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TEATRO

Aldo, Giovanni
e Giacomo

ANTEPRIME
La superstar mondiale arriva in
Italia per un’unica data del suo
Anti World Tour. Appuntamento il
13 luglio allo Stadio San Siro

Star e grandi
eventi in arrivo

ARTE

Alfons Mucha e
l’Art Nouveau

Rihanna

5/6/7/8 Dic.

ST. MORITZ
12/13 Dic.

CAMPO FELICE
27/28 Dic.

CORTINA D’AMPEZZO
30/31 Dic.

CAMPIGLIO
2/3/4 Gen.

BORMIO
6/7/8 Gen.

LIVIGNO
13/14/15 Gen.

VAL D’ISERE
29/30/31 Gen.

GSTAAD

6/7 Feb.

COURMAYEUR
9/10/11 Feb.

ALTA BADIA
13/14/15 Feb.

GARDENA
20/21 Feb.

LA THUILE
28/29 Feb. - 1 Mar.

COURCHEVEL
5/6/7 Mar.

ANDORRA
18/19 Mar.

ABETONE
1/2/3 Apr.

CERVINIA

È l’evento più esclusivo della stagione invernale che tocca le più prestigiose località sciistiche.
43 appuntamenti per scoprire la nuova collezione NEVE EA7.
Vieni a provare le nuove linee e la tecnicità delle giacche EA7 attraverso il Jacket Test e a perfezionare
il tuo stile di sciata, sia in pista che fuoripista, attraverso il “PERFORMING WITH STYLE*”.
Inoltre, Ski & Snowboard Test, EA7 Ski Challenge, Red Bull Discesa Libera, sciata in notturna e
l’aprés ski a fine giornata sono solo alcuni degli esclusivi contenuti a cui potrai partecipare.
*Una volta accreditato presso l’igloo EA7, tre istruttori nazionali di sci e snowboard saranno a tua completa disposizione,
attraverso lezioni specifiche e video ad hoc per farti vivere un’esperienza unica dedicata allo stile.
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Negli anni TicketOne non ha
certo mancato di innovare
e migliorare i propri servizi
alla clientela, in parallelo alla
continua crescita della propria offerta
di intrattenimento, ma credo che il 2016 sarà l’anno in
cui, ancor più che in passato, i nostri utenti potranno
trarre vantaggio dai nuovi investimenti in tecnologia che stiamo effettuando.
Cosa potrete aspettarvi? Certamente il mobile è la frontiera che tutti vogliono
finalmente poter rendere appieno fruibile e su questo fronte i tempi sono ormai
maturi per sistemi di pagamento tipo “one touch”, che finalmente ci libereranno
dalla scomodità del processo di acquisto tradizionale. E direi che è anche tempo che
l’NFC diventi uno dei meccanismi di accesso agli eventi, estendendo sul mobile il
tradizionale “stampa a casa”. E poi perché non sfruttare la tecnologia dei Beacon per
comunicare con gli smartphone delle persone presenti ad un evento e per metterle in
contatto tra loro, con un’estensione “in situ” del mondo social virtuale?
Sempre restando al mondo online, perché poi non allargare lo spettro dell’offerta
mettendo a disposizione anche un ambiente di eCommerce allargato, che oltre a
fornire i biglietti non proponga anche l’acquisto/prenotazione dei parcheggi, della
ristorazione all’evento o in prossimità, dei gadget e del merchandising collegato
all’evento?
Molte di queste cose le vedrete dapprima nel mondo del Cinema, dove dopo due
anni di sviluppo nasce finalmente Cinema.Ticketone.it, ma il modello si estenderà
sicuramente allo sport e agli altri settori dell’intrattenimento, Musica, Teatro, e
Cultura in modo da offrire un servizio completo al cliente.
Da ultimo, festeggiamo 10 anni di vita del Nostro Magazine, ed è un buon momento
per ringraziare tutti voi per il vostro supporto.

Sergio Mello Grand

Direttore responsabile
Sergio Mello Grand
Direttore New Media
Giorgio Aretino
Coordinamento redazionale
Rosangela Lotito
Sara Palombo
magazine@ticketone.it

Hanno collaborato
a questo numero
Ilaria Baruffini,
Alessandro D’Alessio,
Sigfrido Menghini, Valeria
Pacelli, Stefano Pahor,
Marco Pessina

TicketOne non è responsabile di eventuali cambiamenti
ai programmi decisi dagli organizzatori.

Società editrice
TicketOne S.p.A.
Via Vittor Pisani 19
20124 Milano
Tel. 02.392261
www.ticketone.it
Stampa
Elcograf S.p.A.
Verona

Pubblicità
TicketOne S.p.A.
Milano
magazine@ticketone.it
Tel. 02.392261
Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Milano
n. 392 del 18/06/2007
Iscrizione al ROC n. 19618

Questo numero è stato chiuso
in redazione il 16 dicembre 2015

a
e

M

t

c

ANTICIPAZIONI
4 Grandi eventi

da prenotare ora

EVENTO IN COPERTINA
14 Evento in copertina
Rihanna

4

Anticipazioni

MUSICA
16 Rock Gianna Nannini
18 Star Adele
20 Rivelazioni Ellie Goulding
22 Voci Anastacia
24 Ritorni Battiato e Alice
26 Rap Gue Pequeno
28 Calendario Musica
TEATRO
44 Comici Aldo, Giovanni e
46
48
50
52

Giacomo
Novità Il principe abusivo
Cult Notre Dame de Paris
Musical Cats
Calendario Teatro

CULTURA
70 Art Nouveau Alfons Mucha
72 Maestri Matisse
74 Calendario Cultura

28

Calendario Musica

20
Ellie

Goulding

Anno X
Numero 38
Inverno 2016

44 Aldo Giovanni e Giacomo

70
Alfons

The best of

S

SPORT
80 Rugby 6 Nazioni
82 Mondiali Ginnastica Ritmica
84 Calendario Sport

i

INFO
90 Come comprare

i biglietti con TicketOne
I 1000 punti
vendita TicketOne

80
6 Nazioni
MAGAZINE

92

Mucha

Musica
Teatro
Cultura
Sport

I L M AG A Z I N E D E G L I S P E T TAC O L I L I V E

Sfoglia on line il nuovo
numero INVERNO 2016

Puoi scaricare anche tutti i numeri precedenti
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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
a cura di Sara Palombo

The
Queen
e Adam
Lambert

Dopo il tutto
esaurito al
Mediolanum
Forum di Milano,
I Queen e
Adam Lambert
tornano in Italia
per un’unica
imperdibile data
estiva. .
25 giugno
Piazzola sul
Brenta (Pd),
Anfiteatro
Camerini

Justin Bieber
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Con un album che è al primo posto in più di 100 Paesi, una serie consecutiva
di hit dal travolgente successo mondiale e un tour del Nord America che ha
toccato 64 città e che ha collezionato sold out tra gli Stati Uniti e il Canada, la
superstar Justin Bieber ha annunciato le date internazionali del suo Purpose
World Tour che inizierà il 17 settembre a Berlino.
19 e 20 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Mika

Dopo il tour sold out nei palazzetti e lo straordinario
concerto con l’Orchestra Sinfonica al Teatro Sociale
di Como, Mika ha confermato le sue nuove date estive
all’interno di due dei più prestigiosi
festival italiani.
10 luglio Perugia, Umbria Jazz
17 luglio Barolo (Cn), Collisioni
Festival

Partirà a fine aprile
da Torino il nuovo
attesissimo tour di
Marco Mengoni
che presenterà per
la prima volta dal
vivo i brani tratti
dal nuovo album
Le cose che non ho
tra i quali il primo
singolo estratto dal
titolo Ti ho voluto bene
veramente.
28 aprile Torino,
PalaAlpitour
Tutte le altre
date su
www.ticketone.it

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

Marco
Mengoni

Emma

A oltre due anni e mezzo
dall’ultimo lavoro Schiena, Emma
ha pubblicato un nuovo album
d’inediti dal titolo Adesso. A
sostegno della sua ultima fatica
Emma ha già annunciato il
suo ritorno dal vivo. 16 e 17
settembre Assago (Mi),
MediolanumForum
23 e 24 settembre Roma,
Palalottomatica
30 settembre e 1 ottobre Bari,
Palaflorio
5
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Iron
Maiden

Annunciati tre concerti
in Italia a luglio per il
Book Of Souls World
Tour. Bruce Dickinson
ha dichiarato: “Non
vediamo l’ora di tornare
in tour. Viaggiare e
suonare per voi è la cosa
che adoriamo fare di
più. Siamo pronti per
partire, amiamo l’Italia e
vogliamo vedervi!”
22 luglio Assago (Mi),
MediolanumForum
24 luglio Roma,
Sonisphere –
Postepay Rock In
Roma
26 luglio Trieste,
Piazza Unità D’Italia

Pooh

Il 2016 sarà un anno formidabile che i fan dei
Pooh non potranno facilmente dimenticare. Al
termine dei festeggiamenti per il “50ennale”
si chiuderà per sempre la storia della band, e
queste straordinarie celebrazioni saranno la degna
conclusione di 50 anni di carriera, festeggiati nel
migliore dei modi e proprio all’apice del successo.
10 e 11 giugno Milano, Stadio San Siro
15 giugno Roma, Stadio Olimpico
18 giugno Messina, Stadio San Filippo

Elvis Costello

6

Arriva in Italia il Detur solo show di
Elvis Costello: il geniale artista inglese,
impegnato con una tournée mondiale
farà tappa nel nostro Paese per una
serie di concerti nel mese di maggio.
23 maggio Torino, Teatro Colosseo
24 maggio Milano, Teatro degli
Arcimboldi
25 maggio Padova, Gran Teatro
Geox
27 maggio Firenze, Teatro Verdi
28 maggio Bologna, Auditorium
Manzoni
29 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
31 maggio Brescia, Palabanco

a

Mariah Carey

a n t i c i p a z i o n i
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La superstar internazionale torna in Europa
per la prima volta dopo 13 anni. Il più
atteso tour dell’anno inizierà a Glasgow il
15 marzo e arriverà in Italia in primavera
per un’unica data.
16 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

The Cure

La band inglese, capitanata da Robert Smith,
ha annunciato un nuovo tour europeo per
il prossimo autunno con 30 spettacoli in 17
Paesi: il loro primo grande tour europeo nei
palazzetti dal 2008. Smith e soci saranno in
Italia a ottobre per ben quattro concerti.
29 ottobre Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
30 ottobre Roma, Palalottomatica
1 e 2 novembre Assago (Mi),
MediolanumForum
7
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2 Cellos

Mentre continuano ad inanellare concerti sold out in arene e teatri di tutto il
mondo, le due rockstar del violoncello Luka Šulić e Stjepan Hauser annunciano
un concerto-evento per celebrare i primi 5 anni del loro progetto artistico: un
“5th Anniversary Special Concert” che si terrà all’Arena di Verona e sarà non
solo la loro unica data in Italia, ma anche la prima del tour europeo 2016.
11 maggio Verona, Arena

Troye Sivan

Il suo album di debutto Blue Neighbourhood è stato acclamato dalla
critica e dagli ascoltatori come una delle novità più sorprendenti
del 2015. Sulla scia di questo successo mondiale la giovane stella
australiana ha annunciato un tour che la porterà ad esibirsi dal vivo
anche nel nostro Paese per un’unica data a maggio.
2 maggio Milano, Alcatraz

Fabrizio Moro Biagio Antonacci
Reduce dal successo dell’album

8

Via delle Girandole 10 e della relativa
tournée teatrale estiva, Fabrizio
Moro torna in concerto per due
concerti a Roma e Milano.
28 aprile Roma,
Palalottomatica
12 maggio Milano, Alcatraz

Annunciati sei appuntamenti “live” nei
palasport nel 2016 in cui Biagio Antonacci
tornerà ad esibirsi a Milano e Roma,
rispettivamente con tre show.
7, 9 e 10 settembre Assago (Mi),
MediolanumForum
14, 16 e 17 settembre Roma,
Palalottomatica

a

Wilco

La band di Chicago ha annunciato una data italiana per
il 2016. Uno dei nomi più interessanti della musica rock
internazionale, i Wilco porteranno sul palco le canzoni
del loro ultimo lavoro discografico, Star Wars (2015), e
diversi brani degli otto album precedenti.
12 novembre Milano, Fabrique

La band finlandese
torna in Italia a
grandissima richiesta
con il tour a supporto
del nuovo album
Endless Forms Most
Beautiful per una data
che si preannuncia
molto speciale. Sì,
perché a precederli
sul palco saranno
due band davvero
d’eccezione: Epica e
Apocalyptica.
8 giugno Roma,
Ippodromo delle
Capannelle Postepay Rock in
Roma

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

Neil Young

Neil Young, uno dei più influenti e controversi cantanti–autori della sua
generazione, uno dei pochi veterani del rock con la carica e la vitalità di un
giovane musicista, torna in Europa in tour, la prossima estate, toccando l’Italia
con 4 fantastici concerti.
13 luglio Piazzola Sul Brenta (Pd), Anfiteatro Camerini
15 luglio Roma, Teatro delle Terme
di Caracalla
16 luglio Lucca, Piazza Napoleone Summer Festival
18 luglio Milano, Market Sound

Chris Cornell

Annunciato il solo acoustic European
Tour 2016. Il frontman di Soundgarden
presenterà dal vivo al pubblico italiano il
nuovo album Higher Truth.
15 aprile Trieste, Teatro Politeama
Rossetti
18 aprile Roma, Auditorium Parco
della Musica
19 aprile Milano, Teatro degli
Arcimboldi

9
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Kappa
Futur
Festival

Torna KFF - Torino
Summer Music Festival,
il format di musica
elettronica estivo più
amato dai ragazzi
italiani e nominato uno
dei primi 10 festival
europei.
9 e 10 luglio Torino,
Parco Dora

Modà

I Modà tornano live
per presentare il nuovo
album: Passione Maledetta.
18 e 19 giugno
Milano, Stadio
San Siro

MotoGP Misano

Il Circuito di Misano opsita per il decimo anno consecuitvo una prova
valida per il campionato mondiale di MotoGP. Un appuntamento
imperdibile per i fan delle due ruote che dopo l’amaro in bocca per
l’epilogo del campionato 2015 sono pronti a tornare sugli spalti per
sostenete l’idolo di casa Valentino Rossi.
9, 10 e 11 settembre Misano Adriatico, Misano World Circuit

Elio e le Storie Tese

Ne è passato di tempo da ‘83 l’anno per te, il concorso di Radio Poster che
incoronò vincitori a pari merito con un altro i giovanissimi EelST. Trentadue
anni dopo, gli allori di Radio Poster sono poco più di un ricordo; non è
pensabile dormirci sopra. Da questa considerazione nasce la nuova provocatoria
iniziativa di Elio e le Storie Tese, il Piccoli Energumeni Tour. Già confermate le
prime due date.
29 aprile Assago (Mi), MediolanumForum
7 maggio Roma, Palalottomatica
10

a

Gods of
Metal

Confermato il festival
metal più prestigioso e
atteso dell’estate italiana.
Già annunciati gli
headliner delle due date in
programma: Rammstein
e Kiss preceduti sul palco
da tante band, alcune già
confermate e altre in via di
definizione.
2 giugno Rammstein
+ Korn + Sixx:A.M +
Halestorm + more TBA
3 giugno Kiss +
Megadeth + Gamma
Ray + more TBA
Monza, Parco
Autodromo Nazionale

a n t i c i p a z i o n i
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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 in Italia e un
lungo tour europeo in partenza a ottobre.
4 giugno Milano, Stadio San Siro
11 giugno Roma, Stadio Olimpico
18 giugno Bari, Arena della Vittoria
7 ottobre Madrid, Palacio De Los
Deportes
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Formula1

Sono stati circa 155mila i tifosi che hanno
affollato tribune e prato del circuito durante i
tre giorni dell’86esimo Gran Premio d’Italia a
Monza. Viste le numerose richieste le vendite
degli abbonamenti tre giorni per il 2016 sono
già attive.
dal 2 al 4 settembre Monza, Autodromo
Nazionale
11
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Elton
John

Sir Elton John e la sua
band tornano in Italia
con il tour mondiale
Wonderful Crazy Night.
Il tour presenterà
successi leggendari e
grandi classici della
sua incredibile carriera
lunga cinque decadi,
inclusa una selezione di
canzoni del suo ultimo
album, Wonderful Crazy
Night.
15 luglio Barolo,
Piazza Colbert Collisioni Festival
16 luglio Piazzola
sul Brenta (Pd),
Anfiteatro Camerini

Black
Sabbath

Ozzy Osbourne,
Tony Iommi e
Geezer Butler, ovvero
Black Sabbath,
arrivano in Italia con
un’unica data del
tour definitivo della
storia della band.
Quando questo tour
si concluderà sarà
“la fine”. “La fine”
di una delle band
più leggendarie della
storia del Rock’n’Roll.
13 giugno Verona,
Arena
12

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, 20 e 21 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

5 Seconds of Summer

Si avvicinano le date del nuovo attesissimo tour
europeo in programma ad aprile e maggio. Sounds
Live Feels Live farà tappa nei palazzetti delle
principali città di Europa e Regno Unito. Due gli
appuntamenti in Italia.
13 maggio Verona, Arena
14 maggio Roma, Palalottomatica

I-Days Festival

Torna il festival sinonimo di libertà, musica e
innovazione. Tante le novità dell’edizione 2016 a
cominciare dalla location. Mentre scriviamo è già stato
confermato l’headliner del secondo giorno: Sigur Ros.
8, 9 e 10 luglio Monza, Parco dell’Autodromo
Nazionale

IL NUOVO SPETTACOLO DI BEPPE GRILLO

GRILLO
GRILLO
www.grillovsgrillo.it

MILANO

ROMA

2-3-4-5 FEBBRAIO

9-10-11-12 FEBBRAIO
Gran Teatro

infoline : 02 5466367 – info@progettoteatro.org

infoline : 0773.414521 – www.ventidieci.it

Rihanna
Cresce l’attesa per l’unica data italiana della stella più
provocante del pop mondiale. Appuntamento il 13 luglio
allo stadio San Siro di Milano

attesa è finita! La superstar mondiale e
vincitrice di 8 Grammy sta per tornare.
L’
La cantante ha annunciato personalmente su

14

Facebook l’inizio della sua nuova avventura
live, The Anti World Tour, in partenza a
febbraio. Un tour attesissimo, dato che il
precedente, Diamonds World Tour, risale
al 2013 (all’epoca il nostro Paese non era
stato scelto tra i fortunati). Dopo il debutto,
previsto il 26 febbraio a San Diego, in
California, il viaggio prosegue con 35
date a oggi confermate negli Stati Uniti e
in Canada tra febbraio e maggio, per poi
spostarsi in Europa tra giugno e luglio.
Da noi l’appuntamento, assolutamente da
non perdere, è per il 13 luglio allo Stadio
San Siro di Milano, unica tappa prevista in
Italia. Insieme alla giovane stella barbadiana
sui palchi europei, Milano compresa, sono
previsti due ospiti d’eccezione: il canadese
The Weeknd, rivelazione del 2015 con
l’album Beauty Behind The Madness e il
rapper americano Big Sean. Per la tranche
americana la scelta è ricaduta su Travis Scott.
Il nuovo tour è a supporto dell’ottavo e
nuovo attesissimo album di inediti Anti, di
cui mentre scriviamo è stata rivelata solo la
copertina. Si tratta di un’opera dell’artista
israeliano Roy Nachum che raffigura una
giovane ragazza con una corona d’oro che
le copre gli occhi e un palloncino nero
legato al polso. La parte posteriore, invece,
ritrae la stessa ragazza di spalle. Su entrambi
i dipinti, così come sulle altre opere che
compongono l’artwork dell’album, Nachum
ha sapientemente inciso in Braille testi di
poesie di Chloe Mitchel. E’ la prima volta
che un album musicale sperimenta la scrittura
Braille come parte essenziale del lavoro,
permettendo così anche alle persone non
vedenti di vivere l’intero album attraverso
il tatto. Segnatevi la data sul calendario e ci
vediamo al concerto! (Ilaria Baruffini)

info
& date

Anti World Tour
13 luglio
Milano, Stadio San Siro

biglietti: da 42,55 a 98,90 euro
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Gianna
Nannini

La rocker più irriverente e talentuosa della musica
italiana approda a teatro per il nuovo tour a
sostegno dell’ultimo album History. Un’occasione
unica per ascoltare dal vivo il meglio del
repertorio di Gianna Nannini e
i nuovi brani nati in questo che
la stessa cantautrice definisce un
momento d’oro.
o iniziato a raccontare le favole qualche anno fa.
A Penelope piace molto. E ho pensato che avrei
“H
dovuto raccontarle la mia. Ho deciso di raccontare la mia

storia da viva. Spesso queste operazioni si fanno da morta. E
perché? La mia è una bella storia e la voglio poter raccontare io, da viva.” Così Gianna
Nannini ha presentato l’idea di Hitstory, la grande collezione di successi uscita il 30
ottobre scorso. Nell’album sono contenuti i brani della storia, sei brani inediti e
Un’estate italiana remake, il brano scritto da Giorgio Moroder per i mondiali di calcio
del 1990 e interpretata insieme ad Edoardo Bennato. Un album che annuncia il
nuovo corso artistico della cantautrice di Siena in cui gli arrangiamenti sono
molto più scarni e la straordinaria voce di Gianna è sempre più centrale. Non
a caso il singolo che ha anticipato l’uscita del doppio cd e che apre la raccolta si
chiama Vita Nuova. Un nuovo universo creativo dell’artista, che vuole presentarci
il sound dello stil novo. Hitstory contiene 32 brani nella versione standard e 45 brani
nella versione deluxe. In quest’ultima è presente anche il GiOcaGianna, una sorta di gioco
dell’oca con il tabellone che riprende il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto,
da lui gentilmente concesso, per dare forma al percorso visivo che ripercorre attraverso
le immagini la straordinaria carriera della rocker italiana più celebrata all’estero. Ma fa
riferimento nel titolo anche alle radici della rocker senese, ovvero alla sua appartenenza alla
Contrada dell’Oca della città toscana. Hitstory segue il grande successo di Hitalia (triplo disco
di platino), in cui Gianna ha cantato alcune delle più belle canzoni italiane ed è la favola di
una grande artista. La storia di una ragazza rock e piena di talento che negli anni con la sua
voce unica, con la sua musica frutto di una costante ricerca di nuove sonorità e con i suoi
testi ha conquistato un pubblico sempre più ampio. Ad accompagnare e coronare il successo
di questa collezione di successi c’è naturalmente l’avventura live, la dimensione in
cui Gianna Nannini sa esprimersi al meglio. Per questo nuovo tour la rocker ha
scelto i teatri, una location più intima, che permette allo spettatore di vivere un
legame unico con l’artista e la sua voce inconfondibile. Un’occasione che
non voglio assolutamente perdermi. Ci vediamo al concerto! (i.b.)
16

U

n aneddoto particolare è legato alla copertina di Hitstory,
che ritrae Gianna sorridente arrampicata su una statua di
Peter Pan in un parco londinese. “Avevo già pronta la copertina
con una bella foto posata, quando un ragazzino di 9 anni, un
compagno di giochi di Penelope, mi ha scattato questa foto. E
l’ho voluta per il disco perché è l’immagine che più di ogni altra
riflette questo periodo speciale, questa nuova vita piena di
gioia e piena di grandi soddisfazioni personali: una foto
vera per raccontare una storia vera, realizzata da un
fotografo d’eccezione”.

M

info

& date
20 e 21 marzo
Torino, Auditorium del
Lingotto G. Agnelli
26 marzo
Sanremo, Teatro Ariston
4, 5 e 8 aprile
Milano, Teatro degli Arcimboldi
13 e 14 aprile
Roma, Auditorium Parco della
Musica
17 aprile
Parma, Teatro Regio
20 aprile
Trieste, Teatro Rossetti
29 e 30 aprile e 2 maggio
Firenze, Teatro Verdi
4 maggio
Bologna, Teatro Europauditorium
10 maggio
Napoli, Teatro Augusteo
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Curiosità

biglietti: da 40 a 75 euro
17

18

Adele

Osannata dalla critica di tutto il mondo e
amatissima dal grande pubblico, la
giovane cantautrice britannica arriva
nel nostro Paese per due concertievento all’Arena di Verona. Due gli
appuntamenti previsti alla fine di
maggio e già da tutto esaurito.
dele. Arena. Verona. Basterebbero
queste tre semplici parole per
A
info spiegare
il perché sia così importante non

& date

M

perdere i 2 concerti-evento che l’artista
britannica terrà nel nostro Paese.
Non che ce ne sia bisogno, ma le premesse
per un concerto memorabile ci sono tutte: il suo ultimo lavoro 25 ha stracciato il
record di vendite in una settimana negli USA, un Paese in cui non è semplicissimo
per un artista straniero affermarsi e in più ha raggiunto la prima posizione delle
classifiche iTunes nella quasi totalità del globo, simbolo di quanto il “fenomeno
Adele” sia innegabile e di rilevanza mondiale. Ma la cantautrice è ben lontana dal
voler rappresentare una diva del pop: semplice ed essenziale, è capace di arrivare
dritta al cuore, con il suo timbro vocale inconfondibile e brani dalle melodie
emozionali e profonde che prendono vita grazie a pochi strumenti, efficaci nel
loro compito. Un senso del minimal che si evince anche dal titolo dei sui lavori: ad
oggi si contano tre album – 19, 21, e 25 – come le età in cui Adele ha cominciato
a scrivere i brani per ognuno di essi. E nelle copertine è ritratto sempre e solo il
suo viso, pulito ma espressivo, come la sua musica. Ricordo una sua esibizione
del 2011, al David Letterman Show (già essere scelti da quello che per molti anni
è stato il signore del talk show serale americano significa godere di un’eccellente
considerazione): il presentatore la introdusse mostrando la cover del suo cd che
la raffigurava, poi rise scoprendo che sul retro era rappresentato un dettaglio
del suo orecchino – come dire: è logico! Anche il pubblico si mostrò divertito
ma alla fine della sua performance ci furono solo applausi per lei. Perché Adele
non ha bisogno di effetti speciali, da sola riesce a scatenare emozioni differenti,
semplicemente cantando d’amore, delusioni e amicizia.
Eppure di traguardi ne ha raggiunti tanti, a cominciare dai 10 Grammy Awards,
di cui l’ultimo per Skyfall, brano scritto per l’omonimo film di 007 e che le è valso
anche un Golden Globe e un Oscar. In più, nel 2013, è stata nominata Membro
dell’Ordine dell’Impero Britannico niente meno che dalla Regina Elisabetta II.
Una cosuccia da niente insomma…
Ecco perché all’inizio di questo articolo parlavo di concerti-evento; quelli di Adele
si prospettano essere non dei semplici concerti ma I Concerti, ai quali è vietato
mancare: li accoglierà la magnifica Arena di Verona, un simbolo dell’arte italiana,
una prestigiosa cornice che fungerà da grande abbraccio tra le migliaia di fan e
questa protagonista della scena musicale internazionale. La location della città
veneta è rinomata per conferire un senso di maestosità a tutti gli eventi che ospita,
l’ambiente ideale quindi, per poter godere a pieno del talento vocale di Adele.
Perciò, non perdete l’occasione di accogliere il ritorno di questa straordinaria
artista in Italia con un grande e caloroso “Hello”! (Alessandro D’Alessio)
biglietti: da 69 a 115 euro
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28 e 29 maggio
Verona, Arena
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Ellie
Goulding

La stella nascente del pop britannico arriva in Italia
a febbraio per un’unica data del suo tour nelle più
grandi arene europee a sostegno del nuovo album
Delirium.

info
& date
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I

mmaginate di guardare un quadro, ricco di
1 febbraio
colori, alcuni abbaglianti, altri più tenui, che
Assago (Mi), MediolanumForum si mescolano perfettamente assieme creando
un’armonia cromatica che difficilmente può
biglietti: da 39,10 a 50,60 euro essere definita con qualche semplice parola ma
che risulta perfettamente distribuita sulla tela: così
introdurrei Ellie Goulding se fosse un quadro.
Polistrumentista – suona il clarinetto e la chitarra sin dalla tenera età – nella sua breve ma
già significativa carriera ha sperimentato diversi stili, dal folk al rock, dall’elettronica fino
al pop più puro, legando il tutto con la sua voce, capace di estendersi per più di tre ottave
e con un vibrato inconfondibile, elogiato da molti esperti del settore; Neil McCormick,
giornalista del Daily Telegraph, scrisse di lei: “… canta come se fosse dipendente dalla
melodia, cinguettando da un luogo di tremende emozioni. È davvero il più raro e forse il
più accidentale dei doni; una voce unica”. Ed è proprio la stessa Goulding a confermarne
l’accidentalità, avendo confessato di sentirsi come se la sua voce, a volte, sia fuori controllo
e lei stessa non abbia la piena consapevolezza di dove possa arrivare.
Un’artista dinamica, molto attiva sui social, in cui esprime le molteplici sfumature della
propria personalità: si passa da foto glamour in cui sfoggia la sua eleganza durante serate
di gala, a brevi video in cui si allena (è una runner appassionata) o canta; a tal proposito,
andate a ripescare il video in cui intona Nothingman dei Pearl Jam, reggere il confronto con
Eddie Vedder è difficile, ma lei ci riesce alla grande! I fan italiani hanno già avuto modo di
apprezzarla come headliner nel 2013, quando venne ai Magazzini Generali di Milano per
una data del suo Haclyon Tour; erano i tempi dell’elettronica di Burn, con una Goulding in
piena rampa di lancio. Il 2015 è invece l’anno della consacrazione: prima il mini-concerto
in Piazza Duomo a Milano, nella settimana degli MTV EMA ai quali poi si sarebbe esibita,
poi l’annuncio del tour mondiale, in cui è compresa la data dell’1 febbraio prossimo al
MediolanumForum di Assago: un evento atteso da fan ed estimatori, che segue l’uscita di
Delirium, il suo terzo album in studio, anticipato dal singolo On My Mind, già protagonista
delle classifiche mondiali. Nel suo ultimo lavoro ritroviamo un’artista più matura, più
consapevole: per celebrare l’uscita dell’album ha scritto una lettera ai suoi fan in cui spiega
che, pur avendo subito diverse influenze musicali, si è sempre sentita una cantautrice pop.
Ma in questo caso è il pop a trasformarsi e ad assumere un significato molto più ampio:
luci e colori caratterizzano infatti le sue esibizioni, sul palco si diverte e fa divertire, quasi si
confonde fra i componenti della sua band tra assoli di chitarra e intermezzi che la vedono
protagonista con i drum pad elettronici; poi, improvvisamente tutto si quieta, per dare spazio
a momenti più intimi, riflessivi. Per questo non dovete perdervi il concerto di febbraio,
perché qui, tutte queste sfumature si mescoleranno, in un’unica e perfetta armonia. (a.d.)
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Anastacia
info

Padova, Gran Teatro Geox
4 aprile
Milano, Teatro LinearCiak
6 aprile
Bolzano, Palasport

M

decisamente affezionata al nostro Paese e al
pubblico italiano Anastacia, che dopo il successo
E’
ottenuto lo scorso anno è pronta per una nuova

avventura live, The Ultimate Collection Tour. Un tour
europeo di 24 date che parte proprio dall’Italia, con tre
biglietti: da 39,10 a 69 euro imperdibili appuntamenti, nel mese di aprile. Padova,
Milano e Bolzano le tre città scelte per le esibizioni.
Più, in verità, un quarto appuntamento che la vedrà tornare da noi a luglio, con un doublebill al Lucca Summer Festival, in cui condividerà il palco con i Simply Red. Per l’artista, una
delle voci più riconoscibili dei nostri tempi, con oltre 30 milioni di dischi venduti in tutto
il mondo, il 2015 è stato un anno fantastico, un anno che l’ha vista protagonista con il suo
tour da 80 date, il Resurrection World Tour. E’ stato il suo terzo tour mondiale, in cui ha
presentato al pubblico il quinto album di inediti. Tutti gli spettacoli si sono svolti in luoghi
non eccessivamente ampi, tali da creare un clima più intimo e un maggiore contatto con il
pubblico. Senza schermi, video di backdrop, ballerini, continui cambi di costume, Anastacia
ha voluto dare principale importanza alla musica. E questa scelta si è dimostrata vincente
visto che il tour è stato accolto con entusiasmo dai fan di tutto il mondo. Ma ora siamo
pronti e desiderosi di vedere cosa ha in serbo per noi con questo nuovo spettacolo, con cui
siamo certi saprà replicare il successo del precedente e se possibile emozionarci ancora di
più. Con questo live la grintosa cantante ha deciso di ripercorrere la sua carriera, lunga 15
anni, attraverso le hit che l’hanno resa famosa. Ultimate Collection è infatti la seconda raccolta
di album in studio. Uscita lo scorso 6 novembre, contiene i singoli di
successo pubblicati nel corso
Rumors
della sua lunga carriera con
ra gli appuntamenti italiani della cantante pare ci sia anche
l’aggiunta di due inediti: Take
un progetto con Laura Pausini. “Con Laura vogliamo fare
This Chance e Army of Me,
qualcosa insieme ma non sappiamo ancora cosa. Sappiamo che
cover del brano di Christina
vogliamo fare una canzone, che vogliamo cantarla insieme, che
vogliamo farlo anche nei suoi concerti negli stadi, per il potere
Aguilera ed inserito nel suo
delle donne. La voglio aiutare, voglio contribuire a far sì che
album Lotus. E allora non
la prossima generazione sia capace di dire: “Una donna può
mi resta che augurarvi buon
riempire uno stadio”. Sono così orgogliosa di lei e sono contenta
concerto. Ci vediamo in
di essere parte del “women’s power”. Ci piacciono le nostre voci
teatro! (i.b.)
e i nostri fan vogliono che facciamo qualcosa insieme, dobbiamo
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Parte dall’Italia il nuovo tour mondiale
della cantante americana. Tre
imperdibili appuntamenti in programma
nel mese di aprile per apprezzare dal
vivo la sua voce unica e potente. E se
ad aprile proprio non riuscite, nuovo
appuntamento a luglio con una data
davvero speciale del Lucca Summer Festival
dove Anastacia condividerà il
& date
3 aprile palco con i Simply Red!

T

farlo”. Che dire, sarebbe davvero bello! Noi ci contiamo!
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Battiato e
Alice
info
& date

15 febbraio
Trieste, Politeama Rossetti
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

24

biglietti: da 23 a 69 euro

Si ricompone sul palco l’eccezionale
intesa tra Battiato e Alice che negli anni
‘80 ha dato vita a brani indimenticabili
della musica italiana. Ad accompagnarli
sul palco in questa avventura live davvero
speciale l’Ensemble Symphony Orchestra
del Maestro Guaitoli
Tante canzoni firmate dal compositore
siciliano e magistralmente interpretate
dalla cantante di Forlì. Quello di Battiato
per Alice è stato qualcosa che è andato
ben oltre il mero lavoro di produzione e
collaborazione. Il maestro catanese ha infatti
colto e valorizzato in quella fase le corde
espressive e compositive della cantautrice,
che poi ha saputo continuare il proprio
percorso artistico raggiungendo un livello
musicale elevato. Un viaggio doppio iniziato
nel tempo. Il 1980 è l’anno della loro prima
collaborazione, con l’album di Alice Capo
Nord e il singolo Il vento caldo dell’estate, uno
dei brani più gettonati di quell’estate. Un
brano la cui forza consisteva non soltanto
nell’interpretazione particolarmente efficace
di Alice, ma anche nell’arrangiamento, quasi
rivoluzionario. Un lavoro che continua nel
1981 con l’album omonimo Alice. Un’intesa
che sfocia subito nella vittoria al 31esimo
Festival della Canzone Italiana di Sanremo
con la canzone Per Elisa. Duetti come
Chanson Egocentrique e I treni di Tozeur, con la
quale rappresentano l’Italia all’Eurofestival
(raggiungendo il quinto posto con 70 punti),
seguiranno rispettivamente nel 1982 e nel
1984. Nel 1985 Alice dedicherà al repertorio
di Battiato l’intero album Gioielli rubati. Una
raccolta in cui la cantante rilegge i brani in
maniera del tutto personale e suggestiva, al
punto da essere premiata come interprete
femminile dell’anno con la Targa Tenco. Un
viaggio doppio che li vede ancora insieme
oggi. Una nuova avventura in cui sono
accompagnati dall’Ensemble Symphony
Orchestra diretta da Carlo Guaitoli,
Ensemble con cui Battiato si è già esibito
per un breve tour nel luglio dello scorso
anno e che è composto dallo stesso Guaitoli
(direzione d’orchestra e pianoforte), Angelo

Privitera (tastiere e programmazione),
Davide Ferrario e Antonello D’Urso
(chitarre), Andrea Torresani (basso) e
Giordano Colombo (batteria). Un live diviso
in due sessioni, dove ciascuno interpreta
il proprio repertorio, ma che li vede in
alcuni momenti esibirsi insieme. Un
concerto in parti diverse ma comunicanti
tra loro, dove si rinnova un’intesa artistica
profonda tra due anime affini, nella
celebrazione di un legame che è rimasto
solido anche quando i rispettivi percorsi
non si sono incrociati direttamente. Alice è
reduce da Weekend, il suo ultimo album uscito
nel 2014, mentre Battiato ha pubblicato lo
scorso 6 novembre la retrospettiva Le nostre
anime, un’opera in grado di dare un’adeguata
lettura a tutta la sua produzione e a tutte
le sue composizioni musicali, tra le più
sfaccettate e differenti per epoca, generi e
suoni. Un lavoro che ripercorre e rilegge,
da inediti punti di vista, quarant’anni di
carriera, non solo musicale, con la versione
estesa in cofanetto che affianca a canzoni e
brani i suoi film e la trasmissione televisiva
Bitte Keine Reklame. Questo live rappresenta
quindi un’occasione davvero imperdibile
per rivivere quella magica intesa, avvolti in
un’atmosfera musicale di pura poesia. Ci
vediamo al concerto! (i.b.)

M

Curiosità
Le nostre anime contiene l’eccezionale
versione di Centro di gravità permanente in
duetto con Mika che, per l’occasione,
è stata adattata con testo in inglese ed
intitolata Center of gravity. L’adattamento
è stato fatto a Los Angeles, con musicisti
che avevano già lavorato con Mika
in precedenza. Questa nuovissima e
bellissima versione è stata anche inserita
nel repackaging di No place in heaven di
Mika uscito il 13 novembre scorso.
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lice e Franco Battiato di nuovo insieme.
Si ricompone la coppia d’oro degli anni
A
‘80 che ha dato vita a duetti memorabili.
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Gué
Pequeno

Parte da Milano il Vero Tour, la nuova
avventura live del rapper milanese a
sostegno dell’ultimo album Vero.
interrogano: “Cosa avrà in serbo per noi
questa volta?”. Ovviamente sto parlando
di Gué Pequeno che riparte con un nuovo
tour da gennaio a supporto della sua ultima
fatica discografica Vero. Un titolo, ma anche
una dichiarazione ufficiale: Guè promette ai
suoi fan di essere quello di sempre, colui che
riesce a fomentare la folla, a far uscire dal
locale ogni singolo componente del pubblico
con un’adrenalina tale da aver voglia di
ricominciare a festeggiare immediatamente.
Perché ogni concerto di Gué Pequeno è
una festa, dove non mancano le sorprese.
Dieci tappe toccano l’Italia da nord a sud.
Si parte con il doppio appuntamento
all’Alcatraz di Milano, una città che non si
tira mai indietro quando si tratta del rapper
italiano: subito esauriti i biglietti per la prima
data in programma il 28 gennaio, ne è stata
quindi annunciata una seconda il giorno
seguente per dare la possibilità a tutti i fan
del capoluogo lombardo di poter assistere al
suo concerto. Si prosegue poi con una data
a Perugia e una a Napoli rispettivamente il
4 e il 5 di febbraio. Il giorno seguente tocca
alla Puglia, precisamente a Modugno, per
poi approdare nella Capitale il 12 febbraio. Il
tour prosege con date a Senigallia, San Biagio
di Callalta e Venaria Reale per poi concludere
la sua corsa il 27 febbraio al Viper Theatre
di Firenze. Un’occasione unica per ascoltare
l’incredibile flow di Gué e tutti i brani del
nuovo album, ma anche tracce dei lavori
precedenti, nonché canzoni scritte con i
compagni di sempre, i Club Dogo.
E proprio in questo vasto repertorio
risiede il talento di questo ragazzo, capace
di affermarsi come uno dei più importanti
personaggi della scena musicale rap con
il suo gruppo, ma anche di coltivare con
successo la sua carriera solista, che vanta già
tre album, tra cui Bravo ragazzo, certificato
platino. Perché in ogni opera di Gué
Pequeno, che sia un album o un concerto, c’è
tutta la sua essenza: una parte cupa, riflessiva,
che ti sbatte in faccia la realtà con parole
pungenti e sarcastiche, l’altra, più ludica,

spavalda,
talvolta
auto-celebrativa.
E
queste due parti non
si possono scindere,
quando si segue Gué
Pequeno si è fedeli ad uno stile, ad un modo
di essere, si sceglie il pacchetto full-optional.
Uno stile che ha caratterizzato anche l’ultima
tournée; è ancora viva nei ricordi dei fan
la tappa conclusiva del Bravo ragazzo tour
all’Alcatraz di Milano nel gennaio 2014:
una serata ricca di ospiti che ha lasciato
tutti i presenti in estasi. Ed è proprio
da qui che si vuole ripartire: una serie
di eventi memorabili per tutti gli amanti
della scena rap. Quindi acquistate il vostro
biglietto, assicuratevi un posto per un
grande concerto, preparatevi ad assistere
all’esibizione dell’istrionico Gué Pequeno,
siate pronti ad una serata piena di sorprese.
Il Bravo ragazzo, quello Vero, sta tornando
ed è pronto a stupire ancora una volta. (a.d.)

M

info
& date

Vero Tour

28 e 29 gennaio
Milano, Alcatraz
4 febbraio
Perugia, Afterlife Live Club
5 febbraio
Napoli, Casa della Musica
12 febbraio
Roma, Orion
13 febbraio
Senigallia (An), Mamamia
19 febbraio
San Biagio di Callalta (Tv),
Supersonic Music Arena
20 febbraio
Nonantola (Mo), Vox Club
26 febbraio
Venaria Reale (To), Teatro Della
Concordia
27 febbraio
Firenze, Viper Theater

biglietti: da 20,70 a 70,70 euro
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della Dogo Gang sono in fermento,
ragazzo” è pronto a tornare
Isullefanil “bravo
scene. Gli appassionati di rap si
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Calendario

musica

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
a cura di Valeria Pacelli

t

Brian May and Kerry Ellis
One voice The Tour

Torna dal vivo in Italia il
duo nato dall’incontro alle
audizioni di We Will Rock
You The Musical a Londra.
21 febbraio Ancona,
Teatro Le 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

t

Claudio Baglioni e
Gianni Morandi

Capitani Coraggiosi Il tour
Una serie di nuovi favolosi
concerti, per tre ore di
musica dal vivo e 50 titoli
del repertorio italiano degli
ultimi cinquant’anni.
19 febbraio Padova,
Arena Spettacoli Padova

Fiere
23 e 24 febbraio Assago
(Mi), MediolanumForum
27 e 28 febbraio Firenze,
Nelson Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Eros Ramazzotti

Perfetto World tour 2016
La prima parte del tour
mondiale ha visto il ragazzo
nato ai bordi di periferia
registrare un successo
dopo l’altro in Italia e in
Europa. Dopo una pausa
Eros Ramazzotti torna
con nuovi eccezionali
appuntamenti live.
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27 e 28 febbraio Acireale
(Ct), Palasport
1 marzo Eboli, Palasele
3 e 4 marzo Roma,
Palalottomatica
6 marzo Torino, Pala
Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Florence and The Machine
How blue tour

Con il terzo album ha
incantato i fan grazie
a brani come Ship To
Wreck, Delilah e How Big,
How Blue, How Beautiful.
Dopo aver suonato
davanti al pubblico del
MediolanumForum lo
scorso dicembre, la

diva dell’art rock intimo
e oscuro torna in Italia
con due nuove date
primaverili.
13 aprile Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
14 aprile Torino,
PalaAlpitour

Live 2016

I ragazzi de Il Volo
tornano ad emozionare
le platee di tutto il mondo
con concerti in Italia,
Europa, Stati Uniti e
America Latina.
15 gennaio Firenze,
Nelson Mandela Forum
16 gennaio Roma,

Palalottomatica
20 gennaio Caserta,
Pala Maggiò
21 gennaio Bari, Pala
Florio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Negrita

Club tour 2016

Hanno suonato nei
palasport, nelle arene
all’aperto, nei teatri ma
c’è un posto dove il loro
rock si esprime al meglio:
i club.
19 febbraio Fontaneto
d’Agogna (No), Pala
Phenomenon

t

Toto

Rocktour

Il gruppo musicale
statunitense ha vissuto
una leggendaria carriera
che include 17 album,
più di 35 milioni di copie
vendute in tutto il mondo
con molti dei loro brani in
testa alle classifiche tra
cui Africa, Hold The Line,

20 febbraio Verona, Ex
Cerea
25 febbraio S.Biagio
Callalta (Tv),
Supersonic Arena
26 febbraio Nonantola
(Mo), Vox Club
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Il Volo

cM

Rosanna. Dopo il
successo estivo del
tour italiano, i Toto
tornano con due nuovi,
imperdibili appuntamenti.
6 febbraio Torino, Pala
Alpitour
7 febbraio Montichiari
(Bs), PalaGeorge
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musica
album, The Names. Un album
molto elettronico che mostra
le capacità di producer e di
cantante dell’artista.
•2 marzo Milano, Biko

Amorphis

Dopo averli visti aprire lo show
bolognese di Nightwish lo
scorso novembre, Amorphis
gruppo finlandese folk
metal/progressive death
metal formato nel 1990,
intraprendono un tour da
headliner a supporto del loro
ultimo e bellissimo album
Under The Red Cloud. Tre le
date italiane in programma:
Firenze, Roma e Milano fra
marzo e aprile.
•29 marzo Firenze, Viper
•30 marzo Roma, Orion
•10 aprile Milano, Fabrique

Avantasia

Avantasia, il cui nome ha
origine dalla fusione delle
parole avalon e fantasia per
indicare un mondo prima
dell’immagine umana, è un
progetto creato da Tobias
Sammet, cantante e frontman
del gruppo Edguy. Lo stesso
frontman ha dichiarato di
aver passato molti mesi in
studio, lavorando in maniera
segreta e ossessiva per creare
qualcosa che rappresenti un
vero capitolo nella carriera di
Avantasia.
•22 marzo Milano, Alcatraz

Battles

30

I Battles non sono solo un
gruppo musicale statunitense
ma sono considerati un vero
supergruppo: tutti i membri
infatti vantano un passato e un
curriculum di grande prestigio.
Il 2015 segna il ritorno dei
Battles con il nuovo album
La Di Da Di, ultimo lavoro
pubblicato a quattro anni di
distanza da Gloss Drop.
•30 marzo Roma, Piper
•31 marzo Roncade (Tv), New
Age Club

Bianca Atzei

Alex Britti

In nome dell’amore è l’ultimo
lavoro del romano Alex Britti.
Ad anticipare il nuovo disco
il singolo Perchè?, un brano
in cui Britti affronta il tema
legato alla violenza sulle
donne. Il nuovo album è
caratterizzato da un nuovo
sound, dove la chitarra
elettrica sostituisce la
chitarra acustica, ma senza
mai perdere la vena pop che
da sempre contraddistingue
il cantautore.
• 18 marzo Cesena,
Carisport
• 2 aprile Mantova, Teatro
Sociale
• 8 aprile Torino, Teatro
Colosseo
• 22 aprile Palermo,
Teatro Golden
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Baio

Chris Baio, classe 1984,
provenienza statunitense,
si fa notare come bassista
delle meraviglie dei Vampire
Weekend. Nel 2015 riesce
finalmente a sviluppare il suo
progetto solista e pubblica un

Bianca Atzei, milanese di origini
sarde, vanta collaborazioni
con grandi nomi della musica
italiana come Gianni Morandi,
Alex Britti, i Tazenda, Gigi
D’Alessio e J-Ax. Nel febbraio
2015 partecipa al Festival di
Sanremo con il brano Il sole
del mondo, scritto da Kekko
Silvestre frontaman e cantante
dei Modà.
•16 gennaio Mercellinara (Cz),
Zoo Music Club
•22 gennaio Grottammare
(Ap), Container

Blues Pills

Gli svedesi Blues Pills
debuttano nel 2014 con
l’omonimo album Blues Pills.
Il giovane quartetto crea
un’atmosfera rock davvero
unica e intensa, riportando il
pubblico agli antichi fasti di
Aretha Franklin, Led Zeppelin,
Jimi Hendrix e Janis Joplin. Nel
2016 i Blues Pills tornano sul
palco con un tour europeo in
arrivo anche l’Italia.
•18 febbraio Bologna,
Locomotiv Club
•19 febbraio Milano, Legend
Club
•20 febbraio Roma, Teatro
Quirinetta

Carmen Consoli

La cantante catanese,
meglio conosciuta anche
come cantantessa, torna
a sorprendere ancora una
volta i suoi fan annunciando
un progetto live che apre
nuove prospettive musicali;

Christopher Paul
Stelling

Ciò che lo distingue da altri
songwriter è la fantasia.
Questa non vive solo nelle sue
parole ma anche sulla punta
delle sue dita: si destreggia
con disinvoltura tra lo stile
country blues, il flamenco e il
banjo, il tutto con la sua fidata
“Brownie”, una vecchia chitarra
con corde in nylon che ha fatto
il giro del mondo insieme a lui
per tutti questi anni.
•28 gennaio Milano, Biko

Coez

Silvano Albanese, classe
1983, in arte Coez, inizia il
suo percorso musicale nel
2001 quando, dopo diversi
anni passati da writer a
dipingere per Roma, decide di
incominciare a scrivere. Niente
che non va, il suo ultimo lavoro
è un disco quasi interamente
suonato ma allo stesso tempo
un percorso pieno di hit rap.
•16 gennaio Ciampino (Rm),
Orion
•29 gennaio Torino, Hiroshima
Mon Amour

Davide Van De
Sfroos e Orchestra

Sinfolario

Accompagnato dall’Orchestra
Sinfolario – composta da 40
elementi – Davide Van De
Sfroos si prepara per uno
show unico e imperdibile. Per
la prima volta privo della sua
chitarra, sul palco Davide
Van De Sfroos fonde folk,
rock e musica classica in una
grande colonna sonora diretta
dal maestro Lo Re (che ha
già lavorato, tra gli altri, con
Edoardo Bennato, Elton John
Band e Massimo Ranieri).
•30 e 31 gennaio Milano,
Teatro degli Arcimboldi

Dear Jack

Il gruppo, il cui nome è tratto
da Jack Skeletron (protagonista
del film Nightmare before
Christmas), si forma nel
2012. La data milanese
è un’occasione unica per
assistere al ritorno dal vivo
dei Dear Jack dopo il recente
ingresso nella band del nuovo
componente Leiner Riflessi,
cantante, autore, pianista,
batterista e ballerino.
•19 marzo Milano, Alcatraz

Dire Straits Legacy

La concept band vede riuniti
per la prima volta sul palco:
Phil Palmer, Alan Clark, Mel
Collins, Danny Cummings,
Steve Ferrone, Marco Caviglia,
Primiano Di Biase. Dopo lo
strepitoso successo che ha
registrato il sold out nelle
principali città italiane, i
DSL tornano con un nuovo e
attesissimo tour internazionale
nel 2016 che prevede due
unici appuntamenti in Italia a
febbraio.
•4 febbraio Roma, Atlantico
•7 febbraio Milano, Fabrique

Daniele Silvestri

Dopo l’avventura con Fabi e
Gazzè, il cantautore romano
ha pubblicato un nuovo
album di inediti, a cinque
anni di distanza dall’ultimo
lavoro solista S.C.O.T.C.H.
Alla pubblicazione del disco
fa seguito il primo tour
teatrale della sua carriera
che prende il via a marzo
toccando tutte le regioni
italiane.
• 10 marzo Genova,
Teatro Politeama
• 12 marzo Senigallia
(An), Teatro La Fenice
• 18 marzo Isernia,
Auditorium Unità
d’italia
• 19 marzo Pescara,
Teatro Massimo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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l’artista torna a suonare infatti
nella dimensione unica ed
elegante dei teatri con uno
show esclusivo, suggestivo ed
energico.
•20 gennaio Roma, 		
Auditorium Conciliazione
•22 gennaio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
•23 gennaio Trento, Teatro
Auditorium Santa Chiara
•29 gennaio Cremona, Teatro
Ponchielli
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Disclosure

I Disclosure sono ormai una
conferma nel panorama
della musica elettronica
mondiale, hanno letteralmente
portato, con le loro sonorità
garage-house, una ventata di
freschezza nel mercato dance.
Dopo il successo planetario
dell’album di debutto e del tour
mondiale durato due anni, i
fratelli Lawrence si preparano
ad un 2016 altrettanto
esplosivo!
•16 febbraio Assago (Mi),
MediolanumForum

Dream Theater

Momentous 2016 European
Tour è il nuovo tour del gruppo
musicale progressive metal
statunitense, che fa tappa ad
Amsterdam, Oslo, Stoccolma
e Parigi, fino ad arrivare in
Italia con tre date al Teatro
degli Arcimboldi di Milano.
Il tour europeo rappresenta
un’anticipazione del nuovo
album di Dream Theater.
•17, 18, 19 marzo Milano,
Teatro degli Arcimboldi

Echoes in Time

Più di 50 elementi sul palco
tra musicisti ed orchestra, un
coro di 30 bambini sul brano
Another brick in the wall,
effetti speciali, laser show,
proiezioni e un aereo che
si schianta contro un muro!
Uno spettacolo che rievoca
le migliori performance live
dell’intramontabile band
britannica dei Pink Floyd.
•13 febbraio Roma, Teatro
Brancaccio

Fast Animals and
Slow Kids
32

I Fast Animals and Slow
Kids sono un gruppo

Fedez dj set

Fondazione Musica
per Roma

Ogni anno più di un milione
di persone, tra spettatori
e partecipanti alle varie
iniziative, ha visitato il
complesso gestito dalla
Fondazione Musica per
Roma. I concerti di musica
sinfonica e cameristica
si intrecciano con la
programmazione musicale
più varia, jazz, pop, rock, con
le prime cinematografiche
e con le rappresentazioni
teatrali ospitando grandi
nomi del panorama artistico
nazionale e internazionale.
Scopri tutte le date su
www.ticketone.it
musicale alternative
rock italiano, formatosi
a Perugia nel 2007.
Un’occasione
unica per rivederli sul palco.
Infatti dopo queste date Fast
Animals and Slow Kids si
prenderanno un lungo
periodo di pausa dal palchi
per dedicarsi alla lavorazione
del nuovo disco in studio.
•16 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
•29 gennaio Bologna,
Locomotiv CLub

Per il giudice di X Factor il
2015 è stato un anno di grandi
successi: l’album Pop-Hoolista
ha raggiunto le 100.000 copie
vendute, venendo certificato
doppio disco di platino dalla
FIMI, ed è recente l’uscita
del singolo 21 grammi, che
ha anticipato la riedizione di
Pop-Hoolista, denominata
Cosodipinto Edition.
•23 gennaio Ghedi (Bs),
Florida

Foals

Il 2015 è stato sicuramente
l’anno dei Foals. Non solo
hanno ricevuto ottime
recensioni per il loro quarto
album, What Went Down, ma
i loro show, sono annoverati
tra i più rock e adrenalinici del
genere. I Foals sono Yannis
Philippakis, Jack Bevan, Edwin
Congreave, Walter Gervers,
Andrew Mears e Jimmy Smith.
•28 gennaio Milano, Fabrique

Gigi D’Alessio

Il nuovo album Malaterra,
registrato presso i leggendari
studi di Abbey Road con la
London Orchestra raccoglie
alcuni dei più celebri brani
della tradizione partenopea
eseguiti insieme a grandi artisti
come Gianni Morandi, i Dear
Jack, Bianca Atzei. E dopo aver
girato Europa, Asia e Australia
Gigi si esibisce in alcuni dei
principali palazzetti italiani.
•2 aprile Torino, Pala Alpitour
•3 aprile Assago (Mi),
Mediolanum Forum
•6 aprile Padova, Gran Teatro
Geox
•7 aprile Bologna, Teatro
Manzoni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Forti del successo del nuovo
album e incoraggiati dal
successo e dall’entusiasmo del
pubblico ricevuto nell’ultima
data al Live Club di Trezzo
d’Adda (Mi), Ghost hanno
annunciato ai fan un nuovo
tour europeo. Il prolungamento
del Black to the future fa tappa
di nuovo in Italia per un’unica
data.
•12 febbraio Pordenone, Il
Deposito

Heffron Drive

Dopo il tour sold out di
novembre e dicembre in tutta
Italia e la partecipazione
speciale al Teen Festival di
Milano, Kendall Schmidt,
protagonista indiscusso della
serie Big Time Rush, torna in
Italia per un tour speciale con
la sua nuova band, gli Heffron
Drive. Sul palco, insieme a
Kendall, Dustin Belt e la band
al completo degli Heffron Drive.
•15 marzo Firenze, OBIHall
•16 marzo Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
•19 marzo Trieste, Politeama
Rossetti
•20 marzo Milano, Fabrique

Hevia

Hevia, nome completo José
Ángel Hevia Velasco è famoso
per aver inventato, insieme ad
altri, la gaita MIDI, cioè una
cornamusa elettronica con la
quale suona abitualmente. Nel
1998 ha pubblicato il primo
album Tierra de Nadie (uscito
con il titolo No Man’s Land
in alcuni paesi) che solo in
Spagna ha venduto 1.000.000
di copie e nel quale si trova il
suo pezzo più famoso Busindre
Reel.
•8 febbraio Milano, Teatro Dal

Verme
•9 febbraio Veneria Reale
(To), Teatro della Concordia

Hurts

Gli Hurts, il duo synthpop
proveniente da Manchester
formato dal cantante Theo
Hutchcraft e dal tastierista
Adam Anderson, a due anni
di distanza dall’ultima data
italiana, con due dischi
acclamati alle spalle, arrivano
per un unico, imperdibile,
show fissato per il 23 febbraio
all’Alcatraz di Milano.
•23 febbraio Milano, Alcatraz

I Cani

Fino dai tempi in cui un suo
brano pubblicato in completo
anonimato su YouTube finì per
diventare un vero e proprio
caso, Niccolò Contessa ama
muoversi al di fuori delle
regole. Non vuole essere un
personaggio, meno che mai
una popstar: chi canta non è
importante, al centro di tutto
c’è sempre e solo la canzone.
•21 febbraio Milano, Alcatraz
•23 febbraio Roma, Atlantico
Live

Joe Jackson

Eternamente controcorrente,
refrattario a tutte le mode
e i cliché, Joe Jackson nella
sua quarantennale carriera è
riuscito sempre a penetrare
a fondo lo spirito autentico
di ogni stile, spaziando dal
punk al reggae, dal rock al
blues, dal pop al jazz, dal soul
alle colonne sonore, fino alla
classica, senza mai scivolare
nella superficialità.
•4 marzo Mestre (Ve), Teatro
Corso
•5 marzo Bologna, Auditorium
Teatro Manzoni

Francesco De
Gregori

Il suo ultimo lavoro Amore
e Furto è un omaggio a
Bob Dylan, un furto ma
soprattutto amore per un
grandissimo artista e per
alcune delle sue più belle
canzoni. Da marzo uno dei
più grandi cantautori della
musica italiana, autore
di Generale, Buonanotte
fiorellino e La donna
cannone, torna in tour in
tutta Italia.
• 5 marzo Roma, 		
		 Atlantico
• 8 marzo Napoli, Teatro
		 Augusteo
• 12 marzo Palermo,
		 Teatro Golden
• 15 marzo Torino, 		
		 Teatro Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
•7 marzo Roma, Teatro
Brancaccio
•8 marzo Milano, Teatro Dal
Verme
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Ghost

cM

Kodaline

Il loro album di debutto In
A Perfect World, con oltre
350.000 copie vendute ha
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conquistato Europa e Stati
Uniti. Con l’ultimo lavoro
Coming Up For Air i Kodaline
hanno fatto un passo avanti a
livello musicale mantenendo
però inalterata la qualità
della loro musica dal vivo e la
capacità di entrare subito in
sintonia con il pubblico durante
i loro concerti.
•22 febbraio Milano, Alcatraz
•23 febbraio Bologna,
Estragon

Kygo

Kygo è un artista
estremamente eclettico che
è riuscito a creare un proprio
stile. Uno stile riconoscibile che
fonde con maestria dance e
pop music, creando grandi hit
che dominano già da tempo le
classifiche di tutto il mondo.
I numeri di Kygo sono da
record e continuano a crescere
sempre di più. Kygo ha tutti i
requisiti per scalare le chart
mondiali del 2016.
•5 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

Kula Shaker

I Kula Shaker sono un gruppo
musicale inglese influenzato
dal rock psichedelico degli
anni Sessanta e dalla musica
tradizionale indiana. Nascono
nella loro formazione definitiva
nel 1993 ma è nel 1997
che arriva l’anno della loro
consacrazione. Il leader
Crispian Mills è figlio dell’attrice
Hayley Mills, celebre per film
quali Il segreto di Pollyanna.
•25 febbraio Milano, Alcatraz
•26 febbraio Ciampino (Rm),
Orion

Laibach
34

I Laibach sono un gruppo
musicale industrial sloveno,

album Abbi cura di te contiene
il singolo di successo Ciao
per sempre ma anche Finchè
morte non ci separi dove
Levante duetta con la madre.
•29 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
•13 marzo Milano, Alcatraz
•31 marzo Torino,
CAP10100

Jess Glynne

Jess Glynne vanta il record
di essere stata la seconda
cantante inglese, dopo
Cheryl Cole, ad avere avuto
cinque singoli piazzati alla
numero 1. La cantante
inglese è sicuramente una
delle scoperte del pop
internazionale del 2015, si
è presentata infatti agli EMA
2015 con ben 3 nomination
per le categorie: Best UK &
Ireland Act, Best New e Best
Push.
• 21 marzo Milano, 		
Fabrique
formatosi a Trbovlje nel 1980.
Il nome della band deriva dal
nome tedesco della città di
Lubiana. Nell’agosto del 2015
sono stati invitati a esibirsi a
Pyongyang, per celebrare il 70º
anniversario della liberazione
dall’occupazione giapponese,
divenendo così la prima band a
suonare in Corea del Nord.
•21 gennaio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Levante

E’ il 2013 quando la canzone
che porta il titolo Alfonso si
aggiudica un posto nell’olimpo
dei tormentoni estivi di
quell’anno. Da quel momento
la carriera di Levante è un
susseguirsi di collaborazioni
e grandi successi. L’ultimo

Lorenzo Jovanotti

Dopo aver conquistato gli
stadi prima e i palazzetti poi,
Lorenzo Jovanotti può essere
ufficialmente incoronato
come il re degli spettacoli live
degli ultimi mesi. Lorenzo nei
Palazzi dello Sport, pensato e
progettato per gli spazi indoor
ha conquistato, emozionato e
travolto migliaia di fan in tutta
Italia.
•18 e 19 gennaio Firenze,
Nelson Mandela Forum

Luca Carboni

Dopo lo straordinario successo
della hit Lucalostesso e di Popup, il nuovo album di inediti,
Luca Carboni torna live nei club
delle principali città italiane.
Un viaggio musicale che
affonda le radici nel pop
degli anni ‘80 ma guarda
al futuro con i grandi
successi e le canzoni
del nuovo album. Perchè
#unconcertopuòdarelafelicità!
•18 febbraio Milano,
Fabrique
•20 febbraio Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia
•23 febbraio San Biagio di
Callalta (Tv), Supersonic
Music Arena
•25 febbraio Nonantola (Mo),
Vox Club
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Luca Turilli’s
Rhapsody

•13 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox
•19 febbraio Torino, 		
Hiroshima Mon Amour
•26 febbraio Roma, Atlantico
•27 febbraio Milano, Fabrique

Dopo dieci album pubblicati
e un milione e mezzo di copie
vendute, Luca Turilli e Alex
Staropoli hanno proseguito la
loro carriera insieme. Il loro
secondo album è Prometheus,
Symphonia Ignis Divinus: 70
minuti di Cinematic Metal.
Un’esperienza che i fan hanno
la possibilità di rivivere dal vivo
durante il tour che tocca anche
l’Italia per tre date a febbraio:
Bologna, Roma e Milano.
•17 febbraio Bologna,
Estragon
•18 febbraio Ciampino (Rm),
Orion
•19 febbraio Trezzo Sull’Adda
(Mi), Live Club

Massimo Ranieri

Madman

Grazie al proprio talento e
alle rime taglienti, Madman
classe ‘88, è protagonista
di un percorso artistico in
continua ascesa. Il 30 luglio
2015 il rapper, attraverso
la sua pagina Facebook,
annuncia il completamento del
suo secondo album in studio
Doppelganger, pubblicato per
l’etichetta Tanta Roba, fondata
da Gué Pequeno e Dj Harsh.
•16 gennaio San Biagio di
Callalta (Tv), Supersonic
Music Arena

Marracash
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Lo Status Tour è stato visto
da più di 30.000 persone, ha
vantato ospiti stellari come
Guè Pequeno, Salmo, Coez e
Fabri Fibra e ha consacrato
definitivamente Marracash nel
firmamento dei live performer,
facendogli raccogliere ampi
consensi da pubblico e critica.
Le nuove date del Vendetta
Tour lo vedono protagonista di

Macklemore e
Ryan Lewis

I due artisti, nel 2013, sono
passati dall’essere eroi
locali della scena hip-hop, a
superstar mondiali in grado
di riempire le arene più calde
del mondo. Quattro Grammy,
un tour mondiale e svariati
successi dopo, Macklemore
& Ryan Lewis non accennano
minimamente a fermarsi
e promettono uno show
sofisticatamente ironico e
tecnicamente sbalorditivo
fatto per rimanere nei ricordi
di chi lo vivrà.
• 4 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
cinque live nelle maggiori città
italiane.
•11 febbraio Firenze, Viper

Massimo Ranieri è uno degli
artisti del panorama della
canzone italiana capace di
unire tradizione e modernità,
ma anche danza, canto
e recitazione. Nel nuovo
spettacolo, Sogno e son desto
3, l’artista napoletano porta
in scena le sue canzoni più
amate ma anche brani dei più
celebri cantautori italiani ed
internazionali, monologhi e
racconti.
•19 febbraio Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
•20 febbraio Varese, Ucc
Teatro
•28 febbraio Taranto,
PalaMazzola
•7 marzo Milano, Teatro degli
Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Massive Attack

I Massive Attack, uno dei nomi
più influenti e innovativi degli
ultimi anni, confermano le
date del loro nuovo tour che
tocca molte città d’Europa tra
gennaio e febbraio. Tre le date
in programma in Italia, dove i
Massive Attack si esibiscono
a Milano e Padova per il primo
tour da headliner dopo oltre
cinque anni.
•12 e 13 febbraio Milano,
Fabrique
•14 febbraio Padova Gran
Teatro Geox

Max Gazzè

Maximilian è il titolo del

Mecna

Motorhead
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nuovo album del cantautore
romano, una sorta di alter ego
che gli ha fornito una nuova
dimensione del tempo e della
contemporaneità. Il singolo che
ha annunciato il nuovo progetto
artistico del cantautore La vita
com’è ha subito conquistato i
fan ed è una delle canzoni più
trasmesse dalle radio.
•30 gennaio Pescara,
Palasport Giovanni Paolo II
•5 e 6 febbraio Bologna,
Estragon
•9 e 10 febbraio Milano,
Alcatraz
•11 febbraio Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
Mecna, è stato la rivelazione
della stagione 2012/2013:
il suo album d’esordio Disco
Inverno ha conquistato subito i
media specializzati e il pubblico
Hip Hop. Ora torna live nei
migliori club italiani con il
nuovo Taxi Tour. Uno show che
ripropone nuove e vecchie hit
oltre a vere e proprie chicche
tratte da tutti gli album ed
Ep del rapper foggiano, con
una scaletta completamente
rinnovata.
•16 gennaio Cesena, Vidia
Rock Club

skate-punk band svedese a
suonare di fronte a migliaia
di irriducibili fan in giro per il
mondo.
•22 febbraio Trezzo 		
sull’Adda (Mi), Live Club

•9 aprile Pinarella di 		
Cervia (Ra), Rock Planet
•10 aprile Milano, Legend
Club

Millencolin

Neck Deep

I Nomadi sono un
gruppo musicale
beat italiano,
fondato nel 1963 dal
tastierista Beppe Carletti
e dal cantante Augusto Daolio.
Hanno pubblicato fino al 2015
settantotto album tra dischi
registrati in studio o dal vivo e
raccolte varie e sono una fra le
più longeve band, sia a livello
nazionale che internazionale.
Indimenticabili i testi Io

23 anni, 7 album e più di
1.500 concerti: i Millencolin
dichiarano di essere una
band fondata sul rispetto e
sulla comprensione reciproci
e chiaramente sulla passione
per la musica rock. True Brew,
pubblicato a distanza di ben
sette anni dal precedente
Machine 15, è stato un
successo che ha portato la

La massima “If it’s too loud, you’re too old” sta per essere
riconfermata: il triumvirato delle leggende hard rock inglesi
costituito da Motörhead, Saxon e Girlschool si riunisce
per divertire i fan storici e mostrare ai nuovi adepti cosa
sia una vera notte di heavy metal. Due gli appuntamenti
italiani.
• 11 febbraio Milano, Alcatraz
• 20 febbraio Trento, Palasport

I Neck Deep sono sono un
gruppo musicale gallese
formatosi a Wrexham nel 2012.
Il nuovo album è intitolato Life’s
not out to get you ed è possibile
ascoltarlo durante il tour che
tocca anche l’Italia per due
date ad aprile. Appuntamento
al Rock Planet di Pinarella di
Cervia (Ra) e al Legend Club di
Milano.

Nomadi
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Vagabondo e Dio è morto.
•25 gennaio Napoli, 		
Teatro Cilea
•27 gennaio Firenze, 		
OBIHall
•29 gennaio Bologna,
Teatro Manzoni
•30 gennaio La Spezia,
Teatro Civico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

e che esegue con la sua
capacità di comunicazione
talmente personale che ormai
per definirlo esiste solo il suo
nome, Paolo Conte, appunto.
Vincitore anche del David
di Donatello come Miglior
Musicista nel 1997.
•18 marzo Bergamo, Teatro
Creberg

Premiata Forneria
Marconi

Ork

Dietro ogni band c’è una storia,
una geografia, qualcosa di
particolare da raccontare. Ma
per alcune band le storie e le
geografie sono molteplici e
allora diventa più complicato
scegliere da dove cominciare.
Questo è il caso degli Ork,
perché per parlare di loro si
potrebbe partire dall’Australia,
o da Londra, o dalla California,
o da Bologna. Ma non
basterebbe.
•4 febbraio Roma, Teatro
Quirinetta
•10 febbraio Milano, La
Salumeria della Musica

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha esordito
come attrice di teatro, è una
delle più grandi interpreti di
sempre della canzone italiana.
Nella sua carriera ha venduto
milioni di dischi, portato in giro
per l’Italia spettacoli di enorme
successo e scritto diversi
libri. La cantante, cantautrice
e attrice ha celebrato oltre
cinquanta anni di carriera, tra
le più longeve e poliedriche
della storia della musica
italiana.
•5 febbraio Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
•27 febbraio Roma, 		
Auditorium Parco della Musica
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Paul Kalkbrenner

Nato a Lipsia, l’artista
trentottenne, è presente
sulla scena da oltre 15
anni. Il suo ultimo lavoro
è il disco 7. In occasione
della celebrazione della
caduta del muro di Berlino,
Kalkbrenner si è esibito
davanti ad una folla adorante
di oltre 500.000 persone,
l’evento l’ha definitivamente
consacrato nell’Olimpo della
musica.
• 27 febbraio 		
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

Paolo Conte

Un avvocato che ha scritto
alcune tra le più belle pagine
di quella musica italiana,
conosciuta anche oltreconfine,

All The Best è uno spettacolo
carico di energia e di
adrenalina allo stato puro,
che attraversa tutte le epoche
di PFM, fino ad arrivare a
presentare due brani tratti
da PFM in Classic, ultimo
lavoro discografico della band.
Un progetto che abbraccia
due mondi, distinti ma non
distanti: la musica classica e la
musica contemporanea. Non
manca una parte del concerto
dedicata al tour con Fabrizio
De André.
•10 marzo Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
•19 marzo Legnano (Mi),
Teatro Galleria

Renzo Arbore

Lo showman italiano più
conosciuto nel mondo gira
ininterrottamente con la sua
Orchestra, da un’estremità
all’altra, dagli Stati Uniti alla
Cina, dal Messico al Canada
con innumerevoli concerti
acclamatissimi ovunque in un
clima da record. In questi anni
Arbore ha ottenuto tantissimi
premi e riconoscimenti,
quantità di spettatori e cifre da
capogiro.
•1 e 2 marzo Milano, Barclays
Teatro Nazionale
•7 marzo Torino, Teatro Alfieri
•12 marzo Rieti, 		
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PalaSojourner
•22 marzo Genova, Teatro
Carlo Felice
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Richard Galliano

Principale artefice del
rilancio a tutto campo della
fisarmonica quale strumento
dalle innumerevoli capacità
espressive, Galliano è da
molti definito l’erede diretto
di Astor Piazzolla. Per offrire
al suo pubblico la musica che
lo ha reso famoso in tutto il
mondo, il talento mondiale
della fisarmonica torna a
esibirsi dal vivo in Italia per un
concerto che si preannuncia
indimenticabile.
•3 aprile Massa Carrara, Teatro
Comunale P.A. Guglielmi

Robin Schulz

L’ultimo disco del giovane
producer tedesco, che si è
fatto conoscere grazie al remix
Waves di Mr. Probz, si intitola
Sugar. L’album vede il dj
collaborare con artisti di fama
mondiale tra cui il cantante
Akon, llsey e Francesco Yates,
giovane voce canadese con cui
ha lavorato a Sugar, l’omonimo
singolo, immediatamente
certificato oro.
•19 febbraio Roma, Spazio
Novecento
•20 febbraio Milano, Fabrique

Rover
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Tim Francese Régnier, alias
Rover, ha saputo creare sin
dall’inizio della sua carriera un
mondo tutto suo, con influenze
che spaziano da Bob Dylan a
David Bowie fino ai The Beach
Boys e Jeff Bukley, un mondo
in cui può dare libero sfogo
alle sue emozioni. Il risultato è

Simple Plan

I Simple Plan sono Pierre Bouvier (voce), Jeff Stinco (chitarra),
David Desrosiers (basso), Sebastien Lefebvre (chitarra) e
Chuck Comeau (batteria). Dopo una lunga serie di tour nel
2015, durante i quali sono arrivati anche a Treviso per l’Home
Festival e a Roma come super guest dei Linkin Park, la band
torna nel nostro Paese per due nuovi appuntamenti nel mese
di marzo.
• 1 marzo Bologna, Estragon
• 2 marzo Milano, Alcatraz
indefinibile e Rover è una firma
vivente della musica pop.
•9 febbraio Milano, Biko
•11 febbraio Torino, 		
Hiroshima Mon Amour

Sabaton

I Sabaton sono una band
power metal svedese fondata
nel 1999. Dopo aver registrato
alcune tracce furono contattati
da alcune case discografiche. Il
tema principale affrontato dal
gruppo nei loro testi è la guerra.
Agli inizi di quest’anno la band
ha intrapreso un tour che fa
tappa in Italia per un’unica
data il 10 febbraio all’Estragon
di Bologna.
•10 febbraio Bologna,
Estragon

Savages

Dopo aver fatto parlare di sé

nel 2013 con il loro album di
debutto Silence Yourself, che
conquistò critica e pubblico
vendendo migliaia di copie in
tutta Inghilterra, le quattro del
post-punk tornano finalmente
con un nuovo album e un
nuovo manifesto fatto per
essere gridato a squarciagola.
Un nuovo lavoro che parla di
cambiamento e della forza di
cambiare. Di metamorfosi e
evoluzione.
•13 marzo Milano, Magazzini
Generali

Shandon

Gli Shandon sono un gruppo
italiano ska core e punk rock
formatosi nel 1994. Il gruppo
si scioglie ufficialmente nel
2006 per poi tornare insieme
sul palco dell’Alcatraz di
Milano nel 2011 in occasione

Soulfly

Il cantante, chitarrista e autore
brasiliano Max Cavalera dà
vita ai Soulfly dopo avere
abbandonato nel 1996 i
Sepultura, band con cui è
diventato uno dei personaggi
più in vista della scena metal
mondiale. L’ultimo album si
intitola Archangel e viene
presentato dal vivo durante
il tour che prevede due date
italiane nel mese di febbraio.
•19 febbraio Milano, Fabrique
•20 febbraio Pordenone, Il
Deposito

Symphony X

I Symphony X nascono nel
1994 quando pubblicano
l’omonimo album Symphony
X. Un album che ottiene un
discreto successo grazie allo
stile che fonde progressive
metal e metal neoclassico.
L’ultimo lavoro, Underworld, è
un album acclamatissimo da
stampa e pubblico ed è seguito
da un tour europeo che tocca
l’Italia per un’unica data.
•3 marzo Milano, Alcatraz

Taylor Davis

Si è fatta conoscere su
YouTube grazie alle sue cover
di videogiochi e film. Col
passare degli anni, poi, ha
iniziato a comporre brani suoi

Subsonica

Per l’attesissimo ritorno
nei club, i Subsonica
propongono un concept
speciale: il racconto della
loro storia musicale dalla
metà degli anni ’90 ad
oggi attraverso tre brani di
ognuno dei sette album. Una
narrazione cronologica e
intima che prevede anche la
presenza in scaletta di brani
insoliti che i fan durante
i concerti reclamano
da tempo. E il finale è a
sorpresa.
• 15 e 16 gennaio 		
Bologna, Estragon
• 21 gennaio Perugia,
Afterlife Live Club
• 22 gennaio Napoli,
Common Ground
• 29 gennaio Fontaneto
D’Agogna (No), Pala
Phenomenon
raggiungendo un buon livello di
popolarità e consenso. Stiamo
parlando della giovanissima
Taylor Davis, violinista di
professione, che nei primi mesi
di quest’anno affronta un tour
europeo con un’unica data
anche in Italia.
•29 febbraio Milano, Tunnel

A distanza di tre anni dal loro
ultimo concerto italiano e con
migliaia di follower in più, i
quattro di Manchester tornano
nel nostro Paese per due date
e promettono uno show pieno
di emozioni e carica rock. Il
loro stile musicale può essere
definito come un crossover
originale di electro, R&B e pop
anni ‘80. Non a caso il loro
produttore è Mike Crossey
(Foals, Arctic Monkeys).
•12 aprile Milano, Fabrique
•13 aprile Bologna, Estragon

The Darkness

Raggiungono il successo nel
2003, quando dominano la
messa in onda radiofonica con
singoli di grande fama come I
Believe in a Thing Called Love e
la hit natalizia Christmas Time
(Don’t Let the Bells End). Il loro
album di debutto è Permission
to Land, mentre l’ultimo lavoro
che viene presentato in questo
tour europeo in arrivo anche
in Italia si intitola Last Of Our
Kind.
•22 gennaio Bologna,
Estragon
•23 gennaio Ciampino (Rm),
Orion
•24 gennaio Milano, Alcatraz

The Maccabees

c a l e n d a r i o • m u s i c a

The 1975

del compleanno di Rock Tv.
Il 20 novembre scorso dal
proprio sito ufficiale la band
ha annunciato una nuova
reunion prevista per l’inizio di
quest’anno.
•16 gennaio Trezzo Sull’Adda
(Mi), Live Club
•30 gennaio Cesena, Vidia
Rock Club
•5 febbraio Roncade (Tv),
New age Club

cM

The Maccabees il quintetto
originario di Londra , arriva,
a distanza di quasi tre anni,
in Italia per una unica data
evento. Con un nuovissimo
album, Marks To Prove It, il
quarto della loro carriera, e
un nuovissimo tour, la band è
pronta a dare vita a una data
indimenticabile all’insegna del
rock alternativo.
•3 febbraio Milano, Fabrique
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The Tallest Man On
Earth

A tre anni di distanza da
There’s No Leaving Now,
Kristian Matsson, in arte The
Tallest Man On Earth, è tornato
sulla scena musicale con un
nuovo album, Dark Bird Is
Home. I primi passi mossi nel
campo della musica risalgono
al 2006, quando con la band
Montezuma, Kristian pubblica
un album omonimo che
permette al ventiquattrenne
svedese di farsi le ossa sul
palco.
•12 febbraio Torino, 		
Hiroshima Mon Amour
•13 febbraio Roma, 		
Teatro Quirinetta
•15 febbraio Bologna,
Estragon

Tortoise

I Tortoise hanno passato quasi
25 anni a fare musica che
sfugge ad ogni descrizione.
L’ultimo lavoro si intitola The
Catastrophis. In un momento
in cui i nostri cervelli sono
costantemente bombardati da
una miriade di distrazioni, The
Catastrophist ci ricorda che c’è
qualcosa di molto più grande là
fuori. Tutto ciò che dobbiamo
fare è ascoltare.
•19 febbraio Bologna,
Locomotiv Club
•21 febbraio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Twenty One Pilots
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I Twenty One Pilots, celebre
band americana conosciuta
soprattutto per il genere a
cavallo tra l’alternative e l’hip
hop e la forza dei loro live,
arriva, per la prima volta,
in concerto in Italia. Il duo,
composto da Josh Dune e Tyler
Joseph, presenta il quarto

outsider nel 2014, la band
londinese torna con un nuovo
album dal vivo Live At Koko
– London 2014. Uriah Heep,
il gruppo heavy progressive
nato nel 1969 affronta un tour
europeo che li porta anche
in Italia nel mese marzo. La
storica heavy metal band, è
pronta per regalarci uno show
memorabile!
•18 marzo Milano, Fabrique
•20 marzo Bologna, Estragon

Xavier Rudd

Che sia da solo o in
compagnia della band, The
United Nations, il messaggio
di Xavier Rudd è sempre lo
stesso, semplice ed efficace:
tutti i popoli del mondo
possono unirsi e ritrovare il
proprio spirito, rifacendosi
alle culture antiche e
proteggendo la Terra e
l’essenza della creazione.
Uscito a marzo dello scorso
anno, Nanna è l’ottavo
album in studio di Rudd e
il fortunato seguito di Spirit
Bird.
• 6 aprile Trezzo 		
sull’Adda 		
(Mi), Live Club
• 7 aprile Roncade (Tv),
New Age
• 9 aprile Bologna, Zona
Roveri
• 8 febbraio Milano,
Alcatraz
album, che ha debuttato al
numero 1 della Billboard 200
Album, intitolato Blurryface.
•8 febbraio Milano, Alcatraz

Uriah Heep

Dopo aver pubblicato l’ultimo
disco di inediti intitolato The

Wolf Alice

I Wolf Alice prendono il nome
dall’omonimo racconto
contenuto nella raccolta The
Bloody Chambers di Angela
Carter. Il nome rispecchia
l’essenza della band: un bel
mix tra la voce delicata ma
tagliente di Ellie Rowsell, e le
chitarre dai suoni grunge e
garage. I Wolf Alice sono Ellie
Rowsell (voce, chitarra), Joff
Oddie (chitarra), Theo Ellis
(basso) e Joel Amey (batteria).
•22 febbraio Milano, Tunnel
Club

X Amabassadors

Dopo il successo della prima
data, gli X Ambassadors
tornano in Italia per un
esclusivo live. Il loro sound
è una miscela intelligente
di elettronica, rock e suoni
acustici che si ispirano a Billy
Joel, Johnny Cash e Fugees
passando per Woody Guthry.
Testi energici e dal messaggio
forte sono l’elemento
rafforzativo che ha permesso
loro di avere un pubblico
affiatato e molto attivo.
•20 febbraio Milano,
Magazzini Generali
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Aldo, Giovanni
e Giacomo

Il trio comico più amato d’Italia
festeggia i 25 anni di carriera e lo fa con un
imponente tour nei palazzetti di tutta Italia. Una
grande festa per ripercorrere insieme ai fan, vecchi
e nuovi, il meglio della loro sterminata comicità.
farlo nel migliore dei modi prepara una
straordinaria festa che diventa l’occasione
per ripercorrere i suoi più grandi successi.
Gli sketch più amati dal grande pubblico,
mai più portati in scena a teatro dopo le
tournée originali, riprendono vita per la
gioia dei tanti fan del trio. I titoli fanno parte
dell’immaginario comico del nostro paese,
proviamo a ripercorrerli insieme. Si va da
La montagna e I gemelli tratti dallo spettacolo I
Corti del 1995, a Scuola di polizia, PDOR, Scuola
di siciliano, Ajeje, Brazorf, Dottor Alzehimer e Il
viaggio tratti da Tel chi el telun del 1999 fino
a Il museo di arte moderna e Bancomat tratti
dallo spettacolo Amplagghed del 2006. Oltre
alla possibilità di rivedere live questi sketch,
sul palco vengono proiettate alcune scene
tratte dalla loro fortunatissima produzione
cinematografica e televisiva. Anche in questo
caso parliamo di personaggi e gag celeberrimi
quali I bulgari, Nico, Johnny Glamour,
Tafazzi, Rolando, Gli svizzeri, Il conte
Dracula, Gli arbitri e I tre tenori. L’occasione
è quindi ghiotta per chi si è perso gli show
storici ed anche per chi ha così amato
alcuni sketch da volerli riassaporare dal vivo
dopo tanti anni. La regia della spettacolo è
affidata a Arturo Brachetti che ha sempre
seguito Aldo, Giovanni e Giacomo nelle
loro produzioni teatrali così come un’altra
presenza confermata sul palco è quella
dell’attrice Silvana Fallisi. Il trio è inoltre
accompagnato dal vivo dai Good Fellas la
grande orchestra che fu già protagonista
nello spettacolo campione di incassi Tel chi
el telun. Per celebrare un anniversario così

t

importante il Trio ha scelto la dimensione
dei grandi palazzetti che permette di non
essere vincolati dagli spazi più angusti dei
teatri. Per l’occasione è stata studiata una
scenografia spettacolare che include
anche maxi-schermi. L’idea, elaborata
dal regista Arturo Brachetti, è quella di
trasformare i palazzetti in un grandioso
Luna Park per ospitare questa incredibile
ed imperdibile festa di compleanno. “Un
luogo metateatrale composto da giostre,
ottovolanti, padiglioni delle meraviglie”
questo è nelle parole del noto trasformista “il
luogo perfetto per festeggiare il compleanno
di tre eterni adolescenti!”. Un Luna Park
– continua Brachetti – dal sapore un po’
di provincia, un po’ felliniano nel quale
le attrazioni sono proprio i mitici sketch
caratterizzati da personaggi inverosimili,
situazioni paradossali e surreali”. Aldo,
Giovanni e Giacomo hanno fortemente
voluto questo grandioso ritorno sulle scene
per permettere ai giovani fan di vedere per la
prima volta dal vivo sketch che non vengono
più proposti da molti anni e allo stesso tempo
per permettere al pubblico affezionato della
prima ora di tornare a vedere il trio dal
vivo magari con i propri figli. L’attesa per
lo spettacolo è straordinaria in tutta Italia e
ricordare alcuni numeri dei successi dei tre
comici può darci un’idea della dimensione
del fenomeno: 700.000 spettatori paganti a
teatro, 3 milioni di dvd e vhs venduti, oltre
33 milioni di spettatori al cinema e ben
356 milioni di telespettatori nel corso della
loro carriera. Numeri da capogiro che il
trio comico è pronto ad arricchire di nuovi
grandi successi in occasione di questa grande
festa. Siete tutti invitati! (Sigfrido Menghini)

t e a t r o • c o m i c i

ma vero, il trio più amato
d’Italia celebra nel 2016 il quarto di secolo
Idi ncredibile
carriera all’insegna della comicità e per
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Il Principe
Abusivo

Alessandro Siani porta a teatro il suo
primo grande successo come regista
cinematografico. Al suo fianco dal vivo, così come
nel film, l’inarrivabile Christian De Sica, grandi
sorprese nel cast e tante novità musicali.
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Il debutto di Alessandro Siani nel ruolo di
regista cinematografico è stato così positivo
e di grande successo che Il Principe Abusivo
viene portato e adattato anche nei teatri.
Sul palco, accanto all’attore, troviamo come
nella pellicola Christian De Sica che ritorna
al suo amatissimo ruolo di ciambellano di
corte. A proposito di questo adattamento
teatrale Alessandro Siani ha detto: “Il Principe
Abusivo è stato il mio film d’esordio, accolto
con grande affetto dal pubblico, un affetto
nei confronti di questa pellicola che mi
ha trascinato a progettarne una versione
teatrale. Un adattamento con grandi sorprese
nel cast, con tante novità musicali. Una
favola moderna che parla di ricchezza e
povertà. Si dice…che se il ricco trova parenti
tra gli sconosciuti, il povero trova sconosciuti
tra i parenti!”. Lo spettacolo scritto e diretto
da Alessandro Siani, che interpreta il ruolo
del “povero” Antonio De Biase, vede
sulla scena oltre a Christian de Sica, anche
la bellissima Elena Cucci nel ruolo della
principessa, Luis Molteni, il Re, Stefania De
Francesco che interpreta la verace cugina
di Antonio, Jessica Quagliarulo della quale
si innamora il ciambellano e ancora Ciro
Salatino nella parte del principino Gherez,
e Antonio Fiorillo e Raffaele Musella, nei
ruoli rispettivamente di Sasone e Lelluccio,
gli inseparabili amici di Antonio. Le
musiche sono affidate al maestro Umberto
Scipione, la scenografia è di Roberto Crea,
le coreografie di Marcello Sacchetta, i

costumi Eleonora Rella, la collaborazione
ai testi musicali di Vincenzo Incenzo.
Grande è l’attesa per la versione teatrale
che vede fianco a fianco Alessandro Siani
nelle vesti di un povero ragazzo napoletano,
Antonio, che viene introdotto nella corte di
un immaginario ducato del nord Europa e
Christian De Sica, il ciambellano Anastasio
che cerca di introdurre alle buone maniere
il ragazzo. La sorte porterà a invertire i ruoli
allorché Anastasio perde la testa per la
cugina di Antonio, la fruttivendola Jessica
ed avrà quindi bisogno a sua volta di un
apprendistato per mischiarsi tra il popolo. Lo
spettacolo viene messo in scena in un’unica
data al Forum di Assago alle porte di Milano
il 27 febbraio. La scelta di uno spazio così
grande ed importante non è casuale, il
napoletano Alessandro Siani riscuote da
molti anni un grandissimo successo nei
teatri milanesi e si appresta pertanto insieme
a tutto il formidabile cast ad affrontare una
platea che ha applaudito i più grandi artisti
nazionali ed internazionali. La tappa nella
Capitale è prevista poi nel prestigioso Teatro
Sistina, vero tempio della commedia italiana,
per una lunga tenitura dall’1 al 20 marzo.
Con questo tour teatrale Il Principe Abusivo
conta di bissare il successo cinematografico.
Il film uscito nelle sale italiane nel febbraio
2013 ha infatti totalizzato 4,2 milioni di euro
di incassi nei soli primi 4 giorni, portando
il titolo a conquistare il miglior incasso del
2013 fino al mese di novembre. (s.m.)

info
& date
Il Principe Abusivo a teatro
27 febbraio
Assago (Mi), MediolanumForum
dall’1 al 20 marzo
Roma, Teatro Sistina
biglietti: da 34,65 a 57,50 euro

t e a t r o • n o v i t à

t

47

L’Opera musicale dei
record torna con una
nuova straordinaria
edizione che vede in scena Giò
Di Tonno nei panni di
Quasimodo e Lola
Ponce in quelli della
Zingara Esmeralda.

otre Dame de Paris torna nel
2016 dopo un’assenza di 4
N
anni dalle scene italiane con una
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sorpresa annunciata in grande stile
lo scorso 16 dicembre a Roma, in
occasione della conferenza stampa
di presentazione. Nella prima
parte della tournée il cui debutto è
previsto a marzo a Milano per poi
continuare fino a settembre all’Arena
di Verona con 4 spettacoli, sono in
scena gli interpreti più amati dal pubblico,
quelli che hanno segnato la storia dello
spettacolo fin dall’inizio trasformandolo in
un mito. Giò Di Tonno veste ancora i panni di
Quasimodo e Lola Ponce quelli della Zingara
Esmeralda. Matteo Setti è il poeta Gringoire
e Graziano Galatone il capitano delle guardie
Febo. Vittorio Matteucci indossa nuovamente
i panni del perfido Arcidiacono Frollo, mentre
il ruolo di Clopin è affidato a Leonardo Di
Minno. Fiordaliso sarà invece interpretata da
Tania Tuccinardi, la Giulietta del Giulietta e Romeo
di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella. Nella
seconda parte del tour, questo primo cast lascia

info
& date

t

biglietti: da 25 a 90 euro
rappresentata 4.046 volte in giro per il
mondo. Tornando al Tour italiano del 2016,
dopo il debutto a Milano al LinearCiak ad
inizio marzo e la tappa al Politeama Rossetti
di Trieste, l’opera musicale toccherà i
palazzetti a Bari, Napoli, Firenze, Torino,
Pesaro. Nei mesi estivi lo spettacolo sarà al
Centrale di Roma e poi a Palermo e Chieti
per chiudere con quattro straordinarie
repliche all’Arena di Verona all’inizio del
mese di settembre. Un tour ambizioso da
segnarsi subito sull’agenda! (s.m.)
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il testimone ad un secondo, composto da
un nuovo gruppo di artisti che saranno
selezionati durante tutta la prima parte
del tour perché, chi meglio di chi ha già
vissuto la magia può avviare dei giovani
all’interpretazione dei ruoli? Con queste
premesse la nuova edizione dell’opera
musicale non potrà che confermare
l’incredibile successo che ha costellato le
precedenti. Ripercorriamo rapidamente
la storia dello spettacolo che in Italia ha
avuto inizio nell’ormai lontano 2001.
Da allora oltre due milioni di spettatori
hanno assistito alle quasi mille repliche
complessive che hanno toccato ogni angolo
del nostro Paese per un totale di 94 città.
L’allestimento, letteralmente colossale,
ha incantato ovunque il pubblico ed ha
dettato un nuovo modo di fare spettacolo
coniugando tradizione e modernità
mantenendo sempre un livello qualitativo
altissimo in tutte le sfaccettature dello
spettacolo; semplicemente con Notre Dame
de Paris nasce l’opera musicale moderna. Nel
mondo lo spettacolo è stato cantato in ben
7 lingue diverse, francese, inglese, italiano,
spagnolo, russo, coreano e olandese. La
versione francese è stata rappresentata in
Francia, Canada, Belgio, Svizzera, Monaco,
Italia, Libano, Cina, Corea del Sud,
Taiwan e Singapore, totalizzando 1.277
rappresentazioni. La versione inglese è stata
rappresentata in USA, Inghilterra, Cina,
Corea del Sud, Russia, Taiwan, Giappone,
Singapore, Lussemburgo, Turchia per
un totale di 975 rappresentazioni. In 15
anni, l’opera Notre Dame de Paris è stata

dal 3 marzo
Milano, Teatro Linear4Ciak
dal 6 al 10 aprile
Trieste, Politeama Rossetti
dal 14 al 17 aprile
Bari, Palaflorio
dal 21 al 24 aprile
Napoli, Teatro Palapartenope
dal 12 al 15 maggio
Firenze Nelson Mandela Forum
dal 19 al 22 maggio
Torino, PalaAlpitour
dal 26 al 29 maggio
Pesaro, Adriatic Arena
dal 9 al 12 giugno
Roma, Foro Italico
Campo Centrale
dal 15 al 19 agosto
Torre del Lago (Lu), Gran Teatro
G.Puccini
dal 24 al 27 agosto
Chieti, Arena Civitella
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Cats
info
& date

Cats
Let the Memory Live Again

dal 18 al 21 febbraio
Genova, Teatro Carlo Felice
dal 25 al 28 febbraio
Torino, Teatro Regio
dal 2 al 6 marzo
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 17 al 20 marzo
Casalecchio di Reno (Bo), Unipol
Arena
biglietti: da 33 a 98,20 euro
50

Torna in Italia, a grande richiesta,
la versione originale del musical dei
record con orchestra dal vivo.

er sole cinque settimane di rappresentazioni, dal 18 febbraio al 20
marzo, la nuova versione del celebre musical Cats arriva in Italia
P
toccando le città di Genova, Torino, Milano, Bari e Bologna. Sono

proprio le tappe nella nostra
penisola ad aprire il tour europeo di Let the Memory
Live Again che segue le trionfali rappresentazioni che
si sono tenute al London Palladium dall’ottobre 2015.
Questa nuova edizione del musical, che prevede la
rivisitazione di alcuni brani, risale al 2013 e ha visto
per l’occasione la riunione del team creativo originale
composto dal regista Trevor Nunn, la regista
associata e coreografa Gillian Lynne, lo scenografo
John Napier e il compositore Andrew Lloyd Webber.
La fama di Cats è planetaria; nato dal genio di
Andrew Lloyd Webber nel 1981, il musical è uno
dei più famosi al mondo e ha battuto tutti i record
di longevità, spettatori e incassi. E’ stato visto
da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato
il pubblico in oltre 300 città in tutto il mondo.
La trama dello show è basata sul libro di Thomas
Stearns Eliot Old Possum’s Book of Practical Cats, una
raccolta di poesie nella quale sono i gatti ad essere
protagonisti. La raccolta nasce in realtà dalle lettere
che il poeta scriveva ai suoi nipoti e che vennero
solo successivamente pubblicate in forma di poesia.
Webber per costruire la sceneggiatura del musical
ha musicato tutte le poesie della raccolta oltre a
utilizzare materiale inedito che gli venne fornito
direttamente dalla vedova di Eliot. La storia è una
meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo che si sviluppa nel racconto di una
sola speciale notte nella quale i gatti del quartiere di Jellicle si incontrano per l’annuale ballo
e per festeggiare il loro saggio e benevolo capo Old Deuteronomy. Nel corso della notte i
gatti si presentano e raccontano la loro vita ma solo uno di loro sarà scelto per ascendere al
paradiso dei Jellicle Cats. Il musical ha conquistato ben otto Tony Award, che possono essere
considerati gli Oscar del genere musical. Tra i premi riservati a Cats ci sono quelli come miglior
musical, migliore colonna sonora originale, assegnato a Andrew Lloyd Webber, e miglior
libretto. Tra le memorabili canzoni
Memory è probabilmente la più
famosa e amata ed è stata ispirata
dalla poesia di Eliot Rapsodia su
una notte di vento. La produzione
che arriva in Italia presenta
scenografie di grande impatto,
gli indimenticabili costumi da
gatto e coreografie mozzafiato.
Tutto concorre a rendere Cats un
musical magico, assolutamente
unico ed inimitabile. (s.m.)
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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
a cura di Alessandro D’Alessio

t

Teatro alla Scala di Milano
Stagione 2015/2016

Continua la stagione del
Teatro alla Scala di Milano:
tra le opere Il trionfo del
Tempo e del Disinganno
con cui la Scala rimette
in scena il Barocco. La
stagione sinfonica prosegue
con i capolavori di Mozart,
Beethoven, Schumann,

Brahms, Bruckner e Richard
Strauss, mentre per ciò
che riguarda il balletto,
da segnalare un grande
classico: Lo Schiaccianoci.
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 hanno dato 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 2016

La conclusione del Ring
wagneriano, la presenza
di protagonisti della
danza e del canto come
la ballerina Eleonora
Abbagnato e nuove
produzioni con artisti
internazionali. E ancora,
le migliori pagine del

repertorio sinfonico, il
ciclo dedicato a New
York, grandi direttori e
interpreti d’eccezione...
ecco la Stagione 2016.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le date e le info
su www.ticketone.it

Grillo vs Grillo

Il comico genovese
torna nei teatri dopo
una lunga attesa durata
anni per presentare il
suo nuovo spettacolo.
Grande protagonista
una pungente dialettica
che da sempre lo
contraddistingue e

contribuisce a creare
curiosità per i suoi eventi.
Assolutamente da non
perdere!
dal 2 al 5 febbraio
Milano, Teatro
LinearCiak;
dal 9 al 12 febbraio
Roma, Granteatro

t

La bella addormentata on
Ice
The Imperial Ice Stars

Un mix di pattinaggio
acrobatico e romantica
avventura che non manca
mai di stupire e incantare
il pubblico di tutte le
età. Un’incantevole
fiaba per i bambini, uno
straordinario spettacolo

di danza su ghiaccio per
gli adulti… e la magia di
una pista di pattinaggio
sul palco del Teatro degli
Arcimboldi a Milano.
dal 4 al 14 febbraio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

t

Enrico Brignano

Evolushow 2.0

Anche gli show si
evolvono, così, dopo
il grande successo
di Evolushow ecco la
versione 2.0. In una
società come la nostra,
sempre più dominata da
internet, le domande che
ci poniamo aumentano

c a l e n d a r i o • t e a t r o

t

Beppe Grillo

ct

sempre più:
siamo una specie
in evoluzione o
siamo una specie di
evoluzione?
fino al 17 gennaio
Torino, Teatro Alfieri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

53

Calendario

teatro

Aeros

regia Ninni Bruschetta
L’Amleto che Ninni Bruschetta
mette in scena è il risultato
della precisa volontà del regista
di proporre una lettura fedele
dell’opera shakespeariana, una
lettura che offre un’ulteriore
occasione per continuare a
riflettere sui grandi temi di
sempre: sul perché della vita
e della morte, sul rapporto tra
verità e menzogna, tra desiderio
di giustizia e vendetta.
2 febbraio
Monza, Teatro Manzoni
dal 26 al 28 febbraio
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

La straordinaria compagnia
fondata dalle tre star della
danza contemporanea
mondiale Daniel Ezralow, David
Parsons e Moses Pendleton
arriva nei teatri italiani con uno
spettacolo unico nel suo genere
fatto di corpi in movimento,
corpi in tensione, perfette e
flessibili sculture colte nell’atto
supremo di staccarsi da terra
e conquistare la leggerezza
del volo.
5 marzo
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
15 marzo
Genova, Politeama Genovese
16 marzo
Torino, Teatro Colosseo

Alessandro Preziosi
Don Giovanni

Il celebre attore napoletano
torna in scena nei teatri
italiani con il testo sul famoso
ammaliatore sivigliano:
un’opera più volte ripresa in
ambito teatrale, un dramma
giocoso in cui il comico e il
drammatico si incrociano
di continuo, in cui agiscono
personaggi di estrazione sociale
molto diversa (aristocratici,
servitori, contadini) e che
ha sempre affascinato gli
spettatori.
fino al 17 gennaio
Palermo, Teatro al Massimo
dal 28 al 31 gennaio
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

Amleto

di William Shakespeare
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traduzione Alessandro Serpieri
scene Mariella Bellantone
costumi Cinzia Preitano
musiche Tony Canto eseguite
dal vivo da Tony Canto e
Gianluca Scorziello

Andrea Pucci

C’è solo da ridere

Ale & Franz
Tanti lati – Lati tanti

Lati tanti e tanti uomini in
scena. Uomini scaltri, uomini
dubbiosi, uomini saggi,
uomini risolti, uomini strani!
Tanti lati in cui riconoscere
se stessi. Noi con i nostri
modi di vivere, di pensare,
i nostri tic e le nostre
ingenuità e virtù, le nostre
forze e la nostra inesauribile
e unica follia. Un vedersi
allo specchio, un cercarsi
e riconoscersi tra la folla e
ridere di gusto insieme.
fino al 24 gennaio Roma,
Teatro Ambra Jovinelli
28 e 29 gennaio Schio (Vi),
Teatro Astra
5 e 6 febbraio Torino,
Teatro Colosseo
11 febbraio La Spezia,
Teatro Civico
dal 18 al 28 febbraio
Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Lo spettacolo è un monologo
che ha come argomento
centrale la quotidianità e non
tralascia mai di coinvolgere
il pubblico visto che in fondo
tutti hanno vissuto storie simili.
Dal rapporto con la mamma al
racconto della sua adolescenza
fino alla vita di coppia con il
lungo e travagliato percorso di
20 anni di matrimonio.
11 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
20 febbraio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
26 febbraio
Bergamo, Creberg Teatro
27 febbraio
Brescia, Palabanco
4 marzo
Trieste, Sala Tripcovich
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Angelo Pintus

Ormai sono una MILF

La vita a 40 anni raccontata
e vista con gli occhi di chi si
sente sempre quel bambino

Antonio Casanova
Aenigna

Uno spettacolo sulla vita di
Harry Houdini in cui il pubblico
ricopre un ruolo fondamentale:
è infatti incaricato di scegliere
modalità e strumenti del
possibile delitto su cui si
focalizza lo show; il tutto fra
illusionismi e giochi di magia
con cui il padrone di casa
Antonio Casanova è pronto a
lasciare tutti a bocca aperta.
11 e 12 marzo
Assago (Mi), Teatro della Luna
14 maggio
Bergamo, Creberg Teatro
28 maggio
Santa Croce sull’Arno (Pi),
Palaparenti

Armata Russa

Orchestra, Coro e Corpo di
Ballo dell’Armata Russa di San
Pietroburgo
Più di 100 artisti animano
la scena e il palco con canti,
danze e musiche. Si tratta di

Calendar Girls

di Tim Firth
basato sul film Miramax scritto da Juliette Towhide & Tim Firth
con Ariella Reggio, Angela Finocchiaro, Laura Curino, Carlina
Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Castro
e Titino Carrara, Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni
scene Rinaldo Rinaldi
luci Massimo Consoli
costumi Nanà Cecchi
musiche originali Riccardo Tesi
regia Cristina Pezzoli
Tratto dall’omonimo film con la regia di Nigel Cole, Calendar
Girls arriva per la prima volta adattato in Italia. In questo testo
la protagonista Chris, stanca di vecchie e fallimentari iniziative
di beneficenza, ha l’idea di fare un calendario diverso da
tutti gli altri e convince le amiche del gruppo a posare nude…
Assolutamente da non perdere!
dal 3 al 5 febbraio Genova, Politeama Genovese
uno spettacolo frizzante, il
cui ritmo aumenta via a via,
arrivando a rivelare un mondo
cromatico assolutamente
energico e multiforme, dando
così vita ad una esperienza
irripetibile. Energia e
armonia si danno la mano in
questo spettacolo capace di
commuovere spettatori di tutte
le età.
14 e 15 gennaio
Roma, Auditorium
Conciliazione

Arturo Brachetti
Che sorpresa!

c a l e n d a r i o • t e a t r o

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”.
Da non perdere!
20 e 21 gennaio
La Spezia, Teatro Civico
22 e 23 gennaio
Firenze, OBIHall
26 e 27 gennaio
Genova, Politeama Genovese
28 gennaio
Piacenza, Teatro Politeama
29 gennaio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

ct

Non accenna ad arrestarsi
il grande successo del
nuovo spettacolo di Arturo
Brachetti, il più grande
trasformista del mondo,
capace di cambiare le proprie
sembianze in un battito di
ciglia. Ad accompagnarlo,
grandi performer pronti a
rendere lo spettacolo unico ed
indimenticabile. Che aspetti?
Non puoi mancare!
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teatro

18 e 19 gennaio
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
23 gennaio
Monza, Teatro Manzoni
dal 29 al 31 gennaio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

una rilettura giocosa, ironica e
contemporanea, la coreografia
esplora la vita e le atmosfere
delle balere.
3 e 4 marzo
Roma, Teatro Parioli – Peppino
De Filippo

Aspettando Godot

Billy Elliot

di Samuel Beckett
con Antonio Salines, Luciano
Virgilio, Edoardo Siravo, Enrico
Bonavera
regia Maurizio Scaparro
Torna l’opera di Samuel
Beckett, per la regia di Maurizio
Scaparro. La critica, entusiasta,
ha definito lo spettacolo
umanissimo, tridimensionale,
solare e ha lodato l’eccellenza
degli interpreti e il delicato e
suggestivo impianto scenico.
Ecco perché si tratta di un
appuntamento imperdibile con
questo capolavoro della cultura
europea.
fino al 24 gennaio
Roma, Teatro Parioli – Peppino
De Filippo
4 febbraio
Varese, UCC Teatro

Ballades
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coreografie Claudio Ronda
musiche originali Paolo
Zambelli
luci e suono Carlo Buson
con Compagnia Fabula
Saltica, Vito Alfarano, Alessia
Cecchi, Melania Chionna, Ezio
Domenico Ferraro, Federica
Iacuzzi, Thomas Martino,
Valentina Soncin
Definito dalla critica
specializzata intelligente,
raffinato, pieno di fascino,
Ballades è un lavoro di
impostazione e concezione
moderna, che attinge dalle
tradizioni culturali e popolari
del nostro Paese. Attraverso

musica Elton John
testi e libretto Lee Hall
adattamento e regia Massimo
Romeo Piparo
Il musical porta in scena una
delle storie più amate del
cinema europeo. Il giovane
Billy ama la danza e in
un’Inghilterra bigotta targata
Thatcher, l’Inghilterra delle
miniere che chiudono e dei
lavoratori in rivolta, deve
tristemente fare i conti con
un padre e un fratello che lo
vorrebbero veder diventare un
pugile.
dal 22 al 31 gennaio
Torino, Teatro Colosseo
dal 5 al 7 febbraio
Sassari, Teatro Politeama Verdi

Burattino senza
fili

direzione musicale Edoardo
Bennato
regia Maurizio Colombi
Con le musiche di Edoardo
Bennato, un progetto che ci fa
comprendere quanto l’opera
di Collodi sia ancora attuale:
una storia sulla comprensione
della vita attraverso gli
errori, personaggi come il
gatto e la volpe, Lucignolo e
Mangiafuoco, rappresentano
delle opportunità di crescita
che avviene attraverso l’errore,
mentre Geppetto e la fatina
rappresentano i valori della
famiglia e della speranza.
dal 18 al 21 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

Cabaret

Compagnia della Rancia
testo Joe Masteroff basato sulla
commedia di John Van Druten
e sui racconti di Christopher
Isherwood
musiche John Kander - liriche
Fred Ebb
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…
fino al 31 gennaio
Torino, Teatro Alfieri

Carmen

Balletto di Milano
scene Marco Pesta
costumi Federico Veratti
coreografie Agnese Omodei
Salè e Federico Veratti
musiche Georges Bizet
Poche opere hanno avuto
tanta fortuna come la Carmen
di Bizet, un capolavoro che
ha visto numerose riletture in
forme artistiche diverse dalla
lirica: cinema, musical, danza.
Il Balletto di Milano ne presenta
una nuova versione, ispirata
alla novella di Prosper Mérimée
e all’omonima opera di Bizet,
che apre a nuove interpretazioni
senza tradire la tradizione.
7 febbraio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
17 marzo
Monza, Teatro Manzoni

Coatto unico

di e con Giorgio Tirabassi

Calendario

teatro
scritto con Daniela Costantini,
Stefano Santarelli, Loredana
Scaramella, Mattia Torre
Protagonisti dello spettacolo,
nemmeno a dirlo sono i Coatti,
nell’originale accezione di
“costretti”, trascorrono tutta la
vita nello stesso quartiere, con
gli stessi amici e nello stesso
bar di sempre, dove fanno le
stesse battute e ridono delle
stesse cose, eterni come la città
di cui sono parte integrante,
al pari del Colosseo e di San
Pietro.
dal 19 gennaio al 7 febbraio
Roma, Teatro Sala Umberto

Dado

Menestrello mentre
strillo

Claudia Gerini
Storie di Claudia
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Uno spettacolo che ha come
protagonista Claudia Gerini
accompagnata da un corpo
di ballo e un gruppo musicale
dal vivo. Si raccontano storie
che intrecciano momenti
e personaggi biografici di
Claudia ad altri di pura
fantasia. Uno show leggero
che con poesia e ritmo fa si
che Claudia ci coinvolga in
una sorta di sogno in cui il
pubblico possa riconoscersi.
dal 2 al 14 febbraio
Milano, Teatro Nuovo

Come un vero menestrello
moderno, Dado nel suo nuovo
spettacolo mette in scena tutti
gli ingredienti più pruriginosi
e scoppiettanti di una satira
pungente e genuina, per
discutere con il pubblico dei
paradossi dai quali siamo
continuamente vessati. E
naturalmente canzoni, perché
Dado si sa, le ha sempre
cantate a tutti.
dal 13 al 17 aprile
Roma, Teatro Tirso de Molina

Diamoci del tu

con Anna Galiena e Enzo
Decaro
di Norm Foster
adattamento Pino Tierno
regia Emanuela Giordano
Una commedia che racconta
l’incontro-scontro tra uno
scrittore di successo e la sua
governante, che gli è accanto
da 28 anni. Dopo decenni di
“buongiorno” e “buonasera”, si
scatena un serratissimo dialogo
che provoca risate e curiosità.
I due parlano, domandano,

rispondono; ma intorno alle
parole si consuma un non-detto
altrettanto prezioso.
dal 27 al 31 gennaio
Torino, Cinema Teatro Gioiello
16 e 17 febbraio
Genova, Politeama Genovese
dal 10 al 20 marzo
Roma, Teatro Parioli, Peppino
De Filippo
30 marzo
Varese, UCC Teatro

Dipartita finale

con Gianrico Tedeschi, Ugo
Pagliai, Franco Branciaroli,
Maurizio Donadoni e
Sebastiano Bottari
scene Margherita Palli
luci Gigi Saccomandi
regia Franco Branciaroli
È la storia di tre clochard, Pol,
Pot e il Supino, comicamente
alle prese con le questioni
ultime, cui li costringe Toto,
travestimento della morte.
E il fine metafisico, quello
di un mondo affossato
nell’assenza di valori e che
affida la propria longevità alla
scienza, in assenza di una fede
nell’immortalità, è perseguito
con strumenti irresistibilmente
divertenti.
dall’11 al 22 febbraio
Roma, Teatro Parioli – Peppino
De Filippo

Due partite

con Giulia Michelini, Paola
Minaccioni, Caterina Guzzanti e
Giulia Bevilacqua
regia Paola Rota
testo Cristina Comencini
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,

Figli, mariti
e amanti

con Simona Izzo e Ricky
Tognazzi
di Simona Izzo
regia Ricky Tognazzi
Un testo che racconta le
difficoltà di una coppia che
si sta separando, tensioni
mai sopite litigi e la forza di
due genitori nell’appoggiare il
proprio figlio, protagonista di
questo momento complicato.
Tra le molteplici evoluzioni
della vicenda gli stessi genitori
trovano la forza di riaffermare
il proprio amore, dando vita
ad una particolarissima
contrapposizione di sentimenti.
12 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
dal 12 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto

Forever Queen

con Katia Ricciarelli
Uno show che ripercorre la
straordinaria carriera di uno
dei più grandi gruppi della
storia, arricchito da costumi,
scenografie e proiezioni video
per far rivivere la leggenda
di Freddie Mercury, che
ancora oggi, a 24 anni dalla
scomparsa, è ricordato come
uno dei più grandi showman
della storia del rock.
Da non perdere!
17 febbraio
Assago (Mi), Teatro della Luna

Francesco Tesei

Il controllo dei pensieri, delle
scelte, e delle loro conseguenze
sugli eventi, è il focus di
The Game, alla ricerca degli
“incantesimi della mente” che
permettono di fare accadere
le cose. Il mentalista 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.
29 gennaio
Monza, Teatro Manzoni
6 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
9 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
19 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
27 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
14 aprile
Torino, Teatro Colosseo

Giobbe Covatta –
Enzo Iacchetti
Matti da slegare

di Axel Hellstenius
versione italiana della
commedia Elling & Kjell Bjarne
regia Gioele Dix
Dopo due anni in un istituto
psichiatrico dove sono diventati
amici inseparabili, due uomini
vengono mandati dal sistema
sanitario a vivere da soli in
un appartamento messo a
disposizione dal Comune.
Dovranno dimostrare di saper
badare a loro stessi e di
potersi reinserire all’interno
della società. Un divertente
commedia per due, diretta da
Gioele Dix.
13 marzo
Torino, Teatro Colosseo
17 e 19 marzo
Genova, Politeama Genovese

Fame – The Musical
regia Federico Bellone
testo José Fernandez
musiche Steve Margoshes
canzoni Jacques Levy
Fame The Musical racconta
la vita degli allievi e gli
insegnanti della rinomata
ed esclusiva High School of
the Performing Arts di New
York. Un gruppo di ragazzi,
la loro passione e la loro
dedizione per il mondo
dello spettacolo, una storia
che continua a conquistare
ed emozionare nuove
generazioni di pubblico ed
ispirare miriadi di giovani
talenti.
dal 31 marzo all’1 maggio
Milano, Barclays Teatro
Nazionale

c a l e n d a r i o • t e a t r o

opposte, e sorprendentemente
vicine. Queste bambine che
non vediamo mai e il loro
perenne struggimento della
crescita sono l’anima di questa
commedia.
dal 15 al 17 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
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teatro
Giuseppe Fiorello
Penso che un sogno
così…

di Giuseppe Fiorello e Vittorio
Moroni
regia Giampiero Solari
Giuseppe Fiorello in un
semplice omaggio personale
e affettuoso a un ragazzo del
Sud che ha inseguito sogni e
passioni, il cinema e la musica.
Non soltanto un viaggio nella
vita di Mimì Modugno, ma
l’occasione per raccontare fatti,
storie e personaggi di un tempo
passato felice. Uno spettacolo
da non perdere in grado di far
sognare ad occhi aperti.
20 gennaio
Bergamo, Creberg Teatro
dal 19 al 21 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
dal 26 al 28 febbraio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Giuseppe
Giacobazzi
Un po’ di me

Fiorello

L’ora del Rosario
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Lo Showman con la S
maiuscola, il mattatore del
palcoscenico per eccellenza
ritorna con il suo spettacolo
che alterna momenti di
comicità con intermezzi
musicali, che donano una
struttura unica allo show,
in pieno stile Fiorello.
Preparatevi a divertirvi di
nuovo, L’ora del Rosario è
tornata con tante sorprese!
5 e 6 febbraio Padova,
Gran Teatro Geox
9 e 10 febbraio Trieste,
Politeama Rossetti
7 e 8 marzo Genova,
Politeama Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Un po’ di me (Genesi di un
comico) racchiude 20 anni di
carriera del comico romagnolo.
Lo spettacolo ha tutte le
sfumature di ‘confessione
privata’ dell’artista, che apre al
pubblico il cassetto dei ricordi.
Risate e riflessioni per due
ore di spettacolo emozionanti,
assolutamente da non perdere.
29 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
30 gennaio
Bergamo, Creberg Teatro
dal 2 al 7 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
27 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
12 marzo
Varese UCC Teatro
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gran galà des
etoiles

Una serata speciale in cui i
migliori danzatori del panorama
italiano ed internazionale
eseguono passi a due e
variazioni solistiche sulle
splendide musiche di Antonio
Vivaldi, Georg Friedrich Haendel
e Johann Sebastian Bach.
Ancora una volta la musica
barocca è il tessuto ispiratore
delle coreografie di Alex Atzewi.
6 febbraio
Genova, Politeama Genovese

I Legnanesi

La famiglia Colombo

testi Felice Musazzi, Antonio
Provasio
musiche Arnaldo Ciato, Enrico
Dalceri
coreografie Sofia Fusco
direttore artistico Sandra
Musazzi
direttore di produzione Enrico
Barlocco
regia Antonio Provasio
Ancora una volta la famiglia
Colombo ci porta con la sua
semplicità attraverso situazioni
grottesche ed imprevedibili per
farci ridere, riflettere e tornare
col pensiero alla quotidianità
che si viveva un tempo nei
nostri cortili, ma che in qualche
modo si vive, in maniera
diversa, anche oggi. Per
sorridere ripensando ai tempi
che furono…
fino al 28 febbraio
Milano, Barclays Teatro
Nazionale
dal 6 al 10 aprile
Bergamo, Creberg Teatro

I Promessi Sposi
Opera Moderna

di Pippo Flora e Michele Guardì
dal romanzo di Alessandro
Manzoni

I suoceri albanesi

con Francesco Pannofino e
Emanuela Rossi
di Gianni Clementi
regia Claudio Boccaccini
La commedia scivola fino
alla fine divertendo, creando
complicità con il pubblico nel
raccontare situazioni quotidiane
come il complesso rapporto
tra genitori e figli adolescenti,
il contrasto tra la moglie chic e
il marito ruspante, la presenza
del vicino elegante petulante e i
lavori di carpenteria che creano
problemi con i condomini.
11 marzo
Varese, UCC Teatro

Il berretto a sonagli

commedia in due parti di Luigi
Pirandello
versione di Eduardo De Filippo
con 8 attori della Compagnia di
Teatro Luigi De Filippo

regia Luigi De Filippo
Beatrice è convinta che il marito
la tradisca con la moglie del
commesso Ciampa. Pur se il
tradimento non è confermato,
Ciampa convince Beatrice a
dichiararsi pazza. Un prestigioso
traguardo. Una grande prova
d’attore per Luigi De Filippo
che di questa edizione della
commedia è regista ed
applaudito protagonista.
dal 23 al 28 febbraio
Roma, Teatro Parioli – Peppino
De Filippo
5 marzo
Montalto di Castro (Vt), Teatro
Lea Padovani

Il bugiardo

con Maurizio Lastrico,
Michele di Mauro e la Popular
Shakespeare Kompany
di Carlo Goldoni
musiche originali Arturo
Annecchino
scene e costumi Carlo de
Marino
regia Valerio Binasco
Una commedia celeberrima,
ricca di gag e di fulminanti
trovate comiche, e un gruppo
di attori formidabili, capaci
di trascinare il pubblico e di
sorprenderlo continuamente.
Gli equivoci che danno vita
alla storia sono il risultato di
una patologia tutta umana:
il protagonista, con le sue
continue menzogne, innesca
un meccanismo perverso e
inesorabile che lo porterà alla
rovina.
fino al 16 aprile
Genova, Politeama Genovese

Il Marchese del
Grillo

con Enrico Montesano e Giorgio
Gobbi
scene Teresa Caruso

costumi Cecilia Betona
coreografie Roberto Croce
direzione musicale Emanuele
Friello
regia Massimo Romeo Piparo
Arriva per la prima volta a
Teatro la Commedia Musicale
tratta dalla sceneggiatura
del film di Mario Monicelli,
diventato ormai un vero e
proprio “cult”. In questa
“prima” versione teatrale
musicale, un altro grande
protagonista della scena
italiana è chiamato a prestare
tutta la propria verve e il proprio
carisma al personaggio del
Marchese Onofrio del Grillo:
Enrico Montesano!
fino al 17 gennaio
Roma, Teatro Sistina

Il marchesino del
grillo

regia Pietro Romano
Arriva l’ennesimo scherzo
del burlone per eccellenza, il
Marchese Onofrio del Grillo, il
nobile che visse per divertirsi,
anche a costo di inscenare
il proprio funerale. Vittime
dello scherzo sono i suoi
parenti-serpenti, che diventano
protagonisti di situazioni
esilaranti aventi come perno
il figlio del marchese. Da non
perdere.
fino al 7 febbraio
Roma, Teatro Tirso de
Molina

Il mondo non mi
deve nulla

c a l e n d a r i o • t e a t r o

musica arrangiamenti e
armonizzazioni corali Pippo
Flora
scene Luciano Ricceri
costumi Alessandro Lai
coordinamento musicale
Gianluca Cucchiara
coro polifonico Maria Grazia
Fontana
orchestra sinfonica “Nova
Amadeus”
Grande ritorno de I Promessi
Sposi l’opera musicale moderna
di Michele Guardì e Pippo Flora
considerata tra gli eventi di
maggiore importanza nel teatro
musicale italiano dell’ultimo
triennio. In palcoscenico,
come sempre, il cast di 12
interpreti e 24 ballerini con
protagonisti ancora una volta i
più importanti nomi del teatro
musicale italiano.
fino al 24 gennaio
Roma, Gran Teatro
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con Pamela Villoresi e Claudio
Casadio
di Massimo Carlotto
A Rimini Adelmo, un ladro
stanco e sfortunato, nota una
finestra aperta sulla facciata di
una palazzina ricca e discreta.
L’uomo si ritrova faccia a
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teatro
dal 29 al 31 gennaio
Civitavecchia (Rm), Teatro
Traiano
dal 25 al 27 febbraio
Monza, Teatro Manzoni
dall’1 al 10 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto

Il neurone
innamorato

Grease

Compagnia della Rancia
di Jim Jacobs, Warren Casey
regia Saverio Marconi
La “greasemania” conquista
tutti, confermandosi negli
anni un vero e proprio
fenomeno di costume che
fa impazzire gli spettatori
e guarda alle nuove
generazioni, con una storia
d’amore intramontabile e
tanto rock’n’roll. Grease ha
cambiato il modo di vivere
l’esperienza di andare
a teatro: è una festa da
condividere con amici, figli,
famiglie intere o in coppia.
dal 21 gennaio al 7
febbraio Assago (Mi),
Teatro della Luna
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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faccia con Lise, la stravagante
padrona di casa. In una spirale
di equivoci, eccessi e ironia, si
sviluppa un rapporto strano,
bizzarro ma allo stesso tempo
complesso e intenso sul piano
dei sentimenti.

con Claudio Batta, Leonardo
Manera, Diego Parassole,
Stefania Pepe e Roberta
Petrozzi
di Riccardo Piferi e Diego
Parassole
regia Marco Rampoldi
Sotto la guida di Marco
Rampoldi, i professori Manera
e Parassole ci raccontano cosa
accade veramente quando
incontriamo il partner della
nostra vita e nel nostro cervello
si attiva il circuito del piacere,
che agisce come una droga.
Mentre Claudio Batta, Stefania
Pepe e Roberta Petrozzi danno
vita a tutti i ‘Lui’, le ‘Lei’ e agli
Amici che offrono consigli, in
cui non potremo fare a meno di
identificarci, in un crescendo di
divertimento.
14 e 15 febbraio
Milano, Teatro Manzoni

Il Piccolo Principe

di Antoine de Saint-Exupéry
adattamento Chiara Noschese
L’obiettivo di questa messa in
scena del capolavoro di SaintExupéry è quello di far passare
questi messaggi ai bambini di
oggi, veri e propri nativi digitali,
sempre più stimolati da input
diversi, veloci, a tratti violenti
riconducendoli “all’antico”:
ascoltare una storia e venirne
coinvolti. I bambini giocano
con Antoine, il Piccolo Principe
aiutandolo a tornare a casa.
fino al 28 febbraio

Milano, Barclays Teatro
Nazionale

La fortuna di
nascere a Napoli

di Luigi De Filippo
con 10 attori della Compagnia
di Teatro Luigi De Filippo
regia Luigi De Filippo
La satira graffiante verso
certe mode culturali e certe
ambigue modernità colpisce nel
segno, diverte ed appassiona.
Luigi De Filippo interpreta un
personaggio profondamente
umano e saggio, il professor
Gonfalone, nel cui carattere
si mescolano anche Beckett
e Čechov, riconducendoci al
tema dominante della grande
tragicommedia napoletana,
quella della fame e della
disoccupazione.
dal 31 marzo al 17 aprile
Roma, Teatro Parioli – Peppino
De Filippo

La gatta sul tetto
che scotta

di Tennessee Williams
regia Arturo Cirillo
con Vittoria Puccini e Vinicio
Marchioni
Vittoria Puccini sale sul palco
nei panni di Maggie, la Gatta.
Accanto a lei, avviluppato
nella fitta rete di bugie della
moglie, si muove il Brick di
Vinicio Marchioni. Interamente
ambientato nella loro camera
da letto, tra giochi passionali e
abili caratterizzazioni, affiorano
a poco a poco tra Brick e
Maggie sensualità cariche
di sottintesi e di contenuti
inespressi o inesprimibili.
20 gennaio
Montalto di Castro (Vt), Teatro
Lea Padovani
dall’11 al 28 febbraio
Milano, Teatro Manzoni

La vie en rose…
Bolero

musiche Maurice Ravel Canzoni francesi
coreografie Adriana Mortelliti
La prima parte è dedicata
ai famosi chansonnier, cui
è legato il fenomeno più
grosso e culturalmente più
accreditato della canzone
europea. Una serata di danza
dedicata alla musica francese
non poteva non presentare il
Bolero di Maurice Ravel, un
brano dalla forza dirompente
e dalla struttura geniale, dal
ritmo ossessivo che evoca la
seduzione, reso immortale
da grandissimi coreografi ed
interpreti.
19 febbraio
Milano, Teatro Manzoni

protagonisti della scena
teatrale italiana, come ogni
anno. Il duo comico si prepara
a sorprendere e divertire con
ben tre spettacoli diversi in giro
per l’Italia. Preparatevi a grandi
sorprese con Work in Regress,
Best of e Occhio a quei due. Per
serate all’insegna del sorriso,
ideali per tutta la famiglia.
30 gennaio – Occhio a quei
due
Frosinone, Cinema Teatro
Nestor
dal 19 al 21 febbraio – Work
In Regress
Civitavecchia (Rm), Teatro
Traiano
dal 5 al 10 aprile – Occhio a
quei due
Milano, Teatro Nuovo
12 e 13 aprile – Best of

Genova, Politeama Genovese
14 aprile – Occhio a quei
due
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Lunedì al Burlesque
Café

In scena un ciclo di 5 spettacoli
con un repertorio che
attraversa 5 decadi, dai primi
anni del XX secolo fino agli
anni 50. Il direttore artistico e
produttore Alessandro Casella
porta in scena un burlesque
show completamente
rinnovato, ricercando in un
vastissimo repertorio musicale
e selezionando un cast di livello
internazionale.

L’amore migliora la
vita

con Ettore Bassi, Gaia De
Laurentiis, Eleonora Ivone,
Giorgio Borghetti
scritto e diretto da Angelo
Longoni
Una commedia divertente e
scorretta sulla necessità di
comprendere se stessi e le
persone che ci sono vicine e
che più amiamo. Una storia
morale sulle piccole immoralità
quotidiane che ognuno vive
e subisce, sulle ottusità che
ci pervadono e che facciamo
tanta fatica ad abbandonare.
Un richiamo alla comprensione
di quest’assioma tanto ovvio
quanto difficile da interiorizzare.
dal 9 al 21 febbraio
Roma, Teatro Sala Umberto

Lillo & Greg

Lillo & Greg sono grandi

Il Lago dei Cigni On Ice

c a l e n d a r i o • t e a t r o

4 marzo
Frosinone, Teatro Nestor
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The Imperial Ice Stars
musiche Tchaikovsky
Con la magnifica musica di Tchaikovsky come colonna sonora,
Il Lago dei Cigni On Ice racconta una storia senza tempo
impreziosendola di strabilianti salti e piroette ad alta velocità,
di una sublime ed elegante danza su ghiaccio, di sbalorditive
acrobazie ed effetti visivi spettacolari. Uno spettacolo per tutta
la famiglia!
dal 17 al 28 febbraio Roma, Teatro Sistina
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teatro
Bassano del Grappa (Vi), Teatro
Jacopo Da Ponte
18 febbraio
Catania, Teatro Metropolitan
19 febbraio
Palermo, Teatro Golden
1 e 2 marzo
Milano, Teatro Manzoni

Marco Travaglio
Slurp

Rapunzel - Il musical

con Lorella Cuccarini, Alessandra Ferrari, Giulio Maria Corso
musiche originali Magnabosco - Procacci - Barillari
effetti speciali Erix Logan; coreografie Rita Pivano
regia Maurizio Colombi
Uno spettacolo che ha fatto sognare tutte le famiglie e non
solo, con la musica dolce e pervasiva di Magnabosco, Procacci,
Barillari, i suoi personaggi che divertono nei momenti buffi e
ironici. 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.
fino al 17 gennaio Genova, Politeama Genovese
Tutte le date altre date su www.ticketone.it
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fino al 14 marzo
Roma, Salone Margherita

Milano, Teatro Manzoni

Manzoni Derby
Cabaret

Baz – Il ritorno

conduttori Maurizio Colombi e
Luisa Corna
Il Manzoni Derby Cabaret, che
accoglie lo storico marchio
del Derby, è un talent show
della comicità, trasversale per
età e gusti del pubblico. Sulla
scia del successo ottenuto la
scorsa stagione si ripropone
con la formula del Dinner,
Wine&Show, per dare vita ad un
vero laboratorio della comicità
milanese, con cui concludere in
modo diverso la settimana.
fino al 3 aprile

Marco Bazzoni
Tutto il meglio del repertorio del
comico sassarese classe 1979
in uno spettacolo che raccoglie
i suoi cavalli di battaglia e
qualche sfiziosa anticipazione
della nuova tournée che lo
vede protagonista in giro per i
teatri di tutta Italia. Uno show
talmente ricco di musica, colpi
di scena e risate che anche il
protagonista pensa spesso:
“Dovrei far pagare un po’ di più
il biglietto...”
23 gennaio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
13 febbraio

Travaglio racconta come i
giornalisti, gli intellettuali e gli
opinionisti più servili del mondo
hanno beatificato, osannato,
magnificato, propagandato 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.
23 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
29 gennaio
Bergamo, Creberg Teatro
31 gennaio
Firenze, OBIHall
12 febbraio
Bolzano, Konzerthaus/
Auditorium Haydn
11 marzo
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara

Masha e Orso Live
Show

Masha e Orso Live Show
approda a teatro! Un vero
e proprio Musical, con una
divertentissima storia e tante
proiezioni ed effetti speciali;
non mancano i principali
personaggi presenti nel cartoon
originale, che fanno da contorno
alla dolce e dispettosa Masha.
Uno spettacolo imperdibile per
tutta la famiglia!
3 aprile
Torino, Teatro Colosseo

Allegro ma non troppo

In Allegro ma non troppo,
Maurizio ritorna vero mattatore.
Lui, il palco e il pubblico.
Uno spettacolo semplice
ed essenziale, divertente,
comico, critico, ma non troppo,
perché in fondo quello di
cui ridiamo siamo noi, con
le nostre debolezze, con le
nostre cattiverie, con le nostre
ipocrisie. Uno spettacolo
assolutamente da non perdere
30 gennaio
Brescia, Palabanco
13 febbraio
Rieti, Palasojourner
22 febbraio
Milano, Barclays Teatro
Nazionale
27 febbraio
Santa Croce sull’Arno (Pi),
Palaparenti
19 marzo
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera

Mi piaci perché sei
così

Scritto e diretto da Gabriele
Pignotta
con Vanessa Incontrada,
Gabriele Pignotta, Fabio Avaro,
Siddhartha Prestinari
Marco e Monica sono una
coppia sposata da qualche
anno, pronta a tutto pur di
recuperare la loro storia ormai
alla deriva. Perché non provare
allora una terapia di coppia che
permetta di vedere il mondo
con gli occhi del partner? La
nuova commedia di Gabriele
Pignotta ci regala l’ennesima
occasione per ridere e divertirci,
ma anche riflettere sulle coppie
nell’era 2.0!
dal 3 al 20 marzo
Milano, Teatro Manzoni

Misura per misura

di William Shakespeare
regia Valentino Villa
Misura per misura è
sicuramente un’analisi delle
dinamiche interpersonali
inquinate dal potere, dall’abuso
e dalla corruzione. Shakespeare
ha scritto una commedia
ambigua sulla difficoltà di fare
la cosa giusta: Il Duca, Angelo,
Isabella, Claudio, tutti devono
compiere una scelta morale per
poter continuare a scrivere la
loro vita.
dal 25 febbraio al 13 marzo
Roma, Teatro Brancaccino

Mitico Tango

musiche A.Piazzolla, F. De
Andrè, E.S. Discepolo, C. Gardel,
M.Mores, J.C. Cobian
coreografie Adrian Aragon, Erica
Boaglio
con il Quintetto I Fiori Blu
Sulle note dei tanghi più
celebri, in un percorso che va
da Gardel a Piazzolla passando
per le contaminazioni varie che
questo genere ha attraversato,
il pubblico è trasportato in un
emozionante viaggio da Buenos
Aires a Parigi, fino ai caruggi di
Genova dove la malinconia del
sentimento triste che si balla
viene raccolta dalla voce di De
Andrè e dalle sue storie.
2 marzo
Genova, Politeama Genovese

Mnai’s Around

Protagonista dello spettacolo
una valigia che, smarrita in
aeroporto, viene rimbalzata
in ogni angolo del mondo.
Nel suo girovagare incontra
culture diverse, razze, costumi,
vizi e virtù di paesi e persone.
Metafora dell’integrazione, il
suo viaggio è a tratti gioioso
e doloroso, spesso ironico,

Renato Pozzetto
Siccome l’altro
è impegnato
Cinecabaret

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Maurizio Battista
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Arriva in teatro lo
straordinario spettacolo
di Renato Pozzetto che lo
vede unico interprete in
scena: un percorso artistico
che attraversa 10 anni di
cabaret, 15 anni di teatro e
30 anni di cinema… avete
capito bene c’è anche
il cinema. Dai film più
divertenti vi proponiamo le
risate più celebri inserite
all’interno di uno spettacolo
teatrale.
15 e 16 febbraio Milano,
Barclays Teatro Nazionale
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2 marzo
Ancona, Palarossini

Next to Normal

Uno spettacolo musicale che
rompe con la tradizionale
concezione di musical in
Italia. Una novità assoluta,
uno spettacolo che è perfetto
connubio tra musica e testi
e tra testi ed i sei attori. La
scenografia parla da sé. La
famiglia Goodman arriva in
Italia dopo aver affascinato
Broadway con la sua storia
quasi normale nella sua cruda
realtà fatta di emozioni forti:
psicofarmaci, amore, dolore e
disattenzioni.
19 e 20 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
dal 26 al 28 febbraio
Assago (Mi), Teatro della Luna

Roberto Bolle

Gala Roberto Bolle and friends

Sta diventando un appuntamento fisso quello con i teatri, che
sembrano non esaurire mai il loro entusiasmo per la grande
étoile della danza. E così anche quest’anno Roberto Bolle
torna con il Gala Roberto Bolle and Friends di cui non è solo
interprete ma anche direttore artistico. Un cast di stelle di
prim’ordine ti aspetta.
1 e 2 marzo Bologna, Teatro Europauditorium
sempre spettacolare. Un
percorso che arricchisce,
esorcizza la paura del
diverso, esalta la cultura
della conoscenza. Sul palco
interagiscono stili e discipline
diverse in cui i ballerini coinvolti
sono riusciti a raggiungere
livelli altissimi in ambito
internazionale.
13 febbraio
Varese, UCC Teatro

Momix

Opus Cactus
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In questo spettacolo Pendleton
tramuta gli strepitosi ballerini

della sua compagnia in strani
rettili striscianti, variopinte
specie di flora e fauna e
imponenti cactus. Tra albe
poetiche ed inquietanti tramonti
di fuoco, tra ritmi tribali e danze
iniziatiche dei luoghi più remoti
della terra, lo spettacolo ci
proietta dal deserto dell’Arizona
a tutte le più importanti
superfici desertiche, rendendolo
un tributo a queste aree
misteriose ed affascinanti.
dal 2 al 7 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
dal 23 al 28 febbraio
Genova, Politeama Genovese

Nudi e crudi

di Alan Bennett
traduzione e adattamento
teatrale Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti e Paolo
Calabresi
regia Serena Sinigaglia
Sul filo di un’ironia mai scontata
o volgare, il drammaturgo
inglese Alan Bennett affronta
il tema della relazione uomodonna. La sua delicatezza nel
suggerirci quanto sia difficile
amare e soprattutto durare
nella passione e nel rispetto,
è struggente e profonda. Ci
vogliono due grandi attori,
capaci di “leggerezza”, di
calviniana memoria, che sappia
toccare corde emotive senza
mai risultare retorica o banale.
dal 28 gennaio al 7 febbraio
Roma, Teatro Ambra Jovinelli
11 e 12 marzo
Genova, Politeama Genovese

Nuzzo e Di Biase

I destini dei protagonisti,
Michel e Sylvie, si incrociano in
un’agenzia matrimoniale, dove
i due vanno non per cercare
l’anima gemella, ma per
svolgere il loro onesto lavoro di
impiegati. In questa commedia
dell’autore francese David
Foenkinos, si ritrova tutto il suo
universo, pieno di fantasia e di
humor. Riflessioni sulla coppia,
sulla solitudine, sulla paura
della felicità, sul divorzio e
sull’arte di ballare il tango!
19 febbraio
Varese, UCC Teatro
27 febbraio
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
dal 15 al 20 marzo
Milano, Teatro Nuovo

Oblivion

The Human Jukebox

Fate la vostra playlist, quella
che non avete mai avuto
il coraggio di fare! Osate!
Chiedete le vostre canzoni
a questo Jukebox umano,
che mastica un vastissimo
repertorio di musica italiana ed
internazionale riproponendolo
ovviamente a modo suo:
geniale, a colpi di parodie
e duetti impossibili. Uno
spettacolo unico, interattivo con
il pubblico, perciò mai ripetibile
e del tutto originale nella sua
folle creatività.
18 e 19 marzo
Torino, Teatro Colosseo
dall’8 al 10 aprile
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Orchestra I
Pomeriggi Musicali

Ancora una stagione ricca
di sorprese con l’Orchestra I
Pomeriggi Musicali: i concerti
del giovedì e del sabato facenti

parte della nuova stagione
Architetture dell’Invisibile, che
propone interpreti di prima
grandezza, affiancandoli a
giovani di indiscusso talento.
E poi Le domeniche dei
pomeriggi Sette appuntamenti,
la domenica mattina alle ore
11:00.
Tutte le date su
www.ticketone.it

visionario come Paolo Migone
sa fare.
27 gennaio
Varese, UCC Teatro
8 aprile
Piacenza, Teatro Politeama

PanPers

Quasi esauriti

I PanPers tornano con il 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.
16 gennaio
Mestre (Ve), Teatro Corso
23 gennaio
Senigallia (An), Teatro La Fenice
12 febbraio
Marsala (Tp), Teatro Impero
14 febbraio
Pace del Mela (Me), Auditorium
Comunale
15 aprile
Alessandria, Teatro
Alessandrino

Paolo Migone

Italiani di M…are

Le virtù, gli eccessi, le manie,
le abitudini, i vizi e le cattiverie
degli Italiani. Paolo Migone nel
suo nuovo spettacolo racconta
come gli italiani affrontano
quotidianamente la vita: dalle
difficoltà ai rapporti personali
senza trascurare politica e
cronaca. Il punto di vista è
naturalmente critico ed ironico
come solo un attore-regista

Sabina Guzzanti

Come ne venimmo fuori
Uno spettacolo essenziale
ed incisivo, nato da
approfondite ricerche sul
sistema economico postcapitalista o neoliberista su
cui l’autrice sta lavorando
già da qualche anno. Anche
in questo testo, come nei
suoi precedenti, l’intento
è di affrontare questioni
complesse e riflessioni
importanti attraverso
la comicità e la satira,
mettendo il pubblico nella
condizione di divertirsi e
capire qualcosa in più.
21 gennaio Barcellona
Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
22 gennaio Palermo,
Teatro Golden
6 febbraio Varese, UCC
Teatro
11 febbraio Parma,
Auditorium Paganini
16 febbraio Ferrara,
Teatro Comunale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Gli impiegati dell’amore
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Paolo Ruffini

Un grande abbraccio

Tutta la comicità in pieno stile
Paolo Ruffini, con sketch,
battute, gag e tante sorprese
riservate al suo pubblico che da
tanti anni lo segue fedelmente.
Perché il comico toscano
vuole sorprendere, con il suo
fare istrionico che da sempre
lo contraddistingue. Quindi
preparatevi e… stringetevi un
po’, per un grande abbraccio!
13 febbraio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
3 marzo
Milano, Barclays Teatro
Nazionale
12 marzo
Santa Croce sull’Arno (Pi),
Palaparenti
1 aprile
Torino, Teatro Colosseo

Quei due
Il sottoscala

di Charles Dyer
con Massimo Dapporto - Tullio
Solenghi
regia Roberto Valerio
Una splendida commedia
sull’amore. Un amore che
dura tutta una vita, fatto di
attenzioni, di cure reciproche,
di affetto; e naturalmente di
continui litigi, ripicche, dispetti
e plateali scenate. Un vero
amore. Un amore omosessuale.
Protagonisti due uomini di
mezza età, Charlie e Harry. Una
dolce storia, ricca di colpi di
scena.
dal 2 al 7 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
dal 31 marzo al 17 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Radio & Juliet
68

coreografie Edward Clug
Il brillante coreografo Edward

Clug traduce questa storia
senza tempo presentandola da
un altro punto di vista, ...una
sorta di retrospettiva di un
amore non realizzato...Quella
di Clug è una moderna visione
di Giulietta, una donna che
richiama alla memoria amori
incompiuti. Assolutamente da
non perdere!
22 e 23 marzo
Roma, Teatro Brancaccio

Rassegna Bambini
Teatro Nuovo

I Minishow sono dei veri e propri
musical in formato ridotto,
ispirati alle fiabe più note di
sempre, pensati per i 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 e propri.
24 gennaio – Peter Pan
30 gennaio – Alice nel paese
delle meraviglie
13 e 14 febbraio – Frozen
regina dei ghiacci
12 marzo – Biancaneve
9 aprile – Il Re Leone
Il programma completo su
vww.ticketone.it
Milano, Teatro Nuovo

Riccardo Rossi

Il comico e attore romano torna
a teatro con 2 show L’amore
è come un gambero e That’s
Life!. Due spettacoli che hanno
un filo conduttore: il primo che
racconta le varie sfaccettature
dell’amore, dal quale tutti,
prima o poi, siamo colpiti, il
secondo tratta dei pregi e difetti
degli uomini, perché questa è la
vita, That’s Life.
20 febbraio – L’amore è
come un gambero

Catania, Teatro Verga
27 febbraio – L’amore è
come un gambero
Sassari, Teatro Politeama Verdi
dal 15 al 27 marzo – That’s
Life
Roma, Teatro Sala Umberto

Rocky Horror Live

Uno spettacolo suonato e
cantato dal vivo, con i testi delle
canzoni in lingua originale e i
dialoghi tradotti in italiano per
favorire la partecipazione della
più ampia fascia di pubblico.
Un’orchestra di 8 elementi,
11 attori che alternano senza
pause parti cantate a parti
recitate, un corpo di ballo
composto da cinque elementi
che fa da sfondo a quasi ogni
scena.
27 febbraio
Milano, Teatro LinearCiak
5 marzo
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale

Romeo e Giulietta

Ama e cambia il mondo

prodotto da David Zard
coreografie Veronica Peparini
scenografia Barbara Mapelli
regia Giuliano Peparini
Non ci sono più parole per
descrivere il musical dei record,
che continua a collezionare
successi in tutta Italia. Amore
e dramma si mescolano
sapientemente nello show che
conta 45 artisti, un palco di
550mq, 23 cambi scena e oltre
270 costumi. Uno spettacolo
capace di emozionare persone
di tutte le età. Non perderlo!
dal 28 al 31 gennaio
Bologna, Teatro
Europauditorium
dal 4 al 6 febbraio
Reggio Calabria, Palacalafiore

Alfons
Mucha

Fino al 20 marzo Palazzo
Reale a Milano ospita una
grande mostra dedicata al
maestro dell’Art Nouveau.

alazzo Reale a Milano
celebra fino al 20
P
marzo il grande maestro
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dell’Art Nouveau Alfons
Mucha
(1860‐1939),
attraverso l’esposizione
di oltre 220 opere con
l’obiettivo di ricostruire il
gusto elegante e sensuale
della Belle Époque, a cavallo tra fine Ottocento
e primo Novecento. Il nucleo principale della
mostra è costituito da 120 opere tra affiches
e pannelli decorativi dell’artista ceco nato in
Moravia, allora parte dell’Impero AustroUngarico sotto il Kaiser Francesco Giuseppe
d’Asburgo. Mucha è stato senza dubbio uno
dei più significativi interpreti dell’Art Nouveau,
diventando il promotore di un nuovo linguaggio
comunicativo, di un’arte visiva innovativa
e potente: le immagini femminili dei suoi
manifesti erano molto diffuse e popolari
in tutti i campi della società al suo tempo e
ancora oggi si può facilmente individuare la sua
inconfondibile mano stilistica. Il suo stile, unico
e riconoscibile, si è dimostrato adatto per essere
applicato ad una grande varietà di contesti:
poster, decorazione d’interni, pubblicità
per qualsiasi tipo di prodotto, illustrazioni,
produzioni teatrali, design di gioielli e opere
architettoniche. Le opere esposte a Palazzo
Reale seguono un percorso suddiviso per temi
stilistici e iconografici, in modo da coinvolgere
anche emotivamente il visitatore. Dopo una
sala introduttiva che presenta al visitatore una
selezione di opere grafiche di Alfons Mucha
accostate ad alcuni arredi coevi, seguono otto
sezioni tematiche che affrontano i modelli
iconografici più amati dagli artisti modernisti.
La prima sezione è dedicata al teatro e Sarah

fino al 20 marzo
Milano,
Palazzo Reale
orari:
lun 14,30 - 19,30;
mar-mer-ven-dom
9,30 - 19,30;
gio-sab
9,30 - 22,30

biglietti:
info
& date 14 euro

c

Nella pagina accanto:
Variante della Dame aux
Camélias (Sarah Bernhardt
/ Farewell American Tour),
1905-1906
In questa pagina dall’alto in
senso anti orario:
Biscuits / Lefèvre-Utile, 1896;
Job, 1896;
Cycles Perfecta, 1902; Monaco
- Monte Carlo, 1897; Rêverie
(F. Champenois), 1897
Richard Fuxa Foundation
Foto: © Richard Fuxa
Foundation

c u l t u r a

Bernhardt, una delle più celebri attrici
della storia teatrale, vera e propria diva
del suo tempo, immortalata in una serie
straordinaria di poster e manifesti teatrali.
Si prosegue con la vita quotidiana dove
sono invece raccolti esempi di manifesti
e realizzazioni grafiche di confezioni di
prodotti che entravano abitualmente nelle
case (scatole dei biscotti Lefevre‐Utile,
tavolette di cioccolato Idéal, prodotti
per l’infanzia ecc.). Il tema chiave della
terza sezione è l’immancabile figura
femminile. Segue la sezione dedicata al
giapponismo dove viene preso in esame
il tema dell’influenza dell’arte esotica e
orientale sulla produzione europea. Il
mondo animale, invece, è rappresentato
nella quinta sezione, dove è raccolto un
repertorio di oggetti d’arte decorativa
caratterizzati dalla presenza di soggetti
animali emblematici quali il pavone, il
serpente e la libellula. All’importanza dei
materiali preziosi nell’immaginario Art
Nouveau è dedicata la sesta sezione, con
grafiche di Mucha dedicate al tema delle
pietre preziose e delle teste femminili
ornate con originali gioielli. Il tempo
è invece il protagonista della settima
sezione, rappresentato simbolicamente
attraverso le grafiche dei calendari e le
rappresentazioni delle stagioni e delle parti
del giorno ideate da Mucha. Chiude la
mostra la sezione dedicata all’immaginario
floreale, in particolare rose, ninfee, iris
e gigli che letteralmente “invadono”
la produzione Liberty e Art Nouveau.
Nelle sue grafiche Mucha associa spesso
l’immagine della giovane donna al tema
del fiore che diviene un ornamento
capace di esaltarne la bellezza, in
modo da ricostruire il clima magico e
sfavillante della Belle Époque. (Marco
Pessina)

71

enri Émile Benoît
Matisse
(1869H
1954), uno dei più

Henri Matisse
Jazz, tavola VIII: Icaro 1947
Collection Centre Pompidou,
Paris Musée national d’art
moderne Centre de création
industrielle
Photo : © Centre Pompidou,
MNAM-CCI
Georges Meguerditchian
Dist. RMN-GP
© Succession H. Matisse by
SIAE 2015
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Henri
Matisse

importanti maestri del
XX secolo ed esponente
di maggior spicco della
corrente artistica dei
Fauves, è il protagonista
di un’importante mostra
in programma a Torino
fino al 15 maggio nella
prestigiosa
cornice
di Palazzo Chiablese.
Attraverso 50 opere di
Matisse e 47 di artisti a
lui coevi (Picasso, Renoir,
Bonnard,
Modigliani,
Miró, Braque, Derain
Marquet,
Léger),
provenienti dal Centre
Georges Pompidou di
Parigi, la mostra Matisse
e il suo tempo, promossa
dal Comune di Torino
e dal Polo Reale di
Torino e organizzata
da 24 Ore Cultura e
Arthemisia Group, si
prefigge di mostrare in
dieci sezioni le opere di
Matisse attraverso gli
scambi artistici, culturali
e le amicizie con altri
pittori: dai suoi esordi
con Gustave Moreau
(1897-99)
fino
alla
sua scomparsa nella
metà degli anni ’50 del
Novecento. Di seguito
una breve presentazione
del percorso espositivo
diviso in 10 sezioni. (m.p.)
Matisse e
il suo tempo
fino al 15 maggio
Torino, Palazzo
Chiablese

14,50 euro
info
& date
biglietti:

Seconda sezione: Il Fauvismo
Nell’estate 1905, un soggiorno nel Midi a
Collioure, segna l’inizio dell’avventura del
fauvismo di Matisse. Lo scandalo provocato
dalla mostra dei dipinti dai colori puri di
Matisse e dei suoi amici Manguin, Camoin
e Marquet e di André Derain e Maurice
de Vlaminck al Salon d’Automne del 1905
segna la nascita del movimento, al quale
l’anno seguente si uniscono i giovani Braque
e Dufy.

Sesta sezione: Il desiderio della linea. Matisse e il
Surrealismo
Gli anni trenta segnano una svolta nel
lavoro di Matisse che concepisce la grande
decorazione murale La danza e le illustrazioni
delle Poesie di Mallarmé. In seguito a quella
svolta radicale, il pittore reinventa il proprio
disegno che diviene autonomo, stilizzato,
quasi automatico.
Settima sezione: Dipingere la pittura. Gli atelier di
Matisse
Gli anni Quaranta sono la stagione del
ritorno alla pittura e degli “interni” di
Vence. Matisse pone nuovamente al centro
del proprio lavoro il motivo della finestra
sperimentato negli anni passati (Porta-finestra
a Collioure del 1914). La raffigurazione
dell’atelier costituisce allora un tema sovente,
ricorrente presso molti artisti tra cui Picasso.

c

Ottava sezione: Matisse, Renoir e la “Danza” di
Barnes
Il genere della natura morta diviene per il
pittore un imprescindibile strumento di
autoriflessione. Nelle celebri nature morte
con arance, Matisse dà vita a un gioco
di raffinati rimandi che si estende dalle
Mele di Cézanne fino alle affettuose
reinterpretazioni di opere di Picasso.

Terza sezione: Polo Nord - Polo Sud. Matisse e il
Cubismo
Nel settembre del 1914, in piena Grande
Guerra, Matisse, non essendo stato chiamato
alle armi, parte per Collioure e vi ritrova Juan
Gris. I dipinti che esegue sono fortemente
segnati dalla riflessione condotta da Picasso,
Braque e Gris a partire dagli anni 1909-10.
Matisse dipinge finestre, un tema ricorrente Nona sezione: Il Modernismo. La svolta degli anni
Trenta
nella sua opera e ritratti.
Dagli anni Trenta agli anni Cinquanta, i
grandi artisti figurativi, tra cui Matisse,
Quarta sezione: Gli anni di Nizza, riletture
Alla fine del 1917 Matisse si stabilisce a Léger, Picasso e Dufy, mutano il proprio
Nizza dove incontra Auguste Renoir, visita stile in direzione di un trattamento grafico
spesso lo studio di Maillol, stringe amicizia più sciolto e schematico e di una tavolozza di
con Pierre Bonnard. Moltiplica i ritratti e le colori primari vicini al linguaggio modernista
composizioni intimiste di figura, tornando di Le Corbusier e di Mondrian.
ad attingere alle sue prime fonti, ossia
l’Impressionismo, con lo studio degli ultimi Decima sezione: Il lascito di Matisse all’Astrattismo.
dipinti di Renoir e di Monet. Attraverso L’ultimo Matisse
questo dialogo con i suoi predecessori, A partire dal 1947, Matisse inventa una
Matisse partecipa al ritorno al classicismo nuova tecnica, il guazzo ritagliato che gli
degli anni Venti, al pari di Derain e Picasso. permette di ritagliare “al vivo” nel colore.
Le sue nuove tecniche avranno conseguenze
notevoli sul lavoro degli artisti delle
Quinta sezione: Il pittore delle odalische
Ispirato dai suoi soggiorni in Marocco, generazioni successive quali gli espressionisti
Matisse rivisita nella linea di Delacroix astratti come Rothko e Sam Francis, gli artisti
il tema esotico dell’odalisca. La densità di Supports/Surfaces come Vincent Bioulès,
dell’ornamentazione e del colore caratterizza Claude Viallat e molti altri ancora.
i dipinti di questo periodo, che resterà a
lungo emblematico dell’arte edonista e
raffinata di Matisse.

c u l t u r a

Prima sezione: I “Moreau”
La mostra ha inizio con gli esordi di Matisse
e i suoi legami d’amicizia con i discepoli
dell’atelier di Gustave Moreau all’École
des Beaux-Arts: Albert Marquet, Charles
Camoin, Henri Manguin. Essi dipingono
insieme una serie di quadri da medesimi
soggetti (caffettiere, vedute della Senna ecc.),
accomunati dall’insegnamento impartito
dall’atelier più liberale di Parigi.

73

Calendario

cultura

Pittura, design, fotografia, grandi eventi culturali.
Dai musei alle mostre, una panoramica a 360°
sul mondo dell’arte con il meglio dei prossimi mesi
a cura di Ilaria Baruffini

t

Lo splendore di Venezia

Canaletto,Bellotto,Guardi e i vedutisti
dell’Ottocento

Una selezione di oltre cento
capolavori di Canaletto,
Bellotto, Guardi e dei
più importanti vedutisti
del XVIII e XIX secolo. Un
evento unico che svela
l’anima più autentica della
Serenissima, colta con

formidabile sensibilità
estetica.
fino al 12 giugno
Brescia, Palazzo
Martinengo
orari: mer-ven 9-18;
sab-dom 10-20. Lunedì e
martedì chiuso

t

Venaria Reale e giardini
Reggia

La Venaria Reale alle
porte di Torino è un
capolavoro di architettura
in stile barocco, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco nel 1997
e riaperto 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.
Tutte le info e gli orari su
www.ticketone.it

t

Leonardo3

Il Mondo di Leonardo
Una mostra caratterizzata
da esperienze interattive in
3D, tra le quali le anteprime
del Codice Atlantico, la
possibilità di vivere in prima
persona la costruzione della
Macchina Volante di Milano
o di dipingere l’Ultima Cena
e molto altro ancora.
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Milano, Piazza della
Scala - Ingresso Vittorio
Emanuele II
Tutte le info e gli orari su
www.ticketone.it

t

Francesco Hayez
Romanticismo

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.
fino al 21 febbraio
Milano, Gallerie
d’Italia – Piazza Scala
orari: mar-dom 9:3019:30; gio 9:30-22:30.
Lunedì chiuso

Il museo

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.
orari: mar-dom 9-19.
Lunedì chiuso

t

Salon du Chocolat
Fiere

Un’occasione unica
per radunare i maitre
chocolatier e le
eccellenze del settore in
una kermesse ricca di
eventi, show e cultura.
Food lovers, intenditori
e professionisti possono
assaggiare, sperimentare

e scoprire le diverse
sfumature del cioccolato
in un weekend dove
gusto, amore e passione
sono gli elementi chiave.
dal 13 al 15 febbraio
Milano, The Mall
orari: 9.30-19.30

t

Seurat, Van Gogh,
Mondrian

Il post-impressionismo in Europa
La mostra vede esposti
80 capolavori conservati
al Kroller Muller Museum
(Olanda), tra cui il celebre
Autoritratto di Van Gogh,
il Port en Besssin di
Seurat, la nota Salle à
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Galleria Borghese

cc

manager di Signac e
molti altri.
fino al 13 marzo
Verona, Palazzo della
Gran Guardia
orari: lun-dom 9:3019.30
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Barbie The Icon

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 racconta l’incredibile
vita di Barbie che si è fatta
interprete delle trasformazioni
estetiche e culturali della
società lungo oltre mezzo
secolo di storia. Un mito che,
a differenza di altri rimasti
stritolati dallo scorrere del
tempo, ha avuto il privilegio
di resistere negli anni e
attraversare epoche e terre
lontane, rappresentando
ben 50 diverse nazionalità, e
rafforzando così la sua identità
di specchio dell’immaginario
globale.

Belle Epoque

La Parigi di Boldini, De
Nittis e Zandomeneghi

fino al 21 febbraio
Milano, GAMManzoni
orari: mar-dom 10-13 e 15-19.
Lunedì chiuso
La mostra ripercorre, attraverso
una preziosa selezione di 35
opere, le tappe fondamentali
della carriera dei tre Italiens de
Paris, che seppero interpretare
i sogni di un mondo in bilico
fra Otto e Novecento, e in
particolare quello della Parigi
della Belle Époque, nella quale
decisero di vivere stabilmente,
condividendo amici, fama e
successo professionale.

Brueghel

Capolavori dell’arte
fiamminga
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fino al 28 febbraio
Bologna, Palazzo Albergati - Art
Experience
orari: tutti i giorni 10- 20

Castello Sforzesco
e il Nuovo Museo della
Pietà Rondanini

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
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.
Info e orari su
www.ticketone.it
La mostra è 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.

Chagall

Love and life

fino al 14 febbraio
Catania, Castello Ursino

orari: lun-ven 9-19; sab 9-23;
dom 9-22
La mostra racconta la poetica
dell’artista ebreo, influenzata
dal grande amore per la moglie
Bella e dal dolore per la sua
morte prematura avvenuta
nel 1944, ripercorrendo la
sua vita e la sua arte che fu
commistione delle maggiori
tradizioni occidentali europee,
dall’originaria cultura ebraica
a quella russa, all’incontro
con la pittura francese delle
avanguardie.

Castel Sant’Angelo

Roma, Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo
orari: mar-dom 9-19:30
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.

CoBrA

Una grande avanguardia
europea (1948-1951)

fino al 3 aprile
Roma, Palazzo Cipolla
orari: mar-dom 11-20. Lunedì
chiuso
Un’ampia raccolta di dipinti,
sculture, lavori su carta,
pubblicazioni, foto e filmati
presentano il movimento CoBrA
– acronimo formato dalle iniziali
delle città di provenienza dei
suoi fondatori: Copenaghen,
Bruxelles, Amsterdam – la

Da Raffaello a
Schiele

Capolavori dal Museo di
Belle Arti di Budapest

fino al 7 febbraio
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven e dom 9:30-19:30; gio
e sab 9:30-22:30
Un’occasione unica per
ammirare un’accurata selezione
di opere del più importante
museo della capitale ungherese
e per fare un viaggio nella
storia dell’arte dal Cinquecento
al Novecento. Presenti artisti
come Raffaello, Tintoretto,
Durer, Velasquez, Rubens,
Goya, Murillo, Canaletto, Manet,
Cezanne, Gauguin e tantissimi
altri.

Days of the Dinosaur

fino al 15 aprile
Catania, Centro Fieristico
Etnafiere Bel Passo
Info e 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
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.

Duomo di Milano

Info e orari su
www.ticketone.it
Simbolo della città, il Duomo di

Milano è l’opera più importante
dell’architettura gotica in Italia
e tra le più celebri al mondo. I
tesori del Duomo, del Museo,
del Battistero e delle Terrazze
sono tutti da scoprire con
l’ente che da più di 600 anni
si prende cura del simbolo di
Milano nel mondo.

Egitto

Splendore millenario

fino al 17 luglio
Bologna, Museo Civico
Archeologico
orari: mar-gio 9-18:30; ven
9-22; sab-dom 10-18:30
La mostra non è solo
un’esposizione di fortissimo
impatto visivo e scientifico, ma
è anche un’operazione che non
ha precedenti nel panorama
internazionale: la collezione
egiziana del Museo Nazionale
di Antichità di Leiden in Olanda
e quella di Bologna si uniscono
integrandosi in un percorso
espositivo di circa 1.700 metri
quadrati di arte e storia.

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 come Mano con
sfera riflettente, Metamorfosi II,
e Casa di scale (relatività).

Gauguin

Racconti dal Paradiso

Galleria degli Uffizi
e il Polo Museale
Fiorentino
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 e Caravaggio.
Info e orari su
www.ticketone.it

fino al 21 febbraio
Milano, MUDEC Museo delle
Culture
orari: lun 14:30-19:30; marmerc-ven-dom 9:30-19:30;
gio-sab 9:30-22:30
Circa 70 opere esposte,
provenienti da 12 musei
e collezioni private
internazionali, insieme
ad artefatti e immagini
documentative dei luoghi
visitati dall’artista, permettono
di riconoscere e analizzare le
fonti figurative dell’arte di Paul
Gauguin. E’ proprio attraverso il
confronto tra alcuni capolavori
dell’artista e le sue fonti
d’ispirazione che la mostra si
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prima grande avanguardia
di respiro internazionale del
secondo dopoguerra all’insegna
del colore e della forza del
gesto.
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prefigge di dimostrare il suo
approccio peculiare e originale
al “primitivismo”.

Il genio di Leonardo
da Vinci

fino al 30 marzo
Roma, Galleria Agostiniana
orari: lun-dom 10-20
Il Museo Leonardo da Vinci
si trova presso la Basilica di
Santa Maria del Popolo, nella
celebre e centralissima Piazza
del Popolo. Dando vita al genio

di Leonardo da Vinci come
inventore, artista, scienziato,
anatomista, ingegnere e
architetto, il museo rappresenta
un’affascinante e stimolante
esperienza per visitatori di tutte
le età.

James Tissot    

fino al 21 febbraio
Roma, Chiostro del Bramante
orari: lun-ven 10-20; sab-dom
10-21
In mostra 80 opere provenienti
da musei internazionali che
raccontano l’intero percorso
artistico del pittore e l’influenza
che su di lui ebbe l’ambiente
parigino e la realtà londinese,
dando conto della sua vena
sentimentale e mistica, del suo
incredibile talento di colorista e
del suo interesse per la moda.

Mondo Milan

Villa Reale di
Monza

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 suoi fasti il corpo
centrale della Villa Reale e
Belvedere.
Monza, Reggia di Monza
orari: mar-mer-gio-sabdom 10-19; ven 10-22.
Lunedì chiuso
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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
grazie ad una partnership
all’avanguardia sviluppata con
Google.

Musei Civici di
Genova

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.

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.

Piero della
Francesca

Indagine su un mito

fino al 26 giugno
Forlì, Musei San Domenico
orari: mar-mer-gio-ven 9:3019; sab-dom 9:30-20. Lunedì
chiuso
L’affascinante rispecchiamento
tra critica e arte, tra ricerca
storiografica e produzione
artistica nell’arco di più di
cinque secoli è il tema della
mostra. Alcuni dipinti di
Piero, scelti per tracciare i
termini della sua riscoperta,
costituiscono il cuore
dell’esposizione. Accanto
ad essi figurano in mostra
opere dei più grandi artisti del
Rinascimento che consentono
di definire i modi della
formazione di Piero e poi il ruolo
sulla pittura successiva.

1 FEBBRAIO 2016
MILANO
MEDIOLANUM FORUM

ELLIEGOULDING.COM

PREVENDITA:

RBS Six Nations

info

& date

6 febbraio Francia vs Italia
Parigi, Stade de France
14 febbraio Italia vs Inghilterra
Roma, Stadio Olimpico
27 febbraio Italia vs Scozia
Roma, Stadio Olimpico
12 marzo Irlanda vs Italia
Dublino, Aviva Stadium
19 marzo Galles vs Italia
Cardiff, Millenium Stadium
biglietti: da 21 a 87 euro
80

Rugby

Sei Nazioni

er gli appassionati di rugby i mesi di febbraio e marzo rappresentano
il periodo più importante ed elettrizzante: è tempo infatti del
P
Torneo Sei Nazioni, il più importante campionato internazionale

S
s p o r t

di rugby a 15 dell’emisfero settentrionale, oramai giunto alla sua
17ma edizione (122ma se contiamo le precedenti formule a quattro
e cinque squadre partecipanti). Per esigenze di sponsorizzazione
il torneo da qualche anno si chiama ufficialmente RBS Six Nations.
La manifestazione, nata nel 1883 come Home Championship in
modo semi-ufficiale e disputata unicamente tra le quattro nazionali
delle isole britanniche (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia), divenne
ufficialmente Cinque Nazioni nel 1910 (inglobando anche la Francia)
per poi ammettere ulteriormente – nel 2010 – la nazionale italiana
pervenendo così alla formula attuale a sei squadre. Il trofeo, di durata
bimestrale, vede affrontarsi in turno unico tutte le nazionali tra di loro,
garantendo due punti per ogni vittoria, uno per il pareggio e nessuno
per la sconfitta. Ogni squadra gioca contro ogni altra un solo incontro,
con il vantaggio di giocare in casa che si alterna di anno in anno. Non
ci sono bonus per le mete fatte o per il distacco subito. Vince il torneo
chi fa più punti ed in caso di parità chi ha la miglior differenza punti
o la miglior differenza mete. Se si persiste nello stato di parità la
vittoria viene data ex aequo. Per l’Italia il 2016 rappresenta un
appuntamento fondamentale: dopo le grandi difficoltà del 2014 (in
cui la nazionale azzurra non ottenne alcuna vittoria, conquistando
il famigerato “cucchiaio di legno”) e alcuni buoni spunti del 2015
(tra tutti, la bella vittoria contro la Scozia ad Edimburgo) gli uomini
di Brunel devono ritornare su livelli maggiori e dare nuovo spolvero al
movimento rugbystico italiano. Il calendario di quest’anno vede l’Italia
affrontare le avversarie solamente due volte da “ospitante” (e solo nel
mese di febbraio): gli Azzurri aprono il Torneo allo Stade de France
di Parigi sabato 6 febbraio nella sfida contro la Francia, ospitando poi
l’Inghilterra all’Olimpico di Roma domenica 14 febbraio e la Scozia
sabato 27 febbraio, per poi chiudere con una doppia trasferta al di
là della Manica contro l’Irlanda (12 marzo a Dublino) e il Galles (19
marzo a Cardiff) nella gara di chiusura. Lo scorso anno ad aggiudicarsi
il torneo fu l’Irlanda (alla sua seconda vittoria consecutiva); per la prima
volta nella storia del torneo a sei squadre, e per la quinta assoluta, si
vide un arrivo a pari punti con tre squadre. Inghilterra e Galles – giunte
a pari punti – dovettero accontentarsi di posizioni d’onore. Nell’albo
d’oro complessivo, è il Galles a poter vantare il maggior numero di
vittorie (con 37) davanti ad Inghilterra (36) e Francia (25). La prima
edizione (datata 1883) fu vinta dall’Inghilterra. Siamo quindi tutti
pronti a sostenere i colori azzurri, e a vivere quelle emozioni che solo il
rugby sa darci. Siete pronti a sostenere gli azzurri nel Sei Nazioni? Noi
ci saremo! (Stefano Pahor)
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Ginnastica
ritmica

Dall’1 al 3 aprile, l’Adriatic Arena
di Pesaro torna ad ospitare la
Coppa del mondo di questa
spettacolare disciplina.

82

er l’ottavo anno consecutivo
l’Adriatic Arena di Pesaro ha
P
l’onore di ospitare la Coppa del

– composte ognuna da 5 atlete – invece gli
esercizi sono due e di durata maggiore; nella
prima delle due prove le ginnaste utilizzano
lo stesso attrezzo, mentre nella seconda
vengono usati due tipi di attrezzi. Come
per le individuali, anche per le squadre le
rotazioni degli attrezzi sono stabilite dalla
Federazione. A fine esercizio una giuria – in
base alla performance, errori commessi etc. –
valuta la prestazione mediante un punteggio
univoco. La Ginnastica Ritmica è una
disciplina olimpica prettamente femminile,
anche se sono in fase di sperimentazione
prove eseguite in coppia mista. Nell’edizione
dello scorso anno, nella settima edizione
della Coppa del Mondo, davanti ad un
pubblico appassionato e caloroso nelle
finali a squadre l’Italia ha conquistato
un meritato successo nella specialità “6
Clavette e 2 Cerchi” mentre Israele si
è aggiudicato la prova “5 Nastri”. Tra le
individuali Yana Kudryavtseva (Russia) vinse
gli esercizi “Nastro” e “Clavette”, Aleksandra
Soldatova (Russia) vinse l’esercizio con la
“Palla” e infine Margarita Mamun (Russia)
si impose nel “Cerchio”. Siete pronti a
godervi lo spettacolo di questo meraviglioso
sport anche quest’anno? Noi ci saremo e
tiferemo Italia! (st.p.)

S
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Mondo di Ginnastica Ritmica –
8° Trofeo Città di Pesaro. Una
tre giorni di gare e spettacolo
che allietano non solo gli
appassionati e gli addetti ai lavori,
ma anche i profani e coloro che
per la prima volta si affacciano
a questo meraviglioso sport.
Dopo i record dell’edizione 2015
(sia di affluenza nelle giornate di
gara che di ricettività a Pesaro e
dintorni) la Ginnastica Ritmica
torna grande protagonista nella
“astronave” dell’Adriatic Arena, oramai
divenuta vera e propria “casa” per le atlete e
gli appassionati di questa disciplina. La tappa
italiana, inclusa nel calendario europeo delle
“World Series”, rappresenta un crocevia
fondamentale per le atlete e gli atleti in
procinto di partecipare alle Olimpiadi di
Rio, nonché una cartina di tornasole del
movimento italiano ed europeo. I Mondiali
di Ginnastica di Stoccarda (del settembre
2015) hanno infatti portato alle “farfalle
azzurre” due ottimi podi nei 5 nastri
(conquistando addirittura l’oro davanti a
Russia e Giappone) e nelle 6 clavette / 2
cerchi (medaglia d’argento, seconde ad
un soffio dalla grande Russia pigliatutto),
conquistando inoltre uno sfortunato ma
onorevole quarto posto (solo un decimo
di punto di distanza dal bronzo) nell’all around che ha comunque regalato il pass
olimpico alle ragazze. Per i profani, tuttavia,
può essere utile comunque introdurre questo
magnifico mondo spiegando le regole base
di questo sport e godere appieno dello
spettacolo. La ginnastica ritmica è una
delle tante discipline che fanno capo alla
ginnastica, Sport Olimpico riconosciuto
dal 1984 (anche se le specialità di gruppo
furono riconosciute solo nel 1996). Le gare
individuali vedono le ginnaste cimentarsi con
quattro “rotazioni” (ossia
eseguire quattro esercizi)
con
svariati
attrezzi
(cerchio, palla, clavette,
nastro e fune) su una
pedana delle dimensioni di
13 metri per lato, a tempo
di musica. Per le squadre

info

Coppa del Mondo
& date
di Ginnastica Ritmica
1, 2 e 3 aprile
Pesaro, Adriatic Arena
biglietti: da 10 a 45 euro
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Ilaria Baruffini

t

International Skate Award
Pattinaggio a rotelle

Il circuito dei migliori
interpreti dello skating
arriva a Firenze per un
doppio appuntamento.
Due serate con spettacoli
completamente diversi tra
loro per meglio esprimere
le caratteristiche di uno
sport-spettacolo dove

tecnica, velocità, acrobazia,
eleganza e intensità
interpretativa si fondono
mirabilmente. Per maggiori
info visita il sito www.
ticketone.it
23 e 24 gennaio Firenze,
Mandela Forum

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 come un concerto
rock, in un ambiente vivace,
divertente ed emozionante

lo spettacolo del wrestling
continua ad incontrare
i favori del pubblico
italiano che affolla ogni
appuntamento.
13 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
14 aprile Firenze, Nelson
Mandela Forum

t

Basket

Beko All Star Game
Sulla scia del grande
entusiasmo che sta vivendo
il basket trentino, Trento
si è aggiudicata l’edizione
2016 del Beko All Star
Game. Anche per questa
edizione viene utilizzato
lo stesso format vincente
con cui i migliori giocatori
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italiani e stranieri presenti
nel nostro campionato
avranno la possibilità
di giocare nella stessa
squadra, rendendo così
l’evento ancor più intrigante
e spettacolare.
10 gennaio Trento,
Palatrento

t

Internazionali d’Italia
Motocross
Motori

Torna l’attesissimo
confronto, su tre tappe
(Alghero, Lamezia Terme
e Ottobiano), che vede
la partecipazione di
tutti i migliori Factory
Teams del panorama
mondiale del motocross.

Un’occasione imperdibile
per confrontarsi ad
altissimo livello e portarsi
a casa l’ambito titolo,
vinto lo scorso anno da
Tony Cairoli.
31 gennaio Alghero
(Ss), Le Bombarde

Fiere

La manifestazione
veronese è ormai
diventata un
appuntamento
irrinunciabile per gli
appassionati che si
incontrano per ammirare
le novità, le tendenze
e per programmare la

stagione alle porte. I
visitatori possono toccare
con mano esemplari
unici e scoprire le special
presentate per la prima
volta al grande pubblico.
dal 22 al 24 gennaio
Verona, Veronafiere

t

Basket

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 nazionali. Scopri

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

t

Campionato di Serie A
Calcio

Prosegue 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

c a l e n d a r i o • s p o r t

t

Motor Bike Expo 2016

cs

TicketOne come
partner ufficiale
di biglietteria e
per avere maggiori
informazioni sulla
prevendita dei biglietti
visita il sito
www.ticketone.it
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Orlandina Basket
Basket

Fondata nel 1978 è tra le
squadre più giovani del
campionato e rappresenta
il comune più piccolo per
numero di abitanti, ma può
contare su un grandissimo
calore del suo fedele
pubblico.
Tutte le info e le date su

www.ticketone.it.
Capo d’Orlando (Me),
PalaFantozzi

t

Enel Basket Brindisi
Basket

I campioni della Basket
Brindisi guidati da mister
Bucchi sono pronti a far
sognare nuovamente i loro
numerosi sostenitori dentro
un palazzetto infuocato!
Segui anche tu le gesta dei
biancoblù alla conquista
dei playoffs, acquista il tuo

biglietto con TicketOne!
Brindisi, Palazzetto dello
Sport Elio Pentassuglia
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Zebre Rugby
Rugby

Costituita per volere della
Federazione italiana Rugby
nel 2012, la squadra è
composta dai migliori
giocatori del massimo
campionato italiano. Al
loro esordio i giocatori si
presentarono in campo con
una muta a righe bianco e

nere da cui presero il nome
di Zebre.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it.
Parma, Stadio XXV Aprile

t

RBS 6 nazioni

Rugby

Gli azzurri aprono il Torneo
allo Stade de France di
Parigi sabato 6 febbraio
nella sfida contro la Francia
valida per il Trofeo Garibaldi
ospitando poi l’Inghilterra
e la Scozia all’Olimpico di
Roma. Il torneo si chiude
con una doppia trasferta
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al di là della Manica contro
l’Irlanda ed il Galles.
6 febbraio Francia vs
Italia - Parigi, Stade de
France
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

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
e Apple Watch
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

Calabria

•Castrovillari Dany Music Via Mazzini 57/A •Catanzaro
Media World Catanzaro Viale Emilia • Ricevitoria Rotundo Via
della Stazione 28/30 •Cosenza Inprimafila Via G.Marconi
140 •Crotone Bar Nettuno Via Miscello da Ripe 33 •Gioia
Tauro Travel Street via Sicilia 5 •Lamezia Terme Show
Net Corso Nicotera 237 •Reggio Calabria Media World
Reggio Calabria Via Nazionale - S.S. Ionica snc •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 • 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
• Promos Via Massimo Stanzione 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
•Quarto Ipercoop Quarto Via Masullo 76 •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 Marzabotto 4 • Bambule’ Shop Via
A. Tiarini 1/2a • Media World Bologna 2 (c/o C.C. Meraville)
Viale Tito Carnacini 25 • 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 • 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
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 •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 • Tabaccheria della
Rocca Via Emilio Lepido 1/A •Piacenza - Loc. La Madonnina
Media World Piacenza (c/o C.C. Galassia) Via L. Gorgni snc
•Ravenna La Classense Agenzia VIaggi e Turismo 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 •
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 Romagna Center
Savignano) Fraz. Capanni - Piazza Colombo 3

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

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 111215 snc •Castel Di Sangro Tabaccheria Casacchia Via Porta
Napoli 2 •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 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
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 • 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

p u n t i

Abruzzo

i
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Qui trovi
un punto
vendita
TicketOne!
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 •Pordenone Bar Cristallo - Azalea Corso
Giuseppe Garibaldi 63/D • Bar Libertà - Azalea Viale Libertà 67
• Musicatelli - Azalea Piazzale XX Settembre 7 •Sacile Abacus Azalea Via Giacomo Matteotti 36/B •San Vito Al Tagliamento
Medina Viaggi - 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 • 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
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•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 •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
• Segnali di Fumo Via Pier Luigi da Palestrina 55 •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 •Ladispoli I Viaggi
di Pegam Via Suor M.T. Spinelli 4 •Latina Amadeus Latina Via
Neghelli 3 • Tabaccheria Christian Via Romagnoli 13 •Latina
Scalo Tabaccheria Il Toscano Via della Stazione 184 •Mentana

Tabaccheria Adriana Via G. Verdi 15 •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 Associazione
Cipro in Movimento Via della Meloria 86 • Auditorium
Conciliazione Via Della Conciliazione 4 • 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 •
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 • Maya Beach Travel Via Tuscolana 542 • 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 • 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 • 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 •Tivoli Gab
Il Viaggiatore Piazza Palatina 2 •Velletri Il Biglietto Via Eduardo
De Filippo 99 •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 • Tabaccheria 248 Via Simone Pacoret de Saint
Bon 1/R •La Spezia Casa Musicale Pietro Biso Via del Prione
171 • Infotech Via Nino Bixio 24/26 • Media World La Spezia
Via Fontevivo snc •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

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 •Brembate Iper
Brembate Strada Provinciale 184 •Brescia Media World Brescia

Marche

•Ancona Media World Ancona Via 1° Maggio località Baraccola
SNC • 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 •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 Osimo Via Colombo 19 •Pesaro Edicola
Tabaccheria Tomassoli Roberto Viale Cialdini 36 • Iper Pesaro
Via Juri Gagarin snc • Media World Pesaro Strada Montefeltro
41 •Porto San Giorgio Amadeus Dischi Via Giuseppe Verdi 16
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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 •Pavia Bar Lanterna Via San Giovannino 23
• Carrefour Pavia (c/o C.C. Carrefour di Pavia) Via Vigentina Ang.
Via Cassani snc •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 •Salò UTAT Viaggi
Vicolo Tre Corone 8 •San Donato Milanese Bar Ravelli Via Della
Libertà 106 •San Rocco Al Porto Auchan Piacenza Via Emilia
100 •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 •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 •Treviglio Jammin Cafè Piazzetta
Santagiuliana 2 •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 •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

Molise

•Venafro Pontone Travel Corso Campano 106/108

Piemonte

•Acqui Terme Intralot Acqui Terme Via Palestro snc •Alba
Coop Libraria La Torre Via Vittorio Emanuele 19 •Alessandria
Media World Alessandria Via Citta’ di Boves 2/H • 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 •Cuneo Auchan 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.
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1 Via Orzinuovi ang. Via Dalmazia 90/D • Pinto Multimedia 2 Via
Montello 59 • 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 •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
Disc-Jockey 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 •Cesano
Boscone Auchan Cesano Boscone Via Don Sturzo 1 •Cinisello
Balsamo Media World Milano Nord Viale Fulvio Testi 210 •Como
Bar Tabaccheria San Martino Via Briantea 22 • Renata Music
Via C. dei Dottori 5 •Concesio Auchan 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 •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 •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 •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 •Lissone Tabaccheria Pozzi
Via Assunta 13 •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 • 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 • Progetto Teatro Via S.
Antonio 4 • Tabaccheria Fiamma Via Fiamma 17 • Teatro Nuovo
(PV) Piazza San Babila snc • 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 • 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 •
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Le Gru) Via Crea 10 •Leinì Caffetteria Master Piazza Ricciolio 1
•Moncalieri Media World Torino 3 (c/o C.C. Moncalieri) Corso
Savona 67 •Nichelino Doremi Gabbaheystore Via Cuneo 23 •
Euro 2000 Via Cacciatori 77/B •Nole Canavese Tabaccheria
Baroni Via XXIV maggio 12 •Novara Tune Dischi Via F.lli Rosselli
23 •Orbassano Tabaccheria Reale Mauro Piazza Umberto 1°
13 •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 • Quattro Passi Viaggi e Turismo Via Filadelfia 121/B
• Queen Music Via Borgaro 45/c • Sassofono Corso Francia
268/B • Tabaccheria Bettio Via Roccavione 10/D • 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 •Bari Bar
Viola Corso Sonnino 95/97 • Bari Point Via Capruzzi 5 • 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
•Bisceglie Cul e Chemise Bar Café Via Luigi Papagni 28/30
•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 • L’Ideario Via Verona 30/32
• 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 • 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
•Molfetta Ipercoop 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 •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
Tabaccheria Malerba Via delle Mimose 46/48 •Valenzano
Intralot Valenzano Via Bari 86/86A

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 •
Ricevitoria Banco Lotto n°13 Via Balilla 92 •Luras Movida Cafè
Via Nazionale 52 •Nuoro Mousikè Via Gramsci 48 •Oristano
Traffic Viaggi Via Brunelleschi 12 •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 Tourist
Service - Tickettando Piazzale Rosselli 5 •Alcamo Cicerone
Tour - Tickettando Viale Europa 46 •Barcellona Pozzo Di
Gotto Mianotour - Tickettando Via Tenente Genovese 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 •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 • 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
•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
•Milazzo Central Srl - Tickettando Via Domenico Piraino 21
•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
•Palermo Auchan 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

•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 •Carrara
Tabaccheria 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 •Cinigiano Banca 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
• 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

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 •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 • Promoevent Service - Showtime Via Matteotti
40 • Radio Dolomiti -. Showtime via delle Missioni Africane 17
•Vipiteno Athesia Vipiteno - Showtime via Città Vecchia 9

Umbria

t i c k e t o n e

Toscana

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 • Ricevitoria Ferraro Via Panciatichi 36/A •
Tabaccheria Daniela Via Erbosa 1/B/R • Tabaccheria Minarini
(P.V.) Via Di Ripoli 50 •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 • 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 • 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
•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 •Pescia Antica Tabaccheria Toscana di Maltagliati Simona
Piazza Mazzini 2 •Piombino Tabaccheria Magnani (P.V.) Piazza
Gramsci 2 •Pisa Caffè Enrico Via Aurelia 14 • Galleria del Disco
Pisa Via San Francesco 96 • Media World Pisa Via Matteucci
ang. Via Malagoli snc •Pistoia Bar Il Corallo Via Dalmazia 275
•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 •
Tabaccheria Bigi Via Bologna 77 •Reggello Tabaccheria Tamara
Piazza Potente 3 •Scandicci Angolo del colpo di... Piazza G.
Matteotti 37 •Scarperia Cartolibreria Faraoni Viale Matteotti
41/41A •Siena Baltour Sottopassaggio La Lizza snc • Corsini
Dischi - Box Office Toscana Piazza Matteotti 5 •Torrita Di Siena
Letric Travel - Box Office Toscana Viale Mazzini 23

p u n t i

Nebrodi 33 • Box Office Palermo Uno (c/o Feltrinelli) Via Cavour
133 • Conca d’Oro Viaggi - Tickettando Piazza Indipendenza 41
• Decibel Palermo - Tickettando Via Umberto Giordano 35 • 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 •
Punto Snai Petrarca (PA) Via Petrarca 7 • Punto Snai Restivo (PA)
Via Empedocle Restivo 10 • Punto Snai Streva (PA) Via Generale
Vincenzo Streva 20 • Punto Snai Toscana (PA) Via Toscana 8 •
Punto Snai Valdesi (PA) Piazza Valdesi 1 • Siciliamando Viaggi
- Tickettando Via dell’autonomia siciliana 116 • Tickettando
Point (c/o Mondadori Multicenter) Via Ruggero Settimo 16/18 •
Tickettando Point 2 Via Notarbartolo 7/c •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
•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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•Bastia Umbria Rosignoli Claudio Via della Rocca 14
•Collestrada Piccadilly Box Office Umbria Via della Valtiera 181
•Ellera Di Corciano Special Events Via A. Capitini 8/a •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 • Tabaccheria 18 Via Mario Angeloni 40 •Spoleto
Box 25 Piazza della Vittoria 5 •Terni Media World Terni Via del
Maglio 6 • New Sinfony Galleria del Corso 12

Valle d’Aosta

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

Veneto

•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 • 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 •Conegliano Jungle Records Azalea Viale Matteotti 31 •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 •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 • 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 •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 • 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 •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 • Tabaccheria Sella
Renzo Corso Felice e fortunato 360 •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
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