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Figlio di padre pugliese e di madre milanese, Antonacci è cresciuto a Rozzano e, già giovanissimo, suona la 
batteria in gruppi di provincia, nonostante l'impegno scolastico per prendere il diploma da geometra. Dopo la 
maturità si arruola nell'Arma dei Carabinieri e frequenta la Scuola Allievi alla caserma Cernaia di Torino. 
Terminato il corso, svolge il servizio a Garlasco. Avendo saputo che il cantautore Ron risiede proprio a 
Garlasco, decide di conoscerlo: Ron lo sottopone a un provino e, convinto delle capacità di Antonacci, lo 
presenta al frontman degli Stadio, Gaetano Curreri, che lo fa debuttare in apertura di un suo concerto. 

Nel 1988 Antonacci partecipa tra le Nuove Proposte al 38º Festival di Sanremo con il brano Voglio 
vivere in un attimo, senza accedere alla finale. Ottiene il primo contratto discografico e nel 1989 viene 
pubblicato il suo primo album, Sono cose che capitano.  

Il secondo album si intitola Adagio Biagio (titolo ispirato a una canzone ironica degli anni venti) ed 
esce due anni dopo. Qualcosa comincia a muoversi, le radio lo promuovono, Danza sul mio petto e Però ti 
amo, ed il successo … esplode!!!! TIPO BIGLIETTO QUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCI    QUOTA OSPITI Tribuna non numerata €€€€    28,0028,0028,0028,00    € 35,00 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 15/09/2017 via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 

Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/11/2017 con addebito in conto corrente del socio presentatore 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 

 

 

NOME COGNOME 
SOCIO 

Si / No 

  

  

  

  

  

  

  
 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 

a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 

strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 

e per i propri ospiti. 

Data        Firma (obbligatorio) 

________________________                                  ________________________________ 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 

della presente iscrizione. 

Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

__________________________________    ______________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione 

Referente CRDBPS: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138 


