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Luciano Ligabue, classe 1960, in-
sieme a Vasco Rossi detiene il pri-
mato, seppur al secondo posto, di 
presenze di pubblico nei concerti. 

Infatti il mega concerto di Campovolo 
nella prima edizione del 2005, fece 
registrare ben 165.264 biglietti ven-
duti restando record imbattuto fino al 
2017 quando il trionfale concerto di 
Vasco Rossi al Modena Park gli strap-
pò il primato con ben 225.173 bigliet-
ti venduti. Autore di memorabili pezzi 
rock come Balliamo sul mondo (vinci-
tore del “Disco Verde” nell’edizione 
1990 del Festivalbar) o dalla grande 
popolarità come il capolavoro Buon 
compleanno Elvis o del brano-traino 
Certe notti (vincitore della “Targa 
Tenco” nel 1996 e migliore canzone 
dell’anno) oltre che regista di tre 
pellicole (Radiofreccia, del 1998, Da 
zero a dieci, del 2002 e il recentissimo 

Made in Italy, del 2018), Ligabue è 
uno dei cantautori rock più amati di 
sempre. Dal 1997 inizia anche la sua 
attività di scrittore, pubblicando il for-
tunato libro di racconti Fuori e dentro 
il Borgo (che ispirerà la sceneggiatu-
ra di Radiofreccia) a cui seguiranno 
molti altri che non staremo qui ad 
elencare e di cui l’ultimo esempio è 
Scusate il disordine del 2016. Il Liga, 
come lo chiamano i suoi fan, festeg-
gia quest’anno 30 anni di carriera e 
anche lui presenta nel suo primissimo 
passato discografico un’incisione 
rimasta oscura per molti anni. Tutto 
ha inizio nel 1986 quando Luciano, 
allora ventiseienne forma il suo primo 
gruppo, gli OraZero. La band è com-
posta da ragazzi di un paese vicino a 
Correggio, San Martino in Rio e vede 
in formazione lui stesso, voce e chi-
tarra, Paolo Signorelli e Bruno “Trico” 

La “rara traccia” 
di questo numero 
scava nell’esordio 
di Luciano Ligabue, 
quando vincitore 
con gli Orazero di un 
concorso musicale 
per artisti non 
professionisti, gli fu 
data la possibilità 
di incidere come 
premio un 45 giri, 
Anime in plexiglass, 
stampato in sole 
1.000 copie ed oggi 
cimelio pressoché 
introvabile. 
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