Though Mr. Zaffagnini said asking 1,000 musicians to work for free likely won’t work again, the organizers
plan to do more events, with hopes of putting on a large concert in New York City. He said he plans to begin
recruiting musicians worldwide soon.
Daniel Victor, The New York Times, 4 novembre 2015

A thousand musicians appear to have learned how to play the Foo Fighters’ song “Learn to Fly” together in
an effort to inspire Dave Grohl to come and play in Cesena, Italy. The website “Rockin’ 1000” claims the
group has not been to Romagna since 1997.
Olivia B. Maxman, Time, 30 luglio 2015

A thousand people turned up in Cesena, on the country's east coast, to demonstrate how much they want
the US band to come to their city. They played Foo Fighters' track Learn To Fly, complete with conductor.
The band responded to the video on Twitter, saying "See you soon, Cesena.”
BBC, 31 luglio 2015

The video of The Rockin’ 1000 project has collected more than 11.5m views since it was posted on
YouTube on Thursday. It is described on the site as “a miracle that will not be repeated ever again in music
history”.
The Guardian, 2015

Debuting on Thursday, the video has already generated more than 16 million views. It sure caught the
band's attention, including frontman Dave Grohl. How beautiful, Cesena," the Foo Fighters tweeted back in
Italian.
Ed Payne, CNN, 3 agosto 2015

ROCKIN1000 s.r.l. - Via Scevola Franciosi, 26 - 47522 Cesena (FC) - Italy - P. Iva 04223440407
www.rockin1000.com

Grohl ha sido el encargado de confirmar públicamente esta cita de su gira europea, que incluye otras once
conciertos programados para el mes de noviembre. La de Cesena, sin embargo, tendrá un extra de
emotividad para los espectadores y para la banda: "Estamos más que emocionados y agradecidos por
venir a tocar a Cesena", ha señalado el cantante de la banda, "una experiencia como esta solo pasa una vez
en la vida, así que estamos deseando que llegue este concierto único".
El Pais, 25 ottobre 2015

In the statement, Grohl says: "I’ll never forget that day that my phone was flooded with texts from friends,
all saying 'Have you seen this???', 'Amazing!', 'So insane!' with an anonymous YouTube link attached."

"Assuming it was just another 'CAT GETTING STUCK IN A PAPER BAG' video, I didn’t bite at first, but after
the 10,000th message, I clicked the link and was absolutely blown away by what I saw."

Grohl added: "To see so many people put so much time, and effort, and love into making music moved me
to tears. And the fact that it was a Foo Fighters song… well… it’s hard to put into words how humbled that
made me feel. It is without a doubt one of the most beautiful experiences of my entire life."
"Ever since that day we have been looking forward to this incredible experience... We are beyond excited an
honored to come play for Cesena. An experience like this comes once in a lifetime, so I’m looking forward to
a once in a lifetime show."
Luke Morgan Britton, NME, 23 ottobre 2015

Well, the Rockin’1000 gave me, my team and everybody involved such an amount of positive energy that on
Sunday night I felt like I was already totally satisfied. But thinking about the idea of the Foo Fighters playing
together with the Thousand, that gives me an emotion that could make me faint.
Fabio Zaffagnini's Interview by Brett Buchanan, Alternative Nation, 15 Agosto 2015

L’eccitazione è palpabile: questa non è solo la prima data del tour europeo dei Foo Fighters. Questo è un
concerto che non doveva esserci. Un concerto che nessuno dei presenti avrebbe mai immaginato di potere
vedere. Un concerto nato solo grazie alla folle volontà di un gruppo di ragazzi che mesi fa hanno messo in
piedi un progetto incredibile solo con lo scopo di portare il proprio gruppo preferito a esibirsi nella propria
città natale.

La verità è che a Cesena sono riusciti a fare quello che nessuno aveva mai fatto prima e solo per il fatto di
essersi messi in gioco, di non essere rimasti a guardare, meritano di avere fiducia.

Hanno cantato, sudato e ballato per due ore e mezza con la consapevolezza di essere stati spettatori di un
qualcosa di speciale, unico, e probabilmente anche irripetibile.

Una festa tra amici. Una serata di cazzeggio divertito, al punto che anche io mi ritrovo a cantare a piena
voce i brani dei Queen, forse il gruppo che ho più odiato in tutta la storia della musica. Ma tanto questa sera
è così. Questa sera vale tutto.

Una festa è una festa è una festa, avrebbe detto qualcuno, e questa è stata davvero riuscita. Bravi tutti.
Emiliano Colasanti, Rolling Stone, 4 novembre 2015

Un vero sogno che si avvera, per lui, per Cesena e perché no? Anche per l'Italia intera.
Vanity Fair, 17 agosto 2015

...una vera e propria case history da insegnare nelle aziende tradizionali e (anche) alle startup.
In questo progetto c’è tutto: leadership, scelta della squadra, convincimento e coinvolgimento in un
progetto comune (i soci scelti all’inizio lo coglioneranno, poi capiscono che “si può fare” e “ci stanno”),
passione per un obbiettivo (tutti amano i FooFighters), comunicazione, contatto con i fornitori, business
plan ben definito (crowdfunding), energia, fallimento, reforecast (vuol dire che ti eri prefissato un obbiettivo
e lo devi riparametrare) risalita, obbiettivo raggiunto, e di nuovo comunicazione.
Osvaldo Danzi, Wired, 2 agosto 2015

