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Il canto libero contro il
terrore
Ancora
una
volta
il
terrorismo ha colpito l’Europa
e nuovamente ci si interroga
su come reagire a questo
attacco ai nostri valori di libertà e
al nostro modus vivendi. La miglior risposta a questo
interrogativo, a parte quella ovvia di una maggior
vigilanza da parte dei servizi di sicurezza e di ognuno
di noi, è quella che abbiamo saputo dare dopo gli attentati di Parigi: non ci facciamo
intimidire e non cambiamo il nostro modo di vivere perché un manipolo di esagitati
vuole farci paura.
Dopo i tragici attentati dello scorso 13 novembre nella capitale francese, molti
pensavano che la gente si sarebbe chiusa nella presunta sicurezza delle proprie
case, rinunciando in buona parte a frequentare i pub e i locali di intrattenimento.
Dopotutto il presidente francese François Hollande aveva dichiarato lo stato di
emergenza in tutta la Francia e quanto avvenuto al Bataclan sembrava più una scena
di un film Horror che tragica realtà.
Eppure, contrariamente a quanto molti commentatori prevedevano, a parte una breve
stasi durata un paio di settimane, il mondo dell’intrattenimento ha immediatamente
ripreso la sua piena vitalità, riaprendo locali e riprogrammando eventi di massa a cui
il pubblico ha risposto come sempre con calore, a dimostrazione che la musica e lo
spettacolo sono un valore profondo e irrinunciabile della nostra civiltà.
Siamo sicuri che anche gli eventi di Bruxelles e altri che potranno seguire non
riusciranno a sconfiggere la nostra voglia di vivere e la nostra volontà di condividere
con altri, in luoghi pubblici anche affollatissimi, momenti di gioia e libertà.
Un abbraccio quindi a tutti voi, che ancora una volta vi siete preparati a riempire gli
stadi estivi, in gran parte “sold out” e tutti gli altri eventi da noi proposti.
Esprimiamo ancora una volta il nostro canto libero, e facciamolo sentire forte.
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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

Il musical, tratto
dall’omonimo film
cult del 1984, arriva in
Italia per la prossima
stagione. Le atmosfere
musicali degli anni
‘80, le originali e
incredibili coreografie
fanno da cornice ad
una semplice, ma
incredibilmente vera,
storia d’amore tra
due giovanissimi che
credono nel loro futuro
e nel sogno americano
per riuscire a superare i
preconcetti e divertirsi
al ritmo di balli
indimenticabili, perché
“questo è il nostro tempo
per ballare!”.
dal 25 settembre al
13 novembre Milano,
Barclays Teatro
Nazionale

Cirque du Soleil – Varekai
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Il Cirque du Soleil porta in Italia per la prima volta la magia di un nuovo
spettacolo dal titolo Varekai.
dal 20 al 23 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum
dal 27 al 30 ottobre Firenze, Mandela Forum
dal 3 al 6 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena
dal 10 al 13 novembre Torino, Pala Alpitour

Photo by Jarid A. Barringer Costumes by Eiko Ishioka ©Cirque du Soleil 2014

Footloose

Wish outdoor Festival

Uno dei festival di musica elettronica più giovani
e freschi al mondo festeggia la sua prima edizione
italiana a Firenze con una serie di dj, palchi,
scenografie e spettacoli di animazione in esclusiva
assoluta. I festival dance sanno radunare avventurieri,
edonisti, amanti della musica e del divertimento
provenienti da tutto il mondo. Sarà così anche a
Firenze il prossimo sabato 10 settembre, il modo
migliore per salutare l’estate a ritmo di musica dance
in un contesto unico e dall’alto profilo internazionale.
10 settembre Firenze,
Ippodromo delle Cascine

Robert Plant è già
in tour negli Stati
Uniti e approderà
in Europa a luglio.
Oltre alle date
italiane, la tranche
europea farà tappa
nelle principali
città del vecchio
continente, con date
in alcuni dei più
importanti festival
estivi.
20 luglio Assago
(Mi), Summer
Arena – Street
Music Art
22 luglio Napoli,
Arena Flegrea
24 luglio
Taormina (Me),
Teatro Antico

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

Robert
Plant

Marvel
Universe Live!

E’ stato definito lo spettacolo
tecnicamente più avanzato mai
portato in scena: un’atmosfera di
pura energia con effetti speciali e
pirotecnici d’avanguardia, acrobazie
mozzafiato, combattimenti con
le più sofisticate arti marziali, e
molto altro ancora. Uno spettacolo
grandioso per tutti i fan di Marvel.
dal 2 al 4 dicembre Assago
(Mi), Mediolanum Forum
5
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Per festeggiare i
trent’anni dall’uscita
del loro album più
famoso The final
countdown, Joey
Tempest e soci hanno
annunciato un tour
molto speciale. La
rock band svedese
eseguirà dal vivo tutti
i brani del leggendario
album insieme ai loro
pezzi più importanti
che hanno fatto la
storia dell’hard rock
dagli anni ‘80 ad oggi.
19 novembre
Ciampino (Rm),
Orion
20 novembre
Milano, Alcatraz

Sting

Quest’estate Sting tornerà in Europa con il suo
acclamatissimo Back To Bass Tour, in cui propone
i più grandi classici del suo repertorio. Il tour
europeo comprenderà tre concerti in alcune delle
più importanti location italiane.
27 luglio Roma, Auditorium Parco della
Musica - Luglio Suona Bene
28 luglio Firenze, Ippodromo del Visarno
29 luglio Assago (Mi), Summer Arena Street Music Art

Placebo

I Placebo
intraprenderanno
un tour mondiale a
partire da ottobre, per
celebrare il ventesimo
anniversario della
pubblicazione del
loro album di debutto
Placebo. Prevista una
tappa anche nel
nostro Paese.
15 novembre
Assago (Mi),
Mediolanum Forum
6
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Anastacia

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Dopo il debutto tutto italiano della tournée che la vede
impegnata in questi mesi con date in tutta Europa, Anastacia
tornerà nel nostro Paese la prossima estate per altre attesissime
date del suo The Ultimate Collection Tour 2016.
19 luglio Grugliasco (To), GruVillage
22 luglio Taormina (Me), Teatro Antico

Daughter

A tre anni di distanza dall’uscita del
loro album di debutto, If You Leave, i
Daughter – trio di Londra composto
da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi
Aguilella – fanno ritorno in Italia questa
estate per presentare il nuovo album Not
To Disappear.
9 agosto Sesto al Reghena (Pn),
Piazza Castello - Sexto ‘Nplugged
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Ben Harper & The Innocent Criminals

Ben Harper & The Innocent Criminals faranno seguito al trionfale tour 2015
con un nuovo tour, a supporto del loro nuovo lavoro discografico, Call it what it
is. Lo scorso novembre la band ha annunciato le prime tappe del tour, in Nord
America e ha già confermato anche le date europee.
7 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

Biagio Antonacci

Cresce l’attesa per i 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), Mediolanum Forum
14, 16 e 17 settembre Roma, Palalottomatica

Angelo Pintus

8

Dopo aver riempito i teatri di tutta
Italia e aver travolto con la sua
dirompente comicità il pubblico
del Mediolanum Forum di Assago,
Pintus si appresta a conquistare
il prestigioso palco dell’Arena di
Verona.
10 settembre Verona, Arena

MotoGP Misano

Il Circuito di Misano ospita per il decimo
anno consecuitvo una prova valida per
il campionato mondiale di Motogp. Un
appuntamento imperdibile per i fan delle
due ruote che sono pronti per sostenete
l’idolo di casa Valentino Rossi.
9, 10 e 11 settembre Misano
Adriatico, Misano World Circuit

a

The Lumineers

A quattro anni di distanza dall’uscita dell’album che li ha
resi famosi in tutto il mondo, The Lumineers tornano
dal vivo per presentare il loro secondo album, Cleopatra.
20 luglio Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale
21 luglio Sesto al Reghena, Piazza Castello - Sexto
‘Nplugged

Andrea Bocelli, una
delle voci italiane
più note a livello
internazionale,
sarà in concerto in
Piazza Castello a
Marostica a pochi
giorni dalla celebre
partita a scacchi a
personaggi viventi. Il
cantante si esibirà con
l’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta
diretta dal maestro
Marcello Rota.
14 settembre
Marostica (Vi),
Piazza Castello

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ
Andrea
Bocelli

Panariello Conti Pieraccioni
Lo Show

Panariello, Conti e Pieraccioni torneranno insieme sul palco, a oltre vent’anni
di distanza dal loro debutto per uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di
emozioni con un sguardo sempre rivolto all’attualità.
5 settembre Arena, Verona
1 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum
8 ottobre Roma, Palalottomatica
15 ottobre Firenze, Nelson Mandela
Forum

The Chemical
Brothers

Tom Rowlands e Ed Simons, alfieri
dell’elettronica d’Oltremanica, tornano in Italia
la prossima estate per un’unica data. L’after
show sarà affidato a Gramatik mentre opening
dj-set della serata sarà il duo drum and bass
britannico Sigma.
22 Luglio Milano, Market Sound
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Mengoni

Dopo i sold out di maggio,
Mengoni torna in autunno con
nuove date del suo tour.
12 novembre Mantova,
Palabam
16 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum
20 novembre Rimini,
105Stadium
22 novembre Padova, Kioene
Arena
23 novembre Torino, Pala
Alpitour
25 novembre Roma,
Palalottomatica
28 novembre Caserta,
Palamaggiò
30 novembre Reggio
Calabria, Palacalafiore
2 dicembre Ancona,
Palaprometeo Estra
4 dicembre Bolzano,
Palaonda

Elisa

Annunciato il nuovo tour di Elisa in
programma nei palazzetti di tutta Italia il prossimo autunno.
11 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum
14 novembre Torino, Pala Alpitour
19 novembre Roma, Palalottomatica
22 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena
25 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum
28 novembre Padova, Arena Spettacoli Padova Fiere

Iron Maiden
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La band torna in Italia a luglio per ben tre date del Book Of Souls World Tour.
22 luglio Assago (Mi), Mediolanum Forum
24 luglio Roma, Sonisphere – Postepay Rock In Roma
26 luglio Trieste, Piazza Unità D’Italia
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Emma
La cantante salentina torna ad esibirsi
dal vivo con un nuovo tour nei palazzetti
in programma da settembre. Tante le
date già in programma per presentare i
brani del suo ultimo album Adesso e tutti i
suoi più grandi successi.

due anni di distanza dal suo ultimo album, Emma Marrone ha
già scalato le classifiche con il suo nuovo lavoro Adesso uscito
A
a novembre e già disco di platino a poche settimane di distanza. A
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differenza dei suoi primi dischi, questo è il risultato di due anni
in cui la cantante salentina ha deciso semplicemente di smettere
di correre. Il successo conquistato in questi anni senza pausa le
ha permesso di fare scelte diverse ed Emma racconta di essersi
presa tutte quelle libertà che finalmente poteva permettersi. Il
risultato sono 13 brani, ognuno con un suono che unisce rock,
pop ed elettronica, che vedono Emma Marrone per la prima
volta come co-produttrice, assieme a Luca Mattioni e alcune
collaborazioni importanti come quella con Giuliano Sangiorgi per
il brano Facciamola più semplice.
La notorietà al grande pubblico è arrivata quando nel 2010 vinse
il programma Amici ma Emma, già dall’età di 9 anni, si esibiva con
il padre e da adolescente era parte attiva di quel fermento musicale
salentino che muoveva i suoi primi passi. Al debutto nel talent seguono
tre dischi e un tour di successo. Il 2012 la vede in gara e vincitrice della
62esima edizione del Festival di Sanremo con il brano scritto d a
Kekko Silvestre dei Modà Non è l’inferno e Sarò Libera
Sanremo edition viene certificato in poco tempo doppio
platino e per questo premiato ai Wind Music
Awards. Il singolo Cercavo Amore diventa
una delle hit dell’estate 2012 e il tour di
46 date partito a luglio e terminato a
dicembre registra sold out in tutte le
date con oltre 170.000 spettatori.
Nel maggio 2014 Emma, che con il
terzo platino per Schiena raggiunge
quota 11 dischi di platino in soli 4
anni di carriera discografica, è in
gara all’Eurovision Song Contest di
Copenaghen come rappresentante
dell’Italia con La mia città. E’ quindi
plausibile che, dopo tutti questi
successi, la giovane cantante abbia

deciso di prendersi una pausa, non solo per lavorare al nuovo album
ma anche per organizzare un nuovo tour che i suoi fan aspettavano
da tempo e reclamavano a gran voce. L’amore del suo pubblico
non è solo una vittoria per Emma ma anche una grande rivincita.
Sul sito di F&P Group, organizzatore del tour, la cantante
afferma: “Sono cresciuta al Sud perciò mi porto dietro
questo senso di rivincita contro i pregiudizi. Insomma
ho sempre avuto voglia di fare musica e di riuscire
laddove tanti altri della mia terra non ce l’hanno fatta
per tutte le difficoltà che conosciamo”. E la sua
rivincita partirà dal Forum di Assago (Mi) il 16
e il 17 settembre con il suo Adesso Tour che
la vedrà successivamente impegnata a Roma,
Firenze, Bari, Acireale, Napoli, Padova,
Bologna e Torino e siamo certi che replicherà
il sold out di qualche anno fa. Inoltre, per
tutti coloro che acquistano il biglietto on line
sul sito TicketOne.it scegliendo la consegna
tramite Corriere Espresso è disponibile il
nuovo ed esclusivo FanTicket, il biglietto
memorabilia personalizzato che TicketOne
offre in esclusiva ai suoi clienti. Se ce n’era
bisogno, un motivo in più per acquistare
subito il vostro biglietto e prepararvi per
godervi dal vivo
tutta l’energia
e il talento
di
Emma!
(Daniela
Giliberti)

info
& date

16 e 17 settembre
Assago (Mi), Mediolanum Forum
23 e 24 settembre
Roma, Palalottomatica
21 settembre
Firenze, Nelson Mandela Forum
30 settembre e 1 ottobre
Bari, Palaflorio
8 ottobre
Acireale (Ct), Palasport
10 ottobre
Napoli, Pala Partenope
15 ottobre
Padova, Kioene Arena
21 ottobre
Bologna, Unipol Arena
22 ottobre
Torino, Pala Alpitour
biglietti: da 32 a 58 euro
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info
& date

3 e 5 luglio
Milano, Stadio San Siro
16 luglio
Roma, Circo Massimo Postepay Rock in Roma

biglietti: da 46 a 138 euro
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Il Boss torna in Italia con la sua E-Street Band per tre
date del suo nuovo The River Tour. Oltre all’attesissimo
ritorno allo Stadio San Siro di Milano, i fan italiani
potranno vivere l’esperienza di un concerto di
Springsteen niente meno che al Circo Massimo di
Roma.

sistono due tipologie di persone
nel mondo: quelli che amano Bruce
E
Springsteen e quelli che non l’hanno

mai visto in concerto. Vedere in azione
su un palco il Boss è un’esperienza da
vivere almeno una volta nella vita, è un
rito collettivo, è l’essenza del rock nella
sua purezza e redenzione, è ribellione e
riscatto. E’ quindi superfluo dire come il
The River Tour di Springsteen sia un evento
assolutamente imperdibile nel panorama dei
concerti in programma la prossima estate
nel nostro Paese. Il 2016, per gli amanti di
Springsteen, è un po’ da considerare come
l’anno del ritorno: il ritorno a San Siro, il
suo “tempio” (la sua prima performance
italiana, nel 1985, fu proprio a San Siro,
come indimenticabile fu la sua performance
nel 2003 sotto la pioggia torrenziale, ndr) e
il ritorno a Roma, l’amata Capitale, a cui fu
dedicata in occasione del suo Wrecking Ball
Tour nel 2013, la più bella versione di New
York City Serenade di tutti i tempi. Il tour,
iniziato a gennaio in concomitanza con la
pubblicazione del cofanetto The Ties That
Bind: The River Collection (riedizione speciale
dell’album The River del 1980) è dedicato
appunto ad uno dei suoi dischi più famosi
e amati. Se l’album Born to Run (1975)
rappresentava la ribellione giovanile e la
speranza, e il suo Darkness on the Edge on Town
(1978) fosse il simbolo del contatto con la
dura realtà di un effimero Sogno Americano,

M

The River rappresenta invece un vivido
ritratto della “working class” americana
e di tutti quei giovani che inseguono la
terra promessa, scontrandosi invece con la
dura realtà della vita quotidiana. L’album
(all’epoca uscito doppio) rappresenta quindi
l’ideale cerniera, ovviamente in chiave rock,
tra le agitazioni giovanili di Springsteen e lo
storytelling – a volte scarno a volte urlato –
che ne seguirà dopo. In The River Bruce riesce
a miscelare sapientemente pezzi festosi e
scanzonati (vedi la celebre Hungry Heart o
Sherry Darling) con profonde riflessioni sulla
condizione umana (Point Blank o la title
track). Ed è proprio The River e la sua poetica
a rappresentare il filo conduttore di questo
tour 2016 che prevede l’intera esecuzione
dell’album (come direbbe Bruce, “from start
to finish”) assieme a molti altri successi che
ripercorrono la sua straordinaria carriera.
Sul palco, insieme al Boss, ci sarà la
celeberrima E-Street Band che lo
accompagna nei leggendari (e lunghissimi!)
concerti delle sue tournée fin dagli anni
’70 (con qualche piccola eccezione, come
le apparizioni soliste o l’esperimento
della Seeger Sessions Band). Il The River
Tour, dopo la tranche statunitense, arriva
in Europa da maggio, toccando Spagna,
Portogallo, Inghilterra e ovviamente l’Italia
per concludersi in Svezia. E voi siete pronti
per Bruce? Perdere il The River Tour sarebbe
peccato mortale… (Stefano Pahor)

m u s i c a • l e g g e n d e

Bruce
Springsteen
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I-DAYs Festival
Paul Kalkbrenner, Bloc Party, Jake Bugg, Sigur Rós,
Låpsley, Biffy Clyro, Suede sono solo alcuni dei nomi
che animano il palco dell’I-DAYs festival. Tre giorni di
grande musica immersi nel verde del Parco di Monza!

atura e musica si uniscono. Nella
splendida cornice del parco di Monza,
N
il più grande parco urbano d’Italia, arriva
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l’I-DAYs Festival: una manifestazione che
è sempre stata sinonimo di innovazione,
musica e libertà, torna anche quest’anno e
lo fa in grande stile per tre giorni di festa!
Nel corso delle edizioni passate, grandi
artisti sono stati protagonisti del Festival: dai
Muse ai Franz Ferdinand, dai Queens of The
Stone Age ai Blink 182.
L’edizione di quest’anno si svolge in tre
giorni, dall’8 al 10 luglio; headliner dal
Day One, il DJ e producer tedesco Paul
Kalkbrenner, capace di incantare il pubblico
con i suoi show coinvolgenti e le sue melodie
ipnotiche. Kalkbrenner viene considerato un
vero e proprio musicista, che sapientemente
rimodella l’elettronica, trasformandola
in qualcosa di complesso ma fruibile da
tutti gli appassionati del genere. Lui, che
ha vissuto sulla propria pelle la caduta del
muro di Berlino, ha sfidato le problematiche
di quel periodo storico per coltivare il suo
sogno. Lui, meglio di molti altri, conosce il
significato di libertà, uno dei valori dell’IDAYs.
La prima giornata vede sul palco anche i Bloc
Party, grandi protagonisti della scena indie-

rock inglese. La band
ha calcato prestigiosi
palchi internazionali
ed ora, mantenendo
il suo stile innovativo,
arriva in Italia con una
nuova formazione: da
un lato gli storici Kele
Okereke e
il chitarrista
8, 9 e 10 luglio
Russell
Monza, Parco di Monza
Lissack,
Autodromo Nazionale
dall’altro
le
new
biglietti: da 26,45
e n t r y
& date a 40,25 euro
Louise
B a r t l e
alla batteria e Justin
Harris al basso. Tutti insieme sono pronti a
presentare il loro nuovo album Hymns più
tutti i loro successi, ovviamente!
Ciliegina sulla torta del Day One è l’inglese
Jake Bugg, autentica rivelazione del 2012,
anno di pubblicazione del suo album di
debutto che ha raggiunto la vetta delle
classifiche inglesi ed ora è una certezza del
panorama musicale internazionale. Bugg
ha rivelato che fino ai dodici anni di età la
sua passione era solo il calcio, ma dopo aver
preso in mano una chitarra le sue priorità

info
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sono cambiate. Una fortuna per i fan sparsi
in tutto il mondo, non c’è che dire!
La seconda giornata apre col botto con i
Sigur Rós: la magia musicale del gruppo
islandese è unica nel suo genere. Un
melting-pot di diversi stili musicali, che ha
saputo raggiungere il cuore di molti fan. Le
atmosfere sognanti e psichedeliche dei brani
della band sono pronti a pervadere il Parco
di Monza, con l’inconfondibile voce del
front man Jón Þór Birgisson detto Jonsi, che
fa scorrere e vibrare le corde della chitarra
con il suo archetto.
fermare la loro creatività. Famosi per i loro
Il Day Three è il giorno degli Suede: show coinvolgenti, eleganti e raffinati, girano
innovativi e sperimentali, non vogliono il mondo portando sempre novità. All’IDAYs, una delle due date in programma
del loro nuovissimo tour. Anche i Biffy
Clyro, salgono sul palco il 10 luglio; la band
alternative-rock scozzese capitanata da Simon
Neil. La loro fama è in ascesa, figlia di un rock
accattivante dalle molteplici sfaccettature.
Memorabile la loro performance come spalla
dei Muse allo Stadio Olimpico di Torino nel
2013; ora Simon Neil e soci arrivano in Italia
da headliner per farci scoprire cos’hanno in
serbo per il prossimo futuro.
Queste sono le guest star annunciate mentre
scriviamo, ma l’I-DAYs festival è ricco di
molte altre sorprese.
C’è solo un’operazione che dovete tenere
a mente per questa estate: musica + libertà
+ natura = I-DAYs Festival! Non mancate!
(Alessandro D’Alessio)
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Beyoncé

Dopo aver infiammato il pubblico del
Super Bowl, la diva più acclamata del
pop mondiale arriva in Italia a luglio per
un’unica data del suo Formation tour.
Pronti a farvi travolgere dal suo
fascino e dalla sua bravura?

info

18 luglio
Milano, Stadio & date
San Siro

americano, al Levi’s Stadium di Santa
Chiara in California, in occasione della
sua performance durante l’Halftime
Show insieme ai Coldplay e Bruno
Mars, Beyoncé ha annunciato The Formation World Tour, la sua
nuova avventura live. Si tratta del suo settimo tour di concerti, che
prevede, tra le tante esibizioni in programma, anche una tappa nel
nostro Paese. Un ritorno in grande stile quello della superstar
americana in Italia. A tre anni di distanza dal concerto al
Mediolanum Forum, Beyoncè si esibisce infatti questa volta
sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Poche ore prima
della sua esibizione al Super Bowl, in cui lo ha proposto
dal vivo per la prima volta, e dopo un silenzio che
durava dal 2014, Beyoncé ha pubblicato a sorpresa il
singolo Formation. Il nuovo brano è accompagnato da
un video, girato a New Orleans. Un vero e proprio
inno alle sue origini afro che vede la partecipazione
anche della figlia Blue Ivy avuta dal marito
Jay-Z. Ma i riferimenti personali non fanno
di Formation un testo solamente biografico.
Il video si apre infatti con Beyoncé sul
tetto di un’auto della polizia nella città
allagata e con questa domanda: “Che cos’è
successo dopo New Orleans?”. Un chiaro
riferimento all’uragano Katrina che nel
2005 devastò la città della Louisiana
causando oltre 1800 morti. Ma
un riferimento anche al Black
Lives Matter, il movimento
statunitense nato per protesta
contro le violenze della polizia
nei confronti dei neri e che
chiede uguaglianza e rispetto.
“Stop Shooting Us” è il
graffito che compare in
biglietti: da 51,20 a 157
euro
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inalmente l’attesa è finita. La notizia
arrivata. La sera del 50esimo Super
F
Bowl, la finale del campionato di football

è

solista. Una carriera da record che l’ha
portata a essere riconosciuta dalla RIAA –
Recording Industry Association of America
l’artista con più certificazioni del decennio.
Cosa altro aggiungere. Non si può mancare.
Ci vediamo al concerto! (Ilaria Baruffini)

M
m u s i c a • s t a r

un frame del videoclip. Un concetto che
viene ripreso e rafforzato dalla scena in cui
un bimbo nero balla di fronte a una schiera
di poliziotti in tenuta antisommossa. Non
è la prima volta che Beyoncè si esibisce
sul palco del Super Bowl. Già nel 2013 è
stata protagonista di questo grande evento
insieme alle Destiny’s Child, il girl group
R&B, fondato insieme alla cugina Kelly
Rowland e alla cantante Michelle Williams e
grazie al quale Beyoncè è diventata famosa
prima di intraprendere la carriera
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Il leggendario cantautore arriva in Italia
a maggio per presentare dal vivo il
suo ultimo album in studio This
Path Tonight, il primo da solista
dopo 14 anni.
& date

info

2 giugno
Lucca, Teatro del Giglio
3 giugno
Como, Teatro Sociale
4 giugno
Roma, Auditorium Parco
della Musica
6 giugno
Trento, Auditorium Santa
Chiara
7 giugno
Napoli, Teatro Augusteo

L

M

a leggenda del rock Graham Nash è in tour in Italia
nel mese di giugno per cinque date che toccano le città
di Lucca, Como, Roma, Trento e Napoli. Queste tappe
sono inserite in un più ampio programma di spettacoli
che l’artista presenta in Europa per promuovere il nuovo
disco This Path Tonight disponibile al pubblico di tutto il
mondo dal 15 aprile. Prodotto da Shane Fontayne, questo
è il primo disco solista di Nash negli ultimi quattordici anni
e rappresenta una riflessione su cinque decenni di carriera
musicale. Scritto insieme allo stesso produttore, il disco
propone dieci nuovi brani originali scritti da Nash insieme
a Fontayne in un mese e registrati in otto giorni. Il tour
è quindi l’occasione per portare dal vivo questo nuovo
biglietti: da 28,75 a materiale accanto a canzoni del suo vasto repertorio. Come
57,50 euro dice l’artista, ci deve essere un motivo perché una canzone
debba essere cantata e ci deve essere un collegamento
diretto con il pubblico attraverso un contatto con gli occhi.
L’attività musicale di Nash si dipana lungo mezzo secolo come membro di band storiche
come gli Hollies, CSN (Crosby, Stilll, Nash) CSNY (Crosby, Still, Nash, Young) che hanno
portato all’artista una notorietà planetaria oltre che come solista. Nash è stato inserito due
volte nella Rock and Roll Hall of Fame, con Crosby, Stills, Nash e con gli Hollie e due volte
nella Songwriters Hall of Fame come solista e con CSN oltre ad essere stato vincitore del
Grammy Award. La musica non esaurisce i vasti interessi e soprattutto l’impegno sociale e
ambientale di Nash. Ad esempio il progetto No Nukes / Musicians United for Safe Energy
(MUSE) organizzato con Jackson Browne e Bonnie Raitt nel 1979 rimane un punto di
riferimento storico per gli eventi musicali benefici. Nel 2011, Nash è stato determinante
per portare il progetto MUSE ancora alla ribalta con un concerto a favore del Giappone in
occasione della catastrofe nucleare che colpì il paese asiatico. Nel settembre del 2013, Nash
ha pubblicato la sua tanto attesa autobiografia Wild Tales che è stata un best seller nelle
classifiche del New York Times. Nash è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero
Britannico (OBE) dalla regina Elisabetta per le sue attività filantropiche. Estremamente
intensa è anche l’attività di Graham Nash come fotografo. L’artista è stato insignito di
numerosi riconoscimenti e le sue opere sono state raccolte nel libro Eye to Eye: Photographs by
Graham Nash e in Taking Aim: Unforgettable Rock ‘n’ Roll Photographs Selected by Graham Nash. Le
fotografie di Nash sono state esposte in gallerie e musei di tutto il mondo. (Sigfrido Menghini)
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Graham
Nash
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Mumford
and Sons

A un anno di distanza dal tour che li ha portati in Italia
per tre memorabili concerti sold out, i Mumford & Sons
tornano nel nostro Paese per una sola e unica data che
si appresta a diventare uno degli eventi musicali più
importanti dell’anno

umford and Sons: basterebbe ricordare i tre concerti
che la band londinese ha tenuto in Italia nel 2015 per
M
capire il motivo per cui è importante essere presenti il 4

24

luglio a Milano. Una band amatissima nel nostro Paese,
ma che raccoglie consensi in tutto il mondo: basti pensare
che l’ultimo album Wilder Mind ha raggiunto la vetta delle
classifiche negli USA e in Gran Bretagna. Un album che
segna un’evoluzione nel percorso artistico della band:
atmosfere più riflessive, figlie appunto di una mente più
“selvaggia”, dove recitano una parte importante le chitarre
elettriche e synth, ma restano i cori, inconfondibili nella
discografia del gruppo britannico. Il risultato è un
ingrediente in più, la ciliegina sulla torta nel repertorio
musicale dei M&S. E allora preparatevi a veder
convivere e a vivere le due anime musicali di Marcus
Mumford e soci in un unico amalgama che renderà
quella del 4 luglio una giornata indimenticabile
per i fan accaniti ma anche per i “semplici” cultori
della buona musica. È infatti impossibile rimanere
impassibili ascoltando i brani della band o assistendo
ad un loro concerto: i ritmi folk sono accattivanti, ti
girano intorno e alla fine ti rimangono in testa; merito
del banjo? Della batteria incalzante? Delle tastiere che
confezionano perfettamente il tutto? Non esiste una
risposta esatta a queste domande o meglio, la risposta
è affermativa in tutti i casi. Se durante una performance
dei Mumford and Sons ti ritrovi a saltare, a cantare, o a
gridare delle semplici vocali, non ti preoccupare, non
è colpa tua, probabilmente le altre migliaia di persone
che hai intorno stanno facendo la stessa cosa. E a fine
concerto si percepisce quell’adrenalina che diminuirà
solo giorni dopo. Questo è ciò che spiega il motivo per
cui i concerti dei Mumford & Sons non sono un grande
successo, ma un successo straordinario. Sei stanco di

4 luglio
Assago (Mi),
Summer Arena
Street Music art

biglietti: 46 euro

M
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info
& date

agitarti? Faccio fatica a crederlo,
ma anche se fosse, ecco subentrare
l’anima più profonda della band;
guardati intorno: le stesse persone
che prima saltavano insieme a te,
ora stanno facendo oscillare la
fiamma dell’accendino o hanno
i flash degli smartphone accessi,
ed ecco che improvvisamente la
scena si illumina con un unico
fascio di luce, splendida cornice
alla musica della band.
Dal 2007, l’anno di debutto,
la band ha fatto molta strada,
coltivando e facendo crescere il
proprio sound fino ad arrivare
ad un’identità musicale ricca di
sfumature, grazie ai 3 album in
studio. Anche nei loro concerti
riescono sempre a sorprendere
con elementi di novità pur
rimanendo fedeli allo stile
che ho descritto poco fa.
Quindi metti un punto
esclamativo
alla
tua
estate, segna il 4 luglio
con il pennarello rosso
sul calendario e preparati
ad assistere alla grande
performance di uno dei
gruppi di punta dello
Street Music Art,
la rassegna che
caratterizzerà la
bella stagione
nel capoluogo
meneghino. Tu
porta la voglia
di passare una
bella
serata
e di ascoltare
dell’ottima
musica, al resto
ci
pensano
i
Mumford
& Sons, con
un
altro,
incredibile
concerto.

(a.d.)
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Pooh
info
& date

Reunion
L’ultima Notte Insieme

10 e 11 giugno
Milano, Stadio San Siro
15 giugno
Roma, Stadio Olimpico
18 giugno
Messina, Stadio San Filippo
Tutte le altre date, le info e i
prezzi su www.ticketone.it
l momento che tutti i fan dei Pooh
aspettavano da due anni finalmente è
Iarrivato!
L’avevano infatti preannunciato
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nel 2013: due anni di pausa per
prepararsi al meglio per festeggiare
50 anni di carriera e dire addio alla
storia dei Pooh con una grande festa
che vedesse nuovamente tutti insieme
Roby Facchinetti, Dodi Battaglia,
Red Canzian, Stefano D’Orazio e
Riccardo Fogli. E così è stato! Il gruppo
musicale, nato nel 1966, celebre per aver
scritto alcuni fra i più grandi successi
discografici a livello nazionale lo ha
comunicato nel corso di una conferenza
stampa. E il successo e la forza di questo
ritorno dal vivo è stato tale e tanto che

l’inossidabile band sarà protagonista di
una lunga serie di concerti prima negli
stadi a giugno, poi all’Arena di Verona
a settembre e infine nei palazzetti il
prossimo autunno. La prima bella
notizia è arrivata con l’annuncio di
Reunion - L’ultima notte insieme, la
serie di concerti-evento negli stadi
con cui la band celebra quest’anno i
cinquant’anni di carriera. Il ritorno
della band sul palco dello stadio San
Siro di Milano e dell’Olimpico di Roma
per tre ore di concerto ha suscitato un
tale entusiasmo nei fan che i biglietti
sono andati esauriti in pochi minuti e
la band ha deciso quindi di assecondare
la grande richiesta del pubblico

annunciando una seconda data a San
Siro e aggiungendo una nuova data allo
Stadio San Filippo di Messina. Ma non
è bastato e in occasione dell’esibizione
come super ospiti sul palco del Festival
di Sanremo la band ha annunciato una
data-evento all’Arena di Verona che,
mentre scriviamo, si è già trasformata
in una serie di ben tre date-evento dove
i Pooh chiameranno a raccolta amici e
colleghi del mondo dello spettacolo per
una grande festa della musica in una
delle location più suggestive del mondo.
In attesa dell’arrivo degli attesissimi
live, il primo passo di questa Reunion
è stata l’uscita di un’inedita versione di
Pensiero, il grande successo del 1971, che
ha visto per la prima volta insieme le voci
di Roby, Dodi, Red, Stefano e Riccardo,
seguita dalla nuova incisione del
brano Noi due nel mondo e nell’anima
riarrangiata a 5 voci.
Cavalieri della Repubblica Italiana dal
1986, i Pooh sono stati i primi artisti
italiani ad usare la tecnologia laser

e i fumi durante i loro concerti live,
caratterizzandosi fin da subito come
band all’avanguardia nel panorama
musicale italiano degli anni ’70, veri
“pionieri” non solo per le rivoluzioni
introdotte nei loro live ma anche per i
temi trattati nei loro brani, l’uso della
tecnologia moderna e la multimedialità
e tanto ancora. Nella loro carriera hanno
collezionato ben 14 Telegatti e una targa
nella Strada del Festival di Sanremo,
nella città dei fiori, per il brano Uomini
soli. Ma se quest’estate proprio non
doveste riuscire a partecipare a uno dei
tanti concerti in programma non temete.
Alle date-evento negli Stadi e all’Arena
di Verona sono state aggiunte altre date,
in autunno, nei palazzetti italiani, per
rispondere alla sempre più numerosa
richiesta di partecipare a questa grande
festa d’addio. Questo è l’affetto che
dimostrano i loro fan, seguendoli fino
alla fine, perché i Pooh potranno anche
smettere di esibirsi ma Chi fermerà la
musica??? (d.g.)
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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

Cyndi Lauper

Greatest Hits Tour

Compositrice, musicista,
attrice e attivista, l’icona
pop degli anni ‘80,
ripercorre i 30 anni della
sua incredibile carriera
attraverso brani memorabili
come Girls Just Want To
Have Fun, Time after time e
True Colors.

6 luglio Roma,
Auditorium Parco della
Musica - Luglio Suona
Bene
7 luglio Grugliasco (To),
GruVillage

t

Ezio Bosso
Piano solo

The 12th Room, suo primo
disco solista, rappresenta
esattamente la scaletta
dell’ultimo concerto di
Ezio Bosso. C’è una teoria
antica che dice che la vita
sia composta da dodici
stanze. Sono le dodici in cui
lasceremo qualcosa di noi,

che ci ricorderanno.
16 aprile Verona, Teatro
Ristori
19 aprile Firenze, Teatro
Puccini
20 aprile Firenze, Teatro
Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Laura Pausini

#PAUSINISTADI

Un atteso ritorno dal vivo
per Laura Pausini che dà
appuntamento ai suoi fan
per 4 date negli stadi e un
tour europeo in partenza
a ottobre. Per la sua prima
volta nello stadio romano,
Laura ha voluto accanto a
sé l’amico e collaboratore
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storico, Biagio Antonacci.
4 e 5 giugno Milano,
Stadio San Siro
11 giugno Roma, Stadio
Olimpico
18 giugno Bari, Arena
della Vittoria
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Little Mix

The Get Weird Tour

Le Little Mix sono state
la prima band a vincere
l’ottava edizione della
versione britannica
del talent show The
X Factor, nel 2011. Il
nuovo tour, che segue la
pubblicazione del nuovo
album Get Weird, dopo

aver attraversato il Regno
Unito fa tappa nelle
principali città europee e
arriva per un’unica data
anche nel nostro Paese.
20 giugno Assago (Mi),
Summer Arena – Street
Music Art

#MengoniLive2016

Passato alla ribalta
grazie alla vittoria di
X Factor, l’artista di
Ronciglione è riuscito
in questi anni a imporsi
sulla scena musicale
italiana e torna dal vivo
per trasformare ogni
show in un’esperienza

indimenticabile.
26 aprile Montichiari
(Bs), PalaGeorge
28 aprile Torino,
PalaAlpitour
30 aprile Padova,
Kioene Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Mika

European Tour

In questi anni i fan italiani
hanno potuto apprezzare
non solo le sue doti
artistiche ma anche le
sue doti da intrattenitore
grazie alla partecipazione
al talent show X-Factor.
E per ricambiare l’amore
dei suoi fan Mika si

t

Muse

Drones World Tour
I live dei Muse
sono spettacoli
che difficilmente si
dimenticano! Per la
prima volta la band si
esibisce in formazione
circolare nel mezzo del
palazzetto. Un palco e
uno show pensati per

esibisce in alcune delle
location più suggestive
della penisola.
26 giugno Palermo,
Stadio delle Palme
5 luglio Pistoia, Piazza
Duomo - Pistoia Blues
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Marco Mengoni

cM

dare al pubblico
un’esperienza
sensoriale, auditiva
e visiva a 360°.
14, 15, 17, 18, 20 e 21
maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
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Calendario

musica

2 Cellos

Le due rockstar del violoncello
Luka Šulić e Stjepan Hauser
celebrano i primi 5 anni del
loro progetto artistico con
un concerto evento - 5th
Anniversary Special Concert all’Arena di Verona l’11 maggio.
Oltre a essere la loro unica
data in Italia è anche quella
che apre il tour europeo del
2016.
•11 maggio Verona, Arena

5 Seconds Of
Summer

Il nuovo lavoro dei 5 Second of
Summer, anticipato dal singolo
Hey Everybody, è Sounds Good
Feels Good. Questo album
segue l’incredibile successo
del tour del 2015, Rock Out
With Your Socks Out, che ha
portato la band sui palchi di
tre continenti, davanti a un
totale di oltre un milione di fan.
Due le date in Italia a Roma e
all’Arena di Verona.
•13 maggio Verona, Arena
•14 maggio Roma, 		
Palalottomatica

Adam Lambert

30

Collisioni

Il festival agri-rock di
letteratura e musica più
atteso in Italia si svolge
a Barolo, mecca del vino
italiano, nel magnifico
paesaggio delle Langhe
piemontesi, patrimonio
UNESCO. Barolo ospita
ogni anno nelle sue piazze
musica, incontri, dialoghi
con premi Nobel, star
della musica italiana e
internazionale.
• Barolo (Cn), Piazza
Colbert
• 15 luglio Elton John and
His Band
• 16 luglio Marco Mengoni
• 17 luglio Mika

Dopo la fortunata
collaborazione con i Queen,
che l’ha visto protagonista
di uno show sold out al
Mediolanum Forum di Assago
nel febbraio 2015, la popstar
Adam Lambert torna con un
nuovo tour da solista di 16 date
in tutta Europa per presentare
il suo terzo album The Original
High, un disco che spazia da
self-empowerment dance-pop a
ballad più intime e introverse.
•4 maggio Milano, Alcatraz

vendute e vincitrice anche di
importanti premi in ambito
musicale. Dopo 4 anni di pausa
la cantante britannica ha
pubblicato il suo terzo album
25, a cui fa seguito anche il suo
terzo tour che tocca 59 città tra
Europa e Nord America. Due
le date italiane a maggio nella
magica cornice dell’Arena di
Verona.
•28 e 29 maggio Verona,
Arena

Adele

Alessandra Amoroso

Adele: voce potente, tre album
all’attivo, milioni di copie

L’attesa è finita: a due anni
dal precedente progetto

discografico, il grande ritorno di
Alessandra Amoroso è segnato
dal nuovo straordinario album
di inediti Vivere a colori. Un
disco ricco di sonorità diverse,
con arrangiamenti sofisticati
e contemporanei, che non
tradiscono però l’essenza di
Alessandra. E a maggio ritorna
anche con la data zero a
Morbegno (So) e due date di
anteprima del tour.
•22 maggio Morbegno (So),
Polo Fieristico
•27 maggio Roma, 		
Palalottomatica
•30 maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Alessio Bernabei

Si è fatto conoscere prima
come frontman dei Dear Jack
e poi con la perfomance da
solista sul palco dell’Ariston
dove ha presentato la canzone
Noi siamo infinito. Adesso
Alessio Bernabei è pronto a
imporsi nel panorama della
musica italiana e intraprende
il primo tour da solista con una
data zero a Parma e due grandi
anteprime a Milano e Roma nel
mese di aprile.
•7 aprile Parma, Campus
Industry Music
•19 aprile Milano, Alcatraz
•21 aprile Ciampino (Rm),
Orion

Alex Britti

Era il 1998 quando un
giovane Alex Britti irrompeva
con il tormentone Solo una
volta (o tutta la vita). Da quel
momento tanti successi si
sono susseguiti nella carriera
del chitarrista e cantautore
romano. Nel suo ultimo
lavoro In nome dell’amore la
chitarra elettrica sostituisce
la chitarra acustica, senza

Annalisa

Il singolo presentato sul
palco dell’Ariston, Il Diluvio
Universale, è una riflessione
sull’amore, una canzone
scritta dalla stessa Annalisa
per fermare le immagini
che si compongono davanti
agli occhi anche lontane nel
tempo. Per ascoltarla dal vivo
un’anticipazione del Se avessi
un cuore – Anteprima tour a
Milano e Roma.
•17 maggio Milano, Barclays
Teatro Nazionale
•19 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica

Antonello Venditti

Dopo il successo del tour
nei palasport a maggio, il
cantautore romano torna live
nelle principali città italiane
dove, a grande richiesta,
ripercorre in musica la sua
carriera, dai brani dell’ultimo
album Tortuga fino ai grandi
successi del Folkstudio.
•30 aprile Livorno, Modigiliani
Forum
•7 maggio Acireale (Ct),
Palasport
•12 maggio Cesena, Carisport
•14 maggio Montichiari (Bs),
PalaGeorge
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Austin Mahone

Cresce l’attesa della Mahomies
italiane: arriva in Italia per
un’unica data Austin Mahone,
la giovane stella del pop che
dai video su Youtube è passata
alle cover di canzoni famose
di artisti quali Justin Bieber
e Jason Mraz. Il suo primo
singolo è 11:11, ma è nel
2013 con What About Love
che Mahone raggiunge il suo
maggior successo vincendo
anche il premio Best New Artist
ai Vma e diventando l’idolo di
milioni di ragazzine in tutto il
mondo.
•21 aprile Milano, Fabrique

Blackberry Smoke

Band Southern rock
statunitense originaria di
Atlanta, Georgia, i Blackberry
Smoke vantano oltre 15 anni
di instancabile carriera con
una media di 250 concerti
l’anno. Dopo il travolgente
concerto all’Alcatraz di Milano,
i Blackberry Smoke tornano
in Italia per due date, per
presentare dal vivo l’ultimo
album Holding All The Roses.
•28 giugno Roma, Ippodromo
delle Capannelle – Postepay
Rock in Roma
•29 giugno Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

Briga

Mattia Bellegrandi, meglio
conosciuto come Briga si
fa conoscere nel 2015 in
seguito alla partecipazione
alla quattordicesima edizione
del talent show Amici di Maria
De Filippi dove si classifica al
secondo posto della fase finale
del programma. Dopo questa
partecipazione pubblica il suo
primo album Never Again.
•16 aprile Cesena, Vidia Rock

Elvis Costello

Tra i 100 artisti più
grandi di tutti i tempi
secondo Rolling Stone,
Costello vanta una lunga
carriera all’insegna della
metamorfosi, con uno
stile musicale unico e
una ricercata scrittura dei
testi. A maggio la torunée
mondiale fa tappa nel
nostro Paese con una
serie di concerti nei più
importanti teatri italiani.
• 23 maggio Torino,
Teatro Colosseo
• 24 maggio Milano,
Teatro degli
Arcimboldi
• 25 maggio Padova,
Gran Teatro Geox
• 27 maggio Firenze,
Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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perdere la vena pop che da
sempre contraddistingue la sua
musica.
•15 aprile Lecce, Teatro
Politeama Greco
•18 aprile Milano, Teatro degli
Arcimboldi
•22 aprile Palermo, Teatro
Golden
•23 aprile Catania, Teatro
Metropolitan
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Roma, Casa del Jazz
•15 e 16 aprile John De Leo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Club
•17 aprile Milano, Magazzini
Generali
•7 maggio Modugno (Ba),
Demodé
•14 maggio Firenze, Viper
Theatre
•20 maggio Ciampino (Rm),
Orion

Caetano Veloso e
Gilberto Gil

Sono senza dubbio due dei
principali compositori/artisti
del XX secolo. Caetano Veloso
e Gilberto Gil festeggiano
quest’anno il 50° anniversario
di carriera artistica e amicizia
personale. Dopo aver
sviluppato diversi progetti e
album da solisti, tornano ad
esibirsi insieme in uno show in
cui sul palco ci sono solo loro
due con le loro chitarre.
•6 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Sala
Santa Cecilia

Calexico

Joey Burns e John Convertino,
ovvero i fondatori dei Calexico,
sono il gruppo americano che
più di tutti negli ultimi dieci
anni è riuscito a rivitalizzare
e rendere contemporaneo il
suono del deserto dell’Arizona.
Burns&Convertino, sconvolgono
la scena alternative americana
con il secondo album, The
Black Light, portando la band a
un successo planetario.
•30 aprile Bergamo, Creberg
Teatro

Cannibal Corpse
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I padrini indiscussi del death
metal americano proseguono
il tour del loro ultimo album
A Skeletal Domain. Dopo
averli visti la scorsa estate,
Cannibal Corpse tornano in

Charlie Puth

Gods Of Metal

Il Gods Of Metal è un
appuntamento imperdibile
per gli amanti del genere,
infatti è il più grande festival
musicale heavy metal
organizzato in Italia a partire
dal 1997. Lo splendido
Parco di Monza, a pochi
passi da Milano, quest’anno
ospita grandi nomi tra cui:
Rammstein, Korn, Megadeth,
Gamma Ray, Halestorm e
molti altri.
• 2 giugno Monza, Parco
di Monza - Autodromo
Nazionale
Italia a maggio per un’unica
data italiana in programma
all’Alcatraz di Milano. Special
guest del tour: Krisiun e
Hideous Divinity.
•1 maggio Milano, Alcatraz

Casa del Jazz

Non significa nulla se non hai
swing diceva Duke Ellington nel
1932 e questo è il motto della
Casa del Jazz, situata nel cuore
di Roma, luogo unico in Europa,
in cui convergono attività
concertistiche, culturali e
didattiche, al fine di aumentare
la diffusione e lo sviluppo di
questa musica.
Grande attenzione per la
scena jazz italiana di tutte
le generazioni e di tutte le
provenienze geografiche.

Charlie Puth, cantante,
musicista, produttore e
compositore arriva per la prima
volta in Italia per uno show
imperdibile dove presenta
le sue hit mondiali e il suo
ultimo album Nine Track Mind.
L’album di debutto è formato
da 13 bellissime tracce tra cui
See You Again, nominata ai
Grammy Awards per l’ambito
premio Song of The Year,
riconoscimento espressamente
dedicato ai compositori.
•7 maggio Milano, Fabrique

Capitani Coraggiosi
Claudio Baglioni e
Gianni Morandi

Un tour strepitoso quello
dei due Capitani Coraggiosi,
Baglioni e Morandi. Sul palco
ogni sera più di 50 titoli del
loro repertorio che i fan non
possono far altro che cantare
a squarciagola. E questo
enorme successo non può
che concludersi nella cornice
dell’Arena di Verona per un
grandissimo finale!
•15 e 16 aprile Livorno,
Modigliani Forum
•19 aprile Torino, Pala
Alpitour
•21 aprile Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
•23 aprile Verona, Arena

Carroponte

Anche quest’anno torna
nel Parco Archeologico
Industriale di Sesto San
Giovanni, a due passi da
Milano, l’appuntamento con
il Carroponte. Un festival
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Verdi
•26 e 27 aprile Bologna,
Teatro ll Celebrazioni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

unico in un luogo che grazie
alla propria conformazione
e collocazione si presta per
ospitare appuntamenti di
grande richiamo con artisti del
panorama musicale italiano e
internazionale.
•10 giugno Parov Stelar
•29 giugno Blackberry
Smoke
•12 luglio Tyler, The Creator
•13 luglio Counting Crows
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Chris Cornell

Dopo il successo del recente
tour americano, il frontman dei
Soundgarden porta in Europa il
suo Higher Truth Tour, un tour
acustico già sperimentato in
passato. Higher Truth è anche il
nome del suo ultimo album da
solista, album dove Chris si è
ispirato ad artisti del calibro di
Daniel Johnston, Nick Drake e i
Beatles dell’era White Album.
•15 aprile Trieste, Teatro
Politeama Rossetti
•18 aprile Roma, Auditorium
Parco della Musica
•19 aprile Milano, Teatro degli
Arcimboldi

Counting Crows

I Counting Crows hanno
posto le basi del loro grande
successo sulla composizione di
canzoni sempre ben strutturate
dal punto di vista musicale e i
cui testi sono sempre efficaci
nell’esprimere ogni volta stati
d’animo diversi. Una musica
senza compromessi che pone
al centro un’emozione, una
storia in cui immedesimarsi.
• 13 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
• 14 luglio Pescara, Teatro
Gabriele D’Annunzio
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Deep Purple

Kappa FuturFestival
Da mezzogiorno a
mezzanotte, il Parco Dora di
Torino ospita le performance
dei migliori artisti nazionali
e internazionali per uno
straordinario weekend di
musica e intrattenimento:
quattro palchi, più di 30
artisti, 24 ore di musica
in 15mila mq immersi
nel verde, nel centro del
capoluogo piemontese. Tra
gli artisti già annunciati
Marco Carola, Carl Cox, Skin
e molti altri.
• 9 e 10 luglio Torino,
Parco Dora

Daniele Silvestri

L’ultimo album Acrobati è
uscito a febbraio e è un disco
acrobatico sia per come
è nato sia per le “diciotto
canzoni che si sono fatte
avanti e si sono tuffate nel
disco iniziando ad abitarlo”.
Un album straordinariamente
ricco di contenuti e di musica
che Silvestri presenta nel primo
tour teatrale della sua carriera.
•16 aprile Cesena, Carisport
•18 aprile Torino, Teatro
Colosseo
•19 aprile Firenze, Teatro

Nei loro concerti, i Deep Purple,
gruppo musicale hard rock
inglese formatosi a Hertford
nel 1968, alternano pezzi dei
loro ultimi lavori e i brani che li
hanno resi famosi in oltre 45
anni di carriera. I Deep Purple
sono Ian Gillan (voce), Steve
Morse (chitarra), Roger Glover
(basso), Don Airey (tastiere) e
Ian Paice (batteria).
•12 luglio Genova, Porto
Antico – Arena del Mare
•13 luglio Brescia, Arena
Campo Marte
•15 luglio Servigliano (Fm),
Parco della Pace

David Gilmour

A nove anni dall’uscita di On
An Island, David Gilmour ha
conquistato nuovamente le
classifiche mondiali con il
suo ultimo album Rattle That
Lock. La leggenda del rock
presenterà dal vivo il nuovo
disco in un imponente tour
mondiale in arrivo in Italia a
luglio per quattro appuntamenti
in due delle location più
suggestive del Paese: l’Arena
di Verona e l’Anfiteatro Scavi di
Pompei dove Gilmour torna a
distanza di 45 anni dal mitico
concerto Pink Floyd: Live
at Pompei registrato senza
pubblico e rimasto nella storia
del rock.
•7 e 8 luglio Pompei (Na),
Anfiteatro Scavi di Pompei
•10 e 11 luglio Verona, Arena

Elio e Le Storie Tese
Fare meno concerti e

Elton John

Elton John è uno degli artisti
solisti col maggior numero
di vendite: ha venduto più di
250 milioni di dischi in tutto
il mondo. Durante il tour
presenta i successi leggendari
e grandi classici della sua
incredibile carriera lunga
cinque decadi, inclusa una
selezione di canzoni del suo
ultimo album, Wonderful Crazy
Night.
•12 luglio Pompei (Na),
Scavi di Pompei
•15 luglio Barolo (Cn), Piazza
Colbert – Collisioni Festival
•16 luglio Piazzola Sul Brenta
(Pd), Anfiteatro Camerini

Enrico Ruggeri

Cantautore, scrittore e
conduttore televisivo. La
carriera di Enrico Ruggeri è
piena di grandi successi e pezzi
indimenticabili. L’ultimo album
in studio, Un viaggio incredibile,
è stato anticipato dal singolo

Teatro Nazionale

Fabrizio Moro

Lucca Summer
Festival

Puntuale come ogni anno,
a luglio Piazza Napoleone a
Lucca è pronta a trasformarsi
nel più importante spazio
outdoor per concerti nella
stagione estiva italiana. Giunta
alla sua diciannovesima
edizione il Lucca Summer
Festival anche quest’anno
è pronto ad ospitare grandi
artisti del panorama artistico
nazionale e internazionale.
Lucca, Piazza Napoleone
• 9 luglio Van Morrison –
Tom Jones
• 12 luglio Lionel Richie
• 16 luglio Neil Young
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
Il primo amore non si scorda
mai, presentato sul palco
dell’ultimo Festival di Sanremo.
E dopo il disco arriva anche un
nuovo tour per Enrico Ruggeri
nei principali teatri italiani.
•19 aprile Napoli, Teatro delle
Palme
•20 aprile Firenze, Teatro
Puccini
•28 aprile Bergamo, Creberg
Teatro
•30 aprile Mestre (Ve), Teatro
Toniolo
•6 maggio Milano, Barclays

Reduce dal successo
dell’album Via delle Girandole
10 – il nuovo lavoro in cui è
presente una traccia cantata
in featuring con i Modena City
Ramblers - e della relativa
tournée teatrale estiva, che
ha registrato diversi sold-out,
Fabrizio Moro, cantautore,
chitarrista e pianista italiano,
torna in concerto con due date
a Roma e Milano.
•28 aprile Roma, 		
Palalottomatica
•12 maggio Milano, 		
Alcatraz

Flowers Festival

Per la seconda edizione il
Flowers Festival si propone
come uno dei maggiori festival
musicali del panorama
italiano. In programma dal
12 luglio al Parco della
Certosa di Collegno, Torino,
il Flowers Festival inaugura
quest’edizione con Anohni
– Antony and Rhe Johnsons,
Oneohtrix Point Never, Hudson
Mohawke, e Max Gazzè.
•12 luglio Antony and The
Johnsons, Oneohtrix
Point Never, Hudson
Mohawke
•13 luglio Max Gazzé
•14 luglio Pendulum
Dj Set and Verse +
Salmo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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dedicarsi alle proprie attività
professionali: questa l’idea
di fondo del nuovo tour di
Elio e le Storie Tese. Il Piccolo
Energumeni Tour tocca, tra
aprile e maggio, alcune dei più
importanti palasport italiani.
Perché la scena musicale nei
palasport riserva vantaggi: se
c’è tanta gente, si simpatizza,
se c’è poca gente si sta
comodi. Parola di EelST!
• 23 aprile Pergine Valsugana
(Tn), Palaghiaccio
•15 luglio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
•7 maggio Roma, 		
Palalottomatica
•13 maggio Rimini, Stadium
105
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Francesco Sarcina

Femmina è un nuovo traguardo
per il cantautore milanese:
dopo l’esordio da solista nel
2013, con Tutta La Notte e
Odio e Stelle; il successo di
pubblico ottenuto a Sanremo
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2014 con il brano Nel Tuo
Sorriso e l’album IO, torna con
un nuovo progetto, mostrando
la sua raggiunta maturità
artistica, che non ha più
necessità di nascondere la
vena più sensibile e
romantica.
•27 aprile Milano, Alcatraz

da eccezionali musicisti per un
concerto-spettacolo in grado di
coniugare e amalgamare il rock
con il classico.
•17 aprile Parma, Teatro
Regio
•20 aprile Trieste, Teatro
Rossetti
•23 aprile Padova, Gran
Teatro Geox
•29 e 30 aprile Firenze,
Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

G3

G3 è un progetto musicale
concepito da Joe Satriani per
riunire i più talentuosi chitarristi
del mondo. Negli anni hanno
fatto parte del progetto Steve
Lukather, Steve Morse, Eric
Johnson e molti altri, oltre alla
presenza fissa dello storico
allievo di Satriani, Steve Vai.
A quattro anni di distanza
dall’ultimo concerto italiano i
G3 tornano live con una nuova
line-up, gli Aristocrats.
•2 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle – Postepay
Rock in Roma
•3 luglio Sogliano al Rubicone
(Fc), Piazza Matteotti
•4 luglio Ascoli Piceno, Piazza
del Popolo

Garbage

A quattro anni dall’ultimo live in
Italia, la rock-band capitanata
da Shirley Manson arriva in
Italia per una data unica con
il suo album Strange Little
Birds. Il disco è stato realizzato
raccogliendo un’ampia gamma
di spunti, partendo dalle lettere
dei fan fino ad arrivare agli
album più amati dai membri
della band.
•8 giugno Milano, Fabrique

Gianna Nannini
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Gianna Nannini ha scelto
i teatri per questa nuova
esperienza live per stare
ancora più vicina al suo

Gigi D’Alessio

Max Gazze’

Due gli album che faranno da
perno alla scaletta di questo
tour: l’ultimo - Maximilian ed il primo, Contro un’onda
del mare, che quest’anno
celebra i vent’anni
dalla pubblicazione. Da
“Maximilian”, disco ricco di
mood e suggestioni musicali
diverse tra loro, sono stati
estratti due singoli: La Vita
com’è e Mille Volte Ancora.
• 8 luglio Udine, Piazza
Castello
• 9 luglio Sogliano al
Rubicone (Fc), Piazza
Matteotti
• 13 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale Flowers Festival
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
pubblico e come a stringerlo,
in ogni data, in un simbolico
abbraccio. Nei teatri la rocker
si esibisce accompagnata da
un gruppo ritmico composto

Un tour mondiale che ha preso
il via da Lugano e dopo aver
già toccato Marsiglia, Londra,
Zurigo, Francoforte, Monaco,
Parigi, Bruxelles, Colonia,
Amneville, Charleroi, Vienna e
Barcellona ma anche l’Asia e
l’Australia, è approdato in Italia.
Gran finale nella sua Napoli
con una data imperdibile allo
Stadio San Paolo.
•21 giugno Napoli, Stadio
San Paolo

Giovanni Allevi

Giovanni Allevi presenta una
serie di live che lo vedono
esibirsi nella triplice veste
di compositore, pianista e
direttore d’orchestra. Una
selezione dei suoi brani più
celebri scritti per orchestra
al centro di questi live, come
Elevazione, Sunrise, Evolution
e Aria (per respirare) eseguita
nell’arrangiamento orchestrale
presentato in prima mondiale
all’Arena di Verona.
•13 maggio Torino, 		
Auditorium Lingotto G.Agnelli
•18 maggio Milano, Teatro
degli Arcimboldi – Giovanni
Allevi per l’AIRC
•21 maggio Napoli, Teatro
Palapartenope
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•25 maggio Perugia, Teatro
Morlacchi

Giusy Ferreri

Dopo il successo del suo
ultimo singolo, Volevo Te,
Giusy Ferreri torna sul palco
portando tutta la grinta
che la contraddistingue per
presentare live il suo ultimo
disco Hits. Una raccolta che
contiene tutti i suoi più grandi
successi, come la hit della
scorsa estate Roma – Bangkok
o il singolo d’esordio Non
Ti Scordar Mai di Me e tre
canzoni inedite.
•10 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
•12 maggio Milano, Teatro
Nazionale
•16 maggio Palermo, Teatro
Politeama

Glenn Miller
Orchestra

La Glenn Miller Orchestra,
l’orchestra swing più famosa
del mondo, ritorna in Italia con
il nuovissimo spettacolo It’s
Glenn Miller Orchestra. Il mito
di Glenn Miller, fondatore nel
1938 dell’omonima orchestra
e tragicamente scomparso con
il suo aereo nel 1944, mentre
portava la sua musica ai soldati
dell’esercito alleato sul fronte
francese, rivive ora assieme
alla sua leggendaria musica.
•9 maggio Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da Udine
•10 maggio Genova, 		
Politeama Genovese
•11 maggio Bologna, Teatro
Duse

Gogol Bordello
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Un gruppo, formatosi nel
1993, che nella propria musica
mescola reggae, punk, hip hop
ma anche musica tradizionale

Negramaro

Dopo il successo dei primi live tra novembre e dicembre,
la band capitanata da Giuliano Sangiorgi è pronta per la
seconda parte de La Rivoluzione Sta Arrivando Tour. Dopo le
date di maggio la band sarà protagonista di una terza tranche
del tour che prevede altre date a luglio.
• 3 maggio Roccaraso (Aq), Palasport G. Bolino
• 5 e 6 maggio Taranto, PalaMazzola
• 8 maggio Reggio Calabria, PalaCalafiore
• 10 maggio Napoli, PalaPartenope
• 12 maggio Pescara, Palasport Giovanni Paolo II
• 14 maggio Forlì, PalaCredito di Romagna
• 15 maggio Varese, PalaWhirlpool
• 18 maggio Genova, 105 Stadium
• 21 maggio Conegliano (TV), Zoppas Arena
• 23 maggio Verona, Arena
Tutte le altre date in programma a luglio su
www.ticketone.it
ucraina. Anche gli strumenti
musicali sono i più diversi:
dalla fisarmonica fino al sax.
Un gruppo che si ispira a
Hendrix e ai Clash ma
anche alla musica tzigana,
anche perché la maggior
parte dei componenti è
immigrato dall’Europa
Orientale.
•2 luglio Parabiago (Mi),
Rugby Sound Festival
•5 luglio Trento, Doss Trento Owl Festival

ragazzi de il Volo tornano ad
emozionare le platee di tutta
Europa, con un tour che tocca
le principali città del vecchio
continente. Il tour si chiude a
luglio con un grande ritorno del
celebre trio che riporta le sue
straordinarie doti vocali nella
suggestiva cornice dell’Arena di
Verona con un concerto-evento
imperdibile.
•4 luglio Verona, Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Il Volo

Jack Garratt

Già famosi all’estero, i

Il suo album d’esordio Phase,

Jack Savoretti

Jack Savoretti ritorna in
Italia per portare sul palco le
atmosfere i suoni del nuovo
disco Written in Scars new
version. Un album in cui si
alternano brani dalle atmosfere
seventies e ballad. Nella nuova
versione dell’album anche
cinque brani live registrati dal
vivo a Roma nel suo ultimo live.
•17 giugno Verona, Teatro
Romano
•4 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica – Luglio
Suona Bene

James Bay

James Bay, l’artista rivelazione
del 2015, vincitore del premio
della critica ai Brit Awards
2015 e nominato a ben 3
Grammy Awards (Best New
Artist, Best Rock Album, Best
Rock Song) e a 4 Brit Awards
(British Male Solo Artist, British
Breakthrough Act, British
Single, Mastercard British
Album), ritorna live in Italia.
•3 giugno Firenze, OBIHall
•4 giugno Ancona, Corte Mole
Vanvitelliana - Spilla

James Morrison

In quasi dieci anni di carriera,

dal guru Perry Farrell è on the
road nel periodo estivo per
riproporre sul palco per intero
Ritual De Lo Habitual più i
grandi classici.
•15 giugno Milano, Fabrique

Pistoia Blues

La prima edizione del Pistoia
Blues è datata 1980. Nel
corso degli anni il festival
si è imposto come uno
dei più importanti d’Italia
e ha ospitato grandissimi
artisti della scena musicale
nazionale e internazionale.
Anche quest’anno torna
con una serie di concerti
appassionanti e una line up
ricca di artisti.
Pistoia, Piazza Duomo
• 5 luglio Mika
• 10 luglio Brian Auger,
Lucky Peterson, James
Taylor Quartet
• 12 luglio The National
with special guest
Father John Misty
• 14 luglio Skunk 		
Anansie
• 15 luglio Whitesnake
James Morrison ha collezionato
una lunga serie di successi:
dal singolo di debutto You Give
Me Something al duetto con
Nelly Furtado in Broken Strings
e il BRIT Award nella categoria
Best Male conquistato a
soli 21 anni, fino ad arrivare
sullo stesso palco di Bruce
Springsteen e Stevie Wonder.
•26 aprile Milano, Alcatraz

Jane’s Addiction

Janes’s Addiction, ovvero la
alternative rock band per
eccellenza degli anni Novanta,
dopo molti anni di assenza
dall’Europa, torna in grande
stile. La formazione guidata

Lionel Richie

I concerti di Lionel sono
conosciuti nel mondo per la
loro atmosfera di festa dove il
pubblico può unirsi e cantare
tutti i successi del suo esteso
e amatissimo repertorio
di decenni a partire dai
Commodores fino a oggi. Lungo
la sua incredibile carriera,
Lionel ha venduto più di 100
milioni di album in tutto il
mondo e ha ricevuto prestigiosi
premi.
•11 luglio Piazzola sul
Brenta (Pd), Anfiteatro
Camerini
•12 luglio Lucca, Piazza
Napoleone – Lucca Summer
Festival
•14 luglio Roma, Terme di
Caracalla

Luglio Suona Bene

Torna, come ogni estate,
il consueto appuntamento
con Luglio Suona Bene,
la manifestazione estiva
di concerti sotto le stelle
ospitata nella Cavea, lo
spiazzo architettonico
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma disegnato
da Renzo Piano. Anche
quest’anno tanti artisti che si
alternano su uno dei più grandi
palcoscenici a cielo aperto
della capitale.
•16 giugno Dario Fo in:
Mistero Buffo - Storia
della tigre e altre storie
•19 giugno Ezio Bosso
•4 luglio Jack Savoretti
•15 luglio Antonello

c a l e n d a r i o • m u s i c a

uscito lo scorso febbraio è
stato anticipato dal singolo
Worry. Il giovane cantante e
polistrumentista britannico si fa
conoscere nel 2005
quando partecipa alle
selezioni britanniche per i
rappresentanti nazionali del
Junior Eurovision Song Contest.
E’ solo nel 2016 che il giovane
artista inglese si aggiudica il
Critics’ Choise nell’ambito dei
Brit Award.
•20 maggio Milano, Fabrique
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Mariah Carey

Venditti

Maitre Gims

Arriva in Italia uno degli artisti
più interessanti sulla scena
internazionale del momento.
Rapper e cantante della
Repubblica Democratica del
Congo ma cresciuto in Francia
ha pubblicato il suo secondo
album Mon Cœur Avait Raison
che contiene Est-ce Que Tu
M’Aimes, brano che in Italia ha
raggiunto traguardi eccezionali.
•9 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
•10 maggio Milano, Fabrique

Malika Ayane

Dopo aver collezionato sold
out in tutte le tappe del
fortunatissimo Naif Tour
2015, Malika Ayane torna
con #naifclubtour2016, la
nuova tournée nei club. Il
#naifclubtour2016 nasce
per scandagliare la parte
più essenziale, elettronica e
randagia di Naif ma anche
per dare nuova vita ai grandi
successi dell’artista.
•16 aprile Fontagneto
D’Agogna (No), Phenomenon
•18, 19 e 20 aprile Milano,
Tunnel
•22 aprile Grottammare (Ap),
Container
•23 aprile Taneto di Gattatico
(Re), Fuori Orario
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Marcus Miller
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Marcus Miller, vincitore di due
Grammy Awards, non è solo
un musicista eccezionale, un
bassista e multi strumentista
apprezzato in tutto il mondo ma
anche un dotato compositore
e produttore. Nelle imperdibili
date italiane ogni concerto è

Postepay Rock in
Roma

Il Postepay Rock in Roma
è ormai l’appuntamento
musicale imperdibile
dell’estate capitolina.
Negli ultimi anni sul
palco dell’Ippodromo
delle Capannelle si sono
susseguiti grandi gruppi e
artisti di fama internazionale.
Quest’anno si inizia l’8
giugno con i Nightwish che si
esibiscono insieme ad Epica
e Apocalytica.
Roma, Ippodromo delle
Capannelle
• 8 giugno Nightwish
• 28 giugno Blackberry
Smoke
• 2 luglio G3
• 11 luglio Suede
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
unico, infatti ogni sera una
special guest sale sul palco per
suonare con Miller.
•15 aprile Roma, Auditorium
Parco della Musica
•17 aprile Padova, Gran
Teatro Geox
•18 aprile Milano, Alcatraz
•20 aprile Catania, Teatro
Metropolitan

Mariah Carey, l’artista
femminile con il maggior
numero di vendite di tutti i
tempi, torna sui palchi europei
con il tour Sweet Sweet
Fantasy. Dopo una serie di
concerti sold-out a Las Vegas e
uno dei più entusiasmanti anni
della sua straordinaria carriera,
la superstar mondiale porta
i suoi fan in un emozionante
viaggio di meraviglie cantando i
suoi più grandi successi.
•16 aprile Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Mark Lanegan

Performer dalla voce
inconfondibile, rauca e
gutturale, nasce cantante
degli Screaming Trees, band
fondamentale per l’evoluzione
del grunge, per poi esordire,
nel 1990 come solista,
mostrando il suo inestimabile
talento musicale anche con le
numerose collaborazioni di cui
si è circondato, nei progetti più
diversi.
•22 maggio Bologna, Teatro
Antoniano
•23 maggio Prato, Teatro
Metastasio
•24 maggio Milano, Fabrique

Massimo Ranieri

Come in una carovana
dell’avanspettacolo, con Sogno
e Son Desto… in viaggio
Massimo Ranieri riporta in
scena le suggestioni della sua
cavalcata tra generi musicali,
spaziando tra i classici della
tradizione napoletana ai
capisaldi del cantautorato
italiano, tra la poesia
contemporanea e la prosa
popolare.
•fino al 23 aprile Roma,
Teatro Sistina
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•6 maggio Torino, Teatro
Colosseo
•7 maggio Legano (Mi), Teatro
Galleria
•10 maggio Firenze, Teatro
Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Max Pezzali

Dopo il successo della tranche
autunnale, che lo ha portato
nei palazzetti delle principali
città italiane, Max Pezzali torna
dal vivo con nuove date estive
in programma in tutta Italia.
•29 giugno Roma, Auditorium
Parco della Musica - Luglio
Suona Bene
Tutte le altre date su www.
ticketone.it

Megadeth

Megadeth, i più influenti e
significativi sviluppatori del
thrash metal, che hanno da
poco rilasciato il nuovo album
Dystopia si esibiscono nel
nostro Paese in due imperdibili
date: il primo appuntamento
il 2 giugno sul palco del Gods
Of Metal a Monza e il 3 giugno
sul palco dell’Estragon di
Bologna dove si esibiscono
insieme a Gamma Ray.
•2 giugno Monza, Parco di
Monza Autodromo Nazionale
– Gods Of Metal
•3 giugno Bologna, Estragon

Michael Nyman
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Michael Nyman è tra i più
versatili e popolari compositori
della sua generazione:
scrive per enti lirici, cinema,
compagnie di danza e
teatro. Nel suo programma
di pianoforte solo Nyman
propone molti dei brani che
l’hanno reso famoso in tutto
il mondo tra i quali Lezioni di

Queen + Adam Lambert

I Queen e Adam Lambert registrano ormai tantissimi sold out
e nello scorso settembre sono stati headliner dello storico
festival Rock in Rio, a trent’anni dalle storiche esibizioni
della band insieme a Freddie Mercury, che totalizzarono la
ragguardevole cifra di 500mila spettatori paganti, la più alta
nella storia.
• 25 giugno Piazzola sul Brenta (Pd), Anfiteatro 		
Camerini
Piano, le colonne sonore di Le
Bianche Tracce della Vita e Il
Diario di Anna Frank.
•16 maggio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica

Modà

Dopo lo straordinario successo
del Gioia Tour culminato con
i grandi eventi allo Stadio
Olimpico di Roma e allo Stadio
Meazza di Milano, i Modà
tornano live a giugno dopo
l’uscita dell’uscita dell’album

Passione Maledetta. Due le
date a Milano, dove lo scorso
luglio hanno già registrato il
tutto esaurito e una data a
Cagliari.
•18 e 19 giugno Milano,
Stadio San Siro
•24 giugno Cagliari, Arena
Sant’Elia

Mojotic Festival

Il Mojotic Festival nasce nel
2009 e nel corso di questi
anni si è affermato come
una delle principali rassegne

Neil Young

Neil Young è 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. Dall’inizio della sua
carriera ad oggi non ha mai
smesso di scrivere, registrare,
e suonare; esplorando nuovi
territori musicali, dal rockabilly
al blues fino all’elettronica.
•13 luglio Piazzola Sul
Brenta (Pd), Anfiteatro
Camerini
•15 luglio Roma, Teatro delle
Terme di Caracalla
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Niccolo’Fabi

Dopo l’album e il fortunato
tour con i suoi compagni
d’avventura Daniele Silvestri e
Max Gazzè, Niccolò Fabi torna
con un nuovo lavoro da solista
e con un nuovo tour in giro
per l’Italia. Il suo ultimo lavoro
discografico, Una somma di
piccole cose, è anticipato
dal singolo che porta lo
stesso nome e pubblicato in
anteprima per i suoi fan di
Facebook.
•18 maggio Assisi, Teatro

Rihanna

La nuova avventura live,
The Anti World Tour della
superstar mondiale e
vincitrice di 8 Grammy
fa tappa anche nel
nostro Paese. La stella
più provocante del pop
mondiale si esibisce in
Italia per due date: a Torino,
l’11 luglio e allo Stadio
San Siro di Milano il 13
luglio. Un tour attesissimo
che si preannuncia come
l’evento live più importante
dell’estate!
• 11 luglio Torino, Pala
Alpitour
• 13 luglio Milano, 		
Stadio San Siro
Lyrick
•21 maggio Napoli, Teatro
Augusteo
•22 maggio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
•23 e 24 maggio Milano,
Auditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Dopo lo show dello scorso
29 novembre, sul palco
dell’Unipol Arena di Bologna,
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. I Nightwish infatti di
esibiscono insieme ad Epica
e Apocalyptica per una per
serata che si preannuncia
indimenticabile!
•8 giugno Roma, Ippodromo
delle Capannelle - Postepay
Rock in Roma

Paolo Conte

Un avvocato che ha scritto
alcune tra le più belle pagine
di quella musica italiana,
conosciuta anche oltreconfine,
e che esegue con la sua
capacità di comunicazione
talmente personale che ormai
per definirlo esiste solo il suo
nome, Paolo Conte, appunto.
Un autore che ha firmato
grandi successi come Via Con
Me o Messico e Nuvole.
•2 luglio Piazzola sul Brenta
(Pd), Anfiteatro Camerini

Pat Metheny

Chitarrista statunitense tra
i più famosi e apprezzati
nella scena jazz e
fondatore, ma anche
leader, del Pet Metheny
Group. La sua produzione
musicale si sviluppa su più
filoni: il Pat Metheny Group,
lavori solisti, duetti ed altre
partecipazioni. Metheny ha
vinto 3 dischi d’oro e 20
Grammy Awards.
•18 giugno Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da Udine
•13 luglio Perugia, Arena
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Nightwish

musicali sul territorio ligure.
Grazie alla fama dei suoi ospiti
internazionali, il festival ha
guadagnato ampia visibilità
a livello nazionale. Tra i
principali artisti figurano Tame
Impala, St.Vincent, Anna Calvi,
Blonde Redhead, The War On
Drugs.
•5 luglio Hurt Vile and The
Violators
Per conoscere il
programma visita il sito
www.ticketone.it
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Orchestra, da un’estremità
all’altra, agli Stati Uniti alla
Cina, dal Messico al Canada
con innumerevoli concerti
acclamatissimi ovunque in
un clima da record. Arbore e i
suoi musicisti calcano ormai i
più prestigiosi teatri d’Italia e
del resto del mondo: New York,
Londra, Parigi, Mosca, Tokyo,
Caracas, Buenos Aires.
•15 aprile Piacenza, Teatro
Politeama
•16 aprile Legnano (Mi),
Teatro Galleria
•Dal 28 al 30 aprile Roma,
Teatro Sistina

Santa Giuliana - Umbria Jazz

Patty Pravo

50 anni di carriera, oltre 120
milioni di copie vendute,
numerosi riconoscimenti
nazionali e internazionali,
Patty Pravo è tornata sul
palco del Festival di Saremo
per la nona volta con un
brano firmato da Fortunato
Zampaglione Cieli Immensi,
primo capitolo del suo nuovo
album di inediti.
•16 aprile Mantova 		
Granteatro Palabam
•18 aprile Trento, Auditorium
Santa Chiara
•22 aprile Civitanova Marche
(Mc), Donoma Theater and
Food
•5 maggio Bologna, Teatro
Duse
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Pentatonix

Dal 2011, anno in cui si
sono affacciati sulla scena
musicale, i Pentatonix hanno
conquistato un successo
dopo l’altro: hanno venduto
2.8 milioni di copie soltanto
negli Stati Uniti e vinto 2
Grammy Awards. Dopo il
concerto sold out dello scorso
anno al Fabrique di Milano, i
Pentatonix sono pronti per due
nuove date all’insegna della
musica vocale “a cappella”.
•18 giugno Roma, Atlantico
•19 giugno Milano, Alcatraz

Puscifer
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Per la prima volta nella loro
carriera, e dopo un tour
trionfale in America, Puscifer
attraversano l’Atlantico, per un
tour europeo, chiamato Money
$hot Heard Around The World
European Tour, che partirà

Sean Paul

Il re della dancehall di
origine giamaicana, dopo
aver raggiunto il successo
con l’album Dutty Rock
torna in Italia per tre date
esplosive. Milano, Padova e
Napoli sono pronte a ballare
a ritmo delle sue hit più
famose che hanno scalato le
classifiche di tutto il mondo.
Un concerto destinato a
rimanere nella mente di tutti
i fan.
• 23 giugno Milano,
Fabrique
• 24 giugno Padova,
Kioene Arena
• 25 giugno Napoli,
Teatro Palapartenope
il 31 maggio da Manchester.
Per l’unica data italiana si
esibiscono a giugno sul palco
del Teatro degli Arcimboldi.
•7 giugno Milano, Teatro
degli Arcimboldi

Renzo Arbore

Lo showman italiano più
conosciuto nel mondo gira
ininterrottamente con la sua

Rocco Hunt

Dopo il successo ottenuto
sul palco del 66° Festival
di Sanremo con Wake Up,
Rocco Hunt annuncia il
Wake up tour. Un tour che si
candida a seguire il successo
già registrato dal brano
sanremese, il più trasmesso
durante la settimana del
Festival. Anche il video di
Wake Up ha totalizzato
più di 2 milioni e 200 mila
visualizzazioni in pochissimi
giorni.
•30 aprile Milano, Magazzini
Generali
•6 maggio Napoli, Casa della
Musica

Romeo Santos

Romeo Santos si fa conoscere
come membro degli Aventura.
Tra il 2003 e il 2004 la
canzone del gruppo Obsesion
rimase in vetta alla classifica
italiana per 16 settimane
consecutive. Nel 2011 Romeo
annuncia lo scioglimento degli
Aventura per cominciare la
sua carriera da solista. Unica
data italiana il 29 aprile a
Casalecchio di Reno (Bo).
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•29 aprile Casalecchio di
Reno (BO), Unipol Arena

Rugby Sound
Festival

Un festival che mescola
musica, divertimento,
movimento e grandi emozioni.
Sul palco del Rugby Sound
Festival a Parabiago, in
provincia di Milano, salgono
i Gogol Borbello, la gipsy
punk-rock band più amata al
mondo e Alborosie cantante,
beatmaker e musicista italiano
naturalizzato giamaicano.
•30 giugno Alborosie
•2 luglio Gogol Bordello

Salmo

Una collaborazione con
Jovanotti iniziata curando la
regia del videoclip Sabato, e
proseguita con la realizzazione
di un remix dello stesso brano
e la partecipazione al Lorenzo
negli Stadi Tour in qualità di
artista di apertura. Ad inizio
anno pubblica il suo quarto
album in studio a cui segue il
tour da headliner.
•16 aprile Modugno (Ba),
New Demode’
•17 aprile Maglie (Le),
Industrie Musicali
•23 aprile Cesena, Vidia
Rock Club
•24 aprile Senigallia (An),
Mamamia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Santana
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Santana IV è l’attesissimo
nuovo album che riunisce la
line-up dei primi anni Settanta:
la leggenda della chitarra
Carlos Santana (chitarra
e voce), Gregg Rolie, Neal
Schon, Michael Carabello
e Michael Shrieve. Sedici

Street Music Art

Street Music Art: una nuova rassegna, in partenza a giugno,
dedicata ai più grandi nomi della musica internazionale come
Little Mix o Mumford and Sons. Non solo musica: dal 9 al
12 giugno alcuni importanti rappresentati della street art
realizzano opere, installazioni in performance accattivanti e
coinvolgenti.
Assago (Mi), Summer Arena
• 20 giugno Little Mix
• 4 luglio Mumford and Sons
Tutte le altre date su www.ticketone.it
nuovi brani scritti e prodotti
dalla band, con la stessa
ineguagliabile energia e lo
stesso straordinario talento di
sempre.
•13 luglio Cividale del Friuli
(Ud), Parco della Lesa
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Simple Plan

Il gruppo si forma ufficialmente
nel 1999 tra i banchi delle
superiori, da una precedente
band chiamata Reset. In
un’intervista il chitarrista della
band, Sébastien Lefebrve,
ha dichiarato che dopo aver
visto il film di Sam Raimi, A
Simple Plan, ha pensato che
fosse un nome perfetto per il
gruppo. Dopo il tutto esaurito
di Milano e Bologna, la punk

band canadese torna a Torino
e Roma.
•16 maggio Venaria Reale
(To), Teatro Della Concordia
•17 maggio Ciampino (Rm),
Orion

Skunk Anansie

La band capitanata dalla
carismatica Skin torna in
Italia a luglio: al Pistoia Blues,
al Postepay Rock in Roma e
all’Anfiteatro Camerini. Gli
Skunk Anansie hanno da poco
pubblicato il loro sesto album
di inediti, Anarchytecture.
Una collezione di potenti inni
dell’alternative rock, ricchi
di intensi riff e di quel fuoco
che brucia solo nel cuore e
nell’anima di un vulcano di
energia come Skin.
•14 luglio Pistoia, Pistoia

•5 luglio Milano, Market
Sound

Blues Festival
•15 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle - Postepay
Rock in Roma
•17 luglio Piazzola Sul
Brenta (Pd), Anfiteatro
Camerini

Stadio

Il gruppo che si è formato
nel 1977 a Bologna, ha
trionfato quest’anno sul
palco dell’Ariston vincendo
la 66° edizione del Festival
di Sanremo con il brano
Un giorno mi dirai che ha
anticipato il nuovo album degli
Stadio Miss Nostalgia. Durante
la kermesse vincono anche il
premio per la miglior cover, il
premio per la miglior musica
Giancarlo Bigazzi e il premio
della Sala Stampa Lucio Dalla.
•14 aprile Santa Croce
sull’Arno (Pi), Palaparenti
•18 aprile Milano, Barclays
Teatro Nazionale
•30 aprile Rimini, Teatro
Ermete Novelli
•6 maggio Bergamo, Creberg
Teatro
•10 maggio Torino, Teatro
Colosseo

Steven Wilson

Il tour del nuovo album Hand.
Cannot. Erase. fa tappa in
Italia sia nel mese di aprile,
con due date a Trieste e
Firenze, sia nel mese di luglio
quando Steven Wilson, mente
dei Porcupine Tree, sale sul
palco delll’Anfiteatro Del
Vittoriale di Gardone Riviera
(BS) e dell’Arena Beniamino
Gigli di Porto Recanati (MC).
•26 aprile Trieste, Politeama
Rossetti
•27 aprile Firenze, Obihall
•12 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale

The Offspring

Quest’estate il Punk Rock
Summer Nationals Tour
sbarca in Italia con The
Offspring, Pennywise e
Good Riddance e la loro
cascata di note veloci e
rabbiose. Musica, rabbia,
divertimento, attivismo
e cruda realtà: questi gli
ingredienti del Punk Rock
Summer Nationals che fa
tappa a Milano e Rimini nel
mese di giugno.
• 13 giugno Milano,
Market Sound Arena
• 14 giugno Rimini, Fiera
Park Rock
•13 luglio Porto Recanati
(Mc), Arena Beniamino Gigli

Tame Impala

I Tame Impala, la band
australiana che ha
rivoluzionato il rock con la sua
psichedelia liquida, ha fatto
ritorno sulla scena musicale
con Currents, preceduto
dai singoli Let It Happen,
Cause I’m a Man, Disciples
e Eventually. Il terzo album
della band, in Australia, viene
descritto dalla stampa come
“una mappa del percorso
umano e artistico fatto da
Parker negli ultimi anni”.

Ventisette edizioni per
uno degli eventi musicali
più longevi, conosciuti ed
apprezzati d’Italia: ogni anno
il piccolo paese al confine tra
il Piemonte e la Valle d’Aosta
viene raggiunto da migliaia
di appassionati alla ricerca di
sonorità nuove sapientemente
abbinate ai cantautori e ai
gruppi musicali che hanno
fatto la storia della musica
italiana.
•29 aprile, Guè Pequeno
+ Sfera Ebbasta & Charlie
Charles
•30 aprile, Edoardo
Bennato
•6 maggio, l’Orage + Mau
Mau
•7 maggio, Sud Sound
System

The 1975

E’ il 2013 l’anno della
svolta della band inglese,
con l’uscita del loro album
di debutto omonimo e la
presenza nella line up di
tutti i festival più importanti
ma soprattutto l’opportunità
di aprire i Rolling Stone in
occasione del concerto ad
Hyde Park ed i Muse per lo
show all’Emirates Stadium.
Il loro stile musicale può
essere definito come
un crossover originale di
electro, R&B e pop ’80.
•13 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle – Postepay
Rock in Roma
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Tavagnasco Rock
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The Kolors

I The Kolors si formano
a Napoli nel 2010 ma si
fanno conoscere al pubblico
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vincendo nel 2015 la
quatttordicesima edizione
del talent show Amici di
Maria De Filippi. I The
Kolors sono Antonio “Stash”
Fiordispino (voce e chitarra),
Alex Fiordispino (batteria e
percussioni) e Daniele Mona
(sintetizzatore e percussioni).
•16 maggio Milano, Alcatraz
•23 maggio Roma, Atlantico

portano le canzoni del loro
lavoro discografico, Star Wars,
e diversi brani degli otto album
precedenti.
•4 luglio Ferrara, Piazza
Castello – Ferrara Sotto Le
Stelle
•5 luglio Roma, Laghetto di
Villa Ada

The Last Shadow
Puppets

I Whitesnake sono un gruppo
musicale hard&heavy fondato
nel 1977 a Londra. Furono il
progetto musicale di David
Coverdale allo scopo di
creare un sound originale
nel panorama del rock e nel
contempo di realizzare appieno
le idee musicali del carismatico
e dotato cantante ex Deep
Purple. Dopo il successo della
data milanese dello scorso
novembre tornano per due live
imperdibili.
•14 luglio Villafranca (Vr),
Castello Scaligero
•15 luglio Pistoia, Piazza
Duomo – Pistoia Blues

The Last Shadow Puppets,
la super band composta
da Alex Turner, leader degli
Arctic Monkeys, Miles Kane,
cantautore di successo
inglese, James Ford batterista
dei Simian Mobile Disco e
Zach Dawes dei Mini Mansion,
arriva, per la prima volta in
Italia, per due date imperdibili.
•5 luglio Ferrara, Piazza
Castello – Ferrara Sotto Le
Stelle
•6 luglio Milano, Alcatraz

Troye Sivan

Quello di Troye Sivan è
un mondo curiosamente
esotico, mistico e modernista,
che riesce a catturare e a
celebrare tutti gli stati d’animo
tipici della giovinezza, grazie
anche al suo stile vocale unico
che trasmette purezza, onestà
e fragilità. Il tour dell’artista
australiano fa tappa in
Italia a Milano per stupire e
emozionare il pubblico.
•2 maggio Milano, Alcatraz

Walk Off The Earth
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I Walk Off The Earth si formano
nel 2006 e diventano famosi
attraverso i loro video musicali
realizzati a bassissimo costo,
video sia di cover sia di canzoni
orginali. Il loro ultimo lavoro

Whitesnake

Vasco Rossi

Il Live Kom ‘016 a Roma,
è il più grande evento live
del grande rocker di Zocca.
Quattro grandi concerti allo
Stadio Olimpico di Roma non
li ha mai fatto nessuno prima
d’ora, neanche lo stesso
Vasco Rossi che nel 2014
si era fermato alle tre giorni
da Record. E Rossi ha anche
un altro record: lo stadio
Olimpico sold out per 14
volte, dal 1996 ad oggi.
• 22, 23, 26 e 27 giugno
Roma, Stadio Olimpico
discografico Sing It Away è il
successore di R.E.V.O., lavoro
dall’inventiva singolare e
curiosa e che ha subito scalato
la classifica Billboard, facendo
registrare sold out due tour
mondiali.
•15 giugno Bologna, Zona
Roveri

Wilco

I Wilco, uno dei nomi più
interessanti della musica rock
internazionale formatosi nel
1994, sono Jeff Tweedy, John
Stirratt, Glenn Kotche, Nels
Cline, Patrick Sansone e Mikael
Jorgensen. Sul palco i Wilco

Wolfmother

Victorious è il quarto album
di studio per la formazione
australiana, che quest’anno
festeggia i sedici anni di
attività costellati da grandi
riconoscimenti tra i quali
l’ingresso nella UK Music Hall
Of Fame e la partecipazione
a tutti i maggiori festival
mondiali tra i quali Coachella,
Lollapalooza, Reading e Leeds,
oltre ad aver aperto concerti
delle icone del rock Aerosmith
e AC/DC.
•8 maggio Milano, Alcatraz

Teatro alla Scala
La primavera alla Scala fiorisce con quattro nuove
produzioni d’opera dedicate al primo ‘900 e con
Roberto Bolle che danza Mozart

l mese di aprile si apre con l’atteso ritorno
a rinascita verista prosegue con un titolo
de La cena delle beffe, opera atipica di Ldi spicco: La Fanciulla del West. Per tutto
IUmberto
Giordano e Sem Benelli battezzata il mese di maggio (dal 2 al 28) il Maestro
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alla Scala nel 1924 con grande successo. Da
allora, il titolo (celebre per l’omonimo film)
attende questa ripresa, inizio di un percorso
di riscoperta del nostro Verismo. La salacità
del libretto e la ricchezza enfatica delle tinte
musicali rendono attuale e d’impatto questa
storia di vendetta, che Mario Martone (foto
nell’altra pagina) condisce in salsa gangster
italo-americana. Carlo Rizzi dirige Marco
Berti, Nicola Alaimo e Kristin Lewis, voci
ideali per parti di grande temperamento e
generosità. Sarà anche l’occasione per un
palinsesto di eventi correlati fra cinema,
opera e teatro, in collaborazione con la
Cineteca di Milano.

scaligero Riccardo Chailly (nella foto in
questa pagina) e il genio teatrale di Robert
Carsen ci racconteranno il primo amore
di Minnie (ruolo di straordinario impegno

I

D

La cena delle beffe
Direttore: Carlo Rizzi
Regia: Mario Martone

info

& date

dal 3 aprile al 7 maggio
Milano, Teatro alla Scala
biglietti: da 28,80 a 252 euro
er gli amanti del balletto sarà invece di
scena dal 9 al 19 aprile l’étoile Roberto
P
Bolle nel nuovissimo Il Giardino degli Amanti,

con coreografia di Massimiliano Volpini su
musiche di Mozart. Schermaglie amorose si
intrecciano nel giardino di una villa barocca,
mescolando Settecento e contemporaneità,
realtà e onirismo.
empre folta infine la programmazione
concertistica e i suoi grandi interpreti:
Luciana Serra, Ildar Abdrazakov e Piotr
Beczala in recital, Zubin Mehta e Riccardo
Chailly sul podio, Anne-Sophie Mutter,
Yefim Bronfman e Maurizio Pollini fra i
solisti.
Vi aspettiamo a Teatro! Per maggiori
informazioni www.teatroallascala.org.

S
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vocale ed interpretativo affidato ad EvaMaria Westbroek) per il bandito in cerca
di redenzione Ramerrez (Roberto Aronica,
nella splendida parte tenorile scritta per
Caruso).
l 17 maggio debutta invece il dittico
L’enfant et les Sortilèges e L’heure espagnole,
due brevi racconti di surrealismo e
fantasia, impreziositi dall’impareggiabile
orchestrazione suggestiva di Ravel. Fino al
6 giugno la Scala risuonerà della sua grazia
tipicamente francese, esaltata dagli estrosi
transalpini Marc Minkowski (direzione) e
Laurent Pelly (regia).
al 4 giugno al 2 luglio arriva uno
spettacolo di enorme successo di
critica: Der Rosenkavalier firmato dal guru
Harry Kupfer. In una Vienna senza tempo,
tesa metafisicamente fra ologrammi, rococò
e Jugendstil, assistiamo alla più umana delle
storie: la necessità di accettare lo scorrere del
tempo e la finitudine umana. Pagine raffinate
e commoventi che incontrano la bacchetta
sensibile e magistrale di Zubin Mehta. Nei
ruoli principali i migliori interpreti d’oggi:
Stoyanova, Koch e Groissböck.

t
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Fame
Arriva in Italia il musical
ispirato al celebre film e
all’altrettanto famosa serie
tv che dagli anni ‘80 in avanti
ha conquistato e fatto sognare
intere generazioni di giovani.

n occasione dei 35 anni dall’uscita del
celebre film, torna in scena al Barclays
ITeatro
Nazionale di Milano lo spettacolo
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Fame – The Musical con una versione
tutta rinnovata a cura di Federico
Bellone (già regista di Dirty Dancing e
tanti altri musical di successo).
Fame the Musical è l’adattamento
teatrale del film del 1980 Fame ideato
da David De Silva su libretto di José
Fernandez, musiche di Steve Margoshes
e parole di Jacques Levy.
Il film e successivamente la serie
tv (1982-1987) e il musical (1988)
raccontano le storie e i sogni degli
allievi della High School for Performing
Arts di New York, dal momento dalle
audizioni nel 1980 fino al diploma nel
1984. Una nitida messa a fuoco sulla
realtà di questi giovani artisti e del loro
amore per il mondo dello spettacolo in
ogni dettaglio: dalle paure ai dissapori,
dai pregiudizi all’uso di droghe, dalle
ambizioni ai primi successi.
Fame è uno spettacolo pieno di energia,

intenso e coinvolgente, con una colonna
sonora vincitrice di un Academy Award
con il brano Fame e svariati rimandi al
film originale, sviluppa al suo interno una
trama differente, con diversi personaggi
e nuovi e accattivanti brani pop. Una
storia che continua a conquistare e
emozionare nuove generazioni di
pubblico e ispirare miriadi di giovani
talenti.
Il musical debutta per la prima volta
in Florida nel 1988; dopo la tournée
negli Stati Uniti e nel nord Europa, nel
1995 va in scena a Londra dove ottiene
tre nomination per gli Olivier Awards
tra cui Best New Musical e Best New
Choreographer. Nel novembre 2003
arriva finalmente al Little Shubert
Theatre di New York dove prende il
titolo di Fame On 42nd Street. Dal suo
debutto in poi, grazie allo strepitoso
successo ottenuto, Fame è stato tradotto
in numerose lingue e prodotto in tutto il
mondo in oltre 25 Paesi mentre in Italia
debutta per la prima volta nel 2003.

Tra i protagonisti della versione in
scena al Barclays Teatro Nazionale di
Milano ritroviamo artisti ormai noti al
grande pubblico, come Luca Giacomelli
Ferrarini, (Mercuzio in Romeo e
Giulietta. Ama e Cambia il mondo);
Eleonora Facchini (Cercasi Violetta);
Francesca Taverni (Sister Act) e Simona
Samarelli (Flashdance) solo per citarne
alcuni.
Per la ricerca del cast italiano del musical,
la produzione Wizard Production ha
dato vita a un sodalizio artistico con la
SDM - la Scuola del Musical di Milano,
accademia professionale fondata nel 2005
da Saverio Marconi che ha festeggiato
10 anni di attività nella formazione di
talenti completi in recitazione, canto
e danza attraverso un programma
biennale intensivo. SDM ha infatti messo
a disposizione del team creativo i suoi
migliori ex allievi diplomati, convocando
per le audizioni affermati performer che

vantano nella loro carriera esperienze
nelle più importanti produzioni italiane
ed internazionali.
In più lo spettacolo riserva al suo
pubblico una sorpresa: ogni sera
vengono disposti direttamente sul
palcoscenico 10 posti per poter assistere
allo spettacolo dal punto di vista
privilegiato “dell’Auditorium della
Scuola di Fame”. I posti sono assegnati
a chi, già in possesso di un regolare
biglietto, ne fa richiesta
alla produzione. (d.g.)

info
& date
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Saranno Famosi

fino all’1 maggio
Milano, Barclays Teatro
Nazionale
biglietti: da 19 a 59 euro
53

Sleeping
Beauty
Dopo il grande successo
riscosso con Il Lago
info
A Gothic Romance
& date
dei Cigni, Matthew
Bourne torna in Italia per
dal 5 all’8 maggio
Milano, Teatro degli Arcimboldi
presentare la sua originale
interpretazione de La
biglietti: da 28,50 a 75 euro
Bella Addormentata. Il
celebre e trasgressivo coreografo
inglese completa così la trilogia sulle musiche di
Čajkovskij.
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l grande coreografo inglese Matthew Bourne presenta per la prima volta al Teatro degli
Arcimboldi di Milano dal 5 maggio lo spettacolo Sleeping Beauty. E’ un ritorno molto atteso
Iquello
di Bourne acclamato per la sua indimenticabile e trasgressiva versione di Swan Lake
con il corpo di ballo composto da soli cigni maschi e vincitore di cinque premi Olivier. Con
Sleeping Beauty Matthew Bourne completa la trilogia sulle musiche di Čajkovskij iniziata nel
1992 con Nutcracker! e continuata nel 1995 con Swan Lake.
La fiaba di Perrault, che narra di una principessa caduta in un sonno lungo cent’anni a causa
di un incantesimo, divenne un balletto nel 1890 per mano del coreografo Marius Petipa
sulle musiche di Čajkovskij. Matthew Bourne parte
da questa data di fine ottocento per ambientare il
battesimo di Aurora l’eroina della storia. E’ nel corso
del primo atto che la fata oscura Carabosse lancia
la celebre maledizione secondo la quale Aurora, al
raggiungimento della maggiore età, si pungerà un
dito con la spina di una rosa nera, addormentandosi
per sempre. La ragazza cresce e ci spostiamo nell’età
edoardiana vista come un’età dell’ora fatta di lunghi
pomeriggi estivi tra partite di croquet e danze alla
moda. Siamo nel 1911 e sarà proprio nel corso della
festa per celebrare i diciotto anni di Aurora che la
ragazza verrà punta. Il terzo atto è ambientato nel
2011. Il castello dove era cresciuta la principessa è
ora una meta turistica. Passato un secolo è arrivato
il momento tanto atteso; al risveglio del suo sonno
Aurora si ritrova nel mondo contemporaneo,
misterioso e fantastico. Ma ancora la principessa
è controllata da forze maligne. Il quarto atto è
ambientato ai nostri giorni e l’incantesimo verrà
spezzato definitivamente con il trionfo dell’amore
e del mondo delle fate. Il coreografo ambienta la
celebre fiaba in uno scenario gotico che fa da sfondo
all’eterna lotta tra il bene e il male e al tema della
rinascita. In questo contesto si dipana una storia
d’amore soprannaturale che attraversa i secoli e che
nulla può ostacolare. Per questo spettacolo Bourne si
avvale dei suoi fidati collaboratori, i pluripremiati Lez Brotherston per le scene e i costumi,
Paule Constable per il design luci e Paul Groothuis per il sound design. Matthew Bourne
è considerato universalmente come il maggiore coreografo-regista britannico e l’unico
ad avere vinto il prestigioso Tony Award sia come Miglior Coreografo che come Miglior
Regista di musical. Dal 1987 al
2002, Matthew Bourne è stato il
direttore artistico della sua prima
compagnia, la Adventures in
Motion Pictures le cui produzioni
sono state presentate con sempre
maggiori riscontri di pubblico
in tutto il mondo da New York,
Tokyo Hong Kong e Mosca
fino a svariati teatri tra Europa,
Australia e Stati Uniti. Nel 2002
il coreografo ha creato, insieme a
Robert Noble come co-direttore,
la New Adventures, sua attuale
compagnia. (s.m.)
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Il musical campione di incassi a Broadway e Londra
che racconta la storia dei leggendari Four Season
arriva in Italia!

a Broadway e nel West End di Londra
dedicato all’italo americano Frankie Valli e
al gruppo musicale dei Four Season, va in
scena nel cuore di Milano al Teatro Nuovo
per un mese di repliche tra aprile e maggio.
La regia dello spettacolo è affidata a Claudio
Insegno mentre la produzione è curata dallo
stesso Teatro Nuovo di Milano, grazie a un
accordo con Theatrical Rights (NY). Jersey
Boys racconta la musica degli anni ’50 e
’70 attraverso i successi che hanno scalato
le classifiche di tutto il mondo. Appena
ventenni i Four Season hanno scritto
le proprie canzoni definendo un sound
unico che ha venduto oltre 175 milioni di
dischi in tutto il mondo. Le canzoni del
gruppo guidato da Frankie Valli sono state
interpretate anche da celebrità della musica
tra cui The Temptation, Diana Ross & The
Supreme, i Muse, i Killers, Mina, Gloria
Gaynor e tante altre star internazionali.
La produzione italiana riprende il musical
che ha debuttato a Broadway nel 2005
precisamente all’August Wilson Theatre di
New York, vincendo in questi 11 anni di
repliche tra Broadway, Londra e Las Vegas
ben 54 prestigiosi premi tra i quali il Laurence
Olivier Awards – il massimo riconoscimento
europeo per i Musical – e i celebri Grammy
Awards e Tony Awards – rispettivamente
gli Oscar della musica e del musical. Lo
spettacolo, nel quale
la colonna sonora
ha evidentemente
un
notevole
peso specifico, è
supportato da una
grande
orchestra
composta da dieci
elementi. In scena
si muovono 15 tra
attori e ballerini.
Il ruolo di Frankie
Valli è affidato a
Alex Mastromarino.
Frankie Valli, il
cui vero nome è
Francis
Stephen
Castelluccio,

ottenne un grande successo con i Four
Season soprattutto negli anni ’60. Tra i titoli
più celebri ricordiamo Sherry, Big girls don’t
cry, Walk like a man, Rag doll, Bye Bye Baby,
Beggin’ e Let’s hang on. Da non dimenticare
anche la carriera solista del cantante italoamericano che ebbe grandissima celebrità
planetaria nel 1978 grazie alla canzone Grease
scritta da Barry Gibb dei Bee Gees e inserita
nella colonna sonora dell’omonimo film.
Restando in ambito cinematografico, i Four
Season & Frankie Valli sono i protagonisti
del film Jersey Boys diretto dal grande Clint
Eastwood nel 2014, un omaggio a un sound
unico che ha segnato un’epoca. E proprio
il musical in scena al Teatro Nuovo di
Milano è l’occasione per respirare ancora
quelle atmosfere uniche che hanno
accompagnato la
parabola di questi
ragazzi del New
Jersey cresciuti tra il
sogno della musica e la
dura legge della strada.
(s.m.)

t

dal 15 aprile
al 15 maggio
Milano, Teatro Nuovo

info

& date

biglietti: da 49,50 a 59,50
euro
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opo
l’anteprima
Nazionale
al
Teatro Verdi di Sassari, Jersey Boys, il
D
pluripremiato musical campione di incassi
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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

Grease

Il musical

Compagnia della Rancia
di Jim Jacobs, Warren
Casey
con Giuseppe Verzicco,
Beatrice Baldaccini
regia Saverio Marconi
La Greasemania continua
a conquistare tutti, con
l’intramontabile storia

d’amore tra Danny e Sandy
e tanto rock’n’roll. Un must
per tutti gli amanti del
musical!
16 e 17 aprile
Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Peter Pan
Il musical

Tratto dal romanzo di
James Matthew Barrie,
con le musiche di Edoardo
Bennato e la regia di
Maurizio Colombi, Peter
Pan – Il Musical non è
un semplice spettacolo
teatrale, ma un vero
e proprio sogno da

condividere con tutta la
famiglia.
9 aprile
Montecatini Terme (Pt),
Teatro Verdi
dal 14 aprile
Milano, Teatro
LinearCiak

t

Maurizio Crozza

Le meraviglie di Crozza
di Maurizio Crozza,
Francesco Freyrie, Claudio
Fois, Alessandro Giugliano,
Vittorio Grattarola,
Alessandro Robecchi,
Andrea Zalone
Dopo due anni rinchiuso
in un televisore, Maurizio
Crozza torna ad esibirsi
dal vivo, nei teatri e nei
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palazzetti di tutta Italia. Un
viaggio spericolato in un
Paese sorprendente, che ha
fame di passioni e pensioni
da fame.
28 maggio
Pordenone, Palasport
Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Beppe Grillo
Grillo Vs Grillo

Il Grillo Comico e il Grillo
Politico: due entità
incompatibili racchiuse
in un unico corpo. Su
un palco teatrale i due
Grilli si sdoppiano per
confrontarsi, combattersi,
raccontarsi, annullarsi,
proiettarsi nel passato e

nel futuro, nei ricordi e
nelle ambizioni più vere.
19 aprile
Taranto, PalaMazzola
21 aprile
Roma, Auditorium
Conciliazione
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Strano ma Vernia

Giovanni Vernia presenta
un inedito One Man
Show, durante il quale dà
voce a racconti, parodie
e tanta satira di costume,
il tutto accompagnato da
una band rigorosamente
live. Sul palcoscenico
anche i suoi personaggi

più celebri: da Pif a
Fedez, da Mengoni
all’indimenticabile Jonny
Groove.
9 maggio
Roma, Teatro Sistina
13 maggio
Milano, Teatro Dal
Verme

t

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. Uno spettacolo
unico, interattivo con
il pubblico, perciò mai
ripetibile e del tutto
originale nella sua folle

creatività.
dall’8 al 10 aprile
Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
dal 19 aprile all’1
maggio
Milano, Teatro
Leonardo Da Vinci
dal 4 al 15 maggio
Roma, Teatro Sistina

t

Roberto Bolle

Roberto Bolle & Friends
Anche quest’anno
Roberto Bolle torna
con il gala Roberto
Bolle and Friends di cui
non è solo interprete
ma anche direttore
artistico. Ovviamente
non mancano tanti ospiti
d’eccezione!

15 e 16 luglio
Genova, Teatro
Carlo Felice
25 e 26 luglio
Roma, Terme di
Caracalla
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Giovanni Vernia
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teatro

Alice nel paese delle
meraviglie

scritto e diretto da Sonia
Mantovani
Lo spettacolo è ispirato al
celebre romanzo fantastico
pubblicato per la prima volta
nel 1865 da Lewis Carrol. Il
racconto è pieno di allusioni
a personaggi, poemetti,
proverbi e avvenimenti propri
dell’epoca in cui Dodgson opera
e il Paese delle meraviglie
descritto nel racconto gioca
con regole logiche, linguistiche,
matematiche, fisiche che gli
hanno fatto ben guadagnare la
fama che ha.
23 aprile
Milano, Teatro Nuovo

Andrea Pucci

C’è sempre e solo da
ridere

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.
22 aprile
Montebelluna (Tv),
PalaMazzalovo
7 maggio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
25 maggio
Milano, Teatro Nuovo

Antonio Casanova
Aenigna
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Uno spettacolo sulla vita di
Harry Houdini in cui il pubblico
ricopre un ruolo fondamentale:
è infatti incaricato di scegliere
modalità e strumenti del

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Sul palco della Sala Santa Cecilia si alternano i più grandi
maestri della scena musicale internazionale per dirigere le
musiche dei più importanti compositori del passato. Scopri
i concerti straordinari, gli eventi della stagione sinfonica
e da camera e i Matinée, concerti rivolti ad un vasto
pubblico, anche più giovane, per diffondere la conoscenza
della musica classica.
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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.
14 maggio
Bergamo, Creberg Teatro
28 maggio
Santa Croce sull’Arno (Pi),
Palaparenti

Arancia meccanica

di Anthony Burgess
con Alfredo Angelici, Martina
Galletta, Sebastiano Gavasso,
Giulio Federico Janni, Alessio
Piazza, Daniele Russo, Paola
Sambo
musiche Morgan
scene Roberto Crea
costumi Chiara Aversano
regia Gabriele Russo
La sottile linea di confine
fra bene e male, il rapporto

fra vittima e carnefice, la
connessione fra la violenza
del singolo individuo e quella
della società sono i temi dello
spettacolo. Tutti gli ingredienti
principali del romanzo di
Burgess, a cinquantuno anni
dalla pubblicazione, in un
riuscitissimo adattamento
teatrale.
fino al 24 aprile
Milano, Teatro Carcano

Buonanotte Signor
Smith

Da qualche tempo, la piccola
cittadina di Horney Town, è
teatro di terrificanti delitti.
Uno spietato serial killer, dopo
aver ucciso le vittime, le veste
con dei bizzarri costumi di
carnevale. Per Frank Orton,
Detective di New York, risolvere
il caso diventa una questione
di vitale importanza per la sua

Carmen

con Eleonora Abbagnato e
Michele Satriano
Eleonora Abbagnato interpreta
Carmen, l’unico momento di
vita autentica e intensa per Don
Josè. Carmen, profondamente
consapevole dell’ineluttabilità
della fine, conduce il gioco
trasgressivo ed eversivo in un
impossibile tentativo di sfuggire
alla sua sorte. Accostamenti
scenici imprevedibili e surreali
mirano a mettere in campo la
solitudine tragica e selvaggia
di una donna che cerca di
affermare il proprio diritto
all’incostanza.
16 maggio
Bologna, Teatro
Europauditorium

Caveman

con Maurizio Colombi
regia Teo Teocoli
Il monologo più famoso al
mondo dedicato al rapporto
uomo-donna. Il testo originale,
scritto da Rob Becker, è frutto di
tre anni di studi di antropologia,
psicologia, sociologia, preistoria
e mitologia, ed è stato portato
per la prima volta sul palco nel
1995 allo Helen Hayes Theatre
di New York, diventando il
monologo più longevo nella
storia di Broadway.
24 maggio
Milano, Teatro Nuovo

Colpevole o
innocente

Un format che nelle edizioni
2014-2015 ha portato in scena
i protagonisti della Storia e della

Politica. A braccio, magistrati,
avvocati, personaggi della
società civile danno vita ad
un dibattimento processuale
intorno ad un personaggio
storico. Al pubblico in sala
spetta il verdetto: è colpevole o
innocente? Da non perdere!
20 aprile
Roma, Teatro Parioli Peppino
De Filippo

Enrico Brignano
Evolushow 2.0

Enrico Brignano prosegue il
viaggio intrapreso la scorsa
stagione: un viaggio attraverso
l’evoluzione, giocando con le
sue contraddizioni e sorridendo
di qualche errore. Perché il
cambiamento è inevitabile:
bisogna sì guardare al passato,
ma è lecito farsi qualche
domanda sul futuro. Si tratta di
un’evoluzione della specie o di
una specie di evoluzione?
dal 19 al 21 aprile
Grosseto, Teatro Moderno
22 aprile
Colle Val d’Elsa (Si), Pala
Francioli
23 e 24 aprile
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Figli, mariti e amanti
di Simona Izzo
con Simona Izzo e Ricky
Tognazzi
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

Aldo, Giovanni e
Giacomo

con Silvana Fallisi
e l’orchestra dal vivo Good
Fellas
regia Arturo Brachetti
Un’occasione unica e
imperdibile per applaudire
dal vivo i personaggi e
gli sketch più divertenti
che hanno fatto la storia
della comicità, una grande
orchestra dal vivo e una
scenografia creata apposta
per una grande festa, come
solo i 25 anni di carriera di
Aldo, Giovanni e Giacomo
meritano!
15 aprile Padova, Kioene
Arena
21 aprile Roma,
Palalottomatica
5 e 6 maggio Montichiari
(Bs), PalaGeorge
dal 9 al 13 maggio Assago
(Mi), Mediolanum Forum
17 maggio Acireale (Ct),
Palasport
19 maggio Reggio
Calabria, Palacalafiore
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carriera e non solo. Un giallo
noir, dove però si ride dall’inizio
alla fine!
dal 25 al 29 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina
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ad una particolarissima
contrapposizione di sentimenti.
fino al 30 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto

Francesco Tesei
The Game

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 far 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.
16 maggio
Milano, Teatro LinearCiak

Giuseppe Giacobazzi
Un po’ di me

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.
21 aprile
Chiavari (Ge), Teatro Cantero
dal 4 al 7 maggio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Golem
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scritto e diretto da Suzanne
Andrade
spettacolo in lingua inglese con
sovratitoli in italiano
con Charlotte Dubery, Will
Close, Lilian Henley, Rose
Robinson, Shamira Turner
voce registrata Ben Whitehead
animazione e design Paul Barrit
musiche Lilian Henley
drammaturgia Ben Francombe

costumi Sarah Munro
produzione Jo Crowley
Un mix di animazione fatta
a mano, musica dal vivo e
spettacolo, Golem è una favola
dispotica del ventunesimo
secolo, che esplora abilmente
e con satira, una delle grandi
questioni del mondo moderno:
chi e che cosa controllano le
nostre tecnologie? Divertente,
ironico, indimenticabile.
Praticamente, non puoi
mancare!
dal 15 al 17 aprile
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

Il lago dei cigni
ovvero il canto
Balletto di Roma

Tra i più apprezzati autori
della scena contemporanea
della danza italiana, Fabrizio
Monteverde firma per la
storica compagnia romana la
nuova versione di un classico
d’eccezione. Tra le suggestioni
di una favola d’amore crudele e
i simboli di un’arte che sovrasta
la vita, il coreografo reinventa
il più famoso dei balletti di
repertorio classico su musica
di Ciaikovskij, garantendo
quell’originalità coreografica e
registica unica che da sempre
ne caratterizza le creazioni e il
successo.
dal 28 al 30 aprile
Milano, Teatro Carcano

Il metodo

di Jordi Galceran
versione italiana Pino Tierno
scene Gianluca Amodio
costumi Alessandro Lai
light disigner Pietro Sperduti
aiuto regia Maddalena Maggi
regia Lorenzo Lavia
Jordi Galceran, giovane autore
catalano, ci racconta la crudeltà

Fiorello

L’ora del Rosario

Tra aneddoti, racconti e gag
in perfetto stile Fiorello, lo
showman concede ampio
spazio anche alle sue
famose improvvisazioni. Non
mancano musica, gag, inediti
e duetti di grande spessore
con artisti del calibro di
Mina e Tony Renis il quale, in
“collegamento” da Las Vegas,
regala allo showman una
versione molto particolare
della celebre Quando Quando
Quando.
dal 9 all’11 aprile Bologna,
Teatro Europauditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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nei rapporti di lavoro: un thriller
psicologico in cui quattro cinici
candidati vengono sottoposti
a prove che li mettono gli uni
contro gli altri, pronti a tutto
pur di ottenere l’unico posto
disponibile. Protagonista
un cast d’eccezione, una
rappresentazione da non
perdere.
dal 5 al 22 maggio
Milano, Teatro Manzoni

La Bella
addormentata

Accademia Ucraina di
Balletto

I Legnanesi

La famiglia Colombo
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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…
16 e 17 aprile Torino,
Teatro Colosseo
6 e 7 maggio Genova,
Politeama Genovese
21 maggio Vigevano (Pv),
Palasport

Fabrizio De Andrè lo definì
uno dei suoi lavori più
riusciti, se non il migliore. A
quarantacinque anni dalla
sua uscita, torna in una veste
nuova “La Buona Novella”. Una
versione per orchestra e coro,
quella scritta da Valter Sivilotti
e proposta dal “cantattore”
Simone Cristicchi, artista molto
apprezzato per la sua capacità
di unire teatro e musica civile.
15 maggio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

La buona novella

Una favola senza tempo
interpretata dall’Accademia
Ucraina di balletto accanto
alle étoiles internazionali
Nadejda Scepaciova e Mikhail
Martynyuk. Uno spettacolo
che oltre a distinguersi per
professionalità, alto livello
tecnico ed espressivo,
sorprende per l’altissima qualità
delle scenografie e dei costumi
grazie alla collaborazione con
il Saint-Petersburg Classical
Ballet of Andrey Batalov.
dal 6 all’8 maggio
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

La via del successo
Dreamsisters

di Tiziana D’Anella e Lena
Sarsen
con Amii Stewart, Lucy Campeti,
Francesca Haicha Tourè, Will
Weldon Roberson, Jean Michel
Danquin, Sergio Muniz
coreografie Jean Michel
Danquin
regia Enzo Sanny
Liberamente ispirato alla
carriera del gruppo vocale
femminile statunitense Diana
Ross & The Supremes, lo
spettacolo racconta il sogno
di tre amiche, tre ragazze di
colore, che nell’America degli
anni ‘60 e ‘70 inseguono
il successo grazie alle loro
incredibili doti vocali. Brani
famosissimi ed un allestimento
scenico in grande stile ti
aspettano!
dal 19 al 24 aprile
Milano, Teatro Manzoni
19 maggio
Varese, UCC Teatro
20 maggio
Genova, Politeama Genovese
22 maggio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Lezioni d’arte

Le lezioni di questo ciclo sono
dedicate a quella straordinaria
stratificazione di cultura che
è la città stessa di Roma
riproposta qui attraverso il
racconto delle sue “fabbriche”
più importanti, i grandi cantieri
architettonici e urbanistici che
ne hanno determinato la sua
fisionomia nei diversi secoli. Un
appuntamento con la cultura da
non mancare!
15 maggio
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Best of

di Lillo&Greg
con la partecipazione di Vania
della Bidia e del maestro Attilio
Di Giovanni
Tutti i cavalli di battaglia della
famosa coppia comica tratti
dal loro repertorio teatrale,
televisivo e radiofonico. Musica,
sketch, poesie, trailer. Tutto il
meglio di Lillo&Greg attraverso
il loro stile inconfondibile: ironia
tagliente e paradosso. Se vuoi
ridere dall’inizio alla fine, questo
è lo show che fa per te!
16 aprile
Sassari, Teatro Verdi
18 aprile
Cagliari, Auditorium del
Conservatorio
dal 3 all’8 maggio
Roma, Teatro Ambra Jovinelli

Lisistrata

di Aristofane
con Stefano Tosoni, Gian Paolo
Valentini
disegno luci Giorgio Morgese
scenografia Francesco Cappelli
costumi Maria Amurri, Sissi
Sossi
fantocci Giuseppe Cordivani
traduzione, adattamento e regia
Stefano Artissunch
Lisistrata è un colto e fantastico
viaggio nella poetica di
Aristofane, commediografo tra
i maggiori del teatro classico.
La particolarità della messa in
scena sta nella contaminazione
fra cabaret e burlesque,
evidenziata nelle musiche,
nelle atmosfere e nei costumi.
Nella storia la guerra non fa
da sfondo alla commedia,
ma la penetra in tutta la sua
drammaticità divenendone
protagonista.
dal 4 al 15 maggio
Milano, Teatro Carcano

Madama Butterfly

Un classico di Giacomo Puccini
presentato in occasione del
Taormina Opera Festival, nella
splendida cornice del Teatro
Antico di Taormina. La regia e
le scene sono affidate a Enrico
Castiglione e i costumi a Sonia
Cammarata. Con il Coro Lirico
e Orchestra Sinfonica Taormina
Opera Festival. Da non perdere!
7 e 9 luglio
Taormina (Me), Teatro Antico –
Taormina Opera Festival

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
22 aprile
Pescara, Teatro Massimo
30 aprile
Sora (Fr), Fiere di Sora –

Masha e Orso Live
Show

Continua il successo di Masha
e Orso Live Show 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!
24 aprile
Mantova, Teatro Sociale
30 aprile
Alessandria, Teatro
Alessandrino
7 maggio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Manzoni
8 maggio
Cesena (FC), Carisport
14 e 15 maggio
Milano, Barclays Teatro
Nazionale
Tutte le altre date su www.
ticketone.it

Maurizio Battista

Allegro ma non troppo

In Allegro ma non troppo,
Maurizio Battista ritorna
vero mattatore. Lui, il palco
e il pubblico. Uno spettacolo
semplice ed essenziale,

Notre Dame de
Paris

Dopo quattro anni di
assenza e a quattordici
dal suo debutto, torna
in scena Notre Dame de
Paris, il musical firmato da
Riccardo Cocciante e tratto
dal classico di Victor Hugo.
Nei panni di Esmeralda
e Quasimodo ancora una
volta Lola Ponce e Gio Di
Tonno. Ma ci sono anche
Vittorio Matteucci, che
interpreta Frollo; Leonardo
di Minno, Clopin; Matteo
Setti, Gringoire; Graziano
Galatone, Febo e Tania
Tuccinardi, che interpreta
Fiordaliso.
fino al 18 aprile Bari,
Palaflorio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Padiglione A2
7 maggio
Torino, Teatro Colosseo

Max Pisu

Max Pisu porta sul palco due
miti che hanno segnato la sua
gioventù e i suoi primi passi nel
mondo dello spettacolo: Jerry
Lewis e Adriano Celentano. Ad
accompagnarlo i Fatti così e il
Maestro Fazio Armellini.
23 aprile
Milano, Zelig

Una piccola
impresa
meridionale
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di Rocco Papaleo e Valter
Lupo
con Rocco Papaleo
costumi di Eleonora Rella
regia Valer Lupo
Un esperimento di teatro
canzone che dura da sei
anni e tutt’oggi continua a
essere un esperimento. Uno
spettacolo diverso ogni sera
con più di 450 repliche sulle
spalle, un diario da sfogliare
a caso che raccoglie pensieri
di giorni differenti. Brevi
annotazioni, rime lasciate a
metà, parole che cercavano
una musica, storielle
divertenti. Il tutto con la verve
di Rocco Papaleo.
fino al 30 aprile Monza,
Teatro Manzoni

Midsummer Night’s
Circus – Il Musical

libretto originale Tobia Rossi e
Simone Nardini
musica e liriche Antonio Torella
direzione canora Eleonora
Mosca
coreografie Stefano Bontempi
costumi e direzione artistica
Simone Nardini
regia Marco S. Bellocchio
Una storia senza tempo in cui
le passioni giovanili e le visioni
oniriche danno vita a un carillon
dal fascino antico con note
moderne. La gioia, l’irrazionalità
e gli istinti dei quattro giovani
amanti si alternano sul palco
agli esilaranti siparietti di un
gruppo di maldestri comici e
al mondo di fate ed elfi qui
rappresentati con costumi
sfarzosi da clowns, acrobati e
majorettes di un circo primi del
‘900.
13 e 14 maggio
Assago (Mi), Teatro della Luna

Non c’è due senza te
con Marco Morandi, Carlotta
Proietti, Claudia Campagnola,
Matteo Vacca
scritto e diretto da Toni Fornari
musiche Enrico Blatti
movimenti coreografici Fabrizio
Angelini
scene Alida Cappellini
costumi Susanna Proietti
supervisione artistica Gigi
Proietti
Giocando sul tema della
bigamia (o biandria in questo
caso) con questa commedia
musicale “da camera”,
si indaga la complessità
dell’amore e della sua
piena realizzazione. Si
possono amare due persone
contemporaneamente? Questa
è la domanda che affolla
la mente degli spettatori

che, vedendo la commedia,
potrebbero darsi qualche
risposta non gradita dai
rispettivi partners.
dal 24 al 29 maggio
Roma, Teatro Sistina

Onda su onda

con Rocco Papaleo e Giovanni
Esposito
di Rocco Papaleo e Valter Lupo
chitarra: Francesco Accardo
percussioni: Jerry Accardo
contrabbasso: Guerino
Rondolone
pianoforte: Arturo Valiante
Costumi di Eleonora Rella
Regia di Valter Lupo
Continua il viaggio di Rocco
Papaleo e dei suoi fidati
compagni di viaggi attraverso
il teatro canzone. Si parte per
un’avventura ai confini del
mondo. Il viaggio e la scoperta
sono parte integrante della
sua poetica, ma questa volta è
un viaggio più esotico. Rocco
Papaleo conferma la volontà di
creare un teatro “a portata di
mano”, con il solo desiderio, a
ben vedere, di stringerne altre.
dal 14 al 24 aprile
Roma, Teatro Ambra Jovinelli

Orchestra I
Pomeriggi Musicali

Continua la 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, appuntamenti
in programma la domenica
mattina alle ore 11:00.
Tutte le date su
www.ticketone.it
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6 e 7 maggio
Milano, Zelig

Paolo Migone

Italiani di M…are

Teatro Massimo di
Palermo

Compagnia della Rancia
di Jim Jacobs, Warren Casey
regia Saverio Marconi
La stagione 2016 è
caratterizzata dalla presenza
di protagonisti della danza e
del canto 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 cos’ha in
serbo per il suo pubblico il
Teatro Massimo di Palermo!
Tutte le date su
www.ticketone.it

Paolo Casiraghi e
Giancarlo Barbara
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Tutti i personaggi più esilaranti
dei due comici in un’unica
divertentissima serata! Da suor
Nausicaa, la suora bergamasca
che vive in un convento e
scende dal monte Bergamone
con i mezzi più improbabili; a
Thunderjack, il rocker metallaro
che lotta per reprimere la sua
anima neomelodica. Le risate
sono assicurate!

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
visionario come Paolo Migone
sa fare.
21 aprile
Palermo, Teatro Golden
22 aprile
Catania, Teatro Metropolitan
dal 28 aprile all’1 maggio
Milano, Teatro Manzoni

Pietro Romano

Mi presento… sono
Romano

Da papà calabrese e mamma
abruzzese…lui è Romano!
Da 30 anni sui palcoscenici
di Roma, divenuto grande
interprete della romanità,
dopo aver lavorato con i più
grandi, finalmente si presenta
al suo pubblico raccontando in
maniera ironica e divertente chi
è veramente Pietro Romano!
Accompagnato dal suo
sensazionale corpo di ballo, è
pronto a farci trascorrere due
ore di puro divertimento!
Dal 4 al 22 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina

Pino Campagna

Il conflitto generazionale
genitori-figli, l’utilizzo
spasmodico di Facebook,
le interminabili sessioni alla
Play Station, il livello infimo

di alcuni programmi televisivi
e il linguaggio dei ragazzi di
oggi, sono solo alcuni dei temi
su cui si cimenterà il nostro
Papy in un esilarante show di
puro divertimento, in puro stile
Campagna!
27 e 28 maggio
Milano, Zelig

Puppetry of the
penis

Il comedy show più irriverente
che sia mai stato scritto è
un divertentissimo viaggio al
limite delle capacità no-limits
del nostro organo genitale,
uno straordinario gioco di
manipolazioni e di travestimenti
comici durante il quale gli artisti
mostrano tutto (ma proprio
tutto) quello che si può fare con
un pene!
16 maggio
Milano, Teatro Nuovo

Quei due

Il sottoscala

di Charles Dyer
con Massimo Dapporto e 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.
fino al 17 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Rapunzel
Il musical

con Lorella Cuccarini,
Alessandra Ferrari, Giulio Maria

di Catania e del Teatro Stabile
di Napoli
Un classico di Shakespeare:
protagonista Re Lear che, ormai
stanco e anziano, decide di
affidare la parte più grande
del regno a chi, fra le 3 figlie,
dimostrerà di amarlo di più.
Cordelia, poco incline alle
falsità, si dichiara onestamente,
ma la risposta non soddisfa
il padre, il quale decide di
bandirla dal regno.
fino al 17 aprile
Catania, Teatro Verga

unico interprete di questa
nuova esperienza: 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
vengono proposte le risate più
celebri inserite all’interno di
uno spettacolo teatrale.
29 aprile
Varese, UCC Teatro
11 maggio
Milano, Barclays Teatro
Nazionale

Renato Pozzetto

Riccardo Rossi

Siccome l’altro è impegnato è
lo straordinario spettacolo di
Renato Pozzetto che lo vede

Il comico nel suo spettacolo ci
spiega i trucchi per affrontare
al meglio tutte le fasi di una
storia sentimentale, tutte le

Siccome l’altro è
impegnato

L’amore è un gambero

I minishow in programma al
Teatro Nuovo di Milano 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.
17 aprile – Il gobbo di Notre
Dame
30 aprile – Frozen Regina
dei ghiacci
7 maggio – La Sirenetta
Milano, Teatro Nuovo

Re Lear

di William Shakespeare
regia Giuseppe Dipasquale
con Mariano Rigillo, Anna
Teresa Rossini
produzione del Teatro Stabile

© Yasuko Kageyama

Rassegna Teatro
Bambini

Terme di Caracalla Stagione estiva

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Corso
musiche originali Magnabisco Procacci - Barillari
scene Alessandro Chiti
costumi Francesca Grossi
direzione musicale e
arrangiamenti Davide
Magnaboschi
effetti speciali Erix Logan
coreografie Rita Pivano
regia Maurizio Colombi
Dopo il grande successo della
scorsa stagione, torna a teatro
Lorella Cuccarini (madre Gothel)
in Rapunzel il musical con
Alessandra Ferrari (Rapunzel) e
Giulio Corso (Phil), liberamente
tratto da una delle fiabe più
belle dei fratelli Grimm, con la
regia di Maurizio Colombi.
dal 6 al 24 aprile
Roma, Teatro Brancaccio

ct

Un nuovo allestimento del Nabucco di Verdi, le riprese di
Madama Butterfly e del Barbiere di Siviglia, una Serata
Nureyev, dedicata a tre balletti coreografati dal celebre artista
russo, e inoltre quattro “Extra” con Roberto Bolle, Lang Lang,
Lionel Richie e Neil Young: questo il ricco cartellone della
stagione estiva in programma nella splendida cornice delle
Terme di Caracalla a Roma.
Tutte le date su www.ticketone.it
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avventure che un amore deve
affrontare per sopravvivere
a se stesso! Con la consueta
elegante ironia che lo
contraddistingue, Riccardo
Rossi stila il suo personale e
imperdibile manuale d’amore.
Perché senza amore non si vive.
Senza questo show nemmeno!
20 maggio
Milano, Teatro Nuovo

Speciale Lezioni di
Storia
Islam e Occidente

Grazie al contributo di esperti
in materia, una serie di incontri
di approfondimento che
affrontano diversi aspetti del
rapporto tra Islam e Occidente.
L’Auditorium Parco della Musica
di Roma si trasforma in una
grande aula di confronto e
dibattito su un tema così
delicato e attuale. Un’occasione
per conoscere e acculturarsi.
24 aprile – L’arte contro la
guerra
22 maggio – La “Terza
ondata”
Roma, Auditorium Parco della
Musica

The Man – The
Passion of the Christ
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Compagnia RBR Dance
Company
Il nuovo spettacolo di
una delle più interessanti
compagnie italiane di danza
contemporanea, ispirato al film
di Mel Gibson. La compagnia
RBR Dance Company è capace
di evocare atmosfere oniriche,
fantasiose, ipnotiche, facendo
interagire i danzatori con
costumi, oggetti, giochi di luce e
proiezioni. Da non perdere.
30 aprile e 1 maggio
Bologna, Teatro
Europauditorium

Teatro dell’Opera di
Roma

Continua la stagione 2016 del
Teatro dell’Opera di Roma che
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
Tutte le date su
www.ticketone.it

Trasteverini

di Veruska Armonioso, A.
Perrozzi, G.Vergoni
con Andrea Perrozzi e
Alessandro Salvatori
regia Fabrizio Angelini
La vera protagonista di
questa brillante commedia
musicale è l’anima stessa
di Roma, una città concreta,
moderna, che sogna, fatica,
sorride per andare avanti,
senza dimenticare ciò che ha
lasciato indietro. I protagonisti
della commedia sono persone
comuni che, dipinti dalla
sapiente regia di Fabrizio
Angelini, intrecciano le loro
storie in un susseguirsi di
battute esilaranti e colpi di
scena improvvisi.
fino all’1 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina

Turandot –
Principessa Falena
di Giacomo Puccini
regia Silvia Paoli
scene Michele Olcese
costumi Massimo Carlotto
riduzione musicale Enrico
Minaglia
Turandot potrebbe essere

farfalla e invece è una falena,
scura e sinistra, che si muove
solo di notte. L’irrompere
dell’umanità è rappresentato
dall’arrivo di Calaf, suo padre
Timur e la schiava Liù. Alla fine,
dopo una serie di avvenimenti,
Turandot, prima stretta da fasce
e drappi, si svolge, rivelando un
animo colorato, il cuore della
farfalla.
14 maggio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Tutti insieme
appassionatamente

con L. Ward e V. Belvedere
regia traduzione e adattamento
Massimo Romeo Piparo
Continua il successo della
famosissima commedia
musicale che vede come
protagonisti Vittoria Belvedere
e Luca Ward. Una coppia
collaudata che non smette
di raccogliere consensi ed
emozionare gli spettatori
nel corso degli anni. Una
produzione di Massimo
Romeo Piparo in cui una parte
importante è rivestita dai i sette
i bambini nei panni dei fratelli
Von Trapp.
dal 19 al 21 aprile
Sassari, Teatro Verdi

Uto Ughi e Bruno
Canino

Un grande evento al Teatro
Verdi di Firenze il 24 maggio:
protagonisti Uto Ughi e Bruno
Canino. Il primo che già a 12
anni veniva considerato un
concertista artisticamente
e tecnicamente maturo.
Il secondo, specializzato
nell’interpretazione di musica
contemporanea, ha collaborato
con compositori di prim’ordine.
24 maggio
Firenze, Teatro Verdi
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Regine & Re
di Cuochi
Fino al 5 giugno alla Palazzina di
Caccia di Stupinigi (To),
una grande mostra
dedicata all’alta cucina
italiana e ai suoi
protagonisti.

fino al 5 giugno
Stupinigi (To),
Palazzina Reale
di Caccia
orari: lun-gio 11-21;
ven-dom 10-21.

I Cuochi

I

biglietti: 14,50
euro; con
talk 32 euro

info
& date

cuochi selezionati dal Comitato Scientifico e Curatoriale e
coinvolti nel progetto sono: Massimiliano Alajmo, Guido
e Lidia Alciati, Matteo Baronetto, Heinz Beck, Massimo
Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Giuseppe e Mirella
Cantarelli, Moreno Cedroni, Enrico e Roberto Cerea,
Antonello Colonna, Carlo Cracco, Enrico Crippa, Pino Cuttaia,
Gennaro Esposito, Alfonso Iaccarino, Antonia Klugmann,
Paolo Lopriore, Valentino Marcattilii, Gualtiero Marchesi,
Aimo Moroni, Norbert Niederkofler, Davide Oldani, Angelo
Paracucchi, Piergiorgio Parini, Fabio Picchi, Valeria Piccini,
Fulvio Pierangelini, Niko Romito, Nadia Santini, Davide
Scabin, Salvatore Tassa, Mauro Uliassi, Gianfranco Vissani.
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er la prima volta in Italia una grande mostra tematica sull’eccellenza dell’alta cucina
nostrana fra cibo e vino ed un programma di iniziative multidisciplinari volte alla
P
promozione di prodotti e di gusti con l’obiettivo di favorire il dialogo tra diversi mondi di

creazione artistica. Tutto questo e molto altro è Regine & Re di Cuochi in programma fino al
5 giugno alla Palazzina Reale di Caccia di Stupinigi (To) per la prima e unica tappa italiana.
Il progetto andrà in scena successivamente all’estero, a Shanghai, Mosca, Dubai, San Paolo,
Chicago e Seul. L’esposizione, suddivisa in 4 sezioni, si sviluppa su oltre 2.000 metri quadrati
nella splendida cornice della residenza di caccia dei Savoia. Una sezione è dedicata alla
cultura del cibo, alla qualità e varietà dei prodotti agroalimentari e enogastronomici italiani
oltre a rapidi accenni alla storia della cucina italiana. Il corpus centrale della mostra, infatti,
è dedicato a alcuni grandi cuochi moderni e contemporanei (indicativamente dal 1960
a oggi), selezionati fra i più significativi protagonisti dell’evoluzione da cucina di trattoria
a cucina d’avanguardia. Si tratta di un affascinante viaggio “dietro le quinte” delle cucine
degli chef, alla scoperta delle fasi meno note della loro produzione artigianale e artistica: una
narrazione dei momenti salienti di queste esperienze di vita e di impresa, con l’obiettivo di
far percepire al pubblico quali siano gli elementi attraverso i quali il talento da individuale
diventa collettivo, coinvolgendo tutto lo staff della cucina.
Viene inoltre analizzato il palcoscenico dei cuochi: la “tavola”, per far conoscere i diversi
criteri stilistici delle loro creazioni, lo staff di sala e il sommelier (dato che la presenza del
vino è parte integrante del percorso di mostra), l’ospitalità, il benessere, la convivialità.
Un’ulteriore sezione viene dedicata alla cucina italiana del futuro e ai suoi più
promettenti interpreti. Parte integrante della kermesse è anche un ricco
programma di eventi e iniziative culturali e artistiche al fine di favorire il
dialogo fra diversi mondi di creazione progettuale: musica, letteratura,
arte, teatro, fotografia e l’universo della cucina d’autore in un
percorso di incontro, di scambio di esperienze fra il cibo
e le arti. Sono in programma, con cadenza periodica,
un ciclo di incontri fra i grandi cuochi e alcune
personalità di ambiti diversi (registi, designer,
allenatori, filosofi, ecc.) e un altro fra i
cuochi e i produttori. Non mancano infatti
una serie di appuntamenti tematici quali
lezioni, laboratori, presentazioni,
degustazioni, cene oltre a laboratori
specifici per i bambini e i ragazzi
delle scuole. L’area food, all’interno
del bookshop, e il bistrot (dove
degustare piccoli capolavori gourmet
preparati dagli chef presenti in mostra)
completano l’offerta al visitatore con una
selezione di prodotti eccellenti italiani alcuni
dei quali consigliati o prodotti dai cuochi
secondo un personale “paniere dello
chef ”. (Marco Pessina)

c u l t u r a
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info
& date

Bioparco di Roma

orari: lun-ven 9.30–18;
sab-dom e festivi 9.30–19
biglietti: 16 euro
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Bioparco di Roma
Immerso nello splendido parco di Villa Borghese,
il Bioparco è uno dei giardini zoologici più antichi
e importanti d’Europa. Tante le attività rivolte alle
scuole e alle famiglie ma anche ai semplici amanti
della natura e degli animali.
contesto botanico tra i più suggestivi di
Roma, con più di 1.000 alberi, alcuni dei quali
rari e centenari. Questa è la carta d’identità
del Bioparco di Roma, visitato ogni anno
da oltre 700 mila persone. Inaugurato il 5
gennaio del 1911 all’interno dello storico
parco di Villa Borghese, il Bioparco è di fatto
uno dei giardini zoologici più antichi e più
importanti d’Europa. L’osservazione diretta
di specie esotiche come elefanti, giraffe,
zebre, scimpanzé o leoni rende i giardini
zoologici strutture educative uniche in cui
stimolare l’interesse dei visitatori nei riguardi
delle più ampie tematiche ambientali. In
linea con il protocollo mondiale per la
conservazione degli zoo, il Bioparco si è
trasformato nel corso degli anni in uno zoo
moderno, attivo nell’educazione ambientale
(attraverso mostre, convegni, attività di
edutainment,
Feste al Bioparco e v e n t i

L

e feste di compleanno al Bioparco sono
rivolte ai bambini dai 4 e i 12 anni e
prevedono il giro del parco in compagnia degli
animatori alla scoperta degli animali, giochi e
attività che stimolano i bambini a conoscere le
caratteristiche degli ospiti divertendosi. Alcune
feste comprendono attività di interazione
con gli animali, come “Una Giornata in
Fattoria”, in cui i bambini vestono i panni
di piccoli fattori e sono impegnati nella cura
degli animali domestici. Oppure la scelta può
ricadere sulla festa dal titolo “La natura vista
da vicino”, che prevede un incontro molto
ravvicinato con insetti, rettili, anfibi e piccoli
mammiferi. Sono organizzati inoltre anche i
compleanni “a tema”, come quello sui grandi
predatori, per conoscere i segreti di tigri,
leoni, lupi, orsi oppure la festa che prevede
un’avvincente caccia al tesoro all’interno del
parco e tante altre iniziative volte a vivere
un’esperienza davvero unica.

mediatici e i tanti percorsi educativi rivolti
alle scuole di ogni ordine e che si snodano
all’interno del parco) e nella conservazione
delle specie minacciate di estinzione
attraverso la partecipazione ai programmi
internazionali di riproduzione in cattività
e adesione a campagne internazionali di
conservazione. Il Bioparco, inoltre, rivolge
una particolare attenzione nei confronti
della scuola proponendo numerose attività
che, in linea con i programmi ministeriali, si
integrano in modo stimolante con il piano
didattico scolastico. La visita al Bioparco
è un’immersione nel mondo della natura
finalizzata a divulgare l’importanza della
conservazione delle specie animali e
degli ambienti da cui esse provengono.
Nei fine settimana e nei festivi di tutto
l’anno al Bioparco si svolgono attività che
prevedono incontri molto ravvicinati con
alcuni animali: “Dai da mangiare a Sofia” e
“Animali e Pregiudizi”. La prima consiste
in un incontro riservato ai bambini con
gli elefanti del Bioparco e i loro keeper in
cui i bambini possono dar da mangiare ai
pachidermi e ascoltare storie e curiosità
dal personale. La seconda, che si svolge
all’interno del laboratorio didattico e
viene condotta dagli assistenti didattici su
prenotazione, consente di conoscere da
vicino rospi, insetti stecco, blatte, pitoni
e altri animali. Inoltre ogni week end è
possibile assistere ai pasti degli animali in
compagnia dei guardiani, un’occasione per
permettere al visitatore di approfondire le
proprie conoscenze sugli esemplari ospiti
del parco e avere notizie sulle specie. Gli
appuntamenti con i pasti riguardano i
seguenti animali: Macachi del Giappone,
Lemuri catta, Orsi (solo in primavera e in
estate), Scimpanzé, Ippopotami anfibi, gli
animali della Fattoria dei Bambini e le Foche
grigie (solo in primavera e in estate). (m.p.)

c
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iciassette ettari di parco, oltre 1.200
animali appartenenti a 150 specie tra
D
mammiferi, rettili, uccelli e anfibi, in un
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Pittura, design, fotografia, grandi eventi culturali.
Dai musei alle mostre, una panoramica a 360°
sul mondo dell’arte con il meglio dei prossimi mesi
a cura di Ilaria Baruffini

t

Van Gogh Alive
The Experience

La mostra multimediale,
che unisce la straordinaria
arte del pittore olandese
alla innovativa tecnologia
video Sensory4, è
un’esperienza immersiva.
Il visitatore è invitato ad
accompagnare Van Gogh
in un viaggio attraverso i

paesi in cui ha creato molti
dei suoi capolavori senza
tempo.
fino al 26 giugno
Torino, Società
Promotrice delle Belle
Arti
orari: lun-dom 10-20.
Sabato 10-22

t

Joan Mirò

La forza della materia
Attraverso un’ampia
selezione di opere
realizzate tra il 1931 e il
1981, la retrospettiva pone
l’attenzione sull’importanza
che l’artista ha sempre
conferito alla materia,
non solo come strumento
utile ad apprendere nuove

tecniche ma anche e
soprattutto come entità fine
a se stessa.
fino all’11 settembre
Milano, MUDEC Museo
delle Culture
orari: lun 14.30-19.30;
mar-mer-ven-dom 9.3019.30; gio-sab 9.30-22.30

t

Piero della Francesca

Indagine su un mito
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 Della Francesca
costituiscono il cuore
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dell’esposizione. Accanto
ad essi opere dei più grandi
artisti del Rinascimento.
fino al 26 giugno
Forlì, Musei San
Domenico
orari: mar-mer-gio-ven
9:30-19; sab-dom 9:3020. Lunedì chiuso

t

Da Poussin agli impressionisti
Tre secoli di pittura francese
dall’Ermitage

Dalle vaste raccolte
dell’Ermitage di San
Pietroburgo, in mostra
oltre settanta dipinti
che illustrano la storia
dell’arte francese
dall’avvento delle
accademie fino alla

pittura en plein air degli
impressionisti.
fino al 4 luglio
Torino, Palazzo
Madama
orari: lun-mer-gio-ven
10-18; sab 11-19; dom
10-19. Martedì chiuso

Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi

In mostra centinaia
di opere riunite in
trent’anni di intensa
attività da Vittorio
Sgarbi che sorprendono
per l’eterogeneità
dell’insieme, una vera e
propria summa dell’arte
italiana, tra pittura e

scultura, dal XIII secolo ai
giorni nostri.
fino al 30 ottobre
Osimo (An), Palazzo
Campana
orari: lun-ven 10-13
16-20; prefestivi e
festivi 10-22; agosto
lun-dom 10-22

t

Cinecittà si mostra
Roma

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.
Roma, Cinecittà
orari: lun-dom 9:30-19.
Martedì chiuso

t

Helmut Newton

White Women / Sleepless Nights /
Big Nudes
La rassegna raccoglie
le immagini di White
Women, Sleepless Nights
e Big Nudes, i primi tre
libri di Newton pubblicati
alla fine degli anni ‘70,
volumi oggi considerati
leggendari e gli unici

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Lotto Artemisia Guercino

cc

curati dallo stesso
Newton.
dal 7 aprile al 7
agosto
Venezia, Casa dei Tre
Orci
orari: 10-19. Martedì
chiuso
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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.

Castello Sforzesco
e il Nuovo Museo della
Pietà Rondanini

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

Circuito
archeologico di
Pompei-Ercolano
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Info e orari su
www.ticketone.it
Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia e il Museo di Boscoreale:
i 5 siti dell’area archeologica
vesuviana più ricchi di fascino
e con la storia tra le più

Palazzo Valentini.

Duomo di Milano

Il Simbolismo

Arte in Europa dalla
Belle Epoque alla Grande
Guerra

Con 24 sale site al piano
nobile di Palazzo Reale, la
mostra mette per la prima
volta a confronto i simbolisti
italiani con quelli stranieri
grazie a circa un centinaio
di dipinti, oltre alla scultura
e una eccezionale selezione
di grafica, provenienti da
importanti istituzioni museali
italiane ed europee oltre che
da collezioni private.
fino al 5 giugno
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14.30–19.30; marmer-ven-dom 9.30–19.30;
gio-sab 9.30–22.30
importanti al mondo. Il circuito
vanta milioni di visitatori l’anno.
Fino al 2 novembre gli Scavi
di Pompei ospitano la mostra
Egitto e Pompei.

Domus Romane di
Palazzo Valentini

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

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.

Duomo di Siena

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

Egitto

Splendore millenario

fino al 17 luglio
Bologna, Museo Civico
Archeologico
orari: mar-mer-gio 9-18:30;
ven 9-22; sab-dom 10-18:30.
Lunedì chiuso
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

Fashion

Moda e stile negli scatti
di National Geographic

fino al 2 maggio
Torino, Palazzo Madama
orari: lun 10-18; mer-gio-vensab 10-18; dom 10-19. Martedì
chiuso
Una grande mostra fotografica
ideata e prodotta da National
Geographic Italia. 62 immagini
di grande formato, realizzate da
36 maghi dell’obiettivo, offrono
un’affascinante prospettiva
globale sul significato storico
e culturale dell’abbigliamento
e dell’ornamento e su ciò che
ruota intorno al concetto di stile.

Galleria Borghese

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

Galleria degli Uffizi
e il Polo Museale
Fiorentino

Info e orari su www.
ticketone.it
La città di Firenze e i musei
del suo polo museale
rappresentano una totale
immersione nell’arte. Primo tra
tutti, la meravigliosa Galleria
degli Uffizi Il museo conserva

opere dei più importanti artisti
di tutti i tempi tra cui Cimabue,
Giotto, Botticelli, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo,
Mantegna, Caravaggio.

Herb Ritts
In Equilibrio

fino al 5 giugno
Milano, Palazzo della Regione
orari: mar-mer-ven-dom 9.3020.30; gio-sab 9.30-22.30.
Lunedì chiuso
La casa milanese della
fotografia si apre per celebrare
l’arte e lo stile di Herb Ritts
(1952-2002), fotografo
statunitense tra i più rinomati
e apprezzati. L’esposizione
presenta oltre 100 immagini
originali, dalle più celebri
ad altre inedite, oltre a
ingrandimenti spettacolari,
video installazioni, tutte
provenienti dall’Herb Ritts
Foundation di Los Angeles ed
espressamente selezionate per
questo appuntamento.

Leonardo 3

Il Mondo di Leonardo

fino al 31 dicembre
Milano, Piazza della Scala –
Ingresso Vittorio Emanuele II
orari: tutti i giorni 9.30-22.30
Tutta la mostra è caratterizzata
da esperienze interattive in
3D per il pubblico, tra le quali
anche le anteprime del Codice
Atlantico in edizione completa,
con oltre 1100 fogli consultabili
digitalmente. Leonardo3 a
Milano, consente di vivere in
prima persona la costruzione
della Macchina Volante, della
torre più alta del mondo
prevista al Castello Sforzesco
e di dipingere l’Ultima Cena.
Al Cavallo gigante, ovvero
Il Monumento a Francesco
Sforza, è dedicata una stazione

Milan Image Art
Fair 2016

MIA Photo Fair è la fiera
internazionale d’arte
contemporanea che ha
l’obiettivo di evidenziare
il ruolo trasversale che la
fotografia e l’immagine in
movimento hanno assunto
tra i linguaggi espressivi
dell’arte e del sistema
dell’arte contemporanea.
Offre ai visitatori un percorso
esaustivo sulla fotografia
d’arte presentando da una
parte Solo Show e dall’altra
stand collettivi con un
progetto curatoriale specifico.
dal 29 aprile al 2 maggio
Milano, The Mall
orari: ven-sab-lun 11-21;
dom 10-20
che svela anche come avrebbe
potuto essere il monumento
completo.

Lo splendore di
Venezia

Canaletto, Bellotto,
Guardi e i vedutisti
dell’Ottocento

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

integrandosi in un percorso
espositivo di circa 1.700 metri
quadrati di arte e storia.

cc

fino al 12 giugno
Brescia, Palazzo
Martinengo
orari: mer-gio-ven 9-18; sabdom 10-20. Lunedì e martedì
chiuso
Palazzo Martinengo accoglie
per la prima volta una selezione
di oltre cento capolavori di
Canaletto, Bellotto, Guardi e dei
più importanti vedutisti del XVIII
e XIX secolo. Un evento unico e
imperdibile che regala emozioni
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indimenticabili svelando l’anima
più autentica della Serenissima,
colta con formidabile sensibilità
estetica da questi grandi
maestri.

Matisse e il suo
tempo

fino al 15 maggio
Torino, Palazzo Chiablese
orari: lun 14.30-19.30; marmer-ven-sab-dom 9.30-19.30;
gio 9.30-22.30
Con 50 opere meravigliose di
Henri Matisse e di artisti a lui
contemporanei, come Picasso,

Renoir, Modigliani, Mirò, Derain,
provenienti dal Centre Georges
Pompidou di Parigi, la mostra
racconta la poetica del grande
maestro dei colori e ricostruisce
lo spirito del tempo che unì
Matisse e gli altri artisti durante
il modernismo degli anni ‘40 e
‘50 del Novecento.

Mondo Milan

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.

Mosè Bianchi

La Milano scomparsa

Il mondo di Steve
McCurry
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La nuova rassegna allestita
nella grandiosa Citroniera
delle Scuderie Juvarriane
nella Reggia di Venaria,
comprende oltre 250 tra
le fotografie più famose di
Steve McCurry, scattate nel
corso della sua trentennale
carriera.
Venaria Reale (To),
Citroniera delle Scuderie
Juvarriane
Info e orari su
www.ticketone.it

fino al 26 giugno
Milano, GAMManzoni
orari: mar-dom 10-13 15-19.
Lunedì chiuso
Una mostra dedicata a
Mosè Bianchi, tra i maggiori
esponenti della pittura italiana
dell’Ottocento che seppe
immortalare sulle sue tele il
fascino della Milano del suo
tempo. Per la prima volta, il
capoluogo lombardo celebra,
con una monografica, questa
figura d’artista, considerato
uno dei più importanti pittori
lombardi del XIX secolo.

Sebastiao Salgado
Genesi

fino al 26 giugno

Genova, Palazzo Ducale
orari: lun 14-19; mar-dom
10-19
Genesi è l’ultimo grande
lavoro di Sebastião Salgado,
il più importante fotografo
documentarista del nostro
tempo. Un viaggio fotografico
nei cinque continenti per
documentare, con immagini
in un bianco e nero di grande
incanto, la rara bellezza del
nostro principale patrimonio,
unico e prezioso: il nostro
pianeta.

Sport Hall of Fame

Roma, Sport Hall of Fame
orari: tutti i giorni 10-18
Una Hall of Fame dedicata alla
storia dello sport mondiale.
100 tra i più grandi campioni
mostrano i loro ricordi.
Un modo nuovo per conoscere
i grandi valori dello sport
attraverso i suoi grandi
interpreti di tutte le discipline,
un modo per ripercorrere
la storia sportiva e sociale
attraverso gli avvenimenti che
hanno esaltato e meravigliato
il mondo.

Villa Reale
di Monza

Monza, Villa Reale di Monza
orari: mar-mer-gio-sab-dom 1019; ven 10-22. Lunedì chiuso
La Villa fu costruita per volontà
dell’imperatrice Maria Teresa
d’Austria tra il 1777 e il 1780
come residenza estiva per il
figlio Ferdinando d’Asburgo. In
stile neoclassico, fu progettata
secondo la sobria tradizione
tipologica della villa lombarda,
ma ispirata al fasto della Reggia
di Caserta. Un recente restauro
ha riportato ai suoi fasti il corpo
centrale della Villa Reale e
Belvedere.

Tennis

Internazionali BNL d’Italia

Internazionali BNL
d’Italia

info

& date

dal 2 al 15 maggio
Roma, Foro Italico
biglietti: da 3,30 a 324,50 euro
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La Capitale si prepara all’appuntamento
col grande tennis in programma al Foro
Italico dal 2 al 15 maggio.

oma torna ad ospitare la 73esima edizione degli Internazionali
BNL d’Italia, in programma come da tradizione nella splendida
R
cornice del Parco del Foro Italico. Il torneo, dal 2011, presenta la

S
s p o r t

formula combined event, con le prove maschili e femminili disputate
in contemporanea. Nella stessa giornata, dunque, come nei quattro
tornei del Grande Slam, è possibile ammirare i migliori top player,
dall’attuale numero uno del ranking mondiale ATP Nole Djokovic
allo spagnolo Rafa Nadal, desideroso di una pronta riscossa sulla terra
battuta, e applaudire le protagoniste del circuito femminile WTA come
Serena Williams e la recente vincitrice dell’Australian Open, la tedesca
Angelique Kerber. È possibile inoltre applaudire le gesta degli azzurri
Fabio Fognini, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi e le nostre campionesse
quali Roberta Vinci, Sara Errani, Camilla Giorgi e l’intramontabile
“Leonessa” Francesca Schiavone. Gli incontri dei tabelloni principali
sono suddivisi in due sessioni, una mattutina e una serale. L’inizio è alle
ore 11 sul Grand Stand, sul Nicola Pietrangeli e sui campi secondari e
alle 12 sul Campo Centrale. Sempre sul Centrale è prevista una sessione
serale con inizio alle ore 19.30: in campo un incontro maschile e uno
femminile. Sul Grand Stand il programma propone, invece, una “long
session” (cinque match al giorno a partire dalle ore 11) che offre agli
appassionati un “menu” lunghissimo e di prim’ordine. Le semifinali e
le finali maschili e femminili si disputano infine sul Campo Centrale.
La 73esima edizione degli Internazionali BNL presenta grandi novità.
A cominciare dal torneo che viene distribuito sulle classiche due
settimane, con la prima (2-8 maggio) dedicata agli incontri di prequalificazione e qualificazioni al tabellone principale. Per venire
incontro alle esigenze degli appassionati, l’area del Parco del
Foro Italico, location unica al mondo per fascino e bellezza, è
stata digitalizzata per consentire di vivere al meglio l’esperienza
degli Internazionali. Tra le altre novità il servizio di navette dalla
stazione Termini di Roma per il Foro e viceversa, per coloro che
hanno acquistato un biglietto delle Frecce di Trenitalia e un tagliando
delle partite del torneo. È inoltre possibile seguire novità e risultati
anche sul sito ufficiale Internazionalibnlditalia.it, prima fonte di notizie
e informazioni sul torneo, dai match al meteo, da come arrivare al Foro
italico alla disponibilità dei biglietti, le curiosità in campo e fuori dal
campo. Il torneo è anche “social”: non solo i risultati, ma anche le
curiosità e il dietro le quinte grazie a una serie di sorprese e di attività
rivolte a tutti gli appassionati, presenti e anche lontani dal Foro Italico.
È possibile infatti seguire il torneo sull’account Facebook, su Twitter e
Instagram e pubblicare foto e commenti utilizzando l’hashtag #IBI16.
L’edizione 2016 degli Internazionali vede dunque protagonisti, oltre
ai campioni impegnati in campo, anche gli appassionati: durante
l’evento è possibile assistere alla mostra del Film delle pre-qualificazioni,
una raccolta dei migliori contributi (foto e video) di coloro che hanno
partecipato alle pre-qualificazioni. Un modo per vivere assieme agli
appassionati la magia di questo appuntamento che è di fatto un vero e
proprio “quinto” torneo del Grande Slam. (m.p.)
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MotoGP
Mugello

info
& date

Gran
Premio d’Italia

20, 21 e 22 maggio
Scarperia (Fi), Mugello Circuit
Tutte le info e i prezzi
su www.ticketone.it

Dopo il debutto
in Quatar, il
Motomondiale
arriva sul circuito
del Mugello per il
primo appuntamento
italiano. E chi ha
seguito il Gran
Premio d’Italia
anche solo una volta
lo sa: lo spettacolo è
assicurato!
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delle due ruote di descrivervi il Mugello, al di
là delle risposte che riceverete (tutte positive,
ça va sans dire, ndr) vedrete nei loro occhi una
inconfondibile luce, che forse descrive più di
mille parole cosa significhi vivere l’esperienza
(e l’atmosfera) del Mugello. E’ uno dei circuiti
più tecnici in assoluto – quelli che, per dirla in
gergo, “fanno selezione” – che al contempo
offre una cornice di pubblico straordinaria
e passionale in una location davvero magica
(il circuito è infatti abbracciato dalle dolci
colline toscane). Insomma, un vero e
proprio Paradiso motociclistico, da vivere
assaporando ogni secondo di un weekend
adrenalinico e indimenticabile. La gara,
che si svolge nella penultima settimana di
maggio (precisamente nei giorni 20, 21 e
22), rappresenta la sesta tappa del Mondiale
MotoGp 2016 e può essere considerata
come crocevia fondamentale per capire chi
potrà ambire al titolo e chi invece dovrà
ancora lavorare alacremente per ritrovare
maggiore competitività in pista. Chiaramente
l’attenzione principale è dedicata ai “tre
tenori” (Valentino Rossi, Marc Marquez
e Jorge Lorenzo), pronti a battagliare per
conquistare l’ambito Mondiale dopo il finale
al cardiopalma (e non senza polemiche) della
scorsa edizione. Il campione uscente Lorenzo,
già dai test invernali, ha mostrato grande
competitività candidandosi automaticamente
come primo favorito al titolo 2016, ma il
divario tra il maiorchino e Valentino Rossi
sembra essere molto sottile. Dopo la beffa
dell’anno scorso, il pilota di Tavullia sembra
essere motivato come non mai nel voler
trovare la vendetta – sportivamente parlando
– e conquistare finalmente la “decima” (il
suo decimo titolo mondiale assoluto). Tra i
due “litiganti” non è però da sottovalutare
la Honda di Marc Marquez, forte di alcune
modifiche strutturali che lo potrebbero
nuovamente portare nell’Olimpo dei piloti
(e in cima alla classifica). Grande fiducia si
respira anche in casa Ducati: la desmosedici
sembra aver trovato un ottimo passo di
gara e l’evoluzione della GP16 potrebbe
portare graditissime sorprese non solo con
la “colonia italiana” (Iannone e Dovizioso)
ma anche con uno Scott Redding che nei
test invernali è sembrato molto competitivo.

Molto interessanti si preannunciano anche
le battaglie previste in Moto2 e in Moto3:
il nostro connazionale Baldassarri in
Moto2 sembra poter ambire a posizioni di
vertice, ma deve scontrarsi contro avversari
agguerritissimi come Luthi, Lowes e Pons.
In Moto3 da non perdere l’enfant terrible
Niccolò Bulega (che ovviamente corre
per lo SkyRancingTeam VR46), un vero e
proprio talento che sembra avere davanti a
sé un futuro radiosissimo. Presentatosi al via
della stagione 2015 da primo Campione del
Mondo Junior Moto3 della storia ed unico
italiano in diciassette anni ad aggiudicarsi
un titolo nel CEV, il talentuoso pilota
(figlio d’arte) sta entusiasmando sul piano
velocistico e impressionando per l’approccio
al contesto iridato. Tuttavia, tutti i piloti
italiani di punta (ricordiamo Antonelli e
Fenati) sembrano poter ambire a posizioni di
vertice. Insomma, gli ingredienti per vivere
un magico weekend di moto al Mugello ci
sono tutti. I biglietti per il Gran Premio
d’Italia sono già in vendita su TicketOne.it,
non perdete l’occasione di vivere la magica
esperienza del Mugello! (st.p.)
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e provaste a chiedere ai piloti, agli addetti
ai lavori del circus della MotoGp, ai rider
Samatoriali
o anche ai semplici appassionati
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sport

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

a cura di Ilaria Baruffini

t

Finale Tim Cup
Milan vs Juventus

Si gioca a Roma nella
splendida cornice dello
Stadio Olimpico la finale di
Coppa Italia Tim Cup 2016.
A sfidarsi sul prestigioso
campo dell’Olimpico per
conquistare l’ambito trofeo
quest’anno sono Milan e
Juventus. Una gara molto

attesa che vede sfidarsi due
delle squadre italiane più
importanti.
21 maggio Roma, Stadio
Olimpico

t

Harlem Globetrotters Italian
Tour 2016

I mitici Harlem Globetrotters
festeggiano il loro 90°
compleanno con la più
epica delle tournée.
24 maggio Padova,
Kioene Arena
25 maggio Ferrara, Pala
Hilton Pharma
26 maggio Brescia,

Centro Sportivo S.Filippo
27 maggio Genova, 105
Stadium
28 maggio Milano Desio, Paladesio
29 maggio Roma,
Palazzetto dello Sport
30 maggio Ragusa, Pala
Minardi

t

Basket

Torneo Preolimpico
Dopo l’avventura
all’Eurobasket 2016, la
Nazionale Azzurra riprende
il suo cammino verso i
Giochi Olimpici di Rio.
Grazie all’accesso al Torneo
Preolimpico, i ragazzi di
coach Messina devono
affrontare le nazionali
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di Croazia, Turchia,
Messico, Grecia e Iran per
strappare un biglietto per
la competizione a cinque
cerchi.
dal 4 al 9 luglio Torino,
Pala Alpitour

t

Motul FIM Superbike World
Championship
Motori

Torna l’appuntamento
con il mondiale Superbike
al Misano World Circuit.
Il campionato si profila
equilibrato e di grande
livello, riservato come di
consueto alle derivate
di serie. La Superbike

si disputa dal 1988 e
Misano è praticamente
sempre stata sede di un
Round.
17, 18 e 19 giugno
Misano Adriatico,
Misano World Circuit

Pallavolo

A differenza delle
scorse edizioni e come
già accaduto nell’anno
olimpico, la World League
2016 adotta un format
ridotto in funzione dei
Giochi di Rio, con un
calendario che vede
gli azzurri in campo a

Sidney, Roma e Teheran.
Davanti al pubblico di
casa gli azzurri affrontano
Australia, Belgio e Stati
Uniti.
24, 25 e 26 giugno
Roma, Palalottomatica

t

Volleyball World Grand Prix

Pallavolo

A giugno Bari ospita il
World Grand Prix, torneo
di pallavolo femminile
che coinvolge le nazionali
più forti al mondo. Tre
giorni di grandissimo
volley, che vedono le
ragazze dell’Italia sfidare
le nazionali di Russia,

t

Golden Gala
Atletica leggera

Le stelle dell’atletica
internazionale tornano
a brillare su Roma, per
il Golden Gala numero
36 dedicato a Pietro
Mennea. Il più importante
meeting di atletica
leggera in Italia, quinta
tappa (la prima su suolo

Paesi Bassi e Thailandia.
dal 17 al 19 giugno
Bari, Palaflorio

c a l e n d a r i o • s p o r t

t

Volleyball World League

cs

europeo) del
circuito mondiale
della IAAF Diamond
League, è pronto ad
accogliere sul tappeto
rosso la Regina degli
sport.
2 giugno Roma, Stadio
Olimpico
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Di padre in figlio

Partita di calcio a scopo
benefico che vede scendere
in campo tre selezioni miste
composte dai campioni del
‘74, i veri protagonisti di
quel 12 maggio 1974, una
rappresentanza della Lazio
del ‘meno 9’, i campioni del
secondo scudetto e i calciatori
della Lazio di oggi.
23 maggio
Roma, Stadio Olimpico

La Brianza che
Avanza Run

LaBrianzacheAvanzaRun è la
prima corsa non competitiva
interamente dedicata alla
musica. Durante il percorso i
partecipanti sono accompagnati
da una colonna sonora che
attraversa quattro periodi
musicali: i mitici anni ‘80 con il
loro look stravagante, la dance
music dei magici anni ‘90, i
carismatici anni 2000 e le new
hit attualmente in voga. Alla fine

della corsa è previsto un grande
concerto.
12 giugno
Monza, Autodromo Nazionale

Metti in campo il
cuore

La Nazionale Italiana Cantanti
sfida i Campioni del cuore, una
rappresentativa composta da
politici, amministratori toscani,
personaggi dello spettacolo
e glorie toscane del calcio,
allenate da Renzo Ulivieri.
L’intero incasso della serata
viene devoluto ai bambini
sostenuti dal Movimento
Shalom nei paesi più poveri
dell’Africa.
23 aprile
Empoli, Stadio Castellani

Oktagon

La 21° edizione di Oktagon è
un appuntamento imperdibile.
Il più importante spettacolo
del ring in Europa si unisce ad
uno dei più rinomati marchi

mondiali di MMA, Bellator.
Le Mixed Martial Arts sono la
quinta disciplina più diffusa
negli Stati Uniti e a Torino gli
spettatori di tutta Italia possono
finalmente apprezzarle dal vivo.
Ring e gabbia insieme per una
serie di duri incontri disputati
dai più forti fighter della scena
italiana, europea e mondiale.
16 aprile
Torino, Pala Alpitour

WWE Live

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 e
emozionante.
13 aprile
Assago (Mi), Mediolanum
Forum
14 aprile
Firenze, Nelson Mandela
Forum

Compra i tuoi biglietti con TicketOne
• 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

•Amantea Meliche Viaggi - Ticket Service Calabria Corso
Europa 140 •Castrovillari Dany Music Via Mazzini
57/A •Catanzaro Bar Centrale - Ticket Service Calabria Piazza
Garibaldi 27 • Bar Mignon - Ticket Service Calabria Corso Mazzini
121 • EM Solutions - Ticket Service Calabria Via Ettore Vitale
128/130 • Media World Catanzaro Viale Emilia • Ricevitoria
Rotundo Via della Stazione 28/30 •Cetraro Romano Multistore
- Ticket Service Calabria Via F. Pirrino snc •Corigliano
Calabro Royal Bar - Ticket Service Calabria Via Provinciale
56 •Cosenza Bar Giò - Ticket Service Calabria Piazza Fausto e
Luigi Gullo snc • Bar Parise - Ticket Service Calabria Via Gerolamo
Caloprese 44 • Inprimafila Via G.Marconi 140 •Crotone Aleph
Incontro - Ticket Service Calabria Via Scalfaro 100 • Bar Nettuno
Via Miscello da Ripe 33 •Davoli Marina Check Sound - Ticket
Service Calabria Via Cassiodoro 25 •Gioia Tauro Travel Street
Via Sicilia 5 •Lamezia Terme Show Net Corso Nicotera
237 • Viaggi Senza Confini - Ticket Service Calabria Via Galvani
7 •Reggio Calabria Alea Srls - Ticket Service Calabria Via stadio
a Monte traversa VII 15 • Bart - Ticket Service Calabria Corso
Garibaldi 325 • Media World Reggio Calabria Via Nazionale - S.S.
Ionica snc •Rende Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis)
Via Kennedy snc • Rivendita Tabacchi n° 6 - Ticket Service
Calabria Via Guglielmo Marconi 77 •Siderno La Diano Viaggi
-Ticket Service Calabria Via Salici 7 •Soverato Disco Express Ticket Service Calabria Via Amirante 25 •Vibo Valentia Messina
Salvatore - Ticket Service Calabria Piazza D’Armi 3

Campania

•Afragola Ipercoop Afragola (c/o C.C. Le Porte di Napoli)
Strada Comunale Guerra snc •Avellino Ipercoop Avellino
Via Salvatore Pescatori snc • Music Point (PV) Via C. Colombo
15 •Benevento All Inclusive Servizi Turismo ed Eventi Srl 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 • Promos Via Massimo Stanzione 49 • TicketOnline
c/o La Feltrinelli Via Santa Caterina a Chiaia 23 • Tikketteria.
it Via G. Diacono 75 •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 • 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 • Bar Tabacchi Dal Divinos Via Andrea Costa
204 • Media World Bologna 2 (c/o C.C. Meraville) Viale Tito
Carnacini 25 •Teatro Duse Srl Via Cartoleria 42 • 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 D21-Via 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 MadonninaMedia 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

t i c k e t o n e

•Alba Adriatica Erre Disco Effe Viale della Vittoria
211 •Avezzano Media World Avezzano Via Tiburtina Valeria
km 111-215 snc •Castel Di Sangro Tabaccheria Casacchia
Via Porta Napoli 2 •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
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Abruzzo
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Qui trovi un punto
vendita TicketOne!
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 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 S. Vito al Tagliamento Azalea Piazza dei Popoli 13 •Tarvisio Corsorzio Tarvisiano
- Azalea Via Roma 14 •Tavagnacco Media World Udine
Via Nazionale 161 •Tolmezzo Corte del Libro - Azalea Via
Quintiliano Ermacora 12 •Torreano Di Martignacco Iper Udine
Via Antonio Bardelli 4 •Tricesimo Foto Flash - Azalea Piazza
Giuseppe Garibaldi 5 •Trieste Media World Trieste (c/o C.C.
Torri d’Europa) Via Italo Svevo 14 • Ticketpoint (UTAT) - Azalea
Corso Italia 6/C •Udine Angolo della Musica - Azalea Via Aquilea
89 • Edicola Zulian - Azalea Via San Rocco 148 • Edicole’ (c/o
C.C. Terminal Nord) - Azalea Viale Tricesimo snc • 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 •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 di Acqua Bullicante 202 e/f • Media World Roma
2 (c/o C.C. Primavera) Viale della Primavera ang. Via dei Platani
snc • Media World Roma 3 - Tor Vergata Via Mary Pandolfi de
Rinaldis 30/31 • Orbis Piazza dell’ Esquilino 37 • 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 - Bufalotta)) 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 •Recco Associazione Turistica Pro Loco Recco
Via Ippolito D’Aste 2A •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. VitoBar & Sport Torresani Via
Romana Zaita 26 •Bergamo Auchan Bergamo Via Carducci
55 • Box Office Bergamo Viale Giulio Cesare 14 • Dentico

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 San
Costantino
98
•GrottammareTabaccheria
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

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. 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

t i c k e t o n e

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 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 VideotequeVideo Foto Via Vanoni 2 •Vigevano Civaturs Viaggi Via Dante
29 •Vignate Media World Vignate (c/o C.C. Acquario) Via Galilei
ang. Via Cassanese snc•Vimodrone Auchan Vimodrone Via
Padana Superiore 272 •Vittuone Iper Vittuone S.P. 227 dir.
Vittuone - Cisliano 2 snc • Media World Vittuone Via Piemonte snc
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Dischi Via C. Battisti 7/A •Brembate Iper Brembate Strada
Provinciale 184 •Brescia Media World Brescia 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 BosconeAuchan 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 •LeccoDiscoshop 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 VIAVAI Lodi Via Incoronata 26 •Lonato Iper Lonato
Via Mantova 36 •Lumezzane Tabaccheria L’Asola Via Montini
84 •Magenta Iper Magenta Corso Italia ang. Via Leopardi
snc •Mantova B.P. Factory Piazza Concordia 13 • Media World
Mantova Piazzale Silvio Bottoli 5/6 • 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 • Pola Tabacchi Via Pola 19 • Progetto Teatro Via
Sant’ 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 • Media World
Orio al Serio (c/o C.C. Orio Center) Via Portico 71 •Paderno
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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
TorineseTabaccheria 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 • 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

•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 •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 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
2 •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 •LecceClinica 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 •NociMayflower 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

Sardegna
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•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 •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
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 • Kursaal Bookmaker Via
Don Orione 49/55 • L’Angolo vizioso - Tickettando Via Pecoraino
(Forum) snc • Media World Palermo Via Filippo Pecoraino
Loc. Roccella snc • 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

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
Del Suffragio 10 • Radio Dolomiti -. Showtime via delle Missioni
Africane 17 •Vipiteno Athesia Vipiteno - Showtime via Città
Vecchia 9

Umbria

•Bastia Umbria Rosignoli Claudio Via della Rocca
14 •Collestrada Piccadilly Box Office Umbria Via della
Valtiera 181 •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 Viale 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 •Cittadella Tabaccheria Edicola Borgo Bassano Via Borgo
Bassano 111/113 •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

t i c k e t o n e

Toscana

•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 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. SaturniaConsorzio l’Altra
Maremma Via Mazzini 4 •Marina Di Carrara Sat di Viaggi Capa
Srls Via Capitan Fiorillo 5 •Marina Di Grosseto Banca della
Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Marina di Grosseto Via XXIV
Maggio 93 •Massa Sat di Viaggi Capa Srls Piazza Liberazione
39 •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 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 Giacomo
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

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

i
95

Mestre Marcon Via E. Mattei snc •Mestre Auchan Mestre piano terra Via Don Tosatto s. accoglienza 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 LivenzaRicevitoria 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 Cartolibreria
Ca’ di Cozzi Largo Ca’ di Cozzi 36 • 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

San Marino

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

Slovenia

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

