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Antonio Dionisio Libero professionista che svolge attività di consulenza 
alle imprese, dal 2014 ha iniziato un percorso musicale sfociato nella 
composizione e registrazione di tre brani inediti. Grazie ad una dote innata 
e coltivata negli anni, Antonio ha scelto di trasformare la passione per la 
musica in una proposta originale, grazie anche all'incontro con il cantautore 
abruzzese Davide Scudieri, abile nell'individuare il talento e accompagnarlo 
verso una fase artistica matura. 

Un percorso esistenziale coinvolgente e solidale Il concerto "Quello che 
cerchi amalo" rappresenta il debutto artistico live di Antonio, che al Teatro 
Massimo proporrà i suoi tre inediti insieme a brani di grandi autori della 
musica italiana come Zucchero, Jovanotti, Daniele, Dalla, Mannarino e 
Gazzè. Un "percorso esistenziale" all'insegna di stupore e creatività che, 
con parole e musica, racconterà un'esperienza comune a tutti: quel senso 
di insoddisfazione insito in ogni cosa che non va combattuto bensì amato. 
Perché a ben vedere è ciò che rende la vita vita. Il ricavato della vendita 
dei biglietti andrà al Banco Alimentare dell'Abruzzo che da oltre vent’anni 
raccoglie e distribuisce alimenti per poi trasformarli in innumerevoli doni di 
speranza.

Tre canzoni, tra melodie italiane e sussurri rock Il primo inedito "Quello che 
cerchi" è una canzone tipica della tradizione melodica italiana in cui Antonio 
parla del vero amore: un'esperienza in grado di far emergere in se stessi e 
nell'altro un desiderio di infi nito che non si "risolve" cambiando di volta 
in volta l’oggetto di questa tensione. Il secondo brano si intitola "Blu" ed è 
una ballata rock più introspettiva che racconta di come, nella vita, si possa 
tornare a ridere quando ci si guarda con tenerezza, sforzandosi di cambiare 
non il destino ma lo sguardo con cui lo abbracciamo. La terza canzone 
“Incontri un po’ particolari”, che rimanda a melodie degli anni Sessanta, 
parla di sorprese che rimettono in moto per il solo fatto di accadere. Incontri 
che, anche se non hanno seguito, rimangono per sempre, perché resta per 
sempre la riscoperta di essere fatti per amare.

Una band tra amicizia e passione Ad accompagnare Antonio il 10 marzo una 
formazione composta da amici, nella vita e nella musica. Sul palco ci saranno 
Simone Pimpini alla batteria, Mauro Pagnoni alla chitarra acustica, Nicola 
Di Matteo al piano, Stefano Pasquali alla chitarra elettrica, Luca Pompei al 
basso e la fantastica voce femminile di Emanuela Pelusio. 

10 MARZO 2018 PESCARA
TEATRO MASSIMO ORE 21.30
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Biglietti per il concerto 
"Quello che cerchi amalo" 
disponibili nella sede del 
Banco Alimentare o su
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