
 

@All rights reserved by Blasco’s Band. 

 
 

 

“Svegliati” 
(Parole & Musiche del maestro Giulio Kaliandro) 

 
 
“  Ooh svegliati, … non ci sono più cantanti che protestano con un blues per la povera gente, siamo in 
piena recessione, sempre meno occupazione, qui ci vuole proprio una rivoluzione “  
 
                                                                                  & poi ancora 
 
“Ooh svegliati, la giustizia non c’è più ormai,  
Ooh svegliati, i potenti non fanno sconti mai, ci stan rubando la nostra dignità giù le mani però, eh beh, 
dalla nostra libertà…” 
 

Stralci del testo del nuovo brano della Blasco’s Band, scritto e diretto dal rocker  Giulio Kaliandro, 
dal titolo “ Svegliati” .  

Rapiti dai contenuti diretti, è inconfondibile lo stile, un rock blues  deciso, ricco di contaminazioni 
anni ’70,  per uno spaccato in note che non risparmia, che parla, anzi quasi urla chiaro, alla crisi sociale 
contemporanea di cui è vittima il nostro paese, l’Italia, in questo momento. 

Denuncia a tutti gli effetti , da chi impone a chi subisce, per la difesa dei propri diritti per la tutela e 
la salvaguardia, quantomeno, della libertà e della dignità personale. 

Di certo Kaliandro osa, non fa nessun giro di parole,  non è vittima dell’omertà e si rende in rif e 
strofe la voce del popolo;  si fa portavoce del pensiero e del malcontento comune e spera di “risvegliare” i 
più pigri e i più distratti all’azione atta alla tutela dei propri diritti. 

Un rock blues decisamente  nuovo, sempre in chiave “vasconeggiante”, per il terzo singolo che il 
produttore discografico Giulio Kaliandro “regala” alla Blasco’s Band, tributo a Vasco Rossi appunto, alla cui 
voce c’è il sosia dei sosia, l’ormai celebre Guido Piazzi. 

“Svegliati”, reperibile su Youtube e sui profili web della Blasco’s Band,  entra prepotentemente, 
come sua indole nativa, nel repertorio che la Blasco’s Band porterà in tour nella imminente stagione, ma 
sarà promosso anche nelle radio locali e nazionali, nelle televisioni del paese, sui giornali, nei centri sociali e 
non,  nelle università, nei circoli culturali; in tutte cioè quelle realtà in cui si analizza l’attualità, perché sia 
una protesta sociale in musica, il cui là lo dà proprio “ Svegliati”. 

 
 
 

●  Contatti & per maggiori informazioni: 

    www.guidopiazzi.it  
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