
	
	

PARCO DEGLI ERZELLI 
DOMENICA 26 GIUGNO 

GOABOA FESTIVAL  THE NEXT DAY 

MADAME 
BRESH J LORD, BIGMAMA, HELMI SA7BI, BIG VIBE, YOUNG SLASH SAYF,   

JERRY SAMPI, VAGO, ROJITO 
 

 
 
Madame prepara le valigie per la tournée estiva che dal 26 giugno al 10 agosto la 
porterà a salire sui palchi di prestigiosi festival estivi ad iniziare dal Parco degli Erzelli 
con GoaBoa The Next Day.  Dopo aver convinto pubblico e critica nel corso delle date 
indoor di maggio, che sono andate quasi tutte sold out, la giovane cantautrice si sta 
preparando ai nuovi concerti. La partenza del suo personale giro d'Italia è fissata da 
Genova che è la città del suo amato Fabrizio De André che, come lei stessa ha 
confessato in più di un'occasione, è il cantautore che più ha influenzato il suo modo di 
scrivere i testi delle sue canzoni.. Francesca Calearo, in arte Madame, si sta godendo la 
visibilità del suo brano "L'eccezione" scritto per la serie tv di Amazon "Bang Bang 
Baby", che, grazie alla capillarità internazionale della piattaforma digitale, sta facendo 
ascoltare la sua voce in centinaia di Paesi in tutto il mondo. Inoltre proprio ieri è stata 
lanciata la diffusione radiofonica di "Pare", il singolo scritto in collaborazione con 
Ghali e inserito in "Sensazione Ultra", il terzo album del rapper milanese di origini 
tunisine, che si diverte a mescolare sonorità arabeggianti con musiche che vanno dal 
classico pop italiano all'elettronica. Come raccontato dallo stesso Ghali in una nota, sin 
dalla prima fase di realizzazione della base strumentale di "Pare", sentiva che questo 
brano era cucito su misura per l'inconfondibile voce di Madame, che ha dato il suo 
contributo anche ai testi. Il risultato dell'incontro fra i due giovani artisti è una canzone 
che affronta il tema del bullismo in maniera non scontata, affrontandolo dal punto di 



	
vista di chi commette i soprusi. Il tour estivo di Madame, parte a pochi giorni di 
distanza dal rinnovo dell'accordo tra l'artista di Creazzo e la Sugar di Caterina Caselli, 
che l'ha lanciata e accompagnata in questo avvio folgorante di carriera. L'8 giugno la 
giovane cantautrice ha celebrato sui social il momento indossando la maglietta 
dell'Inter e affidando a Instagram il suo pensiero: «Non si tratta di una firma con 
un'etichetta discografica, ma di un trattato di stima e amore reciproco. Siamo una 
famiglia, una squadra, una compagnia di amici. Vi sarò grata eternamente. Voi che 
occupate del tempo delle vostre vite per aiutarmi a realizzare un progetto che ad ora è 
molto più nostro che mio». 
 
Porte aperte dalle 16 
Biglietti 42 € + dp  33 € + dp 
 
 


