
TIZIANO FERRO 
 

Tiziano Ferro nasce il 21 febbraio 1980 in un paese nei dintorni 
di Roma (Latina). 
La sua famiglia è composta dalla madre Giuliana, casalinga; 
dal padre Sergio, geometra, e dal fratello Flavio di cui Tiziano 
ha il nome tatuato sul polso. Il suo primo incontro con la 
musica avvenne all’età di cinque anni, quando ricevette in 
dono per Natale la sua prima tastiera Bontempi. È un 
cantante pop, soul bianco e rhytme and blues, in attività dal 
1998. La cosa che preferisco di questo artista è il sorriso 
sincero che lo domina in ogni sua comparizione in pubblico, 
nonostante si legga che sia un animo molto tormentato. A 
volte, almeno in passato, rifugiava le sue ansie nel cibo, 
come racconta nei suoi diari.  !

ALBUM 

!
LO STADIO 
La canzone che preferisco di questo cantante è “Lo Stadio”, che fa parte dell’ultimo 
album uscito, TZN –the best of Tiziano Ferro. La adoro perché il ritmo è molto accattivante, 
le parole stupende ed il significato ancora di più. 

Erika Bianchi - 3D Mauri 2o14-15 !

Primi anni Rosso Relativo
111 Centoundici Nessuno è Solo
Alla mia età L’amore è una cosa semplice
TZN -the best of Tiziano Ferro

https://www.youtube.com/watch?v=qVUBCNHHzlc

Oooh oooh  
Oooh oooh  
Solo tu sai superarmi  
Se si parla di confini  
Se si parla di limiti umani  
Di pazienza, di amare, di urlare  
E mi sono promesso che non ti cercherò  
Forse mai più  
Il destino mi osserva stavolta no, non posso fermarmi  
Stavolta sarai tu a guardarmi  
Oooh oooh  
Come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta  
Oooh oooh  
Come una luce che si accende e il mondo mi guarda  
E in ogni stadio c'è una storia  
Il timore, l'amore,  
La fine di una vita, il principio di altre mille  
Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo  
E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero  
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte  
Persone vere, di cuore o corrotte  
Ma al confine di un solo universo d'amore, d'amore  
Lo stadio!  
Saranno diecimila gallerie  
A dividermi da te  
Eppure non riesco a immaginare  
Che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare 
Ho promesso a me stesso, non penserò più a te  
Forse mai più  
Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade  
Come un profeta e ciò in cui crede

Oooh oooh  
Alla ricerca di uno spazio, una piazza, un'arena  
Oooh oooh  
Dove chi ama può gridarlo a voce piena  
E in ogni stadio c'è una storia  
Il timore, l'amore,  
La fine di una vita, il principio di altre mille  
Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo  
E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero  
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte  
Persone vere, di cuore o corrotte  
Ma al confine di un solo universo d'amore, d'amore  
Lo stadio!  
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte  
Persone vere, di cuore o corrotte  
Al confine di un solo universo d'amore, d'amore  
Lo stadio!  
E in ogni stadio c'è una storia  
Il timore, l'amore,  
La fine di una vita, il principio di altre mille  
Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo  
E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero  
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte  
Persone vere, di cuore o corrotte  
Al confine di un solo universo d'amore, d'amore  
Lo stadio!  

https://www.youtube.com/watch?v=qVUBCNHHzlc

