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50 milioni all’anno per la
musica
contemporanea
oltre alla Card Giovani
Dopo anni di discussioni
e pressioni da parte delle
maggiori
associazioni
del
settore, in primis Assomusica il
cui presidente Vincenzo Spera ha più volte ribadito la necessità di un
concreto provvedimento, finalmente 17 parlamentari (primo firmatario
l’onorevole Roberto Rampi - Pd), hanno presentato una Proposta di Legge
Delega al Governo per la disciplina delle attività musicali contemporanee
popolari dal vivo, che mira a estendere il tax credit al comparto con un
funzionamento analogo a quello che esiste per il cinema.
Il provvedimento, che dovrebbe avere una dotazione annua di 50
milioni, mira alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti della
musica contemporanea popolare dal vivo nonché alla realizzazione degli
spettacoli da essi prodotti.
Tra gli altri elementi salienti figura anche la realizzazione, la ristrutturazione
o l’ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche
tecniche atte a garantire la fruizione della musica contemporanea
popolare dal vivo e lo snellimento delle complesse procedure attualmente
in vigore, con semplificazione dell’iter procedurale e normativo sulla
sicurezza degli spettacoli e revisione degli aspetti fiscali.
Potrebbe essere la volta buona per un valido supporto alla musica italiana,
che si aggiunge alla cosiddetta card giovani: un bonus di 500 euro per i
giovani che compiono diciotto anni di età nel 2016 che potranno usarla
per andare al cinema, concerti, mostre o musei ovvero per acquistare
libri.
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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

King
Crimson

La band britannica
che ha fatto la storia
del rock arriva in
Italia a novembre
per otto imperdibili
date del nuovo tour.
Sul palco insieme al
leader Robert Fripp,
il sassofonista Mel
Collins, Tony Levin
al basso, Jakko
Jakszyk alla chitarra
e i tre batteristi
Gavin Harrison,
Jeremy Stacey e Pat
Mastelotto
5 e 6 novembre
Milano, Teatro
degli Arcimboldi
Tutte le altre date
su
www.ticketone.it

Selena Gomez
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Attrice e cantante multi platino, Selena Gomez arriva in Italia a ottobre per
un’unica data del suo tour mondiale Revival Tour 2016. La tranche europea
della tournée, che prende il via da Helsinki il 10 ottobre, darà ai fan la
possibilità di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album Revival, da Good for you
a Same old love, oltre ai più grandi successi della giovane star americana.
26 ottobre Assago (Mi), MediolanumForum

Samuele Bersani

Malika Ayane
incontra il mito
di Evita Péron
nel nuovo
musical firmato
da Massimo
Romeo Piparo
per la prima volta
presentato in
italiano.
dal 9 al 27
novembre
Assago (Mi),
Teatro della
Luna
dal 14 al 23
dicembre Roma,
Teatro Sistina

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

Evita

Con l’uscita del nuovo album La
fortuna che abbiamo, Bersani annuncia
un tour per presentare i nuovi brani
insieme ai suoi più grandi successi.
14 ottobre Padova, Gran Teatro
Geox
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Modà

Dopo il successo delle date estive
negli stadi, il Passione maledetta
Tour dei Modà continua in autunno
con una lunga serie di concerti nei
palazzetti più importanti d’Italia.
9 novembre Roma,
Palalottomatica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
5
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nticipazioni
The
Bodyguard

Arriva finalmente in Italia
l’adattamento del film che
ha fatto sognare un’intera
generazione. Il musical,
già un successo in tutto il
mondo, ha una colonna
sonora (rigorosamente in
inglese) pazzesca: da I will
always love you a I wanna
dance with somebody e tante
altre.
dal 23 febbraio al 5
marzo 2017 Milano,
Barclays Teatro
Nazionale

Schiaccianoci on Ice

La celebre favola del Principe Schiaccianoci
raccontata attraverso uno straordinario spettacolo
su ghiaccio, fatto di coreografie mozzafiato, salti
estremi e strabilianti acrobazie aeree. Il tutto
in teatro, per rendere ancora più unica questa
originale versione del celebre balletto.
dal 18 al 22 gennaio 2017
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Rugby

Crédit Agricole
Cariparma Test
Match 2016

La nazionale azzurra di rugby
guidata da mister Conor O’Shea
sarà protagonista dei Test Match
che a novembre prevedono due
appuntamenti in Italia, a Firenze e
Padova.
19 novembre Firenze, Stadio
Artemio Franchi
Italia vs Sudafrica
26 novembre Padova, Stadio
Euganeo
Italia vs Tonga
6
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Cirque
du Soleil
Varekai

Jersey Boys

Torna in scena uno dei musical più riusciti e ben
fatti della passata stagione che racconta la storia
di una delle band di maggior successo nella storia
della musica pop: i leggendari Four Seasons.
dal 3 al 20 novembre Milano, Teatro Nuovo
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Per la prima volta
in Italia la magia di
Varekai, il un nuovo
spettacolo targato
Cirque du Soleil.
Questa produzione
rende omaggio
all’anima nomade, allo
spirito e all’arte della
tradizione circense.
dal 20 al 23
ottobre
Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le altre
date su
www.ticketone.it

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Green Day’s
American Idiot

Direttamente da Broadway arriva in Italia
l’esplosiva rock opera dei Green Day. Lo
spettacolo ha debuttato al Berkeley Repertory
Theatre nel 2009, diventando, l’anno seguente,
un vero e proprio cult. Tra i brani troviamo
alcune delle canzoni più famose dei Green
Day, da Boulevard of Broken Dreams a Holiday e
naturalmente American Idiot.
dal 26 gennaio 2017 Assago (Mi), Teatro
della Luna
7
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Imany

Divenuta famosa con il singolo You will never know, Imany ha
annunciato un breve tour in Europa per presentare in versione acustica
i brani del suo primo album Shape of a broken heart e quelli dell’album
Sous les jupes des filles. Uno spettacolo intimo, elegante, ma pieno di
energia.
27 ottobre Milano, Alcatraz
29 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

Francesco Renga

Si avvicina l’appuntamento con il nuovo tour di Renga a sostegno
del suo ultimo album d’inediti dal titolo Scriverò il tuo nome balzato
subito ai vertici di tutte le classifiche di vendita e disco d’oro in sole
sei settimane.
15 ottobre Assago (Mi), MediolanumForum
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Wilco
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Uno dei nomi più interessanti
della scena rock internazionale,
i Wilco porteranno sul palco le
canzoni del loro ultimo album
Star Wars e diversi brani degli
otto album precedenti.
12 novembre Milano,
Fabrique

Apocalyptica

La band finlandese festeggia i 20 anni
dall’uscita del suo masterpiece Plays
Metallica By Four Cellos con una riedizione
speciale dell’album e un tour in cui verrà
eseguito per intero il nuovo album oltre
che i grandi classici dei rocker finnici.
10 febbraio 2017 Milano, Teatro Dal
Verme

a

Sister Act
Il Musical

The Kills

Il duo formato da Jamie Hince e Alison Mosshart arriva
in Italia per presentare dal vivo il nuovo album Ash & Ice,
il più introspettivo e romantico della loro produzione.
29 ottobre Milano, Fabrique

Torna in scena per
la regia di Saverio
Marconi il musical
tratto dall’omonimo
film con Whoopi
Goldberg.
dal 17 al 27
novembre Milano,
Teatro degli
Arcimboldi
dal 15 al 26 marzo
2017 Roma,
Teatro Brancaccio

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

I Legnanesi in I Colombo…
viaggiatori

I Legnanesi, realtà storica del panorama teatrale lombardo e italiano, tornano
con un nuovo spettacolo. I Colombo infatti, nella stagione 2016/2017, diventano
“viaggiatori” e attraverseranno l’oceano
su una nave da crociera. Cosa li spingerà
ad andare dall’altra parte del mondo?
dal 4 gennaio al 19 febbraio 2017
Milano, Barclays Teatro Nazionale

Dua Lipa

Arriva anche in Italia Hotter Than Hell Tour
di Dua Lipa. Il suo stile spazia dall’hiphop contemporaneo, al soul fino al pop.
A ottobre, la rivelazione del pop che è
diventata famosa in tutto il mondo grazie al
singolo Be the one, arriverà nel nostro Paese
per un’unica data.
27 ottobre Milano, Tunnel
9
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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),
MediolanumForum

Mesuggah

La band heavy metal
svedese torna in Italia
per un’unica data del suo
European Tour. Con loro
sul palco High On Fire.
2 dicembre Bologna,
Estragon
3 dicembre Milano,
Alcatraz

Lacuna Coil

La band che ha saputo rappresentare il metal
italiano nel mondo ha pubblicato un nuovo
album, Delirium, e ha già annunciato un tour a
supporto che li vedrà esibirsi in Italia a novembre.
26 novembre Pordenone (Pn), Il Deposito
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Twenty One Pilots

I Twenty One Pilots, band americana conosciuta soprattutto per il genere
a cavallo tra l’alternative e l’hip hop e per la forza dei propri live, arriva in
concerto in Italia per un’unica data a novembre. Il duo dell’Ohio, il cui nome è
stato tratto da un’opera teatrale di Arthur Miller, presenterà dal vivo i brani che
li ha resi famosi in tutto il mondo tra i quali ricordiamo Stressed Out, Ride, Fairly
local e molti altri per un concerto che si preannuncia di grande impatto.
7 novembre Assago (Mi), MediolanumForum
10
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Marco
Mengoni

Dopo numerose sold
out e vendite record
per il tour primaverile,
a novembre Marco
Mengoni ripartirà per
una nuova importante
avventura live, prima
con nuove date italiane
e poi con date in tutta
Europa.
12 novembre
Mantova, Palabam
Tutte le altre date
su www.ticketone.it

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Tom Odell

Dopo il sold out dello scorso aprile, Tom
Odell torna in Italia per presentare dal
vivo il nuovo album Wrong Crowd uscito
nel mese di giugno a tre anni di distanza
dal disco di debutto Long Way Down.
15 febbraio 2017 Milano, Alcatraz

Elisa

Si avvicina il nuovo tour di Elisa in
programma nei palazzetti di tutta Italia il
prossimo autunno.
11 novembre Firenze, Nelson
Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
11
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Europe

La band hard rock
svedese festeggia
i 30 anni del suo
album più famoso
The final countdown
con un nuovo
tour in cui la
band eseguirà dal
vivo tutti i brani
del loro album
simbolo oltre ai
più grandi successi
della loro lunga a
fortunata carriera.
19 novembre
Ciampino, Orion
20 novembre
Milano, Alcatraz

The Cure

12

La band inglese,
capitanata da Robert
Smith, arriva in
Italia a ottobre per
tre date del nuovo
tour autunnale.
29 ottobre
Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol
Arena
30 ottobre Roma,
Palalottomatica
1 novembre
Assago (Mi),
MediolanumForum

Justin Bieber

Inizia il 17 settembre a Berlino la tranche europea
del suo Purpose World Tour. Due i concerti della
superstar americana in Italia.
19 e 20 novembre Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena

La Febbre del Sabato
Sera

Torna sulla scena il musical cult degli anni ’70 sulle
musiche dei Bee Gees, da Stayin’ Alive a Night fever.
dal 9 dicembre Milano, Teatro Nuovo
Tutte le altre date su www.ticketone.it

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.
dal 2 al 4 dicembre Assago (Mi),
MediolanumForum

Scarica subito l’App TicketOne.it,
acquista il tuo biglietto e vivi
la grande emozione degli
spettacoli live!
Scarica l’APP

I tuoi artisti preferiti, gli eventi nella tua città,
le novità sugli spettacoli che ti interessano, le
date, gli orari e tutte le informazioni utili: tutto
questo sempre con te!

Ricerca
Più veloce con la funzione
di autocompletamento

Seatmap
Scegli il tuo posto
direttamente in pianta

Venue
Tutte le informazioni sul tuo
luogo evento preferito

Social
Condividi i tuoi eventi
preferiti con gli amici

Impostazioni
Personalizza sempre di
più la tua App
Preferiti
Per essere sempre
aggiornato sui tuoi artisti
preferiti

Musica
Ascolta tutte le hit delle
star
Biografia
Tutte le info sui tuoi
artisti preferiti

Moto
M i s a n o GP
Gran Premio di San Marino e della
di Rimini (circuito Santa Monica,
IdallRiviera
9 all’11 settembre) è un appuntamento
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dai mille significati: è una delle gare
motoristiche più importanti in ambito
mondiale, ma è anche il “luogo” in cui la
passione per i motori e per le due ruote si
esprime in modo ineguagliabile (producendo
inoltre una inesauribile fucina di talenti).
E’ il “crocevia” del Campionato Mondiale
in cui si decidono i destini degli aspiranti
al titolo, ma è anche un luogo magico in
cui gli enfant terribles possono mettersi in
mostra agli occhi di appassionati e tifosi. E’
idealmente l’ultimo grande appuntamento
sportivo italiano estivo, ma è anche l’inizio
di un “autunno caldo” in cui i Campionati
Mondiali di categoria vanno a decidersi.
Basta questo per considerare il Gran Premio
di San Marino e Riviera di Rimini come un
appuntamento assolutamente imperdibile e
da vivere in ogni suo istante. Il grande atteso
è ovviamente Valentino Rossi: il “dottore”
– dopo il titolo mancato di un soffio nella
stagione 2015 – è più agguerrito che mai
nel conquistare la “decima” (il decimo titolo
mondiale, al momento Rossi ne conta nove
di cui sei nella MotoGp) sospinto dal tifo
incondizionato del suo “popolo”, pronto ad
affollare le tribune del circuito e sostenere
il proprio idolo. Assieme a Rossi, da
segnalare ovviamente i “tre tenori” spagnoli
(il campione in carica Jorge Lorenzo, il
giovane Marc Marquez e Dani Pedrosa)
sempre particolarmente competitivi e decisi
a conquistare il gradino più alto del podio.
Grande attesa anche per le Ducati del duo
tricolore Dovizioso-Iannone: dopo un inizio
stagione un po’ in chiaroscuro le Desmosedici
sono decise a rifarsi e offrire ai ducatisti una
scintillante seconda parte di stagione. Tra
gli altri italiani in gara nella classe MotoGp
da segnalare anche Michele Pirro e Daniele

Petrucci, che vorranno di certo ben figurare
nella pista di casa. Prima della “gara madre”
della MotoGp gli spettatori potranno
godersi un gustoso aperitivo con la Moto2
(con l’inglese Sam Lowes su Kalex grande
favorito, ma occhio agli italiani Corsi e
Morbidelli!) e con la Moto3 (con la “colonia
italiana” formata tra i vari da Bulega, Fenati,
Bagnaia ed Antonelli ad inseguire il leader
Binder) sempre particolarmente spettacolare
e combattuta. Nelle scorse edizioni del GP
la vittoria è andata a Marc Marquez (2015),
Jorge Lorenzo (2012 e 2011), Dani Pedrosa
(2010) e Valentino Rossi (2009-2008 e 2014).
Il tracciato, intitolato alla memoria di Marco
Simoncelli, è stato costruito nei primi anni
’70 subendo numerosi interventi migliorativi
(dall’allungamento del tracciato alla
costruzione dei nuovi box, senza dimenticare
gli ammodernamenti della palazzina)
passando così dagli iniziali 3.500 km agli
attuali 4.226 km. Inoltre, in occasione del
ritorno del Motomondiale, si è provveduto
a invertire il senso di marcia dotando così
il circuito di maggior appeal da parte dei
piloti. Le celeberrime curve (la bruta pela,
la quercia, il carro e
il tramonto) sono tra
le più impegnative
del mondiale, e il
grandissimo
calore
del pubblico
lo
rende
unico nel
suo genere.
& date
Misano vi
aspetta,
9, 10 e 11 settembre
non perdete
Misano Adriatico,
il
mitico
Misano World Circuit
spettacolo
delle
due
Tutte le info e i prezzi
ruote! (Stefano
su www.ticketone.it
Pahor)

info

e v e n t o

i n

c o p e r t i n a
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info
& date

Liga Rock Park

24 e 25 settembre
Monza, Parco di Monza
biglietti: 57,50 euro

16

Ligabue
on il concerto dello scorso anno a
Campovolo il Liga ha festeggiato i 25
C
anni di carriera. Quest’anno ricorre un altro

anniversario importante: i 25 anni di Urlando
contro il cielo, uno dei brani più richiesti dal
suo pubblico. E per l’occasione il rocker di
Correggio ha organizzato una grande festa,
il Liga Rock Park, un evento live davvero
imperdibile nella splendida cornice del
Parco di Monza. All’inizio doveva essere una
serata unica, il 24 settembre, poi la decisione,
vista l’ondata di entusiasmo e di vendite, di
aggiungere un secondo appuntamento, il
giorno dopo. Urlando contro il cielo, pubblicato
nel 1991 come quarto singolo estratto
dall’album Lambrusco coltelli rose & pop corn,
è l’unico brano che il Liga ha inserito in
scaletta in ogni concerto dal giorno della
sua pubblicazione. La canzone racconta un
episodio autobiografico realmente accaduto.
Un giorno Luciano, fermatosi in mezzo a un
campo isolato, ha iniziato spontaneamente
a “urlare contro il cielo” per dare sfogo
e scaricare tutta la sua tensione interiore.
Secondo quanto raccontato dallo stesso
Ligabue il brano era già pronto per entrare
nel primo album Ligabue, ma alla fine si
decise di non includerlo. Fu quindi inserito
nel secondo album Lambrusco coltelli rose
& pop corn, e passò quasi inosservato fino
alla prima volta in cui venne suonato dal
vivo. Poi, a partire da quella prima volta, il
ritornello ‘oh oh oh’, cantato dai fan prima
di ogni concerto è diventato un rito che si
ripete a ogni live. Oltre a questo brano il
concerto prevede una ricchissima scaletta,
che include tutti i suoi più grandi successi e
anche qualche inedito proposto in anteprima.
Ligabue sta infatti lavorando a un nuovo
disco, un concept album che racconterà una

M

storia e la cui uscita è prevista entro l’anno.
Ma le sorprese non sono finite. Infatti
tutti coloro che acquistano il biglietto
online sul sito TicketOne ricevono lo
Special Box – Liga Rock Park. All’interno
dell’esclusiva confezione numerata sono
presenti il booklet, il mini-poster in edizione
limitata con la locandina dell’evento e uno
speciale dvd contenente Ligabue racconta
Urlando contro il cielo, 25 anni di Urlando contro
il cielo (videoclip inedito del brano con
immagini live dall’intera carriera del Liga) e
Urlando contro il cielo (videoclip originale). E in
più per i fan che hanno acquistato il biglietto
per uno dei due concerti è previsto il 23
settembre dalle 18 alle 24, sempre al Parco
di Monza, l’appuntamento con Aspettando
Liga Rock Park. Durante la serata, alle 21,
verrà proiettato in anteprima assoluta il
concerto inedito di Campovolo – La Festa
2015, mai diffuso su reti televisive nazionali e
mai pubblicato su dvd. Il conto alla rovescia
è cominciato. Ci vediamo al concerto! Oh oh
oh, per urlare tutti insieme contro il cielo di
Monza! (Ilaria Baruffini)

m u s i c a • r o c k

A settembre doppio appuntamento al Parco di Monza
con il Liga Rock Park, il concerto-evento voluto da
Ligabue per festeggiare insieme ai suoi fan i 25 anni di
Urlando contro il cielo

Non solo musica

L

igabue non è solo musica. Il cantautore
emiliano ha infatti scritto poesie,
romanzi e soprattutto racconti, che sono un
genere che gli è particolarmente congeniale.
Il 10 maggio è uscito il suo nuovo libro, il
quinto della sua carriera di scrittore. Scusate
il disordine, questo il titolo della nuova
fatica letteraria pubblicata da Einaudi, è
una raccolta di racconti alla cui base c’è
la musica: da protagonista o sullo sfondo.
Sedici racconti in cui ogni storia è una
scoperta del mistero e della magia presente
nel quotidiano.

17

Lucca Summer

Festival

iunto alla sua diciannovesima edizione, il Lucca Summer
Festival si presenta anche quest’anno con un repertorio
G
raffinato, ricco di artisti di alto livello, e grandi duetti. Si perché

18

la caratteristica di questa edizione è proprio la serie di doppi
live in programma. Si inizia il 9 luglio con Van Morrison e
Tom Jones che condividono non solo il palco
di Piazza Napoleone a Lucca per questa
serata da non perdere ma sono uniti anche
dall’amore per il blues e per il soul e insieme
ci portano in viaggio alla riscoperta delle loro
radici musicali dagli inizi fino ai giorni nostri.
A seguire, l’11 luglio, Marcus Miller, reduce dal
successo del suo ultimo album Afrodeezia e dei
quattro concerti italiani che hanno registrato
il tutto esaurito, torna sul palco del Lucca
Summer Festival con un doppio show che lo
vede in compagnia di Beth Hart cantautrice
statunitense diventata famosa grazie al
singolo La song. Ma siamo solo all’inizio! Il
12 luglio infatti la superstar internazionale
Lionel Richie sale sullo stesso palco per un
double bill con Earth Wind & Fire, Verdine
White, Philip Bailey e Ralph Johnson. Una
serata che si preannuncia memorabile e che
vede alternarsi, in due set distinti, le pietre
miliari della musica che hanno fatto ballare
intere generazioni. Una miscela colorata di
soul, funk, disco music per un’esplosione di
suoni, ritmo e sorprese. Mercoledì 13 luglio
si prosegue con un altro evento speciale: il
cantautore, poeta, scrittore Vinicio Capossela sale
sul palco per presentare l’ultimo album dal titolo
Canzoni della cupa. Con lui la bassista, cantante,
compositrice e vincitrice di 4 Grammys Esperanza
Spalding, in Italia per presentare dal vivo il
suo ultimo progetto Emily’s D+Evolution. Il
16 luglio è il turno di Neil Young che torna
al Lucca Summer Festival accompagnato dai
Promise of The Real, la band di Lukas Nelson
(figlio di Willie Nelson), in cui suonano
Anthony Logerfo, Corey McCormick e Tato
Melgar. Il concerto di Young, rivitalizzato
dai nuovi componenti della band dei Promise
Of The Real, si preannuncia come uno show

info
& date

dal 9 al
27 luglio
Lucca, Piazza
Napoleone

Tutte le date e i
prezzi su
www.ticketone.it

unico con una scaletta che potrebbe contenere brani storici
dopo decenni passati in soffitta: da Alabama a After the Gold
Rush, da Human Highway a My My, Hey Hey (Out of the Blue).
Serata tutta italiana il 17 luglio all’insegna del rap: Fabri
Fibra, Gue’ Pequeno, Marracash e Clementino, quattro dei
più amati rapper italiani, per la prima volta insieme sullo
stesso palco. Un evento unico che ha preso il nome di Volevi
il rap e che li vede protagonisti ciascuno con il proprio
set live per una serata imperdibile che non mancherà di
stupire. Mercoledì 20 luglio Simply Red e Anastacia
riportano l’internazionalità al Festival, e si esibiscono in un
doppio appuntamento in esclusiva per
il Lucca Summer Festival concludendo
la serie dei doppi live. I Negramaro
sono infatti i protagonisti assoluti
della serata del 21 luglio. Reduci da
La rivoluzione sta arrivando tour,
iniziato lo scorso novembre, soldout dopo sold-out (150.000 presenze
in sole 22 date) Giuliano Sangiorgi e
soci hanno già infiammato i palchi delle
principali città italiane e sono pronti a
far scatenare anche il pubblico di Piazza
Napoleone. Unico appuntamento nonmusicale della kermesse, con il nuovo
imprendibile spettacolo Grillo vs Grillo
in cui il comico genovese intrattiene
il pubblico giocando proprio sul suo
doppio ruolo di comico e politico:
due entità incompatibili racchiuse
in un unico corpo. Sul palco i “due
Grilli” si sdoppiano per confrontarsi,
combattersi, raccontarsi, annullarsi,
proiettarsi nel passato e nel futuro, nei
ricordi e nelle ambizioni più vere. Quasi
a conclusione del festival, il 23 luglio
è la volta di Marco Mengoni, uno dei
cantati più acclamati nel panorama della
musica italiana, che arricchisce il
cartellone della diciannovesima
edizione del festival sulla scia del
successo del suo ultimo tour nei
palazzetti. Tra nomiation e premi,
Marco Mengoni è oggi un’artista
di grande spessore applaudito in
tutta Europa. La serata conclusiva
di mercoledì 27 luglio è affidata
a Edoardo Bennato e alle sue
leggendarie hit, che hanno fatto
ballare l’Italia per tre decenni: un
grande concerto gratuito e pieno
d’energia per chiudere in bellezza
un mese di grande musica! (Daniela
Giliberti)

m u s i c a • f e s t i v a l
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Francesca
Michielin
F
20

rancesca Michielin è una delle rivelazioni
più interessanti nel panorama musicale
italiano. La sua freschezza, la sua sincerità,
il suo talento l’hanno portata prima sul
gradino più alto di X Factor e poi sul podio
dell’ultima edizione del Festival di Sanremo
con il brano Nessun grado di separazione.
L’abbiamo vista inoltre già alle prese con
la scena musicale internazionale all’ultimo
Eurovision Song Contest di Stoccolma dove
ha rappresentato l’Italia emozionandosi e
emozionandoci con la sua performance. Alla
vigilia della partenza del suo di20are tour
in programma a ottobre le abbiamo fatto
qualche domanda per conoscerla meglio e
capire cosa ci riserverà nelle sue esibizioni
dal vivo. (Sara Palombo)

D: Prima il successo a X Factor poi il secondo posto
al Festival di Sanremo. Che rapporto hai con questa
grande notorietà?
R: Sinceramente a questa cosa non penso
molto! Cerco di fare il mio lavoro bene ogni
giorno, con tutta la passione di cui dispongo,
perché amo la musica e amo condividerla
con gli altri. Quando qualcuno mi ferma per
strada o da qualsiasi altra parte per parlarmi o
chiedermi una foto, io sono molto lusingata
e mi fa piacere!
D: In molte interviste hai sottolineato la tua giovane
età e hai dichiarato di portare sul palco il modo di
essere di una ragazza di vent’anni. Cosa significa
per te? Puoi raccontarci cosa si prova a vent’anni
ad avere la possibilità di far arrivare il proprio
messaggio a un pubblico già così ampio?

l’artista vive o ha vissuto o vuole vivere,
altrimenti la verità non passa, il contatto con
il pubblico non si crea in maniera solida. Non
inciderò mai un pezzo che non sento parte di
me o che non mi piace, non avrebbe senso.
Sono qui per raccontare qualcosa e perché
chi mi ascolta possa emozionarsi tanto
quanto mi emoziono io. La dimensione in
cui sento questo “abbraccio collettivo” più
forte è proprio quella dei concerti.
D: Ti abbiamo vista emozionatissima sul palco
dell’Eurovision Song Contest 2016. Com’è stato
confrontarsi con un pubblico internazionale?
R: L’Eurovision Song Contest è stata
l’esperienza che finora mi ha fatta
crescere di più. E’ stata una grandissima
opportunità di cui sono molto grata,
perché viaggiare, confrontarsi, conoscere
nuove culture musicali fa sempre bene
e fa aprire la mente. Sono felice di aver
portato un messaggio di unione e speranza
con la mia No degree of separation, sono
contenta di aver condiviso quel seme con
centinaia di milioni di persone. E’ stata una
grande sfida, in primis con me stessa. Ho
ricevuto tanto affetto e supporto e questo
mi ha dato la spinta per continuare ancora
più consapevole, matura e ispirata la mia
avventura musicale.
D: A ottobre partirà di20are live, il tuo nuovo
tour nei club di tutta Italia. Cos’hai in serbo per i
tuoi fan? Puoi darci un anticipazione di quello che
vedremo sul palco?
R: Ehehe, sto già lavorando al di20are live,
curando qualsiasi cosa nei minimi dettagli e
allenandomi vocalmente e “spiritualmente”.
Voglio che chi mi verrà a sentire si emozioni,
si diverta e per due ore si lasci trasportare
in un mondo colorato, psichedelico, intenso,
o come dico io, “pescoso”. Sto pensando
a nuovi arrangiamenti e a nuove sorprese.
Ancora non vi svelo nulla ma spero proprio
che vi piacerà!

M

info
& date

5 ottobre
Brescia, Latteria Molloy
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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R: I vent’anni sono un periodo bellissimo ma
anche particolarmente difficile della propria
vita. Non si è più adolescenti, ma non si è
nemmeno adulti a tutti gli effetti, è una fase
di passaggio in cui bisogna avere coraggio,
voglia di sognare e di mettersi in gioco. Io
cerco di raccontare questo nelle mie canzoni,
per citarne una, diVento, “voglio navigare
senza le vele e senza nostalgie”. Il fatto di
aver iniziato così giovane mi rende felice,
perché so che sto seminando piano piano
e ho tutta una vita davanti per diventare,
o meglio, di20are, crescere, imparare cose
nuove, migliorare. Mi è sempre piaciuto
seguire gli artisti nel loro percorso, nella
loro evoluzione, notare le differenze tra i
primi dischi, i primi concerti e i progetti più
maturi. E’ questo il bello della musica e spero
di poter rappresentare, nel mio piccolo,
una realtà dinamica e fresca nel panorama
italiano.
D: Il Nice to meet you tour (l’autobiografia musicale
itinerante che ha visto Francesca esibirsi da sola
suonando ben 6 strumenti, ndr) è stata una perla
nel panorama della musica live italiana. Com’è nata
l’idea?
R: L’idea è nata dalla voglia di raccontare
quella che sono senza filtri e senza
sovrastrutture. In questi anni ho fatto varie
esperienze ma non avevo mai realizzato
davvero una serie di concerti, e come tutte le
cose che si fanno per la prima volta, dovevo
partire da zero, cominciando dall’essenziale,
da una pagina bianca, da me stessa.
Sentivo il bisogno di creare uno spettacolo
elettroacustico, nudo e crudo, io da sola
sul palco, nei club per un contatto intimo,
vero e diretto col pubblico, per presentarmi
finalmente live, perché era il mio primo
tour in assoluto e volevo che fosse qualcosa
di unico e di più autentico possibile, un
“eccomi, sono io, sono Francesca, sono
quello che suono”.
D: Che effetto ha fatto a un’artista come te che ha
raggiunto la notorietà di fronte al pubblico televisivo
un contatto così intimo col pubblico? Pensi che
riuscirai a raccontarti in maniera così “sincera”
anche in futuro?
R: Credo che la sincerità sia fondamentale in
tutte le piattaforme in cui si fa e si ascolta
musica, dai palchi dei club a quelli delle
televisione, nei dischi, nei videoclip, in radio.
Mi spiego meglio: tutto quello che un artista
dice, canta, scrive, rappresenta, deve essere
qualcosa in cui l’artista crede, qualcosa che

biglietti: da 23 a 28,75 euro
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Niccolò
Fabi
info
& date

14 luglio
Mantova, Piazza Castello
17 luglio
Padova, Parco Europa
18 luglio
Barolo (Cn), Piazza Colbert - Collisioni
Festival
20 luglio
Rovereto (Tn), Campana dei Caduti
21 luglio
Fiesole (Fi), Teatro Romano
22 luglio
Roma, Laghetto di Villa Ada
25 luglio
Palermo, Teatro Di Verdura
29 luglio
Pescara, Teatro G. D’Annunzio
30 luglio
Desio (Mb), Parco Tittoni
31 luglio
San Mauro Pascoli (Fc), Villa Torlonia
1 agosto
Follonica (Gr), Teatro Le Ferriere
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biglietti: da 17,25 a 28,75 euro

Il cantautore romano dopo il successo del progetto con
i suoi amici di sempre, Gazzè e Silvestri, torna con un
nuovo album solista e un nuovo tour per presentare dal
vivo il suo ultimo album Una somma di piccole cose.

diversi. Lui è Niccolò Fabi. Un artista in grado
di costruire e scrivere alcune delle pagine più
belle della musica italiana. Apparentemente
schivo, con i suoi profondi occhi azzurri e gli
inconfondibili capelli ricci, nei suoi dischi e
sul palco porta sempre un pezzo di se stesso.
Diverte e si diverte insieme alla sua band. “E’
lo sguardo delle persone che vedo alla fine
del concerto che è commovente. Starei ore
li a guardarlo”, ha dichiarato Fabi durante
la trasmissione Che Tempo che Fa, dove ha
presentato il suo ultimo singolo Una somma
di piccole cose. La sua carriera potrebbe essere
definita proprio come una somma di piccole
e grandi cose. Dai primi passi mossi agli inizi
degli anni ‘90 insieme agli amici di sempre
Gazzè, Silvestri, Zampaglione e Senigallia,
fino al palco dell’Ariston dove Fabi vince il
Premio della Critica nelle Nuove Proposte
con il singolo Capelli. Sempre sullo stesso
palco presenta il brano Lasciarsi un giorno a
Roma che anticipa un album che vanta delle
importati collaborazioni come quella con
Gazzè nel brano Vento d’estate e Immobile
insieme a Frankie HI-NRG. Collaborazioni
che lo vedranno anche al fianco di artisti
come Fiorella Mannoia, Stefano di Battista
e Mina. Una carriera sfaccettata, quella del
cantautore romano, che costruisce insieme
ai Mokadelic, la colonna sonora del film di
Gabriele Salvatores Come dio comanda e il brano
Il Silenzio inserito all’interno della colonna
sonora del film Pulce non c’è. Ma Fabi è un
artista che ama costruire anche e soprattutto
nel sociale. Realizza un documentario con
l’ONG Medici con l’Africa CUAMM dal
titolo Le parole fanno bene, in cui racconta
dell’attività sanitaria svolta dall’ONG in
Uganda che viene proiettato nelle facoltà
universitarie. La collaborazione con Mina
nel singolo Parole parole è occasione per
raccogliere fondi devoluti per la costruzione
dell’Ala Pediatrica dell’ospedale di Chiulo
in Angola. La grave perdita della figlia
Olivia, morta di meningite a soli 22 mesi, si
trasforma in un concerto benefico, Parole di

Lulù, che ha riunito fan e moltissimi artisti.
La lunga amicizia con Gazzè e Silvestri
porta nel 2014 alla realizzazione di un
fortunatissimo disco Il Padrone della festa, a cui
segue un tour italiano ed europeo. Un artista
capace di sorprendere sempre, soprattutto i
suoi fan, per i quali ha organizzato un secret
tour toccando solo piccoli club annunciati
tramite la sua pagina Facebook. E’ sempre
tramite la sua pagina ufficiale che annuncia
l’arrivo dell’ultimo album: “22 Aprile.
Un disco, una finestra, uno specchio,
un nodo, un balsamo… Una somma di
piccole cose”. Un disco importante in cui
il cantautore romano si mette nuovamente
in gioco evidenziando la continua ricerca e
il desiderio di arrivare all’essenza delle cose.
La stessa essenza che porta sul palco dove
Fabi porta i nuovi pezzi insieme ai successi
di sempre! (Valeria Pacelli)

M
m u s i c a • a u t o r i

a critica lo definisce uno dei cantautori
più grandi, importanti e necessari. Un
L
artista in grado di passare tra generi e mondi
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Festival

info
& date

10 settembre
Firenze, Visarno
Arena - Piazzale delle
Cascine
biglietti: da 48 a 80
euro

Per la prima volta in Italia il festival di musica
elettronica che negli ultimi dieci anni ha fatto ballare
i giovani appassionati del genere di tutto il mondo.
Appuntamento il 10 settembre alle Cascine di Firenze!

l 10 settembre è un giorno da segnare sul
calendario per gli appassionati di musica
Ielettronica:
a dieci anni dalla sua prima
edizione, arriva finalmente in Italia Wish
Outdoor Festival: 12 ore di musica non
stop, distribuiti su 3 palchi, più di 50 artisti
di fama internazionale della scena EDM
ancora da svelare. Un avvenimento unico nel
suo genere che ha avuto origine in Olanda
nel 2007 e da allora ha riunito migliaia di
appassionati in tutte le edizioni. Quest’anno,
dopo la prima tappa a Monterrey in Messico,
il festival è di scena a Beek En Donk nei
Paesi Bassi dall’1 al 3 luglio per poi fare tappa
nel nostro Paese nella suggestiva cornice
della Visarno Arena, a Firenze, a poche
centinaia di metri dalla stazione Centrale.
Una kermesse musicale mai vista prima in
Italia che ha un tema centrale ricalcato dalla
scenografia che fa da sfondo a tutto l’evento.
Una manifestazione che ben si adatta al
mood della stupenda Firenze, città d’arte che
accoglie studenti da tutto il mondo pronti a
scatenarsi nella magica atmosfera del Wish
Outdoor Festival e a lasciarsi andare a ritmo
di musica. Ma non è finita qui, perché oltre
alla musica c’è molto di più: il festival è
una vera e propria esperienza, arricchita
da straordinari spettacoli d’animazione
che – c’è da scommetterci – lasceranno
i presenti a bocca aperta. L’obiettivo è

M

lasciare un ricordo indelebile nella mente dei
partecipanti, infatti il Wish Outdoor Festival
raccoglie persone di tante nazionalità con
le loro storie da raccontare, il loro bagaglio
di esperienze. Quindi, oltre alla musica,
l’atmosfera, i nuovi amici incontrati in
quest’occasione, cosa rimarrà di questo
leggendario 10 settembre? Un frammento di
felicità che ti porterai dietro per tutta la vita.
E allora non perdere altro tempo, assicurati il
tuo biglietto e partecipa all’evento dell’anno,
al resto ci pensa il mondo che ti circonderà
per l’occasione: alle 11 aprono i cancelli poi,
dalle 12 alle 24 una “non stop” di sensazioni
incredibili che ti daranno la carica fino alla
fine. Magari, se sei fortunato, potrai arrivare
a fare crowdsurfing sulla folla perché il
Wish Outdoor Festival è così: emozionante
ed imprevedibile e Firenze, pronta ad
accoglierti a braccia aperte, sarà The Place to
Be come direbbero all’estero. Ti servono altri
motivi per convincerti a correre a prendere il
tuo biglietto? Beh, si tratta della prima volta
del festival in Italia, hai l’occasione di essere
testimone della prima edizione e in futuro,
per ritornare al tema dei ricordi indelebili
che questa manifestazione ti lascerà, potrai
dire “Io c’ero!”. Magia, musica, colori, gioia,
amicizia, atmosfera, emozioni! In poche
parole Wish Outdoor Festival 2016! Non
mancare! (Alessandro D’Alessio)

m u s i c a • e v e n t i

Wish
Outdoor
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Subsonica
Un compleanno importante quello dei cinque ragazzi
nati sotto il cielo di Torino che festeggiano vent’anni di
carriera con un nuovo tour in giro per l’Italia.

Due anni che possono sembrare
insignificanti, ma non per i cinque ragazzi
1nati996-2016.
sotto il cielo di Torino e conosciuti come

26

Subsonica (Samuel, Boosta, Max, Vicio e
Ninja) che proprio nel 2016 festeggiano
vent’anni di carriera. Un nome che è un
neologismo (Samuel aveva proposto Sonica,
come una canzone dei Marlene Kuntz,
mentre Max propose Subacqueo, titolo di
una canzone che aveva scritto con gli Africa
Unite; dalla fusione delle due parole nacque
poi il nome del gruppo), una nuova band,
un nuovo modo di fare musica è quello
che due decenni fa si affaccia sulla scena
musicale torinese prima e italiana poi. Una
lunga carriera ma anche una lunga gavetta:
solo nel 1998 con il loro primo tour i cinque
ragazzi girano per l’Italia con 150 esibizioni
live tra gennaio e ottobre. Una gavetta che ha
portato nel corso degli anni a collaborazioni
importanti come quella con Antonella
Ruggiero che li sceglie per duettare nella
canzone dei Matia Bazar Per un’ora d’amore.
La loro partecipazione nel video li fa
finalmente conoscere al grande pubblico.
Daniele Silvestri firma invece la canzone
Liberi Tutti mentre il maestro Franco Battiato
chiede loro di reinterpretare la canzone Up
patriots to arms. Sette gli album registrati in
studio in questi vent’anni, accompagnati da
tantissimi singoli di successo come Nuvole
Rapide, Istrice, Incantevole, Tutti i miei sbagli, ma
anche da canzoni impegnate come Aurora
Sogna e Specchio dove viene affrontato il tema
dell’anoressia. Testi mai banali, live in cui il
pubblico subsonico non ha quasi mai il tempo
di riprendere fiato e dove l’energia di Samuel
arriva dal palco direttamente alle gambe dei
fan. Ingredienti di una carriera mai scontata,
di un gruppo che ha saputo e sa reinventarsi
senza dimenticare la propria identità. E dopo
l’ultimo album Una nave in una foresta e l’ultimo
tour nei club, in cui la formazione guidata da
Samuel ha sperimentato un primo viaggio

info
& date

15 luglio
Padova, Parcheggio
Nord Stadio Euganeo
21 luglio
Monteprandone (Ap),
Cose Pop
22 luglio
Sarzana (Sp), Piazza
Matteotti- Sarzana Festival
29 luglio
Montalto di Castro (Vt),
Parco Archeologico di Vulci
Vulci Music Fest
30 luglio
Marina di Castagneto (Li), Arena
Bolgheri
Bolgheri Melody
1 agosto
Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
biglietti: da 17,25 a 25 euro

M
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nella loro storia musicale proponendo tre canzoni per ogni
album, è tempo di tornare ad imbracciare gli strumenti
e salire sul palco. E’ stato attraverso la pagina ufficiale
di Facebook che gli stessi Subsonica hanno annunciato
questa grande festa per l’estate. Prima grande anteprima,
il 27 maggio, quando i Subsonica hanno portato tutta la
loro energia sul palco di Milano, ospiti del Wired Next
Fest. Un viaggio di circa tre ore attraverso la storia musicale
della band. Sul palco con loro alcuni amici che li hanno
accompagnati in questi anni: Daniele Silvestri, Coccoluto,
I Righeira. E ovviamente il pubblico pronto a cantare e a
ballare ad ogni pezzo. Alcune chicche come Colpo di pistola,
Le cose che non ho, Corpo a corpo senza dimenticare i grandi
successi e i pezzi dell’ultimo album. Per chiudere, Tutti i
miei sbagli, il brano con cui la band torinese ha partecipato
nel 2000 al Festival di Sanremo e che è rimasto da allora nel
cuore di tutti i fan. Ma la festa è appena iniziata! Nel mese
di luglio Samuel e soci sono on stage nei principali festival
italiani e nelle arene estive con tutta la loro carica e con gli
immancabili amici che si uniranno alla loro festa. Preparate
voce e gambe per quella che sarà, ancora una volta, una
grande discoteca labirinto! (v.p.)
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Skunk
Anansie
info
& date

14 luglio
Pistoia, Piazza Duomo Pistoia Blues Festival
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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biglietti: da 40,25 a 74,80
euro

Skin e soci tornano ad animare l’estate italiana con
una serie di concerti all’insegna dell’energia e della
buona musica. Un’occasione unica per ascoltare
dal vivo i loro più grandi successi e i brani tratti
dall’ultimo album Anarchytecture

l’Italia ama gli Skunk
Anansie, così com’è
vero che la band
britannica è una
certezza delle estati
tricolori. Infatti non
è la prima volta che
la carismatica Skin e
soci sono protagonisti
delle
più
grandi
manifestazioni italiane
nella bella stagione.
Anche
quest’anno
li ritroviamo il 14
luglio sul palco del
Pistoia Blues Festival,
il giorno seguente
all’Ippodromo
delle
Capannelle di Roma,
per
il
Postepay
Rock in Roma, il 17
luglio a Piazzola sul
Brenta (Pd), il 16
agosto a Brindisi e
il 17 agosto nella
suggestiva cornice
del Teatro Antico
di Taormina, per
un finale epico,
tutto da ricordare.
Se non avete
ancora
avuto
la fortuna di
assistere
ad
un
concerto
della gruppo,
è
difficile
spiegare
a
parole
cosa
si
prova,
ma sono qui
per
questo.
Energia: Skin
è un vero e

proprio animale da palcoscenico; per una
veterana della scena musicale come lei, è
naturale dare il meglio di sé; non si limita a
cantare, ma azzarderei a dire che impersona i
suoi brani scatenandosi, saltando, ruggendo
di rabbia, ma anche mostrandosi riflessiva
e quieta quando la traccia lo richiede.
Che dire poi di Cass Lewis, Ace e Mark
Richardson? Una potenza dal vivo.
Skin è anche famosa per essere
imprevedibile; non aspettatevi un copione
lineare: l’artista ama l’interazione col
pubblico, comportamento reso naturale dal
fatto che gli italiani abbracciano col loro
calore la band trasformando il concerto in
una festa, una celebrazione di un gruppo che
ha fatto la storia e influenzato la scena rock
a partire da metà degli anni ’90. Quindi non
stupitevi se ad un certo punto comincerà
a camminare sopra le vostre teste: l’ha già
fatto in occasione del concerto che si è
tenuto all’Alcatraz di Milano nel febbraio
scorso. Perché non dovrebbe ripetersi? E
non preoccupatevi: nonostante sul palco
si dimeni come una pazza, le performance
vocali di Skin sono sempre impeccabili.
Parlando del lato musicale, la band, attiva
dal 1994 con una pausa nei primi anni
2000, ha rilasciato 6 album in studio, perciò
aspettatevi una scaletta ricca di hit che hanno
segnato un’epoca (soprattutto gli estratti dal
famosissimo Post Orgasmic Chill), insieme a
pezzi dell’ultimo album Anarchytecture uscito
all’inizio di quest’anno. C’è da scommettere
anche che la folla sarà quantomeno variegata:
insieme a fan della prima ora ci saranno
sicuramente i più giovani che hanno imparato
a conoscere e apprezzare Skin grazie al suo
talento messo a disposizione come giudice
di X-Factor. Ma è giusto così, gli Skunk
Anansie sono un gruppo che negli anni è
stato capace di rimanere giovane, attuale,
sapendosi reinventare; uno stile musicale
iconico che abbraccia gusti differenti. Ci
aspetta quindi un’estate rovente, perché
il rock, con gli Skunk Anansie è sempre il
grande protagonista! (a.d.)

M
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rmai è palese: gli
Skunk Anansie
O
amano
l’Italia
e
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Milano e Torino si
confermano le capitali
italiane della grande
musica classica e nel
mese di settembre
ospitano oltre 150
concerti sparsi per
tutta la città. Un
programma ricco e
originale pronto a
conquistare vecchi e
nuovi appassionati del
genere.
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ITO SettembreMusica è un appuntamento che prosegue
ormai da dieci anni, un festival che riprendendo e
M
estendendo l’esperienza trentennale del Festival Torino

Settembre Musica, porta nelle città di Milano e Torino nel
mese di settembre un’ampia offerta di grande musica a
prezzi popolari. Lo spirito del Festival è quello di invadere
letteralmente la città, i suoi teatri, gli auditorium, le chiese,
i cortili, le piazze attraverso un fitto calendario che viene
replicato nelle due metropoli con una media giornaliera di
tre appuntamenti. L’obiettivo dichiarato è quello di portare
la musica colta fuori dalle sale da concerto cercando di
catturare attraverso una programmazione ricca e originale,
un pubblico totalmente nuovo. L’edizione 2016, che vede la
direzione artistica di Nicola Campogrande, presenta alcune
importanti novità. Intanto dopo aver spaziato dalla musica
colta – antica, classica e contemporanea – alla musica jazz,
pop, rock e alla canzone d’autore, MITO SettembreMusica
si concentra esclusivamente sulla musica classica. La
seconda novità è che il festival dall’edizione 2016 ha un
filo conduttore, un tema che viene declinato in maniera
diversa da ciascuno dei circa 160 concerti in programma. Il
tema di quest’anno è “Padri e figli”, che ben si adatta, come
afferma il direttore artistico, a una manifestazione che ha
una lunga storia alle spalle ma si sta aprendo al nuovo. La
figura del padre riveste un ruolo particolare nelle dinastie che
percorrono la storia della musica occidentale. Talora dinastie
di vera consanguineità, quale ad esempio la famiglia Bach, ma
in senso artistico dinastie con padri seminali che hanno dato
origine a un particolare modo di comporre. Il programma del
festival va quindi inteso come un viaggio lungo otto secoli di
arte che parte dal grande repertorio del passato e che giunge
fino alla più bella musica degli autori viventi. Ogni concerto
è costruito come un’avventura a tema. Un presentatore offre
al pubblico una breve introduzione di 4 minuti, una chiave
di ascolto per ogni concerto. In alcuni casi sono presenti
anche dei sopratitoli che guidano il pubblico neofita passo
dopo passo all’interno della partitura. Per questo i grandi
artisti contemporanei invitati hanno preparato programmi
originali, in alcuni casi preparati ad hoc per il festival, che
siano capaci di trasmettere in maniera nitida e riconoscibile
l’esperienza della sala da concerto. Per il pubblico dei bambini
e dei ragazzi, sono stati selezionati in tutta Europa diversi
spettacoli con l’obiettivo di appassionare da subito alla
musica classica. Riprendendo le parole del direttore artistico
“Se ascoltano bene, cresceranno bene”. C’è un’ultima novità
che si preannuncia davvero coinvolgente per il pubblico. Il
10 settembre è in programma un grande concerto di piazza,
il Mito Open Singing, che a Milano si tiene in Piazza del
Duomo e a Torino in Piazza San Carlo, durante il quale gli
spettatori sono invitati a cantare insieme a un coro-guida
posizionato sul palco. Ai presenti in piazza viene distribuita
gratuitamente la partitura in modo che ognuno possa vivere
l’esperienza della grande musica attivamente da protagonista,
moltiplicando così il piacere dell’ascolto. (Sigfrido Menghini)

info
& date
dal 3 al 22 settembre
Milano, luoghi vari
Tutte le info e i prezzi
su www.ticketone.it
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Daniele
Silvestri

Dopo il successo del tour teatrale a sostegno
dell’ultimo album Acrobati, Silvestri torna con una
serie di live che lo vedono esibirsi per tutta l’estate
in giro per l’Italia.

ra il 2002 e in radio e tra i video in
rotazione spopolava un Tony Manero
E
dei nostri giorni. Completo azzurro,
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pantaloni a zampa e un alter ego, Fabio
Ferri, che guidava il protagonista del video
in un esilarante balletto sulle note di Salirò.
Attore e interprete del video Daniele
Silvestri. Dopo la partecipazione al Festival
di Sanremo con questa canzone, dove vince
il premio alla Critica “Mia Martini”, Silvestri
ottiene un successo di pubblico strepitoso.
Una carriera iniziata però nel 1994 con
l’album di debutto che portava proprio il suo
nome e alcuni singoli di successo come Le
cose in comune, L’uomo con il megafono e Cohiba,
brano ispirato alla rivoluzione cubana e
incentrato sulla figura di Che Guevara.
Politicamente e socialmente impegnato, nei
suoi brani Silvestri tratta tematiche anche
difficili mescolando rime e parole che a volte
sembrano delle semplici canzonette. E’ il
caso di Kunta Kinte, che parla della schiavitù,
oppure di Gino e l’Alfetta, cha affronta il tema
dell’omosessualità dal punto di vista di un
uomo che, anche se sposato, preferisce la
compagnia di un altro uomo, Gino, perché
di lui “si fida un po’ di più”. Non a caso la
canzone venne adottata come inno ufficiale
del Gay Pride tenutosi a Roma nel 2007.
Un artista mai banale Silvestri, capace di
innovarsi e rinnovarsi, perché lui è “testardo,
c’ha la capoccia dura”. Nel 2011 diventa attoremarionetta nel videoclip di Ma che discorsi.
Il video, girato insieme alla sua compagna,
si rifà ad una tecnica che risale agli anni

settanta, il pixelation; più di 2.500 foto
scattate durante un percorso di 600 metri
compongono l’intero videoclip. Un vero
acrobata della musica Silvestri, come si può
capire dal titolo dell’ultimo album, uscito
dopo circa 5 anni dal precedente lavoro da
solista SCOTCH. Nel frattempo il cantautore
romano è stato impegnato in un progetto
con gli amici di sempre, Fabi e Gazzè, che
ha dato vita a un album e un tour in giro per
l’Italia. Il padrone della festa, questo il titolo
dell’album, non è stata solo una semplice
parentesi nella sua carriera ma un modo per
maturare anche dal punto di vista artistico.
E’ stata proprio questa avventura infatti
ad avergli dato la sicurezza e la spavalderia
per firmare un album che probabilmente è
il miglior lavoro che il cantautore romano
abbia mai realizzato. In Acrobati, passando
dal rock alle ballate, dall’elettronica alla
canzone d’autore, Silvestri dimostra di essere
un vero acrobata, soprattutto dal punto
di vista linguistico. Quali alibi, il singolo
che ha anticipato l’uscita dell’album, è una
canzone in perfetto “stile Silvestri”. Uno
scioglilingua, un flusso di strofe e ritornelli
dove non mancano riferimenti all’attualità. E
dopo vent’anni Silvestri si è concesso anche
un altro regalo: un tour interamente teatrale
partito lo scorso febbraio che ha ottenuto
un successo straordinario. Reduce da questa
avventura anche l’estate lo vede protagonista
nelle più importanti location estive del
nostro Paese. E voi avete per caso un alibi
per non esserci? (v.p.)

info
& date
15 luglio
Sesto San Giovanni (Mi),
Carroponte
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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biglietti: da 17,25 a
25,00 euro
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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

Anastacia

The Ultimate Collection Tour 2016

Cantautrice, compositrice,
produttrice, filantropa
e stilista, Anastacia è
conosciuta in tutto il mondo
per la potenza e la bellezza
della sua voce. Anche
quest’estate i fan italiani
possono apprezzare dal
vivo “la bianca dalla voce

nera” impegnata in varie
date nel nostro Paese.
19 luglio Grugliasco (To),
GruVillage
22 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico
23 luglio Palermo, Teatro
Di Verdura

t

Ben Haper

& The Innocent Criminals
L’ultimo album, Call It What
It Is, firmato da Ben Harper
& Innocent Criminals,
arriva a oltre otto anni di
distanza dal loro ultimo
lavoro insieme. Dopo il
trionfale tour del 2015, che
ha segnato la tanto attesa
reunion, li ascoltiamo

insieme in una nuova
avventura live che parte
dal Nord America fino ad
arrivare nel nostro Paese
per un unico imperdibile
appuntamento ad ottobre.
7 ottobre Assago (Mi),
MediolanumForum

t

Max Gazzè

Maximilian in Tour
Continua il Maximilian
Tour, lo spettacolare
tour di Max Gazzè. Due
gli album che fanno
da perno alla scaletta:
l’ultimo - Maximilian - e
il primo, Contro un’onda
del mare, che quest’anno
celebra i vent’anni dalla
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pubblicazione. Tanti i
successi sul palco da La
vita com’è a Mille volte
ancora e tutti i suoi più
grandi successi.
15 luglio Vigevano (Pv),
Castello Sforzesco
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Sting

Back to Bass Tour

Quest’estate Sting
torna in Europa con il
tour in cui propone i più
grandi classici del suo
repertorio. La tranche
europea comprende
tre concerti in alcune
delle più importanti città
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

Pop Punk

Una delle band pop punk
più sopra le righe degli
ultimi decenni torna nel
nostro Paese per un live
unico, a cinque anni di
distanza dall’ultima data
italiana. Nel corso degli
anni, la band canadese
ha spaziato da canzoni

ad alto contenuto sociale
a canzoni spensierate
fino a canzoni politiche e
socialmente impegnate.
26 agosto Sesto
San Giovanni (Mi),
Carroponte

t

The Chemical Brothers
Elettornica

Il duo composto da Tom
Rowlands e Ed Simons, si
è imposto all’attenzione
di pubblico e critica
grazie ai live pulsanti
e alle sonorità sempre
innovative. Il loro stile
inconfondibile affonda
le radici nella musica

t

Zucchero

Blues

Il bluesman italiano ha
scelto l’Arena di Verona
per i suoi unici live in
Italia nel 2016 (ben 10
le date in programma).
In quella che lui stesso
considera “uno dei più
bei posti del mondo per
fare musica”, Zucchero

elettronica, spaziando nel
big beat, nel trip hop e
perfino nella techno.
22 luglio Milano,
Market Sound
12 agosto Pescara,
Piazzale Stadio
Adriatico

c a l e n d a r i o • m u s i c a
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Sum 41

cM

si esibisce
con uno show
completamente
inedito e speciale ogni
sera.
16, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 25, 27 e 28
settembre Verona,
Arena
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Calendario

musica
Alessandra Amoroso

Africa Unite

Gli Africa Unite, gruppo
musicale nato a Pinerolo (To)
nel 1981, sono considerati
la prima band del panorama
reggae italiano. Il loro nome
deriva proprio dall’omonima
canzone di Bob Marley, artista
al quale si sono sempre
direttamente ispirati. Sul palco
dell’Arena Bolgheri gli Africa
Unite portano il loro ultimo
album Il Punto di Partenza e i
loro più grandi successi.
•19 agosto Marina di
Castagneto (Li), Arena
Bolgheri – Bolgheri Melody

Afterhours

Gli Afterhours sono considerati
insieme ai Marlene Kuntz,
i portabandiera dell’indie
rock italiano. La formazione
guidata da Manuel Agnelli, ha
pubblicato a giugno l’ultimo
album Folfiri o Folfox dopo il
successo del precedente lavoro
Hai paura del buio? Un album
che la critica ha definito come
“maturo e importante”.
•15 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale –
Flowers Festival
•16 luglio Reggio Emilia,
Stadio Mirabello
•19 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle – Postepay
Rock in Roma
•12 agosto Ragusa, Castello
di Donnafugata
•27 agosto Empoli (Fi), Parco
di Serravalle
•3 settembre Cagliari, Arena
Sant’Elia

Alborosie
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Cantante, produttore,
beatmaker, Alberto D’Ascola,
meglio conosciuto con gli
pseudonimi di Stena e
Alborosie è un artista italiano

Carroponte

Il parco ex Breda, un’area
ex industriale trasformata in
polo culturale, occupa una
superficie di circa 52.000
mq. Al suo interno vi è la
Porta Breda, lo Spazio
Mil, il Carroponte e la
locomotiva Breda. L’enorme
struttura del Carroponte,
impiegata un tempo per
la movimentazione dei
materiali ferrosi, è oggi
teatro di un’arena concerti
internazionale.
Sesto San Giovanni (Mi),
Carroponte
• 15 luglio Daniele 		
Silvestri
• 17 luglio Tortoise
• 21 luglio Stazioni Lunari
• 27 luglio Vintage 		
Trouble
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
naturalizzato giamaicano. Ex
leader e fondatore della band
Reggae National Tickets da
anni si è trasferito in Giamaica
per confrontarsi con la
musica reggae e convertirsi al
rastafari.
•16 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale –
Flowers Festival
•4 agosto Montalto di Castro
(Vt), Parco Archeologico di
Vulci - Vulci Music Fest
•25 agosto Soverato (Cz),
Summer Arena
•26 agosto Reggio Emilia,
Arena Festareggio

Dopo la partecipazione e la
vittoria dell’ottava edizione del
talent show Amici di Maria De
Filippi, Alessandra Amoroso
ha dimostrato di essere una
grande artista collezionando
tantissimi successi e
riconoscimenti. Sui palchi
di tutta Italia i fan possono
ascoltare il suo ultimo album
Vivere a colori, che dà il nome
anche al nuovo tour.
•7 e 8 ottobre Napoli,
Palapartenope
•10 ottobre Firenze, Nelson
Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Amiche in Arena

Una serata unica, tutta
al femminile, contro il
femminicidio e la violenza
sulle donne, per portare
ancora una volta l’attenzione
su questo tema che troppe
volte ritorna nelle pagine di
cronaca. All’evento partecipano
Alessandra Amoroso, Elisa,
Emma, Irene Grandi, Noemi,
Paola Turci, Nina Zilli, Elodie,
che si avvicendano sul palco
dell’Arena con le padrone di
casa Loredana Bertè e Fiorella
Mannoia.
•19 settembre Verona, Arena

Andrea Bocelli

Andrea Bocelli, una delle
voci italiane più note a livello
internazionale, il 14 settembre
è in concerto in Piazza Castello
a Marostica (Vi) per quello
che si annuncia come l’evento
musicale dell’anno. Il concerto
si svolge nella piazza allestita
per la celebre Partita a Scacchi
con personaggi viventi, che si
svolge nel secondo weekend di
settembre degli anni pari.

Calendario

musica
Blonde Redhead

•14 settembre Marostica (Vi),
Piazza Castello

Antonello Venditti

Nato a Roma (sotto il segno
dei Pesci) Antonello Venditti
si avvicina alla musica sin da
giovanissimo. Il cantautore
romano ha firmato alcune
delle più belle canzoni della
storia della musica italiana
come Alta Marea, Amici Mai,
fino a Notte prima degli esami
senza dimenticare i brani
dell’ultimo album Tortuga.
•15 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
•3 agosto Cerignola (Fg),
Arena Giardini Jemma Resort
•5 agosto Spello (Pg), Villa
Fidelia
•12 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli

Beyoncé

Cantante, ballerina, attrice e
imprenditrice statunitense,
Beyoncé Giselle KnowlesCarter, nota semplicemente
come Beyoncé, e membro
fondatrice delle Destiny’s
Child è la donna dei record. E’
stata nominata per 47 volte
ai Grammy Award con 20
trionfi (17 dei quali da solista).
Per tutti i fan italiani l’unico
appuntamento live è allo Stadio
San Siro di Milano il 18 luglio.
•18 luglio Milano, Stadio San
Siro

Biagio Antonacci
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Dopo l’evento esclusivo
tenutosi all’Alcatraz di Milano,
i sei appuntamenti live di
Milano e Roma sono gli unici
appuntamenti dell’anno nei
palasport per Biagio Antonacci.
I fan potranno ascoltare
dal vivo i nuovi inediti del
cantautore e i grandi successi

Chigiana
International
Festival

Articolato in sei differenti
aree tematiche, Chigiana
International Festival and
Summer Academy unisce e
collega l’alta formazione, la
produzione e la diffusione
musicale anche in relazione
alle espressioni figurative
del contemporaneo. L’intera
stagione concertistica
estiva 2016 dell’Accademia
Musicale Chigiana, si intitola
Space in Sound/Spazio
in suono e è firmata dal
direttore artistico Nicola
Sani.
Siena, Chiesa di
Sant’Agostino
• 15 luglio Salvatore
Sciarrino – Quartetto
Prometeo
• 18 luglio Giacinto Scelsi
• 18 luglio Antonio
Menese
• 19 luglio Concerto del
corso di canto
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
della sua carriera contenuti
nella straordinaria raccolta
Biagio.
•7, 9 e 10 settembre Assago
(Mi), MediolanumForum
•14, 16 e 17 settembre
Roma, Palalottomatica

Un grande ritorno per ritrovare
dal vivo, per la prima volta con
un quartetto d’archi, Misery
is a butterfly, uno dei pezzi
fondamentali della storia
dell’art-rock/indie-rock degli
ultimi 20 anni. Uscito nel
2004, Misery is a butterfly del
trio newyorkese dal sangue
italo-giapponese, rappresenta
la quint’essenza del sound di
questa che è una tra band più
importanti, influenti e rispettate
al mondo.
•17 luglio Fiesole (Fi), Teatro
Romano
•22 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
•23 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica – Luglio
Suona Bene

Bruce Springsteen

Il Boss non ha bisogno di
presentazioni. Uno degli artisti
più conosciuti nell’ambito
della musica contemporanea
è considerato come uno dei
più rappresentativi musicisti
della storia del rock. Per la
prima volta, Springsteen e la E
Street Band sono protagonisti
di due concerti a San Siro (3
e 5 luglio) e di un imperdibile
appuntamento a Roma. Con
lui sul palco del Circo Massimo
due supporter d’eccezione:
Treves Blues Bande Counting
Crows.
•16 luglio Roma, Circo
Massimo – Postepay Sound
Rock in Roma

Carmen Consoli

Una carriera costellata di
successi e di primati quella
della cantautrice catanese.
Dopo essere stata la prima
artista italiana a calcare il
palco dello Stadio Olimpico di

Cat Power

Acclamata come una delle
migliori cantautrici della
scena alternative rock degli
anni Novanta, nel corso della
sua carriera il suo talento
compositivo e la sua musica
hanno subìto una costante
evoluzione passando ad
elementi rock, gospel, blues,
country e soul. Nelle sue ultime
produzioni compaiono anche
ritmi elettronici e funk.
•17 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati
•6 settembre Cesena, Rocca
Malatestiana
•7 settembre Firenze,
Anfiteatro delle Cascine

Charles Aznavour

Cantautore, attore, diplomatico
impegnato, alla soglia dei 92
anni Aznavour non smette di
stupire. Per festeggiare i 70
anni di carriera, una sola e
esclusiva data italiana, un
concerto imperdibile che lo
vede protagonista, per la
prima volta in assoluto, nella
suggestiva cornice dell’Arena
di Verona.
•14 settembre Verona, Arena

Clementino

Dopo il grande successo
alla 66 esima edizione del

Andy Rourke è meglio noto
come l’incredibile bassista di
una delle più importanti band
inglesi di sempre, The Smiths.
Il terzo e ultimo componente
è Olé Koretsky, cantautore,
produttore e DJ di New York.
•23 settembre Milano,
Tunnel

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
• 16 luglio Marco Mengoni
• 17 luglio Mika
• 18 luglio Niccolò Fabi/
Negramaro
Festival di Sanremo con il
brano Quando sono lontano
Clementino, considerato uno
dei migliori rapper della scena
contemporanea italiana,
propone durante l’Ultimo
Round Tour i brani del suo
ultimo disco Miracolo! - Ultimo
Round, senza dimenticare tutti
i suoi successi.
•17 luglio Lucca, Piazza
Napoleone – Volevi il Rap –
Lucca Summer Festival
•20 agosto Zafferanea Etnea
(Ct), Anfiteatro Comunale

D.A.R.K.

D.A.R.K. è un progetto che
vede la collaborazione tra
Dolores O’Riordan, Andy
Rourke e Olé Koretsky. Dolores,
conosciuta come cantante
della band The Cranberries.

Damian Jr Gong
Marley

Damian Marley, conosciuto
anche come Junior Gong,
è un cantante e musicista
giamaicano. È il più giovane
dei figli di Bob Marley dopo
Makeda e figlio di Cindy
Breakspeare, Miss Mondo
1976 e musicista reggae. Dopo
il successo delle date della
scorsa estate torna in Italia a
settembre.
•2 settembre Lecce, 		
Masseria Ospitale
•3 settembre Senigallia (An),
Mamamia
•5 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
•6 settembre Pordenone,
Palasport Forum

Damien Rice

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Roma, quest’estate, oltre alle
esibizioni live, è anche la prima
donna ad essere maestra
concertatrice della Notte della
Taranta, il più importante
festival di musica popolare che
si tiene ogni anno in provincia
Lecce.
•21 luglio Sesto San Giovanni
(Mi), Carroponte – Stazioni
Lunari
•4 settembre Prato, Piazza
Duomo

cM

Particolarmente
apprezzato per i suoi
concerti ricchi di emotività,
Rice, dopo l’ultimo album
My Favourite Faded
Fantasy ha recentemente
pubblicato un brano
inedito con relativo
videoclip intitolato Hypnosis
inserita nella colonna sonora
del film di animazione The
Prophets. A luglio il cantautore
irlandese sale sul palco del
Pistoia Blues.
•16 luglio Pistoia, Piazza
Duomo - Pistoia Blues
Festival
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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 quest’estate per
presentare il nuovo album Not
To Disappear. L’album contiene
i singoli Doing The Right Thing,
Numbers e How.
•9 agosto Sesto al Reghena
(Pn), Piazza Castello – Sexto
‘Nplugged
•1 settembre Segrate
(Mi), Circolo Magnolia –
Unaltrofestival

Cristiano De Andrè

Crisitano De Andrè, cantautore
e polistrumentista figlio del
celebre cantautore Fabrizio
De Andrè, cresce in mezzo alla
musica e ai principali nomi del
cantautorato italiano. Cristiano
quest’estate si esibisce live in
giro per l’Italia con i suoi brani
più belli ma anche i più grandi
successi di Fabrizio De Andrè
per un imperdibile concerto
acustico.
•22 luglio Zevio (Vr), Castello
di Zevio
•23 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati Festival
•29 luglio Verucchio (Rn),
Sagrato della Collegiata –
Verucchio Festival

Eagles of Death
Metal
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Gli Eagles of Death Metal (noti
anche con la sigla EoDM)
sono un gruppo musicale
rock statunitense, formatosi
nel 1998 da Jesse Hughes
(voce, chitarra) e Josh Homme
(batteria, basso). Benché
Hughes sia il leader del gruppo,
Homme è il componente più

Flowers Festival

Per la seconda edizione Il
Flowers Festival si propone
come uno dei maggiori
festival musicali del
panorama italiano. Anche
quest’anno dal 12 al 29
luglio salgono sul palco del
Parco Certosa Reale grandi
nomi della musica italiana
e internazionale. Artisti
che propongono generi e
performance differenti.
Collegno (To), Parco
Certosa Reale
• 15 luglio Afterhours
• 17 luglio Alborosie
• 19 luglio Gianna 		
Nannini
• 21 luglio Pixies
• 22 luglio Daniele 		
Silvestri
• 23 luglio Gramatik +
Clap Clap
noto, grazie alla sua attività con
i gruppi Kyuss e Queen of the
Stone Age dei quali è fondatore
e leader.
•1 settembre Sestri 		
Levante (Ge), Ex Convento
dell’Annunziata – Mojotic
Festival
•2 settembre Cesena, Rocca
Malatestiana

Elio e Le Storie Tese
Ne è passato di tempo dal

1983 quando il concorso di
Radio Poster che incoronò
vincitori a pari merito con un
altro gruppo i giovanissimi
EelST. Oltre trent’anni dopo,
gli allori di Radio Poster sono
poco più di un ricordo; non è
pensabile dormirci sopra. Da
questa considerazione nasce
la nuova provocatoria iniziativa
by Elio e le Storie Tese, il Piccoli
Energumeni Tour.
•26 luglio Grugliasco (To),
Gruvillage
•28 luglio Mantova, Piazza
Sordello
•24 agosto Zafferana Etnea
(Ct), Anfiteatro Comunale
•3 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Elton John and band

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

Emma

Terminata l’esperienza ad
Amici, Emma si prepara per
l’Adesso Tour, il live con cui
porta sul palco i brani contenuti
nell’ultimo album Adesso, oltre
ai suoi più grandi successi,
e che da settembre la vede
protagonista nei palasport
delle principali città italiane.
Ad aprire i concerti di Roma,
Milano e Bari, ci sarà Elodie.
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•16 e 17 settembre Assago
(Mi), MediolanumForum
•20 settembre Genova, 105
Stadium
•21 settembre Firenze,
Nelson Mandela Forum
•23 e 24 settembre Roma,
Palalottomatica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Eros Ramazzotti

Un nuovo appuntamento per
ritrovare la musica dell’artista
italiano pop più stimato
all’estero e lo straordinario
repertorio che ha saputo
conquistare le platee di tutto
il mondo. Il 15 settembre Eros
Ramazzotti si esibisce live
sul palco del magnifico Teatro
Greco di Taormina proponendo
nuovi e vecchi successi.
•15 settembre Taormina
(Me), Teatro Antico

Fabri Fibra

Tradimento, l’album di esordio
di Fabri Fibra in major, viene
pubblicato dopo 10 anni.
Questa volta però, per godere
di un album senza tempo e
dai contenuti più che mai
attuali, arriva in un doppio
cd contenente la versione
originale del 2006 più
Tradimento Reloaded – una
rivisitazione 2016 dei brani più
rappresentativi dell’album.
•17 luglio Lucca, Piazza
Napoleone – Volevi il Rap –
Lucca Summer Festival
•24 luglio Gallipoli (Le), Parco
Gondarl

Fabrizio Moro
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Reduce dal successo
dell’album Via delle Girandole
10 e della relativa tournée di
supporto, Fabrizio Moro torna
sul palco proponendo nuovi e

vecchi successi, come Pensa,
con cui vinse nella sezione
giovani del Festival di Sanremo,
o il singolo Eppure mi hai
cambiato la vita.
•26 agosto Pescara, Teatro G.
D’Annunzio

Fedez e J-Ax

Vorrei ma non posto, il singolo
firmato dal duo rap Fedez e
J-Ax si preannuncia già come
la canzone dell’estate 2016.
Record di visualizzazioni per
il video che lo accompagna
e un testo che non risparmia
critiche e polemiche a nessuno:
dai politici agli esami comprati
all’università. Nonostante
le polemiche il singolo ha
conquistato tv e radio.
•15 luglio Soverato (Cz),
Summer Arena

Fiorella Mannoia

A distanza di quasi tre anni
dalla pubblicazione dell’album
A te, la Mannoia torna a
dedicare una serie di concerti
al grande Lucio Dalla: il
progetto nacque nel novembre
del 2013 dal desiderio di
Fiorella di ricordare un artista
che ha lasciato un segno
indelebile nella storia della
musica italiana, ma soprattutto
un amico, una persona a
cui era legata da anni da un
rapporto profondo di stima e
affetto reciproci.
•21 luglio Marostica (Vi),
Piazza Castello
•30 luglio Trento, Piazza
Duomo
•8 agosto Soverato (Cz),
Summer Arena
•6 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Home Festival

Home Festival conta più di
5 palchi e ospita 11 aree
spettacolo, 160 concerti
che spaziano dagli artisti
più affermati alle nuove
tendenze musicali, è un
evento unico nel suo genere,
che si propone come festival
a 360 gradi ispirandosi ai
grandi internazionali come
Sziget, Tomorrowland,
Balaton Sound e Coachella.
Treviso, Area Dogana
• 1 settembre Editors,
2manydjs, I Cani
• 2 settembre Prodigy,
Alborosie & The 		
Shengen Clan,		
Pendulum dj set
• 3 settembre Salmo,
Enter Shikari, Jauz
• 4 settembre Max Gazzè,
Dubioza Kolektiv, 		
Espana Circo Este

Francesco De
Gregori

Sul palco Francesco De
Gregori è accompagnato
dalla sua band formata da
Guido Guglielminetti (basso e
contrabbasso), Paolo Giovenchi
(chitarre), Lucio Bardi (chitarre),
Alessandro Valle (pedal steel
guitar e mandolino), Alessandro
Arianti (hammond e piano),
Stefano Parenti (batteria),
Elena Cirillo (violino e cori),

Franco Battiato e
Alice

Il concerto è diviso in parti
diverse ma comunicanti tra loro
e rinnova un’intesa artistica
profonda tra due anime affini,
nella celebrazione di un legame
che è rimasto solido anche
quando i rispettivi percorsi non
si sono incrociati direttamente.
Un viaggio doppio iniziato nel
1980, l’anno della loro prima
collaborazione.
•15 luglio Assago (Mi),
Summer Arena – Street Music
Art
•17luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica – Luglio
Suona Bene
•19 luglio Massa, Piazza
Aranci
•20 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata – MusArt Festival
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gemitaiz

Gemitaiz grazie a una
poetica unica in poco tempo
è diventato un nome di
riferimento del rap in Italia.
Capace di giocare con
le metriche come pochi
altri, è riuscito a creare un
immaginario sonoro del tutto
nuovo, in equilibrio perfetto tra

Gianna Nannini

lron Maiden

E’ stato lo stesso Bruce
Dickinson a dichiarare di
non vedere l’ora di tornare
in tour e soprattutto di
tornare in Italia. Uno
spettacolo che si annuncia
sorprendente con una
scaletta che alterna pezzi
nuovi, dell’ultimo album,
ma anche i pezzi vecchi che
i fan amano tanto. Tre le
tappe previste in Italia ad
Assago (Mi), Roma e Trieste.
• 22 luglio Assago (Mi),
MedionalumForum
• 24 luglio Roma, 		
Sonisphere – Postepay
Sound Rock in Roma
• 26 luglio Trieste, 		
Piazza Unità d’Italia
le produzioni sempre originali e
innovative e le sue liriche.
•30 luglio Senigallia (An),
Mamamia – FestivalEstate
2016
•1 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
•2 settembre Ravenna,
Arena Estiva Pala De Andrè

Gianluca Grignani

Gianluca Grignani festeggia i
vent’anni di carriera con un
nuovo, importante progetto
discografico, dal titolo Una
strada in mezzo al cielo.
Un disco con gran parte
delle canzoni dei suoi primi
due album completamente
riarrangiate e realizzate in
collaborazione con alcuni
celebri colleghi della musica
italiana.
•10 agosto Pescara, Teatro G.
D’Annunzio

Un vero e proprio concertospettacolo in grado di
coniugare e amalgamare il
rock con il classico, dove le
bellissime armonie di Gianna
si alternano con il suo rock
più travolgente. Un nuovo tour
che vede la Nannini riportare
il rock sui palchi dei teatri e
prestigiose strutture che le
permetteranno di valorizzare
sia il suono sia la sua voce.
•15 luglio Como, Arena Teatro
Sociale
•16 luglio Brescia, Arena
Campo Marte
•19 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale Flowers Festival
•22 luglio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica - Luglio 		
Suona Bene
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gigi D’Alessio

Un tour mondiale che ha preso
il via da Lugano e dopo aver
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. Un calendario
importante, che vede Gigi
esibirsi in alcuni delle
principali località italiane.
•7 agosto Licata (Ag),
Stadio Dino Liotta
•8 agosto Palermo, Teatro di
Verdura
•12 agosto Fregene (Rm),
Arena Fregene Summer
Festival
•23 agosto Torre del Lago
(Lu), Gran Teatro all’aperto
Giacomo Puccini

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Giorgio Tebaldi (trombone),
Giancarlo Romani (tromba) e
Stefano Ribeca (sax).
•19 luglio Fano (Pu), Piazza
XX Settembre
•30 luglio Grugliasco (To),
Area eventi esterna Shopville
Le Gru – GruVillage
•3 agosto Bardonecchia (To),
Palazzo delle Feste
•6 agosto Gubbio (Pg), Piazza
Grande
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

cM
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Goran Bregovic

Con la radici nei Balcani, di
cui è originario, e la mente nel
XXI secolo, le composizioni di
Goran Bregovic mescolano
le sonorità di una fanfara
tzigana, le polifonie tradizionali
bulgare, una chitarra elettrica
e percussioni tradizionali
con delle accentuazioni rock
dando vita a una musica che
ci sembra istintivamente di
riconoscere e alla quale il
nostro corpo difficilmente sa
resistere.
•22 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati Festival
•26 luglio Mantova, Piazza
Sordello
•26 agosto Castagnole
delle Lanze (At), Piazza San
Bartolomeo
•3 settembre Prato, Piazza
Duomo

Gué Pequeno

Gué Pequeno, Il Guercio o
Lucky Luciano, è un rapper e
produttore discografico italiano,
membro del gruppo rap Club
Dogo e del collettivo Dogo
Gang. Dopo il grande successo
del tour invernale nei club, Gué
Peuqeno torna on the road in
estate con lo Squalo Summer
Tour a supporto del suo ultimo
disco Vero.
•17 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Volevi il Rap Lucca Summer Festival
•26 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle – Postepay
Sound Rock in Roma
•4 agosto Cagliari, Arena
Sant’Elia
•13 agosto Diamante (Cs),
Teatro dei Ruderi di Cirella
•8 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
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•22 luglio Pescara, Teatro
Gabriele D’Annunzio
•23 luglio Sarzana 		
(Sp), Fortezza Firmadefe

Jethro Tull
Performed by Ian
Anderson

Luglio Suona Bene

La Cavea, lo spiazzo
architettonico dell’Auditorium
disegnato da Renzo Piano,
ospita anche quest’anno
tanti artisti di livello
internazionale che si
avvicendano su uno dei
più grandi palcoscenici a
cielo aperto, ormai divenuto
un sito centrale nella vita
culturale dei romani e una
delle mete turistiche più
frequentate della capitale.
Roma, Auditorium Parco
della Musica – Cavea
• 15 luglio Antonello
Venditti
• 16 luglio Carl Orff Carmina Burana
• 17 luglio Franco 		
Battiato e Alice
• 18 luglio Joan Baez
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Jack Savoretti

Jack Savoretti ritorna in
Italia per portare sul palco le
atmosfere e 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 a
Roma nel suo ultimo concerto.

Dopo il successo del tour
invernale con il concerto-evento
The Rock Opera, Ian Anderson,
pionere del rock progressive
e leader indiscusso della
storica band Jethro Tull, torna
in Italia, sulle note dei brani
leggendari della band con il
suo intramontabile The Best of
Jehtro Tull.
•15 luglio Arco, Climbing
Stadium
•16 luglio Grado (Go), Diga
Nazario Sauro - Grado
Festival
•17luglio Mantova, Piazza
Castello
•18 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati
•9 agosto Civitanova Marche,
Tiro a Volo – Zona Stadio –
Arena del Mare

Kings of
Convenience

Dopo il grande successo
ottenuto lo scorso anno con
il loro Quiet is the new loud
tour durante il quale la band
riproponeva tutte le canzoni
del loro album di esordio, il duo
scandinavo torna in Italia per
un tour celebrativo della loro
carriera, ripercorrendo tutti i più
grandi successi dei loro primi
15 anni di musica.
•16 luglio Sesto al Raghena
(Pn), Piazza Castello – Sexto
‘Nplugged
•17 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
•20 luglio Sarzana (Sp),
Fortezza Firmafede

8,9,10 LUGLIO
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•22 luglio Cosenza, Castello
Svevo

Kula Shaker

Vent’anni dopo l’uscita del loro
ultimo disco K, il nuovo album
propone un sound rivisitato,
con una nuova carica e pieno
di energia: la band è decisa a
riprendersi lo scettro del pop
che un tempo le apparteneva. Il
nuovo album è composto da 11
irresistibili brani che emanano
vitalità e forza, regalando un
effetto unico: quello di una
band elettrizzata di suonare di
nuovo insieme.
•15 luglio Roma, Laghetto di
Villa Ada
•16 luglio Verucchio (Rn),
Sagrato Chiesa della
Collegiata
•23 agosto Reggio Emilia,
Arena Festareggio

Laura Pausini

Dopo aver raggiunto la vetta
delle classifiche con il singolo
Lato destro del cuore e il
grandissimo successo dei
concerti negli stadi, Laura
Pausini annuncia nuove date
in Europa. Il Simili European
Tour porta nuovamente l’artista
nelle venue più prestigiose
d’Europa: da Madrid a
Barcellona fino a Londra.
•7 ottobre Madrid, Palacio De
Los Deportes
•8 ottobre Barcellona, Palau
Sant Jordi
•7 ottobre Marseille, Le Dome
•15 ottobre Londra, Eventim
Apollo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Limp Bizkit
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I Limp Bizkit, capitanati da
Fred Durst, tornatno on the
road in Europa quest’estate.

Durante il tour europeo, il
gruppo arriva anche in Italia
per una data italiana il 22
agosto al Carroponte di Sesto
San Giovanni (Mi). Groove,
metal, divertimento per uno
spettacolo che si preannuncia
indimenticabile.
•22 agosto Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

Luca Carboni

Luca Carboni è in una fase
“magica” della sua lunga
carriera. Lo ha dimostrato con
il suo nuovo album, POP-UP
e lo sta dimostrando con il
tour, pieno di suoni nuovi e
sorprese. Il concerto vive del
sound di POP-UP e l’artista con
la band ha sperimentato anche
arrangiamenti inediti e nuove
versioni in chiave electro e
electropop del suo repertorio.
•15 luglio Grugliasco (To),
Shopville Le Gru - GruVillage
•23 luglio Cervere (Cn),
Anfiteatro dell’Anima
•11 agosto San Pancrazio
Salentino (Br), Forum Eventi
•23 agosto Giovinazzo (Ba),
Piazza Vittorio Emanuele II

Ludovico Einaudi

A due anni e mezzo di distanza
dal successo mondiale di
In A Time Lapse, Ludovico
Einaudi presenta il suo nuovo
album Elements, dai contorni
ancora più trascinanti e decisi.
Composto da 12 brani, l’album
ha una strumentazione che
comprende piano, archi,
percussioni, chitarra e
elettronica in una suite in cui
ogni brano ha una precisa
relazione con gli altri.
•21 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata
•23 luglio Pompei (Na), Teatro
Grandi Scavi di Pompei

Market Sound

Market Sound attraversa
tutti i generi musicali, con
una particolare attenzione
al meglio del panorama
mondiale. Quest’anno infatti
in cartellone ci sono non
solo eccellenze italiane,
ma anche e soprattutto
nomi che non hanno
bisogno di presentazioni
come Neil Young o i The
Chemical Brothers alfieri
dell’elettronica di matrice
rock.
Milano, Market Sound
• 16 luglio Cristina 		
D’Avena e Gem Boy
• 18 luglio Neil Tyoung +
Promise Of The Real
• 19 luglio Morgan 		
Heritage
• 22 luglio The Chemical
Brothers
• 27 luglio Lagwagon
•24 e 25 luglio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
•4 agosto Verucchio (Rn),
Sagrato Della Collegiata
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Malika Ayane

Il nuovo tour di Malika Ayane
unisce le sonorità tipiche
di Naif, quelle delle sale da
ballo anni sessanta e l’anima
più urbana ed elettronica

Marco Mengoni

#MENGONILIVE2016 segue
il grande successo de Le
Cose che non ho, il disco di
inediti uscito a dicembre. Il
tour partito lo scorso 26 aprile
ha percorso tutta l’Italia,
continua con due date estive
e proseguerà nei palazzetti il
prossimo autunno.
•16 luglio Barolo (Cn), Piazza
Colbert - Collisioni Festival
•23 luglio Lucca, Piazza
Napoleone, Lucca Summer
Festival
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Massimo Ranieri

Dopo il successo del disco
Malìa, presentato dal vivo nel
programma del sabato sera
di Rai1 Sogno e Son Desto 3,
Massimo Ranieri intraprende
una nuova avventura
artistica insieme ai musicisti
d’eccezione che con lui hanno
vestito di jazz i grandi classici
della canzone napoletana degli
anni ’50 e ’60.
•24 luglio Pescara, Teatro
Gabriele D’Annunzio
•29 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale

Massive Attack

Dopo l’enorme successo del

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
• 15 luglio Whitesnake
• 16 luglio Damien Rice
doppio appuntamento soldout al Fabrique di Milano, lo
scorso febbraio, i Massive
Attack, il gruppo di Bristol,
uno dei nomi più influenti e
innovativi degli ultimi anni
tornano in Italia anche per la
tranche estiva del loro tour
europeo.
•23 luglio Assago (Mi),
Summer Arena – Street Music
Art
•24 luglio Firenze, Visarno
Arena – Parco delle Cascine
•26 luglio Roma, Cavea
Auditorium Parco della
Musica – Luglio Suona Bene
•27 luglio Napoli, Arena
Flegrea

Max Pezzali

Dopo il successo della tranche
autunnale, che lo ha portato
nei palazzetti delle principali
città italiane, Max torna
con uno spettacolo dal vivo.
Durante i suoi live Pezzali
propone i brani dell’ultimo
album ma anche i suoi più

grandi successi da Hanno
ucciso l’uomo ragno, a Gli
Anni senza dimenticare il
grandissimo successo Come
mai.
•16 luglio Majano (Ud), Area
Concerti Festival
•17 luglio Brescia, Arena
Campo Marte

Mika

In tour da più di un anno
tra Europa, Asia e America,
dopo i sold out a Roma,
Milano e Firenze dello scorso
anno, Mika torna in Italia per
incontrare il suo nutritissimo
pubblico cantando tutti i
più grandi successi, ormai
davvero tanti, di un’artista
dalla carriera sempre in
ascesa, da Grace Kelly a
Stardust, da Relax a Good
Guys.
•17 luglio Barolo (Cn),
Piazza Colbert – Collisioni
Festival
•28 luglio Trieste, Piazza
Unità d’Italia
•30 luglio Chieti, Arena La
Civitella
•31 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
•2 agosto Cernobbio (Co),
Parco Villa Erba

Negramaro

c a l e n d a r i o • m u s i c a

dei club di Londra e Berlino.
Lo spettacolo nasce per
coniugare la magia del palco
e le particolarità del lavoro da
studio.
•19aluglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata
•26 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico
•6 agosto Trani (Bt), Piazza
Cattedrale
•23 aprile Ostuni (Br), Cava
Anfiteatro San Giovanni

cM

Reduci del successo dei
concerti dello scorso
anno, La rivoluzione sta
arrivando Tour continua
anche nel 2016. Giuliano
Sangiorgi e soci hanno
annunciato concerti in nuove
città non toccate dal tour
precedente.
•15 luglio Reggio Emilia,
Mirabello
•16 luglio Cattolica (Rn),
Arena della Regina
•18 luglio Barolo (Cn), Piazza
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Colbert - Collisioni Festival
•20 luglio Montalto di Castro
(Vt), Parco Archeologico di
Vulci - Vulci Music Fest
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Neil Young +
Promise Of The Real

Il concerto di Young,
rivitalizzato dai nuovi
componenti della band dei
Promise Of The Real, è uno
show unico: una scaletta che
varia a seconda della location,
composta da un set acustico
e uno elettrico. Neil scava
a fondo nel suo catalogo
estraendo brani storici, come
Alabama, After the Gold Rush
o Human Highway.
•15 luglio Roma, Teatro delle
Terme di Caracalla
•16 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival
•18 luglio Milano, Market
Sound

Passenger

Con il suo singolo Let Her Go
ha raggiunto oltre un miliardo
di visualizzazioni su YouTube,
e ora il cantautore inglese
Mike Rosenberg ritorna dal
vivo in Italia. Per quasi un
decennio questo incredibile
artista si è esibito in tutto il
mondo, partendo dagli angoli
delle strade per arrivare ai
locali e ai teatri più prestigiosi.
•28 settembre Milano,
Fabrique

Paolo Conte
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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

Postepay Sound
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.
Roma, Ippodromo delle
Capannelle
• 16 luglio Bruce 		
Springsteen
• 19 luglio Afterhours
• 24 luglio Iron Maiden
• 26 luglio Guè Pequeno
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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.
•28 luglio Reggio Calabria,
Piazza Castello
•6 agosto Monforte d’Alba
(Cn), Auditorium Horszowky

Paolo Fresu – Omar
Sosa

Energia sonora in movimento,
misticismo che diviene
apoteosi della latinità afroamericana, un fil rouge che
collega Cuba alla Sardegna.
Il concerto di Omar Sosa,
stravagante personaggio e

incommensurabile pianista
cubano, con ospite il maestro
della tromba Paolo Fresu è un
grande trionfo accolto da boati
quasi da stadio.
•26 luglio Verucchio
(Rn), Sagrato Chiesa della
Collegiata – Verucchio
Festival
•27 luglio Monforte d’Alba
(Cn) – Auditorium Horszowky
•1 agosto Napoli, Arena
Flegrea

Patty Pravo

Proseguono gli appuntamenti
con Eccomi tour di Patty
Pravo che, dopo il trionfo delle
date primaverili nei teatri, è
impegnata in tournée per tutta
l’estate. Un successo che non
stupisce data la classe e la
grinta dell’artista che vanta
50 anni di carriera, oltre
120 milioni di copie vendute
e numerosi riconoscimenti
nazionali e internazionali.
•8 agosto Offida (Ap), Piazza
del Popolo
•18 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
•21 agosto Ostuni (Br), Cava
Anfiteatro San Giovanni
•11 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

Pooh

Roby Facchinetti, Dodi
Battaglia, Red Canzian,
Stefano D’Orazio e Riccardo
Fogli portano la loro energia
nella splendida cornice
dell’Arena di Verona per una
grande festa della musica
dove chiamano a raccolta
amici e colleghi del mondo
dello spettacolo in una delle
location più suggestive del
mondo.
•8, 9 e 11 settembre
Verona, Arena

BRUCESPRINGSTEEN.NET

3 LUGLIO - MILANO - STADIO SAN SIRO
5 LUGLIO - MILANO - STADIO SAN SIRO
16 LUGLIO - POSTEPAY ROCK IN ROMA - CIRCO MASSIMO
(+ COUNTING CROWS, OPENING: TREVES BLUES BAND)

MIKASOUNDS.COM

TOUR ESTIVO - TUTTE LE DATE SU BARLEYARTS.COM
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JBONAMASSA.COM
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14 LUGLIO - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
POSTEPAY SOUND

SPECIAL GUEST:

THE TWILIGHT SAD

THECHEMICALBROTHERS.COM

THECURE.COM

22 LUGLIO - MILANO - MARKET SOUND
(OPENING DJ-SET: SIGMA / AFTERSHOW: GRAMATIK)
12 AGOSTO - PESCARA - PESCARA ROCK

29 OTTOBRE - CASALECCHIO DI RENO (BO) - UNIPOL ARENA
30 OTTOBRE - ROMA - PALALOTTOMATICA
1-2 NOVEMBRE - ASSAGO (MI) - MEDIOLANUM FORUM

Info: 02.36744542
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Queen at the Opera

Grazie alla presenza sul
palco di oltre 50 straordinari
performer, con Queen at
The Opera il pubblico ha la
possibilità di ascoltare per
la prima volta la musica
dei Queen in una inedita e
coinvolgente veste classicooperistica. Quattro talentuosi
cantanti sono pronti a
confrontarsi con i più grandi
capolavori del popolarissimo
gruppo di Freddie Mercury,
Brian May, John Deacon,
Roger Taylor.
•23 luglio Roma, Foro Italico

teatri d’Italia e del resto del
mondo e quest’estate sono
dal vivo in molte località del
nostro Paese.
•17 luglio Tortona (Al), Arena
Derthona
•22 luglio Fregene (Rm),
Arena Fregene Summer
Festival
•19 luglio Asti, Piazza della
Cattedrale
•16 agosto Acquedolci (Me),
Arena Lungomare San
Lorenzo
•22 agosto Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria

Robert Plant

Romeo Santos

Robert Plant, entrato a far
parte nel 1968 dei neoformatisi Led Zeppelin nel
ruolo di voce solista e autore,
è già in tour negli Stati Uniti,
e approda in Europa a luglio.
Oltre alle date italiane,
previste ad Assago (Mi),
Napoli e Taormina, la tranche
europea fa 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

Renzo Arbore
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Lo showman italiano più
conosciuto nel mondo gira
ininterrottamente con la sua
Orchestra, dagli Stati Uniti alla
Cina, dal Messico al Canada
con concerti acclamatissimi
ovunque in un clima da record.
Arbore e i suoi musicisti
calcano ormai i più prestigiosi

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 il Romeo annuncia lo
scioglimento degli Aventura
per cominciare la sua
carriera da solista. Unica la
data italiana iin programma
quest’estate.
•22 luglio Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

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.
•15 luglio Genova, Arena del
Mare
•16 lulgio Morbegno (So),
Polo Fieristico

Siren Fest

In Abruzzo, in un territorio
meraviglioso tra mare e
montagna, artisti di fama
nazionale e internazionale
si danno appuntamento
per il Siren Fest, il festival
dell’estate della città
di Vasto. Tanti i nomi
che salgono sul palco
quest’anno: dagli Editors, ai
The Notwist, fino ai Cani per
due giorni di grandi live.
Vasto (Ch), Piazza del
Popolo
• 22 luglio: Editors,
Calcutta, Nosaj Thing,
Adam Green, Marco
Passarani, A.R. kane,
Tess Parks
• 23 luglio: The Notwist,
I Cani, Thurston Moore
Group, Powell(Live),
Gold Panda, Ry X, Joan
Thiele
•18 luglio Brescia, Arena
Campo Marte
•19 luglio Monteprandone
(Ap), Cose Pop
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Santana

Santana IV è l’attesissimo
nuovo album che riunisce la

Street Music Art è la
nuova rassegna estiva di
musica dal vivo presso
l’Assago Summer Arena,
l’arena esterna del
MediolanumForum di
Assago, allestita attraverso
innovativi interventi di
design e in grado di ospitare
fino a 14.000 persone.
Street Music Art è pronto
a scaldare tutta l’estate
milanese con un palinsesto
ricco dei più grandi nomi
della musica nazionale e
internazionale.
Assago (Mi), Summer
Arena
• 15 luglio Battiato e
Alice
• 20 luglio Robert Plant
• 21 luglio Santana
• 23 luglio Massive
Attack
• 29 luglio Sting
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
nuovi brani scritti e prodotti
dalla band, con la stessa
ineguagliabile energia e lo
stesso straordinario talento di
sempre.
•19 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica – Luglio
Suona Bene
•21 luglio Assago (Mi)
Summer Arena – Street
Music Art

Sean Paul

Simply Red

Dal loro incredibile debutto nel
1985 con la cover di Money’s
to tight to mention, i Simply
Red hanno realizzato una
serie di album storici che ha
definito il genere R’n’B made
in UK negli anni Ottanta e
Novanta, offrendo a un’intera
generazione le gioie della
musica soul e la voce unica di
Mick Hucknall.
•19 luglio Piazzola sul Brenta
(Pd), Anfiteatro Camerini
•20 luglio Lucca, Piazza
Napoleone – Lucca Summer
Festival

Stadio

Gli Stadio, dopo la vittoria di
Sanremo e il tutto esaurito
del tour nei teatri, tornano
dal vivo con una serie di
concerti durante tutta la
stagione estiva fino al mese
di settembre. Lo spettacolo
ha un nuovo “allestimento
poetico, a cielo aperto”.
•15 luglio Mirano (Ve),
Mirano Summer Festival
•16 agosto Forte dei Marmi
(Lu),Villa Bertelli
•17 agosto Marina di
Castagneto (Li), Arena
Bolgheri - Festival Bolgheri

•19 agosto Porto Recanati
(Mc), Arena Gigli
•20 agosto Cattolica (Rn),
Arena della Regina
•1 settembre Mantova,
Piazza Castello

Stefano Bollani

Napoli Trip, questo nuovissimo
progetto di Stefano Bollani
è su Napoli, un universo
musicale che ha ispirato
Stefano Bollani e lo ha spinto
a comporre nuovi brani e ad
improvvisare sulla musica
napoletana del passato.
Ecco perché ha voluto dalla
sua parte Daniele Sepe, un
grandissimo personaggio
napoletano.
•15 luglio Verucchio

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Street Music Art

Nato da padre portoghese e
madre giamaicana, cominciò a
studiare musica molto presto
ed ottenne i primi successi nel
11996 producendo Baby Girl.
Il singolo è stato pubblicato
dopo un demo che non aveva
ricevuto molta attenzione. In
Giamaica diviene un vero e
proprio cult, mentre per un
debutto negli States dovrà
aspettare il 1998.
•4 agosto Riccione, PlayHall
•10 agosto Soverato (Cz),
Summer Arena

cM

(Rn), Sagrato Chiesa della
Collegiata
Villa Ada
•16
Ancona,
Corte
Unoluglio
dei parchi
più belli
Mole
dellaVanvitelliana
città capitolina
•18
luglio
ospita
unoSan
degliGiovanni
Valdarno
Piazza
eventi
più (Ar),
importanti
Masaccio romana. Il
dell’estate
•19
luglio Napoli,
Arena
cartellone
di Villa Ada
Flegrea protagonisti
presenta
Tutte
le altre
surock
che
vanno
dalladate
scena
www.ticketone.it
all’elettronica,
dal jazz al
folk, dal raggae all’hip hop.
Steve
Hackett
• 15 luglio
Kulashaker
Torna
uno dei
• 16Steve
luglioHackett,
Tortoise
grandi
rock,
tra i musicisti
• 18 del
luglio
Lucinda
		
più innovativi
Williams sulla scena
musicale
internazionale.
• 22 luglio
Niccolò Fabi
Dopo
• 25l’ultimo
luglio tour
Lucaacustico
Carboni
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del 2007, l’ex chitarrista dei
Genesis imbraccia la chitarra
classica per uno special tour,
in cui la sua sublime chitarra
acustica si accompagna ai
virtuosismi delle tastiere di
Roger King e all’intrigante
sound del poliedrico Rob
Townsend ai fiati.
•16 luglio Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
•17 luglio Porto Recanati
(Mc), Arena Beniamino Gigli
•20 luglio Grado (Go), Diga
Nazario Sauro - Grado
Festival
•21 luglio Brescia, Piazza
della Loggia

Suzanne Vega

Nell’ultimo anno la grande
Suzanne Vega ha confezionato
una nuova stupenda
collezione di canzoni che
conducono chi ascolta
attraverso un viaggio sonoro
tra le sue diverse influenze.
Dopo sette anni di silenzio
Tales from the realm of the
Queen of Pentacles, è il nuovo
e atteso album di studio: dieci
nuove canzoni ispirate al
mondo materiale e spirituale.
•17 luglio Gavoranno (Gr),
Teatro delle Rocce
•19 luglio Bologna, 		
Botanique – Giardini di Via
Filippo Re
•20 luglio Codroipo (Ud), Villa
Manin

Tiromancino
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I Tiromancino sono un gruppo
italiano di Roma, storicamente
guidato da Federico
Zampaglione. La loro musica
è improntata alla commistione
tra forma canzone e, rispetto
alla musica leggera italiana,
alla ricerca di sonorità non
convenzionali. Il singolo di

Vulci

Appuntamento imperdibile
della stagione estiva del
Lazio nel Parco Archeologico
di Vulci, testimonianza
dell’antica civiltà etrusca,
immersa in una natura
dai tratti incontaminati. Il
festival propone un’offerta
ricchissima: grandi
appuntamenti con ospiti
d’eccezione, ma anche, nel
tardo pomeriggio, spettacoli
di strada e concerti.
• 20 luglio Negramaro
• 29 luglio Subsonica
• 4 agosto Alborosie
• 6 agosto Daniele 		
Silvestri
apertura intitolato Piccoli
miracoli, che anticipa l’uscita
del loro undicesimo album
intitolato Nel respiro del
mondo
•31 luglio Palermo, 		
Complesso Monumentale
Castello a Mare
•4 agosto Civitanova Marche
(Mc), Tiro a Volo
•13 agosto Offida (Ap),
Piazza del Popolo

The Lumineers

A quattro anni di distanza
dall’uscita dell’album che
li ha resi famosi in tutto il
mondo, The Lumineers si
preparano a tornare con il loro
secondo album, Cleopatra.
Il loro coinvolgente sound ha
scalato le classifiche mondiali

conquistando milioni di fan.
Dopo più di tre anni in tour,
The Lumineers si preparano a
tornare in Italia.
•20 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
•21 luglio Sesto al Reghena
(Pn), Piazza Castello – Sesto
‘Nplugged

The Who

Le due date italiane a Bologna
e Milano, fanno parte della
tranche europea del nuovo
tour, che farà tappa anche
in Francia, Spagna, Austria,
Germania e Regno Unito. The
Who hanno venduto oltre
100 milioni di album dal loro
debutto nel 1964. Questo tour
vuole celebrare gli oltre 50
anni di brillante carriera.
•17 settembre Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol Arena
•19 settembre Assago (Mi),
MedionalumForum

Vinicio Capossela

Canzoni della Cupa, il nuovo
disco di Vinicio Capossela è
un’opera originale, su cui ha
lavorato per 13 anni e che
arriva a 5 anni di distanza dal
suo ultimo album di inediti. E
proprio come il disco, anche
il nuovo tour di Capossela
è composto da due lati, per
presentare al meglio il mondo
folclorico, rurale e mitico
espresso in quest’album.
•15 luglio Villafranca di
Verona (Vr), Castello Scaligero
•16 luglio Asti, Piazza della
Cattedrale
•19 luglio Brescia, Piazza
della Loggia
•20 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Al via la nuova stagione estiva
con Rossini, Verdi, Puccini,
info
Nureyev e cinque “Extra”
& date
in unico cartellone
fino al 10 agosto

Roma, Terme di Caracalla
Tutte le date e i prezzi
su www.ticketone.it
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dedicata a tre balletti coreografati dal celebre
artista russo, e inoltre cinque “Extra” con
Roberto Bolle, Lang Lang, Lionel Richie,
Neil Young e i 2Cellos: questo il ricco
cartellone della stagione estiva in programma
alle Terme di Caracalla. L’inaugurazione è
affidata ai Primi Ballerini, ai Solisti e al Corpo
di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma
con la Serata Nureyev. Ospite d’eccezione
l’étoile internazionale Friedemann Vogel,
Principal Dancer allo Stuttgart Ballet, con
le prime ballerine Alessandra Amato e
Rebecca Bianchi. Il programma della serata
si compone di tre estratti da celebri balletti
quali Bayadère, Il lago dei cigni e Raymonda.
Dalla Bayadère sarà presentato il III Atto; da Il
lago dei cigni “La Polonaise” (Atto I) e il “pas
de trois” del Cigno Nero (Atto III), entrambi
ripresi da Patricia Ruanne, ripetitrice del
Repertorio Nureyev. A conclusione del
programma Raymonda III Atto, ripreso
da Patricia Ruanne e Frédéric Jahn.
Le opere proposte quest’anno affiancano i
più celebri autori del melodramma italiano
dell’Ottocento con tre titoli che non
mancheranno di attirare gli appassionati
e i molti turisti presenti a Roma. Il nuovo
allestimento del Nabucco di Verdi è curato da
Federico Grazzini, giovane regista con un
interessante curriculum alle spalle e alla sua
prima collaborazione con il Teatro dell’Opera
di Roma. Questa scelta, oltre ad essere una
scommessa su un artista emergente, è anche
un segno dell’interesse che il Teatro ha per
i giovani talenti. La direzione dell’Orchestra
del Teatro dell’Opera di Roma è affidata
a John Fiore e, per l’ultima serata, a Carlo
Donadio. Nabucco va in scena con sette recite
fra il 9 luglio e il 9 agosto. Il 18 luglio (con
cinque recite fino a mercoledì 10 agosto)
torna sul palcoscenico delle Terme di
Caracalla Il barbiere di Siviglia per la regia di
Lorenzo Mariani, ambientato nel mondo dei
musical hollywoodiani e del film muto degli
anni Venti e Trenta. A dirigere Yves Abel.
Terzo titolo operistico di questa stagione è la
pucciniana Madama Butterfly. Lo spettacolo è
diretto da Yves Abel. La regia è di Àlex Ollé
de la Fura dels Baus, con un’ambientazione
sospesa in un Oriente da sogno ed elementi
scenografici molto evocativi.

Gli Extra

Domenica 3 luglio per la prima volta sul
palcoscenico delle Terme, arriva Lang
Lang, il pianista cinese che ha saputo
avvicinare alla musica classica moltissime
delle giovani generazioni, proiettando un
genere, spesso considerato poco attraente,
verso la sfera della cultura pop. Abituato a
tenere concerti in grandi spazi con decine
di migliaia di ascoltatori, nel panorama
mondiale Lang Lang è un personaggio
unico per la sua capacità di fondere Oriente
e Occidente, musica “alta” e raffinato
virtuosismo, in uno stile che gli permette
di raggiungere un vastissimo pubblico. E
poi due imperdibili appuntamenti per chi
sceglie la stagione di Caracalla non solo per
l’opera e i balletti: Lionel Richie, giovedì 14
luglio, è pronto a trascinare il pubblico in
un’atmosfera di festa con i grandi successi
del suo vasto e amatissimo repertorio, a
partire dai Commodores sino ad oggi.
Il giorno dopo è la volta di Neil Young,
un veterano del rock con la carica e
l’energia di un giovane musicista. Con lui,
venerdì 15 luglio, i Promise of The Real,
la band di Lukas Nelson (figlio di Willie
Nelson), con cui Neil ha realizzato l’ultimo
imperdibile lavoro: Monsanto Years. Il grande
cantautore riproporrà anche brani storici che
torneranno finalmente ad essere eseguiti in
pubblico dopo decenni. Alla fine di luglio
(lunedì 25 e martedì 26) torna Roberto
Bolle, appuntamento ormai immancabile
con la grande stella della danza italiana,
per uno degli spettacoli più emozionanti di
sempre. Una serata che negli anni, grazie
alla presenza di étoiles internazionali, al
mix di diversi stili di danza, alla passione
e all’eleganza, ha sancito il successo e il
grande affetto che il pubblico delle Terme
di Caracalla ha per il danzatore italiano. Il
31 luglio, sempre alle Terme di Caracalla,
arrivano i 2Cellos. Il duo sloveno-croato
formato da Luka Šulic´e Stjepan Hauser, ha
dato una sorprendente dimensione classica a
grandi brani pop e rock. Di grande impatto
le loro versioni di Smooth Criminal e Welcome
to the jungle, realizzate unicamente con il
violoncello. La forza interpretativa di questo
duo assicura una serata fuori dal comune e
di grande spessore nel panorama musicale
attuale.

t
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n nuovo allestimento del Nabucco di
Verdi, le riprese di Madama Butterfly e
U
del Barbiere di Siviglia, una Serata Nureyev,
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Panariello,
Conti, Pieraccioni

I tre mattatori toscani, amici da sempre,
tornano sul palco con uno show che li
riporta alle origini. Uno spettacolo a 360
gradi in cui cinema, teatro e televisione
si intrecciano per dare vita a un
varietà unico nel suo genere.
dal Teatro
Ariston,
E’
in
occasione
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della
serata
finale
della
66esima
edizione
del Festival di Sanremo,
che il trio di amici
da
sempre annuncia il ritorno insieme sulle scene.
Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello
arrivano a sorpresa dal pubblico e raggiungono
sul palco Carlo Conti. I due propongono di
ricostituire il trio comico che tanto successo
riscosse tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio
dei Novanta lanciando una nuova generazione di comici
toscani. Ma c’è un problema. Carlo Conti è impegnatissimo
in tv e quindi si dovrà cercare un sostituto. Con la comicità
che li contraddistingue e delle battute davvero esilaranti si
arriva all’annuncio della reunion e di un nuovo spettacolo.
A oltre vent’anni di distanza dal debutto, Giorgio
Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni riformano
quindi il trio per tornare a divertire e divertirsi insieme. Per
loro stessa ammissione quello che stanno preparando è uno
show inedito e ricco di sorprese, con sketch divertenti e
uno sguardo sempre rivolto all’attualità. Una serie di gag, di
situazioni e personaggi che fanno parte della loro storia ma
inseriti in contesti diversi rispetto a quelli a cui il pubblico
è abituato. Uno spettacolo a 360 gradi in cui cinema, teatro
e televisione si intrecciano per un varietà unico. Ma come ha
avuto inizio questo sodalizio? Carlo Conti, in vacanza a Vibo
Valentia nel 1986, incontra Panariello mentre imita Renato Zero
e così lo presenta nel suo programma Succo d’Arancia dove
debutta anche Leonardo Pieraccioni. I tre toscani formano
così un trio comico chiamato Fratelli d’Italia che in Toscana
furoreggia nei teatri, e che consolida una grande amicizia tra
loro. Dalle ceneri di Succo d’Arancia nasce un programma,
Vernice fresca. La produzione si è articolata in 6 serie, per un

totale di circa 100 puntate, trasmesse dal 1989 al 1993 sull’emittente locale Teleregione
Toscana, dapprima in ambito locale, successivamente da tutte le emittenti affiliate al circuito
nazionale di Cinquestelle. Tutte le edizioni sono state condotte
da Carlo Conti. Sull’onda del successo televisivo, dal 1991 al
1993 è seguita una tournée nelle maggiori piazze e teatri
toscani, che ha riscosso un grandissimo successo. Nel
complesso di realtà locale la trasmissione raggiunse un
piccolo record: 150.000 spettatori a puntata e si calcola che
la tournée complessivamente ne coinvolse altrettanti. Alla
chiusura di Vernice fresca segue nel 1995 la trasmissione
Aria fresca trasmessa su Canale 10, Videomusic e, per una
sola puntata, su Telemontecarlo. Vent’anni dopo e ancora
insieme, i tre amici, personaggi positivi e molto amati, si
rimettono in gioco con grande umiltà, e tornano
su un palco a farsi giudicare dal
pubblico come quando
erano poco più che

info
& date

3 settembre
Ancona, Palaprometeo
5 e 6 settembre
Verona, Arena
1 ottobre
Assago (Mi), Mediolanum Forum
8 ottobre
Roma, Palalottomatica
15, 16 e 17 ottobre
12, 13 e 14 novembre
Firenze, Nelson Mandela Forum
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ragazzini. Era
stata scelta la magica
atmosfera dell’Anfiteatro della
città patria di Romeo e Giulietta,
come location per l’unica
esibizione inizialmente prevista.
Ma il pubblico ha accolto con
tanto e tale entusiasmo la notizia
che a questa
data se ne
sono aggiunte
altre, anche in
altre città. Ci
vediamo
al
varietà! (i.b.)

biglietti: da 23 a 75 euro
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Globe Theatre
Anche per l’estate 2016 la magia del teatro
shakespeariano torna a Villa Borghese a Roma
per un’edizione della rassegna che celebra i
quattrocento anni della morte del genio inglese.
el 2016 si celebrano i quattrocento
anni dalla morte di Shakespeare e
N
il Globe Theatre di Roma, l’unico teatro
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elisabettiano della Capitale, annuncia una
stagione estiva particolarmente stimolante
che vede Gigi Proietti, direttore artistico
della rassegna, per la prima volta sul
palco di Villa Borghese in veste di attore.
Ma procediamo con ordine percorrendo il
calendario di questa edizione. Il primo titolo
proposto è Lear. La storia, in scena fino al 3
luglio. Nella celebre tragedia il ruolo del re
è affidato a Mariano Rigillo, l’adattamento
e la regia sono di Giuseppe Dipasquale, la
traduzione di Masolino d’Amico. Si prosegue
con il già accennato omaggio di Proietti
al grande drammaturgo inglese; dall’8 al
17 luglio il grande attore interpreta brani
da Edmund Kean di Raymund FitzSimons
curandone anche l’adattamento e la regia.
In scena il pubblico trova un uomo solo nel
suo camerino intento a bere, a truccarsi e ad
interrogarsi sulle parole del bardo passando
in rassegna una vita di battaglie e successi.
Quell’uomo è Edmund Kean, grande
attore inglese di inizio ottocento, amato da
pubblico e critica e protagonista nel suo
tempo nei grandi ruoli shakespeariani. Il
testo di FitzSimons fu pensato per Ben
Kingsley e portato in scena 27 anni orsono
a Taormina. A 400 anni dalla morte è
difficile pensare a periodi di eclissamento,
ma l’opera di Shakespeare tornò in auge,
dopo un secolo e mezzo di buio, solo nel
secondo settecento grazie a Goethe e
Lessing. Ma fu grazie all’arrivo di Kean a
Parigi per interpretare Riccardo III che il
drammaturgo inglese cominciò ad avere una
massiccia diffusione delle opere. Edmund
Kean è molto amato dai poeti romantici e
Byron lo considera un genio. Il suo merito

è quello di aver scardinato la forma classica
della recitazione, inventando un approccio
emozionale e moderno. Attraverso di
lui Victor Hugo vede esaltati i materiali
shakespeariani mentre Alexandre Dumas
scrive sull’attore inglese un testo Kean, ou
Désordre et Génie. Genio e sregolatezza, un
sottotitolo destinato a divenire proverbiale.
Attraverso un filo intrecciato che unisce
nello spettacolo Proietti a Kean e Kean a
Shakespeare, grazie alle parole di Riccardo
III, Amleto, Macbeth, Otello, il pubblico
può assistere ad un passaggio di testimone
da un secolo all’altro. Dal 22 luglio al 7
agosto va in scena un altro classico, Il
Mercante di Venezia per la regia e traduzione
di Loredana Scaramella. Nelle settimane
centrali di agosto, precisamente dal 10 al
21, per il decimo anno consecutivo viene
riproposto Sogno di una notte di mezza estate,
che porta la firma registica di Riccardo
Cavallo e la traduzione di Simonetta
Traversetti. Dal 26 agosto all’11 settembre
invece va in scena Il Racconto d’inverno, per la
regia e l’adattamento di Elena Sbardella. A
proposito di questa opera, una delle ultime
opere scritte da Shakespeare, scrive René
Girard: “Nei lavori dell’ultimo periodo in
Shakespeare è all’opera una dinamica della
veridicità assoluta che parte dall’Amleto e
culmina nel Racconto d’Inverno”. Quattro sono
gli appuntamenti del lunedì con i I Sonetti
d’amore, il 29 agosto e poi il 5, il 19 e il 26
settembre. Per la regia di Gigi Proietti dal 16
settembre al 2 ottobre torna il più classico
dei drammi shakespeariani, Romeo e Giulietta.
Il direttore artistico del Globe Theatre porta
in scena un gruppo di giovanissimi attori
che si muovono in due epoche. La prima
ambientata nei nostri giorni con Giulietta che
ama il rock e Mercuzio con i suoi amici che

si esprimono a ritmo rap. La seconda proiettata
in un’epoca lontana. Non manca neppure
in questa edizione uno spettacolo in lingua
originale inglese. Dal 5 al 9 ottobre chiude la
stagione The tempest
con la regia di Chris
Pickles e il laboratorio
sulla tragedia scozzese,
Macbeth. I contagiati dalla
morte curato da Daniele
Salvo. (s.m.)
Silvano Toti
Globe Theatre

info

& date

fino al 9 ottobre
Roma, Villa Borghese

t e a t r o • k e r m e s s e

t
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
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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

La Versiliana
Festival

Anche quest’anno, nella
splendida cornice del Parco
della Versiliana, a Marina
di Pietrasanta (Lu), torna
La Versiliana Festival,
che alterna grandi eventi
musicali ad importati eventi
teatrali per accontentare
il pubblico più vario e

esigente.
Marina di Pietrasanta
(Lu), Teatro La Versiliana
Tutte le date e le info su
www.ticketone.it

t

Andrea Pucci
Comici

Andrea Pucci torna ad
animare l’estate italiana
con monologhi incentrati
sulla quotidianità che
non tralasciano 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.
15 luglio
Tortona, Piazza Duomo
Tutte le date e le info su
www.ticketone.it

t

Vittorio Sgarbi

Caravaggio

Il celebre critico è pronto
a guidare il pubblico alla
scoperta di una delle
personalità più affascinanti
dell’arte italiana:
Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio. Un personaggio
contemporaneo,
perché viviamo
contemporaneamente
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alle sue opere. E
contemporaneo perché la
sensibilità del nostro tempo
ha restituito alle sue opere
importanza e significato.
21 luglio
Vigeveno (Pv), Castello
Sforzesco
Tutte le date e le info su
www.ticketone.it

t

West Side Story
Musical

Dai produttori di Dirty
Dancing, è in arrivo
al Teatro Manzoni di
Milano l’evergreen
basato su Romeo e
Giulietta vincitore di
ben 6 Tony Awards (gli
Oscar del teatro) e 10
Oscar nella sua versione

cinematografica con
Natalie Wood con un
cast di 30 elementi e
indimenticabili melodie
come Maria, America, I
feel pretty e Tonight.
dal 27 settembre
Milano, Teatro Manzoni

t

Red Bull Flying Bach
miscelando la musica
“colta” alla cultura
giovanile.
1 ottobre Milano
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
Tutte le date e le info
su www.ticketone.it

t

Roberto Bolle

Gala Roberto Bolle and Friends

Roberto Bolle torna
anche quest’anno con
il Gala Roberto Bolle
and Friends di cui non
è solo interprete ma
anche direttore artistico.
Un evento speciale con
un programma pensato
come sempre ad hoc per
città che hanno sempre

t

Angelo Pintus

tributato alla stella della
danza internazionale un
affetto e una devozione
speciali.
15 e 16 luglio
Genova, Teatro Carlo
Felice
Tutte le date e le info
su www.ticketone.it

Pintus@ArenaDiVerona
Dopo il successo di 50
sfumature di Pintus e
Ormai sono una MILF,
Angelo Pintus si appresta
ad esibirsi all’Arena
di Verona con uno
spettacolo realizzato
ad hoc. Con Pintus@
ArenaDiVerona il comico

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Breakdance e classica

A grande richiesta
torna in Italia lo
spettacolo unico che
fonde breakdance e
musica classica. La
performance dà nuova
vita al “repertorio di
clavicembalo ben
temperato” di Bach,

ct

di Trieste è pronto
a sorprendere
tutti con la sua
spontanea simpatia e
la straordinaria capacità
interpretativa.
10 settembre
Verona, Arena
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Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Stagione estiva

Anche nella bella stagione
l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia propone eventi di alto
livello atti a soddisfare una
vasta cornice di appassionati. Il
16 luglio è il turno dei Carmina
Burana di Carl Orff, il giorno
seguente David Garrett è pronto
ad allietare il pubblico, mentre il
28 luglio uno show di immagini
e musica dedicati a Steven
Spielberg & John Williams. Da
non perdere!
16 luglio – Carmina Burana
17 luglio – David Garrett
28 luglio – Incontri
Ravvicinati: Steven
Spielberg & John Williams
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Roma, Auditorium Parco della
Musica – Sala Santa Cecilia

Anfiteatro
dell’Anima

Stagione Estiva

Abbracciato dalla cerchia
delle Alpi con il Monviso da un
lato e le colline delle Langhe
dall’altro, l’Anfiteatro dell’Anima
di Cervere (Cn) è un grande
spazio all’aperto che riprende il
modello dei Teatri della Grecia
Classica. Nel mese di luglio
ospita la comicità disarmante di
Nino Frassica e tutto il talento
artistico di Luca Carboni con
tutte le sue hit!
16 luglio – Nino Frassica
23 luglio – Luca Carboni
Cervere (Cn), Anfiteatro
dell’Anima

Alessandro
Accademia Nazionale Bergonzoni
Nessi
di Santa Cecilia
Concerti straordinari
2016/17

62

Per questa rassegna salgono
sul palco grandi protagonisti
della scena musicale mondiale.
Si comincia con la pianista
argentina Martha Argerich
pronta ad esibirsi con Orchestra
of Bahia/Neojiba diretta dal
M°Castro. SI prosegue con la
prestigiose orchestra asiatiche
KBS Symphony Orchestra e
Shenzen Symphony Orchestra.
Ad ottobre invece, il Premio
Oscar M° Ennio Morricone
propone un medley delle sue
più celebri colonne sonore.
7 settembre - Argerich:
Orchestra of Bahia/Neojiba
13 settembre – KBS
Symphony Orchestra
15 settembre - Shenzen
Symphony Orchestra
Dal 5 al 7 ottobre –
Morricone dirige Morricone

La visione stereoscopica di
Bergonzoni è diventata in
questi anni materia sempre
più complessa, poetica,
comicamente eccedente e
intrecciata in maniera sempre
più stretta tra creazioneosservazione-deduzione.
Anche lo spettacolo Nessi, ci
porta a quel personalissimo
disvelamento, di fatto la vera
cifra stilistica di questo artista,
che conduce, molte volte,
anche grazie a una risata, dallo
stupore alla rivelazione.
12 luglio
Lerici (Sp), Piazza San Giorgio

Beppe Grillo
Grillo vs Grillo

Arriva al Summer Festival di
Lucca lo spettacolo in cui si
confrontano le due entità di
Beppe Grillo: il comico e il
politico. Su un palco teatrale

Fregene Summer
Festival

L’estate romana si
arricchisce con il Fregene
Summer Festival. Artisti
di prim’ordine del mondo
del teatro e della musica
sono pronti a esibirsi di
fronte al pubblico, che può
godere di un’area verde di
35mila mq, proprio accanto
alla Pineta e al Parco
Federico Fellini di Fregene.
Un’iniziativa finalizzata
a valorizzare il territorio
affinché possa diventare
un punto di riferimento per
l’intero litorale romano.
17 luglio – Massimo
Ranieri
22 luglio – Renzo Arbore
30 luglio – Holifest
12 agosto – Gigi
D’Alessio
Fregene (Rm), Arena
Fregene Summer
Festival
i due Grilli si sdoppiano,
l’uno diventa carne, l’altro
ologramma (e viceversa) per
confrontarsi, combattersi,
raccontarsi, annullarsi,
proiettarsi nel passato e nel
futuro, nei ricordi e nelle
ambizioni più vere.
22 luglio
Lucca, Piazza Napoleone

Caveman

con Maurizio Colombi
regia Teo Teocoli
Continua il successo della

FOOTLOOSE: Stage Adaptation by DEAN PITCHFORD and WALTER BOBBIE / Based on the
Original Screenplay by Dean Pitchford / Music by TOM SNOW, Lyrics by DEAN PITCHFORD,
Additional Music by ERIC CARMEN, SAMMY HAGAR, KENNY LOGGINS and JIM
STEINMAN / Presented by special arrangement with R&H Theatricals Europe, www.rnh.com.
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versione italiana del 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.
dal 3 al 5 ottobre
Milano, Teatro Nuovo

Festival Belliniano

Il Festival Belliniano di
Taormina, che quest’anno
giunge alla sua ottava edizione
consecutiva, esordisce il 5
settembre con il Bellini Opera
Gala. Una serata operistica
di gala interamente dedicata
all’universo operistico di
Vincenzo Bellini, con romanze,
arie, duetti e celebri scene
tratte dalle sue opere. Un
evento imperdibile per tutti gli
appassionati del genere.
5 settembre – Bellini Opera
Gala
Taormina (Me), Teatro Antico

Festival Puccini
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Torna per la 62esima edizione
il Puccini Festival di Torre
del Lago: anche quest’anno
grande protagonista è La Tosca,
con ben 3 rappresentazioni
e la Turandot di Busoni,
compositore toscano che
prima di Puccini ne aveva tratto
un’opera su libretto proprio.
Completano il programma La
Bohéme, la Turandot di Puccini
e Madama Butterfly.
La Bohéme – 16 e 22 luglio,
15 agosto
Turandot – 23 e 30 luglio, 12
agosto

Madama Butterfly – 29
luglio, 10 agosto
Tosca – 6,11 agosto
Torre del Lago (Lu), Gran Teatro
all’aperto G.Puccini
31 luglio - Turandot di
F.Busoni
Torre del Lago (Lu), Auditorium
Enrico Caruso

Footloose

Footloose arriva a Milano! Le
atmosfere musicali degli anni
’80 e le incredibili coreografie
fanno da cornice a 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 24 settembre
Milano, Barclays Teatro
Nazionale

Gala Tango

Show Nada Ms que Tanto

Il Salone Margherita offre una
magica esperienza per respirare
lo splendore e la passione
tanghera. Nei palchi al piano
di sopra è possibile gustare
una cena dal sapore argentino
intima e a lume di candela,
mentre sul palcoscenico le
luci si affievoliscono e voci,
orchestra e gambe danno vita
ai vari stili di questa sensuale
danza argentina. Un mix
perfetto che accompagna i
presenti nel seducente viaggio
attraverso il mondo del Tango.
dal 2 ottobre
Roma, Salone Margherita

Il mercante di
Venezia

regia e traduzione Loredana

Fuerza Bruta

Arriva per la prima volta
in Italia la strabiliante
produzione argentina che
ha conquistato il pubblico
di tutto il mondo. Un
enorme spazio scenico
che per 80 minuti ospita
una performance di attori,
ballerini e acrobati e che
intreccia e fonde circo,
teatro, danza, canto,
visual art e musica.
dal 2 al 17 settembre
Milano, Palazzo del
Ghiaccio
Scaramella
Un testo in cui si affronta il
tema della tolleranza e lo
scontro fra clemenza e giustizia.
Loredana Scaramella presenta
un allestimento che si allontana
dai toni drammatici delle
più recenti messe in scena
del testo di Shakespeare.
L’ambientazione si sposta
negli anni a cavallo fra la fine
dell’Ottocento e i primi del
Novecento, anni euforici, pieni
di cambiamenti di costume,
di novità e luminosi progressi,
che accolgono però i germi
silenziosi di un buio futuro.

Calendario

teatro

dal 22 luglio al 7 agosto
Roma, Globe Theatre

Il racconto d’inverno

regia e adattamento Elena
Sbardella
In scena per l’edizione 2016
del festival in programma al
Globe Theatre di Villa Borghese
a Roma, una delle ultime
opere scritte da Shakespeare
che contiene e sviluppa i temi
presenti nelle opere precedenti.
Qui la giustizia invade un
terreno privato, quello della
fiducia e della relazione

Masha e Orso Live
Show
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Continua il successo
del Masha e Orso Live
Show, versione teatrale
del cartone animato che
ha come protagonista
un’irresistibile bambina e
un tenerissimo orso. Un
vero e proprio Musical, con
una divertentissima storia
e tante proiezioni e 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!
23 luglio Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

matrimoniale tra Ermione
e Leonte. Si susseguono
la gelosia, la disperazione,
l’allontanamento, il dolore, la
morte, per poi vedere il ritorno
della gioia più allegra e sfrenata
e della vita: vince l’amore.
dal 26 agosto all’11
settembre
Roma, Globe Theatre

Kataklò
Puzzle

Una composizione corale e
poliedrica, realizzata attraverso
l’accostamento di coreografie
storiche che hanno fatto grande
la compagnia e ideazioni dei
danzatori stessi che hanno
avuto “licenza di fantasia”
dalla direttrice artistica. Puzzle,
come apice scenico di un
lungo percorso, scommette
sulle singole idee per creare
un’alchimia perfetta.
17 luglio
Padova, Castello Carrarese

L’avaro

con Enrico Guarneri e Patrizia
Pellegrino
Enrico Guarneri e Patrizia
Pellegrino mettono in scena
L’Avaro di Moliere per la
stagione estiva dell’Arena
Fascianella di San Cataldo. Un
grande classico, che unito alla
grande capacità interpretativa
dei due protagonisti, non manca
di emozionare e sorprendere i
presenti. Una location magica
per un grande classico. Da non
perdere
22 luglio
San Cataldo (Cl), Arena
Fascianella

Le Ballets
Trockadero de
Monte Carlo

È dagli anni ’70 che I Trocks

si impongono come instant
classic, strappando applausi ai
cultori della danza classica più
esigenti. Vedere degli uomini
danzare in tutti i ruoli possibili
– con i loro corpi pesanti che
delicatamente si bilanciano
sulle punte – valorizza lo spirito
della danza come forma d’arte
e permette loro di mantenere
il proposito originario: divertire
con la danza il pubblico più
vasto possibile.
15 e 16 ottobre
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

Marco Paolini

Studio per un nuovo
album

testi Gianfranco Bettin e Marco
Paolini
Marco Paolini a teatro parla
della sua generazione alle
prese con una pervasiva
rivoluzione tecnologica,
dell’attrazione e della diffidenza
verso di essa, del riaffiorare
del lavoro manuale come
resistenza al digitale. Parla di
biologia e altri linguaggi, ma lo
fa seguendo il filo di una storia
più lunga che forse racconta
a puntate come ha fatto con i
primi Album.
2 settembre
Monforte d’Alba (Cn),
Auditorium Horszowsky

Max Giusti

Cattivissimo Max

È l’estate romana degli ultimi
due decenni il filo conduttore di
questo grandissimo spettacolo,
in cui si alternano monologhi
vecchi e nuovi, racconti, canzoni
e ricordi attraverso i quali Max
Giusti ripercorre le abitudini
e gli aneddoti dei romani.
Tutto questo in uno dei luoghi
simbolo dei grandi eventi della

Momix

Opus Cactus

di Moses Pendleton
Ancora una volta sulle scene
italiane Opus Cactus, lo
spettacolo che, scandito da
ritmi tribali, rituali col fuoco e
danze iniziatiche provenienti
dai più remoti luoghi della
terra, ci proietta dal deserto
dell’Arizona a tutte le più
importanti superfici desertiche,
rendendolo un tributo a queste
aree misteriose ed affascinanti.
Da non perdere!
22 e 23 luglio
Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena
Alpe Adriatica

Nino Frassica e Los
Plaggers Band

Lo show è un originalissimo e
coinvolgente viaggio musicale
per oltre due ore di concerto
cabaret. Una grande festa,
un’operazione di memoria
musicale con un repertorio
formato da oltre cento brani
rivisti e corretti, in cui canzoni
famosissime, pur mantenendo
la propria identità, sono tagliate
e ricucite alla maniera di
Frassica.
6 agosto
San Cataldo (Cl), Arena
Fascianella

Omaggio a
Shakespeare

adattamento e regia Gigi
Proietti
assistente alla regista Loredana
Scaramella
Gigi Proietti torna in scena al
Globe Theatre interpretando
un uomo solo nel suo

camerino che beve, si trucca
e si interroga sulle parole di
Shakespeare, passando in
rassegna una vita di battaglie
e successi. È Edmund Kean,
grande attore inglese dell’inizio
dell’Ottocento, idolatrato dal
pubblico e dalla critica che
ne decretarono l’ascesa dal
ruolo di Arlecchino ai grandi
protagonisti shakespeariani e,
poi, la rovinosa decadenza.
fino al 17 luglio
Roma, Globe Theatre

partecipazione di Federico
Perrotta.
16 luglio
Roma, Le Terrazze – Palazzo di
congressi dell’EUR

Psychiatric Circus

Nel manicomio del dottor Josef
nulla è come sembra. Non
fidatevi di nessuno, perché
qui trovano asilo solo i pazzi,

Paolo Migone
Completamente
spettinato

Nel suo spettacolo
“completamente spettinato”
c’è verismo, surrealismo,
malinconismo, risatismo, è
un labirinto intricato come la
mente di Paolo Migone, nella
quale ci si può infilare senza
paura, perché in fondo si trova
sempre l’uscita…o l’entrata di
un nuovo labirinto. Siamo sicuri
di non perderci nella fantasia di
Paolo Migone, anche perché è
lui stesso a lanciarci delle cime
per salvarci dalle tempeste
della sua mente.
24 luglio
San Cataldo (Cl), Arena
Fascianella

Pino insegno e
Roberto Ciufoli

Tornano insieme Pino Insegno
e Roberto Ciufoli, coppia dello
spettacolo che ha imperversato
sui palcoscenici italiani da oltre
trent’anni! I due attori comici
portano in scena pezzi inediti
e al meglio del loro repertorio
e dell’avanspettacolo italiano.
Una carrellata irresistibile di
gag, monologhi, sketch, in
un fuoco di fila di personaggi
e risate, con la preziosa

Maurizio Battista
Una serata unica

Partendo dai sacrifici dei
nostri nonni e dei nostri
genitori - attraversando
provocatoriamente vizi
e virtù dei nostri tempi
- Battista si svincola dal
mondo della politica per
ridere con tagliente ironia
delle nostre responsabilità,
delle scelte che abbiamo
fatto negli anni, di come le
abitudini sono cambiate,
fino alla domanda fatidica:
possiamo davvero chiamarlo
progresso?
30 luglio Todi (Pg), Piazza
del Popolo
5 agosto Recanati (Mc),
Piazza Giacomo Leopardi
6 agosto Marina di
Castagneto (Li), Arena
Bolgheri
20 agosto Gaeta (Lt),
Arena di Virgilio

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Capitale: il Foro Italico
14 luglio
Roma, Foro Italico – Campo
Centrale

ct
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e i pazzi, si sa, non conoscono
regole. Un cast internazionale
di artisti di altissimo livello, un
gioco di incastri tra acrobatica
al suolo e al trampolino,
verticalismo, fachirismo,
contorsionismo, manipolazione,
fantasia e tanta folle comicità
per regalare agli spettatori
risate di puro terrore.
fino al 17 luglio

Notre Dame de
Paris
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tratta dall’omonimo romanzo
di Victor Hugo
musiche Riccardo Cocciante
Un’alchimia unica e
irripetibile, con le musiche
di Riccardo Cocciante e con
le parole, che raccontano
una storia emozionante,
scritte da Luc Plamondon
e, nella versione Italiana,
da Pasquale Panella; le
coreografie e i movimenti in
scena sono curati da Martino
Muller; i costumi sono di Fred
Sathal e le scene di Christian
Ratz; diretti magistralmente
dal regista Gilles Maheu: un
team di artisti di primo livello
che hanno reso quest’opera
un assoluto capolavoro.
dal 15 al 24 luglio
Palermo, Teatro di Verdura
tutte le altre date su
www.ticketone.it

Rovereto (Tn), Area Spettacoli
Viaggiante
dal 3 al 27 agosto
Rimini, Arena 105 Stadium

Romeo e Giulietta

regia Gigi Proietti
Proietti porta in scena un
gruppo di giovanissimi attori
e ambienta la storia in due
epoche: nella prima parte
dello spettacolo ci troviamo nei
nostri giorni, con Mercuzio e
i suoi amici che si esprimono
a ritmo di rap e una Giulietta
amante del rock. Qui, dopo il
primo sguardo tra i due ragazzi,
la magia proietta la storia in
un’epoca lontana dove nessuno
dei due giovani supera il confine
della maturità e nessun adulto
li sa guidare su questo sentiero.
dal 16 settembre al 2
ottobre
Roma, Globe Theatre

Sasà Salvaggio e
Jumpin Up
Risate in musica

Sasà Salvaggio ritorna sul
palcoscenico con Risate in
musica, uno spettacolo pieno di
monologhi e musica che ha lo
scopo di divertire gli spettatori
tra risate e musica di qualità.
Uno show in piena regola che
alterna i monologhi divertenti
di Sasà Salvaggio sulla
sicilianità, con la coinvolgente
musica dei Jumpin’up, band
di otto elementi che utilizzano
un repertorio swing, blues e
rock&Roll degli anni ’40 e ’50.
17 luglio
San Cataldo (Cl), Arena
Fascianella

Sergio Friscia

Stasera la passerete…
Friscia
Artista a 360° dal talento

innato, tra i più poliedrici
del panorama nazionale e
amato da un pubblico vasto e
variegato. Nei suoi venticinque
anni di carriera ha dimostrato,
con interpretazioni degne di
nota, di saper spaziare con
facilità e grande padronanza dai
ruoli comici a quelli drammatici
e di aver raggiunto la maturità
di un artista completo.
30 agosto
Palermo, Teatro di Verdura

Siracusa Opera
Festival

Nella splendida cornice del
Teatro Greco di Siracusa, va
in scena il Siracusa Opera
Festival. Quest’anno sono
protagonisti la Turandot
di Puccini e la Cavalleria
Rusticana, con la regia di Enrico
Castiglione e i costumi di Sonia
Cammarata. Quest’ultima ha
curato i costumi anche per Il
Rigoletto, in scena il 22 e 23
luglio.
14 luglio – Turandot
15 e 16 luglio – Cavalleria
Rusticana
22 e 23 luglio – Rigoletto
Siracusa, Teatro Greco

Sonetti d’Amore

Ideazione e regia Melania Giglio
Al Globe Theatre di Roma
tradizione e modernità
si intrecciano, con un
grande omaggio a William
Shakespeare: i Sonetti d’amore
rappresentano un viaggio tra
i più bei versi dello scrittore
inglese accompagnato da una
ricca contaminazione musicale:
da Marvin Gaye a Amy
Winehouse, da Leonard Cohen
ad Alanis Morissette.
29 agosto, 5,19 e 26
settembre
Roma, Globe Theatre

15/16

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Estate a
Santa Cecilia
Luglio
Stefano Bollani
Bolero

David Garrett
Čajkovskij

giovedì 14 ore 21
Orchestra dell'Accademia di
Santa Cecilia
Kristjan Järvi direttore
Stefano Bollani pianoforte

giovedì 21 ore 21
Orchestra dell'Accademia di
Santa Cecilia
Alondra de la Parra direttore
David Garrett violino

Berlioz Carnevale romano
Poulenc Concerto campestre
Bizet L'Arlesiana, Suite n. 2
Ravel Bolero

musiche di Bizet, Čajkovskij,
Moncayo, Márquez, Ginastera

Carmina Burana

Incontri Ravvicinati:
Steven Spielberg &
John Williams

sabato 16 ore 21
Coro e Voci Bianche
dell’Accademia di
Santa Cecilia
Ciro Visco direttore

giovedì 28 ore 21
Orchestra dell'Accademia di
Santa Cecilia
Frank Strobel direttore

Piovani Carme
Orff Carmina Burana

In collaborazione con

musiche dai film Jurassic Park,
Lo squalo, Schindler's List,
Indiana Jones, La Guerra dei
Mondi, Hook, Incontri ravvicinati
del terzo tipo, E.T. e molti altri

I concerti fanno
parte del ciclo

Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica
infoline 06 8082058
www.santacecilia.it/estiva

Calendario
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Sogno di una notte
di mezza estate

traduzione Simonetta
Traversetti
Una storia che non smette mai
di emozionare e che continua
a far sognare grandi e piccoli
raccontando il tempo breve
della felicità con un sottile
sottofondo di malinconia.
L’opera è stata scritta in
occasione di un matrimonio e
rappresenta, come una scatola
cinese, un mondo stregato in
cui dominano il capriccio e il
dispotismo.
dal 10 al 21 agosto
Roma, Globe Theatre

Taormina Opera
Festival

Il Taormina Opera Festival
torna al Teatro Antico con
grandi eventi che abbracciano
la musica, il teatro e l’opera.
L’11 luglio, una delle opere
strumentali più popolari al
mondo, le Quattro Stagioni di
Vivaldi; l’11 e il 13 agosto è il
turno di West Side Story, l’opera
moderna tra le più straordinarie
del Novecento, capolavoro di
L. Bernstein. E per festeggiare
i 400 anni dalla morte di
Shakespeare due straordinarie
serate di gala dedicate al genio
teatrale dell’autore inglese.
11 luglio – Antonio Vivaldi –
Le Quattro Stagioni
11 e 13 agosto – West Side
Story – Il Musical
12 e 14 agosto –
Shakespeare Opera Gala
Taormina (Me), Teatro Antico

Taormina Opera
Stars

Il Taormina Opera Stars
propone due tra le opere più
famose di sempre, il capolavoro
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di Pietro Mascagni Cavalleria
Rusticana per la regia di
Lino Privitera e con il Coro e
Orchestra del Festival Taormina
Opera Stars e infine La Tosca,
opera di Giacomo Puccini in
tre atti su libretto di Giuseppe
Giacosa e Luigi Illica, per la
regia di Alfredo Corn
2 e 22 agosto – Cavalleria
Rusticana
4 e 24 agosto – Tosca
Taormina (Me), Teatro Antico

Teatro alla Scala

Prosegue la stagione del Teatro
alla Scala di Milano con due
grandi opere, il capolavoro
mozartiano Die Zauberflöte con
la regia di Peter Stein e The
Turn of the Screw di Benjamin
Britten con la regia di Kasper
Holten; in scena anche il
suggestivo balletto Giselle con
le étoiles Svetlana Zakharova e
Roberto Bolle.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
Milano, Teatro alla Scala

Teatro dell’Opera di
Roma

Il Teatro dell’Opera di Roma
continua nella riscoperta dei
grandi classici dell’opera e
della danza per esaltarne la
magnificenza; da non perdere
Dido & Æneas, capolavoro
in tre atti Henry Purcell
che vede come direttore
il Maestro Chris Moulds; Il
lago dei cigni interpretato
dall’Orchestra e i ballerini del
Teatro dell’Opera. Una chicca
della programmazione sono
le Lezioni d’opera, affidate
al divulgatore Giovanni Bietti
che insegnano a apprendere il
significato di questi capolavori
e a coglierne le più sottili
sfumature.

12 settembre – Lezioni
d’opera – Dido e Æneas
dal 14 al 18 settembre –
Dido e Æneas
dal 27 settembre – Il lago
dei cigni
Roma, Teatro dell’Opera

Teatro Massimo di
Palermo

L’orchestra e il coro del Teatro
Massimo sono i protagonisti
a settembre della pucciniana
Madama Butterfly. La stagione
della Fondazione palermitana
prosegue con Apocalisse nel
deserto del regista Werner
Herzog, con la Sinfonia n.
7 Leningrado di Šostakovič
e con una serata dedicata
al compositore e direttore
austriaco Gustav Mahler.
dal 16 al 25 settembre –
Madama Butterfly
22 settembre – Apocalisse
nel deserto
30 settembre – Leningrado
6 ottobre – Mahler
Palermo, Teatro Massimo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

The Tempest

Come di consuetudine,
torna al Globe Theatre
l’appuntamento con l’opera in
lingua originale: quest’anno
è il turno di The Tempest,
coprodotto dalla Bedouin
Shakespeare Company;
una commedia di William
Shakespeare in 5 atti
ambientata in un’imprecisata
isola del Mediterraneo,
scritta fra il 1610 e il 1611.
È cosiderata l’opera con cui
lo scrittore inglese uscì dalle
scene.
dal 5 al 9 ottobre
Roma, Globe Theatre
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Cinecittà
World

Il Parco Tematico di Roma dedicato
al mondo del cinema è pronto ad
accogliere i visitatori per un’estate all’insegna del
divertimento spettacolare!

inecittà World è il grande Parco Tematico
a Roma dedicato al meraviglioso mondo
C
del cinema. Disegnato dal tre volte Premio
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Oscar Dante Ferretti e con le musiche
del Premio Oscar Ennio Morricone, cui è
dedicata l’area western del Parco, Cinecittà
World offre ai suoi visitatori un’esperienza
spettacolare, che unisce il cinema al
divertimento.
Attrazioni emozionanti e innovative,
adrenaliniche e ricche di effetti speciali,
un’area dedicata ai più piccoli, Sognolabio,
oltre a ristoranti che propongono una
ristorazione di qualità.
La stagione 2016 del Parco del Cinema di
Roma vanta diverse novità. A partire dal
cartellone degli spettacoli, completamente
rinnovato, che offre al pubblico show
divertenti, inediti e coinvolgenti, che hanno
come filo conduttore, oltre al cinema,
l’illusione e la magia. Il Teatro 1, che in
passato ha ospitato produzioni internazionali
con registi e attori che hanno fatto la storia
del cinema, quest’anno ha cambiato volto per
ospitare i principali spettacoli in programma
a Cinecittà World.
Fino al primo novembre, inoltre, sarà
possibile incontrare Geronimo Stilton,
visitare la nuova casa romana del direttore
dell’Eco del Roditore e ammirare la mostra
Geronimo Stilton. Una mostra stratopica, che
raccoglie una vasta collezione di disegni
originali e tavole illustrate che raccontano i
luoghi e i personaggi più famosi dell’Isola
dei Topi. Le pareti giallo squillante che

caratterizzano l’ambiente si ispirano, infatti,
allo stile della casa del topo giornalista a
Topazia: la scrivania con la macchina da
scrivere ricevuta in dono da Nonno Torquato,
una comoda poltrona per leggere qualche
libro appassionante, mappe di Topazia e
dell’Isola dei Topi appese alle pareti, assieme
ai più importanti premi ricevuti durante la
sua carriera e a una grande libreria.
Per quanto riguarda le attrazioni, nuovo nome
e nuova tematizzazione per quella che nel
2015 conoscevamo tutti come Cinecitram. Si
chiamerà SpacExpress e grazie a un accordo
con l’ESA trasporterà i passeggeri in nuove
emozionanti missioni, ispirate a quelle vere
che l’agenzia spaziale europea conduce sul
pianeta Marte.
Altre novità riguardano l’area western del
Parco: nel corso della stagione aprirà l’Horror
House che promette di regalare adrenalina
e divertimento. La nuova attrazione è stata
ideata e progettata insieme al regista e
creatore di effetti speciali Sergio Stivaletti,
uno dei più fedeli collaboratori di Dario
Argento.
Sempre ad Ennio’s Creek, il set dedicato
al grande maestro Ennio Morricone, neo
vincitore del secondo Premio Oscar, viene
aperta al pubblico Sad Hill Church, la
chiesetta che si aggiunge ad altre location già
visitabili come l’ufficio dello sceriffo e dove
è possibile assistere ad animazioni in più
momenti della giornata che raccontano di un
duello all’ultimo colpo e di un matrimonio
che… non promette nulla di buono!

c u l t u r a
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Roma, Cinecittà
World
biglietti: 23 euro
73

M.C. Escher, Mano
con sfera riflettente, 1935.
Litografia, 311x213
mm. Fondazione M.C.
Escher
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opo il grande successo della mostra presso le città di Treviso,
Roma e Bologna, Maurits Cornelis Escher approda a Milano
D
nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale fino al 22 gennaio 2017.

c
c u l t u r a
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Il poliedrico artista olandese, nato nel 1898 e scomparso nel 1972,
ha lasciato un vastissimo corpus di opere che hanno influenzato
notevolmente le nuove tecnologie digitali, anticipando di gran lunga
i tempi già nel secolo scorso. Il suo nome è indissolubilmente legato
alle incisioni su legno, alle litografie e mezzetinte che tendono a
presentare costruzioni impossibili, distorsioni geometriche e
esplorazioni dello spazio e dell’infinito con l’obiettivo di ottenere
degli effetti paradossali. Grazie all’esposizione di oltre 200 opere,
l’itinerario della mostra milanese è un viaggio all’interno dello
sviluppo creativo dell’artista: dalle radici Liberty della sua cultura
figurativa, al suo amore per l’Italia (in cui soggiornò in vari momenti
per circa un decennio tra le metà degli Anni ’20 e ’30 del Novecento)
e individuando nel viaggio spagnolo a Cordova e a L’Alhambra di
Granada (celebre palazzo moresco del Trecento) la causa scatenante
di un interesse per le forme geometriche già ampiamente presente
nella sua vena creativa. Furono soprattutto i particolari arabeschi e i
motivi grafici ricorsivi che adornano gli interni dei palazzi spagnoli
a lasciare un’impronta profonda sulla sua fantasia creativa. Snodo
centrale dell’esposizione è il momento della maturità artistica
di Escher con i temi della tassellatura e degli oggetti impossibili.
Questi due aspetti dell’opera di Escher introducono al suo rapporto
con le Avanguardie storiche come ad esempio il Futurismo e
soprattutto il Surrealismo, punto centrale del suo intreccio
creativo. Sono quelli di Escher degli attraversamenti che
intersecano movimenti italiani ed europei, in parte anticipandoli
addirittura. Inevitabile e necessaria una sezione dedicata agli
aspetti matematici e di percezione visiva dell’Universo Escher.
Infine una sezione è dedicata a documentare quanto la lezione
di Escher sia stata importante nella cultura, nell’editoria e nella
musica del Novecento. La cosiddetta “Eschermania” ha avuto e ha
tuttora un’influenza importante sulla grafica, sull’oggettistica, sulla
pubblicità, sulla moda, sui fumetti e sul cinema: le sue straordinarie
immagini inventate ben prima che vi fosse la diffusione del PC,
nulla hanno da invidiare a quelle realizzate oggi con le tecniche
digitali. La beat-generation s’innamorò fin da subito delle creazioni
di Escher che prendeva la sua arte per stamparla su magliette, sui
poster tinteggiandoli con i colori psichedelici, suscitando però le ire
dell’artista che per questo motivo fondò la Escher Foundation per
la tutela dei suoi diritti. Le sue
incisioni finirono infatti
anche sulle copertine dei long
playing, come si chiamavano
fino al 22 gennaio
a quell’epoca i 33 giri incisi
2017
& date
dalle grandi band della
Milano,
musica pop, non sempre con il
Palazzo Reale
gradimento dell’artista. Promossa
dal Comune di Milano-Cultura,
la mostra è prodotta da Palazzo
orari: lun 14.30–19.30;
Reale di Milano, Arthemisia Group
mar-dom 9.30–19.30;
e 24 Ore Cultura con la curatela
gio e sab 9.30–22.30
di Marco Bussagli e Federico
Giudiceandrea. (Marco Pessina)
biglietti: 14 euro

info
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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

La Regia Scuderia

Il Bucintoro e le Carrozze Regali

La Scuderia Grande
Juvarriana è uno degli spazi
architettonici più imponenti
della Reggia di Venaria
e del barocco europeo.
All’interno è esposto lo
splendido Bucintoro, fatto
realizzare a Venezia da
Vittorio Amedeo II fra il

1729 e il 1731, oggi unico
esemplare originale rimasto
al mondo e alcune fra le più
sontuose carrozze di gala
utilizzate dai Savoia.
Venaria Reale (To),
Reggia
Info e orari su
www.ticketone.it

t

Duomo di Milano
Gotico

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.
Milano, Piazza Duomo
Info e orari su
www.ticketone.it

t

Bioparco di Roma

Parchi

Il Bioparco di Roma è uno
dei più antichi giardini
zoologici d’Europa.
Diciotto ettari di parco,
più di 1.000 animali
appartenenti a 200 specie
diverse tra mammiferi,
uccelli e rettili, inseriti
in un contesto botanico
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tra i più interessanti e
suggestivi d’Italia accolgono
i visitatori, grandi e piccoli,
per un’esperienza unica
nel cuore del Parco di Villa
Brorghese.
Info e orari su
www.ticketone.it

t

Marilyn Monroe

La donna oltre al mito

Marilyn Monroe, star
di Hollywood e icona
senza tempo di bellezza
e sensualità, il 1 giugno
2016 avrebbe compiuto
90 anni. Una grande
mostra documenta la
vita della celebre attrice
attraverso l’esposizione

di 150 oggetti personali,
molti dei quali provenienti
dalla sua casa in
California.
fino al 19 settembre
Torino, Palazzo
Madama
orari: lun-dom 11-19.
Martedì chiuso

e le atmosfere Art Nouveau

Dopo il successo della
tappa milanese, la
mostra approda a Genova
e con oltre 150 opere
ricostruisce il gusto
elegante, prezioso e
sensuale dell’epoca
attraverso le creazioni di
Alfons Mucha e di artisti

attivi nello stesso periodo
storico.
fino al 18 settembre
Genova, Palazzo
Ducale
orari: lun 14.30-19.30;
mar-dom 9.30-19.30;
ven-sab 9.30-22

t

Joan Mirò

La forza della materia

Con un’ampia selezione
di opere, 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-dom 9.30-19.30;
gio-sab 9.30-22.30

t

Peregrinatio Sancta

Le Bolle dei Giubilei dall’Archivio
Segreto Vaticano
In occasione del Giubileo
Straordinario della
Misericordia indetto
da Papa Francesco, la
mostra rende visibili per
la prima volta le bolle
di indizione dei Giubilei
Ordinari conservate

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Alfons Mucha

cc

presso l’Archivio
Segreto Vaticano e di
norma non accessibili al
pubblico.
fino al 31 luglio Roma,
Palazzo del Vicariato
Vecchio
orari: 10-21
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Alphonse Mucha

fino all’11 settembre
Roma, Complesso del Vittoriano
orari: lun-gio 9.30-19.30; vensab 9.30-22; dom 9.30-20.30
Alphonse Mucha è uno degli
artisti più celebri dell’Europa,
a cavallo tra ‘800 e ‘900: a lui
si deve la nascita di un nuovo
genere di arte visiva fiorito
nella Parigi della Belle Époque.
La mostra si compone di oltre
200 opere tra dipinti, manifesti,
disegni e gioielli ed è divisa in
sei sezioni.

Baribe

The Icon

fino al 30 ottobre
Roma, Complesso del Vittoriano
orari: lun-gio 9.30-19.30; vensab 9.30-22; dom 9.30-20.30
fino al 2 ottobre
Bologna, Palazzo Albergati
orari: 10-20
Dopo il successo riscosso al
Mudec di Milano, la mostra
approda a Roma e Bologna.
Nella sede romana la mostra
si è arricchita di nuovi prestiti
dalla serie Barbie Fashionista,
tra cui i modelli Curvy, Tall e
Petit e le wedding dolls della
Coppia Reale inglese William e
Catherine. La mostra bolognese
si compone di 531 Barbie
provenienti da tutto il mondo e
vestite dai più grandi stilisti. In
mostra anche alcuni modelli del
tutto inediti, quali quelli Vintage
degli anni ‘60 o le fashion
Silkstone Barbie Dolls.

Castello Sforzesco
e il Nuovo Museo della
Pietà Rondanini
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Info e orari su
www.ticketone.it
Il Castello Sforzesco, uno dei
più importanti monumenti di
Milano, fra il ‘500 e il ‘600 era

più significative della storia
artistica e pittorica di Siena. Un
viaggio emozionale reso ancora
più intrigante dall’intreccio
musicale creato per l’occasione.

Domus Romane di
Palazzo Valentini

Roma, Palazzo Valentini
orari: 9.30-20
Il suggestivo percorso tra i
resti di Domus patrizie di età
imperiale, appartenenti a
potenti famiglie dell’epoca,
Duomo di Siena
forse a senatori, con mosaici,
Il Duomo di Siena, la cui mole
pareti decorate, pavimenti
si innalza nella omonima
policromi, basolati e altri reperti,
piazza, costituisce uno degli
è supportato da ricostruzioni
esempi più insigni di cattedrale
virtuali, effetti grafici e filmati.
romanico-gotica italiana.
Completa il percorso un grande
Il complesso comprende
plastico ricostruttivo dell’area in
anche la Cripta, il Battistero
età romana e delle varie fasi di
e il Museo dell’Opera inseriti
Palazzo Valentini.
sempre nella Cattedrale,
costituita dal “Duomo Vecchio”
Galleria degli Uffizi
e dal “Duomo Nuovo”.
e il Polo Museale
Info e orari su
Fiorentino
www.ticketone.it
Info e orari su
www.ticketone.it
una delle principali cittadelle
La città di Firenze e i musei
militari d’Europa, oggi è
del suo polo museale
sede di importanti istituzioni
rappresentano una totale
culturali e meta turistica. Al
immersione nell’arte. Primo tra
suo interno ha aperto il nuovo
tutti, la meravigliosa Galleria
museo, realizzato nell’antico
degli Uffizi. Il museo conserva
Ospedale Spagnolo del Castello opere dei più importanti artisti
Sforzesco, in un affascinante
di tutti i tempi tra cui Cimabue,
spazio mai aperto al pubblico,
Giotto, Botticelli, Leonardo,
dedicato all’ultimo capolavoro
Raffaello, Michelangelo,
di Michelangelo, la Pietà
Mantegna, Caravaggio.
Rondanini.

Divina Bellezza
Dreaming Siena

fino al 30 settembre
Siena, Duomo - Piazza Jacopo
della Quercia
orari su www.ticketone.it
I visitatori possono ammirare
sul Facciatone del Duomo le
proiezioni delle opere d’arte

I Macchiaioli

Le collezioni svelate

fino al 4 settembre
Roma, Chiostro del Bramante
orari: lun-ven 10-20; sab-dom
10-21
La mostra consente al
pubblico di esplorare un vasto
mondo attraverso il gusto di
grandi appassionati d’arte

Il mondo di Steve
McCurry

fino al 25 settembre
Venaria Reale (To), Citroniera
delle Scuderie Juvarriane
orari su www.ticketone.it
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.

L’Appia Ritrovata

In cammino da Roma a
Brindisi

fino al 18 settembre
Roma, Auditorium Expo
orari: 12.30-20.30. Chiuso
dall’1 al 28 agosto.
La mostra documentaria,
fotografica e multimediale
sancisce la riscoperta e la
restituzione al Paese dell’intero
percorso della prima grande via
europea, da Roma a Brindisi,
percorsa a piedi nell’estate
2015, a 2327 anni dall’inizio
della sua costruzione da Paolo
Rumiz, Riccardo Carnovalini,
Alessandro Scillitani e Irene
Zambon.

Leonardo 3

Il Mondo di Leonardo

fino al 31 dicembre
Milano, Piazza della Scala –
Ingresso Vittorio Emanuele II
orari: 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
che svela anche come avrebbe
potuto essere il monumento
completo.

Lotto Artemisia
Guercino

Le stanze segrete di
Vittorio Sgarbi

fino al 30 ottobre
Osimo (An), Palazzo Campana
orari: lun-ven 10-13 16-20;
sab-dom 10-22; agosto lun-dom
10-22
Muovendosi tra le centinaia
di opere riunite in trent’anni
di intensa attività dallo storico
dell’arte e critico di fama
internazionale Vittorio Sgarbi,
con la collaborazione della
madre Rina Cavallini, si rimane
sorpresi dall’eterogeneità
dell’insieme, una vera e propria
summa dell’arte italiana, tra
pittura e scultura, dal XIII secolo
ai giorni nostri.

Museo del Gioiello

Vicenza, Museo del Gioiello
orari: tutti i giorni 10-18. Lunedì
chiuso
Il Museo è il primo in Italia
e uno dei pochi al mondo
dedicato esclusivamente al
gioiello. Offre un’originale
esperienza estetica e
conoscitiva sul gioiello,
valorizzando un oggetto
antichissimo e profondamente
radicato nella cultura umana.

Guerra Capitalismo
& Libertà

Guerra, Capitalismo &
Libertà, sono le tematiche
contemporanee affrontate
in questa mostra attraverso
le opere del principale
street artist internazionale
noto come Banksy. Sono
esposti dipinti originali,
stampe, sculture e oggetti
rari, provenienti da collezioni
private internazionali.
fino al 4 settembre
Roma, Palazzo Cipolla
Info e orari su
www.ticketone.it

Museo Ferragamo

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

dell’Ottocento. Le sezioni,
intitolate ai nomi degli originari
collezionisti, ospitano un vasto
corpus di opere, acquisito per
l’occasione da collezioni private.

cc

Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
orari: 10-19.30
Inaugurato nel maggio 1995,
il museo è nato per iniziativa
della famiglia Ferragamo con
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cultura

la volontà di far conoscere al
pubblico di tutto il mondo le
qualità artistiche di Ferragamo
e il ruolo che ha ricoperto
nella storia non solo della
calzatura, ma anche della moda
internazionale.

Nothing is real

Quando i Beatles
incontrarono l’Oriente

fino al 2 ottobre
Torino, MAO
orari: mar-mer-gio-ven-sab-dom
11-19. Lunedì chiuso
La mostra parte dal verso tratto
da Strawberry fields forever
per raccontare il rapporto
tra i Beatles e il misticismo

orientale: qualcosa che sta al
di là delle apparenze, la ricerca
dell’altro, del diverso, cui
approcciarsi con una tensione
metafisica e spirituale. Da
quando i Beatles incontrano
l’Oriente, la cultura pop
contamina il misticismo in
un’ideale fusione tra occidente
e oriente.

Parco Reale, caratterizzato
da boschetti, praterie, corsi
d’acqua e pittoreschi laghetti.
Con i maestosi saloni degli
Appartamenti Storici e le
ricchissime collezioni si
ripercorre la storia della
dinastia borbonica che governò
il Mezzogiorno fino all’Unità
d’Italia.

Organismi

Villa Reale di Monza

fino al 6 novembre
Torino, GAM
orari: 11-19. Lunedì chiuso
Una mostra d’arte, architettura,
design, fotografia e cibo che
mette in relazione l’Art Nouveau
con la contemporaneità.
Organismi propone una nuova
visione delle relazioni tra le
prospettive organicistiche del
tardo Ottocento e degli inizi
del Novecento e le visioni
biocentriche di oggi.

Palladio Museum

Scavi di Pompei

Pompei è l’unico sito
archeologico al mondo in
grado di mostrare l’aspetto
di un antico centro romano
nella sua interezza. La città
fu come cristallizzata dalla
famosa eruzione del 79 d.C.,
durante la quale una pioggia
di ceneri e lapilli avvolse
ogni cosa. Tutto venne come
“bloccato” in una terribile
istantanea.
Info e orari su
www.ticketone.it
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Vicenza, Palladio Museum
orari: tutti i giorni 10-18. Lunedì
chiuso
Con il Palladio Museum gli
studiosi raccolti nel Centro
palladiano raccontano ad
un largo pubblico le proprie
ricerche nel mentre si stanno
svolgendo; in particolare, ma
non esclusivamente, quelle
su Andrea Palladio. Gruppi di
studiosi lavorano su progetti
di ricerca che diventano i temi
delle stanze del museo, ognuna
delle quali ha tendenzialmente
la durata di un anno sulla base
di un programma triennale.

Reggia di Caserta
Il Palazzo e i giardini
Info e orari su
www.ticketone.it
Tutto lo splendore della
Reggia di Caserta con il

Monza, Reggia 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
della villa lombarda, ma ispirata
al fasto della Reggia di Caserta.
Un recente restauro ha riportato
ai fasti originari il corpo centrale
della Villa e del Belvedere.

William Klein

Il mondo a modo suo

fino all’11 settembre
Milano, Palazzo della Ragione
Fotografia
orari: mar-dom 9.30-20.30; giosab 9.30-22.30. Lunedì chiuso
Genio innovatore e trasgressivo
della fotografia internazionale,
William Klein nella sua vita ha
praticato di tutto, dalla grafica
alla pittura, alla fotografia,
al cinema, alla scrittura. La
rassegna presenta oltre 150
opere originali, alcune delle
quali di grande formato,
tutte provenienti dall’archivio
personale del fotografo,
accompagnate da nuove
installazioni espressamente
concepite per questa
esposizione.

Formula1
Dal 2 al 4 settembre lo spettacolare circuito
di Monza torna ad ospitare il Gran Premio
d’Italia. Un appuntamento imperdibile per
tutti i tifosi e gli appassionati della velocità
su 4 ruote.

mese di settembre, per gli appassionati delle quattro ruote, è legato
alla Formula Uno e al Gran Premio di Monza. E’ proprio
Isulindissolubilmente
questo circuito – il più longevo d’Europa, essendo stato costruito nel 1922
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per volontà dell’Automobile Club Italia, nonché il terzo a livello mondiale
dopo Brooklands e Indianapolis – che l’automobilismo ha offerto le più epiche
battaglie e i più grandi duelli. Sito in una magica location (il circuito è infatti
inglobato nel Parco di Monza), l’Autodromo ha ospitato dalla sua fondazione
tutte le edizioni del Gran Premio d’Italia (a parte poche eccezioni, come nel
1921, 1937, 1947-48 e 1980). Inizialmente progettato a forma di “otto”, la prima
versione del Circuito fu però costruita – per limitare l’impatto ambientale –
utilizzando due anelli in parte pre-esistenti (potevano essere utilizzati insieme,
alternando un giro dell’uno a un giro dell’altro oppure separatamente) con una
lunghezza circa di 10 km. Nel corso degli anni gradualmente vennero operate
alcune modifiche strutturali, dedite a garantire una maggior sicurezza ai piloti
mantenendo comunque la ben nota spettacolarità (non per niente è denominato
come “tempio della velocità”) e la vicinanza del pubblico – sempre caldo,
competente e sportivo – alla pista. Gli ultimi interventi per migliorare la sicurezza
furono tra la fine degli anni ’90 e il 2000: con essi vennero alcune varianti, la
curva Grande e le due curve di Lesmo, nonché migliorata l’accoglienza dei box.
Dopo le ultime modifiche la lunghezza del tracciato è oggi di 5.793 metri. L’anno
scorso trionfò Lewis Hamilton (bissando il successo dell’anno precedente) che
mantenne la testa della corsa dall’inizio alla fine, davanti al ferrarista Sebastian
Vettel e a uno scatenato Felipe Massa che conquistò il terzo posto (non andò
invece bene per l’altro ferrarista, Mika Raikkonen, nonostante le sue ottime
qualifiche). Ed è proprio su Vettel che i tifosi ferraristi ripongono le speranze
di vittoria per il 2016: le prime gare del Campionato Mondiale hanno visto
un dominio delle Mercedes (con la coppia Rosberg-Hamilton) e una Ferrari
in crescita anche se ancora “work in progress” per quanto riguarda la totale
competitività. E’ comunque fondamentale non solo puntare al titolo piloti ma
anche alla classifica costruttori, simbolo di continuità e lavoro in team. Mentre
scriviamo invece la rivelazione dell’anno è sicuramente Max Verstappen: dopo
un’ottima stagione di debutto in Toro Rosso (2015), quest’anno in Red Bull ha
addirittura conquistato il gradino più alto del podio nel Gran Premio di Spagna,
diventando così il più giovane pilota di sempre ad aver vinto un gran premio
di Formula Uno. Insomma, un vero e proprio predestinato. Per i tifosi Monza
rappresenta l’ultima chance per vedere i piloti sfrecciare in territorio europeo,
prima di visitare Singapore, Malesia, Stati Uniti, Messico, Brasile e Abu Dhabi
(con il famoso final event in Yas Marina). Insomma, a Monza tutto è pronto:
non pedete lo spettacolare Gran Premio, venite anche voi a tifare le mitiche
rosse!!! (st.p)

Gran Premio
d’Italia 2016

info

& date

dal 2 al 4 settembre
Monza, Autodromo
Nazionale
Tutte le info e i prezzi
su www.ticketone.it

s p o r t
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Djokovic
& Friends info

& date

Novak, Rafa Nadal,
Serena Williams
e Flavia Pennetta
scendono
in campo al
MediolanumForum
di Assago per un
evento unico nel
suo genere.
84

Assago (Mi),
MediolanumFroum

21 settembre
ore 20:30 match di esibizione di
singolare femminile tra Serena
Williams e Flavia Pennetta
A seguire match di esibizione di
doppio misto: Novak Djokovic
e Flavia Pennetta vs. Fabio
Fognini e Serena Williams.
22 settembre
ore 20:30
Novak Djokovic vs. Rafael Nadal
biglietti: da 36,30 a
163,90 euro

S
s p o r t

D

o p o il grande successo degli anni
scorsi della Grande Sfida con le sorelle
Williams e le atlete azzurre Flavia Penetta,
Roberta Vinci, Sara Errani, Francesca
Schiavone e con la tappa italiana dell’ATP
Senior Tour con leggende del calibro di
John McEnroe e Ivan Lendl, Milano si
prepara di nuovo ad ospitare il grande tennis
internazionale. Il prossimo 21 e 22 settembre,
il Forum di Assago sarà teatro della grande
kermesse Djokovic & Friends dove lo
spettacolo sarà sicuramente assicurato. Al
Gran Galà della Madonnina, voluto in favore
della Fondazione di Novak, oltre al serbo
attuale dominatore delle classifiche mondiali
ATP (detentore di 12 titoli del Grande
Slam, ultima la prova del Roland Garros
conquistata a Parigi all’inizio di giugno
contro il britannico Murray), parteciperà
un vero “parterre de rois” composto dallo
spagnolo Rafael Nadal (vincitore di 14
Slam), Serena Williams (attuale numero uno
delle classifiche femminili WTA e vincitrice
di 21 titoli Slam) e last but not least dalla
brindisina Flavia Pennetta che l’anno scorso
ha fatto sognare tutta Italia, grazie allo
storico successo in finale degli US Open
contro l’amica Roberta Vinci sui campi in

cemento di Flushing
Meadows. A Milano verrà
riproposta ancora una volta
la sfida tra due dei più grandi
campioni della storia del tennis:
Djokovic contro Nadal che a partire dal
2006 si sono affrontati ben 49 volte e nel
testa a testa è in vantaggio il serbo per 2623. Novak ha inanellato una striscia positiva
vincendo gli ultimi 7 incontri dal 2015
in avanti, ultimo il trionfo nei quarti
di finale agli Internazionali d’Italia a
Roma lo scorso maggio in cui ha avuto
ragione dell’iberico per 7/5 7/6 dopo
oltre due ore di intenso match. Sarà
dunque una due giorni milanese di tennis
spettacolo unica nel suo genere che presenta
molteplici iniziative collaterali quali sessioni
di palleggio in campo con gli atleti, incontri
meet & greet con i campioni, tennis lesson e
training con “Bum Bum” Boris Becker (ex
numero uno al mondo e precoce vincitore
di Wimbledon a 17 anni nel 1985), attuale
capo allenatore del team di Novak Djokovic.
Oltre all’evento sportivo entrerà in campo
anche la solidarietà: parte del ricavato della
vendita dei biglietti, infatti, verrà destinato in
favore della Novak Djokovic Foundation la
cui mission è aiutare i bambini che nascono
in miseria e in realtà desolate a crescere,
a istruirsi e a vivere come i coetanei più
fortunati di altre parti del mondo. Un
motivo in più, dunque, per non mancare
all’appuntamento di sport e charity. (m.p.)
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Ilaria Baruffini

t

Intimissimi On Ice
One amazing day

Un incredibile show in cui
i più grandi campioni di
pattinaggio su ghiaccio, tra i
quali gli Olimpionici Carolina
Kostner, Stéphane Lambiel
e altri talenti internazionali,
incontrano il magico
mondo dell’Opera e del Pop
all’interno della suggestiva

cornice dell’Arena di
Verona. Star Guest
eccezionale dell’evento è il
Maestro Andrea Bocelli.
7 e 8 ottobre Verona,
Arena

t

Davis Cup 2016 By BNP
Paribas
Italia vs Argentina
Davis Cup by BNP Paribas
torna a Pesaro. Si disputa
su terra rossa, presso
l’outdoor del circolo
Baratoff, la sfida valida per
i quarti di finale di Coppa
Davis tra Italia e Argentina,

per un match estivo senza
precedenti.
15, 16 e 17 luglio Pesaro,
Circolo Baratoff

t

Ippodromo le Bettole

Ippica

Dopo aver aperto
quest’anno con la disputa
di 10 giornate nel periodo
tra gennaio e marzo, torna
l’estate all’Ippodromo Le
Bettole che vive la sua
stagione più importante
con le notturne. Le corse si
svolgono dalle 20.30 alle
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23.30 circa ed ogni serata
prevede 6 corse sia sulla
pista d’erba che sulla pista
di sabbia.
Varese, Ippodromo Le
Bettole
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

EA7 Emporio Armani
Basket

La squadra campione
d’Italia per la stagione
2015/16 è pronta per
tornare in campo e
tornare a vincere. Tanti
gli incontri in programma
al MediolanumForum di
Assago per le “scarpette
rosse” guidate dal coach

Jasmin Repesa.
Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Orlandina Basket

piccolo d’Europa ad avere
una squadra nella prima
Lega nazionale.
Capo d’Orlando (Me),
PalaFantozzi
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it.

t

Gran Premio d’Italia

Formula 1

Appuntamento a Monza
con la Formula 1, per
il tanto atteso Gran
Premio d’Italia in scena
nel mitico “Tempio della
velocità”, la pista più
veloce d’Europa. Con le
vetture che sfrecciano
lungo i rettilinei del

circuito e i fan che
sostengono le immortali
Ferrari anno dopo anno,
Monza è una vera
esperienza per piloti e
tifosi.
9, 10 e 11 settembre
Monza, Autodromo
Nazionale

t

Djokovic & Friends
Tennis

Una kermesse unica al
mondo all’insegna dello
show, dell’agonismo e
del talento, in cui Novak
Djokovic, Rafael Nadal,
Serena Williams, Flavia
Pennetta e Fabio Fognini
animano la capitale della
moda mettendo in campo

c a l e n d a r i o • s p o r t

Pallacanestro maschile

Fondata nel 1978,
l’Orlandina Basket è tra
le più giovani società
a prendere parte alla
Serie A Beko 2016-17. È
senza ombra di dubbio
un risultato straordinario
ancor più perché Capo
d’Orlando è il comune più

cs

competizione,
spettacolo e
glamour per
una due giorni in
compagnia dello star
system del Tennis.
21 e 22 settembre
Assago (Mi),
Mediolanum Forum
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Serie A

Torna il campionato di calcio più appassionante del mondo.
Per conoscere tutte le squadre che hanno scelto TicketOne e
Listicket come partner ufficiale di biglietteria e per avere maggiori
informazioni sulla prevendita dei biglietti visita il sito
www.ticketone.it o www.listicket.com e acquista subito!

Atalanta

Cagliari

Chievo Verona

Crotone

Fiorentina

Genoa

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Palermo

Pescara

Roma

Sampdoria

Torino

Udinese

Tante le squadre della
serie cadetta che hanno scelto TicketOne e
Listicket come partner
di biglietteria per la
Stagione 2016/2017:
Brescia, Carpi,
Cittadella, Perugia,
Salernitana, Vicenza

Lega PRO

t

t

Serie B

Scopri le squadre di
Lega Pro che hanno
scelto TicketOne e
Listicket come partner
di biglietteria! Catania, Cremonese, Lecce, Mantova, Padova,
Parma, Pro Piacenza,
Reggiana

SHOW BEES, EVENTI e INTERSUONI BMU
in collaborazione con PATRICK SHART & ALAIN BOYACI, MOONLIGHT PRODUCTIONS
presentano

CHARLES

AZNAVOUR
TRA DI NOI

14 SETTEMBRE

ARENA DI VERONA
Info: 045 8039156 info@eventiverona.it
Prevendite: TICKETONE GETICKET UNICREDIT
RADIO PARTNER

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 (c/o C.C. Venusio) 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 Media World Catanzaro Viale
Emilia • Ricevitoria Rotundo Via della Stazione 28/30 • EM
Solutions - Ticket Service Calabria Via Ettore Vitale
128/130 • Bar Centrale - Ticket Service Calabria Piazza
Garibaldi 27 • Bar Mignon - Ticket Service Calabria Corso
Mazzini 121 •Cetraro Romano Multistore - Ticket Service
Calabria Via F. Pirrino snc •Corigliano Calabro Royal Bar Ticket Service Calabria Via Provinciale 56 •Cosenza Inprimafila
Via G.Marconi 140 • Bar Parise - Ticket Service Calabria Via
Gerolamo Caloprese 44 • Bar Giò - Ticket Service Calabria
Piazza Fausto e Luigi Gullo snc •Crotone Bar Nettuno Via
Miscello da Ripe 33 • Aleph Incontro - Ticket Service Calabria
Via Scalfaro 100 •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 Media World Reggio Calabria Via Nazionale - S.S. Ionica
snc • Betaland Shop Alea - Ticket Service Calabria Via stadio
a Monte traversa VII 15 • Bart - Ticket Service Calabria Corso
Garibaldi 325•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 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 •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 Box Office Napoli
Galleria Umberto I 17 • Concerteria Via Michelangelo Schipa
23 • Agenzia Manna - Ticket and Service Centro Direzionale
IS. A3 snc • Promos Via Massimo Stanzione 49 • Tikketteria.
it Via G. Diacono 75 • TicketOnline c/o La Feltrinelli Via Santa
Caterina a Chiaia 23 •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 (c/o C.C.
La Cartiera) Via Macello 22 •Quarto Ipercoop Quarto (c/o
C.C. Quarto Nuovo) Via Masullo 76 •Salerno Intralot Salerno
Via Wenner 44 • Disclan Piazza Portanova 23 •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 Argenta (c/o C.C. 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 • Zamboni 53 Store Via Zamboni
53/C • Media World Bologna 2 (c/o C.C. Meraville) Viale Tito
Carnacini 25 • Teatro Duse Srl Via Cartoleria 42 •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 Carpi
(c/o C.C. Borgogioioso) Via delle Industrie (angolo Via Ponente)
snc • Radio Bruno Via Nuova Ponente 24/A •Casalecchio Di
Reno Media World Bologna 1 (c/o C.C. Shopville Gran Reno) Via
Marylin Monroe 2/56 • Carrefour Casalecchio (c/o C.C. Shopville
Gran Reno) Via Marilyn Monroe 2/9 •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 Copparo (c/o C.C. I Pioppi) Viale I
Maggio 189 •Faenza Tabaccheria Erbacci Maurizio D.I. Via
Ravegnana 44 •Ferrara Ipercoop Ferrara (c/o C.C. Le Mura)
Via Copparo 132 • Ipercoop Ferrara (c/o C.C. Il Castello) Via A.
Neri 7 • Media World Ferrara (c/o C.C. Diamante) Sottozona
D21-Via M. Roffi snc •Fiorenzuola D’ArdaCiak 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 Mirandola (c/o C.C. della Mirandola)
Via G. Agnini 37/3 • Radio Pico Via Agnini 47 •Modena Ipercoop
Modena (c/o C.C. I Portali) Via dello Sport 50 • Ipercoop
Modena (c/o C.C. Grandemilia) Via Emilia Ovest 1480 • Media
World Modena (c/o C.C. Grand’Emilia) Via Emilia Ovest
1480 • Tabaccheria Pellegrini Via Emilia Est 547 • Tabaccheria
Sant’Agostino Via Emilia Centro 218 •Noceto Tabaccheria
A & G Piazza Repubblica 33 •Parma Bar Tabaccheria Lottici
Piazza Ghiaia 33/D • Media World Parma (c/o C.C. Euro Torri)
Piazzale Balestrieri 2 • Tabaccheria della Rocca Via Emilio
Lepido 1/A •Piacenza - Loc. La Madonnina Media World
Piacenza (c/o C.C. Galassia) Via L. Gorgni snc •Ravenna La
Classense Agenzia VIaggi e Turismo Via Fiume Montone
Abbandonato 227 • Media World Ravenna Via Faentina
165/E •Reggio Emilia Edicola & Dintorni Corso Garibaldi

t i c k e t o n e

•Alba Adriatica Erre Disco Effe Viale della Vittoria
211 •Avezzano Media World Avezzano (c/c C.C. I Marsi) 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 Sant’Angelo Iper Pescara (c/o C.C. Pescara Nord)
Via Leonardo Petruzzi 140 • Media World Pescara (c/o C.C.
Pescara Nord) Via Leonardo Petruzzi 140 •Colonnella Iper
Colonnella (c/o C.C. Val Vibrata) 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 •MontesilvanoTab’Aroma Corso
Umberto I 254 •Ortona Iper Ortona (c/o C.C. Ortona Center)
Contrada Santa Liberata snc •Pescara Tabaccheria Camaioni
Via Benedetto Croce 199 • Copy Bet Service Largo Madonna
66/67 • Tabaccheria Di Bacco Via G. Bovio 81 •La Voce dei
Pescaresi Via Alessandro Valignani 9/11 • Bar Royal Via D’Avalos
110 • 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. Gran Sasso Gran Shopping ) 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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Qui trovi un
punto vendita
TicketOne!
47 • Media World Reggio Emilia (c/o C.C. I Petali di Reggio) P.le
Azzurri d’Italia 1 •Rimini Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci
69 • Tabaccheria Romani Via Popilia 5 • Caffetteria La Perla
Via Flaminia 391/G •San Lazzaro Di Savena Il Nuovo Tridente
Via Emilia 138 •Santarcangelo Di Romagna Santarcangelo
Eventi Via Pascoli 22 •Sassuolo Tabaccheria Ansaloni Pippo
Via F. Cavallotti 39 •Savignano Sul Rubicone Iper Rubicone
(c/o C.C. Romagna Shopping Valley) Piazza Colombo 3 • Media
World Rimini Nord (c/o C.C Romagna Center Savignano)

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 Musicatelli - Azalea Piazzale
XX Settembre 7 •Bar Libertà - Azalea Viale Libertà 67 • Bar
Cristallo - Azalea Corso Giuseppe Garibaldi 63/D •Sacile Abacus
- Azalea Via Giacomo Matteotti 36/B •San Vito Al
Tagliamento Medina Viaggi S. Vito al Tagliamento - Azalea
Piazza dei Popoli 13 •TarvisioCorsorzio 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 (c/o C.C. Città Fiera)
Via Antonio Bardelli 4 • Musical Box (c/o C.C. Città Fiera) - Azalea
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

92

•Albano Laziale Castelli di carta Borgo Garibaldi 3-A/
B •Anzio 81 Viaggi by Cabril Viaggi Via Padre Lombardi
1 •Aprilia Cabril Viaggi Via delle Margherite 133 • Ipercoop Aprilia
(c/o C.C. Aprilia 2) Via della Riserva Nuova snc •Bracciano Prendi
il Mondo Via Agostino Fausti 1 •Cassino La Torre Tabaccheria
Via Bari 13/15 •Ciampino Totoricevitoria Turco Nicolò
Viale Di Marino 11 •Colleferro To.ca.lo. Via XXIV Maggio
3 •Fiumicino Auchan Roma Fiumicino Via Bramante

snc • Media World Roma 5 - Fiumicino (c/o C.C. Da Vinci) Località
Le Vignole - Via Germiniano Montanari 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 10 •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 Caffelotto Via della Stazione Prenestina
89 • Associazione Cipro in Movimento Via della Meloria
86 • Einstein Cafè Via Cesare De Lollis 22 • Biglietto Comodo
Via Monte Zebio 40 • Bar Frumenti Viale Cesare Pavese
14/20 • Tabacchi Bianchini Via Di Val Tellina 93 • Box Eventi
Italia Srls Piazza Ippolito Nievo 1 • Tabaccheria 3 Pini Via del
Trullo 468A • Caffè Negresco Via dei Carraresi 8/B • Box
Office Cesare (c/o Feltrinelli) Viale Giulio Cesare 88• Box Office
Argentina (c/o Feltrinelli) Largo Argentina 11 • Auditorium
Conciliazione Via della Conciliazione 4 • Magic Sound Piazza
dei Re di Roma 18/19 • Intralot Roma Flaminia Via Flaminia
Nuova 222 • Tabacchi e... Via Vacuna 87 • Tabaccheria
Massone Valentina Via di Torrevecchia 222/A • Magic Sound
- Bullicante Via di Acqua Bullicante 202 e/f • Tabacchi Jolly
Via Tiburtina 530b/532 • Media World Roma 3 - (c/o C.C. Tor
Vergata) Via Mary Pandolfi de Rinaldis 30/31 • Media World
Roma Est (c/o C.C. Roma Est) Via Collatina km 12,800 n.
858 • Media World Roma 2 - (c/o C.C. Primavera) Viale della
Primavera ang. Via dei Platani snc • Tabaccheria Minerva
Via Tuscolana 1820 • Ticket Point (c/o C.C. Cinecittadue) Via
Palmiro Togliatti 2 • Orbis Piazza dell’ Esquilino 37 • Box Office
(c/o Star Music) Via Baldo degli Ubaldi 47 • Prontobiglietto
Stazione Tiburtina Via G. Squarcialupo 7 • Punto Nel Mondo 1
(PV) Via Prenestina 400/B • Sevenwest Viaggi & Turismo Via
della Magliana 263g - 263/h •Tabacchi Severini Via Gaspare
Gozzi 13 • Barrios Caffè Circonvallazione Clodia 36E/F • Bar
Tabacchi De Zuliani Via Aurelia 1255 • Stilnovo Viaggi Via delle
Cave Fiscali 7 • Tabaccheria Rossi Carla Via della Stazione di
Ciampino 70 • Bonnie & Clyde Viale Regina Margherita 178180 • 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 - Bufalotta (c/o C.C Le Porte di Roma ) Via delle
Vigne Nuove snc •Sora Caffe’ del Viale Viale S. Domenico
33 •Tarquinia Dolce Viaggiare (c/o C.C. Top16) Via A. Moro
snc •Terracina Gregory Viaggi Via del Porto 30 •Tivoli Gab Il
Viaggiatore Piazza Palatina 2 •Velletri Il Biglietto Via Eduardo
De Filippo 99 •Viterbo Underground Dischi Via della Palazzina 1

Liguria

•Busalla Teodosia Viaggi Via Pietro Ratto 2 •Chiavari Rivendita
Metaldi Via Martiri della Liberazione 182 •Genova Duemila
Grandi Eventi Via Archimede 28/14 • Acquario di Genova
Area Porto Antico - Ponte degli Spinola snc • Genoa Museum
and Store Via al Porto Antico 4 • Tabaccheria 248 Via
Simone Pacoret de Saint Bon 1/R • Media World Genova
(c/o C.C. Fiumara) Via Operai snc •La Spezia Casa Musicale
Pietro Biso Via del Prione 171 • Infotech Via Nino Bixio
24/26 • Media World La Spezia (c/o C.C. Le Terrazze) 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 •Savona Un Angolo di Paradiso Via Pirandello 8r

Ponti 55 •Totofortuna Via Ponte Seveso 17 • Pola Tabacchi Via
Pola 19 •Montebello Della Battaglia Iper Montebello (c/o
C.C. Montebello) Via Ing. Mazza 50 • Media World Montebello
(c/o C.C. Montebello) Via Mazza 50 •Monza Auchan Monza
Via Lario 17 •Tabaccheria Ricevitoria Stazione FS Via E. Arosio
14 • Box Office Monza (c/o Feltrinelli) Viale Italia 41 • Iper
Monza Via della Guerrina 98 •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 (c/o C.C. Orio Center) Via
Portico 71 • Media World Orio al Serio (c/o C.C. Orio Center) Via
Portico 71 •Paderno Dugnano Carrefour Planet Paderno (c/o
C.C. Brianza) S.S. 35 dei Giovi snc •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 Rozzano (c/o C.C. 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 •Segrate Teatrio Caffè
La Piazzetta Piazza dei Fiori 1 •Seregno Superdisco Due Piazza
Monsignor Biella snc •Seriate Iper Seriate (c/o C.C. Alle Valli)
Via Brusaporto 41 •Sesto San Giovanni La Tabaccheria di Via
Battisti Via Cesare Battisti 47 •Solbiate Olona Iper Solbiate
Olona (c/o C.C. Le Betulle) 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 (c/o C.C. Belforte) Viale Belforte
315 • Media World Varese (c/o C.C. Belforte) Viale Belforte
315 • Varese Dischi Via Alessandro Manzoni 3 •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 (c/o C.C. Il
Destriero) S.P. 227 dir. Vittuone - Cisliano 2 snc • Media World
Vittuone (c/o C.C. Il Destriero Shopping Center) Via Piemonte snc

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 (c/o C.C. Il Cuore Adriatico)
Via San Costantino 98 •Grottammare Tabaccheria
Marchionni Via Ischia 193/195 •Jesi Primavisione Jesi
Vittoria Viale Vittoria 30 •Macerata Primavisione Macerata
Via Roma 127 •Osimo Primavisione Osimo Via Colombo
19 •Pesaro Iper Pesaro (c/o C.C. Rossini Center) Via Juri
Gagarin snc • Media World Pesaro Strada Montefeltro
41 • Edicola Tabaccheria Tomassoli Roberto Viale Cialdini
36 •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 Tabacchi N. 54 Via Natta 16 •Media
World Asti (c/o C.C Il Borgo) C.so Casale 319 •Beinasco Media
World Beinasco (c/o C.C. Le Fornaci Mega Shopping) Via Torino
snc •Biella Paper Moon Via Galimberti 37 •Bra Caffe’ Erica Via
G. Piumati 34 •Casale Monferrato Costanzo Il Labirinto Via B.

t i c k e t o n e

•Antegnate Auchan Antegnate Via del Commercio
1 •Arese Media World Arese (c/o C.C. Arese Shopping Center)
Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11 •Assago Mediolanum Forum
Via G. di Vittorio 6 • Media World Milanofiori (c/o C.C. Milanofiori)
Viale Milanofiori snc • Carrefour Planet Assago (c/o C.C.
Milanofiori) Viale Milanofiori snc •Bagnolo S. Vito Bar & Sport
Torresani Via Romana Zaita 26 •Bergamo Auchan Bergamo
Via Carducci 55 • Dentico Dischi Via C. Battisti 7/A • Box Office
Bergamo Viale Giulio Cesare 14 •Brembate Iper Brembate
(c/o C.C. Brembate) Strada Provinciale 184 •Brescia Media
World Brescia 1 Via Orzinuovi ang. Via Dalmazia 90/D • Pinto
Multimedia 2 Via Montello 59 • Tickets Point - OpenZone (c/o
Libreria Tarantola) Via F.lli Porcellaga 4 • Tabaccheria di Pedretti
Angelo Via Indipendenza 54/b •Busnago Iper Busnago (c/o
C.C. Globo) 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) Viale
Lombardia 68 •Carate Brianza Disc-Jockey Carate Brianza
Via Cusani 115 •Caravaggio Libreria Il Campanile Piazza
SS Fermo e Rustico 21 •Carugate Media World Carugate
(c/o C.C. Carosello) Strada prov. 208 km 2 snc • Carrefour
Carugate (c/o C.C. Carosello) Strada Prov.le 208 km 2
snc •Cesano Boscone Auchan Cesano Boscone Via Don Sturzo
1 •Cinisello Balsamo Media World Milano Nord Viale Fulvio
Testi 210 •Como Bar Tabaccheria San Martino Via Briantea
22 • Renata Music Via C. dei Dottori 5 •Concesio Auchan
Concesio Viale Europa 8 •Cornate D’Adda Media World
Busnago (c/o C.C. Il Globo) Via E. Berlinguer 21 •Cornegliano
Laudense Media World Lodi Via del Codognino
snc•Crema Smoke 13 Via Griffini 10 •Cremona Bar Al Ranch
Tabaccheria Via Persico 22 •Curno Auchan Curno (c/o C.C.
Curno) Via E. Fermi 1 • Media World Curno (c/o C.C. Curno) Via
Enrico Fermi 1 •Darfo Boario Terme Disco Story di Darfo Boario
Via Marconi 1 •Desio Blueteam Travel Network Via Garibaldi
207 •Erbusco Media World Erbusco (c/o C.C. Le Porte Franche))
Via Rovato 44 •Fara Olivana Con Sola Virgo Via Provinciale
25 •Gadesco Pieve Delmona Iper Cremona (c/o C.C. Cremona
Due) Via E. Berlinguer snc • Media World Cremona (c/o C.C.
Cremona 2) Via Lonati snc •Gallarate Media World Gallarate
Viale Milano 99/103 • Carrefour Gallarate (c/o C.C. Carrefour
Gallarate) Viale Milano 163 •Giussano Carrefour Giussano (c/o
C.C. Gran Giussano) via Prealpi 41 •Grandate Iper Grandate
(c/o C.C. Grandate) S.s. dei Giovi 2/A •Inverigo Tabaccheria
Ballabio Via General Cantore 34 •Lecco Discoshop Via C. Porta
11/13 • Media World Lecco Via Bruno Buozzi 17 •Legnano Disco
Stores P.za San Magno Galleria I.N.A. 2 •Limbiate Media
World Limbiate (c/o C.C Carrefour Limbiate) Via Garibaldi ang.
ex S.S. 527 - snc • Carrefour Limbiate (c/o C.C. Carrofour
Limbiate) Via Isonzo 5 •Lissone Tabaccheria Pozzi Via Assunta
13 •LodiVIAVAI Lodi Via Incoronata 26 •Lonato Iper Lonato (c/o
C.C. Il Leone) Via Mantova 36 •Lumezzane Tabaccheria L’Asola
Via Montini 84 •Magenta Iper Magenta Corso Italia ang. Via
Leopardi snc •Mantova Media World Mantova Piazzale Silvio
Bottoli 5/6 • Ricevitoria Bar Mulina di Facconi Nadia D.I. Via
Trento 2 • B.P. Factory Piazza Concordia 13 •Mazzano Auchan
Mazzano Via De Gasperi 6 •Merate Allison Travel Srl Piazza
Italia 5 •Milano Buscemi Dischi Corso Magenta 31 • Trony
Milano Via Torino ang. Via della Palla 2 • Box Office Galleria (c/o
Feltrinelli) Via Ugo Foscolo (ingresso Autogrill) 2 • Box Office
Duomo (c/o Mondadori) Piazza Duomo 1 • Iper Milano (c/o C.C.
Portello) Via Don Luigi Palazzolo 20 • Mariposa Duomo Galleria
S. Redegonda MM Duomo snc • Media World Milano Certosa
Viale Certosa 29 • Media World Milano Stazione Centrale Piazza
Duca d’Aosta 1 • Media World Milano Est Via Rubattino ang.
Via Pitteri 84 • 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 • Progetto Teatro Via Sant’ Antonio
4 • Teatro Nuovo (PV) Piazza San Babila snc • Tabaccheria
Fiamma Via Fiamma 17 • Prenoticket - Ticket24 Via Ettore
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Lombardia
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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 •Cirie’Dimensione Eventi Corso
Nazioni Unite 59/A •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 Media World Torino
1 (c/o C.C. Le Gru) Via Crea 10 • Carrefour Grugliasco (c/o
C.C. Shopville Le Gru) Via Crea 10 • World App (c/o C.C. Le Gru
Village) Via Crea (Ingresso Sud) 10 •Leinì Caffetteria Master
Piazza Ricciolio 1 •Moncalieri Media World Torino 3 (c/o C.C.
Moncalieri) Corso Savona 67 •Nichelino Doremi Gabbaheystore
Via Cuneo 23 • Euro 2000 Via Cacciatori 77/B •Nole
Canavese Tabaccheria Baroni Via XXIV maggio 12 •Novara Tune
Dischi Via F.lli Rosselli 23 •Orbassano Tabaccheria Reale
Mauro Piazza Umberto 1° 13 •Pavone Canavese Winner
Point Via Torino 2 •Pinerolo Rogirò Dischi Via Buniva
63 •Piossasco Libreria 55 Via Palestro 55 •Rivoli Auchan
Rivoli Corso Susa 301 • Tabaccheria Lattarulo Piazza della
Repubblica 13•Saluzzo On the Corner Via Palazzo di Città
1 •Serravalle Scrivia Iper Serravalle (c/o C.C. Serravalle) Via
Novi 31 •Settimo Torinese Tabaccheria Crosetto Via Italia
34 •Torino Auchan Torino Corso Romania 460 • Tabaccheria
Bettio Via Roccavione 10/D • Tabaccheria Ponchielli Via
Ponchielli 16/2 • Teatro Colosseo via Madama Cristina
71/a • La Biglietteria (c/o C.C. Parco Dora) Via Livorno angolo Via
Treviso snc • La Biglietteria Via XX Settembre 68 H • Tabaccheria
Lanfranca Corso B. Telesio 39/B • 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 • Box Office
Torino (c/o La Feltrinelli) Piazza CLN 251 • Quattro Passi Viaggi
e Turismo Via Filadelfia 121/B • Queen Music Via Borgaro
45/c • Tabaccheria Dinisi Via Barletta 64/B • Tabacchi La Nuvola
Corso Siracusa 139 • Tabacco Planet Corso Unione Sovietica
83/D •Tortona Iper Tortona (c/o C.C. Oasi) Strada Prov.le per
Viguzzolo 2 •Venaria Reale Auchan Venaria Corso Garibaldi 235

Puglia

94

•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 Bari Point Via Capruzzi 5 • Box Office Bari
(c/o Feltrinelli) Via Melo 119 • Mivida Cafè Via S. Matarrese
24/A • Ipercoop Bari (c/o C.C. Mongolfiera) Strada S. Caterina
19 • Ipercoop Japigia (c/o C.C. Mongolfiera) Via Natale
Lojacono 20 • Ipercoop Bari Pasteur (c/o C.C. Mongolfiera) Viale
Louis Pasteur 6 • Tabaccheria Lupis Viale Antonio Salandra
42/B • Bar Viola Corso Sonnino 95/97 • Media World Bari 1
(c/o C.C. Le Mongolfiere) Via S. Caterina snc • Puntografica
Due Via Giosuè Carducci 30 • Ricevitoria Sabini Via Isonzo
17 •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 •Lecce Clinica dell’accendino Via Imp. Adriano
31 •Martina Franca Tabacchi Martucci Martino Rivendita 15
Via Mulino San Martino 41 •Modugno Bar Centrale Modugno
Piazza Sedile 34 •Mola Di BariTabaccheria Rago Via F.lli
Rosselli 56 •Molfetta Ipercoop Molfetta (c/o C.C. Mongolfiera)
Via Adriano Olivetti Zona Industriale snc • Media World Molfetta

(c/o C.C. Mongolfiera) Via A. Olivetti snc • Tabaccheria Veneziano
Antonia Via Leonardo Azzarita 65•Monopoli Tabacchi da
Cornelia Via Lepanto 22/B •Noci Mayflower Viaggi e Turismo
Via Tommaso Fiore Blocco B snc •Ostuni Discomania Mix
Via E. Trinchera 16/18 •Polignano A Mare Edicola Altieri
Via Cerere 5 •Ruvo Di Puglia Tabacchi Mazzone Giovanni
Corso Cavour 3 •Surbo Ipercoop Lecce (c/o C.C. Salento)
S.S. Lecce - Brindisi km 1,9 snc • Media World Lecce (c/o C.C
Mongolfiera) Strada Statale LE-BR km 1,9 snc •Taranto Bar
Mokambo (Punto Vendita) Viale Liguria 77 • Box Office Taranto
Via Nitti 106 • Ipercoop Taranto (c/o C.C. Mongolfiera) Via per
Montemesola km 10 snc •Terlizzi Tabaccheria Malerba Via delle
Mimose 46/48 •Valenzano Intralot Valenzano Via Bari 86/86A

San Marino

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

Sardegna

•Cagliari Box Office Sardegna Viale Regina Margherita
43 • Ricevitoria Banco Lotto n°13 Via Balilla 92 •Luras Movida
Cafè Via Nazionale 52 •Nuoro Mousikè Via Gramsci
48 •Oristano Traffic Viaggi Via Brunelleschi 12 •Sanluri Sarey
Viaggi Sanluri Piazza Martiri della Libertà 5/B •Sassari Media
World Sassari Viale Porto Torres - Localita’ Predda Niedda
snc • Libreria Messaggerie Sarde Piazza Castello 11 • 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 Via Imera 27 •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 • Tabacchi Caniglia Domenico Villaggio Sant’Agata
zona B 134 • La Tabaccheria Caraffa Via Giovanni Lavaggi
50 • Rivendita Tabacchi n. 35 Corso Indipendenza 103 • Intralot
Catania Viale Mario Rapisardi 237 • La Duca Viaggi Viale Africa
14 • Media World Catania (c/o C.C. Porte di Catania) Via Gelso
Bianco snc • Katana Viaggi - Tickettando Via Vitt. Emanuele
Orlando 6/A • Smoke Via V. Giuffrida 83a/b • Rivendita
Tabacchi n. 122 Via Etnea 764 •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 •LicataPegaso 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 Il Botteghino c/o Sud Dimensioni
Servizi Viale della Liberta’ 391 • Lisciotto Viaggi Via Garibaldi
106/A • Bisazza Gangi Viaggi - Tickettando Largo San Giacomo
1/2 • Ricevitoria Bossa - Tickettando Via Tommaso Cannizzaro
132 •Milazzo Central Srl - Tickettando Via Domenico Piraino
21 •Misterbianco Agenzia Viaggi Axel Travel c/o C.C. Centro
Sicilia - Tickettando Contrada Cubba Strada provinciale
54 •Pace Del Mela Calderone Viaggi - Tickettando Via Nazionale
53/55 •Palermo Auchan Palermo Fondo Raffo Via Lanza di
Scalea 2491 • Bar Rosanero Piazzetta Porta Reale 6 •Box

Trentino Alto Adige

•Appiano Athesia Appiano - Showtime via Cappucini
2 •Bolzano Media World Bolzano Via Galileo Galilei 20 • Athesia
Marketing & Event (BZ) - Showtime via del Vigneto 7 • Athesia
Bolzano - Showtime via Portici 41 • Bazar BZ - Showtime
via Bari 15•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 Media World
Trento Via Del Brennero 282 • Promoevent Service - Showtime
Via Del Suffragio 10 • Centro Servizi Culturali Santa Chiara
- Showtime Via Santa Croce 67 • APT Trento - Showtime
Piazza della Portella 3 • Radio Dolomiti -. Showtime via
delle Missioni Africane 17 • Bazar TN -Showtime Via Ghiaie
15 •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 Media World Perugia (c/o C.C. Collestrada)
Piazzale Duomo snc • La Dea Bendata Via San Sisto 38
L/M • 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

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 Unione Clubs Azzurri
Centro di Coordinamento (PV) Via della Maratona (interno stadio)
snc • Media World Empoli Via Raffaello Sanzio 199/4 • Discofollia
Club - Box Office Toscana Via del Gelsomino 45 • Tabaccheria
Ricevitoria Bianconi di Monica Giunti (PV) Via Tosco Romagnola
96/a •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 • Ricevitoria Ferraro Via
Panciatichi 36/A • Bar Tabacchi Marisa Ga.De.Bar Viale Manfredo
Fanti 41 • Il Chiosco degli Sportivi Via degli Anselmi snc • 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 • Librerie Universitarie Novoli - Box Office Toscana Via delle
Pandette 14 • 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 Tabacchino di Pierattini Simone - Box
Office Toscana Viale A. Guidoni 79A • Phonovideo Via P. Cironi
5/7 R • CaffeOne Via R. Giuliani 52/54 r • 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 4 Via Statonia 38 • Banca della Maremma - C.C. di

Grosseto - Fil. Grosseto 1 Via Unione Sovietica 42 • Banca della
Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto Centro Piazza San
Michele 2 • Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto
3 Via Santerno 33/35 • 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 Tototerzo Piazza Mazzini 81 • Chiosco Livorno (c/o
C.C. Fonti del Corallo) Via G. Graziani 6 •LuccaCentro Accoglienza
Turistica Lucca Piazzale Verdi snc • Media World Lucca Via
delle Cornacchie 960 • Sky Stone & Songs Piazza Napoleone
21 •Magliano In Toscana Banca della Maremma - C.C. di
Grosseto - Fil. Magliano in T. Via XXIV Maggio 30•Manciano Fraz.
Saturnia Consorzio l’Altra Maremma Via Mazzini 4 •Marina Di
Carrara Sat di Viaggi Capa Srls Via Capitan Fiorillo 5 •Marina Di
Grosseto Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Marina
di Grosseto Via XXIV Maggio 93 •MassaSat 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
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Office Palermo Tre Via dei Nebrodi 33 • Box Office Palermo Due
Via Giacomo Cusmano 59/61 • Box Office Palermo Uno (c/o
Feltrinelli) Via Cavour 133 • Kursaal Bookmaker Via Don Orione
49/55 • Media World Palermo Via Filippo Pecoraino Loc. Roccella
snc • Conca d’Oro Viaggi - Tickettando Piazza Indipendenza
41 • L’Angolo vizioso - Tickettando Via Pecoraino (Forum) snc • Di
Maria Viaggi - Tickettando Via dei Nebrodi 65 • Disegni di Viaggio
- Tickettando Via Sciuti 77/A • Ausonia Viaggi Srl - Tickettando
Via Gaetano Daita 66 • 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 • Decibel Palermo - Tickettando Via
Umberto Giordano 35 •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 2 - Tickettando
Piazza Stazione 1 • Cerere Viaggi 1 - Tickettando Via
Giuseppe Garibaldi 66 •TrapaniEgatour Viaggi - Tickettando
Via Ammiraglio Staiti 13 •Tremestieri Etneo Edicola La
Piazzetta di Campione Grazia Via Carnazza 4/6 •Villabate Lo
Verde Viaggi - Tickettando Corso Vittorio Emanuele 10
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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 Iper Castelfranco Veneto
(c/o C.C. I Giardini del Sole) Via dei Carpani 21/A • De Santi
Dischi - Azalea Piazza Marconi 1•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 •DoloHellovenezia 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 •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 Tabaccheria Cartoleria 212 Via
Montà 157/C • Tabaccheria Drago Samuele Via Buonarroti
89/91 • Media World Padova 1 Via Venezia 98 • Totoricevitoria
‘Casa Fortuna’ (c/o C.C. La Corte) - Azalea Via Bajardi snc • Gran
Teatro Geox pv Corso Australia 55 • Coin Ticketstore Padova
Via Altinate 16/8 •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 (c/o C.C. Le Corti Venete) Via del Commercio 1 •San
Biagio Di Callalta Media World Treviso 1 (c/o C.C. Il Tiziano) Via
Brescia 1 •San Bonifacio Music Play (c/o C.C. San Bonifacio)
Via Sorte SNC •San Dona’ Di Piave Musicanova - Azalea

Via Risorgimento 9 •San Giovanni Lupatoto Media World
Verona (c/o C.C. Verona Uno) Via Monte Cristallo snc •San
Stino Di Livenza Ricevitoria Hotel da Gigi - Azalea Via Fosson
26 •Sant’Ambrogio Valpolicella Petra Antica Piazza Vittorio
Emanuele 12 •Tessera Hellovenezia Aereoporto (sala arrivi)
Viale Galileo Galilei 30/1 •Treviso Viagginmente - Azalea Via
Gabriele d’Annunzio 3/B • Mezzoforte - Azalea Via Giovanni
Pascoli 11 • Supermercato del Libro - Azalea Via Castellana
37 • Tabaccheria Jolly Treviso - Azalea Piazza S. Trentin
16 •Venezia Media World Mestre Via G. Bella snc • Libreria
Goldoni s.a.s. di Bresci Elisabetta & C. - Azalea Sestiere San
Marco 47/42/43 • Hellovenezia Venezia Teatro La Fenice
San Marco 1965 • Hellovenezia Venezia - Piazzale Roma
Piazzale Roma snc • Hellovenezia Ferrovia Scalzi Fondamenta
Scalzi snc • Hellovenezia S. Chiara Fondamenta Santa Chiara
snc • Hellovenezia CA’ Giustinian S. Marco 1364/A • Hellovenezia
Venezia - Tronchetto Isola Nova del Tronchetto 32 • Hellovenezia
Piazza San Marco Piazza San Marco 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 • Trony Verona Via Cappello 34 • Game Service Via
Centro 153 • Verona Box Office Via Pallone 12/A•Vicenza 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 • Bar Tabaccheria allo Stadio Via Natale
Del Grande 4 •Vigonza Last Minute Tour - Azalea Via Udine
3 •Vittorio Veneto Medina Viaggi Vittorio Veneto - Azalea Piazza
Fiume 15 •Zero Branco D&T Store - Azalea Via Noalese 3/B

Slovenia

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

