
 

 

 

Giovanni Caccamo, il giovane cantautore  

scoperto da Franco Battiato  

e prodotto da Caterina Caselli,  
in concerto per Arché Onlus. 

 

Ultima data milanese del “Live at Home 2.0” tour. 
Appuntamento mercoledì 3 dicembre 2014 alle 21  

presso la Biblioteca Umanistica della parrocchia Santa Maria Incoronata,  

in Corso Garibaldi 116. 
 

Entrata con offerta libera. 

 
La sintonia è scattata subito: «Andare fuori strada ti fa capire che sei su quella sbagliata, solo così capisci 

chi sei» aveva raccontato quest’estate parlando del significato del suo singolo di debutto, L’indifferenza, 
lanciato con grande successo su tutte le radio nazionali. 
 
E quella frase ha creato tra lui ed Arché onlus un legame immediato: anche tante mamme di Arché 
sperimentano l’andare fuori strada, il prendere quella sbagliata, e arrivano alla Casa di Accoglienza per 
ricostruirsi, capire chi sono e ricomporre i fili di un legame con il loro bambino.  
 
Per questo siamo contenti di lanciare un nuovo appuntamento nella grande avventura di Arché: il 
concerto, gratuito, di Giovanni Caccamo, che si terrà mercoledì 3 dicembre 2014 alle ore 21 

presso la Biblioteca Umanistica della Parrocchia Santa Maria Incoronata in Corso Garibaldi 116 
a Milano. Tutte le offerte andranno a sostegno delle mamme e dei bambini accolti dalla 
Fondazione. 

 Il concerto è l’ultimissima tappa, l’unica milanese, del giovane cantautore che da agosto sta viaggiando per l’Italia con il suo “Live at Home 2.0” tour. Arché avrà il piacere di ospitarlo nella suggestiva location 
della Biblioteca Umanistica di Corso Garibaldi, in pieno centro a Milano, 150 posti a sedere e un’atmosfera intima e accogliente. 
 
Giovanni è un giovane musicista e cantautore, è nato a Modica e ha 24 anni. Da sempre dedito agli 
studi ed ammaliato dall'arte, decide di iscriversi alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 
conciliando la sua formazione con la sua passione più grande: la musica. 
 
La sua storia personale è quella di tanti ragazzi talentuosi dei nostri giorni: ha condotto su Rai 
Gulp il programma musicale per ragazzi Music Gate e nel frattempo studiava e scriveva musica e testi. 
Per anni ha fatto provini e tentato di farsi ascoltare da tutte le case discografiche, ma sempre senza 



riuscirci. Poi la svolta: «Vivevo un periodo di sfiducia che mi stava portando ad abbandonare la musica: 

per questo ho scritto L'indifferenza, per raccogliere in una voce tutte le delusioni della mia generazione. 

Appena due settimane dopo aver scritto quel testo ero a Donnalucata, un borgo del litorale ragusano, e 

ho saputo da un'amica che qualcuno aveva visto in spiaggia Franco Battiato». 
 
Giovanni è riuscito a consegnare nelle mani del Maestro una busta con il suo cd, e poco dopo è stato contattato. Era l’agosto del 2012, Franco Battiato decise di fargli da Produttore Artistico.  
Da quel momento, il giovane cantautore siciliano ha aperto i concerti del tour del Maestro "Apriti 
Sesamo" nelle più importanti città italiane.  
 
Quando ha conosciuto Arché, si è subito innamorato delle storie delle nostre mamme e 

bambini. È stato lui stesso ad adoperarsi per organizzare un concerto, e lo farà con quest’unica data 
milanese, ad ingresso gratuito con offerta libera, il cui ricavato andrà a sostegno delle mamme e 
dei bambini che trovano rifugio nella Casa di Accoglienza di Porta Venezia a Milano. 
 
«L’esibizione è il momento in cui entro maggiormente in contatto con me – dice Giovanni Caccamo - 
Sembra un paradosso, ma è così. Mi avvinghio alla mia anima e le ripropongo le mie storie sonore; per 

farlo prendo la forza degli sguardi che mi circondano, degli applausi, dei sorrisi». 
 
Vi invitiamo a sostenere lui ed Arché, e a diffondere questo invito ai vostri amici. 
 
Su Arché Onlus: 

Fondata nel 1991 da Padre Giuseppe Bettoni si occupa del disagio, dell’emarginazione, della 
prevenzione, della malattia e della sofferenza dei bambini e delle mamme in Italia e nel sud del mondo. 
Tra i progetti più importanti, la “Casa Accoglienza” di Milano che ospita bambini e mamme che 
stanno vivendo una condizione di disagio. Sono donne provate dalla vita, spesso vittime di abusi e 
violenze domestiche o rimaste sole in un Paese che non è il loro, oppure uscite da un percorso di droga 
e tossicodipendenza. Casa Accoglienza offre loro l’opportunità di reinventare la propria vita sia a 
livello sociale che emotivo, aiutandole nella quotidianità a focalizzarsi sulla relazione con i propri 
bambini e con sé stesse. 
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