
Concerto Coma_cose 

Al Flower Festival di Collegno con i giovani di Coop Academy 

 
Nati come coppia e duo musicale i Coma_cose - non altro che Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano- sono 

uno dei gruppi indie-pop rock più ascoltati nel 2021. Il loro concerto de del 21 luglio 2021 al «Flowers Festival» 

di cui Nova Coop è sponsor, è stato, come loro solito, un'esplosione di emozioni e musica con un miscuglio 

di suoni pop, indie, rock, i loro mai banali giochi di parole e le variegate citazioni alla musica anni ’80 e ’90. 

Aprono il concerto con una diffusione di luci blu e un invito ad abbandonarsi a sé stessi e attaccano con “Mille 

tempeste”, alternandosi sul palco tra salti e girotondi, per arrivare a «Jugoslavia» con un uso della lingua 

italiana fresco e sarcastico con vari richiami agli anni 90. 

Il quarto pezzo è «Via gola» che ci racconta la storia e lo spirito del quartiere di via Emilio Gola di 

Milano, considerato dalla popolazione milanese come degradato, pian piano cambia anche 

l’atmosfera. Andando avanti abbiamo un pezzo più rock dal titolo «Novantasei» dal sound ruvido ed 

underground, per arrivare finalmente a «Fiamme negli occhi», la canzone più celebre del loro album più 

recente «Nostralgia», che mischia l'indie al rock e ci parla dell'amore, oltre della sensazione 

dell'innamoramento.  

A questo punto del concerto Francesca chiede un mare di luci accese con le nostre torce dei telefoni per 

passare a «Pakistan», brano che ci porta tra le strade milanesi nutrite dalla comunità pakistana. «Nudo 

integrale» - in cui ci in cui citano la loro storia da commessi alla libertà di fare musica insieme- è una 

dichiarazione d'amore completa per la musica.  

Con i microfoni in mano e poche note sono riusciti conquistare il cuore di giovani e più anziani, era infatti 

presente un pubblico molto eterogeneo, attivamente coinvolto dalla loro presenza scenica e da una 

incredibile capacità di cantare. 

«Zombie al Carrefour» è aperta da Francesca con il racconto del suo diventare grandi che, come cita lei stessa, 

parte proprio dalle piccole cose, come fare la spesa per scacciare via i pensieri. I Coma_cose hanno infine 

concluso il concerto ringraziando infinitamente il pubblico di Torino.  
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