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Al via il 21 ottobre il Più che logico Tour 2015.
Uno spettacolo tutto rinnovato per proseguire il
successo del Logico Tour 2014
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Autunno freddo, anzi caldo
con gli eventi TicketOne
Arriva l’Autunno, cadono le
foglie e il clima si fa freddo
e piovoso. Tranquilli, anche se
siete un po’ meteopatici non è
il caso di cadere in depressione,
perché sono in arrivo molti eventi
in grado di scaldare l’anima, illuminare lo spirito e far
battere forte il cuore.
Per certi aspetti i mesi autunnali e invernali sono quelli in cui il mondo
dell’intrattenimento supplisce proprio alla mancanza di gratificazioni che in
primavera ed estate, soprattutto in paesi con un clima come l’Italia, vengono dal
gradevole contatto con la natura che ci circonda, dai monti alle spiagge.
Ora che le giornate diventano fredde e buie approfittiamo dunque per rifugiarci in
un cinema, teatro o arena per goderci un bello spettacolo. Gli organizzatori, che ben
conoscono la stagionalità dell’intrattenimento, hanno predisposto un ricco palinsesto
per voi, anche contando sulla voglia degli italiani di lasciarsi finalmente alle spalle la
pluriennale recessione e recuperare la nostra tradizionale voglia di vivere e uscire di
casa per qualche piacevole e meritata serata fuori.
Grazie alla estensione della sua offerta di eventi che oltre a musica, teatro e
sport copre ora anche i segmenti della cultura e del cinema, e grazie al continuo
potenziamento e arricchimento funzionale della sua offerta su Internet e Mobile,
TicketOne è ancora una volta il vostro partner ideale per affrontare al meglio la
stagione incombente.
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TUTTE LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO
Uno sguardo agli appuntamenti da prenotare ora,
la musica, gli show e gli artisti da non perdere.
In anteprima, ecco il meglio di quello che verrà

Laura
Pausini

Per la gioia
dei suoi fan, la
voce italiana più
potente e famosa
al mondo ha
già annunciato
il suo ritorno
dal vivo con tre
concerti evento
previsti negli
stadi a giugno del
prossimo anno.
4 giugno
Milano, Stadio
San Siro
11 giugno
Roma, Stadio
Olimpico
18 giugno Bari,
Arena della
Vittoria

Muse

La più grande rock band, dopo il successo mondiale e la fine del giro dei
festival europei, ha deciso di tornare a stupire il suo pubblico con un tour
nelle maggiori arene d’Europa. Tra le prime date annunciate del Drones
World Tour c’è anche l’Italia.
14, 15, 17, 18 e 20 maggio Assago (Mi), MediolanumForum
4

prodotta da David Zard.
ddal 3 marzo Milano
dal 6 aprile Trieste
dal 14 aprile Bari
dal 21 aprile Napoli
dal 5 maggio Padova
dal 12 maggio Firenze
dal 19 maggio Torino
dal 26 maggio Pesaro
dal 9 giugno Roma

Ritorna a grande
richiesta dopo tre anni
di assenza dalle scene
italiane lo spettacolo
che ha rivoluzionato
il mondo dello
spettacolo e che ha
battuto ogni record
di pubblico e critica.
Notre Dame de Paris di
Riccardo Cocciante,
Luc Plamondon e
Pasquale Panella
(versione italiana) e

a
a n t i c i p a z i o n i

Notre
Dame de
Paris

Guè
Pequeno

Parte da Milano il nuovo
Tour di Guè Pequeno
a supporto dell’ultimo
album Vero uscito all’inizio
dell’estate appena passata e
già un grande successo.
28 gennaio Milano,
Alcatraz
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
5
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Yes

La storica band,
simbolo del rock
progressive dagli anni
’70, torna in Italia
l’anno prossimo per
stupire ancora il suo
pubblico con l’energia
di brani senza tempo
come Owner of a
Lonely Heart e molti
altri.
28 maggio Milano,
Barclays Teatro
Nazionale
29 maggio Padova,
Gran Teatro Geox
31 maggio Firenze,
OBIHall
1 giugno Roma,
Teatro Olimpico

Modà

Dopo lo straordinario successo del Gioia Tour
culminato con i grandi eventi allo Stadio Olimpico
di Roma e allo Stadio Meazza di Milano, i Modà
tornano live a giugno 2016 per la prima dataevento del tour del nuovo album Passione Maledetta.
18 giugno Milano, Stadio San Siro

Formula1

6

L’Autodromo Nazionale di Monza ha
aperto le prevendite degli abbonamenti
per il Gran Premio d’Italia 2016 di
Formula 1 sulla scia dello straordinario
afflusso di pubblico dell’ultima edizione.
Sono stati circa 155mila i tifosi che
hanno affollato tribune e prato del
circuito durante i tre giorni dell’86esimo
Gran Premio d’Italia. Viste le numerose
richieste, Autodromo Nazionale di
Monza ha deciso di aprire le vendite
degli abbonamenti tre giorni per il 2016
a solo due settimane di distanza dal
termine della gara.
dal 2 al 4 settembre Monza,
Autodromo Nazionale

a

Ellie Goulding

a n t i c i p a z i o n i

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

L’artista inglese arriva in Italia per un’unica
data del suo nuovo tour nelle più grandi arene
europee. Per l’occasione Ellie presenterà dal
vivo i brani del suo ultimo album dal titolo
Delirium in uscita il 6 novembre e preceduto dal
singolo On my mind.
1 febbraio Assago (Mi), MediolanumForum

Il Volo

Alla luce dello straordinario successo del tour
estivo con 12 sold out già registrati a meno di
un mese dalla prima data, nel 2016 i ragazzi
de Il Volo saranno protagonisti dei principali
palasport con Il Volo 2016 Live nei Palasport,
il tour con cui il celebre trio porterà la sua
musica dal respiro internazionale e le sue
straordinarie doti canore nelle più importanti
città italiane.
15 gennaio Firenze, Nelson Mandela
Forum
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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Il Principe Abusivo

Christian De Sica e Alessandro Siani portano a teatro il film commedia
campione d’incassi della passata stagione. Una storia poetica, semplice,
ma che arriva al cuore. Una favola che parla di ricchezza e povertà
pronta a conquistare il pubblico del teatro grazie anche alla grande
energia che i due protaginisti sanno esprimere dal vivo.
dal 15 al 20 marzo Roma, Teatro Sistina

The Best of Aldo Giovanni e
Giacomo Live 2016

Nel 2016 il trio più amato d’Italia festeggerà i 25 anni di carriera
all’insegna della comicità. E per farlo sta preparando una straordinaria
festa nel corso della quale ripercorrerà i suoi più grandi successi,
riproponendo gli sketch più amati da pubblico e mai più portati in
scena a teatro dopo le tournèe originarie.
11, 12 e 13 maggio Assago (Mi), MediolanumForum

Toto

8

Annunciate due nuove
date italiane a febbraio.
6 febbraio Torino, Pala
Alpitour
7 febbraio Brescia,
PalaGeorge

Kodaline

Due le date in programma in Italia per presentare
dal vivo l’ultimo album Coming Up For Air anticipato
dai singoli Honest e Ready.
22 febbraio Milano, Alcatraz
23 febbraio Bologna, Estragon

a

Sabaton

Rugby Sei nazioni

La nazionale azzurra è pronta a disputare le due gare
casalinghe previste all’Olimpico di Roma a febbraio.
Roma, Stadio Olimpico
14 febbraio Italia vs Inghilterra
27 febbraio Italia vs Scozia

In attesa di un
nuovo lavoro in
studio, gli eroi
dell’heavy/power
metal svedese
tornano in Italia
per un’unica data
in programma nel
mese di febbraio.
10 febbraio
Bologna,
Estragon

a n t i c i p a z i o n i

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

The Darkness

La formazione rock inglese guidata dai fratelli Hawkins ha
annunciato il nuovo tour europeo a
sostegno dell’ultimo album dal titolo
Last of Our kind. Tre le date italiane
confermate per il mese di gennaio.
22 gennaio Bologna, Estragon
23 gennaio Roma, Orion
24 gennaio Milano, Alcatraz

Hurts

A due anni dall’ultimo grande live in
Italia, con due dischi acclamati alle
spalle, il duo synthpop degli Hurts
torna ad esibirsi nel nostro Paese per
un unico concerto previsto nel mese di
febbraio. La band presenterà i brani dell’ultimo album, il terzo della loro carriera,
dal titolo Surrender.
23 febbraio Milano, Alcatraz
9
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Motorhead

Il triumvirato delle
leggende hard rock inglesi
costituito da Motörhead,
Saxon e Girlschool si
riunisce per una vera notte
di heavy metal.
11 febbraio Milano,
Alcatraz
20 febbraio Trento,
Palasport

Disclosure

Il duo inglese composto
dai fratelli Lawrence
torna in Italia per
un’unica data.
16 febbraio Milano,
Fabrique

Zucchero

Sulla scia del grande successo delle sette date all’Arena di Verona realizzate
in occasione del tour di Chocabeck, Zucchero torna live a settembre 2016
e sceglie il prestigioso anfiteatro Veronese per il suo ritorno in Italia. Unico
artista con ben 10 date consecutive proprio all’Arena di Verona che saranno
gli unici concerti che il bluesman italiano terrà in Italia nel 2015 e nel 2016!
In quella che Zucchero considera “uno dei più bei posti del mondo per fare
musica”, si esibirà con uno show completamente inedito e speciale ogni sera.
16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 settembre Verona, Arena

La Bella Addormentata On Ice

Per la prima volta in Italia, il nuovo spettacolo di The Imperial Ice Stars, la
compagnia di danza su ghiaccio che coniuga le più amate partiture classiche
con coreografie mozzafiato e narrazioni romantiche.
dal 4 al 14 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi
10

THE BEST OF
LIVE 2016

INFO E BIGLIETTI

Foto Giovanni Gussoni - Photomovie / Grafica Mooz
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Il nuovo
ed esclusivo
biglietto dal
design colorato e
personalizzato
Il FanTicket è un biglietto
dal design unico e
personalizzato per il singolo
evento e rappresenta
l’atteso ritorno ad un
elemento importante della
cultura dei Fan.
Con il suo design unico
e colorato il FanTicket
è il ricordo perfetto
di un evento
indimenticabile!
L’emozione
per il
concerto
della tua band preferita o quella di un evento che
aspettavi da tempo rimarranno non solo nel tuo
cuore ma anche
sul tuo biglietto!
Il nuovo
FanTicket va
a sostituire
il biglietto
standard per
alcuni eventi
selezionati.

Stampato a colori
in alta risoluzione
fotografica su uno
speciale supporto, il
FanTicket è disponibile
solo on line scegliendo
la spedizione tramite
Corriere Espresso

Per saperne di più visita il sito
www.fanticket.com e scopri
tutti gli eventi disponibili con
lo speciale biglietto!

Sull’eco delle note del grande successo dell’estate Buon
viaggio (share the love) si avvicina il Più che logico Tour
2015! Una nuova avventura live per Cesare Cremonini che è
pronto ad esibirsi sui palchi dei maggiori palazzetti d’Italia.

opo il grande successo dell’album Logico e del relativo tour che ha registrato oltre
100mila presenze in un solo mese, Cesare Cremonini torna sulle scene, a distanza di
D
un anno, con un nuovo progetto, il Più che Logico Tour 2015. Il nuovo tour tocca città nuove
e riporta Cesare ad esibirsi in quelle già visitate per soddisfare la grande richiesta da parte
del pubblico. Gli abbiamo fatto qualche domanda per saperne di più. (Ilaria Baruffini)

D: A maggio è uscito Più che Logico (LIVE) un triplo cd contenente 22 brani dal vivo e 4 inediti che
hai scritto nell’ultimo anno. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di fermare nel tempo il successo del
Logico Tour 2014?
R: Si, ma non solo. Volevo, e penso di esserci riuscito, che ci fosse la possibilità di andare
persino oltre. Volevo tornare sul palco e per farlo sapevo che ci volevano anche nuove
canzoni. Singoli come Buon Viaggio (Share the love) e Lost in the weekend dimostrano che sarei
stato pronto per uscire con un nuovo album di inediti ma dopo 26 canzoni non c’era più
spazio nel disco e mi sono dovuto fermare! Scherzi a parte, tre date a Bologna e quattro
Forum a Milano in un solo anno, sono un grande risultato. E l’affetto con cui tanti ragazzi
e ragazze mi seguono mi spinge a cercare sempre di fare qualcosa in più.
D: Uno dei brani inediti, Buon Viaggio (Share The Love), è stato sicuramente uno dei successi dell’estate
appena passata. Che significato ha per te il viaggio?
R: Io viaggio costantemente. Ho bisogno di muovermi sempre e si fa davvero fatica a
trovarmi in casa. A parte i dolori muscolari per il troppo tempo passato a guidare, il viaggio
è una parte della felicità che porto dentro.
D: Parte il 23 ottobre da Torino la tua nuova avventura, il Più che Logico Tour 2015. Hai in mente
qualcosa di totalmente diverso dal tour precedente?
R: Spesso si parte con delle idee che cercano di superare quel che si è fatto in passato o
semplicemente di rinnovarle. A me piacciono i concerti in cui la musica ben suonata e il
carisma degli esseri umani è la cosa più importante. Al di là degli schermi e degli effetti
speciali, che ci saranno, perché vogliamo proporre un concerto che competa a livello sia
nazionale che internazionale. Ma la verità è che lo spettacolo lo fanno le canzoni, chi le
canta o le suona, e il pubblico. Credo di avere il migliore pubblico d’Italia.
D: Nella minibiografia su twitter hai scritto “Se non cado nel vino dovrei riuscire a fare quello che mi
piace per tutta la vita”. E’ una speranza o una paura?
R: Già essere qui da 15 anni è una rarità nel mondo della musica. Evidentemente
non ho esagerato con l’alcol, altrimenti non sarei qui! Riuscire a vivere di musica,
e così bene, per tutta la vita, è il mio sogno fin da
bambino. Sarebbe il mio paradiso.
& date

info

Più che Logico Tour 2015
21 ottobre
Mantova, Palabam - DATA ZERO
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 36,80 a 51 euro
14

D: Stai già lavorando a un nuovo album di inediti? Ci
hai abituato bene negli ultimi anni….
R: In realtà non lavoro a un nuovo album ma
cerco di imparare cose nuove. È la cosa più
importante per me. Odio ripetermi e scrivere cose
che non sento come profondamente mie. Ogni
disco è stata la perfetta fotografia di chi ero in
quel momento. E ora è il momento di goderci i
grandi live di quest’anno.

Cesare
Cremonini

e v e n t o

i n
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e
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Simple Minds
La band di Glasgow torna in Italia per
un’unica data del nuovo tour a sostegno
dell’ultimo album Big Music. Jim Kerr e
soci sono pronti ad incantare il pubblico
del MediolanumForum di Assago con i
loro più grandi successi, vecchi e nuovi!

987: sono passati 28 anni da quando Jim
Kerr e soci cantavano Don’t You (Forget
1About
Me), singolo che è stato la colonna

sonora del cult-movie Breakfast Club,
nonché simbolo di un’intera generazione.
Sicuramente chi non si è dimenticato di
loro è il pubblico italiano che li accoglie
sempre calorosamente ad ogni concerto.
E così dopo il trionfale The Greatest Hits
Tour con cui hanno celebrato i 30 anni della
loro gloriosa carriera e che li ha portati in
giro per il mondo (con ben 6 date in Italia), il
gruppo originario di Glasgow ha intrapreso
un nuovo tour a supporto dell’ultima fatica
discografica Big Music. Naturalmente non
poteva mancare neanche quest’anno un
concerto nel nostro Paese: l’appuntamento
è previsto per il
21 novembre a
Milano,
città che hanno
g i à
incantato l’anno
passato

info
& date

Big Music Tour 2015

21 novembre
Assago (Mi), MediolanumForum
biglietti: da 39,10 a 49,95 euro
16

con
la
grande
performance
all’Alcatraz. Certamente di acqua ne è
passata sotto i ponti da New Gold Dream
(81, 82, 83, 84) considerato uno dei dischi
manifesto della New Wave, tra cambi di
etichetta e soprattutto di formazione; quel
che è sicuro è che il frontman Jim Kerr, così
come il resto della band formato dal fedele
Charlie Burchill alla chitarra, Mel Gaynor alla
batteria, Andy Gillespie alla tastiera e Ged
Grimes al basso, non ha perso il suo carisma
ed è ancora capace di ammaliare attraverso la
sua voce e le sue canzoni, con testi evocativi
e mistici e ha ancora tanta voglia di stupire.
Quel che attende tutti i fan accorsi alla data
del MediolanumForum è quindi un gruppo
rigenerato nello spirito ma fedele a quelle
sonorità che lo hanno portato sotto la luce
dei riflettori: si capisce anche da Big Music
in cui lo “stile Simple Minds” è chiaro e
lampante, con un convinto
ritorno all’elettronica che
è stata la base di molti

successi, ma in cui c’è anche spazio per
sperimentare; un occhiolino allo zoccolo
duro della fanbase per ribadire (sebbene
non ce ne fosse bisogno), che la band è
ancora presente in maniera decisa sulla scena
musicale attuale. Un concerto dei Simple
Minds è un’esperienza musicale o come ha
riferito Jim Kerr in un’intervista di qualche
anno fa: “(…) un viaggio nella storia”. E
allora siate pronti ad un tuffo nel passato con
brani che hanno fatto la storia della musica
come Someone, Somewhere (in Summertime)
o Alive and Kicking, toccanti canzoni dalle
tematiche sociali e politiche come Belfast Child
o Mandela Day o altri grandi pezzi come
Let There Be Love e She’s a River. A questi
si uniscono brani dell’ultimo album, con
Blindfolded in testa che ha segnato il loro
grande ritorno. Un mix tra storia e novità,
il presente ed il passato si incontrano, una
delle band più importanti ed influenti del
panorama musicale degli anni ’80 è pronta
a tornare a Milano; ci saranno i fan che li
hanno visti diventare ciò che sono oggi è
ovvio, ma anche chi è cresciuto ascoltando il
loro Greatest Hits uscito nel 1992 (Glittering
Prize 81/92 ndr.) e che ha imparato ad
apprezzare il gruppo di Glasgow quando già
era celebre. Un esempio? Beh, io ci andrò…
(Alessandro D’Alessio)
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Bob
Dylan

A seguito dei 4 sold out estivi in Italia, Bob Dylan ha
deciso di allungare e terminare il suo tour nel nostro
Paese con quattro date a teatro nel mese di novembre.

Oracolo? Songwriter?), il Menestrello di
Duluth è pronto a cambiare la sua natura e
rivelarsi al suo pubblico in modo totalmente
differente ed inaspettato. Eppure, la sua
importanza nella Storia della Musica –
Tom Petty, rocker e grande amico, disse
semplicemente che “Dylan ha influenzato
praticamente tutto” – è totalmente assodata
e più passano gli anni più emerge la sua
grandezza, la sua profondità, la sua totale
devozione alla musica (e prova né è il suo
“never-endig tour” che tocca praticamente
ogni angolo del globo da anni, senza
soluzione di continuità). Son passati 54 anni
dal suo incontro con John Hammond –
produttore musicale della CBS, che lo lanciò
nell’Olimpo della Musica – e dai primi LP
come The freewheelin’ Bob Dylan (che presentò
già alcuni dei capisaldi della produzione di
Dylan, da Blowin’ in the wind a Masters of war,
da A hard rain’s a-gonna fall a Don’t think twice,
it’s all right) o il più politico The times they are
a-changin’. Il primo Dylan era prettamente
cantautorale, chitarra e voce, scarno nel
suono ma potente nei testi. A metà degli anni
’60 – quando oramai Dylan fu etichettato da
pubblico e critica come songwriter puro –
ecco la prima svolta elettrica con Bringing it
all back home. Per i puristi fu un tradimento,
per la musica nacque il folk-rock (termine a
cui però l’artista rifuggirà sempre), per molti
dylaniani fu il capolavoro della sua carriera.
Dopo Highway 61 revisited – altra pietra
miliare della musica – Dylan addirittura
presterà la propria musica (ma anche la
propria faccia, da attore non protagonista) al
celebre film Pat Garrett & Billy the Kid diretto
da Sam Peckinpah. Dylan fu ingaggiato per
la parte di Alias, un enigmatico membro
della banda di Billy the Kid. Molto proficuo
fu il periodo a cavallo degli anni ’70: Dylan
incise le canzoni per il suo nuovo album
Blood on the tracks (secondo alcuni critici è
in assoluto il migliore album di Dylan) con
capolavori assoluti come Tangled up in blue,
Idiot wind, Shelter from the storm, Simple twist
of fate) per poi organizzare la Rolling Thunder

Revue, una sorta di rivista itinerante che si
spostò in lungo e in largo attraverso gli Stati
Uniti facendo concerti nei piccoli teatri. La
fine degli anni ’70 vide invece un Dylan più
pomposo e sofisticato (Street legal) per poi
virare su tematiche prettamente religiose
(tre album tematici, Street legal, Saved e Shot of
Love) utilizzando atmosfere soul e gospel. Gli
anni ’80 furono gli anni della “beneficenza”:
Dylan prese parte a due concerti come
il Live Aid e il Farm Aid, cantando con
decine di altri artisti nel singolo We are the
world. Al Live Aid, mega manifestazione
organizzata da Bob Geldof in favore
delle popolazioni dell’Africa decimate
dalla carestia e che annoverava decine di
artisti, da Paul Mc Cartney a Neil Young,
da Madonna a Joan Baez, da Phil Collins a
Sting a David Bowie, Dylan si esibì nel gran
finale accompagnato da Ron Wood e Keith
Richards dei Rolling Stones. Il Farm Aid,
organizzato da Willie Nelson a favore degli
agricoltori americani stretti nella morsa della
crisi economica e nato da un’idea dello stesso
Dylan, lo vide accompagnato da Tom Petty
e dai suoi Heartbreakers. Il tempo passa,
ma Dylan riesce a sfornarne capolavori
purissimi anche negli anni ’90 (Time Out of
Mind) per atterrare nel 2000, con atmosfere
raffinate e soffuse (Modern Times e Togheter
Through Life) fino all’ultimo Shadows in the
Night. Difficile, anzi impossibile racchiudere
in poche righe la grandezza di Dylan e
l’impatto che ha avuto nella musica. Ogni
suo concerto è Storia, Leggenda, Protesta,
Preghiera, Peccato ed Assoluzione, Vita e
Morte. Musica, insomma. Assolutamente da
vedere e da vivere, almeno una volta nella
vita. (Stefano Pahor)

M

Bob Dylan and his band
info
& date
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efinire musicalmente his bobness è
praticamente impossibile: ogniqualvolta
D
si pensa di aver carpito la sua essenza (Poeta?

18 e 19 novembre
Bologna, Auditorium Manzoni
21 e 22 novembre
Milano Teatro degli Arcimboldi
biglietti: da 69 a 145 euro
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Antonello
Venditti
Dopo il successo ottenuto
con il grande concerto
evento nella Capitale, il
cantautore simbolo di
Roma continua il suo tour
nelle maggiori città d’Italia
per accontentare intere
generazioni di fan sparse per tutto il
Paese.

20

riconquistato il palco dello Stadio Olimpico.
Il cantautore romano ha fatto il suo ingresso
con gli immancabili occhiali scuri ed è
stato accolto dal suo pubblico, accorso in
massa, con un’esplosione di applausi e di
grida. Un’emozione in più è arrivata con le
immagini proiettate sullo sfondo. Videoclip e
malinconiche fotografie di una Roma un po’
sparita e di amici purtroppo scomparsi, come
Pino Daniele e Lucio Dalla. Accompagnato
dalla sua band e poi dalla storica formazione
Stradaperta, e in alcuni momenti da solo
al piano, l’artista romano ha proposto una
scaletta in cui non sono mancate le pietre
miliari della sua
carriera, quegli
inni generazionali
che
ancora
emozionano
soprattutto
quando cantanti
a
squarciagola
dalla folla in
uno stadio. E
naturalmente
anche i brani
tratti dall’ultimo
p r o g e t t o
d i s c o g r a f i c o,

sorprese hanno reso questo concerto ancora
più emozionante e indimenticabile. L’arrivo
sul palco di Biagio Antonacci che ha cantato
con l’amico romano Che fantastica storia è la
vita e Amici mai. E poi ancora l’intervento di
Carlo Verdone, che con Venditti condivide
l’amore appassionato per la Capitale e con
cui non poteva che cantare Grazie Roma. E
dopo questa iniezione di carica e adrenalina
il cantautore romano è pronto ad incantare
anche il resto del suo pubblico che lo aspetta
con ansia nella propria città, pronto a saltare,
ballare e puntare le dita in cielo sulle note di
Giulio Cesare, Piero e Cinzia, Stella, Sara, Ci
vorrebbe un amico, Notte prima degli esami e altri
grandi capolavori. Ci vediamo al concerto!
(i.b.)

M

Curiosità

I

l titolo del nuovo album, Tortuga, deriva dal
nome del bar situato di fronte al liceo classico statale Giulio Cesare, punto di ritrovo per gli
studenti, tra cui anche un giovane Venditti e considerato un luogo fondamentale nella sua geografia emotiva. Un posto a cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo una
celebre canzone intitolata proprio Giulio Cesare.

Tortuga. Arrivato a quattro anni da Unica,
l’album contiene 9 tracce in cui l’amore viene
celebrato con sincerità e passione, con quella
necessaria poesia che rende ogni brano un
perfetto insieme di sentimenti e melodia
e in cui si raccontano storie nelle quali
ognuno può riconoscersi. Un altro tassello
da aggiungere ai grandi successi dello
straordinario artista che ha scritto alcune
delle più belle pagine della canzone d’autore
italiana e che ancora oggi è in grado di mettere
a segno brani di eccezionale forza. Due

info

& date
21 novembre
Padova, Arena Spettacoli
28 novembre
Torino, Pala Alpitour
1 dicembre
Assago (Mi), MediolanumForum
5 dicembre
Firenze, Nelson Mandela Forum
8 dicembre
Napoli, Teatro Palapartenope
10 dicembre
Taranto, Palamazzola
12 dicembre
Andria (BAT), Palasport

m u s i c a • p e r s o n a g g i

partito con un concerto evento nella
sua Roma il nuovo viaggio live di
E’
Antonello Venditti, che dopo 15 anni ha

biglietti: da 28,75 a 75 euro
21

Brian May
&
Kerry Ellis
Il leggendario chitarrista dei
Queen Brian May torna in Italia
con l’attrice e cantante Kerry
Elliss per presentare dal vivo il
loro ultimo singolo One Voice
insieme alle più significative
canzoni estratte dai rispettivi
repertori, oltre che da quelli
di altri grandi artisti del
passato.

info
& date

21 febbraio
Ancona, Teatro delle Muse
22 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
24 febbraio
Firenze, Obihall
25 febbraio
Milano, Teatro degli Arcimboldi
27 febbraio
Mantova, Gran Teatro Palabam
28 febbraio
Roma, Auditorium Parco della
Musica
22

biglietti: da 34, 50 a 74,75 euro

n incontro avvenuto alle selezioni
per We Will Rock You, il musical
U
sui Queen di Ben Elton, un’alchimia

scattata immediatamente: così è nato il
sodalizio tra il celebre Brian May e Kerry
Ellis, la star dei musical del West End
londinese e di Broadway.
May ha prodotto e collaborato all’album
di debutto della Ellis, Anthems, che ha
raggiunto ottimi risultati nelle classifiche
britanniche. Il duo aveva già strabiliato il
pubblico italiano con le 4 date del Born
Free Tour del 2013, una serie di concerti
acustici con una scenografia minimal ma
molto intima formata da candele accese
che avevano l’obiettivo di emozionare
senz’altro, ma anche di sensibilizzare
il pubblico sul lavoro del duo a favore
della Born Free Foundation. Da questo
tour aveva poi avuto origine il live album

Acoustic by Candlelight uscito nel

2013. Durante queste esibizioni era già
ben evidente l’amalgama perfetto che
si era creato in questa coppia inedita
tanto che quest’anno, dopo la trionfante
performance nella splendida cornice
dell’Arena di Verona, i due hanno
annunciato una nuova serie di concerti
nel nostro Paese del One Voice The
tour che prende il nome dall’omonimo
singolo uscito nella prima metà di
quest’anno e scritto da Ruth Moody,
cofondatore dei Wailin’ Jennys. La
canzone ha le sembianze di un inno, le
voci del duo si uniscono perfettamente
accompagnate dalla sola chitarra di
May, che contribuisce a donare una
solennità che si sposa perfettamente
con il messaggio che il pezzo vuole
comunicare; “Questa traccia è intesa
come arte per il piacere di fare arte - ha
dichiarato lo stesso May in un’intervista
– qualcosa di cui vado già molto
orgoglioso con la magnifica voce di
Kerry Ellis e con un messaggio sociale
cristallino: avete una voce, una voce
può fare la differenza”. È quindi facile
intuire quale sia il segreto del successo
di questa coppia: già il bagaglio artistico
che entrambi hanno sulle spalle sarebbe
un motivo sufficiente per voler assistere

a un loro concerto, basti pensare che
Brian May, in veste di chitarrista dei
Queen era già stato nel nostro Paese a
febbraio con una performance di grande
successo insieme ad Adam Lambert; in
più i loro concerti non sono mai banali,
incantano, grazie a canzoni provenienti
dal repertorio personale di entrambi,
i pezzi scritti a quattro mani e grandi
classici del passato reinterpretati in
versione acustica. Con queste premesse
il duo May-Ellis è pronto a bissare, se
non addirittura a superare, il grande
successo del tour di due anni fa con ben
6 date in prestigiosi teatri, concentrate
nel mese di febbraio 2016: si parte
con il concerto di debutto al Teatro
delle Muse di Ancona per poi toccare
Padova, Firenze, Milano, Mantova e
terminare infine all’Auditorium Parco
della Musica di Roma il 28 febbraio. Se
volete essere presenti all’appuntamento
con un monumento della musica
mondiale ed un’icona nonché grande
talento odierno, se volete emozionarvi
con canzoni leggendarie e profonde o
se volete semplicemente passare una
serata di grande musica, allora dovete
assolutamente assistere ad uno di questi
concerti. La soddisfazione è garantita.

(a.d.)
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Motley Crue
Motley Crue + Alice Cooper
info
The final Tour
& date
10 novembre
Assago (Mi), MediolanumForum
biglietti: da 51,75 a 74,75 euro
difficile scindere la loro produzione musicale da quello che accade “fuori dal palco”,
i loro eccessi dai loro album, la vita spericolata dai riff di chitarra. Eppure, i Motley
E’
Crue sono e restano un punto fondamentale nella storia del metal, non solo grazie ai

24

risultati raggiunti (quasi 100 milioni di dischi venduti, innumerevoli dischi di platino e d’oro
conquistati) ma anche grazie alle influenze che la loro musica ha avuto alla scena musicale
losangelina e mondiale. Benché gli inizi siano stati comuni a milioni di gruppi musicali
(giovani ragazzi, provenienti da varie giovani band si incontrano, trovano un sound comune
e fondano un gruppo ex novo), i Motley Crue fin da subito diedero prova di un’abilità non
indifferente: i primi lavori dell’inizio degli anni ’80 (dal singolo Stick to Your Guns al primo
album Too Fast For Love) ebbero subito un grandissimo riscontro, sia tra il pubblico che
tra le etichette produttrici che fecero a gara per mettere sotto contratto il gruppo: fu la
Elektra Record ad avere la meglio e iniziare una collaborazione ventennale con il gruppo.
Nel 1983 i Crue iniziarono a farsi conoscere alle grandi folle partecipando come gruppo di
supporto al tour dei Kiss per il loro Creatures of the Night tour per poi pubblicare il loro
secondo album, Shout at the Devil. Il lavoro includeva brani che sarebbero diventati classici
nella storia dell’heavy metal come Looks That Kill e Bastard. I Motley Crue cominciarono
così a calcare seriamente i palchi di tutta Europa partecipando al grande evento Monster
Of Rock (di Donington) e facendo successivamente da gruppo spalla agli Iron Maiden
(Powerslave Tour). Il 1985 fu l’anno di Theatre of Pain che, con sonorità più commerciali e
meno hard, riscosse un buon successo di vendite. Fu tuttavia il 1987 l’anno della definitiva
consacrazione con Girls, Girls, Girls: Le vendite nonché il successivo tour ebbero un successo
mondiale. Successo bissato nel 1989 con Dr. Feelgood (probabilmente, l’album dei Crue più

Una delle rock band più leggendarie
ed iconiche della scena musicale
internazionale ha annunciato il suo ultimo
tour prima dello scioglimento definitivo.
Accompagnata da Alice Cooper, la band
losangelina porta sul palco la più grande
produzione di sempre e uno show di fuochi
mai visto!

conosciuto dai musicofili), conquistando facilmente vari dischi di platino e risultando
l’album più venduto della combo di Los Angeles anche grazie alla partecipazione di
ospiti illustri (tra cui Steve Tyler e Bryan Adams). Nel 1991, i Motley Crue celebrarono il
loro decimo anniversario con la realizzazione della compilation di greatest hits A Decade
of Decadence includendo due inediti (Primal Scream e una cover dei Sex Pistols Anarchy in
the UK). I profondi dissidi tra il gruppo e il singer Vince Neil portarono quest’ultimo ad
abbandonare la band e a intraprendere una carriera solista; il gruppo pubblicò con il nuovo
componente John Corabi il sesto album, l’omonimo Mötley Crüe (1994) con nuove tendenze
spiccatamente grunge e alternative rock. L’album segnò un deciso cambio di rotta della
band verso l’alternative metal e per la prima volta si registrò un distacco dalle sonorità del
passato. Tuttavia, il dorato esilio di Neil durò giusto il tempo di un album: già dal 1997 con
Generation Swine i Crue tornarono (temporaneamente) in formazione originaria. Nel 1999
Tommy Lee lasciò il gruppo per i litigi fra lui e Vince (tornerà solo nel 2014). Fu sostituito
da Randy Castillo, ex batterista di Lita Ford e Ozzy Osbourne. Con Castillo alla batteria,
i Motley Crue danno origine a New Tattoo, album del 2000 e Saints of Los Angeles (2008). Il
28 gennaio 2014, in una storica conferenza all’interno del Madhouse Beacher Theater di
Hollywood (in una sala arredata a lutto con tanto di “lapidi” coi nomi dei membri della
band), i Motley Crue hanno annunciato tutti i dettagli del loro The Final Tour, il tour finale
e definitivo, diviso in 70 date, e con Alice Cooper come special guest. Dopodichè, i Crue si
scioglieranno definitivamente consegnando alla Storia la loro produzione. Il tour è iniziato
a Grand Rapids, nel Michigan, il 2 luglio 2014 e toccherà l’Italia per una unica e imperdibile
data ad Assago! Non mancare! (st.p)
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Rock, heavy metal, pop, blues, r&b, soul e jazz.
Dalle star internazionali alle nuove voci, ecco
i concerti da non perdere nei prossimi mesi

t

Briga

Briga Live Tour 2015

Il rapper di Amici 14, dopo
la fortunata partecipazione
al talent show di Maria De
Filippi e il successo del suo
album Never Again è pronto
per il suo primo vero tour
partito da Bari e adesso in
corso nelle maggiori città
italiane.

16 ottobre Firenze,
OBIHall (ex Saschall)
17 ottobre Nonantola
(Mo), Vox Club
24 ottobre San Biagio di
Callalta (Tv), Supersonic
Music Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Epica

The European Enigma
Forte del successo del
nuovo album The Quantum
Enigma, la band di Simone
Simons ha intrapreso un
tour invernale in compagnia
di Eluveitie, la band più
quotata della scena folk
metal. Dopo il successo
delle date dello scorso

anno la band torna in
Italia per due imperdibili
appuntamenti nel mese di
novembre.
4 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club
5 novembre Bologna,
Estragon

t

Esperanza Spalding

Emily’s D+Evolution European Tour
”Emily è il mio secondo
nome e sto usando questo
nuovo personaggio come
fosse il mio navigatore
interiore”, afferma la
bassista, cantante e
compositrice, premiata
ai Grammys, Esperanza
(Emily) Spalding che ha

26

confermato due date in
Italia in supporto al suo
ultimo progetto dal titolo
Emily’s D+Evolution.
9 novembre Como,
Teatro Sociale
10 novembre Padova,
Gran Teatro Geox

t

Fabri Fibra
Rap

L’ultimo album Squallor
è stato realizzato
e registrato tra Los
Angeles, Parigi e Milano,
e contiene collaborazioni
con Gue Pequeno,
Salmo, Nitro, Gemitaiz e
Marracash. A supporto
del nuovo disco, Fabrizio

Tarducci in arte Fabri
Fibra, ha previsto anche
un nuovo tour in partenza
il 17 ottobre da Milano.
17 ottobre Milano,
Fabrique
24 ottobre Roma,
Atlantico

Lorenzo nei palazzi dello sport

Lorenzo negli stadi 2015
è stato un vero e proprio
trionfo. Ma Jovanotti non
sembra essere stanco
e ha in programma un
nuovo tour, questa volta
nei palazzetti dello sport
in partenza da Rimini
il 19 novembre con

uno spettacolo nuovo e
imperdibile.
19 e 20 novembre
Rimini, 105 Stadium
22 e 24 novembre
Livorno, Modigliani
Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Lorenzo Fragola
1995 Il Tour

Il suo album d’esordio,
1995, raccoglie tutto
il vissuto del giovane
cantautore catanese,
dalla sua nascita fino
all’ultimo incredibile
periodo vissuto. E dopo
aver calcato i palchi di
X Factor e di Sanremo,

t

Negramaro

Fragola è in tour in tutta
Italia.
15 ottobre Firenze,
Obihall
16 ottobre Venaria
Reale (TO), Teatro della
Concordia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La rivoluzione sta arrivando
La band salentina ha
annunciato per questo
autunno una vera e
propria “rivoluzione” con
un nuovo album e un
nuovo tour.
4 novembre Mantova,
Palabam
6 novembre Firenze,

c a l e n d a r i o • m u s i c a
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Jovanotti

cM

Mandela Forum
10 novembre
Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol
Arena
12 novembre Padova,
Palafabris
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Alvaro Soler

Il cantautore spagnolo,
Alvaro Soler, si è fatto
conoscere da tutto il mondo
con il singolo El Mismo Sol,
diventato un vero e proprio
tormentone su tutte le radio
italiane e già certificato doppio
platino. Eterno Agosto, il suo
primo album, uscito il 23
giugno, è stato consacrato il
disco dell’estate 2015.
•14 ottobre Milano, Magazzini
Generali
•15 ottobre Ciampino (Rm),
Orion
•16 ottobre Nonantola (Mo),
Vox Club

Apocalyptica

Gli Apocalyptica si formano
nel 1993 a Helsinki, Finlandia
e raggiungono il successo
internazionale nel 1996
con Plays Metallica by Four
Cellos. Nell’autunno 2015
intraprendono un tour europeo,
con un’unica data all’Alcatraz
di Milano, a supporto del loro
nuovo disco prodotto da Nick
Raskulinecz (già al lavoro
con Foo Fighters, Deftones e
Mastodon).
•29 ottobre Milano, Alcatraz

Baauer

Baauer, all’anagrafe Harry
Rodrigues dj e producer
venticinquenne di Brooklyn
che si è fatto conoscere dal
mondo per la sua super viral
Harlem Shake, passata alla
storia come la track con più
interpretazioni e cover di
sempre, arriva finalmente in
Italia per un esclusivo set al
Tunnel di Milano fissato per il
10 novembre.
•10 novembre Milano,
Tunnel
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concerti di Stromae, ha due
apprezzati EP all’attivo e
apprezzamenti dai suoi colleghi
artisti.
•17 novembre Firenze, Teatro
Puccini
•18 novembre Milano,
Auditorium di Milano –
Fondazione Cariplo

Black Label Society

Dave Matthews
Band

Quattro concerti in Italia per
la Dave Matthews Band che
torna finalmente in Europa
dopo l’ultimo tour del 2010.
La formula dello show è
quella già proposta, con
successo di pubblico e di
critica negli Stati Uniti con
due set completi ogni sera:
la prima parte acustica, la
seconda invece elettrica.
• 17 ottobre Assago (Mi),
Mediolanum Forum
• 18 ottobre Firenze,
Mandela Forum
• 20 ottobre Roma, 		
Palalottomatica
• 21 ottobre Padova,
PalaFabris

Benjamin
Clementine

Costretto a vivere tra rifugi
e per strada, a causa di forti
ristrettezze economiche,
inizia a suonare ovunque
gli sia possibile; da questa
triste vicenda nasce una
grande avventura. Infatti, un
discografico lo nota e decide
di dargli una chance. Oggi,
Benjamin Clementine apre i

Ad un anno di distanza dalla
pubblicazione di Catacombs
Of The Black Vatican, Black
Label Society proseguono
incessantemente il loro tour.
La formazione guidata dal
mitico e conosciutissimo
Zakk Wylde, torna in Italia per
un’unica data il 19 novembre
all’Estragon di Bologna.
•19 novembre Bologna,
Estragon

Blackberry Smoke

In quindici anni di carriera
i Blackberry Smoke si sono
rivelati instancabili, con una
media di 250 concerti l’anno,
sia come headliner che come
support act di leggende
Southern. Holding All The
Roses è il quarto album in
studio della band e racchiude
l’energia e la genuinità che
hanno consentito ai
Blackberry Smoke di
conquistare un vasto seguito di
fedelissimi.
•22 ottobre Milano, Alcatraz

Brother and Bones

Direttamente dalla
Cornovaglia, i Brothers and
Bones, una delle realtà
emergenti della scena
musicale, si contraddistinguono
per il loro alternative rock
venato da sonorità acustiche
che ricordano Pearl Jam e John
Martyn. Ad ottobre i Brother &

Bullet for my
Valentine

La band gallese capitanata da
Matthew Tuck ha pubblicato lo
scorso agosto il nuovo lavoro
Venom, anticipato dal singolo
No way out. Il tour a supporto
del nuovo disco dei Bullet for
my Valentine fa tappa in Italia
per un’unica data il 28 ottobre
al New Age di Roncade (TV).
•28 ottobre Roncade (Tv),
New Age Club

Calexico

Il sound dei Calexico - una
miscela di rock sognante
tra il western, atmosfere
morriconiane, mariachi, echi
gipsy, musica da camera ed
improvvisazione jazz - è
unico e ricercato: ci sono gli
Stati Uniti e c’è il Messico
ma c’è dell’altro, il deserto
dell’Arizona, che diventa
parte integrante delle
atmosfere e dei racconti
delle canzoni.
•7 novembre Parma, 		
Auditorium Paganini

Caro Emerald

Dopo aver studiato jazz al
conservatorio della sua città
ed essersi diplomata nel 2005,
Caro Emerald riesce a farsi
conoscere al grande pubblico
grazie al singolo di grande
successo Back It up. Dopo il
“sold out” al Teatro Nuovo di
Milano nel 2013, una delle
cantautrici giovani e moderne
di jazz più quotate torna in Italia

per un’unica data.
•7 novembre Milano, Teatro
della Luna

•6 e 7 novembre Torino,
Lingotto Fiere, Padiglione 1 e
Sala Gialla

Cesare Basile

A settembre 2014, dopo
l’esperienza live con I Caminanti
Cesare Basile rientra in studio
affiancato da questa stessa
formazione per registrare Tu
prenditi l’amore che vuoi e non
chiederlo più: undici canzoni
che raccontano cantastorie,
pupari, transessuali innamorati
di Cristo, ladri anarchici,
acrobati e giocolieri della
barricata.
•4 novembre Milano, La
Salumeria della Musica

Catfish and The
Bottlemen

The Balcony è il primo album
in studio della band, scritto
dal carismatico frontman
Van McCann e prodotto da
Jim Abiss (Arctic Monkeys,
Kasabian). Con un sound
che ricorda Johnny Marr, The
Cribs, Feeder e Mystery Jets,
il lavoro ha ottenuto un buon
riscontro di critica e pubblico.
In Italia si esibiscono con
un’unica performance live il 16
novembre a Milano.
•16 novembre Milano, La
Salumeria della Musica

Club to Club

Giunto alla quindicesima
edizione Club To Club, è il
Festival Internazionale di
Musica e Arti che supporta la
sperimentazione e presenta
speciali preview di alcuni
dei più acclamati e visionari
artisti elettronici del mondo.
Quest’anno il festival celebra
il suo XV anniversario a Torino
negli stessi giorni di Artissima e
Luci d’Artista.

Deep Purple

L’ultimo disco Now What?!
ha confermato ancora una
volta l’indiscusso valore
della storica band hard
rock inglese. Il nuovo tour,
che fa tappa anche in Italia
per quattro date, offre
l’occasione di ascoltare dal
vivo i nuovi pezzi e i classici
che li hanno resi celebri in
oltre 45 anni di carriera.
• 30 ottobre Padova,
Palafabris
• 31 ottobre
Assago (Mi),
MediolanumForum
• 5 novembre Firenze,
Mandela Forum
• 6 novembre Roma,
Palalottomatica

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Bones arrivano in Italia,
per due appuntamenti live
e per presentare l’album di
debutto Omaha.
•29 ottobre Milano, Biko
•30 ottobre Torino, Spazio
211
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Counterfeit - Jamie
Campbell Bower
Band

Già noto per la
suapartecipazione da attore nel
film “Sweeney Todd - Il diabolico
barbiere di Fleet Street” (di
Tim Burton) e come modello
nella campagna dello scorso
anno del brand Burberry, Jamie
Campbell Bower ha fin da
piccolo adorato la musica e oggi
si presenta col suo progetto

Counterfeit Jamie Campbell
Bower Band sui palchi europei
per suonare i suoi nuovi brani.
•13 gennaio Milano, Tunnel

Cradle of Filth

I Cradle of Filth tornano con un
nuovo album dal titolo Hammer
Of The Witches. Nel mese di
novembre i padrini indiscussi
ed assoluti del symphonic
black metal, durante il loro tour
europeo, fanno tappa anche in
Italia per tre attesissime date.
Cradle Of Filth, guidati da Dani
Filth, arrivano a Treviso, Roma
e Milano.
•4 novembre Roncade (Tv),
New Age Club
•6 novembre Ciampino (Rm),
Orion
•7 novembre Milano, Fabrique

Cristina d’Avena e
and Gem Boy Show
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Un mix di ricordi e ironia,
arrangiamenti inediti che fanno
rivivere i brani dei cartoni
animati più amati e poi colpi di
scena, sarcasmo, gag e veri e
propri momenti “amarcord”. La
coppia artistica più originale
degli ultimi anni, continua così
a conquistare vecchio e nuovo
pubblico, dando spazio alle
sigle dei cartoni ma anche ai
nuovi fenomeni di “costume”.
•6 novembre Roma, Atlantico

per gli amanti delle nuove
sonorità sinfoniche e metal.
•3 novembre Milano, Legend
Club

Destroyer

Editors

Dopo il grande successo
dell’ultimo tour e dell’ultimo
album The weight of your
love (2013), la band di
Stafford torna con un nuovo
lavoro discografico, registrato
nelle highlands scozzesi
uscito ad ottobre. Gli Editors
presentano il nuovo lavoro
nel nostro paese in un’unica
data autunnale nel mese di
novembre.
• 28 novembre Bologna,
Paladozza

Dave Gahan

Nuovo album per Dave Gahan,
inimitabile voce dei Depeche
Mode, che insieme ai Soulsavers
ha pubblicato Angels & Ghosts il
seguito dell’acclamato The Light
the Dead See del 2012. Dave
Gahan e i Soulsavers tengono
una serie di show esclusivi in
sei intime e suggestive location
negli USA e in Europa. Prevista
anche un’unica data italiana.
•4 novembre Milano, Fabrique

Delain

La symphonic metal band è
pronta a sbarcare in Italia, dopo
l’uscita del quarto album The
Human Contradiction. Delain,
capitanati dalla straordinaria
Charlotte Wessels, si esibiscono
a Milano a novembre, in uno
show energico ed imperdibile

A distanza di 3 anni dall’ultimo
Kaputt, Destroyer torna con
un nuovo LP, Poison Season,
seguito da un lungo tour
mondiale che fa tappa in Italia
per un’unica data. Inoltre
Destroyer pubblica, in aggiunta
all’album, un 12 pollici che
comprende un remix di Forces
From Above e l’orchestrale
Times Square, Poison Season.
•8 novembre Milano, Biko

Elvis Perkins

Figlio del noto attore Anthony
Perkins e della fotografa ed
attrice Berry Berenson, è
cresciuto tra Los Angeles e New
York con il fratello maggiore Oz,
poi divenuto attore. L’esordio
discografico avviene nel 2007
con l’album Ash Wednesday,
disco che riscuote un’ottima
accoglienza di critica e un
discreto successo di pubblico.
•15 novembre Milano, Biko

Epic Rap Battles of
History

Epic Rap Battle of History
arriva con il suo esclusivo
mix di musica e comicità live,
per la prima volta in Europa.
Emozionanti sfide rap con
DJ e band dal vivo, comicità
improvvisata e volontari pescati
tra il pubblico che verranno fatti
salire sul palco per partecipare
attivamente allo show.
•21 ottobre Bologna,
Locomotiv Club

Eugenio Finardi

Eugenio Finardi è considerato
un outsider per il suo
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cantautore e polistrumentista
folk, rock e blues originario
del Maryland. Honeybear,
l’ultimo disco uscito lo scorso
febbraio 2015, diversamente
dal precedente I Love You,
è caratterizzato da sonorità
maggiormente pop e soul, ed
è accolto da critiche molto
favorevoli.
•1 novembre Bologna,
Locomotiv Club

atteggiamento indipendente,
conservato nonostante
l’immensa popolarità raggiunta
in 40 anni di attività musicale:
la sua natura sperimentatrice e
non etichettabile gli è valsa la
definizione di “primo vero indie”
da parte dell’attuale scena
cantautorale italiana, che vede
in lui un modello di riferimento
e un “guru”.
•21 novembre Sassari, Teatro
Politeama Verdi

Fear Factory

Europe

La industrial metal band più
influente degli ultimi 20 anni ha
programmato quello che sarà
il tour europeo a supporto del
disco Genexus pubblicato lo
scorso agosto. Burton C. Bell,
Dino Cazares & co. arrivano in
Italia per un’unica data: il 27
novembre ai Magazzini Generali
di Milano.
•27 novembre Milano,
Magazzini Generali

La band cult degli anni ’80
e capitanata dal mitico Joey
Tempest arriva in Italia per due
appuntamenti live a Milano e
Bologna. Sul palco le leggende
dell’hard rock svedese suonano
i brani dell’ultimo album War of
King e i loro più grandi successi:
da The Final Countdown a
Carrie, da Rock The Night a
Open Your Heart.
•28 novembre Milano,
Alcatraz
•7 dicembre Bologna,
Estragon

Florence and The
Machine

Fat Freddy’s Drop

Il combo neozelandese autore
di un universo sonoro che
miscela sapientemente funk,
reggae, soul e dub è impegnato
nel Continental tour 2015, il
più grande tour da headliner
in Europa della band. Gli autori
del celebre Based On A True
Story, l’album neozelandese più
venduto di tutti i tempi arrivano
in Italia per due date.
•12 novembre Milano,
Alcatraz
•13 novembre Bologna,
Estragon

Father John Misty
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Father John Misty è il moniker
dietro a cui si cela Josh Tillman,

Eros Ramazzotti

Dopo l’anteprima a Rimini e
il debutto all’Arena di Verona
continua il tour mondiale
a sostegno dell’ultimo
album Perfetto uscito
contemporaneamente in 60
Paesi. Sui palchi di tutto il
mondo l’artista pop italiano
porta i nuovi pezzi insieme al
suo straordinario repertorio.
• 14 e 16 ottobre Roma,
Palalottomatica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Il terzo album, uscito il 1°
giugno ha conquistato da subito
i fan grazie a tracce potenti
come Ship To Wreck, Delilah
e la traccia che dà il nome
al disco, How Big, How Blue,
How Beautiful. La rossa più
potente dell’indie-rock è pronta
a regalarci anche uno show
epico il 21 dicembre al Forum di
Assago (Mi).
•21 dicembre Assago (Mi),
MediolanumForum

Gengahr

I Gengahr sono una band
proveniente dalla super hipster
parte nord di Londra. I quattro
talentuosi ragazzi, hanno
iniziato a fare musica due anni
fa e, come è evidente, non ci
hanno messo molto a farsi

notare da pubblico e band del
calibro degli Alt-J, che, infatti,
li hanno invitati a supportarli
durante il loro tour indoor dello
scorso inverno.
•5 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

collaborazioni con artisti italiani
e internazionali: Nina Zilli, Caro
Emerald e i Club Dogo, solo per
citarne alcuni.
•14 novembre Modugno (Ba),
Demodè

Giant Sand

L’irlandese Glen Hansard, già
frontman dei Frames e metà
degli Swell Season, arriva in
Italia per due date ad ottobre,
nell’ambito di un lungo tour
europeo. Nato a Dublino
nel 1970 Hansard è giunto
all’attenzione internazionale
grazie alla partecipazione
al film di Alan Parker “The
Commitments”, in cui interpreta
la parte del chitarrista Outspan
Foster.
•14 ottobre Milano, Alcatraz
•16 ottobre Bologna, Teatro
Antoniano

Giuda

Evoluzione del gruppo punk
romano Taxi, i Giuda sono
una band glam-punk’n’roll
che si ispira essenziamente a
formazioni britanniche come
Sweet e Damned passando per
Sham 69. Il gruppo rivelazione
italiana degli ultimi anni, band
fresca e piena di energia e
di amore per la musica, si fa
apprezzare dal vivo con una
data all’Orion di Ciampino (Rm).
•27 novembre Ciampino (Rm),
Orion

Giuliano Palma

Fondatore dei Casino Royale,
nel 1999 lascia il gruppo per
dedicarsi al suo side – project
i Bluebeaters, una live band
di musicisti provenienti da
vari gruppi. Non mancano le
esibizioni da solista e varie

Ghost

Ghost hanno pubblicato il loro
terzo album Meliora lo scorso
agosto. Il disco, successore
dell’acclamato Infestissumam,
vede la presenza del nuovo
cantante Papa Emeritus III.
Dopo il nuovo album il gruppo
musicale heavy metal svedese
ha in programma un tour
europeo che prevede un’unica
data italiana.
•23 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live CLub

Gramatik

Denis Jasarevic, meglio noto
come Gramatik, nasce in
Slovenia e da adolescente inizia
a produrre i primi beat per il
suo gruppo hip-hop, prendendo
ispirazione da generi diversi
come jazz, blues e funk, che
ascoltava fin dall’infanzia. A
oggi, Gramatik ha pubblicato 8
album, 3 EP e numerosi singoli

Festival Milano
Musica

La nuova edizione del
Festival Milano Musica è
dedicata a Bruno Maderna,
una figura cardine nel
panorama dell’avanguardia
musicale del secondo
dopoguerra. Durante
questa edizione previsti
diciannove spettacoli e
concerti, quattro incontri,
una mostra, documentari
e video, sette prime
esecuzioni assolute, quattro
prime rappresentazioni/
esecuzioni in Italia.
Il programma completo
su www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Nel 2012 Howe Gelb ha
raggruppato, ampliato e
ingrandito la sua visione
dei Giant Sand con l’ultima
versione di ensemble,
definendola GIANT
GIANT SAND. Come una
sorta di omaggio, ha nominato
l’album Tucson, la città
che ha chiamato casa per
quaranta anni. Nei Giant Sand
riconoscerete sei membri, tutti
provenienti dalla Danimarca,
che hanno fatto parte di
incarnazioni passate di Giant
Sand.
•5 dicembre Milano, Biko

Glen Hansard

cM

e remix, fino a ottenere una
nomination agli European
MTV Music Awards 2014.
•18 novembre Torino,
Spazio211
•19 novembre Ciampino
(Rm), Orion
•20 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
•21 novembre Bologna, Link

Graveyard

I Graveyard sono un gruppo
hard rock svedese, formatosi
a Göteborg nel 2006 da
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Joakim Nilsson, Rikard Edlund
(entrambi già nei Norrsken),
Axel Sjöberg e Truls Mörck.
Nel 2013 sono andati in
tour con il gruppo grunge
Soundgarden. Finalmente
nel nostro Paese per
un’unica e imperdibile
esibizione nel mese di
novembre.
•11 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Jethro Tull Rock
Opera feat Ian
Anderson

Gli spettacoli raccontano la
storia della vita di Jethro Tull,
ricollocata in un prossimo
futuro e illustrata grazie alle più
famose canzoni di Anderson,
tratte dal repertorio della
band dei Jethro Tull. Con una
struttura simile a quella di
un’opera, la performance è
arricchita da ospiti virtuali in
video e qualche nuova canzone
per completare gli elementi
della storia.
•29 novembre Bologna,
Auditorium Teatro Manzoni
•30 novembre Torino, Teatro
Colosseo
•1 dicembre Bergamo,
Creberg Teatro

Il Teatro Degli
Orrori

A tre anni di distanza dal
precedente Il mondo nuovo,
il Teatro Degli Orrori pubblica
il quarto omonimo album:
dodici tracce che, come
pugni in faccia, dipingono
l’affresco di un’Italia allo
sfacelo con disarmante ironia
e sarcasmo. Un viaggio nella
società italiana affrontato
con la rabbia viscerale e lo
struggente disincanto che
contraddistinguono la band.
•23 ottobre Torino, Hiroshima
Mon Amour
•29 ottobre Roma, Black Out
Rock Club
•6 novembre Parma, 		
Circolo Arci Amici 		
Colombofili
•21 novembre Cesena,
Vidia Rock Club

Immanuel Casto
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Deepthroat Revolution
il nuovo singolo dell’istrionico
artista che posa il proprio
sguardo irriverente sulla
società che ci circonda
dipingendone un ritratto
satirico a ritmo di dance, ha
anticipato il quarto album di
inediti di Immanuel Casto.
Da ottobre è protagonista
di un tour esplosivo
nei migliori club d’Italia.

John Grant
Jack Savoretti

Il cantautore di origini angloitaliane, “singer songwriter”
dell’ultima generazione,
torna live in Italia con Written
in Scars quarto album in
studio da cui è tratto il
singolo Home, che ha visto
la collaborazione dell’autore
Samuel Dixon (coautore di
Sia e produttore di Adele)
e del cantautore genovese
Zibba.
• 29 ottobre Genova,
Politeama Genovese
• 30 ottobre Mestre (Ve),
Teatro Toniolo
• 31 ottobre Roma,
Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli
•27 novembre Torino,
CAP10100
•2 dicembre Milano, Alcatraz

E’ già stato un viaggio
straordinario quello che ha
compiuto John Grant negli ultimi
5 anni: dall’essere sul punto
di lasciare la musica a vincere
premi e riconoscimenti in tutto
il mondo, sino a collaborare
con artisti del calibro di Sinead
O’Connor, Rumer e Hercules &
Love Affair. Un artista capace
di stupire e meravigliare ogni
volta.
•22 novembre Milano,
Fabrique

John Mayall

Il cantante, armonicista,
chitarrista, e tastierista inglese
di fama internazionale, John
Mayall, classe 1933, arriva in
Italia per tre date: sabato 17
ottobre all’Auditorium Manzoni
di Bologna, domenica 18
ottobre al Teatro Civico di La
Spezia e lunedì 19 ottobre
all’Alcatraz di Milano.
•17 ottobre Bologna,

Josè Gonzalez

Nel 2013 l’attore regista
Hollywoodiano Ben Stiller
ha commissionato a Josè
la colonna sonora del suo
remake di The Secret Life of
Walter Mitty. Ora A distanza
d 7 anni dall’ultimo lavoro da
solista, il musicista svedese
arriva in Italia per presentare
il suo nuovo bellissimo album
Vestiges & Claw, pubblicato a
fine febbraio.
•18 novembre Milano,
Alcatraz

Kaki King

Dopo aver suonato per
qualche tempo la sua musica
in metropolitana, Kaki King,
la talentuosa chitarrista e
compositrice statunitense
riesce finalmente nel 2003
a pubblicare il suo primo
album Everybody Loves You. A
novembre, porta per la prima
volta in Italia il suo visionario
progetto The Neck Is A Bridge
To The Body.
•27 novembre Milano, Arci
Bellezza

Kamasi Washington

Con il trampolino della
Brainfeeder di Flying Lotus,
che ha pubblicato The Epic, un
album di debutto monumentale
in un formato triplo cd, Kamasi
Washington è l’artista black del
2015, colui che sta riportando
il jazz ‘moderno’ tra le nuove
generazioni, conquistando
pubblico e critica in tutto il
mondo.
•9 novembre Bologna,
Locomotiv Club

•11 novembre Milano, Tunnel

Kid Ink

Il 2014 è stato un anno d’oro
per Kid Ink: l’album di debutto
su una major, My Own Lane,
è entrato direttamente alla
posizione numero 1 della
classifica Rap Albums, alla
numero 2 della Top R&B/Hip
Hop Albums e alla numero 3
Top 200 e Top Digital Albums
della Billboard. Lo scorso
febbraio Kid Ink ha pubblicato il
suo secondo album, Full Speed,
dal quale è stato estratto il
singolo Body Language.
•1 novembre Milano,
Magazzini Generali

Lamb of God +
Children of Bodom

Le due band più importanti
della nuova ondata di heavy
metal americano ed europeo
intraprendono un co-healining
tour che passa anche in Italia
per un’unica data. Stiamo
parlando di Lamb Of God e
Children Of Bodom: tutti e due
con un nuovo disco da ascoltare
live a novembre durante la loro
esibizione milanese.
•24 novembre Milano,
Alcatraz

Lodovica Comello

Lodovica Comello, diventata
una celebrità grazie alla
serie tv Violetta, continua
il suo LodovicaWorldTour,
un concerto-spettacolo dal
vivo. Uno show imperdibile,
per ascoltare i successi
dell’album Mariposa, dove
una grande band accompagna
la sua inconfondibile voce.
•24 ottobre Roma, Teatro
Brancaccio
•25 ottobre Napoli, Casa
Musica

Ludovico Einaudi

A due anni e mezzo di
distanza dal successo
mondiale di In A Time
Lapse, Ludovico Einaudi
presenta il suo nuovo album
Elements, dai contorni
ancora più trascinanti
e decisi. Composto da
12 brani, l’album ha
una strumentazione che
comprende piano, archi,
percussioni, chitarra ed
elettronica. A supporto di
questo lavoro il maestro torna
anche con un nuovo tour
tutto da scoprire.
• 21 novembre Parma,
Teatro Regio
• 22 novembre Torino,
Auditorium del
Lingotto G. Agnelli
• 23 novembre Verona,
Teatro Filarmonico
• 26 novembre Firenze,
Teatro Verdi
• 30 novembre e 1 		
dicembre Napoli, Teatro
Augusteo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Auditorium Teatro Manzoni
•18 ottobre La Spezia, Teatro
Civico
•19 ottobre Milano, Alcatraz

cM
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Lo Stato Sociale

meglio del suo repertorio, 5
brani inediti e qualche altra
“chicca”. Un’occasione unica
per ripercorrere tutte le hit più
famose, da Disperato a L’uomo
volante con cui ha trionfato al
Festival di Sanremo nel 2004.
•17 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox
•22 ottobre Bergamo, Teatro
Creberg
•27 ottobre Varese, Teatro
Mario Apollonio di Varese
•30 ottobre Novara, Teatro
Coccia
•9 novembre Genova,
Politeama Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Lo Stato Sociale è una band
bolognese nata nell’estate del
2009. Attualmente la band è
composta da Alberto “Albi”,
Francesco “Checco” Draicchio,
Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto
“Bebo” Guidetti ed Enrico
“Carrots” Roberto. L’ultimo
lavoro L’Italia peggiore ha visto
la collaborazione di Piotta e
Max Collini, più il contributo
di alcune illustratrici per la
realizzazione della doppia
copertina.
•21 novembre Bologna,
Paladozza

Madh

Dalla finale di X-Factor ai
concerti nei club, il passo è
breve per il giovane cantautore
sardo. I primi mesi del 2015
vedono Madh impegnato in un
club-tour che lo porta ad esibirsi
in tutta Italia mentre a luglio
esce il suo album di debutto,
Madhitation. Ora Madh è pronto
a mettere in mostra tutto il suo
talento annunciando nuove
date.
•16 ottobre Torino, Hiroshima
Mon Amour
•14 novembre Nonantola
(Mo), Vox Club

Malika Ayane
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Dopo il debutto al teatro
Nazionale di Milano, il Naif
Tour 2015 la nuova tournée
di Malika Ayane fa tappa
nei principali teatri italiani.
Accompagnata da una
“superband” di undici elementi,
Malika Ayane porta in scena
le novità dell’ultimo lavoro
discografico insieme alle sue
canzoni più amate dal pubblico.
•17 ottobre Mantova, Gran
Teatro Palabam
•19 ottobre Bologna, Teatro

Madonna

Non uno ma ben tre
appuntamenti live in Italia
per Lady Ciccone. La regina
indiscussa del pop ha scelto
la città della Mole come
unica tappa italiana del
suo tour mondiale Rebel
Heart Tour. Un’occasione
unica per ascoltare i pezzi
del suo tredicesimo lavoro
discografico insieme ai suoi
maggiori successi.
• 19, 21 e 22 novembre
Torino, Pala Alpitour
Europauditorium
•20 ottobre Genova, 		
Politeama Genovese
•21 ottobre Brescia, 		
Palabanco
•26 ottobre Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Marco Masini

Marco Masini torna in tour per
presentare l’album antologico
Cronologia che contiene il

Massimo Ranieri

Tra canzoni e monologhi, nel
nuovo recital Massimo Ranieri
attraversa, oltre alla grande
canzone napoletana, il suo
amatissimo repertorio con tutti
i suoi successi, da Perdere
l’amore a Se bruciasse la
città, insieme ai brani dei più
celebri cantautori italiani e
internazionali, da Fabrizio De
Andrè a Charles Aznavour.
•5 novembre Torino, Teatro
Alfieri

Mecna

Con Disco Inverno, album di
esordio capace di conquistare
il favore di pubblico e
media, il rapper foggiano è
diventanto uno degli artisti più
seguiti e stimati della scena
indipendente italiana. Il nuovo
album Laska è nato in una
piccola cittadina norvegese,
un luogo isolato dal mondo, in
cui Mecna ha voluto rifugiarsi
insieme al musicista e
compositore Alessandro Cianci,
amico di vecchia data.
•20 novembre Roncade (Tv),
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New Age Club
•19 ottobre Milano, Tunnel

importante produzione italiana
di Halloween: 5 stage, 12 ore
di musica, più di 30 artisti
internazionali
•31 ottobre Torino, Lingotto
Fiere

Mellow Mood

I Mellow Mood, reggae band
tra le più quotate in Europa,
annunciano la nascita
della nuova sub label de
La Tempesta: La Tempesta
Dub. Per festeggiare questo
passaggio di testimone i
Mellow Mood hanno deciso,
assieme a BPM Concerti,
di organizzare tre date per
presentare ufficialmente la
neonata etichetta. Si tratta di
un mini-festival itinerante la cui
line-up è interamente targata La
Tempesta Dub.
•27 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

Nicola Piovani

Un “Concerto in quintetto”
che propone brani scritti per
il cinema, per il teatro, per
concerto, appositamente
rivisitati, riarrangiati da Nicola
Piovani, Premio Oscar per le
musiche de “La vita è bella” di
Roberto Benigni, in versione
da piccolo gruppo di solisti,
fra i quali spicca innanzitutto il
ruolo del pianoforte, suonato
dall’autore.
•17 ottobre Bassano Del
Grappa (Vi), Teatro Jacopo da
Ponte

Ministri

Il trio milanese ha registrato
il quinto album, Cultura
Generale, in uno degli studi del
Funkhaus, storica sede della
radio di stato della Germania
Est. Il nuovo lavoro, uscito lo
scorso settembre e anticipato
dal singolo Balla quello che
c’è, è stato prodotto da Gordon
Raphael, produttore dei primi
due album degli Strokes,
Regina Spektor e molti altri.
•23 ottobre Roma, Atlantico
•24 ottobre Bologna, Estragon
•4 novembre Milano, Alcatraz
•6 novembre Roncade (Tv),
New Age Club
•20 novembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
•27 novembre Firenze,
OBIHall

Movement Music
Festival
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Giunto alla decima edizione,
Movement Music Festival
porta nel capoluogo
piemontese le performance dei

Nino d’Angelo

Marilyn Manson

Marilyn Manson, uno dei
rocker più controversi degli
ultimi decenni, dopo il soldout del 17 giugno all’Alcatraz
di Milano, torna in Italia
per un nuovo concerto a
all’Obihall di Firenze. Una
nuova occasione per i fan
italiani di ascoltare dal vivo il
reverendo Manson e i brani
dell’ultimo album The Pale
Emperor.
• 9 novembre Firenze,
ObiHall
migliori dj internazionali per
un’esplorazione a 360° dei
confini della musica elettronica.
Movement Main Show è la più

Uno spettacolo diretto e
interpretato da Nino D’Angelo,
che rievoca gli anni ’80, con
l’esperienza maturata lungo
una carriera piena di successi
e che continua a dargli la
possibilità di “sperimentare”,
di “virare”, di “contaminare”,
restando sempre l’artista,
dalla personalità eclettica,
appunto, amato da un pubblico
“generazionale”.
•6 novembre Torino, Teatro
Colosseo
•7 novembre Roma, 		
Auditorium Conciliazione
•14 novembre Milano, Teatro
degli Arcimboldi
•21 novembre Napoli, Teatro
PalaPartenope

Noa

Amatissima dal pubblico di
tutto il mondo grazie alla sua
innata capacità di toccare il
cuore della gente con la sua

Nothing More

Li abbiamo ammirati come
special guest nello show
milanese degli Halestorm ed è
ora arrivato anche per Nothing
More il momento di esibirsi da
headliner. La rock band di San
Antonio, Texas, tra novembre e
dicembre ritorna in Europa con
un breve tour e con un’unica
data esclusiva a novembre in
Italia.
•27 novembre Milano, Legend
Club

Of Monster ad Man

Con My head is an animal, il
disco d’esordio, e il singolo
Little Talks hanno scalato le
più importanti “single chart”
europee e americane, ma con
il secondo album Beneath
the Skin gli Of Monster and
Man hanno dimostrato quanta
energia l’Islanda sia capace di
esportare. Dopo le date estive,
tornano nel nostro paese con
un nuovo imperdibile live.
•10 novembre Firenze,
OBIHall

One ok Rock

One Ok Rock sono una delle
rock band giapponesi più
seguite ed apprezzate del globo
lo scorso febbraio ha pubblicato
35XXXV, il settimo album che
ha debuttato alla posizione

#1. La band arriva in Europa
per un tour che prevede una
data italiana il 19 dicembre
all’Alcatraz di Milano.
•19 dicembre Milano, Alcatraz

Paolo Conte

Un avvocato che ha scritto
alcune tra le più belle pagine
di quella musica italiana,
conosciuta anche oltreconfine,
e che esegue con la sua
capacità di comunicazione
talmente personale che ormai
per definirlo esiste solo il suo
nome, Paolo Conte, appunto.
•24 novembre Reggio Emilia,
Teatro Romolo Valli
•30 novembre Torino, Teatro
Alfieri

Peter Hook and The
Light

Peter Hook meglio conosciuto
come bassista della band New
Order e, prima ancora, dei
Joy Division, gruppo in cui ha
militato dal 1977 fino al 1980,
torna in Italia a dicembre. Peter
Hook and The Light portano
sul palco del Viper Theater
di Firenze i brani tratti dai 2
album dei Joy Division Unknown
Pleasures e Closer.
•10 dicembre Firenze, Viper
Theater

Pink Floyd Legend

Nati esattamente dieci anni
fa, i Pink Floyd Legend hanno
raggiunto la notorietà grazie a
una serie di spettacoli tematici
sull’universo ‘floydiano’ che
hanno riscosso ovunque un
grandissimo successo. Il 21
novembre i PFL tornano dal vivo
con un concerto all’Auditorium
della Conciliazione di Roma.
•21 novembre Roma,
Auditorium della Conciliazione

Max Pezzali

E’ partito lo scorso 25
settembre dal Palarossini
di Ancona il nuovo tour di
Max Pezzali che lo porta nei
principali palasport italiani
fino a novembre. Il nuovo
tour 2015, a due anni dal
fortunatissimo Max 20 Live,
che ha collezionato soldout in tutte le trenta date
programmate, segue la
pubblicazione del nuovo album,
Astronave Max, uscito lo scorso
1° giugno.
• 15 ottobre Bari, 		
Palaflorio
• 17 ottobre Acireale
(Ct), Palasport
• 20 ottobre Eboli (Sa),
Palasele
• 22 ottobre Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
• 24 e 25 ottobre Torino,
Pala Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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musica e la profondità del suo
messaggio, osannata dalla
critica internazionale per il suo
talento artistico, Noa è tornata
con una release mondiale lo
scorso 13 luglio, a distanza di
4 anni dall’ultimo disco, con il
nuovo e appassionante progetto
discografico e live, Love
Medicine.
•9 novembre Roma, Teatro
Brancaccio

cM
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Rae Sremmurd

Rae Sremmurd è un duo hip
hop del Mississipi. Si sono
fatti notare all’interno della
scena made in USA grazie
al loro album di debutto
SremmLife uscito lo scorso
gennaio e che è arrivato al
nr.20 nella US Billboard Chart
200 e da cui è stato tratto il
singolo No Flex Zone, remixato
successivamente anche da
Nicki Minaj e Pusha T.
•30 novembre Milano, Tunnel

Raf

Cosa resterà degli anni ’80,
Infinito, Via, Battito animale,
Self control, Non è mai un
errore, Sei la più bella del
mondo, sono solo alcuni dei
grandi successi del cantautore
pugliese che torna in concerto
nelle principali città italiane.
Durante il Sono io tour 2015
Raf presenta anche il suo
ultimo lavoro discografico.
•19 ottobre Milano, Barclays
Teatro Nazionale
•24 ottobre Cesena, Carisport
•31 ottobre Torino, Teatro
Colosseo
•10 novembre Palermo,
Teatro Golden
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Renzo Arbore
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Lo showman italiano più
conosciuto nel mondo gira
ininterrottamente con la sua
Orchestra, da un’estremità
all’altra del mondo dagli Stati
Uniti alla Cina, dal Messico
al Canada con innumerevoli
concerti acclamatissimi
ovunque in un clima da record.
Arbore e i suoi musicisti calcano
ormai i più prestigiosi teatri
d’Italia e del resto del mondo:
New York, Londra, Parigi,

Mosca, Tokyo, Caracas, Buenos
Aires.
•5 dicembre Padova, Gran
Teatro Geox
•8 dicembre Firenze, Teatro
Verdi

italiana, finalmente, live per un
concerto evento al Fabrique di

Rich Robinson

Rich Robinson, fratello di
Chris e insieme a lui
fondatore dei Black Crowes,
arriva in Italia per presentare
ai fan i pezzi del suo ultimo
album da solista, The Ceaseless
Sight, oltre ai brani che l’hanno
reso famoso con la sua band,
tutto rigorosamente in versione
unplugged. L’album è stato
registrato a Woodstock durante
i ritagli di tempo lasciati liberi
dal tour con i Black Crowes.
•14 ottobre Milano, La
Salumeria della Musica
•15 ottobre Roma, Planet
Live Club
•16 ottobre Modena, Mr.
Muzik Off

Roberto Vecchioni

È considerato fra i cantautori
italiani più importanti, influenti
e stilisticamente eterogenei.
Alla sua carriera artistica ha
sempre affiancato quella di
docente, prima in diversi licei
classici poi come docente
universitario. Ha vinto alcuni
premi prestigiosi come il Premio
Tenco e il Premio Mia Martini.
•29 ottobre Torino, Teatro
Colosseo

Roisin Murphy

Icona di stile mondiale, ha
co-fondato i Moloko, con la
quale ha raggiunto la fama e il
successo, e ha collaborato con
Fatboy Slim e David Byrne dei
Talking Heads. A otto anni di
distanza dal suo ultimo album e
a cinque dalla sua ultima data

Nek

Un ritorno live attesissimo
dai numerosi fan dell’artista
di Sassuolo, che torna ad
esibirsi dal vivo, dopo la
pubblicazione del nuovo
album Prima di Parlare, nei
più importanti teatri italiani,
a distanza di quattro anni
dall’ultimo tour. Filippo
Neviani porta dal vivo i nuovi
brani del suo ultimo lavoro,
oltre alle grandi canzoni
che hanno segnato la sua
brillante carriera.
• 16 ottobre Bologna,
Teatro Manzoni
• 17 ottobre Senigallia
(An), Teatro La Fenice
• 20 ottobre Napoli,
Teatro Augusteo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

dal vivo con le loro più grandi hit e i brani del nuovo album big music
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di Anthrax e Kvelertak che fa
tappa in Italia il 5 novembre
all’Alcatraz di Milano.
•5 novembre Milano, Alcatraz

Milano.
•11 novembre Milano,
Fabrique

Roma Jazz Festival

Giunta alla sua 39ma edizione
la rassegna si è sempre
contraddistinta per la sua
ricercata programmazione e per
la sua capacità di innovazione,
che l’ha portata, nel corso
della sua lunga storia, ad
indagare nuove contaminazioni
artistiche tra il jazz e le arti.
Concerti diversificati, la
tematica specifica e diversa in
ogni edizione sono tra i suoi
principali tratti distintivi.
Scopri il programma
completo su
www.ticketone.it

Scorpions

Gli Scorpions festeggiano i 50
anni di carriera con un tour
chiamato Return to Forever
- 50th Anniversary. Tre le
date italiane: Roma, Milano e
Trieste. Tre occasioni uniche per
assistere dal vivo allo show di
una delle band che ha scritto
le pagine più importanti della
storia con brani come Wind Of
Change e Still Loving You.
•9 novembre Roma, 		
Palalottomatica
•11 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum
•13 novembre Trieste,
Palatrieste

Selah Sue
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Dopo il successo della hit
Raggamuffin, due anni on the
road e oltre 200 concerti tra
Europa, USA e Sud America,
Selah Sue è tornata nel 2015
con il nuovo album Reason.
Dopo il tutto esaurito registrato
lo scorso 29 aprile a Milano, la
ventiseienne belga Selah Sue,

Soak

Nightwish

L’ultimo album Endless
forms most beautiful,
uscito la scorsa primavera,
è l’ottavo album in studio
della symphonic metal band
finlandese, il primo con la
nuova cantante olandese
Floor Jansen. Durante il tour
la band fa tappa anche in
Italia per un’unica data a
novembre. In apertura due
special guest: Amorphis e
Arch Enemy.
• 29 novembre 		
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
torna in Italia per due date a
Milano e Roma.
•22 ottobre Milano, Magazzini
Generali
•23 ottobre Ciampino (Rm),
Orion

Slayer

La band californiana degli
Slayer, che ha scritto le pagine
più importanti del metal degli
ultimi trent’anni, e oggi formata
da Tom Araya, Kerry King, Gary
Holt e Paul Bostaph intraprende
un tour europeo in compagnia

Già paragonata ad artisti del
calibro di Laura Marling e
Beach House, Bridie MondsWatson, meglio conosciuta
come Soak è un astro nascente
nella sua città di Derry dall’età
di 14 anni. I suoi testi sono
intimi, onesti e con una
maturità sorprendente per la
sua età. Dopo il suo debutto in
Italia ad aprile e il tour a giugno,
Soak torna ad ottobre nel
nostro Paese.
•16 ottobre Milano, Biko
•17 ottobre Torino, venue

Stereophonics

Kelly Jones e gli Stereophonics,
dopo due anni, arrivano
finalmente in Italia per un’unica
data milanese. Lo show è
l’occasione per ascoltare le
loro hit più amate e le nuove,
attesissime, canzoni del loro
nono album Keep The Village
Alive uscito a settembre e
anticipato dal singolo C’est
La Vie.
•20 ottobre Milano, Alcatraz

St. Germain

L’house è la sua passione. Una
passione a cui Ludovic, in arte
Saint Germain, accosta l’altra
ossessione; il jazz. E’ un suono
che porta bene a Ludovic che,
ben presto, diventa uomo di
punta della futura scena dance
francese e che anticipa di
parecchio tempo l’uscita di miti
della dance francese come Daft
Punk o i Micronauts.
•19 novembre Milano,
Alcatraz

Subsonica

The Arcs

Il leader e fondatore dei Black
Keys torna con un nuovo
progetto i The Arcs insieme a
Leon Michels, Richard Swift,
Homer Steinweiss e Nick
Movshon. Dopo l’uscita del loro
primo album Yours Dreamily,
la band arriva in tour in Europa
con concerti in Germania,
Svizzera, Belgio, UK, Olanda,
Francia e un’unica data italiana.
•16 novembre Milano,
Alcatraz

The Computers

The Computers iniziano come
band punk’n’roll in stile The
Hives e presto si esibiscono in
tutta Europa. I loro spettacolari
show sono pieni di energia
e passione rock’n’roll. Oltre
all’album di esordio This Is The
Computers, la band ha all’attivo
Love Triangles, Hate Squares,
prodotto da Mark Neill (già
produttore per i Black Keys).
•21 novembre Bologna,
Locomotiv Club
•22 novembre Milano, Biko

The Fratellis

Si sono già esibiti nel nostro
paese la scorsa estate, ma a
novembre il terzetto di Glasgow,
formato da John Lawler, Barry
Wallace e Gordon McRory fa
di nuovo tappa in Italia, per
un’unica data milanese e per
presentare il nuovo lavoro Eyes

Parco della Musica – Santa
Cecilia
•1 novembre Napoli, Teatro
Palapartenope
•2 novembre Assago (Mi),
Teatro della Luna

Tremonti
Simply Red

Dal loro incredibile debutto
nel 1985, i Simply Red
hanno realizzato una serie
di album storici che ha
definito il genere R’n’B
made in UK negli anni
Ottanta e Novanta, Nel 2015
i Simply Red celebrano il
loro trentesimo anniversario
con un tour mondiale, che
comprende 36 date in
Europa, tra cui due in Italia.
• 14 novembre 2015
Roma, Palalottomatica
• 15 novembre 		
Assago (Mi), 		
MediolanumForum
Wide, Tongue Tied che segue
l’ultimo album del 2013 We
Need Medicine.
•2 novembre Milano, Fabrique

The Musical Box

The Musical Box sono una
formazione canadese che
negli ultimi vent’anni, invece di
scrivere canzoni originali, si è
completamente dedicata alla
riproposizione. In particolare
i The Musical Box hanno
riportato alla luce tutti gli
spettacoli dei Genesis del
periodo d’oro e li eseguono in
perfetti concerti-replica.
•28 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox
•29 ottobre Firenze, OBIHall
•30 ottobre Roma, Auditorium

L’abbiamo visto aprire la data
milanese di Limp Bizkit con la
sua carica heavy rock che ha
stupito tutti. Mark Tremonti,
chitarrista di Alter Bridge,
dopo l’uscita del suo album
Cauterize, è pronto a tornare
col suo progetto solista per un
tour europeo headliner e per
due date italiane a Milano e
Roma.
•30 novembre Milano,
Alcatraz
•1 dicembre Roma, Orion

UFO

Hanno da poco pubblicato
il nuovo A Conspiracy Of
Stars, che rappresenta il loro
ventiduesimo album in studio.
UFO, la band inglese fra le più
influenti della NWOBHM (New
Wave of British Heavy Metal),
tornano on the road in forma
splendente per un tour europeo
che tocca l’Italia in un’unica
data.
•1 novembre Milano, Legend
Club

Verdena

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Dopo il successo dell’ultima
data del tour estivo a
Milano, Samuel e soci hanno
annunciato a grande richiesta
una nuova data e tornano
live per un nuovo concerto in
programma a dicembre.
•14 dicembre Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia

cM

Lo scorso gennaio è uscito
il sesto lavoro in studio dei
Verdena, la band di Albino
(Bg) formatasi a metà degli
anni ’80, Endkadenz: lavoro
diviso in due volumi. Il secondo
volume, Endkadenz Vol.2 è
stato lanciato invece lo scorso
agosto con un messaggio dalla
pagina Facebook della band. E
dopo le date estive i Verdena
sono pronti a tornare sul palco
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Whitesnake

anche questo inverno.
•29 ottobre Roncade (Tv),
New Age Club
•6 novembre Bologna,
Estragon
•9 novembre Milano Fabrique
•13 novembre Roma, Orion

I Whitesnake sono un gruppo
musicale hard & heavy
fondato nel 1977 a Londra.
Furono il progetto musicale
di David Coverdale con scopo
di creare un sound originale
nel panorama del rock e nel
contempo di realizzare appieno
le idee musicali del carismatico
e dotato cantante ex Deep
Purple. La storica band ha
pubblicato l’ultimo album The
Purple Album.
•29 novembre Milano,
Alcatraz

Vessels

Il quintetto di Leeds,
in attività da 10 anni e con
quattro album alle spalle,
dopo svariate ricerche
musicali e sperimentazioni
sonore, è finalmente approdato
ad un sound elettronico,
brillante e coraggioso, che
riassume perfettamente il
percorso evolutivo che ha
intrapreso.
•3 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Walk Off The Earth

Dopo aver scalato le classifiche
grazie al passaparola “virale”,
oggi i giovani e canadesi Walk
Off The Earth sono pronti ad
affrontare un giro europeo per
promuovere il nuovo lavoro
Sing It Away. Questo album
è il successore di R.E.V.O.,
lavoro dall’inventiva singolare e
curiosa e che ha subito scalato
la classifica Billboard, facendo
registrare “sold out” due tour
mondiali.
•26 ottobre Milano, Fabrique

W.A.S.P.
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La storica formazione guidata
da Blackie Lawless arriva nel
nostro paese a novembre per
mettere a ferro e fuoco i palchi
italiani col suo heavy metal
puro, diabolico e primitivo.
I W.A.S.P. sono celebri per i
loro concerti molto energici
e caratteristici quasi sempre
arricchiti da performance
scabrose o cruente.

X Ambassador
Tiziano Ferro

Dopo il grande successo de
Lo Stadio Tour della scorsa
estate, Tiziano porta anche
nei palasport la potenza
della sua voce, la bellezza
delle sue canzoni e uno
spettacolo dall’impianto
scenico imponente, sempre
accompagnato dalla super
band che lo ha seguito
anche negli stadi. Si inizia da
Torino per attraversare, tra
novembre e dicembre, tutta
l’Italia.
• 13 novembre Torino,
Pala Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
•3 novembre Bologna,
Estragon
•4 novembre Ciampino (Rm),
Orion
•5 novembre Pordenone, Il
Deposito
•6 novembre Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club

Alt-rock band americana, gli
X Ambassadors riescono a
mescolare elettronica, suoni
acustici quanto elettrici ad una
poetica colta e passionale. Il
singolo Renegade, colonna
sonora dello spot di una
famosa automobile, ha aiutato
il loro disco di debutto, VHS,
ad entrare direttamente alla
posizione numero 7 della
Billboard 200.
•17 ottobre Milano, Tunnel

Yo La Tengo

Il trio composto da sempre da
Ira Kaplan, Georgia Hubley e
James McNew torna adesso
come un quartetto dopo il
ricongiungimento con il membro
originale Dave Schramm alla
chitarra elettrica in occasione
delle date per celebrare i 25
anni dell’album Fakebook.
Gli Yo La Tengo da oltre 30
anni incarnano perfettamente
l’emblema dell’alternative rock
americano.
•30 ottobre Bologna, Teatro
Antoniano
•31 ottobre Roma, Auditorium
Parco della Musica – Sala
Petrassi
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I Promessi
Sposi

Torna in scena nei maggiori teatri
italiani l’opera musicale moderna di
Michele Guardì e Pippo Flora ispirata al
romanzo capolavoro di Alessandro Manzoni

cinque anni dal debutto, avvenuto nel
giugno 2010, torna l’opera musicale
A
moderna I Promessi Sposi di Michele Guardì

e Pippo Flora. È ancora Milano a dare il
via al nuovo tour che prosegue poi nelle
principali città italiane. Allora, nel 2010,
tutto ebbe inizio allo stadio di San Siro,
in una bella serata di giugno. La grande
casa del calcio e dei raduni rock aprì i suoi
battenti a quest’opera musicale teatrale e
l’accoglienza fu clamorosa. Ben 20mila
spettatori gremirono il parterre e le gradinate
dello stadio tributando alla compagnia ben
20 minuti di standing ovation. Dopo quella
magica serata lo spettacolo partì per un lungo
tour che toccò tutta la penisola compresa
la Sicilia, terra cara al regista ed anima del
progetto, Michele Guardì. È ancora Milano
la città ad
ospitare
la
prima
tappa
del
tour
2015/2016 e
non potrebbe
e s s e r e
diversamente;
la celebre opera
di Alessandro
Manzoni scritta
nel 1827 (e poi
ripubblicata
in
versione
definitiva tra
il 1840 e il
1841) è infatti
ambientata
nel secentesco
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capoluogo lombardo dominato dagli
spagnoli. Il sipario si alza precisamente
al Teatro degli Arcimboldi,
grande sala nata per ospitare gli

info
& date

I Promessi sposi
Opera moderna

dal 2 ottobre all’1 novembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 4 all’8 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
dal 12 al 14 novembre
Reggio Calabria, Palacalafiore
dal 26 al 29 novembre
Napoli, Teatro Palapartenope
biglietti: da 22 a 63,50 euro

e la coppia
Noemi Smorra
e
Graziano
G a l a t o n e
(pagina accanto,
foto a sinistra)
nel
ruolo
degli
“sposi
promessi”
ovvero Lucia e
Renzo. Michele
Guardì, volto
televisivo molto
noto al pubblico
italiano,
cura
la
regia,
la
riduzione
teatrale e il
libretto; accanto
a lui le musiche,
gli arrangiamenti
e
le
armonizzazioni
corali sono di
Pippo
Flora.
Da segnalare le
imponenti scene
di
Luciano
Ricceri
e
i
ricchi costumi
di Alessandro
Lai.
Tra
le
novità spicca l’arrivo del noto coreografo
Luciano Cannito, che dà il suo apporto per
inglese per meglio raggiungere il pubblico spettacolarizzare l’edizione 2015/2016 dello
internazionale. Sul palco, così come spettacolo. (Sigfrido Menghini)
avvenne nel tour della
stagione
2010/2011,
c’è un
importante
cast composto da 12
interpreti e 24 ballerini.
Tra
i
protagonisti
troviamo ancora una
volta i più significativi
nomi del teatro musicale
italiano. Tra questi
ricordiamo Giò di
Tonno (nella foto in alto
a destra) nel ruolo di
Don Rodrigo, Vittorio
Matteucci che interpreta
l’Innominato, Christian
Gravina nella doppia
veste di Fra Cristoforo e
del cardinale Borromeo
spettacoli del teatro alla Scala nel corso dei
restauri di inizio millennio, che garantisce un
palcoscenico adeguato alle dimensioni della
produzione. Si parte dal 2 ottobre con un
fitto calendario di repliche pensato per offrire
alla cittadinanza e ai turisti uno spettacolo
di eccezionale richiamo nel corso del mese
di chiusura di Expo 2015. Per l’occasione
il libretto è pubblicato sia in italiano che in

t e a t r o • o p e r a
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TORNA IN ITALIA IL MUSI

MILANO Teatro degli Arcimboldi
dal 24 NOVEMBRE
airline partner

ICAL N°1 AL MONDO!

TRIESTE Teatro Politeama Rossetti
dal 9 DICEMBRE

Fiorello
Aneddoti, racconti, gag e la sua
maestria nell’arte dell’improvvisazione
segnano il ritorno dal vivo
dell’istrionico showman siciliano. Tante
le date in programma lungo tutta la
penisola per il suo nuovo travolgente
spettacolo L’Ora del Rosario

i è tornata una gran voglia del calore
umano, di sentire la gente, vedere i
“M
volti…” Così Fiorello ha annunciato il suo

desiderio di ritornare sul palco scegliendo
la dimensione teatrale. Un ritorno in
sordina che lo ha visto esibirsi, a partire
dallo scorso febbraio, in piccoli teatri di
provincia scelti appositamente perché “vedi
i visi delle persone, cammini tra le poltrone
e ti senti abbracciato”. Ma ora lo showman
più amato d’Italia è pronto a continuare il
suo viaggio tra la gente nelle grandi città,
in teatri più ampi che possano accogliere
tutti i suoi fan, che sono davvero tanti e
che non vedono l’ora di rivederlo dal vivo.
Lo spettacolo, con la regia di Giampiero
Solari, è in perfetto stile Fiorello, all’antica,
fatto di puro intrattenimento. Oltre due ore
ininterrotte di monologhi, canzoni, gag,
duetti d’eccezione e sorprese per il pubblico
in platea, che diventa parte dello spettacolo.
Con la sua innata capacità di improvvisare
e di costruire interi sketch su battute nate lì
per lì, Fiorello scende dal palco e chiacchiera
con la gente presente in sala raccontando i
suoi incontri mattutini con la città del giorno
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e, con la leggerezza che lo contraddistingue,
vizi e virtù del nostro tempo. Accompagnato
dal vivo dalla band capitanata dal maestro e
tastierista Enrico Cremonesi e composta da
Carmelo Isgrò al basso, Massimo Pacciani
alla batteria e Antonello Corraduzza alle
chitarre, Fiorello gioca tra pop e swing con
cover e mash-up di canzoni, inventando
incontri musicali inediti e sfoderando le
sue qualità canore e il talento innato per le
imitazioni e deliziando il pubblico con cenni
inconfondibili di artisti noti. Il trio vocale I
Gemelli di Guidonia (Pacifico, Eduardo e
Gino Acciarino) lanciato a Fuori programma
su Radio1 canta a cappella i particolarissimi
medley a tema. Autori dello show, insieme
a Fiorello, sono Francesco Bozzi, Claudio
Fois, Piero Guerrera, Pierluigi Montebelli
e Federico Taddia. Ma autori, seppure
inconsapevoli, di spunti comici sono anche le
persone comuni incontrate per le strade e nei
bar delle città che ospitano di volta in volta
lo spettacolo. Uno spettacolo assolutamente
da non perdere. Uno spettacolo di puro
divertimento. E allora ci vediamo in teatro!
(i.b.)

7 e 8 ottobre
Pesaro, Teatro Rossini
dal 10 al 12 ottobre
Bari, Teatro Petruzzelli
dal 19 al 25 ottobre
Torino, Teatro Colosseo
14 e 15 ottobre
Spoleto (Pg), Teatro G. Menotti
29, 30 e 31 ottobre
Ancona, Teatro delle Muse
3 e 4 novembre
Sassari, Nuovo Politeama Verdi
dal 6 all’8 novembre
Cagliari, Teatro Massimo
dal 14 al 16 novembre
Genova, Politeama Genovese
dal 19 al 22 novembre
Firenze, Teatro Verdi
dal 24 al 30 novembre
Milano, Teatro Linear4Ciak
dal 7 al 9 dicembre
Napoli, Teatro Augusteo
19, 20 e 21 dicembre
Bologna, Teatro EuropAuditorium

t
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info
& date

biglietti: da 22 a 55 euro
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Vacanze
Romane
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Serena Autieri e Paolo Conticini sono i
protagonisti del nuovo allestimento di una
delle più note e romantiche commedie
musicali di tutti i tempi. Appuntamento al
Teatro Sistina di Roma dal 21
di ottobre e poi in tour nelle
principali città italiane.

I

l Teatro Sistina di Roma ospita a partire dal 21 di
ottobre un nuovo allestimento di Vacanze Romane,
una delle più note e romantiche commedie musicali
di ogni tempo. Anche questo nuovo allestimento
vede come protagonista nel ruolo della principessa
Anna la poliedrica attrice napoletana Serena Autieri, già nel cast della
prima edizione dello spettacolo che risale alla stagione 2004/2005. Per
questa nuova edizione il testo e le partiture sono state arricchite di novità
e integrazioni. La volontà della società di produzione, la Engage, è
quella di rendere questa edizione la più bella di sempre grazie anche al
supporto delle nuove tecnologie. Un allestimento scenico ricco di effetti
visivi, le straordinarie coreografie e le musiche leggendarie sono quindi
gli ingredienti dello spettacolo teatrale che vede in scena accanto ai due
protagonisti, 6 attori ed un corpo di ballo con 20 elementi. Vacanze Romane
è una favola senza tempo, un affresco della Roma del dopoguerra, generosa
e sognante che guarda avanti con ottimismo, un momento storico unico che
a distanza di oltre mezzo secolo può e deve essere ancora modello di vitalità
creativa e sincerità umana per le nuove generazioni. La commedia musicale è
tratta dal pluripremiato film del 1953 diretto da William Wyler e interpretato
da due leggende del cinema come Audrey Hepburn (che ottenne l’Oscar
come migliore attrice protagonista) e Gregory Peck. Sul piano teatrale lo
spettacolo è la testimonianza del virtuoso sodalizio artistico tra Pietro Garinei
e Armando Trovajoli. La prima edizione dello spettacolo vanta numeri
di tutto rispetto: tre stagioni di tutto esaurito in 30 teatri italiani con oltre
360mila spettatori complessivi in 360 repliche. Con la continuità artistica
garantita dalla presenza di Serena Autieri e l’importante sforzo produttivo,
la nuova edizione 2015/2016 di questa straordinaria favola ci invita tutti ad
accomodarci in poltrona, a chiudere gli occhi, salire su una Vespa e sognare
un Italia migliore, capace di superare ogni ostacolo grazie alla sua umiltà,
il coraggio e l’estro straordinario. Quell’Italia che tutti abbiamo voglia di
riabbracciare. La regia della
commedia musicale è affidata a Luigi
Russo, scenografie e costumi
sono di Gianni Quaranta, la
Visual Direction è di Paolo
Micicchè, le coreografie di
Vacanze Romane
& date
Bill Goodson, l’adattamento
dei testi di Vincenzo Incenzo.
dal 21 ottobre all’8 novembre
Dopo le date al Teatro Sistina
Roma, Teatro Sistina
di Roma, la produzione ha
annunciato un lungo tour che
biglietti: da 36,65 a 57,50 euro
toccherà le principali città
italiane. (s.m.)

info
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Newsies

Il nuovo fenomeno di
Broadway targato Disney
arriva a Milano in un’edizione
straordinaria tutta italiana! Il
musical, la cui regia è affidata
a Federico Bellone, è la vera
grande novità della nuova stagione teatrale
ed è pronto ad appassionare il pubblico
italiano così come ha già fatto con quello
americano.

al 31 ottobre
Nazionale di
D
ospita, per la
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il Teatro
Milano
p r i m a
dopo gli
più grandi
Broadway
anni. La

volta nel mondo
USA, uno dei
fenomeni
di
degli
ultimi
messa in scena
del musical,
che nasce da
un accordo
tra la italiana
Bags Live (Cats in
tour europeo, Cinecittà
con Christian De Sica, Roberto Bolle and
Friends) e la Disney Theatrical Productions, è
in lingua italiana e va in scena unicamente a
Milano. Lo spettacolo vanta il Tony Award
(l’Oscar del Teatro) per la colonna sonora
scritta dall’otto volte premio Oscar Alan
Menke; i testi delle canzoni sono di Jack
Feldman ed il libretto è del quattro volte
vincitore del Tony Award, Harvey Fierstein.
La storia di Newsies è ambientata nella
New York di fine ‘800 ed è ispirata al vero
sciopero degli strilloni che avvenne nel 1899.

Jack Kelly, il carismatico leader di una
banda sgangherata di giovani venditori di
giornali, sogna una vita migliore lontano
dalle avversità della strada. Quando i
magnati dell’editoria alzano i prezzi
della distribuzione dei giornali a
spese degli

strilloni, Jack
vede un motivo per combatterli
e raduna i giovani venditori di
tutta la città per scioperare in difesa dei
propri diritti. Il debutto a Broadway dello
spettacolo risale al 2012. In questi pochi anni
il musical ha ricevuto ben 23 nominations e
ha vinto i premi Tony, Drama Desk e Outer
Critics Circle per la miglior colonna sonora
e le migliori coreografie. Dopo oltre 1000
alzate di sipario nella Grande Mela, questa
produzione Disney è attualmente in tour

info
& date

Newsies. Il Musical

dal 31 ottobre
Milano, Teatro Barclays Nazionale
biglietti: da 19,50 a 74 euro
School Musical, La bella e la bestia, Cats).
Il Barclays Teatro Nazionale di Milano
conferma con questa grande sfida la
propria vocazione verso il musical di respiro
internazionale, dando l’opportunità al
pubblico italiano di divertirsi con uno degli
spettacoli più importanti prodotti negli
ultimi anni nel mondo. (s.m.)

t

t e a t r o • n o v i t à

con grande successo negli Stati Uniti. Per
l’Italia è Milano, come accennato, la prima
tappa dello spettacolo fuori dagli States e
per questo importante appuntamento è stata
allestita una produzione imponente con un
cast composto da 34 elementi che cantano
dal vivo accompagnati da un’orchestra di 11
elementi. Il musical è diretto da Federico
Bellone (già regista di Grease, Disney.
High School Musical, Sugar. A
qualcuno piace caldo solo per citarne
alcuni), coreografato da Gillian
Bruce (Disney. High School
Musical, Peter Pan, Frankenstein
Junior), con la supervisione
musicale di Simone Manfredini
(Grease, Disney. High School Musical
e La bella e la bestia), l’adattamento
del libretto di Alice Mistroni (Queen
We Will Rock You, Mamma Mia!,
Dirty Dancing) e le parole
italiane delle canzoni di
Franco Travaglio
(Disney. High
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Calendario

teatro

Dalla prosa alla commedia, dalla danza al cabaret.
Si alza il sipario sui migliori spettacoli in scena,
scelti per voi dai cartelloni dei teatri di tutta Italia

t

Teatro alla Scala di Milano
Stagione 2015/2016

Mentre sono in scena
gli ultimi spettacoli della
stagione 2014/2015 il
teatro scaligero si prepara
alla nuova stagione che
comprende 15 titoli
d’opera e 6 di balletto oltre
alla Stagione Sinfonica.
Inaugura Giovanna d’Arco

di Giuseppe Verdi che si
avvale delle voci di Anna
Netrebko, Francesco Meli e
Carlos Álvarez per la regia
di Moshe Leiser e Patrice
Caurier.
Milano, Teatro alla Scala
Tutte le date e le info su
www.ticketone.it

t

Teatro dell’Opera di Roma
Stagione 2015/2016
Con la stagione 2015/2016
il Teatro dell’Opera di
Roma risponde ai desideri
culturali del nostro tempo.
Fondamentale punto di
partenza l’opera lirica con
attenzione a proposte che
ne valorizzino l’esecuzione
e allo stesso tempo ne

rileggano la modernità
che l’opera in sé possiede,
attraverso regie originali,
anche innovative, ma
sempre nel rispetto del
dettato musicale.
Roma, Teatro dell’Opera
Tutte le date e le info su
www.ticketone.it

t

Accademia Nazionale di Santa
Cecilia Roma

Stagione 2015/2016
L’Orchestra, il Coro
dell’Accademia di Santa
Cecilia e il Maestro Antonio
Pappano danno il via a
una nuova entusiasmante
stagione di concerti con
eccezionali ospiti e una
straordinaria varietà di
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programmi.
Roma, Auditorium
Parco della Musica –
Accademia Santa Cecilia
Tutte le date e le info su
www.ticketone.it

t

Teatro Massimo di Palermo
Stagione 2015

Un programma di
opere e balletti ricco di
interesse che abbraccia
l’intero repertorio, dal
Settecento di Gluck alla
contemporaneità di
Henze e che ha un solido
cuore nel melodramma
ottocentesco. Quanto alla

Stagione sinfonica, 11
concerti che si sviluppano
su tre linee fondamentali:
l’interazione di linguaggi
diversi, un ciclo inedito
dedicato a Beethoven e i
grandi capolavori.
Tutte le date e le info
su www.ticketone.it

t

Dirty Dancing

d’amore raccontata da
musiche indimenticabili
interpretate da
un’orchestra di 8
elementi e balli sensuali.
dal 13 al 29 novembre
Roma, Gran Teatro

t

I Legnanesi

La famiglia Colombo

Ancora una volta la
famiglia Colombo
ci porta attraverso
situazioni grottesche ed
imprevedibili per farci
ridere, riflettere e tornare
alla quotidianità che
si viveva un tempo nei
cortili e che in qualche
modo si vive anche oggi.

t

Caveman

14 e 15 novembre
Brescia, Palabanco;
dal 19 al 22 novembre
Varese, UCC Teatro;
10 dicembre Piacenza,
Teatro Politeama;
dal 3 gennaio al 28
febbraio Milano,
Barclays Teatro
Nazionale

L’uomo delle caverne
di Rob Becker
con Maurizio Colombi
regia Teo Teocoli
Il confronto fra i due
sessi torna a far divertire
il pubblico ancora una
volta, rendendo chiaro
perché l’universo
maschile e quello

c a l e n d a r i o • t e a t r o

The Classic Story on Stage

con Sara Santostasi e
Gabrio Gentilini
regia Federico Bellone
Continua inarrestabile
il successo della fedele
trasposizione teatrale
dell’omonimo successo
cinematografico,
una romantica storia

ct

femminile sono
così lontani e allo
stesso tempo così
indispensabili l’uno
all’altro.
dal 19 al 21 ottobre
Milano, Teatro Nuovo
24 ottobre Sassari,
Teatro Politeama Verdi
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Calendario

teatro

3 donne in cerca di
guai

di Jean-Marie Chevret
con Barbara Bouchet, Corinne
Clery e Iva Zanicchi
regia Nicasio Anzelmo
Lo spettacolo, tratto da Les
Amazones di Jean-Marie
Chevret affronta il tema della
solitudine delle quarantenni
single. Tre donne in cerca di
guai, un testo teatrale che da
molte stagioni sta divertendo i
francesi, sbarca in Italia grazie
a Corinne Clery, che con Nicola
Anzelmo ha scelto anche le
protagoniste. Uno spettacolo
che diverte, tutto da scoprire.
dal 23 ottobre all’1
novembre
Milano, Teatro Nuovo
8 e 9 gennaio
Sassari, Teatro Politeama Verdi

Andrea Di Marco e
Paolo Franceschini

Due persone diverse, di età
diverse, che abitano distanti.
Che cosa li accomuna? La
ricerca dell’adolescenza. Come
molti over 35 la vita è sempre
più una lotta contro il tempo.
La necessità di fare, di darci
dentro. Si va in bici, si corre,
ci si tiene in forma. Insieme
raccontano storie, cantano
canzoni e fanno battute. Da non
perdere!
27 e 28 novembre
Milano, Zelig

Andrea Perroni
Siete tutti invitati
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Siete tutti invitati è prima di
tutto un gioco, uno spettacolo
nello spettacolo in cui il
protagonista interpreta se
stesso ad un party in cui
incontra il brutto e il bello
dell’Italia, attraverso i più
stravaganti personaggi. Grazie

al suo carattere trasversale di
imitatore e musicista al tempo
stesso, Perroni mette in scena
da solo tutti i personaggi dello
show, per uno spettacolo che
vede sul palco soltanto lui, il
pianoforte di Carlo D’Alatri e il
sax di Tommaso Costantini.
14 novembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Andrea Pucci

C’è sempre e solo da
ridere

C’è sempre e solo da ridere
è la raccolta delle migliori
proposte di Pucci, sulla scia
del precedente spettacolo C’è
solo da ridere…, elaborate
espressamente per il teatro.
Oltre un’ora e mezza di puro
divertimento senza pensieri,
per una serata “leggera”. Si
consiglia di partecipare in
compagnia. E di non perderlo
assolutamente!
20 febbraio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Bruceketta

Cambio per
assomigliarmi

Bruce Ketta torna con un
sorprendente spettacolo,
dove, oltre al personaggio del
postino pugliese che lo ha fatto
conoscere al grande pubblico,
propone diverse novità a partire
da una strepitosa parodia di
Peter Griffin, tra battute, video
esilaranti, ed incredibili effetti
speciali. E siccome quando
Bruce passa dallo Zelig, c’è
sempre qualcuno che viene a
salutarlo, preparatevi ad ospiti
a sorpresa.
15 e 16 novembre
Milano, Zelig

Ale & Franz
Tanti lati – Lati tanti

L’inesauribile materiale
umano è sempre il punto
di partenza da cui tutto
nasce. Tutto può smontare
e rimontare il ragionamento
umano. Poi…il sottolineare
le cose in base alle diverse
angolazioni in cui ogni
persona le osserva, diventa
il segreto per ridere di
noi stessi. Uomini scaltri,
dubbiosi, saggi, risoluti,
strani. Uomini che ci fanno
ridere con la loro unicità e
umanità.
dal 24 novembre al 6
dicembre Milano, Teatro
Nuovo
12 dicembre Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
19 dicembre Varese, UCC
Teatro
31 dicembre Padova, Gran
Teatro Geox

Il musical

Compagnia delle Formiche
di Alberto Della Rocca, Alessio
Fusi, Andrea Cecchi, Margherita
Capecchi
con Giulia Paoletti e Andrea
Sardi
regia Andrea Cecchi
Lasciatevi incantare dalla
fiaba più bella di sempre!
Cenerentola - Il musical riscopre
la celebre storia dei fratelli
Grimm con un testo originale,
ricco di magia e divertimento,
che conquista i più piccoli
ma anche i loro genitori. Il
cast, composto da oltre venti
elementi, ricrea sul palco
tutta l’atmosfera di un’epoca
passata, con sontuosi costumi
settecenteschi e sorprendenti
scenografie.
dal 6 all’8 dicembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Cinemalteatro
Stasera faccio un
kolossal

Cinemalteatro è uno spettacolo
fatto di teatro e cinema, dal
vivo. E si fa insieme! Si usano i
mezzi del teatro (la recitazione,
le luci, i costumi..) per veicolare
le storie dei grandi film
Hollywoodiani, quelli che sono
nell’immaginario di tutti. Ogni
film è studiato in modo che il
pubblico aiuti a completare lo
svolgimento della storia, in un
divertente svolgersi di dialoghi
e scene.
11 e 12 dicembre
Milano, Zelig

Colorado Live

Torna Colorado con una nuova
edizione autunnale che si
preannuncia esplosiva, grazie
alle tante novità, e ai nuovi

comici, che si affiancano ai
beniamini del programma.
Questa volta c’è un duo
d’eccezione alla conduzione:
Luca e Paolo.
dal 12 ottobre all’1 dicembre
Cologno Monzese (Mi), Le
Robinie Studios

Cuisine et
confessions

Compagnia Les 7 doigts de la
main
creazione e regia Shana Carroll,
Sébastien Soldevila
Una cucina fornita di tutto
punto e funzionante, compresi
i fornelli, l’acquaio, il frigo
e il forno a microonde: è
la scenografia del potente
spettacolo di acrobazie
culinarie di Les 7 doigts de
la main. Surreale fin dal suo
nome, che si può tradurre in
“Le sette dita della mano”,
questa compagnia di teatrocirco del Québec si è imposta
sul piano internazionale grazie
alla qualità dei suoi artisti,
acrobati straordinari e ottimi
danzatori e performer di teatro
contemporaneo.
dal 25 al 29 novembre
Roma, Teatro Brancaccio

Due partite

testo Cristina Comencini
con Giulia Michelini, Paola
Minaccioni, Caterina Guzzanti,
Giulia Bevilacqua
regia Paola Rota
Le protagoniste di questa storia
sono donne che si proiettano
madri, madri che immaginano
come saranno le loro figlie, figlie
che hanno assunto, mangiato
e digerito le proprie madri per
farsi donne autonome, diverse,
opposte, e sorprendentemente
vicine. Queste bambine che
non vediamo mai e il loro

Angelo Pintus

Ormai sono una MILF

con Sara Santostasi e Gabrio
Gentilini
La vita a 40 anni raccontata
e vista con gli occhi di
chi si sente sempre quel
bambino che quando
vedeva gli amici quarantenni
dei propri genitori diceva
“mamma mia che vecchi!
Pazzesco quanto possano
vivere i grandi “. E che ora
guardandosi allo specchio
pensa:“ Mamma mia sono
sempre più in forma”. Il tutto
con l’irresistibile simpatia di
Angelo Pintus!
26 novembre Catania,
Teatro Metropolitan
27 novembre Palermo,
Teatro Golden
dal 30 novembre all’8
dicembre Milano, Teatro
Manzoni
11 dicembre Pescara,
Teatro Massimo
12 dicembre San
Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Cenerentola
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Calendario

teatro
perenne struggimento della
crescita sono l’anima di questa
commedia.
30 e 31 ottobre
Genova, Politeama Genovese
18 e 19 dicembre
Sassari, Teatro Politeama Verdi

Federico Buffa
Le Olimpiadi
del 1936

Arturo Brachetti

Brachetti che sorpresa!
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di e con Arturo Brachetti
con Luca Bono, Luca&Tino,
Francesco Scimemi, Kevin
Michael Moore
regia Davide Calabrese
Il più grande trasformista
al mondo entusiasma il suo
pubblico e propone il meglio
del quick change: in un
battito di ciglia (forse due) si
trasforma davanti agli occhi
degli spettatori dal cappello
alle scarpe, cambiando abito
ma soprattutto anima. Un
caleidoscopio di personaggi
che realizza con grandi
costumi o solo con pochi
oggetti, per ricordarci che
“con poco si può fare tutto,
basta lasciarsi andare alla
fantasia”.
20 e 21 novembre
Grosseto, Teatro Moderno
24 e 25 novembre Parma,
Teatro Regio
3 e 4 dicembre San
Marino, Teatro Nuovo
15 e 16 dicembre La
Spezia, Teatro Civico
25 e 26 dicembre Padova,
Gran Teatro Geox
dall’1 al 6 gennaio Roma,
Auditorium Conciliazione
18 e 19 gennaio San
Benedetto del Tronto (Ap),
Palariviera

Dopo lo straordinario successo
televisivo del programma,
Federico Buffa, il noto cronista
e commentatore sportivo è
al suo debutto teatrale. Lo
spettacolo, partendo dalla
narrazione di una delle edizioni
più controverse dei Giochi
Olimpici, quella del 1936,
racconta una storia di sport e
di guerra. Le storie dello sport,
sono storie di uomini. Sono
storie che scorrono assieme al
Tempo dell’umanità, seguono i
cambiamenti e i passaggi delle
epoche, a volte li superano.
24 ottobre
Varese, UCC Teatro
10 e 11 novembre
Genova, Politeama Genovese

Festival
Internazionale del
Circo

Una competizione tra i migliori
artisti circensi selezionati
nei cinque continenti, pronti
ad esibirsi di fronte ad una
Giuria Tecnica Internazionale
composta dai massimi esperti
del settore e ad una Giuria della
Critica formata da giornalisti
e personalità del mondo dello
spettacolo. Un evento da non
perdere per tutti gli amanti del
circo!
Dal 15 al 19 ottobre
Latina, International Circus
Festival

Flavio Oreglio

Discorso medio dell’attor
comico
Lo spettacolo è una
performance sull’arte del
sorriso e le sue implicazioni
sociali, politiche, scientifiche
e storiche. Il titolo vuole
essere un tributo simultaneo a
Cartesio (Discorso sul metodo)
e Petrolini (Discorso dell’attor
comico) simboli dei grandi
amori di Oreglio, scienza/
filosofia e cabaret. Due discorsi
che diventano uno.
dal 16 al 18 ottobre
Milano, Zelig

Francesco Tesei
The Game

Il focus di The Game è il
controllo dei pensieri, delle
scelte e delle loro conseguenze
sugli eventi, alla ricerca degli
“incantesimi della mente” che
permettono di fare accadere
le cose. Uno spettacolo di
mentalismo è diverso da
qualsiasi altro spettacolo di
teatro. il mentalista, infatti, non
si limita a recitare un testo,
ma interagisce con il pubblico
in una serie di “giochi”, o
“esperimenti”, il cui esito è
appeso a un filo molto sottile.
9 ottobre
Bolzano, Waltherhaus
10 ottobre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
24 novembre
Milano, Barclays Teatro
Nazionale

Frankie e Johnny

con Pino Insegno e Alessia
Navarro
regia Alessandro Prete
Johnny, appena uscito di
prigione, prova a ricostruirsi una
vita riciclandosi come cuoco

Gaetano Triggiano
Real Illusion

Un viaggio tra realtà e
immaginazione, in uno
spazio senza tempo, per
scoprire l’essenza stessa
dell’illusionismo. Triggiano
trasporta il pubblico in un
mondo in cui ogni limite
razionale è superato e dove
le leggi della fisica vengono
stravolte al 100%. Sul
palcoscenico Triggiano è
affiancato da un cast di ballerini
ed accompagnato dall’originale
e coinvolgente musica del
Maestro Angelo Talocci.
28 novembre
Brescia, Palabanco

Geronimo Stilton
nel Regno della
Fantasia
Il musical

Il musical Geronimo Stilton nel
Regno della Fantasia è ideato
per intrattenere e divertire un
pubblico di ragazzi e le loro
famiglie. Basato sull’omonima
serie di best seller, narra le
imprese di Geronimo Stilton
insieme a gnomi, folletti e
draghi che lo accompagnano
nella sua missione: salvare
Floridiana, la Regina delle Fate.
31 ottobre
Roma, Teatro Brancaccio

Giancarlo
Kalabrugovic

Un’infanzia difficile

Grande ed inimitabile filosofo
metropolitano, rivelazione di
Zelig. Da grande osservatore dei
reali personaggi delle periferie,
il Kala racconta di bocciature
alla cresima, parenti calabresi,
amici balordi, impennate
davanti alla polizia muta! E via
delirando…Il suo personaggio
più amato è “Pino dei palazzi”
con il tormentone “Mimmo c’hai
na siga?” Uno zarro di periferia
assolutamente esilarante nel
suo essere ignorante.
30 e 31 ottobre
Milano, Zelig

Giorgio Ganzerli

Con un’accetta piantata
nel cervello

Con un ritmo incalzante,
colpi di scena e racconti
spiazzanti Giorgio Ganzerli
racconta questo giallo-comico
accompagnando gli spettatori
in un mondo apparentemente
“normale” ma, come spesso
succede, dietro la “normalità”
si nasconde un mondo
bizzarro, assurdo e a volte
incomprensibile.
20 novembre
Milano, Zelig

Giancarlo Giannini

Omaggio a Massimo Troisi
di Gian Paolo Mai
al pianoforte Licia Missori
alla chitarra Cristian Nevola
Lo straordinario protagonista
di alcune delle più grandi
pagine del nostro cinema, in un
omaggio affettuoso al percorso
umano e artistico di Massimo
Troisi, a vent’anni dalla sua
scomparsa. Un recital che
affida alla poesia, alla musica
eseguita dal vivo, alle parole

Billy Elliot

musiche di Elton John
regia, traduzione e
adattamento Massimo
Romeo Piparo
Il giovane Billy ama la danza
e in una Inghilterra bigotta
targata Thatcher, l’Inghilterra
delle miniere che chiudono,
dei lavoratori in rivolta, deve
tristemente fare i conti con
un padre e un fratello che lo
vorrebbero veder diventare
un pugile. L’amore, la
passione, la voglia di farcela
trionfano. Accompagnato
dalle splendide musiche
di Elton John, un musical
assolutamente da non
perdere.
fino al 18 ottobre Roma,
Teatro Sistina
30 e 31 ottobre Bologna,
Teatro Europauditorium
dal 3 all’8 novembre
Firenze, Teatro Verdi
13 e 14 novembre Parma,
Teatro Regio
dall’1 al 6 dicembre
Genova, Politeama
Genovese
dal 10 dicembre al 10
gennaio Milano, Teatro
Nuovo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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nella tavola calda in cui Frankie
lavora come cameriera. Tra i
due nasce una tenera simpatia.
L’uomo le manifesta la volontà
di costruire una famiglia e di
crescere insieme molti figli.
Ma il desiderio d’amore di lui
si scontra con la ritrosia di
Frankie, spaventata dalle sue
stesse emozioni.
dal 14 ottobre all’1
novembre
Roma, Teatro Tirso de Molina
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teatro
e alle immagini il compito
di raccontare l’eccezionale
carriera del grande attore e
regista napoletano.
21 ottobre
Genova, Politeama Genovese
13 dicembre
Palermo, Teatro Franco Zappalà

Giovanni D’Angella e
Omar Pirovano
Con un’accetta piantata
nel cervello

Cabaret
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Compagnia della Rancia
testo Joe Masteroff
basato sulla commedia
di John Van Druten e sui
racconti di Christopher
Isherwood
musiche John Kander
regia Saverio Marconi
Nella Berlino dei primi anni
Trenta, prima dell’ascesa
del III Reich, il giovane
romanziere americano
Cliff è a Berlino in cerca di
ispirazione e, nel trasgressivo
Kit Kat Klub, incontra Sally
Bowles e tra i due inizia
una relazione tempestosa;
sullo sfondo dell’avvento del
nazismo, si intrecciano le
storie di altri personaggi. Un
classico da non perdere
dal 7 all’11 ottobre Roma,
Teatro Brancaccio
dal 12 al 22 novembre
Assago (Mi), Teatro della
Luna

Lo spettacolo di Giovanni
e Omar unisce monologhi,
personaggi e sketch di coppia.
Si parla di famiglia, religione e
salute con continui riferimenti
al quotidiano. Non mancano
i personaggi surreali come
l’allenatore di calcio Gianni
Barba, l’improbabile sosia di
George Clooney e il Pigro con la
sua incontenibile voglia di fare
..niente!
21 novembre
Milano, Zelig

Histoire du
Burlesque

Spettacolo de La Cave du
Burlesque, all’insegna della
parodia di concorsi e di reality.
Una conduttrice, una giuria
tecnica improbabile, ospiti
a sorpresa e naturalmente
il coinvolgimento di tutto il
pubblico accompagnano lo
svolgersi delle tre serate di
semifinale proiettandoci verso
la sfida della finalissima dove
le 6 concorrenti cercheranno di
conquistare il titolo di Miss Vota
La Miss.
15 ottobre, 12 novembre e 3
dicembre
Milano, Zelig

Il coniglio bianco
Giorgio Gaber e la
rivoluzione

Claudio Taroppi (voce) e Simone
Spreafico (chitarra e voce), in un
costante alternarsi di citazioni e
monologhi originali, riscoprono
il percorso di Giorgio Gaber e ne
mostrano l’assoluta attualità,
l’ironia caustica, la fresca e
mai banale lungimiranza. Tutto
avviene a tempo di musica, in
continuo dialogo con il pubblico
in una formula a mezza via fra il
teatro di prosa, la performance
canora e il cabaret, in puro stile
teatro-canzone.
25 ottobre
Milano, Zelig

Il piccolo principe

adattamento e regia Chiara
Noschese
Nello spettacolo teatrale Il
piccolo principe i bambini
vengono presi per mano e
accompagnati in un luogo
magico e meraviglioso, il
teatro, dove le pagine di
un libro diventano parola,
racconto e immagine. Dove
è facile stupirsi, sentirsi e
immedesimarsi ne il piccolo
principe che affronta temi
importanti come i sentimenti, i
rapporti di amicizia e di amore,
il mondo adulto.
fino al 18 ottobre
Milano, Barclays Teatro
Nazionale

Imprò

Parody Show

Il nuovo spettacolo di
improvvisazione teatrale di
Teatribù. In scena le parodie
di film, libri, favole e canzoni
tutti scelti inevitabilmente dal
pubblico. Gli improvvisatori di
Teatribù rielaborano in chiave
comica e farsesca i “cult” che
gli spettatori suggeriscono
per cercare di dare vita a
nuove “Balle spaziali” e a

Kollettivo Drag King

Le attrici di questo collettivo
misto (professoresse, attrici,
tecniche, registe, organizzatrici,
economiste, scenografe) si
espongono nel travestitismo
maschile alla ricerca di una
risposta al maschilismo
imperante, sociale e politico
di questi ultimi tempi. Uno
spettacolo di sketches e non
solo, di canzoni e non solo, di
risate e non solo.
29 novembre
Milano, Zelig

La Cesira e Cinzia
Marseglia

La Cesira, padrona di casa,
dialoga con il pubblico in sala,
proponendo con la sua ironia
il presente delle donne: dalla
signora 50enne che dopo anni
di patimenti e lavoro sogna il
suo red carpet, alla donna che
ancora aspetta l’uomo che la
faccia sentire tale e tanto altro
ancora… Ospite speciale Cinzia
Marseglia che affronta, con un
linguaggio fresco e comico, il
tema del mondo femminile in
modo ironico e divertente.
24 novembre
Milano, Zelig

La Grande Risata 2
50 fumature di Renzi

con Martufello, Mario Zamma,
Carlo Frisi, Pamela Prati,
Manuela Villa, Manuela Zero e
Demo Mura
regia Pierfrancesco Pingitore
La Grande Risata è quella che
suscita il panorama politico
italiano degli ultimi anni, con le
sue velleità, le sue giravolte, le

sue promesse continuamente
disattese, i suoi salvatori della
patria destinati sempre, o quasi,
a trasformarsi in macchiette.
È una risata amara, ma pur
sempre una risata. Parte da
questa premessa, lo spettacolo
di Pier Francesco Pingitore, che
chiama a raccolta, ancora una
volta, i suoi attori più cari al
pubblico.
dal 18 novembre al 17
gennaio
Roma, Salone Margherita

Leonardo Manera
Platone. La caverna
dell’informazione

Questo spettacolo gioca con
l’attualità e con l’informazione
proponendo una visione dei
fatti comica e grottesca ma,
probabilmente, più credibile
di quella che leggiamo
quotidianamente sui giornali.
Presenta lo show Leonardo
Manera, accompagnato da
una delle voci più note di Radio
24, Alessandro Milan e ospiti
sempre diversi.
22 ottobre e 19 novembre
Milano, Zelig

Manzoni Family

La rassegna in programma
al Teatro Manzoni di Milano
propone una serie di
musical e spettacoli dedicati
all’intrattenimento dei più
piccoli grazie ai quali anche i
genitori potranno passare dei
momenti di spensieratezza.
Si va da Il libro della giungla
a Simba, il Re Leone, da Alice
nel paese delle meraviglie a
Biancaneve e tanti altri.
14 novembre – Il lupo e i 7
capretti
21 novembre – Il libro della
giungla
12 e 19 dicembre – Lo

Jesus Christ
Superstar

con Ted Neeley, Feysal
Bonciani, Simona Distefano,
Paride Acacia, Emiliano
Geppetti, Claudio Compagno,
Claudio Compagno (Simone),
Francesco Mastroianni,
Francesco Italiani e Salvador
Axel Torrisi
coreografie Roberto Croce
regia Massimo Romeo Piparo
Il musical dei record che
non smette di raccogliere
consensi torna anche
quest’anno con uno
straordinario Ted Neeley,
per la regia di Massimo
Romeo Piparo. Sul palco,
l’Orchestra diretta dal
Maestro Emanuele
Friello, l’ensemble di 24
tra acrobati, trampolieri,
mangiafuoco e ballerini
coreografati da Roberto
Croce. Un musical che non
smette di sorprendere!
23 e 24 ottobre Padova,
Gran Teatro Geox
27 e 28 ottobre Ferrara,
Teatro Comunale
dal 5 all’8 novembre
Genova, Politeama
Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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“Frankenstein junior” di nuova
generazione.
5 novembre
Milano, Zelig
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teatro
spettacolo di Natale
Milano, Teatro Manzoni

Sassari, Teatro Politeama Verdi

Marco Travaglio

Inferni e paradisi quotidiani,
passando per l’amore, il
dialetto, il bar, la vita in
periferia. Il comico genovese ci
racconta, con la sua incredibile
destrezza retorica scene di
tutti i giorni: una comicità mai
banale, che riesce talvolta a
far riflettere. Per questo dagli
esordi a Zelig, per Maurizio
Lastrico è arrivato un successo
dietro l’altro!
5 novembre – Quello che
parla strano
Varese, UCC Teatro
31 dicembre – Lastriconto
a-a reversa
Genova, Politeama Genovese

Slurp – Lecchini,
cortigiani e penne alla
bava

Pinocchio

Il grande musical
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Compagnia della Rancia
con Manuel Frattini
musiche Dodi Battaglia, Red
Canzian e Roby Facchinetti
liriche Stefano D’Orazio e
Valerio Negrini
testo Pierluigi Ronchetti e
Saverio Marconi
regia Saverio Marconi
Pinocchio Il Grande Musical
è uno spettacolo adatto a
tutta la famiglia che diverte
e commuove, sorprende con
grandiosi effetti speciali,
sotto la sapiente regia di
Saverio Marconi. Le emozioni
accompagnano tutto lo
spettacolo: dal suggestivo
numero di apertura, quando,
nel corso di un temporale,
un fulmine abbatte un albero
in scena, alla sorprendente
nascita del burattino. Da non
perdere!
fino al 25 ottobre Assago
(Mi), Teatro della Luna

con Giorgia Salari
regia di Valerio Binasco
Nel suo nuovo recital teatrale,
tutto da ridere per non
piangere, Marco Travaglio
racconta come i giornalisti,
gli intellettuali e gli opinionisti
più servili del mondo hanno
beatificato e smarchettato la
peggior classe dirigente del
mondo, issando sul piedistallo
politici incapaci di ogni colore,
ma(g)nager voraci, (im)
prenditori falliti che hanno
quasi distrutto l’Italia e stanno
completando l’opera.
27 e 28 novembre
Genova, Politeama Genovese

Maurizio Battista

Ero felice e non lo sapevo
Stagione di spassosi bilanci
e di ironiche valutazioni per
Maurizio Battista che – sempre
al passo con i tempi – propone
un’analisi dettagliata degli
ultimi cinquant’anni della
nostra vita. Partendo dai
sacrifici dei nostri nonni e dei
nostri genitori – attraversando
provocatoriamente vizi e virtù
dei nostri tempi – Battista
si svincola dal mondo della
politica per ridere con
tagliente ironia delle nostre
responsabilità, delle scelte
che abbiamo fatto negli anni,
di come le abitudini sono
cambiate, fino alla domanda
fatidica: possiamo davvero
chiamarlo progresso?
dal 3 all’8 novembre
Milano, Teatro Nuovo
5 dicembre

Maurizio Lastrico

Max Giusti

Il comico romano è pronto
ad andare in scena con la
sua irresistibile simpatia: sul
palco ci sono pronti a salire i
personaggi da lui interpretati e
più amati dal pubblico, insieme
a tante incredibili sorprese;
perché Max è un artista capace
di reinventarsi continuamente:
proprio quello che vuole
dimostrare nei suoi spettacoli.
Da non perdere!
17 e 18 ottobre – Work in
progress
Sassari, Teatro Politeama Verdi
dal 13 al 15 gennaio – Pezzi
da 90
Milano, Teatro Nuovo

Nuzzo e Di Biase

Gli impiegati dell’amore
Il duo comico torna in teatro
con una commedia francese
romantica e spregiudicata.
I destini dei protagonisti,
Michel e Sylvie, si incrociano
in un’agenzia matrimoniale,
dove sono impiegati. Tutto

Panpers

I PanPers tornano con loro
nuovo spettacolo. Uno show
completamente inedito che
spazia tra monologhi, sketch,
canzoni e personaggi tra cui
lo storico “motto di medda” e i
freschissimi Mika e Fedez. Mai
volgare e mai banale è adatto
a tutti, dalle famiglie ai ragazzi,
dai giovani imprenditori ai meno
giovani imprenditori. Special
guest della data di Montecatini
Terme: Diana Del Bufalo!
23 ottobre
Pescara, Teatro Circus
6 dicembre
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
7 dicembre
Scio (Vi), Teatro Astra
21 novembre – con Diana
Del Bufalo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Paolo Ruffini
Io doppio

Io doppio torna in teatro,
aggiornato, moderno e nuovo
ma con l’attenzione a non
deludere la consueta formula
amata dal pubblico che lo
segue ormai da 3 generazioni.
Le risate sono garantite da
elementi semplici quanto
efficaci: l’energia contagiosa
di Paolo che improvvisa con
il pubblico coinvolgendolo e
rendendolo protagonista sul
palco, e la proiezione dei ri-

doppiaggi di spezzoni di film
più celebri in dialetto livornese,
ormai diventato un cult.
26 dicembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Pugilato letterario

Il modo migliore per capire il
gioco è pensare alle discussioni
che vi capita di avere,
soprattutto con gli amici più
cari, quando si tratta di gusti
letterari, cinematografici o
musicali. In questo show non
si fa altro che mettere in scena
queste discussioni, dar loro un
regolamento, mettere tra i due
litiganti un arbitro, scandire la
sfida in round e lasciare che il
pubblico decreti il vincitore.
13 novembre e 13 dicembre
Milano, Zelig

e propri musical in formato
ridotto, ispirati alle fiabe più
note di sempre, pensati per
i nostri piccoli spettatori di
età compresa tra i 3 e i 10
anni. I bambini sono rapiti dai
personaggi, dagli sfavillanti
costumi e dalle melodiose
canzoni, i genitori sono felici di
poter assistere a spettacoli veri

Rapunzel Il Musical

di Maurizio Colombi e Federico
Del Vecchio
musiche Davide Magnabosco,
Paolo Barillari e Giancarlo Porro
liriche Paolo Barillari
regia Maurizio Colombi
Dopo il grande successo
della scorsa stagione, torna
il magico musical con Lorella
Cuccarini con la regia di
Maurizio Colombi ispirato a
una delle fiabe più belle dei
fratelli Grimm. Uno spettacolo
con sorprendenti effetti
speciali per far sognare tutta
la famiglia; una storia che
emoziona con le sue canzoni e
le sue coreografie e che aiuta a
riflettere sull’importanza delle
cose semplici che la vita regala.
dal 18 al 27 dicembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Rassegna Bambini –
Teatro Nuovo
I “minishow” sono dei veri

Priscilla La regina
del deserto
Il Musical

Priscilla è uno degli
spettacoli più coinvolgenti
a cui poter assistere;
una terapia per il buon
umore capace di divertire,
appassionare e conquistare
i favori - ed il cuore - di tutti
gli spettatori. Sfavillante
capolavoro firmato dal
regista Simon Phillips, il
musical porta in scena una
varietà di oltre 500 magnifici
costumi, una raffica di
battute esilaranti e una
splendida colonna sonora
di 25 intramontabili hit
internazionali.
fino al 18 ottobre Milano,
Teatro Manzoni
dal 21 ottobre all’1
ottobre Roma, Teatro
Brancaccio

c a l e n d a r i o • t e a t r o

lo stile dell’autore David
Foenkinos si ritrova in questa
rappresentazione: fantasia,
humor, riflessioni sulla coppia,
sulla solitudine, sulla paura
della felicità, sul divorzio e
sull’arte di ballare il tango!
20 novembre
Genova, Politeama Genovese
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teatro

e propri.
31 ottobre – Harry Potter

Tribute
29 novembre - Il magico
mondo delle principesse
23 dicembre - Christmas
Show
Milano, Teatro Nuovo
Il programma completo su
www.ticketone.it

Raul Cremona

Festival della Magia

Roberto Bolle

Gala Roberto Bolle and
friends

66

Tutta la classe e il talento
di Roberto Bolle in questo
gala magico in cui il
ballerino, insieme a un
cast d’eccezione crea uno
show destinato a rimanere
impresso nella mente e nel
cuore di tutti gli spettatori.
Un appuntamento adatto
non solo agli appassionati
del genere, ma anche a chi
vuole trascorrere una serata
in armonia insieme ad un
maestro della danza.
dal 22 al 24 ottobre
Parma, Teatro Regio
dal 28 al 31 dicembre
Torino, Teatro Regio

di Raul Cremona
con Mirko Menegatti, Zio Potter,
Ottavio Belli, Gaia Elisa Rossi,
Carillon e le incursioni di Felipe
oltre ad altri ospiti magici a
sorpresa.
Dall’estro di Raul Cremona
nasce il primo incontro
del pubblico milanese con
la magia. Ecco quindi sul
palcoscenico la poesia di
Carillon, le magie di Mirko
Menegatti, gli incantesimi di
Zio Potter e Ottavio Belli, e
la più giovane prestigiatrice
italiana, Gaia Elisa Rossi. Un
viaggio magico che, assieme
alle incursioni di Felipe,
rende questo Festival un
appuntamento con la magia
italiana e la fantasia.
dal 2 al 6 gennaio
Milano, Teatro Manzoni

Rocky Horror
Musical Tribute

Associazione MagnoProg
regia Riccardo Giannini
Molte le sorprese che
accompagnano Brad Majors
e Janet Weiss nel loro insolito
viaggio notturno e che
coinvolgono anche il pubblico in
sala, invitato a partecipare ad
uno show ritmato, divertente e
intrigante, con una scenografia
surreale e farsesca, che
richiama il celebre ingresso
liberty della metropolitana
parigina, alla scoperta di ciò

che vive sotto la superficie
dell’apparenza e delle regole
del buon senso.
31 ottobre
Sassari, Teatro Politeama Verdi

Senso d’Oppio e
Fabio Di Dario

Sessanta minuti di esibizione
per i Senso d’Oppio, che
si rivolgono a un pubblico
eterogeneo fondendo i generi
più disparati, dai protagonisti
della commedia italiana, fino
alle animazioni da videogame.
La seconda parte della serata
è affidata a Fabio Di Dario che
si distingue per l’ironia e una
vena artistica che gli permette
di stare sul palcoscenico come
nel salotto di casa sua.
7 novembre
Milano, Zelig

Sister Act
Il musical

di Joseph Howard
scene Gabriele Moreschi
direzione musicale Stefano
Brondi
coreografie Rita Pivano
regia Saverio Marconi
Torna in scena nei teatri italiani
il musical con le musiche
originali dell’otto volte Premio
Oscar Alan Menken, le liriche
di Glenn Slater e il testo di
Cheri e Bill Steinkellner. Un cast
“in abito da suora” dalle voci
strepitose coinvolge il pubblico
in una storia divertente e molto
avvincente, tra disco music,
novizie, inseguimenti, colpi di
scena, rosari e paillettes, fino a
un elettrizzante numero finale
corale.
dal 10 dicembre al 3 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio

Spinoza vs Lercio

È più divertente la realtà o la

Stomp

Dopo l’eccezionale successo
delle ultime tournée in Italia,
torna Stomp, uno tra i più
rivoluzionari ed entusiasmanti
eventi spettacolari degli ultimi
anni. Senza trama, personaggi
né parole, Stomp mette in
scena il suono del nostro
tempo, traducendo in una
sinfonia intensa e ritmica i
rumori e le sonorità della civiltà
urbana contemporanea.
dall’11 al 15 novembre
Sassari, Nuovo Politeama Verdi
dal 27 al 29 novembre
Padova, Gran Teatro Geox

Tango Cabaret

Sul palco si alternano vari stili
di Tango Cabaret: da quelli più
classici sulla storia e le origini
del tango, sino a quelli dai ritmi
più moderni, valorizzati da
magnifici costumi. Luci, Voci,
Orchestra, e Gambe iniziano
a vivere la vera sensualità
alla base di tutti i modelli
coreografici. Un mix perfetto che
vi accompagna in un viaggio
unico nel mondo del Tango.
1 e 19 ottobre - Glamour
Rouge (Tango Show)
5 e 22 ottobre - Tango
Tradicional (Historia)
8 ottobre - Besame Mucho
(Sentimental)

12 e 26 ottobre - Efecto
Tango (Improvisacion)
15 e 29 ottobre - Otra Luna
Roma, Salone Margherita

in lingua inglese. Un mix di
esilaranti sketches rivisitati
dalla celeberrima serie Speak
Now e di nuovi monologhi

Tango de mi Buenos
Aires

Compagnia Argentina
Yanina Quinones & Neri Piliu
Uno spettacolo dal ritmo
travolgente che racchiude
attimi, racconti, atmosfere della
storia e della vita del tango con
una nuova concezione dell’arte
popolare argentina a metà
strada tra la danza e il teatro
danza. Veri e propri quadri
narrativi dipingono un affresco
del tango che guarda alle sue
origini immerse nella polvere
delle strade di Buenos Aires
fino ad arrivare ai lustrini del
palcoscenico.
12 gennaio
Milano, Teatro Manzoni

Teresa Mannino
Sono nata il 23

In questo suo lavoro teatrale,
la comica siciliana attraversa
strade e temi diversi ed istintivi:
l’amore, la vita, il tradimento, gli
uomini e le donne, la passione
per la conoscenza e per la
propria terra. E con la stessa
passione racconta i tormenti di
Penelope e quelli della vicina
di casa. Si rifà alle donne,
eroine e non, dei classici, per
dare consigli e consolare,
soprattutto, le amiche con
problemi di cuore.
dal 10 al 15 novembre
Milano, Teatro Nuovo

The English Comedy
Gang
Il gruppo di amici o meglio
“friends” porta in scena The
English Comedy Gang, uno
show divertente ed educativo

Romeo e Giulietta

Ama e cambia il mondo

prodotto da David Zard
con Federico Marignetti,
Giulia Luzi, Vittorio
Matteucci, Luca Giacomelli
Ferrarini, Gianluca Merolli,
Silvia Querci, Leonardo Di
Minno, Roberta Faccani,
Barbara Cola, Riccardo
Maccaferri, Giò Tortorelli.
regia Giuliano Peparini
Non smette di raccogliere
consensi l’opera musicale
che con le sue incantevoli
musiche e magiche
atmosfere continua ad
emozionare il pubblico; 45
artisti sul palco, oltre 30
tra ballerini e acrobati che
indossano oltre 200 costumi
disegnati da Frédéric Olivier,
sono pronti a dare vita alla
storia d’amore più bella di
sempre. Non mancare!
dal 16 al 18 ottobre
Roma, Granteatro
dal 21 al 25 ottobre
Firenze, Teatro Verdi
dal 20 al 22 novembre
Milano, Teatro
Linear4Ciak
dal 18 al 20 dicembre
Padova, Gran Teatro Geox
dal 26 e 27 dicembre
Napoli, Teatro
Palapartenope
6 e 7 gennaio Bari, Teatro
Team
29 e 30 gennaio Bologna,
Teatro Europauditorium

c a l e n d a r i o • t e a t r o

fantasia? Spinoza e Lercio, i
due collettivi di satira più seguiti
d’Italia, cercano di dare risposta
a questa annosa questione
incontrandosi sul glorioso palco
dello Zelig, per una serata
che vi farà accasciare dalle
risate. Grazie al loro sterminato
repertorio di immagini, titoli,
commenti e naturalmente
notizie vere e fasulle.
16 novembre
Milano, Zelig

ct
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ed esperimenti. Uno show in
progress rigorosamente in
English caratterizzato dal tipico
British humor.
26 novembre
Milano, Zelig

Un amore per caso

con Franco Oppini
regia Francesco Bellomo
Salvo lavora per un corriere
espresso. Un giorno viene
casualmente paparazzato
accanto a Veronica, giovane
attrice e amante dell’onorevole

The Blues Legend
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Un musical show che celebra
l’R&B e la leggenda dei
Blues Brothers; brani che
hanno segnato la storia
della musica mondiale
con coreografie che ne
valorizzano il potere
travolgente. Lasciati
trasportare dal carisma
e dal sound che hanno
caratterizzato un’epoca e
un’intera generazione; uno
spettacolo unico da non
perdere assolutamente!
fino al 22 ottobre Milano,
Barclays Teatro Nazionale
18 e 19 novembre Genova,
Politeama Genovese
28 novembre Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi

Giglio. La moglie dell’onorevole
sospettando da tempo della sua
infedeltà tenta di sorprenderlo
sul fatto. L’onorevole sentendosi
in trappola prega Salvo di
fingersi il fidanzato di Veronica.
La vicenda si sviluppa tra
equivoci e gag di ogni tipo, con
un finale a sorpresa…
dal 2 al 13 dicembre
Roma, Teatro Tirso de Molina

Vincenzo Salemme

Sogni e bisogni, incubi e
risvegli

di Vincenzo Salemme
con Nicola Acunzo, Domenico
Aria, Sergio D’Auria, Andrea Di
Maria, Antonio Guerriero
regia Vincenzo Salemme
Il nuovo spettacolo scritto,
diretto ed interpretato dal
comico napoletano. Una
commedia brillante e surreale,
ispirata al romanzo Io e lui di
Alberto Moravia. Il più famoso
e significativo organo maschile
si stacca materialmente dal
corpo del suo titolare e diventa
egli stesso uomo, rivendicando
lo status di vero e proprio
protagonista della vita e della
scena.
Dal 7 al 9 gennaio
Genova, Politeama Genovese

Vittorio Sgarbi
Caravaggio

Il celebre critico è pronto a
guidare il pubblico alla scoperta
di una delle personalità più
affascinanti dell’arte italiana:
Michelangelo Merisi, il
Caravaggio. Un personaggio
contemporaneo, perché viviamo
contemporaneamente alle sue
opere che continuano a vivere;
e contemporaneo, perché la
sensibilità del nostro tempo gli
ha restituito tutti i significati e
l’importanza della sua opera.

10 dicembre
Genova, Politeama Genovese

W Momix Forever

W Momix Forever rappresenta
il coronamento di 35 anni
di Momix trascorsi a calcare
le scene più importanti di
tutto il mondo, ed è con una
spettacolare raccolta delle sue
più suggestive e significative
coreografie che Moses
Pendleton, intende festeggiare
questo fondamentale
anniversario. Alla carrellata
di splendide coreografie si
uniranno nuove creazioni ed
il recupero di capolavori che
hanno segnato la storia della
compagnia.
1 e 2 dicembre
Brescia, Palabanco

Zelig Hard

Zelig Hard, è la parte di Zelig
cabaret che potete vedere
solo se rimanete alzati fino a
tardi, perché la vita è live e nel
live può succedere di tutto.
Zelig Hard, seguito dagli autori
Carlo Turati e Gigi Saronni è un
contenitore alla Helzapoppin’,
dove è possibile incontrare
qualunque tipo di stramberia!
fino al 28 novembre
Milano, Zelig

Zelig Open Mic

Un format molto in voga
soprattutto nel mondo
anglosassone, uno show aperto
a chiunque voglia esibirsi come
comico o abbia semplicemente
qualcosa da dire. Condotto
dall’imprevedibile Leonardo
Manera, è uno spettacolo
aperto a qualsiasi epilogo,
perché tutto, effettivamente,
può succedere…
29 novembre
Milano, Zelig

Paul Gauguin,
Donne tahitiane sdraiate,
(1894) olio su tela,
Ny Carlsberg
Glyptotek
Copenhagen

Paul
Gauguin

Dal 28 ottobre nel nuovo Museo delle
Culture di Milano una grande mostra
dedicata all’opera del maestro francese
che ha cambiato l’arte del Novecento. In mostra 70
opere provenienti da 12 musei di tutto il mondo tra cui
la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen e dalle più
importanti collezioni private internazionali.
70

al 28 ottobre, la città della Madonnina
ospita un’importante esposizione
sul grande pittore francese Paul Gauguin
(1848-1903). Gauguin, racconti dal paradiso è
il titolo della mostra in programma fino al
21 febbraio presso il Mudec, il Museo delle
Culture, il nuovo spazio espositivo inaugurato
da pochi mesi in via Tortona a Milano. Nato
da un’operazione di recupero di archeologia
industriale nell’area dell’ex fabbrica Ansaldo,
il MUDEC è luogo d’incontro fra le culture
e le comunità. All’interno dell’edificio
si sviluppano diversi spazi che offrono
al visitatore e alla città una molteplicità
di proposte culturali e di servizi. L’area
espositiva del Museo si sviluppa intorno ad
una grande piazza centrale coperta e ospita
le opere della collezione permanente e le sale
dedicate alle grandi mostre temporanee. Le
oltre 70 opere esposte, provenienti da 12
musei internazionali tra cui la Ny Carlsberg
Glyptotek di Copenhagen e da collezioni
private internazionali, insieme ad artefatti e
immagini documentative dei luoghi visitati
dall’artista, consentono al visitatore di
riconoscere ed analizzare le fonti figurative
dell’arte del maestro parigino che spaziano
dall’arte popolare della Bretagna francese,
all’arte dell’antico Egitto, da quella peruviana
delle culture Inca passando per la cambogiana
e la javanese, fino ad arrivare all’arte, alla vita e
alla cultura polinesiana. E’ proprio attraverso
il confronto tra alcuni capolavori dell’artista
e le sue fonti d’ispirazione che la mostra
si prefigge di dimostrare il suo approccio
peculiare e originale al “primitivismo”.
La pittura di Gauguin, protagonista del
post-impressionismo, è infatti una sintesi
delle più importanti correnti artistiche che
attraversano la Francia di fine Ottocento.
Partendo dall’impressionismo, Gauguin lo
superò con l’intento di trovare una pittura
più espressiva ed intensa e per questo
motivo fu in parte ispiratore del gruppo
dei “Fauves” che all’inizio del Novecento,
nonostante un’esperienza di breve durata
temporale, fu di grande importanza
nell’evoluzione dell’arte del secolo scorso.
Per l’intensa spiritualità delle sue opere,
Gauguin diede un importante contributo
alla pittura simbolista, i cui artisti miravano

a recuperare nei loro quadri la spiritualità di
tutto ciò che esiste nella realtà ma che non
è direttamente visibile all’occhio umano.
Un autoritratto di Paul Gauguin introduce
nella prima sezione della mostra la sua figura
all’interno del contesto storico e culturale
francese ed europeo della “Fin de siècle”.
La seconda sezione ripercorre il lavoro
dell’artista dal 1876 al 1892 circa, illustrando
il suo interesse per l’arte e la cultura primitiva.
La sezione numero tre, invece, vede esposti
alcuni capolavori realizzati durante i viaggi
in Bretagna (1886-1888), Danimarca
(1884-85), a Parigi e soprattutto ad Arles
(1888-89) dove dipinse con Vincent Van
Gogh con cui ebbe in seguito un pesante
litigio, tale da indurlo a lasciare la cittadina
della Provenza. Nella quarta sezione viene
mostrata l’evoluzione tecnica dell’arte di
Gauguin dagli esordi agli anni della maturità
artistica mentre nella successiva viene preso
in esame il rapporto tra mito, fantasia, sogno
e realtà nelle sue opere, ponendo l’accento
sui temi chiave che ricorrono nella sua arte
in diversi periodi, stili e luoghi. L’ultima
sezione, la sesta, evidenzia la ricerca
dell’artista di raggiungere un’arte più
vicina alla vita e alla natura, lontana dai
dettami accademici e indipendente dagli
schemi del gusto dell’Europa civilizzata. La
mostra, organizzata dal Gruppo 24 Ore in
collaborazione con il Comune di Milano, è
curata da Line Clausen Pedersen e Flemming
Friborg, rispettivamente responsabile del
Dipartimento di Arte Francese e direttore
della Ny Carlsberg Glyptotek di
Copenhagen. (Marco Pessina)
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Gauguin.
Racconti dal paradiso
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dal 28 ottobre al 21 febbraio
Milano, Mudec Museo delle
culture
orari: lun14,30-19,30; mar,
mer, ven, dom 9,30-19,30; gio
e sab 9,30-22,30
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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Edouard Manet,
Le Balcon,
(1868-1869)
olio su tela,
Musée D’Orsay,
Parigi
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Dal Musée
d’Orsay

Impressionisti tête-à-tête
In programma al Complesso del Vittoriano di Roma
una straordinaria mostra dedicata all’impressionismo
e all’opera dei suoi più importanti maestri, da Manet a
Degas, da Renoir a Cézanne.
no spaccato della società parigina della seconda metà dell’Ottocento che prende in
esame circa 60 anni di pittura francese (1860-1919) in cui nacque e si affermò la pittura
U
impressionista. Dal 15 ottobre al 7 febbraio, il Complesso del Vittoriano di Roma ospita

info
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una straordinaria esposizione dal titolo Dal Musée d’Orsay. Impressionisti tête-à-tête, organizzata
da Comunicare Organizzando. La mostra, curata dal prof. Xavier Rey, direttore delle
collezioni e conservatore del dipartimento di pittura del Musée d’Orsay, e da Ophélie
Ferlier, conservatore del dipartimento di sculture del Musée d’Orsay, fa una profonda
valutazione sul movimento impressionista e sui suoi esiti finali, il postimpressionismo.
Sono visibili al pubblico, presso l’Ala Brasini del Vittoriano, capolavori di maestri quali
Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Edgar Degas, Frédéric Bazille, Camille Pissarro,
Paul Cézanne e Berthe Morisot in una rassegna di oltre sessanta opere, tra cui anche
dieci sculture. Gli impressionisti dipingevano “all’aria aperta”, con una tecnica rapida che
consentiva loro di completare l’opera in poche ore. Su tela volevano riprodurre le sensazioni
e le percezioni visive che il paesaggio comunicava loro nelle varie ore della giornata e in
particolari condizioni di luce. Attraverso la resa degli effetti di luce, utilizzando le ombre
colorate e grazie ad una pennellata rapida, emerge dalle loro opere l’interesse per la realtà
attuale, la ricerca di una resa del soggetto e dell’espressione libera e il rifiuto di ogni processo
canonico ed accademico di rappresentazione. Il colore stesso era usato in modo rivoluzionario
infatti i toni chiari contrastavano con le ombre complementari, gli alberi prendevano
tinte insolite, come l’azzurro, il nero veniva quasi escluso, preferendo le sfumature del blu
scuro o del marrone. L’importante era dunque dipingere “en plein air”, ovvero al di fuori
delle pareti del proprio studio, a contatto con il mondo. Questo portò a scegliere anche
un formato delle tele più facile da trasportare. Le
opere scelte presenti al Vittoriano, sono diventate
dal 15 ottobre al 7 febbraio
vere e proprie icone dell’impressionismo in
Roma, Complesso del
quanto mettono in luce gli aspetti innovativi del
Vittoriano – Ala Brasini
movimento artistico ed evidenziano, al contempo,
le connotazioni delle singole personalità. Tra gli
altri è possibile ammirare gli artisti riuniti intorno
orari: lun-gio 9:30-19:30; vena Manet ritratti nell’Atelier di Bazille, ma anche
sab 9:30-22; dom 9:30-20:30
la Berthe Morisot immortalata nel celebre
Balcon di Manet e la giovane sconosciuta di
biglietti: 13,50 euro
Montmartre colta nell’istantaneità di una
& date
conversazione de L’Altalena di Renoir. (m.p.)
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Pittura, design, fotografia, grandi eventi culturali.
Dai musei alle mostre, una panoramica a 360°
sul mondo dell’arte con il meglio dei prossimi mesi

t

Raffaello

Il sole delle arti

Il fulcro della mostra è
costituito da un nucleo
di celebri capolavori di
Raffaello, che evocano
il racconto della sua
prodigiosa carriera
artistica, le persone che
ha conosciuto, le diverse
città dove ha vissuto. Per

le richieste di prestito delle
opere sono coinvolte le
più importanti istituzioni
museali italiane e straniere.
fino al 24 gennaio
Venaria Reale (To),
Reggia
orari: mar-ven 9-17;
sab-dom e festivi 9-19

t

Circuito archeologico di
Pompei-Ercolano
Tesori

Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia e il Museo di
Boscoreale: i 5 siti dell’area
archeologica vesuviana più
ricchi di fascino e con la
storia tra le più importanti
al mondo. Il circuito vanta

milioni di visitatori l’anno.
Fino al 2 novembre gli
Scavi di Pompei ospitano la
mostra Pompei e l’Europa
(1748-1943).
Info e orari su
www.ticketone.it

t

Cinecittà si mostra

Roma

La mostra nasce come
omaggio a tutte le persone
che hanno reso grande
Cinecittà, a tutti coloro
che lavorano “dietro le
quinte” e che con il loro
talento contribuiscono
alla creazione di un film.
Il percorso espositivo
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riproduce così, ogni fase
specifica di realizzazione di
un film, dalla sceneggiatura
alla post produzione.
Roma, Cinecittà
orari: lun-dom 9:30-19.
Martedì chiuso

t

Da Raffaello a Schiele

Capolavori dal Museo di Belle Arti
di Budapest

Un’accurata selezione di
opere del più importante
museo della capitale
ungherese. In mostra
capolavori di Raffaello,
Tintoretto, Durer,
Velasquez, Rubens, Goya,
Murillo, Canaletto, Manet,

Cezanne, Gauguin e molti
altri.
fino al 7 febbraio
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer-ven e dom
9:30-19:30; gio e sab
9:30-22:30

Milano

Un viaggio entusiasmante
con un camminamento
sui tetti della Galleria
Vittorio Emanuele II a
Milano. L’Highline Galleria
permette di vedere le
guglie del Duomo da
vicino e godere di una
vista mozzafiato dello

skyline di Milano ed offre
una delle esperienze più
affascinanti della città.
Milano, Highline
Galleria
orari: tutti i giorni 9-23

t

Monet

Dalle collezioni del Musée d’Orsay

In mostra una selezione
delle opere più
significative del maestro
francese con prestiti di
opere mai presentate
prima in Italia: spicca
il grande frammento
centrale de Le déjeuner
sur l’herbe, passaggio

cruciale per giungere
all’Impressionismo.
dal 2 ottobre al 31
gennaio
Torino, GAM - Galleria
Civica d’Arte Moderna
e Contemporanea
orari: mar-dom 1019:30. Lunedì chiuso

t

Duomo di Milano

Per Expo

Pompei, Ercolano,
Oplonti, Stabia e il
Museo di Boscoreale: 5
siti archeologici ricchi di
fascino e storia tra i più
importanti al mondo. Fino
al 2 novembre gli Scavi
di Pompei ospitano la
mostra Pompei e l’Europa

(1748-1943).
Info e orari su
www.ticketone.it
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Highline Galleria
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Belle Epoque

dinosaur è stata concepita
come un viaggio nella macchina
del tempo che ci porta indietro
fino all’era del Mesozoico,
quando la terra era abitata
dai dinosauri, offrendo al
visitatore un’esperienza unica e
indimenticabile.

La Parigi di Boldini, De
Nittis e Zandomeneghi

fino al 21 febbraio
Milano, GAMManzoni
orari: mar-dom 10-13 e 15-19.
Lunedì chiuso
Trentacinque opere
documentano l’attività dei tre
principali protagonisti della
pittura italiana dell’Ottocento
nella Parigi della Belle
Époque. Boldini, De Nittis,
Zandomeneghi, esponenti di
spicco della pittura italiana e
internazionale di fine Ottocento,
sono i protagonisti del nuovo
appuntamento espositivo di
GAMManzoni.

Brueghel

Capolavori dell’arte
fiamminga

dal 2 ottobre al 28 febbraio
Bologna, Palazzo Albergati - Art
Experience
orari: tutti i giorni 10- 20
La mostra vuole essere
un viaggio appassionante
nell’epoca d’oro della pittura
fiamminga del Seicento alla
ricerca del genio visionario
di ben cinque generazioni di
artisti in grado di incarnare
coralmente - come mai
nessuno né prima né dopo
di loro - lo stile e le tendenze
di oltre un secolo di storia
dell’arte.

Castello Sforzesco
e il Nuovo Museo della
Pietà Rondanini
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Info e orari su
www.ticketone.it
Il Castello Sforzesco, uno dei
più importanti monumenti di
Milano, fra il ‘500 e il ‘600 era
una delle principali cittadelle
militari d’Europa, oggi è
sede di importanti istituzioni

Castel Sant’Angelo

Il Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo a Roma
può essere considerato,
al contempo, monumento,
area archeologica e museo.
Quest’ultima accezione è
determinata dalle eterogenee
collezioni qui confluite in
diversi momenti. Si arricchisce,
inoltre, di un ulteriore spazio
espositivo dedicato alla storia
di Castel Sant’Angelo, con
incisioni, stampe, dipinti, e
disegni che ne ricostruiscono
le fasi storiche.
Roma, Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo
orari: mar-dom 9-19:30
culturali e meta turistica. Al
suo interno ha aperto il nuovo
museo, realizzato nell’antico
Ospedale Spagnolo del Castello
Sforzesco, in un affascinante
spazio mai aperto al pubblico,
dedicato all’ultimo capolavoro
di Michelangelo, la Pietà
Rondanini.

Days of the dinosaur
fino al 15 aprile
Catania, Centro Fieristico
Etnafiere Bel Passo
Orari su www.ticketone.it
Rinasce il Giurassico, 51
Dinosauri che ruggiscono e
si muovono, come fossero
vivi, nel loro habitat naturale.
L’esposizione Days of the

Domus Romane di
Palazzo Valentini

Info e orari su www.
ticketone.it
Roma, Palazzo Valentini
orari: tutti i giorni 9:30-20
Il suggestivo percorso tra i
resti di Domus patrizie di età
imperiale, appartenenti a
potenti famiglie dell’epoca,
forse a senatori, con mosaici,
pareti decorate, pavimenti
policromi, basolati e altri reperti,
è supportato da ricostruzioni
virtuali, effetti grafici e filmati.
Completa il percorso un grande
plastico ricostruttivo dell’area in
età romana e delle varie fasi di
Palazzo Valentini.

Duomo di Siena

Info e orari su www.
ticketone.it
Il Duomo di Siena, dedicato
alla Vergine Assunta, ha una
straordinaria facciata a marmi
policromi la cui mole si innalza
nella omonima piazza, e
costituisce uno degli esempi più
insigni di cattedrale romanicogotica italiana. Il complesso
monumentale comprende
anche la Cripta, il Battistero
e il Museo dell’Opera che
sono inseriti nella Cattedrale,
costituita dal “Duomo Vecchio”
e dal “Duomo Nuovo”.

Edward Burtynsky
Acqua shock

fino all’1 novembre
Milano, Palazzo della Ragione

Escher

fino al 3 aprile
Treviso, Complesso di Santa
Caterina
Info e orari su www.ticketone.it
Dopo il grande successo di
Roma e Bologna, la mostra
dedicata a Escher approda
a Treviso con tutto il suo
potenziale di fascino e di
coinvolgimento: costruzioni
impossibili, esplorazioni infinite,
giochi di specchi, motivi e
geometrie paradossali, come
quelle rappresentate nei suoi
capolavori Mano con sfera
riflettente, Metamorfosi II, e
Casa di scale (relatività).

Galleria Borghese

Roma, Galleria Borghese
orari: mar-dom 9-19. Lunedì
chiuso
Il Museo ospitato nella
splendida cornice di Villa
Borghese a Roma conserva
sculture, bassorilievi e mosaici
antichi, nonché dipinti e
sculture dal XV al XVIII secolo.
La raccolta conserva capolavori
di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Raffaello,
Tiziano, Correggio, Caravaggio
e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini e del Canova.

Galleria degli Uffizi
e il Polo Museale
Fiorentino

Info e orari su www.
ticketone.it
La città di Firenze e i musei
del suo polo museale
rappresentano una totale
immersione nell’arte. Primo tra
tutti, la meravigliosa Galleria
degli Uffizi Il museo conserva
opere dei più importanti artisti
di tutti i tempi tra cui Cimabue,
Giotto, Botticelli, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo,
Mantegna, Caravaggio.

Grotte di Castellana

Info e orari su www.
ticketone.it
Il percorso si sviluppa ad una
profondità media di 70 metri
secondo due itinerari: il primo
della lunghezza di 1 km e della
durata di 50 minuti, l’altro
della lunghezza di 3 km e
della durata di quasi 2 ore. Il
tratto delle Grotte accessibile
al pubblico è costituito da
ambienti molto vari per forma e
dimensioni: stalattiti, stalagmiti,
cortine, colonne, preziosi
cristalli occhieggiano ovunque.

Hayez

dal 6 novembre al 21
febbraio
Milano, Gallerie d’Italia – Piazza
Scala
orari: mar-dom 9:30-19:30; gio
9:30-22:30. Lunedì chiuso
La mostra rappresenta la
più completa e aggiornata
esposizione monografica su
Francesco Hayez (Venezia
1791 – Milano 1882), a più
di trent’anni dall’importante
rassegna milanese del
1983, e raccoglie in un’unica
sede circa 120 tra dipinti
e affreschi dell’artista, tra i

GNAM - Galleria
Nazionale d’Arte
Moderna di Roma

La Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e
Contemporanea (GNAM) è
la più grande collezione di
arte contemporanea italiana.
Situata a Roma, possiede
oltre 4.400 magnifiche opere
di pittura e scultura e circa
13.000 disegni e stampe
di artisti, prevalentemente
italiani, dell’Ottocento e del
Novecento.
Info e orari su
www.ticketone.it
quali i quattro della collezione
Fondazione Cariplo esposti
nella permanente dedicata
all’Ottocento delle Gallerie di
Piazza Scala.

James Tissot    

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Fotografia
orari: mar-mer-ven-dom 9:3020:30; gio-sab 9:30- 22:30.
Lunedì chiuso
Edward Burtynsky, grande
interprete della fotografia
internazionale, da sempre
documenta gli effetti del
nostro progresso sul pianeta.
Attraverso ricerche approfondite
e lunghi viaggi ha scoperto
e raccontato realtà solo
in apparenza lontane, ma
strettamente collegate al futuro
del genere umano.

cc

fino al 21 febbraio
Roma, Chiostro del
Bramante
Info e orari su www.ticketone.it
Francese di nascita ma
britannico di adozione, vissuto
a suo agio tra conservatori
e liberali, Tissot celebra nei
suoi quadri la vita dell’alta
borghesia – il ceto portato
in auge in epoca vittoriana
tra rivoluzione industriale e
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cultura

colonialismo – trasformando la
quotidianità in imprese eroiche
e celebrative, mutando ogni
gesto in un cliché non privo di
originalità.

grazie ad una partnership
all’avanguardia sviluppata con
Google.

Mondo Milan

fino al 13 marzo
Milano, MUDEC Museo delle
Culture
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom 9:30-19:30; gio e
sab 9:30-22:30
La mostra in corso al Museo
delle Culture si articola in sette
sezioni che raccolgono oggetti,
immagini, video e suggestioni
dell’unica bambola diventata
una “leggenda vivente”. La
seconda illustra gli aspetti
culturali, antropologici, sociali,
di costume e artistici, attraverso
un percorso tematico il mondo
rosa di Barbie.

Milano, Museo Mondo Milan
orari: tutti i giorni 10-19
Un museo tecno-interattivo
per un viaggio alla scoperta
dei trofei e della storia del
Club. Dalla Galleria dei
Campioni alla Sala dei Palloni
d’Oro, dai cimeli più preziosi
fino al teatro olografico:
ricordi e testimonianze
che raccontano le 115
stagioni sportive rossonere.
L’esperienza è personalizzabile
e completamente interattiva

Mostre Mudec
Barbie The Icon

Musei Civici di
Genova

Reggia di Caserta
Il Palazzo e i giardini

La Reggia di Caserta, dimora
storica appartenuta alla casa
reale dei Borbone di Napoli,
è circondata da un vasto
splendido parco nel quale
si individuano due settori: il
Parco Reale con il Giardino
Inglese e gli Appartamenti
Storici, con i nuovi spazi della
Quadreria e del museo delle
Arti Decorative.
Info e orari su
www.ticketone.it
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Info e orari su www.
ticketone.it
Fanno parte della rete dei civici
musei di Genova i seguenti
istituti: il Museo di Storia
Naturale G. Doria, fondato
nel 1867 e noto in ambito
scientifico mondiale per la
ricchezza e la varietà delle sue
collezioni di studio; i Musei di
Strada Nuova: Palazzo Rosso,
Palazzo Bianco e Palazzo Tursi;
e il Castello D’Albertis al cui
interno è presente il Museo
delle Musiche dei Popoli.

Museo dei Frati
Minori Cappuccini e
Cripta Ossario

Roma, Museo e Cripta dei Frati
Cappuccini
orari: tutti i giorni 9-19
Le otto sale del museo, ricavate
all’interno del convento,
mostrano altrettante sezioni

che risalgono alle origini del
luogo, ne ripercorrono la
storia e presentano la vita di
coloro che, divenuti religiosi,
s’ispirano alle testimonianze
esemplari dei santi cappuccini
come San Felice da Cantalice,
San Crispino da Viterbo, San
Giuseppe da Leonessa, ma
anche a figure contemporanee.

Museo Salvatore
Ferragamo
Un Palazzo e la Città

fino al 3 aprile
Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
orari: tutti i giorni 10-19:30
La mostra prende spunto
dalle celebrazioni di Firenze
Capitale per raccontare una
storia dell’edificio ancora poco
nota anche agli stessi cittadini,
soffermandosi sui diversi
momenti fondamentali della
vita del palazzo sia dal punto
di vista storico che da quello
artistico.

Galleria Nazionale
d’Arte Antica

Roma, Palazzo Barberini e
Palazzo Corsini
Info e orari su
www.ticketone.it
La Galleria Nazionale d’Arte
Antica è articolata in due
distinte sedi espositive: Palazzo
Barberini e Palazzo Corsini. Il
primo raccoglie opere di grandi
maestri della pittura italiana
e straniera, fra cui Raffaello e
Caravaggio, mentre il secondo
conserva opere di Beato
Angelico, Rubens, Murillo, Luca
Giordano.

Palazzo Barberini

Roma, Palazzo Barberini
orari: mar-dom 8:30-19. Lunedì
chiuso

Palazzo Madama

Torino, Palazzo Madama
orari: lun 10-18; mer-sab 10-18;
dom 10-19. Martedì chiuso
Oggi Palazzo Madama ospita
il Museo di Arte Antica, le
cui collezioni comprendono
oltre 70.000 opere databili
dall’alto medioevo al Barocco:
dipinti, sculture, codici miniati,
maioliche e porcellane, ori e
argenti, arredi e tessuti che
testimoniano la ricchezza e la
complessità di dieci secoli di
produzione artistica italiana ed
europea.

Steve McCurry
Icons and Women

fino al 10 gennaio
Forlì, Musei San Domenico
Info e orari su www.ticketone.it
Questa mostra invita ad un
percorso di scoperta, che
si raccoglie in un universo
pienamente femminile, in un
girotondo dove si mescolano
età, culture, etnie che
McCurry ha saputo cogliere
con straordinaria intensità. Il
punto di arrivo è il ritratto della
ragazza afgana nel campo
profughi di Peshawar.

Tamara de Lempicka

fino al 31 gennaio
Verona, AMO Verona
orari: lun 14:30-19:30; mardom 9:30-19:30
Apre a Verona la grande mostra
monografica dedicata a Tamara
de Lempicka, una delle artiste
del Novecento più amate e
seguite dal grande pubblico. Il
percorso dell’esposizione, in
ordine cronologico, parte dalle
opere parigine degli anni ‘20
e arriva all’ultima produzione
degli anni ‘50 del Novecento.

Venaria Reale e
giardini

Venaria, Reggia di Venaria
Info e orari su www.ticketone.it
La Venaria Reale alle porte
di Torino è un capolavoro di
architettura in stile barocco,
dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel
1997 e aperto al pubblico nel
2007. Uno scenario incredibile
con la Sala di Diana, la
Galleria Grande, la Cappella di
Sant’Uberto e la spettacolare
Fontana del Cervo.

Villa Giulia Museo
Nazionale Etrusco

Roma, Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia
orari: mar-dom 8:30-19:30.
Lunedì chiuso
Villa Giulia è oggi il museo più
rappresentativo della civiltà
etrusca a Roma ed accoglie non
solo alcune delle più importanti
creazioni di questa civiltà, ma
anche prodotti greci di altissimo
livello, confluiti in un’area che
fu tra l’VIII e il V secolo a.C. uno
straordinario punto d’incontro di
genti diverse.

Villa Reale di Monza
Monza, Reggia di Monza

Leonardo3
Il Mondo di
Leonardo

Tutta la mostra è
caratterizzata da
esperienze interattive in
3D per il pubblico, tra le
quali anche le anteprime
del Codice Atlantico in
edizione completa, con
oltre 1100 fogli consultabili
digitalmente. Leonardo3 a
Milano, consente di vivere in
prima persona la costruzione
della Macchina Volante
di Milano, della torre più
alta del mondo prevista
al Castello Sforzesco e di
dipingere l’Ultima Cena e
al Cavallo gigante, ovvero
Il Monumento a Francesco
Sforza.
Milano, Piazza della
Scala - Ingresso Vittorio
Emanuele II
Info e orari su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Il museo, che occupa quasi
interamente il primo piano
del palazzo, raccoglie opere
di grandi maestri della pittura
italiana e straniera, dal XIII al
XVIII secolo, fra cui Raffaello e
Caravaggio. Il secondo piano
invece ospita una magnifica
raccolta dei più bei dipinti del
settecento. Inoltre la raccolta
comprende dipinti dal secolo
XII, come l’immagine della
Vergine e Cristo proveniente da
Santa Maria in Campo Marzio,
prosegue con alcune croci del
XIII secolo, e dipinti di scuola
giottesca.

cc

orari: mar-mer-gio-sab-dom 1019; ven 10-22. Lunedì chiuso
La Villa fu costruita per
volontà dell’imperatrice
Maria Teresa d’Austria
tra il 1777 e il 1780 come
residenza estiva per il figlio
Ferdinando d’Asburgo. In stile
neoclassico, fu progettata
secondo la sobria tradizione
tipologica della villa lombarda,
ma ispirata al fasto della reggia
di Caserta. Un recente restauro
ha riportato ai sui fasti il corpo
centrale della Villa Reale e
Belvedere.
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20 novembre
Verona, PalaOlimpia
22 novembre
Modena, PalaPanini
biglietti: da 29,50
a 77 euro
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La Grande
Sfida
enso di poter battere Serena
Williams”. Il genio del tennis, lo
“P
statunitense John McEnroe (nelle foto, in basso

successo straordinario, registrando sempre
il tutto esaurito: nel 2011 con le formidabili
sorelle Williams contro le azzurre Francesca
Schiavone e Flavia Pennetta; nel 2012
con le bellissime Maria Sharapova e Ana
Ivanovic contro le “Cichi” Sara Errani e
Roberta Vinci e infine l’anno scorso con i
maestri della racchetta John McEnroe, Ivan
Lendl, Michael Chang e Goran Ivanisevic.
A latere del torneo sono previsti, come
ogni anno, diversi eventi collaterali a
beneficio del pubblico. Alcuni spettatori,
infatti, hanno l’opportunità di scendere
in campo e di scambiare due palle con i
campioni plurivincitori di tornei “Major”
e di immortalarsi con foto ricordo o selfie,
per due giorni di tennis e spettacolo da non
perdere. (m.p.)

S
s p o r t

con Nicola Pietrangeli), che detiene il record
assoluto nella storia del tennis tra tornei vinti
in singolo e in doppio (155 titoli, di cui 77
in singolare e 78 in doppio, per molti anni
primo giocatore al mondo) ha recentemente
affermato - nonostante i suoi 56 anni - di
poter superare l’attuale numero uno del
tennis femminile. Tutte le precedenti sfide in
ambito tennistico tra i due sessi sono state
vinte in passato dagli uomini. In attesa che
qualche promoter americano raccolga il
messaggio e organizzi questa esibizione che
potrebbe diventare l’Incontro del secolo,
gli appassionati di tennis italiani possono
godersi il “Maradona dello sport con la
racchetta” ne La Grande Sfida numero 4,
tappa italiana dell’ATP Champions Tour,
prova valida per la qualificazione al Master
Senior di Londra in programma a dicembre
presso la Royal Albert Hall. Il 20 novembre
a Verona vanno in scena le semifinali mentre
le finali si tengono due giorni dopo a
Modena. Oltre alla star “Supermac”
scendono in campo altri grandi
campioni del passato quali il mancino
francese dal talento cristallino Henri
Leconte e il suo compagno di squadra
di Coppa Davis Yannick Noah, uno
dei primi inventori del tweener (colpo
sotto le gambe utilizzato nel recupero
del pallonetto, ndr). Last but not
least lo svedese “di ghiaccio” Mats
Wilander, vincitore di ben 7 titoli del
Grande Slam ed ex numero uno al
mondo nel 1988. La Grande Sfida è
dunque anche una festa del tennis per
tutti gli appassionati, con l’obiettivo di
coinvolgere chi ha avuto il piacere di
vedere e applaudire dal vivo i quattro
protagonisti negli anni migliori della
loro carriera agonistica ma anche i più
giovani che ne hanno soltanto sentito
parlare o visto i video dei loro trionfi
su You Tube. Le tre edizioni precedenti
della Grande Sfida, hanno riscosso un
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Tra le “aree speciali” presenti in fiera:
• Temporary Bikers Shop by Subito.it, lo spazio commerciale interamente dedicato al motociclista che con il suo format originale e innovativo ha riscosso nella passata edizione, successo
e consensi da parte di pubblico ed espositori.
• Eicma Custom, in grado di garantire ai suoi espositori il valore aggiunto di internazionalità
e ricercatezza. Artisti affermati a livello mondiale arricchiscono questo segmento di settore,
dettando con passione e colore le tendenze del momento. Per questo motivo, anno dopo anno,
l’area è in continua crescita. Funzionale ed accattivante al medesimo tempo, è lo spazio ideale
per l’esposizione di moto artigianali e contest unici che attirano visitatori e giornalisti da tutto
il mondo. Nell’edizione 2015 si conferma l’appuntamento con l’International Custom Bike
Show, che come consuetudine vedrà sfidarsi i più famosi customizer internazionali, mettendo
in palio premi di rilievo.
• Area Sicurezza, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) racconta lo stato dell’arte delle infrastrutture italiane e l’avanguardia di prodotti che le
aziende propongono sul mercato per viaggiare su due ruote, in totale sicurezza. Una vera e
propria vetrina completa sull’argomento, tanto nei contenuti quanto nella scenografia che li
ospita: una strada a misura di motociclista, la “Motostrada”, equipaggiata con infrastrutture
sicure e adatte ad ogni tipo di veicolo.

Eicma

info

dal 19 al 22 novembre
Milano, Fiera di Rho-Pero
orari: gio 10-18:30;ven
10-22; sab e
dom 10-18:30
biglietti: 21 euro

Anteprime di prodotto, leader
di settore, piloti e gare titolate
nell’arena MotoLive tornano
con l’Esposizione Mondiale del
Motociclismo in programma
dal 19 al 22 novembre alla
Fiera di Milano Rho-Pero per
regalare ai tanti appassionati
delle due ruote emozioni e tanto
divertimento!

utto è pronto per EICMA, l’Esposizione Mondiale
del Motociclismo che, con i suoi 101 anni di storia,
T
continua ad essere l’evento più importante e longevo

al mondo dedicato alle due ruote. L’appuntamento è a
Milano, dal 19 al 22 novembre presso la Fiera di RhoPero (le prime due giornate, 17 e 18 novembre, sono
riservate a stampa e operatori, ndr). Mentre scriviamo sono
già confermate le presenze di tutti i costruttori e tanti
nuovi arrivi che, per la prima volta, utilizzano EICMA
come vetrina per incontrare il pubblico e gli operatori
di settore. Oltre alle anteprime mondiali e quanto di
meglio esista per alimentare la passione e per facilitare
la mobilità sostenibile, le “aree speciali” raccontano
diversi aspetti per vivere l’universo delle due ruote in
maniera completa. L’Esposizione con i suoi oltre 600mila
visitatori di media continua a essere un punto di riferimento
imprescindibile per istituzioni, industria e appassionati. Un
momento dove l’universo delle 2 ruote si riunisce sotto
lo stesso tetto nel segno di un’unica grande passione e
l’impegno comune per la mobilità sostenibile. La moto
oggi più che mai è pura espressione di design e lifestyle.
EICMA, con le anteprime di prodotto, le aree speciali, gli
ospiti internazionali e le gare titolate, riesce ogni anno ad
anticipare mode e tendenze non solo all’interno della fiera,
ma in tutta la città grazie al vivace fuori salone. Anche
per quest’edizione i big più importanti del settore hanno
confermato la propria presenza, rinnovando la fiducia che
da anni li lega all’Esposizione, che è molto più di una fiera
di settore. Mentre scriviamo, il numero degli espositori
confermati ha già superato quello dello scorso anno e di
questi il 55% proviene dall’estero e il 46% rappresenta new
entry e ritorni. (m.p.)

S
s p o r t

& date
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sport

Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

t

Grand prix
Ginnastica

I più forti ginnasti azzurri,
le stelle internazionali e
i giovani protagonisti di
Ginnaste - Vite Parallele
vi aspettano al più
grande Galà di Ginnastica
dell’anno. Per l’edizione
2015 la manifestazione
fa tappa nella splendida

Verona, scenario perfetto
per ammirare le diverse
specialità della ginnastica
e le spettacolari esibizioni
degli atleti.
22 novembre Verona,
Palaolimpia

t

WWE Live
Wrestling

WWE Live è una
miscela unica di sport
e intrattenimento che
combina l’azione di un
match sul ring con puro
spettacolo. Dirompente ed
energico è uno spettacolo
per tutta la famiglia. Tra le
Superstar già confermate

John Cena, Dolph Ziggler,
Sheamus, Bray Wyatt, Big
Show e Luke Harper (la
line up potrebbe subire
variazioni).
11 novembre Roma,
Palalottomatica
12 novembre Bologna,
Unipol Arena

t

Pallavolo

Eurovolley 2015

Al via il 9 ottobre la
ventinovesima edizione
dei Campionati Europei
di pallavolo maschile, in
programma in Italia e in
Bulgaria. Un appuntamento
imperdibile per assistere
dal vivo allo spettacolo delle
migliori formazioni maschili

84

continentali che nel nostro
Paese si affrontano al Pala
Yamamay di Busto Arsizio e
al Palavela di Torino.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Intimissimi on ice

Pattinaggio su ghiaccio

Torna il grandioso
spettacolo dal vivo
dove musica lirica e
pop si incontrano con il
pattinaggio su ghiaccio.
Un viaggio in due atti e
sette scene, con i migliori
campioni del pattinaggio
internazionale, tra

cui Carolina Kostner
e Stephane Lambiell,
con costumi di Patricia
Field e la partecipazione
straordinaria di una delle
pop star più famose del
mondo, Ellie Goulding.
9 e 10 ottobre Verona,
Arena

t

Basket

le incredibili sfide
assolutamente da non
perdere per tutti i tifosi
e gli appassionati e
acquista il tuo biglietto.
Assago (Mi)
Mediolanum Forum
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Nazionale Italiana

Italia vs Norvegia
Gli azzurri guidati dal
commissario tecnico
Antonio Conte incontrano
la Nazionale Norvegese
allo stadio Olimpico di
Roma per l’ultimo match
valido per le qualificazioni
ai Campionati Europei del
2016 che si

terranno l’anno prossimo
in Francia.
13 ottobre Roma,
Stadio Olimpico

t

Milan Games Week
Videogiochi

Forte del successo di
pubblico e critica dello
scorso anno, torna la
Milan Games Week con
tre imperdibili giornate
di intrattenimento a 360
gradi per i videogiocatori
appassionati. Nella
giornata di venerdì 23

c a l e n d a r i o • s p o r t

EA7 Emporio Armani Milano

Le emozioni del grande
basket su TicketOne
con le partite della
nuova stagione dell’EA7
Emporio Armani Milano,
la squadra più titolata
d’Italia con ben 26
scudetti e 4 coppe
nazionale. Scopri

cs

ottobre ospite
speciale Toru
Iwatani, creatore
di Pac-Man e Guru di
questa edizione.
dal 23 al 25
ottobre Milano,
FieraMilanoCity
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Glory 25

Kickboxing

Giorgio Petrosyan (ITA)
affronta il campione
statunitense Josh Jauncey,
mentre il campione
mondiale di Glory Robin
Van Roosmalen mette in
palio il suo titolo contro
Sittichai Sitsopenoong.
Un torneo internazionale

ad eliminazione diretta
a 4 atleti cat – 77 Kg
completa il programma
principale. Nella serata
ulteriori prestige fights e
4 titoli nazionali pro della
Federazione Fight 1.
6 novembre Monza,
PalaIper

t

Campionato di Serie A
Calcio

Torna il campionato
di calcio più bello e
appassionante del mondo,
che vede le grandi squadre
italiane sfidarsi per vincere
il tanto ambito scudetto. Per
conoscere tutte le squadre
che hanno scelto TicketOne
come partner ufficiale di

biglietteria e per avere
maggiori informazioni sulla
prevendita dei biglietti visita
il sito www.ticketone.it.

t

Misano Classic Weekend
Moto d’epoca

Torna il Misano Classic
Weekend che, in sole
due edizioni, ha scalato
la classifica delle
manifestazioni più seguite
a livello internazionale
dagli amanti delle
due ruote storiche.
Lo scorso anno 7.000

appassionati raggiunsero
l’impianto romagnolo
e anche quest’anno la
manifestazione si prepara a
fare il pieno di fan.
9, 10 e 11 ottobre Misano
Adriatico (Rn), Misano
World Circuit

t

Campionato del Mondo di
Agility

AWC 2015

Il più importante evento
sportivo cinofilo che vede
protagonisti i migliori cani
del mondo. I cani si sfidano
in performance avvincenti
sul filo del cronometro. Uno
spettacolo unico di abilità
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e sintonia fra uomo e cane
che appassiona anche i
meno esperti.
dall’8 all’11 ottobre
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
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Scopri tutti gli eventi in vendita su
www.listicket.com! Non perdere
l’occasione di partecipare alla partita
della tua squadra del cuore, visitare uno
dei grandi parchi in Italia o assistere ai concerti più belli nel
cuore di Roma

SERIE B
2015/2016

Acquista il tuo biglietto per le
partite casalinghe di:
Cagliari, Brescia, Crotone,
Modena, Perugia, Pescara,
Salernitana e Vicenza

Serie A TIM 2015-2016

Acquista il tuo biglietto per le partite casalinghe di:
Atalanta, Bologna, Carpi, Chievo, Empoli, Fiorentina, Genoa,
Juventus, Lazio, Napoli, Palermo, Roma, Sampdoria, Torino e
Udinese.

Champions
League
e Europa League

Segui le squadre italiane
nell’avventura delle grandi coppe
europee. Acquista il tuo biglietto per
le partite casalinghe di:
Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio
e Napoli.

Parchi e
Fiere

Cinecittà World

Attrazioni mozzafiato, scenografie da
premio oscar, esperienze gastronomiche a
tema, un’accoglienza calda e coinvolgente,
e la possibilità di compiere un viaggio
immersivo nei generi cinematografici, nelle
loro storie, nelle loro suggestioni: tutto
questo è Cinecittà World, il parco dedicato
al cinema alle porte di Roma. E in più, ogni
giorno, un ricco palinsesto di eventi, show
e animazioni che rendono la visita davvero
indimenticabile.

Juventus Museum

117 anni di gloria e trionfi da rivivere nelle
sale del J Museum tra coppe, maglie e
immagini entrate nella storia dello sport.
Torino, Juventus Museum

Acquista i biglietti per
i parchi zoologici e
naturali più ricchi e
vivi e le manifestazioni
fieristiche
d’avanguardia. Per
grandi e piccoli,
le famiglie, gli
appassionati d’arte e i
più curiosi.
Zoomarine,
Bioparco di Roma

Compra i tuoi biglietti con TicketOne

TicketOne è il punto di riferimento per il tempo libero e per l’acquisto di
biglietti di tutti i più grandi eventi, scegli tra le seguenti modalità:
• Sito internet www.ticketone.it
• Scarica gratis la APP di TicketOne.it
per iPhone iPad
per Android
• Call Center TicketOne 892.101*

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 e il sabato dalle 9.00 alle 17.30)

• +41 0900 892 101 Solo per chi chiama dalla Svizzera
(attivo lunedì-venerdì: 8-2; sabato: 9-17.30 e domenica: chiuso)
Costo della telefonata: 2,00 CHF al minuto senza scatti alla risposta per tutti i clienti chiamanti da telefoni svizzeri
• Scarica gratis l’APP del Call Center 892.101*
per iPhone iPad
per Android

• Pronto Pagine Gialle 89.24.24**
(attivo 24 ore su 24)

• Oltre 1000 punti vendita TicketOne in tutta Italia
che trovi in elenco nelle prossime pagine
• Aziende e Gruppi
fax 02.700.44.854
e-mail gruppi@ticketone.it

* Il costo della chiamata da rete fissa è di 1 euro
al minuto senza scatto alla risposta. La durata
massima della chiamata tariffata è di 12 minuti e
30 secondi. Il costo massimo del servizio da rete
mobile è di 1 euro e 50 centesimi al minuto con
scatto alla risposta di 12,91 centesimi. Il servizio

è riservato ai maggiorenni. Tutti i costi evidenziati
sono espressi al netto I.V.A.
** Costo massimo della chiamata al minuto da
telefono fisso Telecom Italia 0,36 euro alla risposta
più 1,56 euro al minuto. Per la telefonia mobile le
tariffe variano a seconda dell’operatore.

Basilicata

•Matera Ipercoop Matera S.S. Altamura - Matera km 12,7
Borgo Venusto snc • Tabaccheria Caffetteria Tre Torri (c/o C.C.
Tre Torri) Via Trabaci 4 •Potenza Info & Tickets (cose di teatro
e musica) Piazza Don Bosco 11 • PosteShop Potenza Città via
Pretoria 253/b

Calabria

•Castrovillari Dany Music Via Mazzini 57/A •Catanzaro Media
World Catanzaro Viale Emilia • PosteShop Catanzaro Centro
Piazza L. Rossi 1 • Ricevitoria Rotundo Via della Stazione
28/30 •Cosenza Inprimafila Via Alimena 4/B • PosteShop
Cosenza Veneto Via V. Veneto 59 •Gioia Tauro Travel Street
via Sicilia 5 •Reggio Calabria Media World Reggio Calabria
Via Nazionale - S.S. Ionica snc • PosteShop Reggio Calabria
Centro via Miraglia 14 •Rende Media World Cosenza (c/o C.C.
Metropolis) Via Kennedy snc

Campania

•Avellino Music Point (PV) Via C. Colombo 15 •Benevento All
Net Inclusive Via Pacevecchia 13 • Media World Benevento (c/o
C.C. Buonvento) C.da San Vito snc • PosteShop Benevento Centro
Via Delle Poste 1 •Tabacchi F.lli Collarile di Cantone Anna Piazza
S. Modesto 34/36 •Capaccio-Paestum La Basilica Cafè Via
Magna Grecia - Area Archeologica 881 •Caserta Ticketteria Via
Gemito 81 •Casoria Media World Napoli Casoria Via Cimilliarco
snc •Castellammare Di Stabia Ticket Point Via Alcide de
Gasperi 32 •Eboli Job Musikerya Via Giacomo Matteotti
30 •Frattaminore Intralot Frattaminore Via Filippo Turati P.co
Edilgest snc•Marcianise - Località Aurno Media World Caserta
(c/o C.C. Campania) Strada Statale 87 •Mirabella Eclano DS
Service Via Sant’Angelo 124 •Napoli Agenzia Manna - Ticket and
Service Centro Direzionale IS. A3 snc• Box Office Napoli Galleria
Umberto I 17 • Concerteria Via Michelangelo Schipa 23 • Junior
Point Vico Venezia 3 • PosteShop Napoli Barra San Giovanni Via
Delle Repubbliche Marinare 497 • PosteShop Napoli Colli Aminei

Viale Colli Aminei 36 • PosteShop Napoli Secondigliano Via
Baku 2 • PosteShop Napoli Soccavo Centro Settor Via Montagna
Spaccata 2 • Promos Via Massimo Stranzione 49 • TicketOnline
c/o La Feltrinelli Via Santa Caterina a Chiaia 23 • Tikketteria.
it Via G. Diacono 75 -124 •Nocera Inferiore Futuransa
Ticket Via Nicola Bruno Grimaldi 87 •Pagani Bar Tabacchi
Mezzanino Via Alcide De Gasperi 401•Palma Campania Non
Solo Fumo Via Marconi 65 •Pompei Media World Pompei Via
Macello 22 •Pozzuoli PosteShop Pozzuoli Via Terracciano
35 •Salerno Disclan Piazza Portanova 23 • Intralot Salerno
Via Wenner 44 • Media World Salerno (c/o C.C. Siniscalchi) Via
Wenner 16 • Tabacchi Torre Marco Corso G. Garibaldi 169 •San
Giorgio A Cremano TicketEventi.it Piazza Vittorio Emanuele
II 26 •San Giuseppe Vesuviano TKT Point Corso Vittorio
Emanuele 51

Emilia-Romagna

•Argenta Ipercoop I Tigli Via Crocetta 9/c •Bologna A.C.Bo
Servizi Assicurativi srl Via E. Ponente 24 • Bambule’ Shop Via A.
Tiarini 1/2a • Media World Bologna 2 (c/o C.C. Meraville) Viale
Tito Carnacini 25 •PosteShop Bologna 30 Via Amatore Sciesa
20 • PosteShop Bologna Centro Piazza Minghetti 4 • Zamboni
53 Store Via Zamboni 53/C •Borgonovo Val Tidone Cartoleria
Il Girasole Via Roma 36 •Budrio Edicola di Mario Via Bissolati
1 •Caldebosco Di Sopra Sport & Stock - Nuty Sport Piazza
della Pace J. Lennon 2B •Carpi Ipercoop Borgogioioso Via delle
Industrie (angolo Via Ponente) snc • PosteShop Carpi Via Cesare
Battisti 3 • Radio Bruno Via Nuova Ponente 24/A •Casalecchio
Di Reno Carrefour Casalecchio (c/o C.C. Shopville Gran Reno) Via
Marilyn Monroe 2/9 • Media World Bologna 1 (c/o C.C. Shopville
Gran Reno) Via Marylin Monroe 2/56 •Cattolica Tabaccheria
Macanno Via Macanno 51 •Cervia Agenzia Viaggi Turistica
Penzo Viale Roma 51 •Cesena Black & White Point Shopping
Via Veneto 19 • Tabaccheria 73 di Capellini Giampiero Corso
Cavour 100 •Cesenatico Turisadria Viaggi Via Mazzini
119 •Collecchio Tabaccheria Salati Piazza Partigiani
d’Italia 4 •Copparo Ipercoop I Pioppi Viale I Maggio
189 •Faenza PosteShop Faenza Via Naviglio 16 • Tabaccheria
Erbacci Maurizio D.I. Via Ravegnana 44 •Ferrara Ipercoop
Il Castello Via A. Neri 7 • Ipercoop Le Mura Via Copparo
132 • Media World Ferrara (c/o C.C. Diamante) Sottozona D21Via M. Roffi snc •Fiorenzuola D’Arda Ciak Video & Grafica Via
Trieste 15/A •Forlì Effedue 2000 - M Prevendite Corso Garibaldi
64 • PosteShop Forlì Centro Piazza Saffi Aurelio. 28 •Fornovo Di
Taro Tabaccheria la Dea Bendata Via XXIV Maggio 28 •Imola All
the best! Via Mazzini 15 • Media World Imola (c/o C.C Leonardo)
Via Amendola 129 •Mirandola Ipercoop della Mirandola Via
G. Agnini 37/3 • Radio Pico Via Agnini 47•Modena Ipercoop
Grandemilia Via Emilia Ovest 1480 • Ipercoop I Portali Via
dello Sport 50 • Media World Modena (c/o C.C. Grand’Emilia)
Via Emilia Ovest 1480 • Tabaccheria Pellegrini Via Emilia
Est 547 •Tabaccheria Sant’Agostino Via Emilia Centro
218 •Noceto Tabaccheria A & G Piazza Repubblica
33 •Parma Bar Tabaccheria Lottici Piazza Ghiaia 33/D • Media
World Parma (c/o C.C. Euro Torri) Piazzale Balestrieri
2 • PosteShop Parma Centro via Pisacane 1 • Tabaccheria
della Rocca Via Emilio Lepido 1/A •Piacenza PosteShop
Piacenza Centro Via Sant’Antonino. 38/40 •Piacenza - Loc.
La Madonnina Media World Piacenza (c/o C.C. Galassia) Via
L. Gorgni snc •Ravenna Ag Viaggi La Classense Via Fiume
Montone Abbandonato 227 • Media World Ravenna Via
Faentina 165/E •Reggio Emilia Edicola & Dintorni Corso
Garibaldi 47 • Media World Reggio Emilia (c/o C.C. I Petali
di Reggio) P.le Azzurri d’Italia 1 •Rimini Caffetteria La Perla
Via Flaminia 391/G • PosteShop Rimini Largo Giulio Cesare
1 • Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci 69 • Tabaccheria
Romani Via Popilia 5 •San Lazzaro Di Savena Il Nuovo Tridente
Via Emilia 138 •Santarcangelo Di Romagna Santarcangelo
Eventi Via Pascoli 22 •Sassuolo Tabaccheria Ansaloni Pippo
Via F. Cavallotti 39 •Savignano Sul Rubicone Iper Rubicone
Piazza Colombo 3 • Media World Rimini Nord (c/o C.C

t i c k e t o n e

•Alba Adriatica Erre Disco Effe Viale della Vittoria
211 •Avezzano Media World Avezzano Via Tiburtina Valeria
km 111-215 snc •Castilenti Caffetteria Bagaria Contrada
Cancelli snc •Cepagatti Bar Ale’ Via Dante Alighieri 75 •Chieti
Scalo Media World Chieti (c/o C.C. Megalò) Centro Comm.
Megalò, Frazione S. Filomena snc •Città S. Angelo Iper
Pescara Via L. Petruzzi 140 •Città Sant’Angelo Media
World Pescara (c/o C.C. Pescara Nord) Via Leonardo Petruzzi
140 •Colonnella Iper Colonnella Contrada Riomoro
snc • Media World Ascoli Piceno (c/o C.C. Val Vibrata)
Contrada Rio Moro snc •Francavilla Al Mare Tabaccheria
Catelli Enzo Via Tommaso Bruni 29 •Giulianova Bar Fadini
Via Luigi Migliori 34 •Lanciano PosteShop Lanciano Via
Rosato G. 1 • Tabaccheria del Corso Corso Trento e Trieste
62 •L’Aquila Media World L’Aquila (c/o C.C. L’Aquilone)
Localita Campo di Pile snc •Manoppello Edicola - Cartoleria
La Colonna C.da Colle Luce 34 •Montesilvano PosteShop
Montesilvano Spiaggia Corso Umberto 34 • Tab’Aroma Corso
Umberto I 254•Ortona Iper Ortona Contrada Santa Liberata
snc •Pescara Bar Royal Via D’Avalos 110 • Copy Bet Service
Largo Madonna 66/67 • La Voce dei Pescaresi Via Alessandro
Valignani 9/11 • PosteShop Pescara Centro Corso Vittorio
Emanuele 106 • Tabaccheria Camaioni Via Benedetto Croce
199 • Tabaccheria Di Bacco Via G. Bovio 81 • Tabaccheria n. 70
di De Nardis Giuseppe Viale J.F. Kennedy 14/16 •San Giovanni
Teatino Media World S. Giovanni Teatino Via Po ang. Via Piave
snc •Silvi Marina Bar 105 Via A. Rossi 105 •Sulmona Movie
Mania Via Angeloni 39 •Teramo Disco Boom Via Fedele Paulis,
Coste Sant’Agostino 3 •Media World Teramo (c/o C.C. Gan
Sasso) Via Amerigo Vespucci - Località Piano D’Accio snc •Torre
De’ Passeri Molino Cafè Corso Garibaldi 74 •Vasto Di Fonzo
Viaggi Corso Mazzini 136 • PosteShop Vasto Via Giulio Cesare 20

p u n t i

Abruzzo

i
91

Qui trovi un
punto vendita TicketOne!
Romagna Center Savignano) Fraz. Capanni - Piazza Colombo
3 •Vignola PosteShop Vignola Via della Pace 306

Friuli-Venezia Giulia

•Aiello Del Friuli Palmanova Outlet Village Infopoint Azalea Strada Provinciale 126 km 1,6 snc •Casarsa Della
Delizia Musicali Borgna - Azalea Via Biasutti 49 •Cervignano
Del Friuli Cinecittà - Azalea Via Nazario Sauro 5 •Cividale Del
Friuli News & Toys - Azalea Piazzetta Zorutti 2 •Codroipo Centro
della Musica - Azalea Via Piave 71 •Fiume Veneto Media World
Pordenone Via Pontebbana snc •Latisana Sede Centrale Azalea Via Giovanni Agnelli 1 •Lignano Sabbiadoro Vodafone
Sostero - Azalea Via Gorizia 2/D •Majano Pro Majano
- Azalea Via Zorutti 4 •Maniago Magris - Azalea Piazza
Italia 53 •Monfalcone Edicolandia Monfalcone (c/o C.C.
Emisfero) - Azalea Via G.F. Pocar 1 • PosteShop Monfalcone
Via Giuseppe Parini 8 •Pordenone Bar Cristallo - Azalea
Corso Giuseppe Garibaldi 63/D • Bar Libertà - Azalea Viale
Libertà 67 •Musicatelli - Azalea Piazzale XX Settembre
7 • PosteShop Pordenone S. Caterina Via Santa Caterina
8/10 •Sacile Abacus - Azalea Via Giacomo Matteotti
36/B •San Vito Al Tagliamento Medina Viaggi S. Vito al
Tagliamento - Azalea Piazza dei Popoli 13 •Tarvisio Corsorzio
Tarvisiano - Azalea Via Roma 14 •Tavagnacco Media World
Udine Via Nazionale 161 •Tolmezzo Corte del Libro - Azalea Via
Quintiliano Ermacora 12•Torreano Di Martignacco Iper Udine
Via Antonio Bardelli 4 •Tricesimo Foto Flash - Azalea Piazza
Giuseppe Garibaldi 5 •Trieste Media World Trieste (c/o C.C.
Torri d’Europa) Via Italo Svevo 14 • Ticketpoint (UTAT) - Azalea
Corso Italia 6/C •Udine Angolo della Musica - Azalea Via Aquilea
89 • Edicola Zulian - Azalea Via San Rocco 148 • Edicole’ (c/o
C.C. Terminal Nord) - Azalea Viale Tricesimo snc • PosteShop
Udine Centro Via Vittorio Veneto 42 • Tabaccheria Covassi Azalea Via Pio Vittorio Ferrari 6 •Villesse Media World Villesse
(c/o C.C. Tiare) Via Cividale snc • N&G di Attilia Nugnes - Azalea
Localita’ Maranuz (c/o C.C. Tiare) 2

Lazio

92

•Anzio 81 Viaggi by Cabril Viaggi Via Padre Lombardi
1
•Aprilia
Cabril
Viaggi
Via
delle
Margherite
133 •Bracciano Prendi il Mondo Via Agostino Fausti
1 •Cassino La Torre Tabaccheria Via Bari 13/15 • PosteShop
Cassino Piazza A. De Gasperi Snc •Ciampino Totoricevitoria Turco
Nicolò Viale Di Marino 11 •Colleferro To.ca.lo. Via XXIV Maggio
3 •Fiumicino Auchan Roma Fiumicino Via Bramante snc • Media
World Roma 5 - Fiumicino Località Le Vignole - Via Germiniano
Montanari snc • Saturn Fiumicino (c/o C.C. Metropolitano
Leonardo) Viale Bramante snc •Frascati Meladiverto Viaggi
Sas via San Filippo Neri 16 •Frosinone Bar Patrizia Via
Casilina Nord 306 •Gaeta I Viaggi di Kilroy Via Vittorio Veneto

6 •Genzano Di Roma Drin Service (PV) Via Don Nazario
Galieti 2 •Guidonia Ipercoop Guidonia (c/o C.C. Tiburtino) Via
dei Pioppi 7 •LadispoliI Viaggi di Pegam Via Suor M.T. Spinelli
4 •Latina Amadeus Latina Via Neghelli 3 • PosteShop Latina
Centro Piazzale Dei Bonificatori 8 • Tabaccheria Christian
Via Romagnoli 13 •Latina Scalo Tabaccheria Il Toscano
Via della Stazione 184 •Morlupo Pisacaneventi Srl Via San
Sebastiano 53 •Nettuno Tabaccheria Caratelli Via della
Liberazione 110 •Ostia (Roma) Box Office Ostia - Camomilla
Via Angelo Olivieri 70/b•Ostia Lido Tabacchi Melatini Via
Pietro Rosa 22 •Palestrina Tabaccheria De Prosperis Piazza
Regina Margherita 18 •Pomezia Tobacco Road Via Filippo Re
21 •Rieti Maistrello Musica Via delle Orchidee 6/8•Roma Bar
Frumenti Viale Cesare Pavese 14/20 • Bar Tabacchi De Zuliani
Via Aurelia 1255 • Barrios Caffè Circonvallazione Clodia
36E/F • Biglietto Comodo Via Monte Zebio 40 • Bonnie &
Clyde Viale Regina Margherita 178-180 • Box Eventi Italia Srls
Piazza Ippolito Nievo 1 • Box Office (c/o Star Music) Via Baldo
degli Ubaldi 47 • Box Office Argentina (c/o Feltrinelli) Largo
Argentina 11 • Box Office Cesare (c/o Feltrinelli) Viale Giulio
Cesare 88 • Caffè Negresco Via dei Carraresi 8/B • Caffelotto
Via della Stazione Prenestina 89 • CTS Cipro Via della Meloria
86 • Einstein Cafè Via Cesare De Lollis 22 • Intralot Roma
Flaminia Via Flaminia Nuova 222 • Magic Sound Piazza dei
Re di Roma 18/19 • Magic Sound - Bullicante Via dell’Acqua
Bullicante 202 e/f • Media World Roma 2 (c/o C.C. Primavera)
Viale della Primavera ang. Via dei Platani snc • Media World
Roma 3 - Tor Vergata Via Mary Pandolfi de Rinaldis 30/31 • Orbis
Piazza dell’ Esquilino 37 • PosteShop Roma 4 Via Terme Di
Diocleziano 30 • PosteShop Roma Acilia via Di Saponara
snc • PosteShop Roma Appio Via Taranto 19 • PosteShop Roma
Belsito Via Sappada snc • PosteShop Roma Cinecittà Est Via
Terzilio Cardinali 11 • PosteShop Roma EUR Viale Beethoven
36 •PosteShop Roma Montesacro via Adriatico 136 • PosteShop
Roma Ostiense Via Marmorata 4 • PosteShop Roma Prati Via
Giuseppe Mazzini 101 • PosteShop Roma Spinaceto Via Eroi
di Cefalonia snc •PosteShop Roma Tiburtino Sud Viale Palmiro
Togliatti 1505 • PosteShop Roma Torpignattara Via Canosa
Di Puglia 14 • PosteShop Roma Torre Gaia Via Carlentini
62 “• PosteShop Roma V.R. Piazza San Silvestro, 19 00187 Roma
19” • Prontobiglietto Stazione Tiburtina Via G. Squarcialupo
7 • Punto Nel Mondo 1 (PV) Via Prenestina 400/B • Saturn
Roma Lunghezza (c/o C.C. Panorama) Via Collatina km 12,800
n. 858 •Sevenwest Viaggi & Turismo Via della Magliana 263g 263/h • Stilnovo Viaggi Via delle Cave Fiscali 7 • Tabaccheria
3 Pini Via del Trullo 468A • Tabaccheria Massone Valentina
Via di Torrevecchia 222/A •Tabaccheria Minerva Via Tuscolana
1820 • Tabaccheria Rossi Carla Via della Stazione di Ciampino
70 • Tabacchi e... Via Vacuna 87 • Tabacchi Jolly Via Tiburtina
530b/532 • Tabacchi Severini Via Gaspare Gozzi 13 • Ticket
Point (c/o C.C. Cinecittadue) Via Palmiro Togliatti 2 • TicketOne
c/o Auditorium Conciliazione Via Della Conciliazione 4 • Viaggiare
Via Barberini 30 • Win (c/o C.C. La Romanina) (Livello 1 - Unità
29) Via E. Ferri 8 •Roma Bufalotta Media World Roma 4 (c/o
C.C Le Porte di Roma) Via delle Vigne Nuove snc •Sora Caffe’ del
Viale Viale S. Domenico 33 •Tarquinia Dolce Viaggiare (c/o C.C.
Top16) Via A. Moro snc •Terracina Gregory Viaggi Via del Porto
30 •Velletri Il Biglietto Via Eduardo De Filippo 99 • PosteShop
Velletri Via Martiri Fosse Ardeatine 2/4 •Viterbo Underground
Dischi Via della Palazzina 1

Liguria

•Busalla Teodosia Viaggi Via Pietro Ratto 2 •Chiavari Rivendita
Metaldi Via Martiri della Liberazione 182 •Genova Acquario di
Genova Area Porto Antico - Ponte degli Spinola snc • Duemila
Grandi Eventi Via Archimede 28/14 • Genoa Museum and
Store Via al Porto Antico 4 • Media World Genova (c/o C.C.
Fiumara) Via Operai snc • PosteShop Genova Centro Via
Dante 4BN / 4 BR • PosteShop Sampierdarena Piazza Del
Monastero 4 • Tabaccheria 248 Via Simone Pacoret de Saint
Bon 1/R •La Spezia Casa Musicale Pietro Biso Via del Prione

Marche

•Ancona Media World Ancona Via 1° Maggio località Baraccola
SNC • PosteShop Ancona Città Largo XXIV Maggio 2 • Smokend
Via De Gasperi 19/c •Ascoli Piceno I.C.S. (c/o C.C. Al Battente)
Via del Commercio 52 •Civitanova Marche Iper Civitanova
Marche Via Gronchi snc • PosteShop Civitanova Marche Via
Duca Degli Abruzzi 14 •Grottammare Tabaccheria Marchionni
Via Ischia 193/195 •Jesi Primavisione Jesi Vittoria Viale
Vittoria 30 •Macerata Pietroni Dischi Via Antonio Gramsci
19 • Primavisione Macerata Via Roma 127 •Osimo Primavisione

t i c k e t o n e

Lombardia

•Antegnate Auchan Antegnate Via del Commercio
1 •Assago Carrefour Planet Assago (c/o C.C. Milanofiori)
Viale Milanofiori snc • Media World Milanofiori (c/o C.C.
Milanofiori) Viale Milanofiori snc • Mediolanum Forum Via
G. di Vittorio 6 •Bagnolo S. Vito Bar & Sport Torresani Via
Romana Zaita 26 •Bergamo Auchan Bergamo Via Carducci
55 • Box Office Bergamo Viale Giulio Cesare 14 • Dentico
Dischi Via C. Battisti 7/A• PosteShop Bergamo Centro Via A.
Locatelli 11 •Brembate Iper Brembate Strada Provinciale
184 •Brescia Media World Brescia 1 Via Orzinuovi ang. Via
Dalmazia 90/D • Pinto Multimedia 2 Via Montello 59 •PosteShop
Brescia Centro Piazza Vittoria 1 • Tabaccheria di Pedretti Angelo
Via Indipendenza 54/b • Tickets Point - OpenZone (c/o Libreria
Tarantola) Via F.lli Porcellaga 4 •Busnago Iper Busnago Via Italia
197•Busto Arsizio Bar Savoia di Caimi Roberto Via XXII Marzo
2 • PosteShop Busto Arsizio Via Giuseppe Mazzini 9 •Cantù A &
G Promo Agency (P.V.) Via Dante 6 • Media World Cantù (c/o C.C.
Mirabello di Cantù) Vale Lombardia 68 •Carate Brianza DiscJockey Carate Brianza Via Cusani 115 •Caravaggio Libreria Il
Campanile Piazza SS Fermo e Rustico 21 •Carugate Carrefour
Carugate (c/o C.C. Carosello) Strada Prov.le 208 km 2
snc • Media World Carugate (c/o C.C. Carosello) Strada prov. 208
km 2 snc •Castellanza Be Happy Via Cantoni 3 •Cernusco
Sul Naviglio PosteShop Cernusco sul Naviglio Via Pietro Da
Cernusco 2/D•Cesano Boscone Auchan Cesano Boscone Via
Don Sturzo 1 •Cesano Maderno PosteShop Cesano Maderno
Piazza XXV Aprile 2 •Cinisello Balsamo Media World Milano
Nord Viale Fulvio Testi 210 •Cologno MonzesePosteShop
Cologno Monzese Viale Emilia 64 - 66 •Como Bar Tabaccheria
San Martino Via Briantea 22 “• PosteShop Como Centro Via
Gallio, 6 22100 Como 6” • Renata Music Via C. dei Dottori
5 •ConcesioAuchan Concesio Viale Europa 8 •Cornate
D’Adda Media World Busnago (c/o C.C. Il Globo) Via E. Berlinguer
21 •Cornegliano Laudense Media World Lodi Via del Codognino
snc •Crema Smoke 13 Via Griffini 10•Cremona Bar Al Ranch
Tabaccheria Via Persico 22 •Curno Auchan Curno (c/o C.C.
Curno) Via E. Fermi 1 • Media World Curno (c/o C.C. Curno) Via
Enrico Fermi 1 •Darfo Boario Terme Disco Story di Darfo Boario
Via Marconi 1 •Desio Blueteam Travel Network Via Garibaldi
207 • PosteShop Desio Via Galli 1 •Erbusco Media World Erbusco
(c/o C.C. Le Porte Franche) Via Rovato 44 •Fara Olivana Con
Sola Virgo Via Provinciale 25 •Gadesco Pieve Delmona Iper
Cremona Via E. Berlinguer snc • Media World Cremona (c/o
C.C. Cremona 2) Via Lonati snc •Gallarate Carrefour Gallarate
(c/o C.C. Carrefour Gallarate) Viale Milano 163 • Media World
Gallarate Viale Milano 99/103 • PosteShop Gallarate Via
Vespucci Amerigo 9 •Giussano Carrefour Giussano (c/o C.C.
Gran Giussano) via Prealpi 41 •Grandate Iper Grandate S.s.
dei Giovi 2/A•Inverigo Tabaccheria Ballabio Via General
Cantore 34 •Lecco Discoshop Via C. Porta 11/13 • Media
World Lecco Via Bruno Buozzi 17 •Legnano Disco Stores
P.za San Magno Galleria I.N.A. 2 • PosteShop Legnano
Via Palestro 30 •Limbiate Carrefour Limbiate (c/o C.C.
Carrofour Limbiate) Via Isonzo 5 • Media World Limbiate
(c/o C.C Carrefour Limbiate) Via Garibaldi ang. ex S.S. 527 snc •Lodi CTS Lodi Laus Via Incoronata 6 •Lonato Iper Lonato
Via Mantova 36 •Lumezzane Tabaccheria L’Asola Via Montini
84 •Magenta Iper Magenta Corso Italia ang. Via Leopardi
snc •Mantova Media World Mantova Piazzale Silvio Bottoli
5/6 • PosteShop Mantova Centro Piazza Martire Di Belfiore
15 • Punto Snai Mantova Piazza Arche 4 • Ricevitoria Bar
Mulina di Facconi Nadia D.I. Via Trento 2 •Mazzano Auchan

Mazzano Via De Gasperi 6•Merate Allison Travel Srl Piazza
Italia 5 •Milano Box Office Duomo (c/o Mondadori) Piazza
Duomo 1 • Box Office Galleria (c/o Feltrinelli) Via Ugo Foscolo
(ingresso Autogrill) 2 • Buscemi Dischi Corso Magenta 31• Iper
Milano Portello Via Don Luigi Palazzolo 20 • Mariposa Duomo
Galleria S. Redegonda MM Duomo snc • Media World Milano
Certosa Viale Certosa 29 • Media World Milano Città 1 Viale
Carlo Troya 18 •Media World Milano Città 2 (c/o C.C Piazza Lodi)
Viale Umbria ang. Via Colletta snc • Media World Milano Est Via
Rubattino ang. Via Pitteri 84 • Media World Milano Stazione
Centrale Piazza Duca d’Aosta 1 •Mondadori Multicenter (piano
terra) Via Marghera 28 • Pola Tabacchi Via Pola 19 • PosteShop
Milano 65 Via Gozzoli Benozzo 51 • PosteShop Milano 67
Via Pindaro 29 • Progetto Teatro Corso di Porta Romana
65 • Tabaccheria Fiamma Via Fiamma 17 • Teatro Nuovo (PV)
Piazza San Babila snc • TicketOne c/o Teatro Dal Verme Via San
Giovanni sul Muro 2 • TicketOne c/o Teatro degli Arcimboldi Via
della Innovazione 1 • Totofortuna Via Ponte Seveso 17 • Trony
Milano Via Torino ang. Via della Palla 2 •Montebello Della
Battaglia Iper Montebello Via Ing. Mazza 50 • Media World
Montebello (c/o C.C. Montebello) Via Mazza 50 •Monza Auchan
Monza Via Lario 17 • Box Office Monza (c/o Feltrinelli) Viale
Italia 41 • Iper Monza Via della Guerrina 98 • PosteShop Monza
Corso Milano 56 • Tabaccheria Ricevitoria Stazione FS Via E.
Arosio 14 •Nerviano Auchan Nerviano Via Milano ang. Via De
Gasperi snc •Novate Milanese Media World Milano Ovest (c/o
C.C. Metropoli) Via Bovisasca ang. via Amoretti snc •Orio Al
Serio Iper Orio Via Portico 71 • Media World Orio al Serio (c/o
C.C. Orio Center) Via Portico 71 •Paderno Dugnano Carrefour
Planet Paderno (c/o C.C. Brianza) S.S. 35 dei Giovi
snc •Parabiago PosteShop Parabiago Via Marconi 1•Pavia Bar
Lanterna Via San Giovannino 23 • Carrefour Pavia (c/o C.C.
Carrefour di Pavia) Via Vigentina Ang. Via Cassani snc • PosteShop
Pavia Centro Piazza della Posta 1 •Peschiera Borromeo Media
World Milano Peschiera (c/o C.C. Galleria Borromeo) SP ex SS415
Paullese / Via della Liberazione snc •Rescaldina Auchan
Rescaldina Via Togliatti 2 • Media World Rescaldina (c/o C.C. dei
Laghi) S.S. Saronnese snc•Roncadelle Auchan Roncadelle Via
Mattei 37/39 •Rozzano Iper Fiordaliso Via Curiel 25 • Media
World Milano Sud (c/o C.C. Fiordaliso) Via Curiel 25 •San Rocco
Al Porto Auchan Piacenza Via Emilia 100 •SaronnoPosteShop
Saronno Via Varese 130 •Seregno Superdisco Due Piazza
Monsignor Biella snc •Seriate Iper Seriate Via Brusaporto
41 •Sesto San Giovanni La Tabaccheria di Via Battisti Via
Cesare Battisti 47 •PosteShop Sesto San Giovanni Viale Marelli
165 •Solbiate Olona Iper Solbiate Olona Via per Busto Arsizio
11 •Sondrio La Pianola Via Battisti 66-68 •Soresina Edicolè
Via IV Novembre 19 •Stezzano Media World Bergamo (c/o C.C.
Le due Torri Stezzano) Via Guzzanica snc •Usmate Velate Ag.
Viaggi Franca Viaggi Via Roma 70 •Varese Casa del Disco
Varese Piazza Podestà 1 • Iper Varese Belforte Viale Belforte
315 •Media World Varese Viale Belforte 315 • PosteShop
Varese V.R. via Milano 11 •Veduggio Con Colzano Bar Corona
Via Verdi 5 •Verano Brianza Media World Verano Brianza
Via Furlanelli 69 •Viadana Videoteque- Video Foto Via Vanoni
2 •Vigevano Civaturs Viaggi Via Dante 29 •Vignate Media
World Vignate (c/o C.C. Acquario) Via Galilei ang. Via Cassanese
snc •Vimodrone Auchan Vimodrone Via Padana Superiore
272•Vittuone Iper Vittuone S.P. 227 dir. Vittuone - Cisliano 2
snc • Media World Vittuone Via Piemonte snc
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171 • Infotech Via Nino Bixio 24/26 • Media World La Spezia
Via Fontevivo snc • PosteShop La Spezia Centro Piazza Verdi
12/B/C/D/F/G •San Bartolomeo Al Mare Gianna Viaggi
Via Aurelia 137 •Sanremo Popoff - Tuttomusica Via Gaudio
11 •Sarzana L’Edicola del Muse di Musetti Lorenzo Piazza
Martiri della Libertà snc •Savona Un Angolo di Paradiso Via
Pirandello 8r
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Osimo Via Colombo 19 •Pesaro Edicola Tabaccheria
Tomassoli Roberto Viale Cialdini 36 • Iper Pesaro Via Juri
Gagarin snc • Media World Pesaro Strada Montefeltro
41 • PosteShop Pesaro Centro Piazza Del Popolo 28 •Porto San
Giorgio Amadeus Dischi Via Giuseppe Verdi 16 •Senigallia
PosteShop Senigallia Via Armellini 21

Molise

•Campobasso PosteShop Campobasso Centro Via Pietrunto
4 •Isernia PosteShop Isernia Centro Via XXIV Maggio
243 •Venafro Pontone Travel Corso Campano 106/108

Piemonte

•Alessandria Media World Alessandria Via Citta’ di
Boves 2/H • PosteShop Alessandria Centro Piazza Liberta’
23/24 • Smoke Alessandria Piazzale Curiel snc •Asti Media
World Asti (c/o C.C Il Borgo) C.so Casale 319 • Tabacchi
N. 54 Via Natta 16 •Beinasco Saturn Beinasco Via Torino
snc •Biella Paper Moon Via Galimberti 37 •Bra Caffe’ Erica Via
G. Piumati 34 •Casale Monferrato Costanzo Il Labirinto Via B.
Sangiorgio 4•Castelletto Sopra Ticino Media World Castelletto
sopra Ticino Via Sempione snc •Chieri Edicola Girola Gabriele Via
Padana Inferiore 40 •Chivasso Fraz. Castelrosso Tabaccheria
Cerato Piazza Assunta 17 •CuneoAuchan Cuneo Via
Margherita 8 • Tabaccheria 52 Corso Nizza 96 • Tabaccheria
n. 38 Via Amedeo Rossi 31/B •Domodossola Bar Tabacchi
Gbr Valdossola Piazza Matteotti 27 •Grugliasco Carrefour
Grugliasco (c/o C.C. Shopville Le Gru) Via Crea 10 • La Biglietteria
c/o Shopville Le Gru Via Crea (Ingresso Sud) 10 • Media World
Torino 1 (c/o C.C. Le Gru) Via Crea 10 • PosteShop Grugliasco
Via San Rocco 1/3 •LeinìCaffetteria Master Piazza Ricciolio
1 •Moncalieri Media World Torino 3 (c/o C.C. Moncalieri)
Corso Savona 67 • PosteShop Moncalieri Via Vittime Di Bologna
22 •Nichelino Doremi Gabbaheystore Via Cuneo 23 •Euro
2000 Via Cacciatori 77/B •Nole Canavese Tabaccheria
Baroni Via XXIV maggio 12 •Novara PosteShop Novara Centro
Largo Costituente 4 • Tune Dischi Via F.lli Rosselli 23 •Pavone
Canavese Winner Point Via Torino 2 •Pinerolo Rogirò
Dischi Via Buniva 63 •Piossasco Libreria 55 Via Palestro
55 •Rivoli Auchan Rivoli Corso Susa 301 • Tabaccheria
Lattarulo Piazza della Repubblica 13 •Saluzzo On the Corner
Via Palazzo di Città 1 •Serravalle Scrivia Iper Serravalle Via
Novi 31 •Settimo Torinese Tabaccheria Crosetto Via Italia
34 •Torino Auchan Torino Corso Romania 460 • Box Office
Torino (c/o La Feltrinelli) Piazza CLN 251 • La Biglietteria Via XX
Settembre 68 H • Media World Torino (c/o C.C. 8 Gallery) Via
Nizza 262 • Media World Torino 2 Corso Giulio Cesare 202 /
210 • Parcolimpico Via Filadelfia 82 • PosteShop Torino 35 Via
Marsigli 22 • PosteShop Torino 74 C.so Grosseto 425 • Quattro
Passi Viaggi e Turismo Via Filadelfia 121/B • Queen Music Via
Borgaro 45/c • Sassofono Corso Francia 268/B • Tabaccheria
Dinisi Via Barletta 64/B • Tabaccheria Lanfranca Corso B. Telesio
39/B • Tabaccheria Ponchielli Via Ponchielli 16/2 • Tabacchi
La Nuvola Corso Siracusa 139 • Tabacco Planet Corso Unione
Sovietica 83/D • Teatro Colosseo via Madama Cristina
71/a •Tortona Iper Tortona Strada Prov.le per Viguzzolo
2 •Venaria Reale Auchan Venaria Corso Garibaldi 235

Puglia
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•Altamura
Edicola
Ventricelli
Piazza
S.
Teresa
snc •Andria Carbone Street Travel Viale Istria 51 • Ipercoop
Andria (c/o C.C. Mongolfiera) SS 170 angolo tangenzale per Trani
snc • PosteShop Andria Via Bovio Giovanni 32 •Bari Bar Viola
Corso Sonnino 95/97 • Bari Point Via Capruzzi 48/50/52 • Box
Office Bari (c/o Feltrinelli) Via Melo 119 • Ipercoop Bari
(c/o C.C. Mongolfiera) Strada S. Caterina 19 • Ipercoop Bari
Pasteur Viale Louis Pasteur 6 • Ipercoop Japigia (c/o C.C.
Mongolfiera) Via Natale Lojacono 20 • Media World Bari 1
(c/o C.C. Le Mongolfiere) Via S. Caterina snc • Mivida Cafè
Via S. Matarrese 24/A •Puntografica Due Via G. Carducci
30 • Ricevitoria Sabini Via Isonzo 17 • Tabaccheria Lupis

Viale Antonio Salandra 42/B •Barletta Ipercoop Barletta (c/o
C.C. Mongolfiera) Via Trani. 19 • PosteShop Barletta Corso
Garibaldi Giuseppe 37 •Bisceglie Cul e Chemise Bar Café
Via Luigi Papagni 28/30 • PosteShop Bisceglie Via Gramsci
32 •Bitonto Ritual Pub Via Verdi 39/41 •Bitritto I Gemelli
- Erreà Point Via Bachelet 17•Brindisi Ipercoop Brindisi (c/o
C.C. Le Colonne) SS Appia km 711 snc • PosteShop Brindisi
Centro Piazza Vittoria 10 • Tabaccheria Corso Roma Corso
Roma 41 • Tabaccheria Ricevitoria Bozzano di Pizzuto Valter Via
Germania 8 •Canosa Di Puglia Ki Point Piazza della Repubblica
33 •Carmiano Tabaccheria Punto 16 Via Don Donato Franco
21 •Casamassima Media World Bari 2 (c/o C.C. Auchan
Casamassima) Via Noicattaro snc •Casarano Crazy Tabacchi &
Servizi Via Dante 4 •Castellana Grotte Gran Bar - Espressamente
Illy Via Nicola Pinto 21/25 •Corsano Radiovenere Via Berchet
10 •Fasano Tabaccheria CINQO Via Adami 27 •Foggia Ipercoop
Foggia (c/o C.C. Mongolfiera) Via degli Aviatori 126 • PosteShop
Foggia Centro Viale Ventiquattro Maggio 26 • Service.Com Viale
Ofanto 361 •Lecce Clinica dell’accendino Via Imp. Adriano
31 •Martina Franca Tabacchi Martucci Martino Rivendita 15
Via Mulino San Martino 41 •Modugno Bar Centrale Modugno
Piazza Sedile 34 •Mola Di Bari Tabaccheria Rago Via F.lli
Rosselli 56 •MolfettaIpercoop Molfetta (c/o C.C. Mongolfiera)
Via Adriano Olivetti Zona Industriale snc • Media World Molfetta
(c/o C.C. Mongolfiera) Via A. Olivetti snc • Tabaccheria Veneziano
Antonia Via Leonardo Azzarita 65•Monopoli Tabacchi da
Cornelia Via Lepanto 22/B •Noci Mayflower Viaggi e Turismo
Via Tommaso Fiore Blocco B snc •Ostuni Discomania Mix
Via E. Trinchera 16/18 •Polignano A Mare Edicola Altieri
Via Cerere 5•Ruvo Di Puglia Tabacchi Mazzone Giovanni
Corso Cavour 3 •San Severo PosteShop San Severo Via
D’Alfonso 1 •Surbo Ipercoop Lecce (c/o C.C. Salento) S.S.
Lecce - Brindisi km 1,9 snc • Media World Lecce (c/o C.C
Mongolfiera) Strada Statale LE-BR km 1,9 snc •Taranto Bar
Mokambo (Punto Vendita) Viale Liguria 77 • Box Office Taranto
Via Nitti 106 • Ipercoop Taranto (c/o C.C. Mongolfiera) Via
per Montemesola km 10 snc •Terlizzi PosteShop Terlizzi Via
Quercia Nicola 47 • Tabaccheria Malerba Via delle Mimose
46/48 •Trani PosteShop Trani Via Bovio 115 •Valenzano Intralot
Valenzano Via Bari 86/86A •Vieste Tabaccheria del Porto
Lungomare Europa 11

San Marino

•Dogana Music Store Srl Via 3 Settembre 17 •Serravalle - San
Marino M Prevendite GEO (c/o C.C. Azzurro) Via Moretti 23

Sardegna

•Cagliari Box Office Sardegna Viale Regina Margherita
43 • PosteShop Cagliari 10 Via San Benedetto 57/A • Ricevitoria
Banco Lotto n°13 Via Balilla 92 •Luras Movida Cafè Via
Nazionale 52 •Nuoro Mousikè Via Gramsci 48 • PosteShop
Nuoro Crispi Piazza Crispi 8 •Oristano PosteShop Oristano
Centro Via Mariano IV Snc • Traffic Viaggi Via Brunelleschi
12 •Quartu Sant’Elena PosteShop Quartu Sant’Elena Via
Milano 45•Sanluri Sarey Viaggi Sanluri Piazza Martiri della
Libertà 5/B •Sassari Libreria Messaggerie Sarde Piazza
Castello 11 • Media World Sassari Viale Porto Torres - Localita’
Predda Niedda snc • Nuovo Teatro Verdi - Sassari Via Politeama
8 •Sestu Media World Cagliari STRADA STATALE 131 KM 7,650
snc

Sicilia

•Aci Sant’Antonio Akuana Agenzia Viaggi e Turismo Tickettando Piazza Cantarella 24 •Acireale Akis Viaggi e Turismo Tickettando Corso Sicilia 54/56 •Agrigento PosteShop Agrigento
Centro Piazza Vittorio Emanuele 7 • Tourist Service - Tickettando
Piazzale Rosselli 6 •Alcamo Cicerone Tour - Tickettando
Viale Europa 46 • PosteShop Alcamo Piazzetta Giovanni XXIII
1 •Bagheria PosteShop Bagheria Via Cara’ Prolungamento
snc • Punto Snai Bagheria (PA) Via Rocco di Cillo 2 •Barcellona
Pozzo Di Gotto Mianotour - Tickettando Via Tenente Genovese

•Agliana Media World Pistoia (c/o C.C. Agliana) Via Enrico
Berlinguer snc •Arezzo Vieri Dischi Corso Italia 89 •Borgo San
Lorenzo Edicola Giannelli Via L. Da Vinci SNC •Braccagni Banca
della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Braccagni Via dei Garibaldini
45 •Calenzano Nencini Sport Viaggi Via Ciolli 12 •Campi
Bisenzio Il Buto Via S. Martino 103 • Media World Firenze 1 (c/o
C.C. I Gigli) Via S. Quirico 165 •CarraraTabaccheria Ricevitoria
Milani Via XX Settembre 112B •Cascina Linea Disco - Box Office
Toscana Via Tosco-Romagnola 234 •Castelfiorentino Caffè
Stazione di Pupilli Aleandro Via Ridolfi 34 •Castelnuovo Di
Garfagnana Fidelity Tours Via Baccanelle 7 •Castiglione
Della Pescaia Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil.
Castiglione d. P. Corso della Libertà 17 •Certaldo Tabaccheria
Gelli Via 2 Giugno 45 •CinigianoBanca della Maremma - C.C. di
Grosseto - Fil. Cinigiano Piazza Don Sturzo 17 •Empoli Discofollia
Club - Box Office Toscana Via del Gelsomino 45 • Media World
Empoli Via Raffaello Sanzio 199/4 • PosteShop Empoli Via
Luigi Russo 9 • Tabaccheria Ricevitoria Bianconi di Monica
Giunti (PV) Via Tosco Romagnola 96/a • Unione Clubs Azzurri
Centro di Coordinamento (PV) Via della Maratona (interno stadio)
snc •Figline Valdarno Media World Figline Valdarno Via della
Comunità Europea 6 • Tabaccheria del Corso Corso Mazzini
78 •Firenze A.C.C.V.C. Associazione Centro Coordinamento
Viola Club Viale Manfredo Fanti 69 • ACF Fiorentina - Biglietteria
Ufficiale Via Duprè 28r angolo Via Settesanti 28 • Associazione
Tifosi Fiorentini Via San Gervasio 5/R • Bar Tabacchi Marisa
Ga.De.Bar Viale Manfredo Fanti 41 • CaffeOne Via R. Giuliani
52/54 r • Fondazione Palazzo Strozzi - Box Office Toscana
Piazza Strozzi - Palazzo Strozzi snc • Galleria del Disco Firenze
- Box Office Toscana Piazza Stazione c/o Galleria Commerciale
interno 12/13 14 • Il Chiosco degli Sportivi Via degli Anselmi
snc • Il Tabacchino di Pierattini Simone - Box Office Toscana
Viale A. Guidoni 79A • Librerie Universitarie Novoli - Box Office
Toscana Via delle Pandette 14 • Media World Firenze (c/o C.C.
Novoli) Via Novoli area San Donato 10 • Media World Firenze 2
(c/o C.C. Ponte a Greve) Viuzzo delle Case Nuove 9/12 • Nuovo
Box Office Via delle Vecchie Carceri 1 • Phonovideo Via P. Cironi
5/7 R • PosteShop Firenze 7 Via Pietrapiana 53 • PosteShop
Firenze Campo Marte Via Del Mezzetta snc • PosteShop
Firenze V.R. Via Pellicceria 3 • Ricevitoria Ferraro Via Panciatichi
36/A • Tabaccheria Daniela Via Erbosa 1/B/R • Tabaccheria
Minarini (P.V.) Via Di Ripoli 50 •Fucecchio PosteShop Fucecchio
Via Carlo Alberto della Chiesa snc •Grosseto Banca della
Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto 1 Via Unione Sovietica
42 • Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto 3
Via Santerno 33/35 • Banca della Maremma - C.C. di Grosseto Fil. Grosseto 4 Via Statonia 38 • Banca della Maremma - C.C. di
Grosseto - Fil. Grosseto Centro Piazza San Michele 2 • Habanera
Cafè Via Cimabue 55 • Media World Grosseto Via Aurelia
46 • PosteShop Grosseto centro Piazza Rosselli 9 • Tabaccheria
Ricevitoria Stolzi Via Roma 58 •Lido Di Camaiore Versilia
Vacanze Lungomare Europa 188 •Livorno Chiosco Livorno
(c/o C.C. Fonti del Corallo) Via G. Graziani 6 • PosteShop
Livorno Centro c/o Poste Italiane Via Cairoli 16 • Tototerzo
Piazza Mazzini 81 •Lucca Centro Accoglienza Turistica Lucca
Piazzale Verdi snc • Media World Lucca Via delle Cornacchie
960 • Sky Stone & Songs Piazza Napoleone 21 •Magliano In
Toscana Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Magliano
in T. Via XXIV Maggio 30 •Manciano Fraz. Saturnia Consorzio
l’Altra Maremma Via Mazzini 4 •Marina Di Carrara Sat di Viaggi
Capa Srls Via Capitan Fiorillo 5 •Marina Di Grosseto Banca
della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Marina di Grosseto Via
XXIV Maggio 93 •Massa PosteShop Massa Centro Via E. Chiesa
23 •Montemurlo Punto Musica - Box Office Toscana Viale Fratelli
Roselli 16 •Montevarchi Rossi Tabacchi di Sgro Daniele Viale
Armando Diaz 156 •Montiano Banca della Maremma - C.C. di
Grosseto - Fil. Montiano Via Belvedere Santini 8 •Paganico Banca
della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Paganico Via Malavolti
38/40 •Piombino Tabaccheria Magnani (P.V.) Piazza Gramsci
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40/42 •Belpasso Media World Catania (c/o C.C. Etnapolis)
Contrada Valcorrente 123 • Saudage Viaggi - Tickettando (c/o
C.C. Etnapolis) Contrada Valcorrente 23 •Caltagirone Calatina
Tour Service Srl - Tickettando Via Roma 26 •Caltanissetta Dales
Viaggi CTS Point Viale Trieste 75 • Pokemon Viaggi - Tickettando
Viale Sicilia 138 • PosteShop Caltanissetta Leone Via Leone XIII
12 •Capo D’Orlando Nebrodi&olie Viaggi e Turismo - Tickettando
Via Messina 47 • Tabaccheria Valenti - Tickettando Piazza
Matteotti 13 •Caprileone Nebrodi&olie Viaggi e Turismo 2 Tickettando Via Nazionale 229 •Catania Auchan Porte di Catania
Via Gelso Bianco snc • Box Office Palermo (c/o Feltrinelli) Via
Etnea 285 • Intralot Catania Viale Mario Rapisardi 237 • Katana
Viaggi - Tickettando Via Vitt. Emanuele Orlando 6/A • La Duca
Viaggi Viale Africa 14 • La Tabaccheria Caraffa Via Giovanni
Lavaggi 50 • Media World Catania (c/o C.C. Porte di Catania)
Via Gelso Bianco snc • Oby Whan Viaggi - Tickettando Corso
Sicilia 24 • Rivendita Tabacchi n. 122 Via Etnea 764 • Rivendita
Tabacchi n. 35 Corso Indipendenza 103 •Smoke Via V. Giuffrida
83a/b • Tabacchi Caniglia Domenico Villaggio Sant’Agata
zona B 134 •Cefalu’ Punto Snai - MFM servizi - Tickettando
Via Carrettieri 7 •Corleone Cutrone Viaggi - Tickettando Via
Salvatore Aldisio 37 •Erice Cafe’ Argenteria - Tickettando Via
Argenteria 100 •Favara Patti Tour - Tickettando Corso Vittorio
Veneto 196 •Floridia Tabaccheria Beltrami Achille Via Archimede
202 •Licata Pegaso Viaggi Via Palma 70 •Marsala I Viaggi dello
Stagnone - Tickettando Via dei Mille 45 • PosteShop Marsala
Via Giuseppe Garibaldi 9 •Melilli Media World Siracusa Strada
Provinciale Priolo c.da Spalla snc •Messina Bisazza Gangi Viaggi
- Tickettando Largo San Giacomo 1/2 • Il Botteghino c/o Sud
Dimensioni Servizi Viale della Liberta’ 391 • Lisciotto Viaggi Via
Garibaldi 106/A • Ricevitoria Bossa - Tickettando Via Tommaso
Cannizzaro 132 •Misterbianco Agenzia Viaggi Axel Travel c/o
C.C. Centro Sicilia - Tickettando Contrada Cubba Strada provinciale
54 •Pace Del Mela Calderone Viaggi - Tickettando Via Nazionale
53/55 •PalermoAuchan Palermo Fondo Raffo Via Lanza di
Scalea 2491 • Ausonia Viaggi Srl - Tickettando Via Gaetano Daita
66 • Bar Rosanero Piazzetta Porta Reale 6 • Box Office Palermo
Due Via Giacomo Cusmano 59/61 •Box Office Palermo Tre Via dei
Nebrodi 33 • Box Office Palermo Uno (c/o Feltrinelli) Via Cavour
133 • Conca d’Oro Viaggi - Tickettando Piazza Indipendenza
41 • Decibel Palermo - Tickettando Via Bruccia 48 •Di Maria Viaggi
- Tickettando Via dei Nebrodi 65 • Disegni di Viaggio - Tickettando
Via Sciuti 77/A • Edicola Salice - Tickettando Via Filippo Parlatore
52 • Kursaal Bookmaker Via Don Orione 49/55 • L’Angolo
vizioso - Tickettando Via Pecoraino (Forum) snc • Media World
Palermo Via Filippo Pecoraino Loc. Roccella snc • PosteShop
Palermo Ausonia via Alcide De Gasperi 103 • Punto Snai
Bersagliere (PA) Via del Bersagliere 2 • Punto Snai Petrarca
(PA) Via Petrarca 7 • Punto Snai Restivo (PA) Via Empedocle
Restivo 10 • Punto Snai Streva (PA) Via Generale Vincenzo
Streva 20 • Siciliamando Viaggi - Tickettando Via dell’autonomia
siciliana 116 • Tickettando Point (c/o Mondadori Multicenter) Via
Ruggero Settimo 16/18 •Patti Cangemi Viaggi - Tickettando Via
XX Settembre 41 •Ragusa Tabaccheria Selene di Di Pasquale
Emanuele Contrada Fallira Sp. 25 snc •Ramacca Tabaccheria
Sarra Via Enna 5 •Riposto Tabaccheria Petrella Via Galliano
24-26 •San Giovanni La Punta Rivendita Tabacchi
n.2 di Di Prima Maurizio Vincenzo Piazza Lucia Mangano
3 •Sant’Agata Di Militello Chydas Viaggi - Tickettando Via
Medici 383 •Sciacca Decibel Sciacca - Tickettando Via A. De
Gasperi 100 •Siracusa Fuori Rotta Viaggi - Tickettando Corso
Gelone 2•Taormina Venuto Viaggi - Tickettando Corso Umberto I
19 •Termini Imerese Cerere Viaggi 1 - Tickettando Via Giuseppe
Garibaldi 66 • Cerere Viaggi 2 - Tickettando Piazza Stazione
1 • PosteShop Termini Imerese via Bevuto 59 •Trapani Egatour
Viaggi - Tickettando Via Ammiraglio Staiti 13 •Tremestieri
Etneo Edicola La Piazzetta di Campione Grazia Via Carnazza
4/6 •Villabate Lo Verde Viaggi - Tickettando Corso Vittorio
Emanuele 10
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2 •Pisa Caffè Enrico Via Aurelia 14 • Galleria del Disco Pisa
Via San Francesco 96 • Media World Pisa Via Matteucci ang. Via
Malagoli snc • PosteShop Pisa Centro Piazza Vittorio Emanuele II
7/9 •Pistoia Bar Il Corallo Via Dalmazia 275 • PosteShop Pistoia
Centro Via Roma 5 •Poggibonsi Disco Shop Poggibonsi - Box
Office Toscana Largo Campidoglio 30 •Pontassieve Musical Box
- Box Office Toscana Piazza Del Vivo 8 •Pontedera Area Scom
(c/o C.C. La Galleria) Via Toscoromagnola snc • Il Giradischi - Box
office Toscana Via Verdi 25 •Prato Bar Stadio Prato Via Firenze
33/35/39 • PosteShop Prato Martini Via Arcivescovo Martini
54 • Tabaccheria Bigi Via Bologna 77 •Reggello Tabaccheria
Tamara Piazza Potente 3 •Scandicci Angolo del colpo di...
Piazza G. Matteotti 37 • PosteShop Scandicci Via Francoforte
Sull’Oder snc •Scarperia Cartolibreria Faraoni Viale Matteotti
41/41A •Sesto Fiorentino PosteShop Sesto Fiorentino
Via dell’Olmo 125 •Siena Baltour Sottopassaggio La Lizza
snc • Corsini Dischi - Box Office Toscana Piazza Matteotti
5 • PosteShop Siena Centro Piazza Matteotti 37 •Torrita
Di Siena Letric Travel - Box Office Toscana Viale Mazzini
23 •Viareggio Festival Puccini-Zattera Eventi Viale Regina
Margherita 1

Trentino Alto Adige

•Appiano Athesia Appiano - Showtime via Cappucini
2 •Bolzano Athesia Bolzano - Showtime via Portici 41 • Athesia
Marketing & Event (BZ) - Showtime via del Vigneto 7 • Bazar BZ
- Showtime via Bari 15 •Media World Bolzano Via Galileo Galilei
20 •Bressanone Athesia Bressanone - Showtime via Torre
Bianca 1 •Brunico Athesia Brunico - Showtime via Centrale
4 •Egna Athesia Egna - Showtime via Portici 3•Innichen Athesia
San Candido - Showtime via Sesto 6 •Merano Athesia Merano
- Showtime via Portici 186 • Non Stop Music - Showtime viale
Terme 17 • Posteshop Merano Via Roma 2 •Ortisei Athesia
Ortisei - Showtime via Rezia 82 •Rovereto Diapason Music Point
di Baroni Diego - Showtime Via Tartarotti 8 •Silandro Athesia
Silandro - Showtime Via Principale 51 •Trento APT Trento Showtime Piazza della Portella 3 •Bazar TN -Showtime Via
Ghiaie 15 • Centro Servizi Culturali Santa Chiara - Showtime
Via Santa Croce 67 • Media World Trento Via Del Brennero
282 • Poli Supermercati (TN - III Novembre) Corso III Novembre
57 • PosteShop Trento Centro piazza A. Vittoria 20 • Promoevent
Service - Showtime Via Matteotti 40 • Radio Dolomiti -. Showtime
via delle Missioni Africane 17 •Vipiteno Athesia Vipiteno Showtime via Città Vecchia 9

Umbria

•Bastia Umbria Rosignoli Claudio Via della Rocca
14 •Collestrada Piccadilly Box Office Umbria Via della
Valtiera 181 •Foligno Algymar Travel Corso Cavour
95 •Gubbio Tabaccheria 2000 Largo della Resistenza
3•Perugia La Dea Bendata Via San Sisto 38 L/M • Media World
Perugia (c/o C.C. Collestrada) Piazzale Duomo snc • PosteShop
Perugia Centro Piazza Matteotti 1 • Tabaccheria 18 Via Mario
Angeloni 40 •SpoletoBox 25 Piazza della Vittoria 5 •Terni Media
World Terni Via del Maglio 6 • New Sinfony Galleria del Corso
12 • PosteShop Terni Centro Piazza Solferino 12/A

Valle d’Aosta

•Verres Tabaccheria Leonardo Alberto Virdis Via Duca D’Aosta 11

Veneto

96

•Abano Terme Totoabano - Azalea Viale delle Terme
87 •Albignasego Media World Padova 2 (c/o C.C. Ipercity)
Via Verga snc •Bassano Del Grappa Media World Bassano
del Grappa Via Capitelvecchio 88/90 •PosteShop Bassano
del Grappa Viale Xi Febbraio 2/4 • Schiavotto Bassano
Via Capitelvecchio 32 •Belluno Associazione Papiria CTS
Belluno Via Loreto 12 •Bussolengo Gong Via Alcide De
Gasperi 12•Castelfranco Veneto De Santi Dischi - Azalea
Piazza Marconi 1 • Iper Castelfranco Veneto Via dei Carpani
21/A •Chioggia Hellovenezia Chioggia Vigo Piazzetta Vigo

1 • Hellovenezia Sottomarina Viale Padova 22• PosteShop
Sottomarina Viale Tirreno 39 •Conegliano Jungle Records Azalea Viale Matteotti 31 • PosteShop Conegliano Via Cadore
1 •Dolo Hellovenezia Dolo Via Mazzini 16 •Jesolo Foto
Al Mare - Azalea Via Bafile 86 •Legnago Azimut Via Roma
42 •Localita Marghera Media World Marghera (c/o C.C.
Nave De Vero) Via Arduino snc •Marcon Media World Mestre
Marcon Via E. Mattei snc •Mestre Auchan Mestre - 1°
piano Via Don Tosatto 22 • HelloVenezia Mestre Via Verdi
14/D •Montebelluna Compact - Azalea Via Silvio Pellico
38 •Montegrotto Terme PosteShop Montegrotto Terme Via Scavi
21 •Nogara Music Shop Nogara Via XXV Aprile 50 •Padova Coin
Ticketstore Padova Via Altinate 16/8 • Gran Teatro Geox pv Corso
Australia 55 • Media World Padova 1 Via Venezia 98 • PosteShop
Padova Centro Corso Garibaldi 25 •Tabaccheria Cartoleria 212
Via Montà 157/C • Totoricevitoria ‘Casa Fortuna’ (c/o C.C. La
Corte) - Azalea Via Bajardi snc •Portogruaro Woodstock - Azalea
Viale Isonzo 88 •Pramaggiore Telecenter - Azalea Via Belvedere
21 •Rovigo Media World Rovigo (c/o C.C. La Fattoria) Viale Porta
Po - Località Borsea 193 • PosteShop Rovigo Popolo Corso del
Popolo 192 •S. Martino Buon Albergo Iper Verona Via del
Commercio 1•San Biagio Di Callalta Media World Treviso 1 (c/o
C.C. Il Tiziano) Via Brescia 1 •San Bonifacio Music Play (c/o C.C.
San Bonifacio) Via Sorte SNC •San Dona’ Di Piave Musicanova
- Azalea Via Risorgimento 9 •San Giovanni Lupatoto Media
World Verona (c/o C.C. Verona Uno) Via Monte Cristallo snc •San
Stino Di Livenza Ricevitoria Hotel da Gigi - Azalea Via Fosson
26 •Sant’Ambrogio Valpolicella Petra Antica Piazza Vittorio
Emanuele 12 •Tessera Hellovenezia Aereoporto (sala arrivi)
Viale Galileo Galilei 30/1 •Treviso Mezzoforte - Azalea Via
Giovanni Pascoli 11 • PosteShop Treviso Centro Piazza Vittoria
1 • Supermercato del Libro - Azalea Via Castellana 37 • Tabaccheria
Jolly Treviso - Azalea Piazza S. Trentin 16 • Viagginmente Azalea Via Gabriele d’Annunzio 3/B •Venezia Hellovenezia
CA’ Giustinian S. Marco 1364/A • Hellovenezia Ferrovia Scalzi
Fondamenta Scalzi snc • Hellovenezia Piazza San Marco Piazza
San Marco snc • Hellovenezia S. Chiara Fondamenta Santa
Chiara snc • Hellovenezia Venezia - Piazzale Roma Piazzale
Roma snc• Hellovenezia Venezia - Tronchetto Isola Nova del
Tronchetto 32 • Hellovenezia Venezia Teatro La Fenice San
Marco 1965 • Libreria Goldoni s.a.s. di Bresci Elisabetta & C. Azalea Sestiere San Marco 47/42/43 • Media World Mestre Via
G. Bella snc • PosteShop Mestre Piazzale Donatori Di Sangue
4 •Venezia Lido Hellovenezia Lido Venezia Ag. Lido S.M.E.
presso approdo Actv Lido (Ve) snc •Verona Game Service Via
Centro 153 • Trony Verona Via Cappello 34 • Verona Box Office
Via Pallone 12/A •Vicenza Bar Tabaccheria allo Stadio Via
Natale Del Grande 4 • Media World Vicenza (c/o C.C. Palladio)
S.S. Padana Superiore verso Padova 60 • Saxophone Viale Roma
22 • Schiavotto Vicenza S.S. Marosticana 24 •Vigonza Last
Minute Tour - Azalea Via Udine 3 •Vittorio Veneto Medina Viaggi
Vittorio Veneto - Azalea Piazza Fiume 15 •Zero Branco D&T Store
- Azalea Via Noalese 3/B

Slovenia

•Ljubljana EVENTIM SI, D.O.O. Celovska 25 •Nova Gorica Zoso
Music Shop - Azalea Gradnikove Brigade 37

NESSUNO PUÒ METTERE BABY IN UN ANGOLO !

THE CLASSIC STORY ON STAGE

DAL 13 NOVEMBRE AL 10 GENNAIO

GRAN TEATRO ROMA
DirtyDancingitalia.it

PRESENTA

DAL 31 OTTOBRE AL 27 DICEMBRE
Via Giordano Rota, 1 (ex Piazza Piemonte) MILANO
IN COLLABORAZIONE CON

PREVENDITE: infoline 02 00 640 888

WWW.NEWSIES.IT
#CREDEREINUNSOGNO
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