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Ci fu un momento preciso alla fine del 2020 nel quale la speranza di tornare su un 
palco era un atto di fede.
 
Il futuro della musica dal vivo era così indefinito e nero che il temuto cupio dissolvi 
era prossimo più per lo sfinimento che per ció che avrebbe portato il tempo.
 
Quando, nell’alba della primavera dell’anno seguente, le nubi lasciarono libero uno 
spiraglio, ci fu una corsa corale verso i concerti. 

La visione dal palco era diversa dall’ultima volta: 
mascherine, sedie e posti distanziati e limitati presero il posto dei petti premuti 
contro le transenne e del sudore dell’altro sulla pelle.  

Fare quelle dodici date estive fu assurdo e unico, nel bene e nel male.  
La sua unicità rende speciali quei giorni nei nostri ricordi oggi; qualcosa che non 
vorresti mai rivivere ma che hai bisogno di fare per andare avanti ed arrivare a 
raccontarlo come passato per poter vivere il presente.  
Oggi capiamo quanto il pubblico sia stato, al di là dei luoghi comuni, un esempio di 
pazienza e civiltà nel popolare e vivere quei concerti.  
Per questo e per mille altre cose grazie di cuore.  

Le foto bellissime di Antonio raccontano i vari momenti di quei giorni, nello 
stesso momento così vicini e così lontani, con la vivida speranza di essersi lasciati 
definitivamente la tempesta alle spalle.
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Per chi ama la musica, soprattutto per chi ama i concerti, tutto quello che è successo 
dall’estate del 2021 fino a oggi sembra una specie di sogno irreale: sì, puoi andare ai 
concerti, ma non puoi viverli, devi stare seduto e indossare la mascherina.
 
Fortunatamente ho avuto il privilegio di potere assistere e seguire i concerti senza 
molte di queste costrizioni, per poter fare ciò che faccio ormai da anni: fotografare.
 
Era surreale: sul palco sembrava quasi tutto normale, ma il pubblico, costretto a 
rimanere seduto, costretto a cantare indossando un pezzo di tessuto filtrante e con la 
voglia di ballare e cantare a squarciagola, mi dava un grande e triste disagio. Lo dava 
a me, figuriamoci agli artisti e al pubblico stesso. Disagio che non è mai degenerato 
in rabbia.

A Carroponte ho capito cosa dovevo fare: vedere il servizio d’ordine riprendere, 
anche in maniera brusca, chi per pochi secondi osava alzarsi dal suo posto, mi 
ha fatto decidere che avrei dovuto fare un regalo ad un pubblico così paziente e 
appassionato come quello degli Zen. Un pubblico che è un vero e proprio gruppo di 
amici che non vedono l’ora di cantare, ballare ed abbracciarsi ad ogni canzone.

Il “regalo” è questo libro fotografico, questo e-book, totalmente gratuito, che 
raccoglie i concerti che ho seguito: dal primo con le restrizioni, a Livorno il 3 luglio 
2021 (l’ALFA) fino all’ultimo a Firenze il 6 maggio 2022 (l’OMEGA), l’ultimo con le 
restrizioni, anche se decisamente alleggerite.
 
Provo a portarvi proprio nel mezzo del concerto, sul palco, dietro, nei camerini, nei 
momenti nascosti, anche oltre le restrizioni che così pazientemente avete accettato.

Questo libro è per voi.

ANTONIO VISCIDO

Foto di Letizia Mugri
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Sono tantissime le persone che devo ringraziare e sicuramente dimenticherò 
qualcuno, sarà mia cura aggiornare di volta in volta il libro quando mi ricorderò i 
nomi e quando mi segnaleranno quelli da aggiungere.

Non avrei potuto realizzare tutto ciò senza l’aiuto di:

LOCUSTA BOOKING: Luca Del Muratore, Enrico Amendolia, Leonardo Fontanelli, 
Claudio Terreni, Davide Barbafiera, Giovanni Boschi, Chiara Ferrari.

WOODWORM LABEL: Marco Gallorini, Andrea Marmorini, Leo Bondi, Bernardo 
Mattioni, Gaia Pallone e tutti quelli che ho incontrato ai concerti;

TUTTAPOSTO CREW: Mimmo Rosa, Andrea “Rorro” Broglio, Matteo Epifani (luci), 
Stefano Severini (suoni), Michele Corrente, Francesco Guadalupi e Francesco 
Epifani, delle persone semplicemente splendide;

BIG TIME: Claudia Felici, Fabio Tiriemmi e tutti i loro collaboratori dell’Ufficio 
Stampa.

Un grande grazie a tutti i responsabili delle venue: 
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma, in particolare Maria Quintieri, 
Flavio Severini, Yuri Toccacelli, Marika Lerario; 
CARROPONTE di Sesto San Giovanni: in particolare Andrea Cegna, Silvia Rivetti, 
Paolo Gandolfi, Roberta Capelli.
ULTRAVOX di Firenze: in particolare Alessandro Bellucci, Leonardo Giacomelli, 
Lorenzo Buzzigoli, Alessandro  Gallicchio, Marco Caciagli.
Tutti gli amici del LINK di Bologna e del TUSCANY HALL di Firenze. 

Grazie di cuore a Andrea Appino, Karim Qqru, Ufo Dj, a Francesco Pellegrini e 
Fabrizio Pagni per la loro amicizia e per la loro grande pazienza quando mi aggiro 
intorno a loro. Grazie con tutto il mio cuore.

Grazie a Letizia per i suggerimenti, le correzioni e l’ispirazione.

RINGRAZIAMENTI
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