesilvano (PE) - Palasport - 31/05/96 [16],[49],[102],[172b]
·Ancona - Palasport - 01/06/96 [16],[49],[74a],[102]
·Racconigi (CN) - Giardini P.za Piacenza - 02/06/96 [16],[49],[102],[119at]
·Torino - Palasport di Parco Ruffini - 04/06/96 [16],[17],[49],[102],[119ao],
[119as],[119at]
·San Colombano al Lambro (MI) - Teatro Tenda Gerette - 05/06/96 [16],[3],[49]
·Cernobbio (CO) – Villa Erba – 09/06/96 [16],[49],[12],[102]
·Trento - Auditorium Santa Chiara - 10/06/96 [16],[3],[49],[102],[119at]
·Milano – “Night Express” al Propaganda - 11/06/96 [3]
·Vigevano (PV) - Castello - 13/06/96 [16],[49] (o Pavia ? [102],[119at])
·Sondrio (località Mossini) - Made in Italy Oper Air Festival - 14/06/96 [16],
[49]
·Lucca - Stadio Porta - 02/07/96 [16],[49],[119be]
·Roma - Centralino del Foro Italico - 03/07/96 [16],[5],[3],[38],[74a],[102],
[114p],[119bf],[172n]
·Bisceglie (BA) - Divinae Folliae - 04/07/96 [16],[49]
·Napoli - Piazza del Plebiscito, “Te vojo bene assaje” - 05/07/96 [16],[49],
[83],[12],[114q]
·Turate (CO) - Campo sportivo - 07/07/96 [16],[12],[49],[119bg]
·Bologna – “Made in Bo” - 09/07/96 [16],[49] [119bh]
·Forlì - ??? – 10/07/96 [119bi]
·Bussolengo (VR) - Villa Spinosa - 11/07/96 [16],[49]
·Aosta - Arena Croix - 13/07/96 [16],[49],[119ba]
·Padova - Piazza dei Signori - 15/07/96 [119bl] (spostata dal 29/07 per
sostituire Treviso, indicato inizialmente su [16],[49] ?)
·Pistoia - Piazza del Duomo - 16/07/96 [16],[49],[119bm]
·Correggio (RE) - Festa dell’Unità - 18/07/96 [16],[49]
·Ferrara - Piazza Municipale - 19/07/96 [16],[49],[119bn]
·Terni - Stadio Libero Liberati - 22/07/96 [45],[74a],[74z],[119bo],[172n]
·Biella - Piazza Martiri della Libertà - 24/07/96 [16],[17],[49],[114r],[119ar]
·La Spezia - Stadio - 25/07/96 [16],[49],[119bp]
·Jesolo (VE) - Acqualandia - 30/07/96 [16],[12],[11],[49],[119bq]
·Lignano Sabbiadoro (UD) - Arena Alpe Adria - 31/07/96 [16],[11],[49],[119br]
·Domodossola (NO) – stadio Curotti - 01/08/96 [138],[119bs]

·San Bernardino (in Svizzera) - San Bernardino Festival in Pineta - 16/08/96
[59],[158],[166] (probabilmente coincide con la data di [138], in cui è
indicato genericamente Bellinzona)
·Rimini - Stadio - 17/08/96 [16],[49],[119bu] (secondo [114s] invece è Riccione
all’Acquafan)
·Follonica (GR) - Stadio - 18/08/96 [16],[49],[119bv]
·Chiavari (GE) - Stadio - 19/08/96 [16],[49]
·Ventimiglia (IM) - Piazza del Comune - 20/08/96 [16],[5],[49],[119bd]
·Albenga – discoteca Moghi - 21/08/96 [119bz]
·Terracina (LT) - Campo sportivo - 23/08/96 [16],[49],[119ca] ([172n] ricorda
Terni a Miami Beach)
·Mondragone (CE) - Campo sportivo - 25/08/96 [16],[49], [119cb]
·Salerno - Stadio Vesuti - 26/08/96 [119cc] ([16],[49] riportavano il 24/08,
[83] ricorda il 29/08/96)
·Fiuggi (FR) - ??? - 27/08/96 [119cd]
·Bernalda (MT) - Campo sportivo - 29/08/96 [16],[49]
·Lamezia Terme (CZ) - Campo sportivo - 30/08/96 [16],[49]
·Reggio Calabria - Campo sportivo - 31/08/96 [16],[49]
(·Napoli – Festivalbar, Piazza del Plebiscito - 31/08/96 [77c],[83],[119ce])
·Genova – ex circo in Piazzale Kennedy, Festa dell’Unità [119cf] (tra il 28/08
e il 16/09)
·Latina - ??? - ??/??/96 [74a] (tra maggio e dicembre)
·??? (in Sicilia) - ??? - 01/09/96 [16],[49]
·??? (in Sicilia) - ??? - 02/09/96 [16],[49]
·Milano – Palazzo Reale, Festa per settimana della moda – 05/10/96 [114t],
[119ch]
·Oleggio (NO) – Black man – 10/10/96 [119cg]
·Milano - Forum di Assago - 13/10/96 [16],[3],[12],[17],[76]
·Roma - Teatro Sistina - 09/11/96 [16],[5],[26],[74a],[172n]
·Roma - Palaeur - 18/12/96 [16],[74a],[172n]
·Ravenna - ?? - ??/??/96 [170g]
·Milano – Propaganda, serata benefica lotta all’AIDS – 04/10/96 [116ab]
(suonarono?)
·Milano – Zelig, serata “Zelig compie 10 anni, Giancarlo Bozzo quarantatre: non
è giusto contribuire alla sua pensione?” nota anche come “10 anni di Zelig” 07/10/96 [8],[75],[97],[114u] (inaugurazione nuova sala Zelig [116ac])
·Genova – Concerto dal Porto Antico di Genova (Capodanno su RaiUno) – 31/12/96
[16],[114v] (in playback, causa neve [119ci])
(???)
(annullate:
·Alessandria – area ex mercato boario – 10/07/96 [119bc]
·Treviso - Piazza dei Signori - 15/07/96 [16],[49] sostituita dalla data di
Padova?
·Loano (SV) - Discoteca “Ai pozzi” - 21/08/96 [16],[49],[119av],[119bt]
(rimandato dal 02/08 e poi spostato ad Albenga)
·Rionero in Vulture (PZ) - Campo sportivo - 27/08/96 [16],[49] (sostituito da
Fiuggi?) )

------------------------------------------------------------------------------1997
(18(+1) concerti – lista incompleta)
Dopo una data a Cannes e la presentazione dell’album in inglese E.L.I.O., il
gruppo sarebbe dovuto partire per un tour con alcune date all’estero, ma il
tutto si concretizzò solo nel mini-tour negli U.S.A. dell’anno successivo.
Erano previsti infatti, tra gli altri, concerti in Francia in estate e ad
Amsterdam il 23/10, ma quasi sicuramente non ebbero luogo ([24],[74]). Durante
l’anno eseguono vari concerti, ma non organizzano un tour vero e proprio.
Come ospiti partecipano (ad esclusione di Feiez) alle riprese del film “Rocco e

le Storie Tese” con Rocco Siffredi, distribuito anche all’estero come
“Rock’n’roll Rocco” (2 VHS, negli anni successivi ripubblicati in 2 DVD).
Il 6 novembre pubblicano la prima raccolta con inediti “Del meglio del nostro
meglio – Vol. 1”, lanciato dal singolo promozionale “Born to be Abramo” nella
nuova versione con Patrick Hernandez.
All’inserto “Specchio” del quotidiano “La stampa” è allegata la VHS “Zelig il
Cabaret – 10 anni di grandi comici” che contiene alcune performance del
complesso sotto le vesti di “Il complesso misterioso”.
Numerose le presenze in trasmissioni tv in cui eseguono alcuni brani dal vivo:
2 volte al Roxy bar (trasmesso dallo studio al Centergross di Bologna), a Sonic
di Mtv, nelle 4 puntate a Carosello presentato da Ambra Angiolini su Rai 2 e a
Zelig – Facciamo cabaret su Italia 1 con Claudio Bisio.
Il 26 febbraio e il 5 marzo su Rai 2 viene trasmesso lo speciale “Eurostallions
ovvero Elio e le storie tese, questi misconosciuti”) [157].
·Cannes (in Francia) – Palm Beach, MIDEM 97 - 19/01/97 [24],[71],[72],[114x],
[158]
·Milano – Teatro Lirico, manifestazione “Pagella Rock” per l’iniziativa “Ora di
Musica” – 17/05/97 [116af] (con Subsonica)
·Mombello di Limbiate (MB) - Ospedale Psichiatrico Antonimi, rassegna “Dentro
fuori, fuori dentro” - 11/06/97 [12],[74m],[116ae]
·Pavia – Palazzetto - ??/06/97 [74v]
·Mandriola (OR) - Festival musicale NeonElio 2 - 23/08/97 [24] (suonarono anche
l’anno prima?)
·Trieste - Palazzetto dello Sport - 26/09/97 [5],[3]
·Milano - Night Express al Propaganda, supporto a James Taylor - 29/09/97 [3],
[13]
·Torino - Salone della Musica al Lingotto, Frank Zappa Memorial Afternoon 19/10/97 [17],[24],[114w],[167],[172n]
·Roma – Il Locale (showcase, su invito) – 03/11/97 [16],[46],[114z]
·Milano - Tangram (su invito, presentazione di Del meglio del nostro meglio
Vol. 1)- 04/11/97 [17],[46]
·Roma – Auditorium RAI di Via Asiago 10, Concerto per la partita Italia-Russia
- 15/11/97 [3],[16]
·Sassari - ??? - 28/11/97 [24],[93]
(·Montecarlo – Sporting Club, Starfestival di Telemontecarlo - 29/11/97 ?
(trasmesso su TMC i giorni 4,5 e 6 dicembre – in playback?)) [120a],[116ad],[3]
·Milano - trasmissione Sonic di MTV - 04/12/97 [13],[24]
·Milano - Night Express al Propaganda - 08/12/97 [3],[46],[24]
·Milano - Centro sociale Leoncavallo - 13/12/97 [46],[16],[24]
·Siracusa - Piazza Duomo - 30/12/97 [7],[24]
·Modena - capodanno in Piazza Grande (con Casino Royale) - 31/12/97 (ore 23:00
--> 01:00) [24],[47],[120c],[172n]
·Lido di Camaiore (LU) - capodanno alla discoteca “Il Cavalluccio - 31/12/97
(ore 3:00 del 01/01/98) [24],[46],[47],[120b]
(???)

------------------------------------------------------------------------------1998
(89(+2) concerti- lista completa con incertezze)
Ad inizio anno fanno un mini-tour negli U.S.A., durante il quale distribuiscono
al pubblico una nuova versione dell’album E.L.I.O. e vengono effettuate le
registrazioni per la mini-serie tv “Vite bruciacchiate”, trasmessa poi da Rai
Due nel 2000.
Viene pubblicato il 2 aprile il 12” mix “L’eterna lotta tra il bene e il male”
e a partire dal 13 marzo a Cortemaggiore inizia un lungo tour (soprannominato
per l’appunto “Neverending Tour” ma con i biglietti dei concerti raffiguranti
la copertina della raccolta dell’anno precedente) che termina con il concerto
svizzero del 26 settembre. Seguono alcune date sparse ad ottobre e novembre.
Da segnalare l’assenza di Rocco Tanica nel mini-tour “Elio e le Duracell Ultra

Tese” in cui è sostitutio da Alberto Tafuri [12].
A luglio sono ospiti musicali della trasmissione Scirocco su Rai 2, mentre a
“Taratatà” di Rai 1 il 13 ottobre eseguono alcuni brani duettando con Santana.
Il 2 dicembre viene pubblicato il cofanetto di 5 CD “Perle ai Porci”,
contenente l’album “Peerla” con inediti e rarità.
Il 23 dicembre Feiez accusa un malore sul palco durante un concerto della Biba
Band e muore nella notte.
·Los Angeles (negli U.S.A.) - Performance Awards, Luna park - 28/01/98 [19],
[24] (2 set di circa 45/60 minuti)
·S. Francisco (negli U.S.A.) - The Paradise Lounge - 01/02/98 [19],[24]
·Los Angeles (negli U.S.A.) - Luna park - 04/02/98 [19],[24] (2 set di circa
45/60 minuti)
(·Las Vegas (negli U.S.A.) - ??? (Wedding Chapel of Love ?) - ??/??/98 [19]
(gennaio/febbraio))
·New York (negli U.S.A.) - S.O.B.’s - 11/02/98 [19],[24]
·New York (negli U.S.A.) - CBGB’s (Country, Bluegrass, Blues & Other Music for
Urban Gourmets) - 12/02/98 [19],[24] (set di circa 45 minuti)
·Miami (negli U.S.A.) - Rose’s bar - 18/02/98 [19],[24]
Tour:
·Cortemaggiore (PC) - Fillmore - 13/03/98 [7],[18],[13],[17],[24],[46]
·Porto Sant’Elpidio (AP) - Palasport - 14/03/98 [18],[24],[172b]
·Roma - Air Terminal - 19/03/98 [7],[18],[5],[3],[29],[24],[46],[172n]
·Terni - Teatro Politeama - 20/03/98 [18],[24],[45] (,[5] ?),[172n]
·Lugano (in Svizzera) - Teatro Tenda - 21/03/98 [7],[18],[24]
·Napoli - Teatro Augusteo - 24/03/98 [18],[88],[24]
·Reggio Calabria - Palantimele - 25/03/98 [18]
·Palermo - Teatro Massimo - 26/03/98 [7],[18],[24],[46]
·Catania - Teatro Metropolitan - 27/03/98 [7],[18],[24]
·Verona - Teatro Tenda - 02/04/98 [7],[18],[24],[120d]
·Brescia - Teatro Tenda - 03/04/98 [18],[24],[120d]
·Milano – PalaVobis, ospiti del festival per band emergeneti “Axe for Music” 04/04/98 [24],[116aa],[131]
·Alessandria - Teatro Comunale - 05/04/98 [7],[18],[24],[120d]
·Bologna - Teatro Medica - 06/04/98 [18],[24],[46],[106],[120d]
·Trento - Auditorium S. Chiara - 07/04/98 [18],[24],[120d]
·Genova - Teatro Politeama - 09/04/98 [18],[24],[63],[88],[120d],[130]
·Lugo di Romagna (RA) - Discoteca Baccarà - 13/04/98 [24],[106],[120d]
·Firenze - Tenax - 15/04/98 [7],[18],[24],[120d],[120e]
·Padova - Teatro Supercinema - 16/04/98 [18],[24],[88],[120d]
·Torino - Teatro Colosseo - 17/04/98 [7],[18],[5],[24],[46],[120d]
·Milano - Teatro Lirico - 20/04/98 [7],[18],[3],[24],[100],[120d]
·Pordenone - Rototom - 23/04/98 [18],[24],[88],[120d] ([24] riporta anche una
data il 01/05 a Pordenone di pomeriggio, ma è probabilmente un errore)
·Rimini - Io Street Club - 24/04/98 [18],[24],[106],[120d],[51]
·Alba (CN) – XL – 30/04/98 [7a],[84],[120d]
·Vicenza - Palatenda - 01/05/98 (sera) [7],[3],[24]
·Tavagnasco (TO) - Tavagnasco Rock - 02/05/98 [24],[120d]
·Monza (MI) - Autodromo, manifestazione ad inviti organizzata dalla Opel 22/05/98 [7],[24]
·Sommacampagna (VR) - Area Rock Fest - 23/05/98 [24],[120d]
·Galatina (LE) - Quartiere Fieristico, Motorshow - 29/05/98 [5],[24],[16] ,
[111]
·Napoli - Palasport di Barra - 30/05/98 [5],[24],[83]
·Urbino - Jazz Festival, fortezza Albornoz - 31/05/98 [24],[120d] ([120d] dice
30/05)
·Campobasso – Teatro Savoia - 01/06/98 [24],[80]
·Roma - Air Terminal, evento “Elio e le Duracell Ultra Tese” - 11/06/98 [3],
[29],[32],[24] ,[172n]
·Milano - Arco della Pace, evento “Elio e le Duracell Ultra Tese” - 17/06/98
[12],[32],[24]
·Caponago (MI) - Campo sportivo, con altre band - 19/06/98 [24]
·Treviso - Piazza - 20/06/98 [24]

·Vallelunga (Roma) – Autodromo, manifestazione ad inviti organizzata dalla Opel
- 21/06/98 [24],[172n] (autodromo a Campagnano Romano)
·Napoli - Galleria Umberto I, evento “Elio e le Duracell Ultra Tese” - 23/06/98
[32],[24]
·Ostuni (BR) - Villaggio Valtur - 24/06/98 [24]
·Laigueglia (IM) - Percfest 1998 - 28/06/98 [41]
·Monza (MI) - Villa Reale - 01/07/98 [7],[12],[24]
·Bologna - Livello 57 - 02/07/98 [24],[106]
·Milano - Arco della Pace, evento “Elio e le Duracell Ultra Tese” - 12/07/98
[12],[32],[24]
·Vigevano (PV) - Aqua Park - 13/07/98 [24] ( o 28/07/98 [7]),[79]
·Padova - Sherwood Festa, presso l’ex macello - 18/07/98 [24],[106]
·Trapani - P.zza Ilio - 21/07/98 [7]
·Sabbio Chiese (BS) - Campo sportivo - 23/07/98 [24]
·Altare (SV) - Area pic nic - 24/07/98 [24],[5]
·Sarteano (SI) - Zappa Day, stadio - 25/07/98 [7],[5],[24],[26],[46],[16],
[172n]
·Vicchio (FI) - Campo Sportivo - 26/07/98 [7],[24],[46],[120g]
·Collegno (TO) - Parco Dalla Chiesa - 29/07/98 [4],[24]
·Suzzara (FE) - Festa dell’Unità - 31/07/98 [24],[120f]
·Roma – Parco di Villa Gordiani - 01/08/98 [24],[38],[46],[172n]
·Borgo Montello (LT) – Montello Festival - 02/08/98 [24],[16]
·Mestre (VE) – Forte Marghera, “Al Fresco” - 04/08/98 [7],[3],[106]
·Lignano Sabbiadoro (UD) - Arena Alpe Adria - 22/08/98 [11],[3],[24],[83]
·Pietra Ligure (SV) - P.zza XX Settembre - 23/08/98 [7],[4],[24],[130]
·Saint Vincent (AO) - ??? - 25/08/98 [24]
·Salto di Fondi (LT) - Camping Santa Anastasia (solo per clienti del campeggio)
- 28/08/98 [29],[24],[46],[16],[83]
·Pescara - Ex fabbrica Gaslini - 29/08/98 [24],[16]
·Palermo – Teatro La Verdura - 31/08/98 [3]
·Messina – Capo Peloro - 01/09/98 [24],[7a]
·S. Giovanni Lupatoto (VR) - Teatro Tenda - 05/09/98 [24]
·Misterbianco (CT) - Piazza, rassegna Sonica 98 - 06/09/98 [7],[24],[46]
·Lendinara (RO) - Campo Sportivo - 08/09/98 [24],[106]
·Firenze - Anfiteatro Le Cascine - 09/09/98 [24],[46],[120h]
·Torino - Lingotto, Salone del Calcio - 11/09/98 [17],[24],[46],[84]
·Oleggio (NO) - Piazza - 12/09/98 [5],[24],[46]
·Milano - Rotonda della Besana - 19/09/98 [12],[24]
·Cagliari - Fiera - 23/09/98 [74t],[24],[46],[93] ([3] riporta il 02/09/98, ma
probabilmente è un errore)
·Olivone (nel Canton Ticino, in Svizzera) - ??? – 26/09/98 [46],[74r] (indicato
in precedenza come Festival a Bellinzona)
·Abbiategrasso (MI) - Quartiere fieristico, concerto per il centro Hospice 09/10/98 [24],[74s]
·Pescia (PT) - Fiera - 24/10/98 [24]
·Palermo - Piazza - 28/10/98 [24],[120i]
·Pordenone - Rototom - 30/10/98 [24]
·Sala Bolognese (BO) - Discoteca Nuova Luna - 04/11/98 [3],[24]
·Torino - Lingotto - 10/11/98 [4]
(·Milano - Zelig, I convention Fave Club - 28/11/98 [24] (non suonarono
comunque))
·Verona - Palazzetto dello sport - 01/12/98 [24]
·S.Ilario d’Enza (RE) - Fuori Orario - 05/12/98 [24] (data annullata ?)
·Torino - Hiroshima Mon Amour - 10/12/98 [24]
·Genova - ??? – 18/12/98 [74u]
·Bergamo - ??? - ??/??/98 [162]
·Prato - ??? - ??/??/98 [172e]
(???)
(concerto annullato (per la scomparsa di Feiez):
·Milano - Capodanno al Palavobis - 31/12/98 [23],[164])

------------------------------------------------------------------------------1999 - Craccracriccrecr Tour
(37(+4) concerti – lista completa)
Con Virgilio danno vita al portale VirgElio, la guida a internet secondo Elio e
le Storie Tese. Si dedicano alla preparazione del nuovo disco
“Craccracriccrecr” che viene pubblicato il 20 maggio, anticipato dal singolo
promozionale “Evviva/La visione”. Seguiranno i singoli promo “Discomusic”, “La
bella canzone di una volta” e “Bis”. Dal tour estivo, il Craccracriccrecr Tour,
entra nel gruppo Jantoman alle tastiere addizionali.
A fine anno esce nei cinema il film “Tutti gli uomini del deficiente” della
Gialappa’s band di cui Elio e le Storie Tese curano la colonna sonora. L’album
viene pubblicato il 4 dicembre ed il singolo (promozionale) scelto è
“Presidance”.
Tra le comparsate in tv, eseguono alcuni brani a Superkitchen di Mtv con la
Gialappa’s band (il 24 dicembre) e il 28 su Rai 1 cantano con Raffaella Carrà e
Lucio Dalla a Taratatà.
(·Milano - Magazzini Generali, nascita del portale Virgelio - 17/02/99 [4],
[17],[46])
·Milano - Trasmissioni Sushi e Sashimi di MTV - 05/05/99 [4],[3],[46]
Craccracriccrecr Tour:
·Roma - Palladium - 18/05/99 [3],[24],[46],[83],[172n]
·Milano - Zelig - 20/05/99 [24]
·Milano - Zelig - 21/05/99 [24]
·Milano - Zelig - 22/05/99 [24],[46]
(·Torino - Stadio delle Alpi, centenario Fiat (in playback)- 15/06/99 [24])
·Cortemaggiore (PC) - Fillmore - 17/06/99 [3],[17],[12],[24],[46]
·Imola (BO) - Heineken Jammin’ Festival - 18/06/99 [3],[24],[31],[46]
·Roma - Cinecittà Village - 19/06/99 [24],[31],[46],[172n]
·Tirrenia (PI) - Spazio & Caminetto - 20/06/99 [24],[31]
·Bergamo - Lazzaretto - 25/06/99 [24],[31]
·Thiene (VI) - Villa Ca’ Beregane - 26/06/99 [24],[35]
·San Giorgio a Cremano (NA) - Villa Bruno, Festival Troisi - 28/06/99 [24],
[31],[83]
·Cava Manara (PV) - Festa della Birra - 01/07/99 [24],[31]
·Collegno (TO) - Parco Dalla Chiesa - 07/07/99 [3],[17],[31],[84]
·Bologna (Borgo Panigale) - Piazzetta del centro commerciale - 09/07/99 [24],
[31],[46]
(·Lignano Sabbiadoro (UD) - Festivalbar (Discomusic in playback) - 11/07/99
[24])
·Milano - Palavobis - 12/07/99 [17],[31],[24],[46]
·Roma - Centralino del foro italico, concerto gratuito per l’IED (Istituto
Europeo del Design) con Irene Grandi - 15/07/99 [3],[24],[31],[46],[16]
·Latina - Miami Beach di Borgo Piave - 16/07/99 [31],[24],[46],[172n]
·Firenze - Arena Parco Cascine - 17/07/99 [31],[24],[46]
·Grado (GO) - Arena Parco delle Rose - 18/07/99 [31],[24],[83]
·Caldiero Terme (VR) - Parco delle Terme - 20/07/99 [31],[24]
·Jesolo Lido (VE) - Parco Estivo - 21/07/99 [31],[24],[83],[92]
·Pescara - Ex Gaslini - 24/07/99 [24] (o 25/07/99 ? [46],[16])
·Como - Villa Olmo - 25/07/99 [31],[24]
·Reggio Emilia - Festa Unità zona aeroporto - 25/08/99 [24],[110]
(·Frassineto Po (AL) – Piazza, Sagra del Peperone - 26/08/99 [24],[23],[46]
(sospeso dopo 1 canzone per maltempo, recuperato il 04/09/99))
·Giavera del Montello (TV) - Stadio Comunale - 03/09/99 [24],[46],[74y],[90]
·Frassineto Po (AL) - Piazza, recupero del concerto del 26/08 - 04/09/99 [24],
[23]
·Rende (CS) - Campo sportivo - 11/09/99 [24],[74w],[46]
·Bologna - MTV Day all’Arena parco nord - 19/09/99 [3],[24]
·Genova - Teatro Tenda Festa dell’Unità - 20/09/99 [24],[46],[130]
·Trieste - Barcolana, Piazza Unità d’Italia - 09/10/99 [3],[24],[83]
·Milano - Night Express al Propaganda - 12/10/99 [3],[17],[24]

·Roma - Palaeur, Concerto per la giornata mondiale contro l’AIDS - 01/12/99
[3],[26],[46],[172n]
·Crema (CR) - Panino Day (e II convention Fave Club) - 23/12/99 [3],[13],[12]
·Milano - Rolling Stone, Festa Wordonline - 28/12/99 [46],[24]
·Varazze (SV) - ??? - 30/12/99 [24]
·Novara - Capodanno in Piazza Martiri della Libertà - 31/12/99 [23],[24]
(concerti annullati:
·Castellammare di Stabia (NA) - ??? - 01/01/99 [164] (concerto annullato per la
scomparsa di Feiez)
·Roma - Ex Mattatoio del Testaccio - 15/09/99 [24] (annullato per maltempo)
·Narni (TR) - ??? - 25/09/99 [24] (annullato))

------------------------------------------------------------------------------2000
(56(+1) concerti- lista completa da luglio in poi)
Realizzano tra febbraio e maggio un tour teatrale, seguito da un tour estivo.
Viene pubblicato il 12” mix “Che felicità”, mentre per gli Europei 2000
realizzano il singolo “La gente vuole il gol” allegato alla rivista Cuore del
23 giugno. Viene pubblicato singolarmente l’album “Peerla” (con l’aggiunta del
brano “Tenia”), precedentemente disponibile solo nel cofanetto “Perle ai Porci”
del 1998 o per gli iscritti al Fave Club.
Nella trasmissione “Mai dire Maik” della Gialappa’s band si Italia 1 eseguono
alcuni brani, mentre finalmente su Rai 2 vengono trasmesse le 4 puntate di
“Vite bruciacchiate” contenenti anche alcune esibizioni nel loro mini tour
negli U.S.A. .
Tour teatrale:
·Cortemaggiore (PC) - Fillmore, data zero del 2000 - 16/02/00 [17],[46]
·Porto San Giorgio (AP) – Palazzetto dello Sport – 17/02/00 [51],[53],([172b]
ricorda 1999)
·Borgonuovo (PC) – Cine Teatro Capitol – 18/02/00 [53]
·Cardano al Campo (VA) - Discoteca Nautilus - 19/02/00 [46],[77a]
·Mestre (VE) - Teatro Toniolo - 21/02/00 [46],[53]
·Palazzolo sull’Oglio (BS) - Pala-US - 27/02/00 [43],[24],[53]
·Padova - Palasport - 03/03/00 [46],[53]
·Udine - Teatro Giovanni da Udine - 06/03/00 [3] (in [46] è segnato
erroneamente 06/02)
·Torino - Teatro Colosseo - 10/03/00 [6],[3],[4],[17]
·Tavernerio (CO) – Club Ombelico – 16/03/00 [53]
·Verona - Teatro Tenda - 17/03/00 [46],[53]
·Prato - Teatro Politeama - 18/03/00 [3],[46]
·Catania - Teatro Metropolitan - 24/03/00 [6],[53]
·Palermo - Spazio Zero - 25/03/00 [6],[53]
·Napoli – Palapartenope – 28/03/00 [77b],[83]
·Roma - Palacisalfa - 29/03/00 [6],[16],[24],[172n]
·Cagliari - Palazzetto - 01/04/00 [46],[53],[93]
·Legnano (MI) – Teatro Galleria – 03/04/00 [53]
·Firenze - Tenax - 04/04/00 [6],[3]
·Ascoli Piceno – Palasport Monterocco – 07/04/00 [51],[53]
·Marghera (VE) - Centro Sociale Rivolta - 08/04/00 [3]
·Rimini – Io Street Club – 09/04/00 [51],[53]
·Genova - Teatro Albatros - 10/04/00 [3] (o Politeama Genovese? [63]),[130]
·Milano – Teatro Smeraldo – 13/04/00 [53]
·Trento – Teatro Santa Chiara – 15/04/00 [53],[90]
·Arezzo - Palasport Le Caselle - 19/04/00 [3]
·Lugano (in Svizzera) - Auditorium - 24/04/00 [3],[158]
·Lugano (in Svizzera) - Auditorium - 25/04/00 [3],[158]
·Pordenone - Fiera del radioamatore - 29/04/00 [3]
·La Spezia - Piazza Europa - 01/05/00 [6],[3],[4],[130]

·Nova Gorica (in Slovenia) - Casinò La Perla - 04/05/00 [3],[112]
Tour estivo:
·Laigueglia (IM) - Percfest 2000 - 22/06/00 [41]
·Agliana (PT) - Parco Pertini - 27/06/00 [28] (o 25/06/00 ? [46])
·Rimini - Piazzale Boscovich - 01/07/00 [28]
·Roma - Ippodromo Tor di Valle - 03/07/00 [28],[172n]
·Zocca (MO) – Piazza, “Rock rEvolution” l'anno zero del rock, concerto per
Massimo Riva – 08/07/2000 [146]
·Milano - Idroscalo - 14/07/00 [28],[12]
·Sauze d’Oulx (TO) - Expo - 15/07/00 [28],[3],[17]
·Collegno (TO) - Parco Dalla Chiesa - 21/07/00 [28],[3],[17],[84]
·S. Michele delle Badesse (PD) - ??? - 22/07/00 [28],[3],[43]
·Reggio Emilia - Campo Kennedy, Baseball day - 25/07/00 [28],[12]
·Termoli (CB) - Spiaggia - 29/07/00 [28],[83]
·Rispescia (GR) - Festambiente - 04/08/00 [28],[6],[29]
·Livorno - ??? - 23/08/00 [28] (annullata forse? [16])
·Campi Bisenzio (FI) - Piazza - 01/09/00 [28] (o 31/08/00 ? [46];[16] propende
per 01/09)
·Cattolica (RN) - Beach soccer - 02/09/00 [28]
·Ravenna - Festa dell’Unità - 03/09/00 [28],[106]
·Latisana (UD) - Piazza nuova - 17/09/00 [28],[46]
·Campione d’Italia (CO) (in territorio Svizzero) - Casinò, festa privata 23/09/00 [28],[6],[29],[3],[4],[46]
·Albinia (GR) – Discoteca Discovery - 29/09/00 [28]
·Cardano al Campo (VA)- Nautilus - 30/09/00 [28],[46],[131]
·Apecchio (PU) - ??? – 08/10/00 [51]
·Palermo - Giardino Inglese - 27/10/00 [28]
·Tissi (SS) - Campo sportivo - 28/10/00 [28],[46],[93]
·Trento - ??? - 17/11/00 [28]
·(Milano - Piazza Duomo, con altri gruppi in NOTE DI NATALE - 08/12/00 [3])
·Rimini - Capodanno in Piazza - 31/12/00 [28]
(???)
(concerti annullati:
·Offida (AP) - Piazza del Comune - 27/07/00 [28],[16] (probabilmente
annullata))

------------------------------------------------------------------------------2001
(33(+1) concerti – lista completa?)
In occasione della Convention del fave Club di inizio anno viene regalato alle
fave il cd singolo “Fave Club”.
Il 30 maggio pubblicano il doppio album live “Made in Japan” relativo a
registrazioni effettuate tra il 1996 e il 1999: la promozione in radio è
affidata al singolo Tapparella (live in Bergamo - 1996) di cui viene realizzato
il video. Segue un tour estivo.
Pubblicano il 20 settembre la VHS “The Lugano Tapes” relativa al tour teatrale
dell’anno precedente, mentre la versione in DVD inizialmente prevista con
maggiori contenuti e migliore qualità audio non viene pubblicata.
Due brani dell’esibizione svizzera sono presenti nella compilation promozionale
“Interdet” prodotta dalla Rete Tre della RTSI.
Il 7 dicembre esce la compilation “Olmo & Friends”, in cui sono presenti alcuni
brani inediti suonati dal gruppo, in particolare all’edizione invernale della
trasmissione “Mai dire Gol” in cui sono ospiti musicali fissi.
Tutti i componenti intensificano da quest’anno in poi progetti paralleli a
teatro, con altre band o come autori televisivi.
·Milano – Zelig (III convention Fave Club) – 20/01/01 [16]
Tour Made in Japan:

·Modena – Palapanini, Rock No War - 03/02/01 [3]
·Roma - Auditorium S. Cecilia (data extra tour) - 16/05/01 [28],[6],[5],[29],
[3],[4],[46],[172n]
·Modena - Parco Novi Sad - 05/06/01 [3],[110]
·Manerbio (BS) - Teatro tenda - 08/06/01 [28],[3]
·Milano - Arco della pace - 09/06/01 [28],[3],[4],[12]
·S. Donato Milanese (MI) - Piazza - 10/06/01 [28],[13]
·S. Agata Bolognese (BO) - Parco Mezzaluna - 17/06/01 [28]
·Rivoli (TO) - Cascine Vica, piazza Fratelli Cervi - 19/06/01 [28],[3],[17]
·Teglio Veneto (VI) - Villa Borghesaleo - 24/06/01 [28],[16]
·Milano - Campo Kennedy, Baseball day - 25/06/01 [28],[3],[12]
·Parma - Centro Federale FIBS “Il Quadrifoglio”, Baseball day - 26/06/01 [28],
[6],[3],[16]
·Rimini - Stadio baseball, Baseball day - 28/06/01 [28]
·Campione d’Italia (CO) (in territorio Svizzero) - Casinò - 04/07/01 [28],[16]
·Prato - Piazza del Duomo - 09/07/01 [28],[3],[4],[46]
·Castelfidardo (AN) - Piazza del Comune - 21/07/01 [28]
·Oggiono (LC)- ??? - 25/07/01 [28]
·Savona - Piazzale terminal del porto - 27/07/01 [28]
·Riccione (RN) - Piazzale Roma - 30/07/01 [28]
(·Bari – Stadio San Nicola, Trofeo “Birra Moretti” (playback) – 03/08/01 [16])
·Rispescia (GR) - Festambiente - 04/08/01 [28],[6],[83]
·Pontremoli (MS) - Piazza Macelli - 05/08/01 [28],[6],[46]
·Rapallo (GE) - “Palco sul mare Festival” - 07/08/01 [28],[6],[4],[46],[16]
·Musile di Piave (VE) - “Fiesta!” - 25/08/01 [28],[16]
·Chiaravalle - Festa dell’Unità - 05/09/01 [28]
·Bergamo - Piazza Dante - 06/09/01 [28],[16]
·Argenta (FE) - Fiera - 07/09/01 [28]
·Cuneo - Parco della Gioventù, “Nuvolari Libera Tribù” - 08/09/01 [28],[16],
[84]
·Milano - Palavobis, Festa dell’Unità - 12/09/01 [28],[4]
·Crema (CR) - Parco ex nosocomio, Panino Day - 22/09/01 [28],[6],[4],[12],[13]
·Aggius (SS) - Campo sportivo - 06/10/01 [28],[93]
·Milano - Mediastore Mondadori in via Marghera (presentazione Windows XP) 24/10/01 [62]
·Firenze - Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia - 01/11/01 [28],[29],[3],
[4],[46]
·Castellamare di Stabia (NA) - Villa Comunale, Concerto di Capodanno - 31/12/01
[28],[16] ,[83]

------------------------------------------------------------------------------2002
(22(+1) concerti – lista completa?)
Si dedicano a progetti personali e iniziano a realizzare in studio il nuovo
disco. Il tour è solo estivo. Alcuni brani di Elio e le Storie Tese compaiono
nelle compilation natalizia “DeeJay for Christmas”, pubblicata a dicembre.
Ai soci del Fave Club viene regalato il singolo “Fave strapazzate”
Tour:
·Bologna - Paladozza - 04/05/02 [6],[5],[3],[4]
·Inzago (MI) - Parco Aquaneva (o Acquapark? [13])- 25/05/02 [28],[13]
·Firenze - Saschall - 02/06/02 [28]
·Bari - Campus universitario - 06/06/02 [28],[5],[129]
·Novate Milanese (MI) - Campo sportivo - 09/06/02 [28]
·Lugano (in Svizzera) - Piazza della Riforma - 22/06/02 [28]
·S. Michele (AL) - Campo sportivo - 23/06/02 [28]
·Monterotondo (RM) - Stadio comunale - 08/07/02 [28],[6],[5],[26],[172n]
·Crema (CR) - Campo polisportivo (Panino Day) - 12/07/02 [28],[3],[13]

·Pontenure (PC) - Campo sportivo - 13/07/02 [28]
·Collegno (TO) - Parco Dalla Chiesa - 17/07/02 [28],[5],[84]
·Este (PD) - Castello comunale - 19/07/02 [28]
·Caserta - Borgo medievale - 27/08/02 [28],[83]
·Marghera (VE) - Parco Panorama - 29/08/02 [28]
·Pavia di Udine (UD) - Parco festeggiamenti - 30/08/02 [28]
·S. Maria dell’Arzilla (PS) - Campo sportivo - 31/08/02 [28],[5],[3]
·Figline Valdarno (FI) - Piazza Marsilio Ficino - 02/09/02 [28]
·Thiesi (SS) - Piazza – 06/09/02 [16],[93]
·Saluzzo (CN) - Big Red - 07/09/02 [28],[4],[84]
·Brescia - Castello - 13/09/02 [28]
·Greve in Chianti (FI) - Piazza - 14/09/02 [28]
(·Milano – piazza Duomo, memorial Alex Baroni – 19/11/02 [28],[3])
·Jesolo (VE) - piazza Mazzini - 31/12/02 [28]
(concerti annullati:
il concerto di Prato del 08/05/02 [28] probabilmente è stato annullato;
quello a Casoni (RE) - Festa della birra - 18/07/02 [28] è stato annullato per
maltempo e non è stato recuperato [14])

------------------------------------------------------------------------------2003
(53(+1) concerti – lista completa?)
Il 30 maggio pubblicano l’album Cicciput, anticipato il 9 maggio dal singolo
“Shpalman” e seguito ad ottobre dal cd singolo promo “Fossi Figo”, che sarà
eseguito dal vivo anche a Zelig Circus (trasmesso su Canale 5 il 5 giugno).
A giugno viene pubblicato il 12” “Shpalman RMX”
Il tour dura tutta l’estate e prevede anche diverse date a dicembre.
Il 9 dicembre al Blue Note viene realizzato il primo Cd Brulè promozionale,
ancora in fase sperimentale.
·Milano – Alcatraz, Festa ADCI – 05/06/03 [28] (ad inviti)
Cicciput Tour:
(·Pordenone - Ex Cerit, prova generale concerto a porte chiuse – 11/06/03
[77e])
·Pordenone - Ex Cerit (data zero) - 12/06/03 [28],[16],[85] (ad inviti)
·Mogliano Veneto (TV) - stadio - 13/06/03 [28],[3],[46],[89],[90] (inizio tour)
·Varese – Piazzale dell’Iper - 14/06/03 [28],[131]
·Milano – Feltrinelli, showcase – 18/06/03 [77d],[28]
·Cuneo - Parco fluviale, “Nuvolari Libera Tribù”- 20/06/03 [28],[5],[3],[4],
[84]
·Torino – FNAC, mini-concerto per la festa della musica – 21/06/03 [78] (ore
17:00)
·Milano – Mazdapalace - 23/06/03 [28],[3],[17]
·Fucecchio (FI) - Marea festival - 24/06/03 [28]
·Ancona - Università, Facoltà di Ingegneria - 25/06/03 [28],[3]
·Tregnago (VR) - Parco Villa Ferrari - 28/06/03 [28]
·Bergamo - Festa Cisl - 05/07/03 [28]
·Torino - Palastampa - 11/07/03 [28],[5],[3],[4],[17]
·Udine - Castello - 13/07/03 [28]
·Casoni (RE) - Circolo polisportivo - 17/07/03 [28],[110]
·Selvazzano (PD) - Festival Parco Notte - 18/07/03 [28],[91]
·Pescara - Stadio del Mare - 19/07/03 [28],[3],[16],[172n]
·Guarda Veneta (RO) - Impianti sportivi - 20/07/03 [28],[85]
·Roma - Ippodromo delle Capannelle, Fiesta - 23/07/03 [28],[5],[45],[172n]
·Rimini - Piazzale Fellini - 26/07/03 [28],[29],[85]
·Bolzano – Parco Mignone, festa dell’Unità - 31/07/03 [28],[16]

·Castelsardo (SS) – Piazza La Pianedda – 04/08/03 [16] ([93] ricorda il
05/05/03, ma credo si sbagli)
·Siena – Fortezza Medicea – 07/08/03 [16]
·Salò (BS) - Giardini “Baden Powell” - 08/08/03 [28],[16]
·Lignano (UD) - Arena Alpe Adria - 09/08/03 [28]
·Trescore Balneario (BG) - Parco Le Stanze, festa della birra - 27/08/03 [28],
[16],[128]
·Giavera del Montello (TV) - Campo sportivo - 29/08/03 [28]
·Carmagnola (TO) - Centro B.Longo - 30/08/03 [28],[17]
·Sesto Fiorentino (FI) - Piazza Vittorio Veneto - 01/09/03 [28]
·Genova - Piazzale Kennedy, Festa dell’Unità - 02/09/03 [28],[63],[130]
·Spoleto (PG) - Stadio di atletica - 04/09/03 [28],[5],[45]
·Bagnoli (NA) - Ex Italsider - 05/09/03 [28],[83]
·Ravenna - Festa dell’Unità - 07/09/03 [28],[85],[106]
·Gorgonzola (MI) - Piazzale caserma dei pompieri - 12/09/03 [28],[3],[4],[13]
·Azzano Decimo (PN) - Palaverde - 13/09/03 [28],[90]
·Bologna – Arena Parco Nord, MTV Day - 14/09/03 [28],[3]
·Bologna - Skiantos DAy, EelST VS Skiantos - 16/09/03 [28],[5],[3],[26]
·Salerno - Piazza Amendola - 19/09/03 [28],[83]
·Milano - Teatro Smeraldo - 26/09/03 [28],[3]
·Roma - Teatro Eliseo - 01/10/03 [28],[5],[3]
·Roma - Teatro Eliseo - 02/10/03 [28]
·Cardano al Campo (VA) – Discoteca Nautilus - 04/10/03 [28],[131]
·Trieste – Barcolana, Piazza Unità d’Italia - 10/10/03 [28]
·Roma - Palalottomatica, “Stop Aids Concert” - 01/12/03 [5],[16]
·Milano - Blue Note, Festa aziendale Deutsche Bank - 09/12/03 [28],[16],[26]
·Orzinuovi (BS) - Buddha Cafè - 11/12/03 [28]
·Rimini - Io Street Club - 12/12/03 [28],[29]
·Senigallia (AN) - Mamamia - 13/12/03 [28]
·Codevilla (PV) - Thunder Road - 14/12/03 [28],[3]
·Taneto di Gattatico (RE) - Fuori Orario - 18/12/03 [28]
·Cortemaggiore (PC) - Fillmore - 19/12/03 [28]
·Zingonia (BG) - Motion - 20/12/03 [28]
·Castione (SVI) - Garage Music - 21/12/03 [28],[158]
(date annullate:
·Milano - Teatro Smeraldo - 25/09/03 [28] (annullato) )

------------------------------------------------------------------------------2004
(47 concerti – lista completa)
Nel 2004 ottengono l’indipendenza discografica e a partire da giugno danno vita
alla nuova versione del sito e alla nuova formula del Fave Club.
Suonano in diverse date primaverili e pubblicano in giugno il singolo
Oratorium. Il nuovo tour prevede 3 differenti scalette lungo l’estate e
l’introduzione del CD Brulè, sperimentato l’anno prima nel Live al Blue Note di
Milano. Le migliori registrazioni vengono raccolte nel cofanetto in 3CD “il
meglio di Ho fatto 2 etti e mezzo, lascio?” pubblicata il 3 novembre.
Il 9 settembre pubblicano il libro “Animali Spiaccicati” (con le illustrazioni
di Chiara Rapaccini).
·Mantova – Controfestival, Teatro Ariston - 02/03/04 [3]
·Castiglioncello (LI) - Castello Pasquini - 04/03/04 [26]
·S. Vittore di Cesena - Vidia Club - 06/03/04 [26]
·Varese - Teatro Impero - 11/03/04 [26]
·Trezzo d’Adda (MI) - Live club - 12/03/04 [26],[4]
·Verona - Estravagario - 13/03/04 [26]
·Parma - Palaraschi - 16/03/04 [26]
·Belluno - Teatro Comunale - 18/03/04 [26]
·Chiari (BS) - Palazzetto San Bernardino - 19/03/04 [26]
·Bologna - Piazza XX Settembre, Pirate Music Attack tour - 20/03/04 [26]

·Torino - Teatro Colosseo - 21/03/04 [26],[17],[5],[29],[4]
·Milano – C-Side, Breve esibizione per la presentazione della patch del
videogioco “The Sims” - ??/04/04 [68],[39]
·La Spezia - Piazza Europa - 30/04/04 [26],[39]
·Genova - Mazdapalace - 01/05/04 [26],[3],[39]
·Mirandola (MO) - Fiera - 16/05/04 [26],[39],[16]
·Savignano sul Rubicone (FO) - Piazza Borghesi - 23/05/04 [26],[39]
Tour Ho fatto 2 etti e mezzo, lascio?
·Roma - Ippodromo Capannelle, Fiesta - 21/06/04 [26],[5],[39],[172n] (inizio
tour)
·Collegno (TO) - Parco Dalla Chiesa - 23/06/04 [26],[17],[5],[3],[4],[39]
·Seano Carmignano (PO) - Campo sportivo comunale - 29/06/04 [26],[39]
·Montichiari (BS) - Fuoriluogo (?) - 03/07/04 [26],[39],[16]
·S. Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza Parco Petazzoni - 04/07/04 [26],[39]
·Milano - Mazdapalace - 09/07/04 [26],[12],[4],[39]
·Ascoli Piceno - Centro commerciale Città delle Stelle - 11/07/04 [26],[39],
([172b] ricorda Castel di Lama (AP))
·Vinadio (CN) - Forte Albertino - 16/07/04 [26],[4],[39]
·Caldogno (VI) - Piazzale scuole medie - 17/07/04 [26],[39]
·Carpi (MO) - Festa dell’Unità - 21/07/04 [26],[39]
·Tavagnacco (UD) - Festa dell’Unità - 22/07/04 [26],[39],[16]
·Bardonecchia (TO) - Piazza Valle Stretta - 24/07/04 [26],[17],[29],[3],[4],
[39]
·Marina di Montalto (VT) - Piazzale del Palombaro - 26/07/04 [26],[39]
·Cagliari - Fiera campionaria - 29/07/04 [26],[39]
·Macomer (NU) - Campo sportivo comunale - 30/07/04 [26],[39]
·Loano (SV) - Arena estiva Loano Cabaret - 04/08/04 [26],[17],[4],[39]
·Riccione (RN) - Piazzale Roma - 05/08/04 [26],[39]
·Lari (PI) - Collinarea Festival - 06/08/04 [26],[39]
·Rispescia (GR) - Festambiente - 07/08/04 [26],[39]
·Capo di Ponte (BS) - Graffiti Park - 28/08/04 [26],[12],[39]
·Riolo Terme (RA) - Frogstock Festival - 29/08/04 [26],[39]
·Policoro (MT) - Stadio comunale - 31/08/04 [26],[39]
·Reggio Emilia - Festa dell’Unità - 04/09/04 [26],[39]
·Mantova - Piazza Castello - 10/09/04 [26],[39]
·Cernusco sul Naviglio (MI) - Parco Azzurro dei Germani - 17/09/04 [26],[12],
[13],[39]
·Pray Biellese (BI) - Piazzetta dell’Ipermercato - 18/09/04 [26],[17],[23],
[29],[4],[39]
·Cardano al Campo (VA) - Nautilus - 25/09/04 [26],[39]
·Padova - Palasport - 02/10/04 [26],[39]
·Milano – Centro Sociale Leoncavallo - 30/10/04 [26],[12],[39] (fine tour)
·Reggio Emilia - Palasport, festa aziendale Orion - 22/12/04 [39],[48]
·Bergamo - Capodanno in Piazza Matteotti - 31/12/04 [26],[12],[17]
(date annullate:
·Milano - Fiera - 08/05/04 [39],[16] (annullato)
·Campli (TE) - Festival - 27/07/04 [39],[16] (annullato))

------------------------------------------------------------------------------2005
(41 concerti – lista completa)
Partecipano ad una puntata di Zelig (trasmessa il 25 febbraro) in cui
presentano alcune “finte anteprime” di Sanremo.
Dopo qualche data speciale, il tour estivo prevede 3 scalette differenti, con
l’esperimento del DVD Brulè per la sola data di Castellazzo di Bollate. Le
migliori registrazioni dei CD brulè vengono raccolte nel cofanetto in 3 CD “il
meglio di Grazie per la splendida serata”, pubblicato il 4 novembre ([125] e
anticipato via web il 25 ottobre [26]).

A dicembre per il web viene pubblicata la “Baffo Natale Compilation” che
comprende alcuni successi natalizi composti dal gruppo per radio Deejay.
·Arezzo - Toscana Wave, Centro Affari e Convegni di Arezzo - 25/02/05 [26],[39]
·Londra (in Inghilterra) - Italia Wave Showcase, Lancaster Suite @ Royal Garden
Hotel - 11/03/05 (2 set serali; suonano anche i Negramaro) [26],[39]
·Milano - Discoteca Nuova Idea, “Salviamo il Bosco di Gioia” - 14/04/2005 [26],
[39],[4]
·Milano - Casa circondariale San Vittore, Festival “San Vittore Sing Sing 2005”
- 23/05/05 [26],[39] (diversi set su palchi differenti all’interno del carcere)
·Mantova – Palazzo Te, MantovaMusicFestival - 01/06/05 [26],[39] (E&lSt con
orchestra)
·Rimini - Arena Marina di Rimini - 05/06/05 [26],[39]
Tour Grazie per la splendida serata:
·Porto Potenza Picena (MC) - Palasport - 23/06/05 [26],[39] (data zero)
·Soliera (MO) - Piazza - 24/06/05 [26],[39] (inizio tour)
·Sottomarina di Chioggia (VE) – Arena - 25/06/05 [26],[39]
·Domodossola (VB) - Piazza Stazione - 27/06/05 [26],[39]
·Cuneo (Loc. Ronchi) - Zona Fiera - 29/06/05 [26],[39]
·Treviso - Mura del centro storico - 02/07/05 [26],[39]
·Travo (PC) – Parco del trebbia, festa della birra - 03/07/05 [26],[39]
·Bordighera (IM) - Giardini Lowe - 07/07/05 [26],[39]
·Varano De’ Melegari (PR) – Festa della birra - 09/07/05 [26],[39]
·Arezzo - Arezzo Wave - 12/07/05 [26],[39]
·Collegno (TO) - Parco Dalla Chiesa - 19/07/05 [26],[39]
·Bottanuco (BG) – Campo sportivo - 20/07/05 [26],[39]
·Castellazzo di Bollate (MI) - Festival di Villa Arconati - 21/07/05 [26],[39]
·Papiano (PG) - Piazza del popolo - 23/07/05 [26],[39]
·Stimigliano (RI) - Stadio dei Pini - 24/07/05 [26],[39],[5]
·Stintino (SS) - Piazza dei Cinquecento - 29/07/05 [26],[39]
·Mogoro (OR) - Campo Sportivo - 30/07/05 [26],[39]
·Colle d’Anchise (CB) – Piazza Italia - 06/08/05 [26],[39]
·Marghera Village (VE) – Parco Panorama - 11/08/05 [26],[39]
·Senigallia (AN) – Mamamia, Giardino Estivo - 13/08/05 [26],[39]
·Sarroch (CA) – Stadio Comunale - 16/08/05 [26],[39]
·Dorgali (NU) – Campo Sportivo - 17/08/05 [26],[39]
·Ulignano (SI) - Stadio comunale - 27/08/05 [26],[39]
·Farigliano (CN) - Zona Industriale - 03/09/05 [26],[39]
·Gonzaga (MN) - Fiera Millenaria - 08/09/05 [26],[39]
·Brescia - Pala S.Filippo - 09/09/05 [26],[39]
·Modena - Area Festa dell’Unità - 12/09/05 [26],[39]
·Genova – Padiglione Fiera di Genova, Festa dell’Unità - 13/09/05 [26],[39]
·Milano – Mazdapalace, Festa dell’Unità - 14/09/05 [26],[39]
·Roma - Piazzale Tiburtino, quartiere San Lorenzo, evento nell’ambito della
Notte Bianca - 17/09/05 [26],[39],[172n]
·Crema (CR) - PANINO DAY 2005, Podere Ombrianello di Crema – 19/09/2005 [26],
[39]
·Conegliano (TV) - Piazza Cima - 07/10/2005 [26],[39] (fine tour)
·Ancona – Discoteca Odissea, cena aziendale del gruppo Elica di Fabriano –
16/12/2005 [73],[6]
·Milano - Blue Note (Festa aziendale Deutsche Bank) - 15/12/05 [26]
·Modena – Concerto di Capodanno, largo Sant’Agostino – 31/12/2005 [26],[6]
(date annullate:
·Pavia di Udine – Parco - 10/09/05 [26],[39] (annullato per pioggia))

------------------------------------------------------------------------------2006

(34(+2) concerti – lista completa)
Il 28 febbraio esce (per il web) il singolo Valzer Transgenico. Nei numerosi
concerti durante l’anno utilizzano la scaletta “Qualità Oro”, mentre in estate
organizzano un tour di 20 date con Claudio Bisio, registrato in parte su Cd
Brulè e poi pubblicato integralmente a fine anno (il 15 novembre nella versione
video con 2DVD, il 1 dicembre nella versione audio-video con 2CD + 2DVD).
Curano l’adattamento dei dialoghi e della colonna sonora del cartone animato
danese “Terkel in trouble” e l’8 novembre pubblicano la biografia “Vite
bruciacchiate – Ricordi confusi di una carriera discutibile”.
Dal 7 dicembre e per un periodo limitato il singolo natalizio “Presepio
Imminente” è acquistabile abbinato ad un menù da Spizzico.
(·Milano – Teatro Dal Verme, “Pensieri, Parole e Canzoni per Luca” – 24/02/06
[26],[81])
·Torino – Stadio Olimpico, manifestazione “Ancora Insieme” per i 25000
volontari di Torino 2006 – 26/03/06 [26]
·Catania – Piazza, Tour Citroen/Radio Deejay – 23/04/06 [26]
·Maresso di Missaglia (LC) – Teatro Tenda presso Cascina Borro – 28/04/06 [26]
·Tione (TN) – Teatro Tenda presso Parco Comunale – 29/04/06 [26]
·Capannori (LU) – Piazzale Aldo Moro – 01/05/06 [26] (ore 18:00)
·Pisa – Teatro Verdi – 21/05/06 [26]
Bisio e le Storie Tese e Elio: Coési se vi pare Tour:
(·Bergamo - prova generale tour a porte chiuse - ??/06/06 [86])
·Lignano Sabbiadoro (UD) - Arena Alpe Adria – 28/06/06 [26] (inizio tour)
·Viareggio (LU) - Cittadella del Carnevale – 29/06/06 [26]
·Lecce – Stadio, Curva Nord - 02/07/06 [26]
·Altomonte (CS) - Anfiteatro - 03/07/06 [26]
·Cagliari - Anfiteatro Romano - 06/07/06 [26]
·Alghero (SS) - Anfiteatro Maria Pia - 07/07/06 [26]
·Arona (NO) – Estate al Colle, Colle San Carlo - 10/07/06 [26]
·Sesto Fiorentino (FI) - Villa Solaria - 11/07/06 [26]
·Mantova - Palazzo Te - 13/07/06 [26]
·Vigonza (PD) - Villa Bettanini - 15/07/06 [26]
·Salò (BS) - Campo Sportivo - 16/07/06 [26]
·Roma - Centrale del Tennis - 18/07/06 [26],[172n]
·Caserta - Cortile della Reggia - 19/07/06 [26]
·Benevento - Anfiteatro Romano - 20/07/06 [26]
·Milano – Teatro Dal Verme, La Milanesiana 2006 – 21/07/06 [26] (evento fuori
tour)
·Spello (PG) - Villa Fidelia - 22/07/06 [26]
·Imola (BO) - Festa dell’Unità - 23/07/06 [26]
·Cattolica (RN) - Arena della Regina - 24/07/06 [26] (spostata dal 14/07/06)
·Chieti - Anfiteatro della Civitella - 25/07/06 [26]
·Torino - Reggia Venaria Reale - 27/07/06 [26]
·Milano – Idroscalo - 28/07/06 [26] (fine tour)
·Bosco Chiesanuova (VR) - Area Verde – 01/09/06 [26]
·Bologna - Manifestazione “RUN TUNE-UP”, Piazza Maggiore - 02/09/06 [26]
.Pavia - Castello Visconteo, Notte Bianca del Festival dei Saperi – 09/09/06
[26] (ore 23)
·Lecco - Lecco Art Lab – 13/09/06 [26]
·Novara – Piazza Martiri della libertà, Anteprima Notte bianca – 23/09/06 [26]
·Milano – magazzini Generali, Showcase a inviti per il videogioco “FIFA 07” –
12/10/06 [98]
·Parma – Capodanno in Piazza Garibaldi – 31/12/06 [26]
(date annullate:
·Civitavecchia (RM) - Banchina San Teofanio – 24/07/06 [26] )
------------------------------------------------------------------------------2007

(30(+1) concerti – lista completa)
Nel catalogo della mostra “Enrico va a scuola” (inaugurata il 24 marzo)
dell’artista cremasco Aldo Spoldi è allegato l’omonimo singolo promozionale
realizzato dal gruppo.
Al tour estivo non partecipa Rocco Tanica, al lavoro sul nuovo disco,
sostituito alle tastiere da Vittorio Cosma, in arte Clayderman Viganò.
Viene prodotto il Cd Brulè “Emozioni fortissime”.
·Milano – Alcatraz, “Music Helps” per la liberazione di Lorenzo – 10/04/07
[108]
·Piombino (LI) – Piazza Verdi (ore 18:30) – 25/04/07 [26]
Tour Emozioni Fortissime:
(·Pomarance (PI) – Palestra di Gallerone (data zero, ore 21) – 20/06/07 [109])
·Roma - Laghetto Eur, Laghetto festival – 22/06/07 [26],[172n] (inizio tour)
·San Donà di Piave (VE) - Parco Fluviale, Rock & Dock Festival – 26/06/07 [26]
·Casumaro (FE) - Campo sportivo, Festa della birra Porkys Beer – 27/06/07 [26]
·Cittiglio (VA) - Parco Stazione, Sonic Nights – 01/07/07 [26]
·Collegno (TO) - Parco Certosa reale – 02/07/07 [26]
·Firenze – Ippodromo Le Mulina - 03/07/07 [26]
·Piacenza - ex Campo Daturi, Daturi Fillmore Festival – 07/07/07 [26]
·Casoni di Luzzara (RE) - Parco Comunale, Casoni a tutta birra – 11/07/07 [26]
·Cesenatico (FO) - Piazza A. Costa, Pesche di Romagna in festa – 14/07/07 [26]
·Padova - Stadio Euganeo parcheggio nord,Festa di Radio Sherwood – 21/07/07
[26]
·Sordevolo (BI) - Anfiteatro Giovanni Paolo II, Libra Festival – 24/07/07 [26]
·Cervignano del Friuli (UD) - Parco Europa unita, Tra miti e sorgenti –
26/07/07 [26]
·Orosei (NU) - Campo sportivo – 28/07/07 [26]
·Capua - Piazza Giudici – 31/07/07 [26]
·Genova – Cantieri Navali Fincantieri, festa privata a inviti – 03/08/07 [26]
·Rimini - Piazza Fellini – 01/09/07 [26]
·Milano – Palasharp, Festa dell'Unità – 05/09/07 [26]
·Locarno (Svizzera) - Piazza Grande – 08/09/07 [26]
·Bologna - Parco Nord, Festa dell'Unità – 12/09/07 [26]
·Rivalta di Torino (TO) - Karting club Cerrina, Joaquim Gomes Festival –
14/09/07 [26]
·Milano – MTV Day, Piazza Duomo – 15/09/07 [26]
·Calangianus (SS) - Piazza Centrale – 16/09/07 [26]
·Catania - Cittadella universitaria – 23/09/07 [26]
·Isola della scala (VR) – Palaspettacoli, 41° Fiera del Riso – 27/09/07 [26]
·Campagnano di Roma (RM) - Piazza centrale - 28/09/07 [26]
·Bari - Piazza mercantile, Notte bianca – 29/09/07 [26] (fine tour)
·Napoli – Piazza Dante, festa de La Sinistra – 14/10/07 [26]
·Roma – Ora X, Capodanno al Campus di Cinecittà – 31/12/07 [26],[172n]
(date annullate:
·Barletta (BA) – Fossato del castello Svevo, Arè Rock Festival – 13/07/07
[26] )

------------------------------------------------------------------------------2008
(50(+1) concerti – lista completa)
Dal 26 febbraio al 1 marzo conducono le 5 puntate del Dopofestival di Sanremo
2008 e partecipano come ospiti al Festival nella serata finale del 02 marzo.
Il 20 febbraio pubblicano l’album “Studentessi”, seguito dal tour promozionale
primaverile e poi dal Supermassiccio Tour, in cui viene realizzato il Cd Brulè.
I singoli estratti sono “Parco Sempione” (dal 7 febbraio) e il singolo promo
“Ignudi fra i nudisti” (dal 17 giugno) ([26]).
Il 17 marzo partecipano ad una trasmissione speciale di Fahrenheit di Radio 3 a

3 anni dai 150 anni della Repubblica Italiana chiamata “ – 3 a Italia 150”.
Partecipano al singolo di beneficenza “Domani 21/04.09” per i terremotati
dell’Abruzzo.
(·Torino – Teatro Gobetti, per la trasmissione “Fahrenheit” – 17/03/08 [26]
(dalle 15 alle 18, puntata speciale a 3 anni dai 150 anni d’Italia))
Studentessi Promo Tour:
·Bologna - Estragon – 04/04/08 [26] (inizio tour)
·Costabissara (VI) - Maxlive - 05/04/08 [26]
·Cortemaggiore - Fillmore - 11/04/08 [26]
·Milano - Rolling Stone - 14/04/08 [26]
·Torino - Teatro Colosseo - 21/04/08 [26]
·Firenze - Teatro Saschall - 22/04/08 [26]
·Roma – Auditorium - 23/04/08 [26]
·Parma – Festa per la Liberazione, Piazza Garibaldi – 25/04/08 [26]
·Tavagnasco (TO) – Tavagnasco Rock - 27/04/08 [26]
·Roma – Piazza San Giovanni in Laterano, Concerto del 1° Maggio - 01/05/08 [26]
(evento fuori tour)
·Ancona - Barfly - 03/05/08 [26]
·Bitritto (BA) - Palatour 04/05/08 [26]
·Napoli - Teatro Acacia - 05/05/08 [26]
·Palermo - Teatro Golden - 07/05/08 [26]
·Catania - Teatro Metropolitan - 08/05/08 [26] (fine tour)
·Milano – Alcatraz, MTV Storytellers, Comicittà – 20/05/08 [26] (evento unico,
a invito)
Supermassiccio Tour:
·Cuneo - Nuvolari festival – 20/06/08 [26] (inizio tour)
·Cernusco sul Naviglio (Milano) - Villa fiorita – 21/06/08 [26]
·Rami di Ravarino (Modena) - Piazza Aldo Moro – 22/06/08 [26]
·Cerreto d'Esi (Ancona) - Stadio comunale – 27/06/08 [26]
·Fidenza (Parma) - Campo sportivo – 28/06/08 [26]
·Montale (Pistoia) - Moon Tale Festival – 04/07/08 [26]
·Misano Adriatico (Rimini) - Lungomare – 05/07/08 [26]
·Azzano Decimo (Pordenone) - Area Palaverde – 06/07/08 [26]
·Genova - Arena del mare – 11/07/08 [26]
·Asti - Piazza della Cattedrale – 12/07/08 [26]
·Sordevolo (Biella) - Libra Festival – 15/07/08 [26]
·Recoaro Terme (Vicenza) - Piazzale delle Fonti Centrali – 16/07/08 [26]
·Marcon (Venezia) - Marcon Festival – 17/07/08 [26]
·Livorno - Italiawave, Stadio Armando Picchi – 18/07/08 [26]
·Collegno (Torino) - Parco della Certosa Reale – 19/07/08 [26]
·Villalago di Piediluco (Terni) - Villalago makes Music Festival – 23/07/08
[26]
·Napoli - Neapolis Festival – 24/07/08 [26]
·Viareggio (LU) - Cittadella del Carnevale – 03/08/08 [26]
·Termoli (CB) - Piazzale della Marina – 05/08/08 [26]
·Fuscaldo Marina (CS) - Stadio comunale G. Ziccarelli – 08/08/08 [26]
·Orbetello (GR) - Parco dell'Idroscalo – 09/08/08 [26]
·Alessandria - Ex Caserma Vigili del Fuoco, via Piave – 30/08/08 [26]
·Milano - Festa Democratica – 04/09/08 [26]
·Cerreto Sannita (BN) - Piazza San Martino – 06/09/08 [26]
·Reggio Emilia – Campovolo – 10/09/08 [26]
·Bologna - Arena Parco Nord – 12/09/08 [26]
·Lanciano (Chieti) - Piazza Blebiscito – 16/09/08 [26]
·Trezzo sull’Adda (Mi) - Live Club – 03/10/08 [26]
·Trieste - Piazza Unità d’Italia – 11/10/08 [26]
·Cortemaggiore (PC) - Fillmore – 16/10/08 [26]
·Roma - Teatro Tendastrisce – 18/10/08 [26]
·Porto Sant’Elpidio (AP) - Piazza Garibaldi - 25/10/08 [26] (fine tour)
·Crema – Palazzetto Bertoni, Panino Day – 30/11/08 [26]

·Lodi – Capodanno in Piazza, Piazza della Vittoria - 31/12/08 [26]
(date annullate:
·Cesena – Nuovo Teatro Carisport - 24/04/08 [113]
Sempre a Cesena è stato annullato anche la data del 24/10/08 [26])

------------------------------------------------------------------------------2009
(3 concerti – lista completa)
Ad esclusione di 2 eventi unici e di un breve concerto, si dedicano a progetti
paralleli e alla preparazione dell’album “Gattini”, pubblicato il 30 ottobre
per il 20° anniversario del primo album del gruppo.
Il disco (CD+DVD) è anticipato il 2 ottobre dal singolo “Storia di un
bellimbusto”.
Il concerto al Teatro degli Arcimboldi viene trasmesso in diretta a pagamento
su SKY e poi replicato nei giorni successivi.
Partecipano a diverse puntate della trasmissione “Parla con me” su Rai 3.
·Laigueglia (IM) - Percfest 2009 – 27/06/09
·Milano – Teatro degli Arcimboldi, Concerto
- 26/10/09 [26]
·Milano – Magazzini Generali, Edison Change
dell’evento con un breve concerto; presente

[26]
con La Filarmonica Arturo Toscanini
The Music – 23/11/09 [26] (ospiti
anche Mondo Marcio)

(date annullate:
il concerto previsto il 5 settembre a Genova per Joymusiclive con l'Orchestra
di Peppe Vessicchio è stato annullato; avrebbero suonato 3 canzoni [124])

------------------------------------------------------------------------------2010
(61(+1) concerti – lista completa)
Realizzano un tour teatrale invernale ed un tour estivo, nel quale viene
prodotto il Cd Brulè.
In autunno partecipano come band a diverse puntate della trasmissione “Parla
con me” su Rai 3 e sono ospiti della puntata finale (29 novembre) di “Vieni via
con me” condotto da Fabio Fazio e Roberto Saviano.
A partire dal 15 dicembre e per 13 settimane la Gazzetta dello Sport pubblica
in edicola la “Elio e le Storie Tese Collection”, un cofanetto contenente la
quasi totalità della produzione del gruppo in CD e DVD.
Bellimbusti in Tour:
•Vicenza - Teatro - 17/01/10 [26] (anteprima tour)
•Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso - 20/01/10 [132] (concerto gratuito)
•Parma - Auditorium Paganini - 21/01/10 [26]
•Soresina (CR) - Teatro Sociale - 23/01/10 [26]
•Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine - 27/01/10 [26]
•Mestre (VE) - Teatro Toniolo - 28/01/10 [26]
•Mantova - Teatro Sociale - 29/01/10 [26]
•Levico Terme (TV) - Palalevico - 30/01/10 [26]
•Verona – Teatro Filarmonico – 01/02/10 [26]
•Savona - Teatro Chiabrera - 03/02/10 [26]
•Carpi (MO) - Teatro Comunale - 05/02/10 [26]
•Copparo (FE) - Teatro Comunale De Micheli - 06/02/10 [26]
•Cesena - Nuovo Teatro Carisport - 08/02/10 [26]
•Bologna - Sala Europa - 10/02/10 [26]
•Firenze - Teatro Verdi - 11/02/10 [26]
•Roma – Auditorium, Sala Sinopoli - 12/02/10 [26]

•Roma – Auditorium, Sala Sinopoli - 13/02/10 [26]
•Civitanova Marche (MC) - Teatro Rossini - 15/02/10 [26]
•Jesi (AN) – Teatro Pergolesi – 16/02/10 [26]
•Gallarate (VA) - Teatro Gassman - 20/02/10 [26]
•Assisi (PG) - Teatro Lyric - 22/02/10 [26]
•Brescia - Palabrescia - 25/02/10 [26]
•Milano - Sala Verdi, Conservatorio - 27/02/10 [26]
•Milano - Sala Verdi, Conservatorio - 28/02/10 [26]
•La Spezia - Teatro Civico - 02/03/10 [26]
•Catania - Teatro Metropolitan - 08/03/10 [26]
•Gallipoli (LE) - Teatro Italia - 10/03/10 [26] (sostituisce la data al Teatro
Politeama Greco di Lecce)
•Bitritto (BA) - Palatour - 11/03/10 [26]
•Cosenza – Teatro Rendano - 12/03/10 [26]
•Napoli - Teatro Acacia - 14/03/10 [26]
•Rosignano Solvay (LI) - Teatro - 16/03/10 [26]
•Genova - Vaillant Palace - 17/03/10 [26]
•Piangipane (RA) – Teatro Socjale – 19/03/2010
(•Bologna - Paladozza, Rai per una notte - 26/03/10 (eseguono una canzone))
•Roma – Gran Teatro, Un Concerto per Haiti – 09/04/2010 (concerto organizzato
da Joymusiclive, eseguono 3 brani)
Bellimbusti Balneari Tour:
•Marina di Camerota (SA) – Lungomare sul Golfo - 30/05/2010 [26]
•Botticino Mattina (BS) – Cave di marmo - 06/06/2010 [26]
•Legnano (MI) – Castello - 12/06/2010 [26]
•Indicatore (AR) – campo soprtivo, Concerto per un amico - 25/06/2010 [26]
•Rho (MI) – Piazza S. Vittore, Rho alive - 26/06/2010 [26] (gratuito)
•Roma - Cavea del Parco della Musica - 29/06/2010 [26]
•Senigallia (AN) – Piazza del Duca, CaterRaduno - 03/07/2010 [26] (gratuito)
•Barletta (BT) - Arè Rock Festival, Fossato del castello Svevo - 04/07/2010
[26]
•Cervignano del Friuli (UD) – Parco Europa Unita - 10/07/2010 [26]
•Sant'Agata Bolognese (BO) – Sonica Festival - 17/07/2010 [26] (gratuito)
•Collegno (TO) – Parco della Certosa Reale - 23/07/2010 [26]
•Piazzola sul Brenta (PD) – Piazza Camerini, Villa Contarini - 24/07/2010 [26]
•Carpi (MO) – Piazza Martiri - 27/07/2010 [26] (con Patti Smith e Litfiba)
•Giffoni Valle Piana (SA) – Arena della Cittadella del Cinema, Giffoni Film
Festival - 30/07/2010 [26]
•Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli - 07/08/2010 [26]
•Follonica (GR) – Ferriere - 08/08/2010 [26]
•Cremona – Arena Giardino - 01/09/2010 [26]
•Verona – Teatro Romano - 03/09/2010 [26]
•Treviso – Home Festival, zona Dogana - 05/09/2010
•Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte - 11/09/2010 [26]
•Macerata - Sferisterio - 18/09/2010 [26]
•Cagliari – Anfiteatro Romano - 24/09/2010 [26]
•Alghero (SS) – Anfiteatro Maria Pia - 25/09/2010 [26]
•Milano – Indiana party, festa di Indiana Production e Music Production – 30
(?)/09/2010 [133] (festa a inviti)
•Milano – Teatro Smeraldo, Concerto per Telethon – 12/11/2010 [26]
•Milano – redazione di Vanity Fair – 21/12/2010 [26]
•Firenze – Capodanno in Piazza della Stazione – 31/12/2010 [26]
(concerti annullati:
•Rende (CS) - Teatro Garden - 04/03/10 [26]
•Catanzaro - Teatro Politeama - 05/03/10 [26])
•Genova – 18/06/2010, poi Sant'Olcese (GE) del 15/07/2010 [26]
•Bacoli (NA) - 17/09/2010 [26]

------------------------------------------------------------------------------2011
(20 concerti – lista completa)
Si conclude il 3 marzo la pubblicazione della “Elio e le Storie Tese
Collection”, comprensiva del DVD di “The Lugano tapes” (digitalizzazione della
VHS edita nel 2001) e l’inedito concerto in DVD “Live in Piangipane
2010” (venduti rispettivamente il 9 e il 16 febbraio)
Proseguono le partecipazioni come band di supporto in molte puntate della
trasmissione “Parla con me” su Rai 3, parallelamente ai progetti paralleli che
coinvolgono i singoli componenti del gruppo.
Il 25 marzo esce (per il web) il singolo “Pensiero stupesce”, per la colonna
sonora di “Boris – il film”, il seguito della serie televisiva “Boris” (3
stagioni) per cui avevano composto la sigla iniziale.
Dopo alcune date ad inizio anno, in estate inizia l’Elio e le Storie Tese Tour
2011 per il quale non viene fatto il Cd Brulè: gli mp3 di alcuni concerti sono
pubblicati solo sul web.
•Novoli (LE) - piazza Tito Schipa, accensione della fòcara – 16/01/2011 [26]
•Sesto San Giovanni (MI) – Palasesto, Carnemvale 2011 Opposticoncordi –
12/03/2011 [26] (in origine l’evento era a Rho, presso la zona fiera)
•Senigallia (AN) – Teatro La Fenice, Festival ControCanto – 15/05/2011 [26]
•Milano - Piazza Duomo, concerto per il candidato sindaco Pisapia - 27/05/2011
[26]

•Firenze - Piazza Santissima Annunziata – 14/06/2011 [26] (ingresso gratuito)
Elio e le Storie Tese Tour 2011:
•Bollate (MI) – Villa Arconati - 21/06/2011 [26]
•Napoli - Arenile - 01/07/2011 [26]
•Pontenure (PC) – Centro Sportivo Comunale - 10/07/2011 [26]
•S. Ambrogio Valpolicella (VR) - Fiera - 13/07/2011 [26]
•Padova – Stadio Euganeo Park Nord, Sherwood Festival - 16/07/2011 [26]
•Tonadico (TN) – Villa Welsperg, Festival “I suoni delle Dolomiti” - 20/07/2011
[26] (pomeriggio)
•Roma – Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma - 21/07/2011 [26]
•Aosta – Teatro Romano - 23/07/2011 [26]
•Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena, Lungomare Trieste - 02/08/2011 [26]
•Santa Margherita Ligure – Piazza Martiri della Libertà, Notte Bianca 03/09/2011 [26]
•Firenze – Mandela Forum, Concerto per Emergency – 10/09/2011 (concerto
speciale fuori tour, con altri artisti)
•Carrara (MS) – Piazza Alberica - 11/09/2011 [26] (fine tour)
•Rho (MI) – Raduno/Convention Mediaworld, Zona Fiera Rho – 02/10/2011 [134]
•Milano – Salumeria della Musica, concerto per il sito italeggiatori.it –
03/11/2011 [135]
•Bari – Piazza Libertà, capodanno in piazza – 31/12/2011 [26]
Concerti annullati:
(•Torino – Parco Primo Nebiolo (Parco Ruffini), Festa Democratica 2011 –
02/09/2011 (annullato in fase di trattativa)
------------------------------------------------------------------------------2012
(47(+2) concerti – lista completa)
Dal 14 gennaio al 28 aprile partecipano al programma “The show must go off” di
Serena Dandidi su La7 e nello stesso periodo portano nei teatri il Tour 2012
“Enlarge your penis”, che proseguirà in estate. La maggior parte dei concerti
viene pubblicata in mp3 sul sito, compresa una compilation relativa alla

tranche estiva disponibile anche su iTunes.
Proseguono inoltre progetti paralleli e apparizioni televisive dei singoli
componenti.
Il 12 dicembre esce il singolo (mp3) “Sta arrivando la fine del mondo”.
(•??? – Concerto trasmesso in streaming su youtube (ore 21, non in diretta)
promosso da Galaxy Nexus - 21/01/2012 [26])
Enlarge Your Penis Tour 2012
•Cascina (PI) - Teatro Politeama (La città del Teatro) - 24/01/2012 [26] (prove
generali a porte chiuse, accesso con invito)
•Cascina (PI) - Teatro Politeama (La città del Teatro) - 25/01/2012 [26]
•Roma - Auditorium Conciliazione - 27/01/2012 [26]
•Roma - Auditorium Conciliazione - 28/01/2012 [26]
(•Assago (MI) – Mediolanum Forum, Radio Deejay Grande da 30 anni – 31/01/2012
(partecipazione, con altri artisti) [26])
•Firenze - Teatro Verdi - 02/02/2012 [26]
•Latina - Teatro Gabriele d’Annunzio - 04/02/2012 [26]
•Bergamo - Teatro Creberg - 18/02/2012 [26]
•Cremona - Teatro Ponchielli - 19/02/2012 [26]
•Montecatini (PT) - Teatro Verdi - 24/02/2012 [26]
•Verona - Teatro Filarmonico - 27/02/2012 [26]
•Ferrara - Teatro Nuovo - 28/02/2012 [26]
•Reggio Emilia - Teatro Valli - 29/02/2012 [26]
•Bologna - Europauditorium - 02/03/2012 [26]
•Torino - Teatro Colosseo - 03/03/2012 [26]
•Torino - Teatro Colosseo - 04/03/2012 [26]
•Trento - Auditorium Santa Chiara - 06/03/2012 [26]
•Milano - Conservatorio - 08/03/2012 [26]
•Milano - Conservatorio - 09/03/2012 [26]
•Genova – Teatro Carlo Felice – 13/03/2012 [26]
•Biella – Cineteatro Odeon – 14/03/2012 [26]
•Brescia - Palabrescia - 17/03/2012 [26]
•Belluno - Teatro Comunale - 18/03/2012 [26]
•Pordenone - Teatro Verdi - 19/03/2012 [26]
•Padova - Gran Teatro Geox - 21/03/2012 [26]
•Ancona - Teatro delle Muse - 24/03/2012 [26]
•Rimini - Teatro Novelli - 25/03/2012 [26] (spostato dal 08/02/2012)
•Pescara - Teatro Massimo - 28/03/2012 [26]
•Napoli - Teatro Augusteo - 02/04/2012 [26]
•Bari – Teatro Petruzzelli - 02/05/2012 [26]
•Vicenza – Piazza dei Signori - 05/05/2012 [26] (gratuito)
•Lido delle Nazioni (FE) – Notte rosa - 06/07/2012[26]
•Grugliasco (TO) – Gru Village - 13/07/2012 [26]
•Roma - Rock in Roma - Ippodromo le Capannelle - 19/07/2012 [26]
•Monza - Stadio Brianteo - 25/07/2012 [26]
•Mestre (VE) - Venice Sherwood Festival, Parco San Giuliano, Area Pattinodromo
- 31/07/2012 [26] (recupero della data del 21/07/2012)
•Monforte d'Alba (CN) - Monforte in Jazz, Auditorium Horszowski - 02/08/2012
[26]
•Apani (BR) - Baccatani Wave - 04/08/2012 [26]
•Caserta - Teatro della Torre - 05/09/2012 [26]
•Modena - Arena del Lago, Festa del PD - 11/09/2012 [26] (spostato dal
04/09/2012)
•Taranto - Raffo Fest - 14/09/2012 [26]
•Cagliari - Arena S. Elia - 16/09/2012 [26] (spostato dal 02/09/2012)
•Moncalieri (TO) - Ritmika Moncalieri 2012 - 18/09/2012 [26]
•Trieste – Piazza Unità, Barcolana Music Festival - 13/10/2012 [26] (gratuito)
•Ravenna – Piazza del Popolo, Notte d'oro - 20/10/2012 [26] (gratuito, fine
tour)
•??? – convention Nestlè - ??/??/2012 [168]
•Lugano (In Svizzera) - Auditorium RSI - 21/12/2012 [26] (trasmesso anche in

streaming su youtube e sulla radio RSI)
•Rimini - Piazzale Federico Fellini (Rotonda del Grand Hotel), Capodanno in
Piazza - 31/12/2012 [26]
(Concerti annullati:
•Grosseto - Teatro Moderno - 25/02/2012 [26]
•Avezzano - Teatro Comunale - 25/03/2012 [26]
•Gallipoli (LE) - Teatro Italia - 31/03/2012 [26]
•Teramo - Teatro Comunale - 03/04/2012 [26]
•Matera - Teatro Duni - 04/04/2012 [26])
•Aprilia (LT) - Piazza Roma - 30/09/2012 [26] (per maltempo)
------------------------------------------------------------------------------2013
(46 concerti – lista completa)
Dal 12 al 16 febbraio partecipano al LXIII Festival di Sanremo con le canzoni
“Dannati Forever” (eliminata nella serata del 13/02) e “La canzone mononota”
che si aggiudica il secondo posto oltre a numerosi premi. Per entrambi viene
realizzato un videoclip.
Nella serata “Sanremo Story” del 15/02 eseguono “Un bacio piccolissimo” con
ospite Rocco Siffredi. Successivamente sono ospiti da Fabio Fazio a Che tempo
che fa nella serata del 2 marzo.
Dopo Sanremo a partire metà marzo inizia un tour primaverile che si conclude a
maggio, per poi riprendere nella tranche estiva da fine giugno, il Tour Biango.
Il 12 aprile il singolo (mp3) “Complesso del Primo Maggio” anticipa l’uscita di
“L’album Biango” pubblicato il 7 maggio. Il video della canzone è disponibile
dal 30 aprile, alla vigilia del Concertone del 1 Maggio a Roma.
Il 28 giugno esce il video di “Amore amorissimo” e il sito ufficiale propone un
contest ai fan per realizzarne il remix.
Festeggiano i 20 anni di Cordialmente con la puntata speciale CordialVenti
trasmessa da Deejay Tv in prima serata il 7 maggio. In autunno, invece, la
trasmissione non riprende come consueto.
Nelle ultime date del tour primaverile e negli eventi di promozione dell’album
è assente Rocco Tanica; al Concerto del Primo Maggio e per tutto il tour estivo
è sostituito da Vittorio Cosma. Torna sul palco per i concerti di Lugano e di
Capodanno a Milano.
Elio e le Storie Tese Tour 2013:
•Trezzo d’Adda (MI) – Live – 14/03/2013 [144] (prove generali, accesso con
invito)
•Schio (VI) - Teatro Astra - 22/03/2013 [26]
•Levico (TN) - Palalevico - 23/03/2013 [26]
•Conegliano Veneto (TV) - Teatro Accademia - 24/03/2013 [26]
•Udine - Teatro Nuovo Giovanni Da Ud - 25/03/2013 [26]
•Mestre (VE) - Teatro Toniolo - 27/03/2013 [26]
•Bergamo - Palacreberg - 28/03/2013 [26]
•Roma - Auditorium Conciliazione - 04/04/2013 [26]
•Roma - Auditorium Conciliazione - 05/04/2013 [26]
•Assisi (PG) - Teatro Lyric - 07/04/2013 [26]
•Napoli - Teatro Bellini - 08/04/2013 [26]
•Alessandria – Teatro Alessandrino - 11/04/2013 [26]
•Milano - Teatro Arcimboldi - 12/04/2013
•Milano - Teatro Arcimboldi - 13/04/2013 [26]
•Firenze - Obihall - 16/04/2013 [26]
•Torino - Teatro Colosseo - 18/04/2013 [26]
•La Spezia - Teatro Civico - 20/04/2013 [26]
•Como - Teatro Sociale - 21/04/2013 [26]
•Verona - Teatro Filarmonico - 22/04/2013 [26]
•Piacenza - Teatro Politeama - 23/04/2013 [26]
•Fermo - Teatro Dell’aquila - 27/04/2013 [26]
•Senigallia (AN) - Teatro La Fenice - 28/04/2013 [26]
•Bologna - Europauditorium - 30/04/2013 [26]

•Roma – Concerto del 1 Maggio in Piazza San Giovanni – 01/05/2013 [26]
•Mantova - Palabam - 04/05/2013 [26] (fine tour)
Tour Biango
•Trezzo sull’Adda – Live – 26/06/13 [162],[163] (prove generali, accesso con
invito)
•Fucecchio (FI) - Marea Festival - 29/06/2013 [26]
•Cantù (CO) - Cantucky Streetbasket - 30/06/2013 [26]
•Barolo (CN) - Collisioni Festival - 06/07/2013 [26]
•Gardone Riviera (BS) - Vittoriale -13/07/2013 [26]
•Sant'Agata Bolognese (BO) - Sonica Festival - 14/07/2013 [26]
•Giffoni Valle Piana (SA) - Giffoni Film Festival - 20/07/2013 [26]
•Roma - Villa Ada - 23/07/2013 [26]
•Grado (GO) - Sound Of Waves - 26/07/2013 [26]
•Cortona (AR) - Mix Festival – 01/08/2013 [26]
•Cassino (FR) - Archi Village - 02/08/2013 [26]
•Molfetta (BA) - Banchina San Domenico - 03/08/2013 [26]
•Genova – Arena sul mare – 05/09/2013 [26]
•Langhirano (PR) - Festival del Prosciutto di Parma, Piazzale Celso Melli 07/09/2013 [26]
•Marina di Pietrasanta (LU) - Teatro La Versiliana, Festa de Il Fatto
Quotidiano - 08/09/2013
•Sesto San Giovanni (MI) - Carroponte - 14/09/2013 [26]
•Modena - Arena del lago, Festa Provinciale del PD - 20/09/2013 [26]
•Padova - Gran Teatro Geox - 21/09/2013 [26]
•Reggio Emilia – PalaBigi, concerto per G.R.A.D.E. Onlus
- 20/12/2013 [26]
•Lugano (in Svizzera) – PalaCongressi – 29/12/2013 [26]
•Milano – Capodanno in Piazza Duomo (con Motel Connection) – 31/12/2013 [26]
(Concerti annullati:
•Sepino (CB) - World Music Project - 28/07/2013 [26]
•Lecce – Piazza Libertini – 04/08/2013 [26]
•Perugia - PG Fest - 12/09/2013)

-----------------------------------------------------------------------------Fonti:
[1]:sito www.geocities.com/SunsetStrip/Cabaret/3017, nella Cronologia
[2]:sito www.elioelestorietese.it (versione del 1999), tra i Cimeli
[3]:sito www.marok.org, dalla lista dei Bootleg (o da canzoni disponibili sul
sito o foto)
[4]:sito www.marok.org, dalle recensioni di Marok
[5]:sito www.faveromane.org, dalla lista dei reperti (biglietti)
[6]:sito www.faveromane.org, dalle recensioni (e dalle news)
[7]:sito www.forla.net/monociglione, dalle recensioni o in base a info sugli
inediti o interviste
[7a]:sito del Culto del Monociglione, lista del tour 98
[8]:dal libro “Viale Monza 140”, Zelig Editore, 2002 che tratta del locale di
cabaret Zelig di Milano
[9]:dal libretto dell’album “Del meglio del nostro meglio Vol. 1”
[10]:sito www.eelst.com, dalla storia del gruppo scritta da Ivan Piombino con
MaxKava
[11]:sito www.azalea.it riporta le date degli Elii organizzate da Azalea
Promotion in Veneto e Friuli
[12]:testimonianza di “Diego” (o “smegman”) sul forum di www.eelst.com
[13]:testimonianza di “fabc76” sul forum di www.eelst.com
[14]:testimonianza di “daiconan” sul forum di www.eelst.com
[15]:comunicato stampa ufficiale
[16]:testimonianza di Duccio delle Fave Romane (diretta o dei suoi informatori
(Tracca, ecc.)) e grazie a comunicati stampa del 1990
[17]:testimonianza di “ZioPiomby” sul forum di www.eelst.com
[18]:sito snipurl.com/ca27
[19]:dal periodico “The Fave” n°3
[20]:dal libretto dell’album “Peerla”
[21]:sito rockit.it, pagina rockit.it/pub/c.php?x=00000454 (segnalato da
“mitch”)
[22]:dalle note di copertina della compilation “Lupo Solitario”
[23]:testimonianza di “sae” sul forum di www.eelst.com
[24]:sito www.poli.studenti.to.it/~s84797, nelle novità (la prima versione del
sito di MaxKava)
[25]:riportato da Musica di Repubblica (segnalato da “daiconan”)
[26]:sito www.elioelestorietese.it (versione 2004) nella pagina dei Live o tra
i reperti d’Archivio o nelle biografie o nella rassegna stampa
[27]:trasmissione “Eurostallions” del 1997, citata in [3]
[28]:sito www.maxkava.com, nella pagina dei concerti (la seconda versione del
sito di MaxKava)
[29]:sito www.faveromane.org, dalla lista dei reperti (scalette)
[30]:dal libretto dell’album “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”
[31]:dal periodico “The Fave” n°5
[32]:da comunicato marketpress.info (segnalato da “Diego”) e dal flyer della
manifestazione
[33]:dalla vhs “Chi ha incastrato Elio e le Storie Tese?”
[34]:filmati trasmessi alla 3a convention del Fave Club, avvenuta allo Zelig il

20/01/2001 (vedi in [3])
[35]:testimonianza di “nestore” sul forum di www.eelst.com
[36]:dal libretto dell’album “Craccracriccrecr”
[37]:dalla cartella stampa di “Chi ha incastrato EelST” (segnalato da “Diego” e
“Duccio”
[38]:dal sito www.pogopop.it/live.htm
[39]:dal sito www.eelst.com, sezione Live (o dalle news)
[40]:dall’intervista a Maurizio Crozza, disponibile sul sito
www.elioelestorietese.it e www.faveromane.org
[41]:sito www.percfest.com, cioè sito ufficiale della manifestazione, a cura di
Marok
[42]:trasmissione “Absolutely 90’s su MTV, puntata con Elio e Rocco ospiti
[43]:testimonianza di Marok
[44]:confermato dagli Elii personalmente
[45]:testimonianza di “Ryo” sul forum di www.eelst.com (o Maryo sul forum di
www.elioelestorietese.it il 22/08/06)
[46]:dalle recensioni di www.maxkava.com (poi riportate su www.eelst.com)
[47]:informazioni ricavate dalla recensione di Sami Barmada per il concerto al
Cavalluccio (contenuta in [46])
[48]:testimonianza di “formytesa” sul forum di www.eelst.com
[49]:sito sssup1.sssup.it/~ascoli, con recensione e lista dei concerti del
Uollano Tour
[50]:sito www.goaboa.net/home.php?pg=psyco&lang=I (segnalato da [16])
[51]:date trovate su www.musicclub.it
[52]:sito www.riminiturismo.it/news/news.php3?newsid=279 (segnalato da [16])
[53]:date trovate su musicalnews.com
[54]:sito www.barleyarts.com (promoter di concerti)
[55]:dal libretto dell’album “E.L.I.O.”
[56]:ultima di copertina del libro “Animali Spiaccicati”
[57]:intervento di Claudio Bisio nel programma Mono di AllMusic del 18/12/04
dedicato agli Elii
[58]:intervista a Mangoni dal sito www.elioelestorietese.it (Mangoni canta
Catalogna con Elio)
[59]:dalla pagina www.capodannoceltico.com/new/

aristi_edizioni_mariodelldon.htm
[60]:intervista a Grussu (Pierino De Luca) nel sito delle Faveromane
[61]:testimonianza di un utente del forum www.lithium.it/forum/topic.asp?

TOPIC_ID=7743
[62]:articolo in www.macworld.it/showPage.php?template=notizie&id=8324
[63]:sito www.grandieventi.it riporta live nel territorio genovese
[64]:trasmissione “Collezione privata” di Radio Deejay del 22/07/05 (Elii
ospiti)
[65]: da “Le radici di Elio” di Gino e Michele su DFB, il mensile della
Smemoranda (segnalato da “daiconan”)
[66]:Nel Bootleg “L’uomo del Giappone” [3] di un concerto tenutosi un sabato
del 1986 al Magia, Elio accenna al concerto tenutosi la sera prima nello stesso
locale
[67]: da www.delteatro.it/hdoc/result_spett.asp?idspettacolo=5989,
breve biografia (con imprecisioni) sull’attività teatrale degli Elii
[68]:dalla newsletter Faveletter del 21/04/04 a cura di Duccio e Nestore
[69]:sito www.grussu.it contenente parte dell’ “Archivio Grussu”
[70]:concerti annunciati nel corso della prima edizione di Cordialmente del
93/94 (segnalato da Diego [12])
[71]:sito www.pianetapress.it/archivio/1997/1/21/
[72]:volantino di presentazione di E.L.I.O. a Cannes (segnalato da [14])
[73]:recensione su motivi.splinder.com da parte de I MOTIVI
[74]:dal newsgroup it.fan.elio (reperibile all’indirizzo groups.google.it/
group/it.fan.elio) notizie desunte dai messaggi di:
[a] Claudio_Januario il 17/02/97
[b] Luca Ceccarelli il 21/07/99
[c] Gabry & Geo il 15/02/98 (a proposito di un bootleg)
[d] “Spectreman X” risponde a Domenico il 12/08/98

[e] Dona T il 04/01/98 (a proposito di bootleg)
[f] Damiano Giorni il 13/01/98
[g] Renato Follador il 28/10/97
[h] Mush nel 1997
[i] Tommaso Sfligiotti il 20/01/99
[l] Alessandro Dellavedova il 02/09/97
[m] Kappa il 09/06/97 (confermato da Alberto Favetta il 17/06/97)
[n] Roby il 21/09/97 (a proposito di un bootleg)
[o] Gabriele Falco il 23/04/98
[p] Michele “Schummy” Galimberti il 13/01/98
[q] xxx e Hiroshi Marras il 03 e 04/09/98
[r] Matalini Thierry il 28/09/98 e Mennite Federico il 10/09/98
[s] Forla il 10/10/98 e Paolo il 13/10/98
[t] Hiroshi Marras e Fabio il 26 e 27/09/98
[u] Drago il 19/12/98 e il 12/12/98
[v] CrushOverride il 20/06/66
[z] Matteo Risoldi il 22/06/99
[x] Mush-Herpes il 13/08/99
[y] Gino Vanto il 03/09/99
[w] Ale il 12/09/99
[75]:intervista a Claudio Bisio su /www.stpauls.it/fc/0605fc/0605fc70.htm
[76]:lista di bootleg nel sito lisa.unial.it/tse2/elio.html
[77]:dal newsgroup it.fan.musica.elio (reperibile all’indirizzo
groups.google.it/group/it.fan.musica.elio) notizie desunte dai messaggi di:
[a] ViErGe_FoLLe il 16/01/00
[b] ViErGe_FoLLe il 29/03/00
[c] ViErGe_FoLLe il 14/09/02
[d] Gioasis il 13/06/03
[e] elio belisari il 14/06/03 (ovviamente è un nome scelto dall’utente)
[f] Max Scari il 28/06/03 e Gionata Erba il 17/07/03
[78] notizia su http://www.rockstar.it/news.asp?ID=1919
[79]:testimonianza di Gianluca M. (di Vercelli)
[80]: Pieceight (tramite “Diego” (o “smegman”) sul forum di www.eelst.com)
[81]: testimonianza di “uollano” all’indirizzo
www.sumotoy.com/

fusion_infusions/sumoblog/index.php?blog_id=50
[82]: testimonianza di Fabiobroni su www.elioelestorietese.it/forum il
18/04/06
[83]: testimonianza di Manovella su www.elioelestorietese.it/forum il 29/07/06
(e sul forum di marok.org)
[84]: testimonianza di jobby su www.elioelestorietese.it/forum il 01/08/06
[85]: testimonianza di scari su www.elioelestorietese.it/forum il 29/07/06
[86]: articolo di Marinella Venegoni su “La Stampa” del 27/06/06
[87]: dal manifesto della manifestazione San Bartolomeo 1992 (segnalato da Don
Diego)
[88]:date sulla maglietta del tour 98 (segnalata da Duccio)
[89]:messaggio con lista di bootleg di Kankoum del 25/11/2004 all’indirizzo

www.truemetal.it/forum/showthread.php?t=21480
[90]: testimonianza di gabryeclaudia su www.elioelestorietese.it/forum il
31/08/06
[91]: http://www.vicenzanews.it/a_336_IT_1610_1.html
[92]: http://www.repubblica.it/supplementi/musica/19990715/
sette.html#Mercoledi
[93]: testimonianza di Afefinafufia su www.elioelestorietese.it/forum il
08/09/06
[94]:articolo del Corriere della Sera che recensisce la 12 ore (segnalata da
Duccio)
[95]:intervista di Tuttifrutti (segnalata da Duccio)
[96]:testimonianza di ciniconet (o Wizard) su www.elioelestorietese.it/
forum il 14/07/06
[97]:dal libro “Ridono di noi” Mondadori, 1997 che tratta del teatro Ciak di

Milano
[98]: siti
www.gamestar.it/showPage.php?template=News&id=8373&argomento=FIFA%2007 e
http://www.yeaah.com/disco/Appuntamenti_view.asp?ID=2057
[99]:locandina nel locale Le Scimmie, segnalata da “De Uoll” sul blog del sito
ufficiale il 23/10/2006
[100]:dal libro “Vite bruciacchiate” Bompiani, 2006 di Elio e Le Storie Tese
con l’intervento di numerosi amici e collaboratori
[101]:vhs “Zelig:il cabaret – 10 anni di grandi comici” allegata al magazine
“Specchio” de “La Stampa”, 1997
[102]:(concerti e) raccolta di pass visibili nel film “Rocco e le Storie Tese”
parte 2 (in un fotogramma al minuto 57:24)
[103]:didascalia di una fotografia nel libro “Radio Popolare – Ma libera
Veramente”, Kowalski Editore, 2006
[104]:testimonianza di liutprando su www.elioelestorietese.it/forum il
16/01/07
[105]: testimonianza di tenormin su www.elioelestorietese.it/forum il

17/02/07
[106]: testimonianza di Ireth su www.elioelestorietese.it/forum il
22/03/07 (Meg sul forum di marok.org)
[107]: Dizionario della televisione (Raffaello Cortina editore) alla voce
“Cabaret per 1 notte”, trasmesso su Italia 1 il 21/07/86 alle 20:30 (o
domenica?), ma la data non coincide con periodo rassegna che va dal 24 al
26/07/86 e col fatto che venne trasmesso anni dopo su un canale Rai(RaiSat
Extra).
[108]:dal blog eelst.splinder.com
[109]: testimonianza di JrFoffation su www.elioelestorietese.it/forum

il

05/06/07
[110]: testimonianza di spingigonzales su www.elioelestorietese.it/forum
il 12/02/08
[111]: testimonianza di FabrizioP sul guestbook di www.marok.org
[112]: ricordo di Elio e Rocco Tanica durante Cordialmente del 31/03/2008
[113]: http://www.fondazionecarispcesena.it/carisport.html
[114]: archivio del Quotidiano “La Repubblica” disponibile all’indirizzo
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica nelle pagine:
[a] /1992/07/12/092vecchi.html
[b] /1989/05/13/113sono.html
[c] /1990/03/04/116un.html
[d] /1990/03/16/122collins.html
[e] /1990/06/15/123nuovo.html e /1990/07/01/000rock.html
[f] /1991/04/24/082un.html
[g] /1993/01/31/091un.html
[h] 1993/04/08/091elio.html
[i] /1994/07/20/036elio.html
[l] /1994/09/16/088parioli.html
[m] /1995/12/31/069l.html
[n] /1996/04/30/110apre.html
/1996/05/01/079in.html
/1996/05/03/033dai.html
[o] /1996/05/18/067noi.html
[p] /1996/07/05/054elio.html
[q] /1996/07/05/053chico.html
/1996/07/06/023tra.html
/1996/07/06/021sotto.html
[r] /1996/07/25/056e.html
[s] /1996/08/15/067radio.html
[t] /1996/10/06/052feste.html
[u] /1996/10/09/062zelig.html
[v] /1996/12/27/020sulla.html
/1997/01/02/006arbore.html
/1997/01/02/018capodanno.html
[x] /1997/01/21/124elio.html

[w] /1997/07/23/065elio.html
/1997/10/20/138zappa.html
[z] /1997/11/05/066il.html
[aa] /1987/08/28/lupo-non-stop-per-syusy.html
/1987/09/04/il-lupo-cento-ore-di-diretta-con.html
arrivato fino alla fine del 1997
[115]: volantino della serata, posseduto da Marok
[116]: archivio del Quotidiano “Corriere della Sera” disponibile all’indirizzo
http://archiviostorico.corriere.it nella pagine:
[a] /1992/settembre/16/culto_Elio_co_10_9209165347.shtml
[b] /1992/ottobre/01/demenziali_con_giudizio_co_0_9210014080.shtml
/1992/ottobre/07/cantando_ridendo_co_0_9210075393.shtml
/1992/ottobre/10/macche_rock_viva_pipppero__co_0_9210104667.shtml
[c] /1992/ottobre/06/Milano_concerto_per_Fidel_embargo_co_0_9210065111.shtml
/1992/ottobre/12/Palatrussardi_tanti_big_difesa_Cuba_co_0_9210121669.shtml
/1992/ottobre/14/eravamo_quattromila_col_Che__co_0_9210142112.shtml
[d] /1992/ottobre/10/schegge_demenziali_co_0_9210104675.shtml
[e] /1992/dicembre/28/capodanno_tra_rock_sberleffi_co_0_921228240.shtml
/1992/dicembre/29/dove_stappare_anno_nuovo_co_0_921229799.shtml
[f] /1993/febbraio/23/nord_Madonna_co_10_9302233725.shtml
[g] /1993/marzo/08/canzoni_sconcerto_co_0_93030810340.shtml
[h] /1993/marzo/29/due_serate_con_Elio_richiesta_co_0_93032914832.shtml
[i] /1993/novembre/26/show_comico_Rolling_pro_malati_co_0_93112612658.shtml
[l] /1994/aprile/23/Elio_alla_gara_rock_degli_co_0_9404231300.shtml
[m] /1994/luglio/17/musica_esplodere_citta__co_10_9407177219.shtml
/1994/luglio/20/gli_italiani_cantano_con_elmetto_co_10_9407207291.shtml
[n] /1994/luglio/20/senza_titolo_co_10_9407207289.shtml
[o] /1994/luglio/20/tutto_rock_cantato_all_italiana_co_0_9407202207.shtml
/1994/luglio/24/Dervisci_Rotanti_Monlue__co_0_9407241504.shtml
[p] /1994/settembre/15/risate_concorrenza_con_Tv_co_10_9409158126.shtml
[q] /1995/dicembre/02/Milano_capitale_dell_Aids_600_co_0_95120210481.shtml
[r] /1995/dicembre/22/arrivo_Natale_via_etere_co_0_95122211900.shtml
[aa] 1998/aprile/04/rock_emergente_minuto_per_minuto_co_7_980404559.shtml
[ab] 1996/dicembre/03/Serata_benefica_per_lotta_all_co_7_9612032061.shtml
[ac] 1996/ottobre/09/
Gialappa_Paolo_Rossi_Elio_rimpatriata_co_0_9610093977.shtml
[ad] 1997/dicembre/05/Arbore_Baccini_Elio_oggi_allo_co_0_9712059352.shtml
[ae] 1997/giugno/10/Festa_all_ospedale_con_band_co_0_97061016121.shtml
[af] /1997/maggio/17/rock_studentesco_gara_co_0_97051711878.shtml
arrivato fino alla fine del 1997
[117]: video de “ilbottigliaro” su Youtube al link: http://www.youtube.com/
watch?v=QBG9OBkC9YA&feature=channel_page
[118]: testimonianza dell’utente “nxurt” su www.marok.org/Buco il 01/09/09
[119]: archivio de La Stampa: http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/
main/History/tmpl_query.jsp
[a] tmpl_viewObj.jsp?objid=960039 del 04/07/92
[b] tmpl_viewObj.jsp?objid=960510 del 05/07/92
[c] tmpl_viewObj.jsp?objid=961056 del 06/07/92
[d] il 08/07/92
[e] il 09/07/92
[f] il 14/07/92
[g] il 16/07/92
[h] il 17/07/92
[i] il 21/07/92
[l] il 22/07/92
[m] il 25/07/92
[n] il 18/08/92

[o] il 27/08/92
[p] vari articoli dal 02/07/92 al 17/09/92
[q] il 14/10/92
[r] dal 08/11/92 al 30/11/92
[s] il 12/01/93
[t] dal 22/01 al 10/03/93
[u] il 10/03/93
[v] il 20/05/94
[z] il 14/06/94
[aa] il 17/06/94
[ab] il 18/07/94
[ac] il 21/07/94
[ad il 27/07/94
[ae] il 29/07/94
[af] il 30/07/94
[ag] il 31/07/94
[ah] il 14/08 e 19/10/95
[ai] il 31/12/95
[al] il 23/02/96
[am] il 27/02/96
[an] il 31/03/96
[ao] il 17/04/96
[ap] il 30/04, 01 e 03/05/96
[ar] il 10/05/96
[aq] il 16/05/96
[as] il 17/05/96
[at] il 18/05/96
[au] il 19/05/96
[av] il 22/05/96
[az] il 22/05/96
[ba] il 25/05/96
[bb] il 25/05/96
[bc] il 11/06/96
[bd] il 23/06/96
[be] il 02/07/96
[bf] il 03/07/96
[bg] il 07/07/96
[bh] il 09/07/96
[bi] il 10/07/96
[bl] il 15/07/96
[bm] il 16/07/96
[bn] il 19/07/96
[bo] il 22/07/96
[bp] il 25/07/96
[bq] il 30/07/96
[br] il 31/07/96
[bs] il 31/07/96
[bt] il 03/08/96
[bu] il 17/08/96
[bv] il 18/08/96
[bz] il 20/08/96
[ca] il 22/08/96
[cb] il 24/08/96
[cd] il 27/08/96
[ce] il 02/09/96
[cf] il 08/08/96
[cg] il 03 e il 04/10/96
[ch] il 06/10/96
[ci] il 21/12/96 e il 02/01/97
(ricerca con: elio storie tese - arrivato fino al 02/01/97)
[120] archivio dei giornali locali collegati a Repubblica:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

/iltirreno/1997/11/29/LT302.html
/iltirreno/1997/12/31/LV101.html
/gazzettadimodena/1998/01/02/DA103.html
/gazzettadimantova/1998/03/29/NT601.html
/iltirreno/1998/04/12/ZR902.html
/iltirreno/1998/04/15/ZR902.html
/gazzettadimantova/1998/06/17/NT201.html
/gazzettadimantova/1998/07/07/NT208.html
/gazzettadimantova/1998/07/25/NX309.html
/iltirreno/1998/07/26/LTB05.html
/iltirreno/1998/09/09/ZR553.html
/iltirreno/1998/10/28/LF103.html
/iltirreno/1998/10/31/LF501.html

arrivato con: storie tese al 30/05/99
[121]: utente “rvm71” di Lastfm alla pagina:
www.lastfm.it/event/606879+Elio+e+le+Storie+Tese+at+Stadio+Mondiale+dei+Pirati
+on+7+September+1991 (([121] ricorda 1991, ma il tour con gli Aeroplanitaliani
è del 1992)
[122]: pagina di “Elio e le storie tese” sul sito della Sony/BMG: http://
www.it.bmg-online.com/
[123]: pagina di “Elio e le storie tese” – interprete sul sito della Discoteca
di Stato: http://discografia.dds.it/scheda_discografia.php?ida=732
[124]: riferito dall’utente Governatora sul forum del sito di Marok: http://
www.marok.org/Buco/comments.php?DiscussionID=46&page=8
[125]: http://www.self.it/ita/artista.php?art=ELIO%2520E%2520LE%2520STORIE
%2520TESE
[126]: reperto: nota spese del concerto in originale (fornito da Cesareo)
[127]: commenti sul concerto dell’organizzatore Patrizio Errini su:
http://www.zero322.it/index.php?option=com_content&task=view&id=738
[128]: curriculum di Klapac sul forum di marok.org
[129]: curriculum di valecalimero sul forum di marok.org
[130]: curriculum di LeChuck sul forum di marok.org
[131]: curriculum di Choolaudia e Propoli sul forum di marok.org
[132]: utente Ghiandola sul forum del sito ufficiale nel gennaio 2010
[133]: http://www.style.it/vanitypeople/spy/little-italy/2010/9/30/elio-stardell-indiana-party.aspx#
[134]:testimonianza di Pasquale sul forum di www.marok.org il 04/10/2011 e
conferma a Cordialmente del 05/10/2011
[135]: http://www.brunelli.it/news/elio-e-le-storie-tese-cantano-per-italeggiatori
http://www.viniesapori.net/articolo/elio-e-le-storie-tese-in-concerto-per-italeggiatori-0311.html
[136]: archivio de La Stampa dal 1980 al 1992 (consultato fino al 15/03/90)
[137]: segnalato da Ale e Lolapalooza nel forum del sito di Marok:
www.marok.org/Buco/comments.php?DiscussionID=585&Focus=78549#Comment_78549
[138]: segnalato da Diego: http://archiviostorico.corriere.it/1996/agosto/05/
senso_della_vita_Siamo_vip_co_0_9608058598.shtml
[139]: archiviostorico.corriere.it/1994/giugno/04/
Zelig_compleanno_festeggiato_Ciak_co_0_9406049499.shtml oltre a:
http://archiviostorico.corriere.it/1994/aprile/03/
Zelig_feste_compleanno_co_0_9404033171.shtml
[140] testimonanianza di jovylai sul sito ufficiale: http://
elioelestorietese.it/news/archeliologia/comment-page-1/#comment-21133
[141]: http://www.lastfm.it/music/Trombe+di+Falloppio
[142]: http://www.elio.net/pagine-gialle/
[143]: aneddoto di Elio a Cordialmente del 29/10/2012
[144]: Grussu sul suo profilo Facebook il 19/03/2013
[145]: 100 ore di diretta tv, tra cui l’esibizione degli Elii nel sito http://
www.lepida.tv/videosearch.php?
titolo=&anno=&sinopsi=elio&regista=&produttori=&sceneggiatore=&fornitore=&numer
o=
Anche disponibile su youtube: www.youtube.com/watch?v=JrYYLAgvNrw
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[147]: intervista a Sergio Israel, proprietario delle Scimmie al link: http://
www.youtube.com/watch?v=EEwEsokOMNc
[148]: http://www.youtube.com/watch?v=HH1T-YpE0zY chiamato “Live a Milano
Giugno '85”
[149]: http://friendfeed.com/musica-allo-stato-puro/27f67087/07-10-1992conserva-questo-biglietto-non
[150]: http://friendfeed.com/jjflash/629332d1/le-follie-dell-archivista-midomando-se-si?embed=1
[151]: http://forum.jamble.it/artisti-gruppi-e-musicisti/elio-e-le-storie-tese/
[152]: www.youtube.com/watch?v=Fe1KsmzlpFM e www.youtube.com/watch?v=QAYMhTZTVE
[153]: http://forum.davematthewsband.it/index.php?action=printpage;topic=2104.0
[154]: testimonianza di Gennaro Giancarlo sul forum del sito ufficiale a metà
2012 http://elioelestorietese.it/forum/topic/scaletta-1307-torino-le-gru
[155]: http://www.youtube.com/watch?v=VB-LEe_7wow
[156]: http://www.rollingstonemagazine.it/musica/news-musica/elio-le-storietese-e-un-album-biango/
[157]: ttp://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1997/02/24/Spettacolo/
MUSICA-ELIO-E-LE-STORIE-TESE-SU-RAIDUE-EUROSTALLIONS_185600.php
[158]: testimonianza del giornalista svizzero Gian Luca Verga su Facebook (nel
gruppo “Elio e le Storie Tese”)
[159]: testimonianza di Luca Varani su Facebook
[160]: testimonianza di Massimo Lucchina su Facebook
[161]: testimonianza di ahappydrunkuser su http://www.lastfm.it/event/
3532868+Elio+e+le+Storie+Tese+at+PalaGeorge+on+24+April+1996
[162]:testimonianza di [u] (mail) e suoi contatti
[163]:https://twitter.com/Karse/status/350015740918788096
[164]: http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/
tmpl_viewObj.jsp?objid=2291548 il 30/12/98
[165]: volume 1 della trilogia “Storie Tese Illustrate” di Enrico ET Trentin,
relativo agli anni 1979-1996 (edito nel luglio 2013 per l’editore Shockdom)
[166]testimonianza di Bibo Verda su Facebook (nel gruppo “Elio e le Storie
Tese”)
[167]: disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=GaKnD5Ie1Ps e https://
www.youtube.com/watch?v=4h9C-AvNP4Y
[168]: http://www.ilmondo.it/finanza/2013-09-12/elio-storie-tese-pi-fatturatoma-meno-profitti_321308.shtml
[169]: testimonianza di Ste sul sito http://elioelestorietese.it/news/storietese-illustrate-1979-1996/
[170]: risposte di utenti facebook sul profilo ufficiale di Elio e le Storie
Tese al post sul primo disco ascoltato (del 16 e 17 ottobre 2013):
[a]: Alessandro Poloni
[b]: Massimiliano Soldi
[c]: Nicola De Paola (riferimento a bootleg)
[d]: Sandro Vandoni (riferimento a bootleg)
[e]: Giorgio De Ponti (riferimento a bootleg: “L'ospite è come il pesce, dopo 3
giorni... nuota”)
[f]: Pierino Infantino
[g]: Gianluigi Polgrossi
[h]: Simone Moretti
[171]:sito de Gli Etiopi
[a]: http://www.etiopi.it/5st_maniglia.html
[b]: http://etiopi.it/5st_banderia.html
[172]: risposte di utenti sul forum ufficiale (indirizzo: http://
elioelestorietese.it/forum/topic/nuovo-sondaggio-quanti-concerti-di-eelst-haivisto-nella-tua-vita?replies=7#post-12128)
[a]: Faccini Stefano
[b]: Vittori Luca
[c]: hukapan
[d]: Tremolada Mirko
[e]: Crupi Renato Maria
[f]: romagnoli marco
[g]: Nervi Giacomo

[h]:
[i[:
[l]:
[m]:
[n]:

ragazzi paolo
Fabio Regis
Giulio Monduzzi
Bianca McGregor
cj

