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Spettacolo senza crisi,
buon auspicio per l’Italia
I dati dell’Annuario dello
Spettacolo
SIAE,
che
ricostruisce una dettagliata
mappa degli eventi dell’anno
precedente,
confermano
quanto in TicketOne vediamo in
anticipo con l’andamento delle
prevendite, vale a dire che lo spettacolo in Italia
sta vivendo un buon periodo, senza alcun visibile
impatto delle temute paure per possibili atti terroristici in luoghi di
intrattenimento.
Citando il sommario dello stesso Osservatorio: “Notevole rilancio per il
cinema, deciso interesse del pubblico per l’attività teatrale, boom dei
concerti, successo per mostre ed esposizioni e spettacolo viaggiante,
segnali positivi per lo sport”. E ancora “Tutte le variazioni percentuali
degli indicatori dello spettacolo sono precedute infatti dal segno positivo,
con incrementi talvolta anche di rilievo. Nel 2015 è aumentata l’offerta di
spettacoli (+2,86%); gli ingressi (biglietti e abbonamenti) sono cresciuti
del 4,89%; le presenze hanno fatto registrare un +1,96%. In forte
aumento gli indicatori economici: spesa al botteghino +8,63%, spesa del
pubblico +10,80% e volume d’affari +10,20%”.
Tra i dati più significativi rileviamo che nel cinema sono stati rilasciati 8,5
milioni di titoli d’accesso in più rispetto al 2014, con un saldo positivo pari
a +8,63%, l’attività teatrale ha avuto un incremento del 3,05% e il numero
di ingressi nei concerti è cresciuto del 15,40%.
A fronte di questa eccellente performance, riprendendo il commento di
Filippo Sugar, Presidente di SIAE che afferma “Le espressioni artistiche
sono lo specchio del tessuto civile di una società; talvolta l’arte si
adegua al mutare degli eventi, in altre occasioni anticipa ‘il sentire’ della
collettività”, non si può che guardare con fiducia al futuro del nostro
settore, e, auspicabilmente, a quello del nostro Paese.
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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

1975

The 1975 hanno
annunciato il tour
europeo a supporto
dell’album che
ha conquistato la
prima posizione
delle classifiche
ufficiali UK e US: I
like it when you sleep,
for you are so beautiful
yet so unaware of
it. Il tour partirà
il 31 gennaio da
Amsterdam e
arriverà in Italia
per un’unica data a
febbraio.
8 febbraio
Assago (Mi),
Mediolanum
Forum

Shawn Mendes

4

A supporto del suo secondo album lluminate, Shawn Mendes ha annunciato
per il 2017 il suo primo tour mondiale nelle arene da headliner. Il tour partirà
dalla Gran Bretagna per poi proseguire attraverso l’Europa e il Nord America.
Strada facendo il tour farà tappa a Milano per l’unico appuntamento italiano.
6 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Bastille

La band britannica ha annunciato il suo prossimo tour
mondiale a sostegno del nuovo album Wild World che li
vedrà sul palco del Mediolanum Forum di Milano per
l’unica data italiana.
7 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Dopo lunghi tour
mondiali che hanno
registrato quasi
ovunque il tutto
esaurito, facendo
aggiudicare al gruppo il
premio come Best Live
Band sia agli NME che
ai Q Awards, i Biffy
Clyro sono pronti a
sorprendere il pubblico
italiano anche nel 2017
con tre nuovi live
indimenticabili.
2 febbraio Milano,
Fabrique
6 febbraio Roma,
Atlantico
7 febbraio Padova,
Gran Teatro Geox

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

Biffy Clyro

a

Tokio Hotel

Ormai è passato più di
un decennio dal grande
successo mondiale di
Monsoon. Il nuovo Dream
Machine Tour promette
di portare sul palco tutti
i successi della band, uno
show unico che stupirà il
pubblico.
28 marzo Milano,
Fabrique
29 marzo Roma,
Atlantico
5
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Jacob
Whitesides

Dopo la sua esibizione
lo scorso ottobre, Jacob
Whitesides torna sempre
a Milano e sempre al
Fabrique dove il pubblico
lo adora. Il giovane
cantautore americano, star
di YouTube con milioni di
follower, affronterà infatti
un tour europeo i primi
mesi del prossimo anno
per promuovere il disco
d’esordio dal titolo Why?
9 febbraio Milano,
Fabrique

Skunk Anansie

Skunk Anansie amano l’Italia e l’Italia ama loro.
Dopo le esibizioni estive la band capitanata
dalla carismatica Skin tornerà nel nostro Paese il
prossimo gennaio.
28 gennaio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Epica

Dopo il grande
successo della data
romana assieme
a Nightwish lo
scorso giugno, gli
Epica tornano in
Italia per un’unica
data accompagnati
dai Powerwolf e
presenteranno dal
vivo il nuovo album
The Holographic
Principle.
18 gennaio Trezzo
sull’Adda (Mi), Live
Club
6

a

Black
Stone
Cherry
Harlem Globetrotters

Torna in tour in Italia anche per il 2017 la pallacanestro
“spettacolo” degli Harlem Globetrotters, la squadra
che combinando grandi capacità atletiche e comicità ha
conquistato il pubblico di tutto il mondo.
29 marzo Trieste, PalaTrieste
30 marzo Bologna, PalaDozza
31 marzo Varese, PalaWhirlpool

La rock band del
Kentucky torna in
Italia con tre nuove
date in programma
nei club.
17 gennaio
Bologna, Zona
Roveri
18 gennaio
Ciampino (Rm),
Orion

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Jon Bellion

Jon Bellion il cantante, song-writer,
musicista e produttore con base a
New York, in occasione del suo tour
a supporto dell’album di debutto The
Human Condition sarà in Italia, per la
prima volta, per un appuntamento
unico.
30 marzo Milano, Fabrique
7
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Il Volo

Continua inarrestabile il successo planetario dei tre tenorini. Dopo aver incantato
il pubblico di Piazza Santa Croce a Firenze con il loro tributo a Placido Domingo,
i tre ragazzi de Il Volo tornano ad esibirsi dal vivo la prossima primavera con 4
date nei palazzetti e un grande evento all’Arena di Verona.
5 maggio Torino, Pala Alpitour
Tutte le altre
date su
www.ticketone.it

J Ax e
Fedez

Reduci dal successo
di Vorrei ma non posto
e in attesa dell’uscita
del loro primo album
in duo, Fedez e J Ax
hanno annunciato
il loro primo tour
insieme nei palazzetti.
11 marzo Torino,
Pala Alpitour
Tutte le altre
date su
www.ticketone.it
8
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Samuele
Bersani

Litfiba

Da marzo, i Litfiba torneranno sui palchi di tutta Italia
per travolgere il pubblico con la loro carica di energia e
presentare dal vivo i brani del nuovo disco Eutòpia.
29 marzo Padova, Kioene Arena (ex PalaFabris)
31 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum
5 aprile Roma, Palalottomatica
7 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

A causa di un
problema alle
corde vocali,
Samuele Bersani ha
rimandato al 2017
il suo nuovo tour
inizialmente previsto
quest’autunno. La
fortuna che abbiamo
Tour ripercorrerà 25
anni di carriera del
cantautore bolognese,
tra sperimentazioni e
arrangiamenti inediti.
21 febbraio Roma,
Auditorium Parco
della Musica
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

John Mayall

L’indiscussa star del blues made in UK, John Mayall, torna in Italia a un anno
dall’ultimo concerto per due appuntamenti nei teatri più belli delle due città
elette Capitale Italiana della Cultura (rispettivamente
2017 e 2016).
23 febbraio Pistoia, Teatro Manzoni
24 febbraio Mantova, Teatro Sociale

Fritz Kalkbrenner

Torna in Italia nel 2017 il cantante, produttore e
compositore est berlinese Fritz Kalkbrenner. Nel corso
degli anni il sound di Fritz è passato dalla techno ai generi
house. Le sue più grandi hits come Get a life, Facing the sun
o Back home sono basate su suoni morbidi, infusi di soul e
con house-beats accompagnati da voci e chitarra.
1 aprile Mlano, Fabrique
8 aprile Roma, Spazio Novecento
20 gennaio Trezzo sull’Adda (Mi), Live Club
9
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Siddharta
il musical

Dopo un lungo tour
in Europa, America e
Sud America, torna in
Italia Siddhartha The
Musical con il nuovo
allestimento che ha
conquistato pubblico
e critica a livello
internazionale. Un
viaggio meraviglioso
tratto dal capolavoro
letterario di Hermann
Hesse.
dal 2 febbraio
Milano, LinearCiak

Marracash e
Guè Pequeno

Marracash e Guè Pequeno salgono per la prima
volta insieme sul palco in un tour a sostegno del
loro album Santeria uscito a giugno e da subito
grandissimo successo di pubblico e critica.
27 gennaio Padova, Gran Teatro Geox
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Loreena McKennitt

A distanza di 5 anni, la regina indiscussa della musica celtica torna in
Italia con la sua straordinaria performance in trio. Il mix di musica celtica
eclettica, pop, folk e world music sarà al centro di 5 concerti nel mese di
marzo.
23 marzo Trieste, Politeama Rossetti
24 marzo Padova, Gran
Teatro Geox
26 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica
Prende il via da Dublino il prossimo 6
27 marzo Firenze, Teatro
Obihall gennaio il nuovo tour europeo degli Avenged
Sevenfold. Unica la data in programma nel
28 marzo Assago (Mi), Teatro
nostro Paese nel mese di febbario.
della Luna
21 febbraio Assago (Mi), Mediolanum
Forum

Avenged
Sevenfold
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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
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di autocompletamento
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Footloose
In scena al Teatro Nazionale
CheBanca! di Milano il nuovo
musical targato Stage
Entertainment ispirato
all’omonimo dance movie cult
degli anni ’80.

opo una breve pausa, finalmente
Stage Entertainment torna in grande
D
stile con una nuova produzione teatrale.

12

Solo a Milano, al Teatro Nazionale Che
Banca!, è in scena Footloose il
Musical. Lo spettacolo è
tratto
dall’omonimo
dance movie degli
anni
ottanta
interpretato
da
un giovanissimo
K e v i n
Bacon e con
un’indimenticabile
colonna
sonora;
il
brano
più
famoso, scritto e
interpretato
da
Kenny
Loggins,
oltre a dare il titolo
al film, raggiunse
il primo posto
della
classifica
statunitense
conquistando
il pubblico di
tutto il mondo
tanto da ottenere
una candidatura
agli Oscar come
Miglior Colonna
Sonora. Il Musical
è ambientato a
Bomont, un piccolo
paese di provincia e
il suo protagonista,
Ren McCormack, è un
ragazzo appassionato
di musica e danza

info
& date

Footloose Il Musical
fino al 31 dicembre
Milano, Teatro Nazionale
Che Banca!
biglietti: da 28 a 79 euro

trasferitosi da Chicago con la madre. La tranquilla cittadina però è stretta nella sua morale
di provincia, tra leggi che vietano la musica e la danza e il bando di alcuni libri definiti
“immorali” per la piccola comunità. Il promotore di queste assurde leggi è il pastore del
paese che, a seguito della perdita del figlio, dal suo pulpito domenicale promuove le sue
accuse contro il rock. Il carattere ribelle di Ren (Riccardo Sinisi) lo porterà non
solo a innamorarsi della figlia del pastore, la bellissima e altrettanto ribelle Ariel
(Beatrice Baldaccini), ma anche a combattere in prima fila affinché queste assurde
leggi vengano cancellate. Non sarà facile per i due ragazzi e per i giovani
della città abbattere quel muro ma con determinazione e coraggio
arriveranno al ballo di fine anno!
Il tutto è accompagnato dalla colonna sonora del musical,
incredibilmente coinvolgente e ritmata. Un vero e proprio
tributo al pop rock anni ‘80 con qualche meraviglioso
pezzo country, realizzato dall’incredibile lavoro del regista
e coreografo australiano Martin Michel. Le canzoni, nel
loro adattamento teatrale, sono interamente cantate e
suonate dal vivo grazie a un cast di 22 eccezionali
performer e all’ausilio di una band di 8
elementi posizionata nella buca posta di
fronte al palco al fine di concedere
l’intero spazio scenico alle
imponenti scenografie dello show.
Il musical, che debuttò a
Broadway
il 22 ottobre
del 1998, fu nominato alla
53esima edizione dei Tony
Award per 4 premi: miglior
colonna sonora originale e
testi (musiche di Tom Neve,
testi di Dean Pitchford,
Eric
Carmen,
Sammy
Hagar, Kenny Loggins e
Jim Steinman), miglior
libretto/adattamento
a Dean Pitchford e
Walter Bobbie, migliore
interpretazione
di
attrice protagonista di
musical a Dee Hoty e
migliore Coreografia
a AC Ciulla.
Per tutto questo
e altre grandi
sorprese Footloose
il
Musical
vi
aspetta a Milano!
Unico
effetto
collaterale:
i
vostri
piedi
inizieranno
a
muoversi
da
soli! (Daniela
Giliberti)

e v e n t o
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Raphael
Gualazzi
14

Dopo aver fatto da colonna sonora all’estate italiana
con il brano L’estate di John Wayne, quest’autunno
Gualazzi approda nei teatri di tutta Italia per presentare
dal vivo il suo ultimo album d’inediti Love life peace

anni. Il suo stile unico, che prende origine
dal jazz e spazia sul soul, il pop, l’ r’n’b’, ha
fatto del giovane cantautore una delle voci
più apprezzate dalla critica ma anche dal
grande pubblico. Dopo il successo di Reality
and Fantasy e Happy Mistake, Gualazzi ha
pubblicato un nuovo album dal titolo Love
life peace e si appresta a presentarlo dal vivo in
un lungo tour nei teatri italiani. Gli abbiamo
fatto qualche domanda per conoscerlo
meglio e per capire cosa ci aspetta ai suoi
prossimi concerti. (Sara Palombo)
D: Love Life Peace è il titolo del tuo nuovo album di
inediti e del tuo nuovo tour. Cosa rappresentano per
te queste tre parole? Perché le hai scelte, così assolute,
in un periodo così incerto?
R: Ho deciso di accendere i riflettori su quelli
che sono i valori più preziosi e importanti
in tempi difficili come quelli che stiamo
vivendo sia sul piano sociale che quello
storico. Love life peace è anche il titolo di una
traccia del mio album.
D: L’estate di John Wayne (primo singolo estratto del
nuovo album) ha segnato l’estate musicale italiana
con la sua energia positiva. Dopo il lungo silenzio
seguito al grande successo di Happy Mistake, come
hai scelto un brano così originale per il tuo atteso
ritorno sulle scene?
R: Il brano è frutto di una felice collaborazione
con il produttore arrangiatore e co autore
Matteo Buzzanca, e gli autori Alessandro
Raina e Colapesce. C’era l’esigenza di creare
un brano dal sapore easy-listening che
coronasse la vasta gamma di generi e colori
già presenti nell’album. Lo abbiamo scritto e
colorato di reminiscenze soul ed il risultato è
stato per tutti molto soddisfacente.
D: Presentando il tuo nuovo album hai dichiarato:
“Alcuni brani saranno da ballare sulla sedia e altri
da sentire dentro il cuore”. Sei pronto a trasmettere
queste sensazioni anche dal vivo al pubblico dei tuoi
concerti? Come ti stai preparando al tour?
R: Prontissimo! Non vedo l’ora di partire
con il tour vero e proprio a novembre .
C’è già stata una meravigliosa anteprima,
un evento speciale che si è tenuto al Blue
Note il 21 settembre scorso dove abbiamo
cominciato a rompere il ghiaccio con alcuni
dei nuovi brani. Abbiamo fatto delle prove
ma ne faremo ancora poco prima dell’inizio
del tour che avrà nuovi arrangiamenti da me

personalmente scritti per l’occasione.
D: Sul palco sei accompagnato da una band di
polistrumentisti davvero eccezionale. Hai lavorato
a nuovi arrangiamenti dei tuoi brani più famosi?
Cos’hai in serbo per il tuo pubblico?
R: Ci sarà una selezione di brani del nuovo
album come di quelli precedenti. Molti
saranno ri-arrangiati e suoneremo anche
qualche rivisitazione di brani appartenenti
alla tradizione afroamericana che più
amiamo. Non è esclusa la possibilità di
sorprese e di special guests.
D: Il jazz è e rimane il tuo genere di riferimento.
Pensi che darai spazio anche all’improvvisazione nei
tuoi concerti?
R: Assolutamente si. Le strutture dei
brani saranno a volte dilatate, a volte
modificate, ci saranno delle digressioni
strumentali, interplay a non finire e nuove
linee scritte per i fiati e a volte per la ritmica.
Ci divertiremo moltissimo ne sono sicuro!
18 novembre
Bergamo, Creberg Teatro
19 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
21 novembre
Torino, Teatro Colosseo
23 novembre
Bologna, Teatro Duse
24 novembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi
26 novembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
30 novembre
Roma, Teatro Conciliazione
2 dicembre
Senigallia (An), Teatro La Fenice
9 dicembre
Sanremo (Im), Teatro Ariston
10 dicembre
Brescia, Teatro Pala Banco
12 dicembre
Milano, Teatro Nazionale CheBanca!
13 dicembre
Trento, Auditorium Santa Chiara
22 dicembre
Reggio Emilia, LIME Theatre
23 dicembre
Cesena, Carisport
biglietti: da 23,50 a 46 euro
info
& date
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aphael Gualazzi è uno degli artisti più
talentuosi e originali che si sono affacciati
R
sulla scena musicale italiana negli ultimi
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Elisa

16

Sull’onda del successo
dell’ultimo singolo Bruciare
per te, Elisa torna sul palco
per un tour a sostegno del suo
ultimo album ON e presenta per
la prima volta dal vivo i nuovi
brani insieme ai suoi più grandi
successi.

lisa torna finalmente dal vivo, con
un live esclusivo. Lo aveva anticipato
lei stessa con un video su Facebook già
lo scorso inverno, in cui annunciava le
prime date del nuovo tour nei Palasport in
partenza a novembre. Un ritorno sui palchi
per presentare i brani dell’ultima fatica
discografica, On. Uscito lo scorso 25 marzo e
anticipato dal singolo No hero, l’ottavo album
della carriera di Elisa, già certificato Oro, è
un disco potente e moderno, dal sound pop
che si mischia al soul e all’elettronica, fino ad
attingere a sonorità anni ’80. Tredici brani che
esplorano diversi generi e che sprigionano
ritmo, energia e tensione emotiva. Tredici
tracce in parte in lingua inglese come il pezzo
d’apertura dal titolo Bad Habits, o Waste your
time on me che vede la collaborazione con Jack
Savoretti, o il secondo singolo estratto Love
Me Forever. “Questa canzone – racconta Elisa
– è una delle prime che ho scritto, avevo
solo 14 anni. Sentivo che questo era il disco
giusto per questo brano perché è un album
pop dove ho scelto di non avere un unico
genere musicale ma di spaziare liberamente
dando la precedenza alle canzoni. E poi
amo da sempre le Ronettes, Be My Baby è
una delle mie canzoni preferite in assoluto
e le produzioni americane anni ‘60 di Phil
Spector mi rapiscono letteralmente”. Altre
tracce sono invece italianissime come
quella conclusiva, Sorrido già, che vede
l’entusiasmante partecipazione di Emma
Marrone e Giuliano Sangiorgi, front-man
dei Negramaro. Questa collaborazione,
ha dichiarato Elisa durante la conferenza
stampa di presentazione del disco, è nata
in maniera molto spontanea. Entrambi
hanno avuto reazioni forti e molto positive
sul pezzo e “ho ritenuto che non fosse un
problema il fatto che eravamo in tre. Sono
molto contenta di come è venuto”. Una
bambina prodigio prima e una cantautrice
matura poi. E in mezzo tante esperienze che
l’hanno portata a diventare la cantante di
successo che è oggi e che tutti noi amiamo. E
che sono certa andremo a vedere dal vivo. Io
ci sarò. Tra l’altro l’opening-act di alcune date
dei suoi concerti sarà Lele Esposito (per chi
proprio non lo sapesse è il giovane finalista
di Amici 15). Ci vediamo al concerto! Top!
(Ilaria Baruffini)

Curiosità

N

el 2015 Elisa viene chiamata per
partecipare, in qualità di direttore
artistico della squadra blu, alla trasmissione
Amici. In questa edizione, che la vede in
competizione con l’amica Emma, coach
della squadra bianca, porta alla vittoria la
band dei Kolors. L’album che Stash e soci
pubblicano in seguito alla partecipazione
al talent vede Elisa impegnata nelle vesti di
supervisore. Ad aprile 2016 torna ad Amici,
sempre come direttore artistico, stavolta
però della squadra bianca e questa volta in
coppia con la collega Emma Marrone. Al
termine di quest’edizione Elisa pubblica
un post in cui si dice triste per la fine di
quest’avventura e in cui descrive questi
due anni trascorsi ad Amici di Maria De
Filippi come una “scuola di vita”, in cui ha
imparato a “condividere le emozioni con gli
altri” e a lasciarsi andare più di quanto, per
carattere, non abbia mai fatto.
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info
& date

8 novembre
Jesolo (Ve), Pala Arrex – data zero
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 32 a 40 euro
17

Norah
Jones
info

& date
8 novembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
9 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
biglietti: da 40,50 a 78,20 euro
18

A distanza di 4 anni dalla sua ultima
esibizione europea, la cantante americana
torna in concerto per presentare il nuovo
album in uscita quest’autunno. Due le date
italiane in programma a novembre.
orah Jones, una delle voci più intriganti degli ultimi 15
anni, arriva in Italia per 2 date, l’8 novembre al Teatro degli
N
Arcimboldi di Milano e il giorno successivo al Gran Teatro Geox
di Padova. Una cantante poliedrica, che ha debuttato nel lontano
2002 con l’album Come away with me, il cui singolo che porta lo stesso
nome, denota un soavissimo jazz con influenze country su cui la
voce della cantante statunitense si sposa perfettamente, risultando
delicata ma mai banale. L’album ha venduto più di 10 milioni di
copie solo in America, un esordio che le ha fatto guadagnare 5
statuette all’edizione 2003 dei Grammy Awards. Il suo talento l’ha
portata a replicare il successo del primo album con l’uscita di Feels
like home da cui viene estratto Sunrise, uno dei singoli di maggior
successo che si è imposto velocemente come hit a livello radiofonico.
Ma la cantautrice, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di sapersi
reinventare: già nel 2007, con l’album The fall ha dato vita ad un lavoro
più cupo, introspettivo, scritto addirittura all’insaputa della propria
casa discografica. Ma è con …Featuring del 2010 che la Jones sfoggia
tutta la sua ecletticità, con un album composto da duetti con alcune
tra le star più importanti del panorama internazionale: Ray Charles, i
Foo Fighters, Belle & Sebastian, Willie Nelson, Ryan Adams e molti
altri. Ma le collaborazioni non finiscono qui: nel 2012 è la volta di
Rome, progetto discografico in collaborazione con i produttori Danger
Mouse e Daniele Luppi; qui le atmosfere si fanno più variegate
e strizzano l’occhio al rock. Il singolo Black è una rara perla dalle
atmosfere retrò che culla l’ascoltatore, trasportandolo in atmosfere
sognanti per quasi 4 minuti. Il suo bagaglio discografico prosegue con
un album di cover del 2013 e Day breaks, in uscita in autunno. Questa
ricca premessa rende Norah Jones un’artista unica nel suo genere, che
unisce vari stili musicali dando vita a un melting pot inconfondibile,
come un marchio di fabbrica. E queste sue peculiarità trasformano
le sue performance dal vivo in qualcosa di eccezionale: si ha la
sensazione di stare assistendo a qualcosa di esclusivo; ma allo stesso
tempo, il talento, la poliedricità e l’affabilità della cantautrice, rendono
i suoi live qualcosa di facilmente accessibile a tutto il pubblico, che ne
esce arricchito.
Per questo è importantissimo essere presenti ai concerti di questo
novembre: non si assiste mai a qualcosa di ripetitivo, banale, bensì
ad un continuo rinnovamento; un’artista che non ha paura di
sperimentare dando vita a sonorità diverse da quelle a cui si è abituati.
E, dato che il rilascio dell’ultima fatica discografica è ormai prossimo,
non rimane che aspettare per ascoltare cosa la Jones ha riservato
per tutti i suoi fan, magari cogliendone meglio le sfumature vocali e
sonore dal vivo. Ovviamente a completare il tutto, i suoi più grandi
successi, da apprezzare, riascoltare e a cui abbandonarsi totalmente.
Con la speranza di non dover poi attendere altri 4 anni per vederla dal
vivo, coglierò l’occasione di andare al suo concerto, e voi? (Alessandro
D’Alessio)
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Renato
Zero

20

Dopo i tre concerti
evento all’Arena di
Verona, Renato Zero torna in tour nei palazzetti di
tutta Italia per presentare dal vivo i brani del nuovo
album Alt oltre ai suoi intramontabili successi.

info
& date
Alt in Tour 2016-2017
24 e 25 novembre
Bologna, Unipol Arena
28 e 30 novembre
Torino, Pala AlpiTour
3 dicembre
Pesaro, Adriatic Arena
6, 7, 9, 10, 13 e 14
dicembre
Roma, PalaLottomatica
16, 17, 19 e 20
dicembre
Firenze, Nelson
Mandela Forum
22 e 23 dicembre
Padova, Arena
Spettacoli Padova Fiere
6, 7 e 9 gennaio
Assago (Mi),
Mediolanum Forum
14 e 15 gennaio
Livorno, Modigliani
Forum
biglietti: da 35 a 80
euro

5 decenni, che accoglie e coinvolge il pubblico in un grande
evento collettivo. Da sempre unico, rivoluzionario, libero,
Renato Zero non vive nel ricordo del proprio passato ma
anzi ne trae forza e ispirazione per continuare a rinnovarsi
e conquistare il cuore di almeno tre generazioni di fan. A un
concerto di Zero è normale vedere genitori e figli che cantano
insieme, giovani e meno giovani che si lasciano coinvolgere allo
stesso modo da vecchie e nuove canzoni, e non è cosa comune.
Con il nuovo album Alt, Zero è tornato ad affrontare i grandi
temi sociali, a cantare di battaglie civili e il lungo tour nei
palazzetti a sostegno del disco è già uno straordinario successo
di prevendita dei biglietti. Del resto c’era da aspettarselo visto
che il suo è uno dei pubblici più affezionati che si possano
immaginare. I “sorcini” infatti non sono dei semplici fan, sono
un vero e proprio popolo che lo segue da un disco all’altro,
un tour dopo l’altro e che trasforma ogni suo concerto in un
grande rito collettivo in cui Renato e il suo pubblico diventano
un tutt’uno. Ma non temete, che siate o meno “sorcini” della
prima ora il risultato non cambia; l’effetto che le performance
di Renato Zero hanno dal vivo è travolgente, per tutti, nessuno
escluso. Brani come Il triangolo o Mi vendo (e potrei citarne
decine di altri, anche più recenti) fanno letteralmente esplodere
il pubblico generando un’energia e un coinvolgimento che non
capita spesso di vedere a un concerto. E poi ci sono canzoni
come Più su, Il carrozzone, I migliori anni della nostra vita, Cercami
e molte altre che generano un’emozione così grande che si
percepisce nell’aria. Se avete già partecipato a un concerto di
Renato Zero sapete che non sto esagerando, non devo certo
convincervi ad acquistare il vostro biglietto (affrettatevi però,
mentre scriviamo molte date sono già sold out). Se invece non
siete mai stati a un suo concerto forse siete tra gli oltre 4 milioni
di telespettatori che lo scorso 17 settembre si sono sintonizzati
su Rai1 per seguire una prima serata densa di canzoni, parole,
conversazioni e musica, emozioni e grandi incontri con amici
e colleghi, sul palco e dietro le quinte nata dai tre concerti
evento che il cantautore romano ha tenuto all’Arena di Verona
i primi di giugno. Se quella serata vi ha colpito, emozionato,
fatto divertire allora non vi resta che fare il prossimo passo:
viverla in prima persona. Perché un concerto di Renato Zero
crea dipendenza, non si dimentica facilmente! (s.p.)
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ssistere a un concerto di Renato Zero è un’esperienza
che non si dimentica. Sul palco non c’è solo un artista
A
ma un pezzo di storia della musica italiana in prima linea da
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Rock, heavy metal, pop, blues, r&b, soul e jazz.
Dalle star internazionali alle nuove voci, ecco
i concerti da non perdere nei prossimi mesi
a cura di Valeria Pacelli

t

Caro Emerald
Jazz

Caro Emerald è una
cantante di jazz olandese
di discendenza brasiliana.
Debutta discograficamente
nel giugno 2009 con il
singolo Back It Up con
il quale si fa conoscere
anche nel nostro Paese e
partecipa a diversi festival

Jazz. Caro Emerald torna in
Italia nel mese di novembre
per un’unica data al Teatro
della Luna di Assago (Mi).
2 novembre Assago (Mi),
Teatro della Luna

t

Garbage

Alternative rock

Tra le band più apprezzate
della scena alternative
rock internazionale grazie
alle sfumature uniche del
sound, alla provocatoria
visione estetica e alla
carismatica figura della
front-woman Shirley
Manson, i Garbage hanno

pubblicato il sesto album in
studio Strange little birds, a
quattro anni dal precedente
Not your kind of people.
2 novembre Firenze,
OBIHall
3 novembre Padova,
Teatro Geox

t

Justin Bieber

Purpose World Tour
Con un album che è al
primo posto in più di
100 Paesi, una serie
consecutiva di hit dal
travolgente successo
mondiale e un tour del
Nord America, la superstar
Justin Bieber arriva in Italia
con il suo Purpose World

22

Tour. Due i concerti della
superstar americana in
Italia, entrambi all’Unipol
Arena di Casalecchio di
Reno.
19 e 20 novembre
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

t

Marco Mengoni
#MENGONILIVE2016

Dopo 11 tappe sold
out e vendite record
del tour primaverile, il
12 novembre Marco
Mengoni riparte per una
nuova avventura live.
12 novembre Mantova,
Palabam
16 e 17 novembre

Assago (Mi),
Mediolanum Forum
19 novembre
Conegliano (Tv),
Zoppas Arena
22 novembre Padova,
Kioene Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Elettronica

Il punto di riferimento per
gli amanti della musica
elettronica, il Movement
Music Festival, torna a
ottobre a Torino per la
sua undicesima edizione
che coinvolge anche
tutta la città con una
ricca serie di eventi.

Il Movement porta a
Torino le performance
originali dei migliori
dj internazionali per
un’esplorazione a 360°
dei confini della musica
elettronica.
31 ottobre Torino,
Lingotto Fiere

t

Emma

Adesso Tour

Terminata l’esperienza
ad Amici, Emma è
impegnata dal vivo nel
tour con cui porta sul
palco i brani contenuti
nel suo ultimo album
Adesso.
15 ottobre Padova,
Kioene Arena

17 ottobre Montichiari
(Bs), Pala George
19 ottobre Rimini, 105
Stadium
21 ottobre Bologna,
Unipol Arena
22 ottobre Torino,
Pala Alpitour

t

The Chainsmokers

Euro Tour 2016

The Chainsmokers sono
un duo di Dj e produttori
stantunitense composto
da Andrew Taggart e
Alex Pall. Raggiungono il
successo con il singolo
Selfie uscito nel 2014.
Sull’onda del successo
dei due singoli di

c a l e n d a r i o • m u s i c a

t

Movement Music Festival

cM

quest’anno, Inside
Out e Don’t let
me down, il duo è
in Italia nel mese di
ottobre per un’unica data
in programma a Milano.
15 ottobre Milano,
Fabrique
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65days of static

La loro musica li ha portati
ovunque, dai circuiti dei club
del Nord Europa alle arene e
bar nell’America più profonda,
dai club ai confini della Siberia
a piste di atterraggio, giunge
fino all’Estremo Oriente e
all’Australia. A novembre la
band post rock strumentale
arriva in concerto anche in
Italia per due date.
• 2 novembre Bologna,
Locomotiv Club
• 4 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Airbourne

Gli Airbourne, band australiana
formatosi nel 2003 è composta
da Joel O’Keeffe, Ryan
O’Keeffe, David Roads, Justin
Street. Al nuovo album farà
seguito un tour europeo che
fa tappa anche in Italia, per
un’unica data. Sul palco gli
Airbourne portano uno show
dall’altro concentrato di rock
elettrico e adrenalinico.
• 9 dicembre Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club

Al Bano

Il grande Al Bano Carrisi sale
sul palco proponendo i grandi
successi musicali che lo hanno
reso un’icona indiscussa
della musica italiana. Durante
il concerto non mancano
le canzoni che hanno fatto
ballare, innamorare, sognare
diverse generazioni: da Nel sole
ai brani in coppia con
Romina Power che sono
diventati intramontabili
successi.
• 22 ottobre Bologna, Teatro
Auditorium Manzoni

Alter Bridge
24

Questo autunno gli Alter Bridge

• 9 dicembre Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Amaranthe

Alessandra
Amoroso

L’ultimo album di inediti
Vivere a colori e l’omonimo
singolo hanno scalato
classifiche e conquistato
i suoi amatissimi fan.
Un album che è un inno
all’amore e alla gioia di
vivere dal ritmo coinvolgente.
Lo stesso ritmo che
Alessandra Amoroso porta
sul palco dei maggiori
palasport italiani durante il
mese di ottobre.
• 15 ottobre Roma, 		
Palalottomatica
• 18 e 19 ottobre Bari,
Pala Florio
• 21 e 22 ottobre Acireale
(Ct), Palasport
• 24 ottobre Reggio
Calabria, Palacalafiore
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
pubblicano il successore di
Fortress, uscito nel 2013 e
sono pronti a tornare sulla
scena e sui palchi d’Europa con
un tour che li vede impegnati
per tutto l’inverno. In Italia,
la band guidata da Myles
Kennedy, ha un seguito molto
importante e migliaia sono i fan
in grande attesa per la data di
dicembre.

Gli Amaranthe sono un
supergruppo svedese formato
da membri appartenenti a varie
band metal. Ad agosto il gruppo
ha annunciato il termine delle
registrazioni del quarto album
in studio, intitolato Maximalism,
la cui pubblicazione è prevista
per ottobre. A novembre il
gruppo arriva in Italia per
un’unica data!
• 17 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

Amon Amarth

Dopo tre anni di assenza Amon
Amarth tornano sul palco per
portare il più grande headline
show di sempre. Special guest
del tour europeo di supporto
al nuovo album Jomsviking i
leggendari thrashers della Bay
Area Testament. Opening act
della serata del 21 novembre
all’Alcatraz di Milano invece gli
svedesi Grand Magus.
• 21 novembre Milano,
Alcatraz

Angra

Il loro nome deriva dalla
Dea del fuoco nella religione
Tupi. Infatti gli Angra, gruppo
musicale progressive power
metal brasiliano di San Paolo,
si sono fatti conoscere per il
proprio legame con la propria
terra, il Brasile, e per aver
inserito elementi tribali della
propria terra di origine nei loro
brani.
• 18 ottobre Roma, Traffic
Live Club

Architects

Attivi ormai dal 2004, i 4 di
Brighton sono ormai di casa nel

Banco del Mutuo
Soccorso

Andrew Bird

Collettivo britannico che
mescola progressive rock,
trip-hop, elettronica,
psichedelia e ambient, gli
Archive nascono nel 1993 a
Londra da un’idea di Darius
Keeler e Rosko John. Ad oggi
gli Archive hanno all’attivo la
colonna sonora del film
Michel Vaillant (2003),
tre compilation, sette live
album, tre EP e dieci album
in studio, l’ultimo dei quali
è per l’appunto The False
Foundation.
• 26 novembre Milano,
Fabrique

Andrew Bird ha da sempre
conquistato il rispetto del
pubblico per la sua grande
abilità nella scrittura, ma
è con il nuovo album, Are
you serious, che arriva il
vero punto di svolta. Dalla
copertina dell’album,
realizzata da un guru
come John Baldessari, alla
rinuncia al processo di
scrittura suo abituale, Bird
riemerge con un album che
è probabilmente il migliore
da lui realizzato finora.
• 28 ottobre Milano,
Teatro Dal Verme
• 30 ottobre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

Artù

Avatar

Archive

Finalista di Musicultura, Artù
sembra un personaggio di un
altro mondo, fuori dagli schemi,
un cane sciolto, schietto e
sincero e mai banale. Ironico
e pungente, nelle sue canzoni,
affronta tematiche legate
alle difficoltà esistenziali,
dal malcontento sociale
alle ipocrisie di una società
conformista in cui l’immagine
vince sull’essenza.
• 28 ottobre Roma, Piper

Gli Avatar arrivano a Milano per
catapultare i loro fan nel loro
circo degli orrori, fatto di clown
malvagi, creature della notte
e riff metallici. Proveniente
da Göteborg , in Svezia, la
band è cresciuta nel cuore di
quella scena che ha generato
grandi leggende del metal
e contribuito a ridisegnare
completamente i confini di un
genere musicale.
• 2 dicembre Milano, Legend
Club

Il Banco del Mutuo Soccorso
è un gruppo progressive rock
di Roma, fondato nel 1969.
Insieme alla Premiata Forneria
Marconi, gli Area e Le Orme è
l’esempio più rappresentativo
e noto, anche all’estero, di rock
progressivo italiano. Il gruppo
viene fondato dai fratelli Gianni
e Vittorio Nocenzi insieme a
Gianfranco Coletta, Fabrizio
Falco e Franco Pontecorvi.
• 12 novembre Brescia,
Palabanco

Biffy Clyro

Hanno suonato al fianco di the
Rolling Stones, The Who, Muse,
Queens Of The Stone Age, Foo
Fighters e Linkin Park. Hanno
riempito le più importanti
arene europee. Il loro live
spettacolare A Reading 2013 è
entrato a far parte della storia.
Opposites è volato alla n.1
della classifica inglese e con
Ellipsis si sono ri-confermati
una delle migliori band del rock
mondiale!
• 20 ottobre Firenze, ObiHall

Black Mountain
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nostro Paese con il loro sound
monumentale e tecnico e si
sono affermati come uno dei
nomi più importanti e influenti
del panorama “core” mondiale.
Dopo il grandissimo successo
del loro ultimo tour insieme
a Parkway Drive, tornano
in Italia da headliner per il
tour promozionale della loro
ultima fatica All our gods have
abandoned us.
• 5 novembre Roncade (Tv),
New Age Club
• 6 novembre Roma, Planet
Live Club

cM

Il gruppo canadese di rock
psichedelico si costituisce
nel 2004 a Vancouver.
I membri della band
sono Stephen McBean,
Amber Webber, Matt
Camirand, Jeremy Schmidt
e Joshua Wells. La band
trae ispirazione dalle sonorità
psichedeliche e sperimenti
di gruppi come Pink Floyd o
The Velvet Undergoround e
dall’hard blues degli anni ‘70
che richiamano band come Led
Zeppelin e Black Sabbath.
• 7 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
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Blood Brothers

Bullet For My
Valentine

Bruce Springsteen Tribute

Nel gennaio 2013 nascono
i Blood Brothers da un’idea
di Francesco Zerbino con lo
scopo di riprodurre l’energia
di suono del più grande
live performer di sempre:
Bruce Springsteen. La cura
dei dettagli nel look, nella
scelta degli strumenti e la
somiglianza del leader durante
il live permettono ai Blood
Brothers uno show esplosivo
di due ore e mezzo senza
alcuna pausa.
• 15 dicembre Assago (Mi),
Teatro della Luna

L’album d’esordio dei Bullet For
My Valentine, The Poison è un
lavoro che mescola metalcore
e emocore. A ispirare il gruppo
britannico sono proprio
i Metallica, Iron Maiden,
Testament, Slayer e Megadeth.
Il quinto album in studio,
Venom è stato pubblicato lo
scorso anno insieme al primo
singolo estratto: No Way Out.
• 9 novembre Milano, Alcatraz

Caravan Palace

Bob Mould

L’ex cantante e chitarrista
di Husker Du, Bob Mould,
è tornato con il suo nuovo
album solista Patch The Sky:
rara perla di rock alternativo,
duro e sincero come pochi in
circolazione. Bob Mould, nel
mese di ottobre, è in Italia
per presentare il suo lavoro in
due date esclusive a Milano e
Bologna.
• 14 ottobre Milano, 		
Magazzini Generali
• 15 ottobre Bologna,
Estragon

Brit Floyd

26

Dopo l’incredibile successo
del tour mondiale nel 2015,
Brit Floyd – The World’s
Greatest Pink Floyd Show torna
in Europa per continuare il
suo percorso ripercorrendo
cinquant’anni di storia dei Pink
Floyd. Con uno spettacolare
show di luci da un milione di
dollari, schermi della tecnologia
più avanzata e una produzione
ancora più grande, si propone
come il più ambizioso e

Blues Pills

I Blues Pills approdano in
Italia per presentare il loro
lavoro, Lady in gold. Dieci
nuove tracce per il quartetto
americano-svedesefrancese che ripropone
un’intensa atmosfera rock,
poderosa ma allo stesso
tempo mainstream. La
particolarissima copertina
del disco è stata disegnata
dall’artista olandese Marijke
Koger-Dunham, già nota per
i suoi lavori con Beatles,
Cream e tante altre band.
• 19 ottobre Milano,
Alcatraz
migliore show del gruppo.
• 4 novembre Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 5 novembre Padova, Gran
Teatro Geox
• 7 novembre Firenze, Obihall

Band di sette elementi con
base a Parigi apprezzata per
l’originalità e la contagiosa
energia delle esibizioni dal vivo,
caratterizzata da un’impronta
gitana e da ritmi pulsanti, i
Caravan Palace portano sul
palco il terzo album in studio
(conosciuto anche come Robot
Face).
• 24 novembre Bologna,
Estragon

Cate Le Bon

Crab Day è il quarto album in
studio della cantautrice gallese.
Il disco, registrato in California,
è anticipato dal singolo
Wonderful, girato invece a
Berlino. Il video presenta
un’eroina impegnata in una
danza libera e idiosincratica.
Del video la stessa cantautrice
ha dichiarato che si tratta di
un canto d’amore scomodo
accompagnato da un video
altrettanto imbarazzante.
• 3 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Cimorelli

Christina, Katherine, Lisa,
Amy, Lauren e Danielle sono le
sei sorelle Cimorelli divenute
famose grazie alle loro cover
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pubblicate su You Tube. Nel
giro di poco tempo, le sorelle
Cimorelli hanno ottenuto alti
numeri di visualizzazioni e
hanno iniziato a pubblicare
brani propri per poi firmare un
contratto con la Universal.
•3 novembre Milano, La
Salumeria della Musica

Clean Bandit

28

subito dopo la release del
nuovo album dal titolo Where
The Shadows Forever Reign,
in compagnia dei label mates
Krisiun e Deserted Fear. Dark
Funeral arrivano nel nostro
Paese nel mese di ottobre per
un’unica data.
• 24 ottobre Milano,
Magazzini Generali

Caratteristica principale del
quartetto, composto dai fratelli
Jack e Luke Patterson insieme
ai compagni di università
Grace Chatto e Nel AminSmith, è la mancanza di una
voce solista: in ogni pezzo,
infatti, i 4 fondatori vengono
accompagnati da diversi
cantanti. Il loro primo album
New Eyes esce nel 2014: una
fusione di suoni che spaziano
dal beat all’elettronica, dal
drum and bass all’hip hop.
• 16 ottobre Milano, Fabrique

Deborah Iurato

Crystal Castels

Dente

La vincitrice della tredicesima
edizione del talent show Amici
di Maria De Filippi, arriva sul
palco del Teatro Novelli di
Rimini. La giovane cantante
siciliana ha già pubblicato due
album in studio e vari singoli
di successo e partecipato al
Festival di Sanremo insieme
a Giovanni Caccamo con il
singolo Via da qui, classificatosi
terzo nella categoria Campioni.
• 29 ottobre Rimini, Teatro
Novelli

I Crystal Castels fondati dalla
cantante Alice Glass e dal
polistrumentista Ethan Kath,
sono un gruppo di musica
elettronica canadese. I Crystal
Castles sono noti per i loro
show live particolarmente
caotici e per i numerosi remix
che Kath ha fatto per diversi
altri gruppi. La musica dei
Crystal Castles è facilmente
riconoscibile dal loro uso
estremo di suoni campionati e
voce femminile distorta.
• 12 dicembre Bologna, Zona
Roveri
• 13 dicembre Milano,
Fabrique

Giuseppe Peveri, in arte Dente,
è un cantautore italiano.
Quello che viene considerato
il suo nome d’arte in realtà è
un soprannome che lo zio gli
diede quando aveva tredici
anni. Il suo stile cantautorale,
paragonato spesso ai grandi
nomi della canzone italiana, è
caratterizzato da una scrittura
piena di giochi di parole, alcuni
più alcuni meno immediati.
• 9 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
• 10 novembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
• 19 novembre Bologna,
Locomotiv Club

Dark Funeral

Dua Lipa

I pionieri dello Swedish Black
Metal hanno intrapreso un
attesissimo tour europeo

Dua Lipa si è affermata nel
panorama musicale mondiale
grazie al singolo Be the one in

Daniele Silvestri

Per tutta l’estate ha
attraversato l’Italia con
Acrobati Summer Tour,
la versione estiva del
fortunatissimo Acrobati tour,
live con cui Daniele Silvestri
ha presentato il suo ultimo
disco che porta lo stesso
nome del tour. Un vero
circense della musica e delle
parole che arriva a dicembre
proprio nella sua città per
due date imperdibili.
• 27 e 28 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica
testa alle classifiche di tutto
il mondo. Di origini albanesi,
Dua Lipa è nata e cresciuta a
Londra dove ha studiato ‘arti
performative’ presso il
Sylvia Young Theatre
School. La sua passione
per la musica nasce fin da
giovanissima quando
ascoltava i dischi delle
Destiny’s Child, Tupac
e Biggie.
• 28 ottobre Milano, Tunnel

Dub FX

Enrico Ruggeri

Un doppio appuntamento live
per il cantante milanese che
presenta dal vivo il suo ultimo
lavoro, Un viaggio incredibile,
doppio cd che raccoglie alcuni
tra i suoi più grandi successi
più 9 brani inediti, come il
brano Il Primo Amore Non
Si Scorda Mai, classificatosi
quarto nell’ultima edizione del
Festival di Sanremo e il nuovo
singolo estivo Il volo su Vienna.
• 29 ottobre Mantova, Teatro
Sociale
• 8 novembre Milano, Teatro
Nazionale CheBanca!

Eros Ramazzotti

L’artista pop italiano più
stimato all’estero continua il
suo Perfetto World Tour 20152016. L’ultima data di questo
straordinario tour nel mese di
dicembre è a Milano. Sul palco
tutta l’energia e lo straordinario
repertorio di questo ragazzo
di periferia, che ha saputo
conquistare le platee di tutto il
mondo.

costituito da tre chitarre
elettriche e da una batteria.
Successivamente è stato
introdotto anche il basso.
• 23 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox

Ezra Furman
Europe

Nel 1986, Europe, ovvero
i più importanti esponenti
dell’hard rock svedese
pubblicavano The final
countdown: pietra miliare
della musica rock che
ancora oggi è uno degli
album sempre presenti nelle
playlist di tutto il mondo. Nel
2016, questo disco compie
30 anni. Per festeggiare
l’importante anniversario, la
band ha intrapreso un tour
di concerti molto speciali
in cui esegue dal vivo e per
intero tutto l’album.
• 19 novembre 		
Ciampino (Rm), Orion
• 20 novembre Milano,
Alcatraz
• 26 novembre Ancona,
PalaPrometeo (ex 		
Palarossini)
• 17 dicembre Lugano
(Svizzera), Palaghiaccio
Resega
• 20 dicembre Assago (Mi),
MediolanumForum

Explosion in the Sky

Gruppo musicale post-rock
formatosi nel 1999 a Austin,
in Texas, Explosion in the sky
sono apprezzati per i loro lavori
definiti come mini-sinfonie
catartiche e per gli spettacoli
dal vivo. Il gruppo inizia la
sua attività come quartetto

Ezra Furman è un musicista
e cantautore americano.
Attualmente si esibisce da
solista e in tour con la sua
band Ezra Furman & the BoyFriends. Perpetual Motion
People è il terzo album
del cantautore indie pop/
lo-fi. L’album dell’artista di
Chicago è stato anticipato dai
singoli Restless Year e Lousy
Connection.
• 6 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Francesca Michielin

Dopo 12 tappe sold out del
suo tour Nice to meet you,
l’autobiografia musicale
itinerante che ha visto
Francesca esibirsi da sola
suonando ben 6 strumenti
presentandosi senza filtri,
questo autunno torna in tour
nei più importanti club italiani.
Sul palco insieme a lei ci sono
i 4 musicisti della sua band
per arricchire questa speciale
avventura live.
• 15 ottobre Nonantola
(Mo), Vox Club
• 21 ottobre Monteroni
d’Arbia (Si), Papillon 78
• 22 ottobre Parma, 		
Campus Industry Music
• 25 ottobre Ciampino (Rm),
Orion
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Benjamin Stanford, conosciuto
con il nome di Dub FX, è un
musicista australiano noto
per il suo modo alternativo
di comporre brani musicali.
Il musicista è noto per la
produzione di LoveSomeone
e per i due pezzi Flow e
Wandering Love suonati
con la collaborazione di un
sassofonista di strada noto
come Mr Woodnote.
• 28 ottobre Torino, 		
Hiroshima Mon Amour
• 29 ottobre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
• 31 ottobre Firenze, Viper
Theatre
• 4 novembre Bologna, T.P.O.

cM

Francesco Guccini

Dopo l’uscita della sua ultima
raccolta Se io avessi previsto
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tutto questo - Gli amici, la
strada, le canzoni, la prima
opera “monumentale” che
racconta i suoi quarant’anni
di carriera, Guccini si racconta
anche dal vivo percorrendo
l’Italia dal dopoguerra ai giorni
nostri attraverso le sue canzoni
e i suoi libri (romanzi, gialli,
fumetti) e attraverso i suoi miti,
le sue origini, le sue ispirazioni.
• 22 ottobre Milano,
Fabrique
• 24 ottobre Genova, Teatro
Carlo Felice
• 7 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 15 novembre Firenze,
OBIHall
• 3 dicembre Bologna,
Teatro Europaduditorium
• 13 dicembre Fontaneto
D’Agogna (No), Pala 		
Phenomenon

Francesco Renga

I concerti nei Palasport sono
cinque importanti occasioni
per ascoltare dal vivo Scriverò
il tuo nome, l’ultimo album di
Francesco Renga, insieme al
repertorio di grandi successi
che hanno segnato il percorso
musicale del cantautore.
L’album ha raggiunto la
certificazione del Disco d’Oro in
sole sei settimane.
• 15 ottobre Assago (Mi),
MediolanumForum
• 19 ottobre Brescia, Fiera di
Brescia
• 20 ottobre Padova, Kioene
Arena (ex PalaFabris)
• 22 ottobre Roma, 		
Palalottomatica
• 23 ottobre Bari, Palaflorio

Gianluca Grignani
30

Dopo l’uscita dell’album Una
strada in mezzo al cielo che

celebra i suoi primi vent’anni di
attività, Gianluca Grignani torna
con due concerti in programma
a dicembre. Un album che
raccoglie i suoi più grandi
successi rivisti e riproposti
insieme a altri importanti artisti
e amici come Carmen Consoli,
Federico Zampaglione e Max
Pezzali.
• 1 dicembre Milano, Alcatraz
• 3 dicembre Roma, Atlantico

Giò Sada

Fiorella Mannoia

A distanza di due anni
dal suo ultimo progetto
discografico, Fiorella
Mannoia torna con un
nuovo album di inediti
Combattente a cui segue un
tour in partenza nel mese
di dicembre. Molte le firme
che hanno collaborato alla
realizzazione dell’album,
autori della nuova
generazione, ma anche
storici nomi del cantautorato
italiano: Ivano Fossati,
Giuliano Sangiorgi, Federica
Abbate, Fabrizio Moro.
• 1 dicembre Bergamo,
Creberg Teatro
• 2 dicembre Brescia,
Teatro Pala Banco
• 4 dicembre Firenze,
Teatro Verdi
• 5 dicembre Bologna,
Teatro Europauditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Musicista, cantautore,
compositore, attore e perfino
youtuber, la personalità
artistica di Giò Sada è
poliedrica e frutto di un
background familiare di
contaminazione tra le
arti che lo ha portato sin
da subito a espandere
le proprie potenzialità
artistiche in direzioni diverse.
Musicalmente, si forma nel
panorama dell’underground
indipendente punk hardcore.
• 1 dicembre Roma, Teatro
Quirinetta
• 2 dicembre Roncade (Tv),
New Age Club
• 3 dicembre Cesena, Vidia
Rock Club
• 16 dicembre Firenze, Viper
Club
• 17 dicembre Senigallia
(An), Mamamia

Giovanni Allevi

Apprezzato ormai anche oltre
Oceano, Giovanni Allevi ha
saputo farsi conoscere grazie
ad alcuni celebri brani come
Symphony of life e Elevazione
dall’ultimo album sinfonico
Sunrise, A perfect day e 300
anelli, Aria (per respirare)
eseguita nell’arrangiamento
orchestrale presentato in prima
mondiale all’Arena di Verona.
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• 16 dicembre Napoli, Teatro
Palapartenope

Glenn Hughes

Cantante, bassista e
compositore, Glenn Hughes è
tra i musicisti più originali di
sempre: nessun altro artista
in ambito rock è riuscito a
definire i contorni di uno stile
così caratteristico, fondendo i
migliori elementi dell’hard rock,
del soul, del funk e dell’R&B.
La sua voce sorprendente è
da sempre il suo bigliettino da
visita, non a caso è conosciuto
ai più con l’appellativo di The
Voice of Rock.
• 26 novembre Bologna,
Zona Roveri
• 28 novembre Ciampino
(Rm), Orion
• 29 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

Graveyard

I Graveyard sono un gruppo
hard rock svedese, formatosi
a Goteborg nel 2006. Quattro
gli album pubblicati in dieci
anni di carriera. L’ultimo lavoro
Innocence&Decadence è stato
pubblicato nel 2015 e contiene
12 nuove tracce. Sul palco del
Circolo Magnolia di Segrate
(Mi), i Graveyard portano le
canzoni del nuovo album e
vecchie tracce.
• 23 ottobre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Imany
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L’artista salita alla ribalta per il
singolo You will never know ha
scelto di intraprendere un tour
europeo di poche date con la
formazione che l’ha lanciata
nel panorama musicale.
Presenta uno spettacolo
intimo, elegante ma pieno di
energia. Due le date previste

in Italia nel mese di ottobre a
Milano e Roma.
• 27 ottobre Milano, Alcatraz
• 29 ottobre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica

Joan as Police
Woman and
Benjamin Lazar

Joan As Police Woman,
artista Cresciuta a Norwalk,
nel Connecticut, celebra
il decennale di continui e
acclamati successi a livello
internazionale con un nuovo
tour per presentare il suo
quinto album di studio Let it be
you. Due gli appuntamenti live
previsti in Italia a novembre a
Bologna e Segrate (Mi).
• 26 novembre Bologna,
Locomotiv Club
• 27 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Killing Joke

Killing Joke tornano on the road
per un tour che li vede suonare
su tre palchi italiani. La band,
capitanata dall’estroverso
Jaz Coleman, si esibisce a
novembre a Milano, Roma
e Bologna in occasione del
The Great Gathering Tour. Tre
concerti imperdibili per gli
amanti delle sonorità industriali
e sperimentali.
• 13 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club
• 15 novembre Ciampino
(Rm), Orion
• 16 novembre Bologna, Zona
Roveri

King Crimson

I King Crimson hanno fatto
la storia del progressive e
del rock, durante il corso
della loro carriera hanno
influenzato e ispirato molti

Green Day

Si avvicina il tour dei Green
Day nei club americani
e nelle arene europee a
supporto del nuovo album
Revolution Radio. Prodotto
dagli stessi Green Day
e registrato a Oakland,
Revolution Radio esplode
come una potente bomba
fatta di 12 canzoni cariche
di angoscia, che uniscono
la tipica cifra stilistica della
band con dei testi che
esprimono l’incertezza e la
complessità dei tempi in cui
viviamo.
• 10 gennaio Torino,
Pala Alpitour
• 23 ottobre Firenze,
Nelson Mandela Forum
• 13 gennaio 		
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
• 14 gennaio Assago
(Mi), Mediolanum 		
Forum
artisti contemporanei dai
diversi generi musicali, creando
una sorta di culto attorno al
loro nome. La formazione si
è continuamente modificata
e, negli oltre quarant’anni di
attività del gruppo, si sono
avvicendati al suo interno
ben diciotto musicisti, più due
parolieri.

• 5 e 6 novembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
• 8 e 9 novembre Firenze,
Teatro Verdi
• 11 e 12 novembre Roma,
Auditorium Conciliazione
• 14 e 15 novembre Torino,
Teatro Colosseo

Koo

La Koop Oscar Orchestra è
il nuovo progetto di Oscar
Simonsson, già fondatore
del raffinato duo elettro jazz
svedese Koop. La piccola
orchestra di Simonsson rivisita
il modern jazz tipico di Koop e
affronta un viaggio musicale
sperimentale attraverso la
musica classica, l’elettronica,
il jazz e lo swing, in continuo
movimento tra inediti e pezzi
che hanno segnato la fama di
Koop.
• 9 novembre Roma, Teatro
Quirinetta
• 10 novembre Bologna,
Locomotiv Club
• 11 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Korpiklaani

I Korpiklaani sono un
gruppo musicale folk metal
finlandese il cui nome
significa letteralmente “il
clan della foresta”. Fino al
2003 il gruppo era conosciuto
con il nome di Shaman, e
con questo nome nel 1999
pubblica il primo album Idja.
E’ nel 2003 che esce il terzo
album, Spirit of The Forest,
con il nuovo nome della band,
l’attuale Korpiklaani.
• 1 novembre Bologna, Zona
Roveri
• 2 novembre Milano, Alcatraz

Lacuna Coil

Si aggiunge un nuovo capitolo

Laura Pausini

J Balvin

Con Ginza ha ottenuto 4
certificazioni platino in Italia.
Con Safari ha già superato i
10 milioni di visualizzazioni.
José Álvaro Osorio Balvin
meglio conosciuto con il
nome di J Balvin, superstar
latina del raggaeton, è tra
i più amati del panorama
latino mondiale, e arriva
per la prima volta nel
nostro Paese nel mese di
novembre.
• 10 novembre Milano,
Fabrique
discografico nella carriera
dei Lacuna Coil, una band
che ha saputo rappresentare
il metal italiano nel mondo.
E’ infatti disponibile il nuovo
album Delirium, che viene
presentato in nuovi show
energici e imperdibili. Quattro
gli imperdibili appuntamenti
in programma nel mese di

Dopo il successo delle tre
date estive negli stadi di
Roma, Milano e Bari, la
cantante italiana più amata
nel mondo parte da Madrid,
nel mese di ottobre con Simili
European Tour. Nelle venue
più prestigiose d’Europa,
Laura Pausini porta un nuovo
show dal vivo per presentare,
oltre ai suoi successi, i brani
del suo nuovo disco di inediti.
• 15 ottobre Londra, Eventim
Apollo
• 16 ottobre Bruxelles,
Forest National
• 18 ottobre Stoccarda,
Porsche Arena
• 20 ottobre Zurigo, 		
Hallenstadion

Lisa Hanningam
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novembre.
• 26 novembre Pordenone
(Pn), Il Deposito
• 27 novembre Ciampino
(Rm), Orion
• 28 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club
• 29 novembre Bologna,
Zona Roveri

cM

Lisa Hannigan è conosciuta
anche per aver collaborato per
anni (dal 2001 al 2007) con
Damien Rice, ma è dopo
la separazione (artistica
e sentimentale) che la
Hannigan spicca il volo e
mette in mostra tutte le sue
doti di cantautrice dalla voce
divina. Sea Sew, il suo debutto
solista, ottiene un’enorme
successo da parte della critica
musicale, candidando l’artista
ai Mercury Prize nel 2009.
• 30 ottobre Milano, Fabrique

Loredana Bertè

Loredana Bertè, una per cui
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la guerra non è mai finita, una
vera guerriera della musica
italiana. Sorella minore di Mia
Martini, con la quale condivide
giorno e mese di nascita, è
una delle più famose e amate
interpreti italiane. Un’artista
mai banale che ha scritto e
interpretato alcune delle più
belle canzoni della nostra
storia musicale.
• 30 ottobre Milano, Alcatraz

cavalcata tra generi musicali,
spaziando tra i classici della
tradizione napoletana ai
capisaldi del cantautorato
italiano, tra la poesia
contemporanea e la prosa
popolare.
• 15 e 16 ottobre Torino,
Teatro Alfieri
• dal 20 al 23 ottobre
Milano, Teatro Nuovo
• 7 novembre Legnano (Mi),
Teatro Galleria
• 8 novembre Parma, Teatro
Regio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Lucky Chops

I Lucky Chops sono un
piccolo ensemble di fiati
che ha iniziato a muovere
i primi passi proprio nelle
metropolitane di New York.
La brass band è armata dalla
convinzione che la positività
della musica possa cambiare
il mondo e ha il preciso intento
di ispirare il proprio pubblico e
trasmettergli l’intensità della
sua energia.
• 5 dicembre Milano,
Serraglio
• 6 dicembre Roma, Teatro
Quirinetta
• 7 dicembre Bologna,
Locomotiv Club

Ludovico Einaudi

Elements, l’ultimo lavoro di
Ludovico Einaudi nasce da
un desiderio di cominciare
daccapo, di intraprendere un
nuovo percorso di conoscenza.
Secondo il maestro se non
fosse musica sarebbe una
mappa dei pensieri, a volte
chiari, a volte sovrapposti,
punti, linee, figure, frammenti
di un discorso interno che non
si ferma mai.
•dall’8 al 13 dicembre
Milano, Teatro Dal Verme
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Massimo Ranieri
Come in una carovana

Mellow Mood

Modà

Dopo il trionfo davanti ai
90.000 spettatori della
doppia data allo Stadio
San Siro di Milano e dopo
le tappe estive, i Modà
continuano ad aggiungere
date al tour nei palazzetti.
I Modà sono in radio con
Stella cadente, quarto
singolo estratto dal nuovo
album Passione maledetta,
tre volte disco di platino con
oltre 150.000 copie vendute.
• 9 e 11 novembre Roma,
Palalottomatica
• 18 e 19 novembre
Padova, Kioene Arena
• 22 novembre 		
Castel Morrone (Ce),
Palamaggiò
• 23 novembre Eboli (Sa),
PalaSele
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
dell’avanspettacolo, con
Sogno e Son Desto… in viaggio
Massimo Ranieri riporta in
scena le suggestioni della sua

I Mellow Mood sono tra i
protagonisti della scena
reggae made in Italy. Durante il
Rototom SunSplash, il festival
reggae più grande al mondo,
sono stati premiati come
miglior band reggae d’Italia
e come terza migliore band
europea. Giunti ormai al quarto
disco e forti di decine di milioni
di visualizzazioni su YouTube,
i Mellow Mood esordirono
ufficialmente nel 2009 con
un album autoprodotto Move
e quest’autunno tornano in
Italia per due concerti da non
perdere.
• 12 novembre Senigallia
(An), Mamamia
• 25 novembre Torino,
Hiroshima Mon Amour

Michael Franti

Michael Franti è un
rapper, poeta, musicista e
compositore statunitense.
Attualmente scrive canzoni
per gli Spearhead, gruppo di
cui è anche il cantante, che
unisce l’hip hop a diversi altri
stili musicali, quali il reggae, il
folk, il funk e il rock. Michael
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Franti ha collaborato diverse
volte con il cantautore italiano
Lorenzo Jovanotti Cherubini.
• 28 ottore Bologna, Zona
Roveri

Michael Kiwanuka

Dopo il sorprendente debutto
con Home Again, Michael
Kiwanuka rompe il silenzio
durato 4 anni pubblicando
il suo nuovo e attesissimo
album Love & Hate. L’artista,
nato da genitori originari
dell’Uganda, cresce a
Mushwell Hill, North London
e dopo gli anni del liceo si
iscrive alla School of Media,
Arts and Design dell’University
of Westminster.
• 13 novembre Milano,
Fabrique

Niccolò Fabi

Continua anche in autunno
il tour iniziato lo scorso 18
maggio da Assisi che ha
raccolto tutti sold out nei
più bei teatri d’Italia ed è
continuato a luglio nei più
importanti anfiteatri e in
bellissime piazze storiche. Il
cantautore romano, dopo una
breve parentesi europea, torna
nei teatri italiani.
• 7 dicembre Udine, Teatro
Nuovo Giovanni
da Udine
• 8 dicembre Schio (Vi),
Teatro Astra
• 17 dicembre Senigallia
(An), Teatro la Fenice
• 22 dicembre Frosinone,
Teatro Cinema Nestor
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Noemi
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A distanza di due anni dal
suo ultimo tour di grande
successo, Noemi torna sul

palco a grande richiesta
con Cuore d’artista club, un
viaggio nei club più esclusivi
d’Italia. Con una formazione di
6 elementi Noemi porta live i
brani del nuovo album Cuore
d’artista, che include anche i
brani La borsa di una donna,
Fammi respirare dai tuoi occhi
e Idealista.
• 25 novembre Roma Spazio
Novecento
• 2 dicembre Nonantola
(Mo), Vox Club
• 9 dicembre Monteroni
D’Arbia (Si), Papillon 78
• 17 dicembre Collesalvetti
(Li), Villa del Colle

‘

Opeth

Gli Opeth sono un gruppo
progressive/death metal
svedese, che si è formato a
Stoccolma nel 1990. Il nome
del gruppo si ispira a quello
della città della Luna (Opet),
del libro L’uccello del sole di
Wilbur Smith. Gli Opeth nel
corso degli anni hanno creato
un genere unico, nato dalla
loro fantasia e dalla fusione di
tanti generi differenti.
• 14 novembre Milano,
Alcatraz

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha
recentemente ricevuto il
Premio Elsa Morante Musica
alla Carriera. Lo speciale
riconoscimento è stato
assegnato alla cantante per
celebrare gli oltre cinquant’anni
di carriera, tra le più longeve
e poliedriche della storia
dell’interpretazione italiana.
Sul palco con lei tre importanti
musicisti: Roberto Cipelli,
Bebo Ferra e Piero Salvatori.
• 15 novembre Torino, Teatro
Alfieri

Paul Gilbert

Tra i chitarristi più apprezzati
della scena heavy metal
internazionale, Paul Gilbert
è in Italia per tre date
autunnali a sostegno del
nuovo album I can destroy.
Attivo dagli anni ‘80, Gilbert
è noto soprattutto per aver
militato nei Racer X nonché
per essere stato tra i membri
fondatori dei Mr. Big, che ha
abbandonato nel 1996 per
dedicarsi alla sua carriera
da solista.
• 20 ottobre Bologna,
Zona Roveri
• 21 ottobre 		
Grottammare (AP),
Container
• 22 ottobre Mezzago
(Mb), Bloom

Paolo Conte

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

Peter Murphy

Pooh

Dopo il successo
straordinario di Reunion –
L’ultima Notte Insieme che
li ha visti protagonisti negli
stadi di Milano, Roma e
Messina, i Pooh continuano
i festeggiamenti per il loro
Cinquantennale. Roby
Facchinetti, Red Canzian,
Dodi Battaglia, Stefano
D’Orazio e Riccardo Fogli
sono impegnati in un nuovo
tour nei prinicipali palazzetti
italiani.
• 28 e 29 ottobre Eboli
(Sa), Palasele
• 1 e 2 novembre Bari,
Palaflorio
• 4 novembre Roma,
Palalottomatica
• 8 novembre 		
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
e che esegue con la sua
capacità di comunicazione
talmente personale che ormai
per definirlo esiste solo il suo
nome, Paolo Conte, appunto.
Un autore che ha firmato
grandi successi come Via Con

Dopo lo scioglimento della
band di Northampton, Murphy
registra The Waking Hour
con Mick Karn dei Japan
nella nuova band Dali’s Car
e poi dà il via ad una carriera
solista trentennale, iniziata
con Should The World Fail To
Fall Apart fino a Lion, prodotto
e scritto a quattro mani con
Martin ‘Youth’ Glover dei
Killing Joke.
• 26 ottobre Bologna,
Locomotiv Club

(Mi). In scaletta la band
propone tutte le canzoni più
importanti del suo repertorio.
• 15 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Poets of The Fall

I due anni di attesa per il nuovo
capitolo discografico dei Poets
of The Fall sono finiti. Il settimo
album in studio intitolato
Clearview ha debuttato in tutto
il mondo con 10 nuove tracce.
Per questa nuova uscita la
band ha deciso di collaborare
per la prima volta nella vita con
il produttore Stefan Boman,
uno dei principali in Europa,
noto per aver prodotto negli
anni 2000 la band svedese
alternative rock Kent.
• 11 dicembre Trezzo
sull’Adda(Mi), Live Club

Preoccupations

La regina indiscussa del
rock arriva in Italia con due
live, per presentare il nuovo
acclamato album The Hope Six
Demolition Project. L’album
trae ispirazione dai numerosi
viaggi intrapresi da Harvey,
che, nel corso di un periodo di
quattro anni, ha viaggiato tra
il Kosovo, l’Afghanistan e gli
Stati Uniti.
• 23 ottobre Milano, Alcatraz
• 24 ottobre Firenze, OBIHall

La morte improvvisa di Chris
Reimer, chitarrista e voce
degli Women, segna la fine
della band. L’incontro con
i chitarristi Scott Munro e
Danny Christiansen fa nascere
una nuova band: i Viet Cong. A
seguito della discussione nata
lo scorso anno circa il loro
nome, la band ha deciso di
cambiarlo in Preoccupations.
• 23 novembre Segrate
(Mi), Circolo Magnolia
• 25 novembre Bologna,
Locomotiv Club

Placebo

Redfoo

Pj Harvey

I Placebo hanno intrapreso
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 il 15 novembre al
Mediolanum Forum di Assago

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Me o Messico e Nuvole.
• 22 ottobre Roma, 		
Auditorium Conciliazione
• 29 ottobre Brescia,
Palabanco
• 11 e 12 novembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
• 12 dicembre Torino, Teatro
Regio

cM

Stefan Kendal Gordy, questo
il vero nome dell’artista
americano Redfoo, si è fatto
conoscere da tutto il mondo
per aver creato, con il nipote
Sky Blue, il duo elettro-pop
LMFAO, scrivendo, tra le tante,
Party rock anthem e Sexy and
i know it diventate tormentoni
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coristi che accompagneranno
l’artista, riaccende la magia di
quello che è stato decretato
dalla stampa come “il più
grande evento dell’anno nel
mondo delle sigle”.
• 31 dicembre Assago (Mi),
Teatro della Luna

che hanno fatto ballare tutto
il mondo.
• 15 novembre Milano,
Fabrique

Royal Republic

Chi pensa che il rock’n’roll sia
morto probabilmente non è
mai stato in Svezia, dove non
solo è vivo, ma gode anche
di un’ottima salute. I Royal
Republic non perdono certo
l’occasione per ricordarcelo e
per ricordarci che il rock’n’roll
non è stato concepito per
essere raffinato. E l’ultimo
album Weekend Man non fa
altro che confermare questa
rotta.
• 21 ottobre Milano, Legend
Club
• 22 ottobre Bologna, Zona
Roveri

Saxon

La storica formazione inglese
che ha dato vita alla NWOBHM
torna in Italia (dopo una
apparizione sul palco di
Sonisphere, a Roma) per un
tour da headliner. Special
guest delle due esibizioni
italiane a Bologna e Trezzo
sull’Adda (Mi): Girlschool,
un’altra band che ha scritto
le pagine più importanti del
genere.
• 13 dicembre Bologna,
Zona Roveri
• 14 dicembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

Semplicemente
Cristina
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Un viaggio nelle atmosfere
uniche del mondo di Cristina
D’Avena in uno show che,
tra musiche completamente
ri-arrangiate, un’orchestra di
nove elementi, la Db Day’s
Band e otto impareggiabili

Soja

Sergio Sylvestre

Dopo lo straordinario
successo con la vittoria di
Amici 15, Sergio Sylvestre
intraprende il suo primo tour
live. Un altro importante
traguardo per l’artista
che in pochi mesi ha fatto
innamorare il pubblico
italiano aggiudicandosi il
primo posto nel fortunato
talent show di Maria De
Filippi e conquistato il disco
d’oro con Big Boy, sia come
EP che come singolo.
• 25 ottobre Milano,
Magazzini Generali
• 28 ottobre Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da
Udine
• 29 ottobre Roncade (Tv),
New Age Club
• 5 novembre Modugno
(Ba), Demodé
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

In attesa del nuovo album e
a due anni di distanza dallo
strepitoso sold out milanese
del 2014, Soja, la più grande
white reggae del mondo,
torna nel nostro Paese per
un’unica data esclusiva. Il
gruppo è formato da cinque
membri: Jacob Hemphill (voce
e chitarra), Bob Jefferson
(basso), Ryan Berty (batteria),
Ken Brownell (percussioni) e
Patrick O’S (tastiera).
• 25 ottobre Milano, Alcatraz

Sonata Arctica

Sonata Arctica non vedono
l’ora di tornare a calcare i
palchi europei. Sono stati
proprio loro a dichiarare che
non vedono l’ora di finire il
nuovo album e presentare i
brani dal vivo. Questa volta
partono dall’Europa, per
poi proseguire nel resto
del mondo. I fan possono
aspettarsi un grande show,
tanta energia con una scaletta
composta da nuovi e vecchi
pezzi.
• 20 ottobre Milano, Alcatraz

Stefano Bollani

Piano Solo non è solo uno
spettacolo ma un viaggio nella
musica interiore di Bollani,
nelle sue emozioni, passando
dal Brasile alla canzone degli
anni ‘40 fino ad arrivare ai
bis a richiesta in cui mescola
dieci brani come se fosse
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un dj. Un viaggio incredibile,
dove Bollani prende per mano
ogni spettatore per portarlo
accanto a sé, nella sua musica
piena di sentimento e di
divertimento.
• 14 gennaio Legnano (Mi),
Teatro Galleria

Swans

Nati come formazione
hardcore punk e noise
rock e affini alla No Wave
newyorchese, gli Swans
hanno nel corso degli anni
approcciato generi differenti,
dall’industrial (del quale sono
riconosciuti tra i fondatori)
al gothic rock fino al folk, al
dark ambient e al drone, pur
mantenendo sempre uno stile
molto personale.
• 5 novembre Bologna,
Auditorium Teatro Manzoni
• 6 novembre Ciampino
(Rm), Orion

Suuns

Suuns è un gruppo rock di
Montreal in Canada. E’ nel
2007 che il gruppo si forma
grazie al cantante/chitarrista
Ben Shemie e il chitarrista/
bassista Joe Yarmush che
durante alcune prove danno
vita a alcune canzoni. Al duo
si aggiungono presto anche
il batterista Liam O’Neill e il
bassista tastierista Max Henry.
• 1 novembre Bologna,
Locomotiv Club

The Answer + Dead
Daisies
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Due grandi band del rock’n’roll
moderno sono impegnate
insieme in un co-headlining
tour che fa tappa in Italia per
tre date a novembre a Milano,
Roncade (Tv) e Grottammare
(Ap). Si tratta di The Answer

e di The Dead Daisies (la
band capitanata da John
Corabi, ex-Motley Crue). Un
duo spettacolare che tutti gli
amanti della musica rock non
possono perdere.
• 29 novembre Milano,
Magazzini Generali
• 16 dicembre Roncade (Tv),
New Age Club
• 17 dicembre Grottammare
(Ap), Container

The Computers

The Computers iniziano come
band punk’n’roll in stile The
Hives e presto si esibiscono
in tutta Europa. Il loro sound
inizialmente fonde punk
hardcore e garage rock per poi
progredire a un suono meno
pesante che incorpora anche
melodie blues e soul. I The
Computers si esibiscono in
Italia il 29 ottobre a Cesena.
• 29 ottobre Cesena, Vidia
Rock Club

The Cookers

Una all stars di musicisti
che hanno fatto la storia
del mainstream moderno,
dagli anni Sessanta a oggi:
nell’impressionante intensità
delle loro vampate hard bop
sono incastonati echi di
gospel e frenesie modali. I
The Cookers si esibiscono a
novembre in occasione del
Bologna Jazz Festival.
• 5 novembre Bologna,
Auditorium Unipol

Thegiornalisti

Tommaso Paradiso, Marco
Antonio Musella e Marco
Primavera, alias Thegiornalisti
si formano a Roma nel 2009.
Si autoproducono i primi due
dischi per poi virare rotta
e cambiare stile col terzo

The Cure

E’ in corso il tour europeo
dei Cure che vede Robert
Smith, Simon Gallup,
Jason Cooper, Roger
O’Donnell e Reeves Gabrels
presentare dal vivo 37
anni di canzoni fatti di
successi, remix, rarità e
brani ancora inediti. Il tutto
con una nuova produzione
per uno spettacolo che
molti considerano uno
degli eventi musicali
assolutamente da non
perdere quest’anno.
Supporter, per tutte le date,
sono The Twilight Sad.
• 29 ottobre Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
• 30 ottobre Roma,
Palalottomatica
• 1 e 2 novembre Assago
(Mi), Mediolanum 		
Forum
album, Fuoricampo. Il disco
raccoglie i consensi unanimi
della critica e consente al
gruppo di imbarcarsi in un
tour nazionale che ottiene un
grande successo di pubblico.
• 5 novembre Bologna,
Estragon
• 17 novembre Milano,
Alcatraz

The Veils tornano in Italia per
presentare il loro nuovo album
Total Depravity. Il nuovo
album dei The Veils vede la
collaborazione del frontman
Andrews con El-P dei Run
The Jewels, in seguito a un
incontro casuale dei due in un
bar a Los Angeles, incontro
che si è poi trasformato in un
rapporto di reciproca stima e
collaborazione.
• 21 ottobre Milano,
Serraglio
• 22 ottobre Bologna,
Locomotiv Club

The Janoskians

Beau Peter Brooks, Jaidon
Domenic Brooks, Luke Anthony
Mark Brooks, Daniel John
Sahyounie e James Anthony
Yammouni sono i Janoskians,
acronimo di Just Another
Name Of Silly Kids In Another
Nation. Il gruppo inizia la sua
carriera in ambito musicale
con il singolo Set the world
in fire. Due gli appuntamenti
a ottobre in Italia con i
Janoskians, a Ciampino (Rm)
e a Milano.
• 21 ottobre Ciampino (Rm),
Atlantico
• 22 ottobre Milano,
Magazzini Generali

The Lumineers

A quattro anni di distanza
dall’uscita dell’album che li ha
resi famosi in tutto il mondo,
The Lumineers pubblicano
il loro secondo album,
Cleopatra. Il loro coinvolgente
sound ha permesso di
scalare le classifiche mondiali
conquistando milioni di fan
in tutto il mondo. Dopo più di
tre anni in tour e dopo le date
estive, The Lumineers tornano
in Italia.
• 25 novembre Milano,
Fabrique
• 26 novembre Bologna,
Estragon

The Vamps

I The Vamps sono una band
inglese formatasi nel 2012
dall’idea di James McVey,
attuale chitarrista. Grazie
al successo delle cover
pubblicate su YouTube, il cui

Tinie Tempah
The Kills

Il nuovo album di The Kills è
Ash&Ice. Nella loro carriera
di quasi 15 anni i The Kills
sono usciti con 4 album
ognuno dei quali irrequieto,
enigmatico, pieno di
tensione sessuale e ansia,
con quell’atteggiamento
disinvolto che è tipico loro
ed è del tutto naturale,
non costruito. Il nuovo
lavoro della band promette
di essere ben diverso:
introspettivo, romantico,
ossessivo.
• 29 ottobre Milano,
Fabrique
canale conta più di un milione
e mezzo di iscritti, la band è
stata contattata e scelta per
aprire i concerti di numerosi
artisti nel Regno Unito, tra cui
anche McFly, Selena Gomez e
Taylor Swift.
• 5 novembre Milano,
Fabrique

Autore di hit mondiali come
Written in the stars e Miami
2 Ibiza, Tinie Tempah si
prepara a pubblicare il suo
terzo album in studio Youth,
anticipato dai singoli Not
Letting Go, certificato Disco
di Platino in Italia, e Girls
Like, entrato presto nelle
programmazioni dei maggiori
network radiofonici nazionali
e nelle classifiche italiane
delle tracce più ricercate su
Shazam e ascoltate su Spotify.
• 21 novembre Milano,
Fabrique
• 22 novembre Ciampino
(Rm), Orion

Tiromancino

c a l e n d a r i o • m u s i c a

The Veils

• 26 novembre Roma,
Atlantico
• 2 dicembre Torino,
Hiroshima Mon Amour

cM

Dopo il grande successo
del disco Indagine su un
sentimento e dei suoi singoli
Liberi e Immagini che lasciano
il segno, i Tiromancino sono
tornati sulla scena musicale
con un nuovo e attesissimo
album Nel Respiro del Mondo.
Federico Zampaglione e soci
sono impegnati anche con
un tour dal vivo che prevede
cinque nuovi appuntamenti a
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creando atmosfere uniche.
Testi scanditi dalla voce decisa
e teatrale di Harry Mc Veigh
accompagnata dal basso e
dalla batteria di Charles Cave
e Jack Lawrence Brown, la
confermano come una tra
le live band più emozionanti
della new-wave inglese. Dopo
aver girato il mondo arrivano
finalmente nel nostro Paese.
• 13 novembre Ciampino
(Rm), Orion
• 14 novembre Milano,
Fabrique

partire da ottobre.
• 22 ottobre Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), Teatro
Mandanici
• 28 ottobre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 14 novembre Firenze,
OBIHall
• 19 novembre Torino,
Teatro Colosseo
• 29 novembre Milano,
Teatro Nazionale CheBanca!

Twenty One Pilots

Con il singolo Stressed out
estratto dall’ultimo lavoro
Blurryface, i Twenty One Pilots
hanno scalato le classifiche
di tutto il mondo. Dello
stesso album fa parte anche
il brano Heathens, inserito
nella colonna ufficiale del
film Suicide Squad, uscito ad
agosto.
• 7 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Wilco

Valerio Scanu

Dopo il successo televisivo
di Tale e Quale Show, e la
partecipazione a Sanremo
con il brano Finalmente Piove,
Valerio Scanu ha annunciato
uno show natalizio per
vivere insieme la magia del
Natale. Sul palco insieme
a Scanu, Fabio Greco alle
chitarre, Francesco Luzzio al
basso, Gianluca Massetti alle
tastiere, Moreno Maugliani
alla batteria ed un coro gospel
diretto da Daniela “Dada” Loi.
• 17 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

White Lies
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Dal vivo il trio originario di
Ealing è capace di dipingere
atmosfere scure e raccolte

Yann Tiersen

Yann Tiersen esegue dal
vivo una selezione di brani
per piano e violino portando
gli ascoltatori in un viaggio
sull’isola di Ushant, casa
sua, in Bretagna. Oltre a
questi brani già esistenti,
Yann porta sul palco anche
10 nuove composizioni per
piano facenti parte del suo
nuovissimo libro di partiture
intitolato EUSA, composizioni
che non sono mai state
registrate prima e che per
la prima volta il pubblico ha
l’onore di ascoltare.
• 17 ottobre Roma,
Auditorium
Conciliazione

I Wilco, uno dei nomi più
interessanti della musica
rock internazionale
formatosi nel 1994,
sono Jeff Tweedy, John
Stirratt, Glenn Kotche,
Nels Cline, Patrick
Sansone e Mikael
Jorgensen. Sul palco
i Wilco portano le
canzoni del loro lavoro
discografico, Star Wars,
e diversi brani degli
otto album precedenti.
• 12 novembre Milano,
Fabrique

Zucchero

Il mese di settembre
ha visto Zucchero trionfare
all’Arena di Verona. Undici
straordinari appuntamenti
che Zucchero “Sugar”
Fornaciari ha regalato ai
suoi fan all’interno dello
spettacolare anfiteatro
veronese. E dopo queste
date Zucchero fa tappa a
Londra in un altro storico
tempio della musica che
è la Royal Albert All per
due date imperdibili.
• 20 e 21 ottobre Londra,
Royal Albert Hall

Marvel
Universe Live!
È partito il tour europeo del più entusiasmante
spettacolo dal vivo per le famiglie. In Italia solo a
Milano: 8 show, dal 2 al 4 dicembre
ltre 2 milioni di spettatori negli Usa per
lo spettacolo che ha cambiato le regole
O
dell’intrattenimento dal vivo. E’ finalmente
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arrivato in Europa Marvel Universe LIVE!,
lo spettacolo dal vivo per le famiglie più
incredibile mai visto al mondo finora.
Dopo aver visitato 85 città negli Usa in un
anno e mezzo, per un totale di 2 milioni di
spettatori, lo spettacolo live più ambizioso
della storia della Feld Entertainent arriva
finalmente anche in Italia, presentato da
Applauso, in collaborazione con The Base,
per 8 imperdibili show, dal 2 al 4 dicembre,
al MediolanumForum di Assago a Milano.
Spider-Man, Iron Man, Capitan America,
Hulk, Thor ma anche Wolverine, Goblin,
Dottor Octopus, sono solo alcuni dei 25
personaggi Marvel che salgono sul palco,
tutti insieme in una stessa produzione per
un’unica eroica avventura. La spettacolare
produzione di Marvel Universe LIVE! non
utilizza solo tutto il parterre di un palazzetto,
ma si espande anche con numeri acrobatici
ai lati, portando il pubblico al centro
dell’azione. Marvel Universe LIVE! unisce
effetti speciali di ultima generazione con
robotica d’avanguardia, sofisticata tecnologia
di proiezione e avvincenti numeri acrobatici
per una performance live nuova e del tutto
unica nel suo genere, ottenendo un effetto
simile a quello che vediamo nei film, ma per
la prima volta utilizzato in uno spettacolo
dal vivo. Sono tante le curiosità che rendono
davvero unico questo spettacolo. Tra le altre,
spicca senz’altro il fatto che ci è voluto più
di un anno per realizzarlo (9 mesi di ricerca
e sviluppo e oltre 3 di prove). Gli artisti
coinvolti sono ben 53 e lo staff tecnico
impegnato è formato da 59 persone. Sembra

incredibile ma le dimensioni e la grandiosità
della produzione hanno impegnato per
l’intero periodo delle prove il terzo edificio
più grande della Florida (il più grande
in assoluto è quello che ospita lo Space
Shuttle). Per non parlare delle proiezioni che
richiedono un computer più potente di quello
che serve per lo Space Shuttle e dell’area che
è una delle più ampie mai costruite. Hulk
misura 2,15 metri di altezza e per realizzarlo
sono stati messi a punto 4 prototipi per
ben 1500 ore di lavoro per costruirlo e
due batterie auto per farlo funzionare.
“Sappiamo che quest’opera cambierà le
regole del gioco dell’intrattenimento dal
vivo” spiega Juliette Feld, Executive Vice
President di Feld Entertainment e Producer
di Marvel Universe LIVE!. E Joe Quesada,
Chief Creative Officer della Marvel,
aggiunge “La tecnologia impiegata non è
soltanto straordinaria, ma permette di creare
un nuovo mondo
Marvel come non si
era mai visto prima.
Feld Entertainment
lascierà il pubblico a
bocca aperta.”

info
& date

Marvel Universe LIVE!

dal 2 al 4 dicembre
Assago (Mi), MediolanumForum
biglietti: da 29,30 a 69 euro
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Varekai

La magia unica e inimitabile del Cirque du Soleil
torna in Italia con un una prima assoluta per il
nostro Paese: Varekai.
“Nel profondo della foresta, ai piedi di un vulcano, esiste un mondo straordinario, un mondo dove tutto è
possibile…un mondo chiamato Varekai.” Un mondo popolato da creature magiche, un mondo
fantastico appunto. Non si sa dove si trovi questo universo, nessuno lo sa. Varekai è
dovunque. Non a caso la scelta del titolo del nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, Varekai
appunto, riprende il termine dalla lingua dei “gitani vagabondi” che significa “Ovunque”. Ed
è proprio in questo mondo magico che viene paracadutato un giovane uomo alato e vestito
di bianco: strane creature, uomini-lucertola e buffi folletti lo accompagnano in un’avventura
al limite tra l’assurdo e lo straordinario, tra acrobazie e fantastiche scenografie. In ogni replica
dello spettacolo il pubblico è catturato da colori, costumi favolosi e spettacolari giochi di
luce. Un’esibizione entusiasmante che sconvolge per la sua perfezione, e dove l’aspetto visivo
supera quello narrativo. L’intento della compagnia è quello di rendere omaggio all’anima
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nomade, allo spirito e alla tradizione circense. Quella tradizione che il Cirque du Soleil porta
in scena dal 1984, anno in cui l’ex mangiatore di fuoco, allora ventitrenne Guy Laliberté a
Montreal insieme a Gilles Ste-Croix e Daniel Gauthier decise di fondare un circo che non
utilizzava animali, dove il palco fosse completamente dedicato agli artisti: mimi, acrobati,
giocolieri. Nel corso degli anni, dai circa 20 artisti di strada di cui la compagnia era formata,
si è passati a un gruppo che conta circa 4.000 lavoratori, di cui più di 1.300 artisti di oltre 50
nazionalità diverse. E se lo spettacolo Alegrià è stato uno degli spettacoli più longevi della
Compagnia, sono tantissime altre le performance che vengono portate in giro per il mondo
come Amaluna, Kooza o Alla Vita, lo show esclusivo messo in scena durante l’Expo 2015 di
Milano. Questa volta invece il pubblico italiano può assistere a quella che è una grandissima
produzione, in scena anche in Messico e in Canada. Varekai è uno spettacolo, che come
gli altri, si allontana dall’idea tradizionale di circo per far posto alla grandiosa mimica degli
interpreti che rende superfluo anche l’uso dei dialoghi, sostituiti invece da bellissime musiche
che ricordano ritmi zigani, suoni arabeggianti e brani orientali e che creano una colonna
sonora assolutamente originale. Il primo tour italiano della produzione Varekai, parte dal
MediolanumForum di Assago il 19 ottobre per poi proseguire il 26 ottobre al Mandela
Forum di Firenze. Nel mese di novembre invece lo spettacolo si sposta all’Unipol Arena di
Bologna il 3 novembre e infine arriva il 10 novembre al Pala Alpitour di Torino. Un’occasione
unica per assistere dal vivo a quello che è ormai considerato un fenomeno mondiale. Basta
dire Cirque du Soleil per essere proiettati in una dimensione fantastica fatta di balli, luci,
colori ma anche grande tecnica e abilità circense. Dimenticate il mondo reale e fatevi
conquistare da questa favola moderna! Il Cirque du Soleil è tornato. (Valeria Pacelli)

info
& date

dal 19 al 23 ottobre
Assago (Mi), MediolanumForum
dal 26 al 30 ottobre
Firenze, Mandela Forum
dal 3 al 6 novembre
Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena
dal 10 al 13 novembre
Torino, Pala Alpitour
biglietti: da 42,55 a 86,25 euro
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Harry Potter, magia in musica, diventa un super
concerto sinfonico! A Roma il film tratto dal primo
libro della saga del maghetto osannato da milioni
di fan in tutto il mondo viene accompagnato dal
vivo dalle note dell’Orchestra Italiana del Cinema.

essere più forte che mai , arriva a Roma Harry
Potter in Concert, già sold out negli USA. Per
la prima volta nella storia è possibile rivedere
una delle saghe più famose del mondo in una
nuova entusiasmante forma di spettacolo, il
Cine-Concerto. La nuova serie di concerti
vede una grande orchestra sinfonica eseguire
dal vivo la straordinaria colonna sonora del
premio Oscar John Williams, in diretta con
l’intero film proiettato su un grande schermo
ad alta definizione. Protagonista, l’Orchestra
Italiana del Cinema, acclamata formazione
sinfonica italiana specializzata nel repertorio
musicale del cinema italiano e internazionale.
L’eccezionale e attesissimo evento è in
programma su tre date: venerdì 2, sabato
3 e domenica 4 dicembre all’Auditorium
Conciliazione di Roma. Sul palco più di 80
musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema,
formazione orchestrale nata negli storici
studi di registrazione Forum - fondati tra
gli altri dal Maestro Ennio Morricone - che
eseguono dal vivo la colonna sonora, in
sincrono con le immagini, i dialoghi e gli
effetti speciali del film sotto la direzione del
maestro Justin Freer, specialista del genere
“film with live orchestra”. Il film-concerto di
Harry Potter è un’altra fantastica esperienza
tratta dal mondo magico di J.K. Rowling.
Il pubblico può rivivere così di nuovo la
magia di Harry Potter, godendo dal vivo delle
straordinarie musiche del premio Oscar John
Williams eseguite da una grande orchestra
sinfonica. Harry Potter e la Pietra Filosofale
™ è stato nominato per sette BAFTA e tre
premi Oscar. Harry Potter e la Pietra Filosofale
è parte della Harry Potter Film Concert Series,
un tour mondiale di Cine-concerti che ha
già fatto registrare il sold-out all’Hollywood
Bowl e in tutti i più importanti teatri in cui
è stato annunciato. Il tour Italiano di The
Harry Potter Film Concert Series, che inizia a
dicembre a Roma con Harry Potter e la pietra
filosofale, riformatterà ogni pellicola in un
concerto orchestrale che offre al pubblico
l’intera colonna sonora in sincronia con
il film proiettato su uno schermo in alta
definizione. Marco Patrignani presidente
dell’Orchestra Italiana del Cinema e
produttore dello spettacolo in Italia, ha
dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare in

Italia questa nuova e straordinaria forma di
spettacolo rappresentata dal Cine Concerto.
E’ un’emozione unica poter rivivere un
grande film attraverso l’esperienza sensoriale
di ascoltare l’intera colonna sonora eseguita
live in sincrono con il film integrale. Il
pubblico potrà immergersi totalmente
ascoltando il film in una nuova maniera
e scoprire la meraviglia sonora di una
orchestra sinfonica. Il ruolo della musica nel
film è determinante e questa è un occasione
unica per scoprire come il talento di un
grande compositore come John Williams
possa contribuire al successo di un’opera
cinematografica. (...). Harry Potter è una
delle opere editoriali e cinematografiche di
maggior successo della storia e credo che
questo cine-concerto possa rappresentare
un’occasione imperdibile per tutte le età,
di rivivere o scoprire, dall’inizio, questa
appassionante avventura e lasciarsi
trasportare dalla magia della musica”.
Justin Freer presidente di CineConcerts,
produttore e direttore d’orchestra della
Harry Potter Film Concert Series, ha
dichiarato: “Il dialogo originale e gli effetti
sonori verranno mantenuti intatti. Tutta
la musica verrà tolta dal film, questa è una
sfida interessante – mixare la musica dal
vivo con il dialogo e gli effetti sonori, la
serie di film di Harry Potter è uno di quei
fenomeni culturali che capitano una volta
nella vita e continua ad allietare milioni di
fan in tutto il mondo”. Brady Beaubien di
CineConcerts, produttore dei concerti per
la Harry Potter Film Concert Series, aggiunge:
“Harry Potter è sinonimo di euforia in tutto
il mondo. Speriamo che, eseguendo questa
musica incredibile in simultanea con il film
intero, il pubblico si
diverta a fare ritorno
in questo mondo e
a riconfrontarsi con
le tante, magnifiche
personalità e avventure
che
lo
abitano”.

t
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ontestualmente all’uscita del nuovo
libro della saga di Harry Potter e in un
C
momento in cui la “Pottermania” continua a

info
& date

dal 2 al 4 dicembre
Roma, Auditorium Conciliazione
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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Evita
Malika Ayane
incontra il mito
di Evita Perón nel
nuovo musical
firmato da Massimo
Romeo Piparo.

info

& date

dal 9 al 27 novembre
Assago (Mi), Teatro della
Luna
dal 29 novembre al 4
dicembre
Genova, Politeama
Genovese
dal 14 al 23 dicembre
Roma, Teatro Sistina
biglietti: da 29 a 66
euro
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di Evita Perón viene di nuovo portato in scena nei teatri italiani grazie al musical firmato
Massimo Romeo Piparo. Per questa nuova produzione nel ruolo della protagonista è
Istataldamitochiamata
una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, Malika Ayane.

Il celebre musical scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, liberamente ispirato alla vita
dell’indimenticabile moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón, viene presentato
per la prima volta in italiano. Dopo tanti anni per il noto regista è un ritorno al personaggio
di Evita con uno spettacolo dalle forti emozioni, sofisticato e curatissimo, che consegna al
pubblico le luci e le ombre di una figura entrata nell’immaginario collettivo popolare. Per
Malika Ayane, è un faccia a faccia con un’icona internazionale di carisma e determinazione;
molto amata dal pubblico per la classe e le suggestioni della sua voce, l’artista, accompagnata
dall’orchestra dal vivo, mette il suo poliedrico talento al servizio di un personaggio complesso
e affascinante, dalle mille sfaccettature. Ripercorriamo ora il percorso musicale, teatrale
e cinematografico di questo
classico dello spettacolo. Tutto
ebbe inizio nel 1975 con l’uscita
del disco Evita; partenza su vinile
dunque, proprio come accadde
con l’LP Jesus Christ Superstar, altro
classico portato in scena questa
stagione dal regista Massimo
Piparo. Il disco ebbe subito
successo in diversi paesi europei
e tre anni dopo, nel 1978, Evita
diventa un musical nel West End
di Londra con repliche continue
fino al 1986. Secondo un copione
consolidato,
lo
spettacolo
debutta a Broadway nel 1979
con repliche che proseguiranno
sino al 1983 e collezionando ben
sette Awards. La celebre versione
cinematografica, con la regia di
Alan Parker, risale invece al 1996
e vedrà Madonna e Banderas
nel ruolo di protagonisti.
Le musiche dello spettacolo
sono entrate nell’immaginario
collettivo, a partire da Don’t cry
for me, Argentina cantata da Evita
mentre si rivolge al suo popolo
dal balcone della Casa Rosada
il 17 ottobre del 1945, il giorno
della proclamazione a Presidente
del marito. Il musical va in scena
nei più importanti teatri italiani.
Dopo le date a Milano al Teatro
della Luna nel mese di novembre,
alle quali segue una settimana di
repliche al Politeama Genovese,
lo spettacolo approda al Teatro
Sistina di Roma dove il regista
Massimo Romeo Piparo riveste
anche il ruolo di Direttore
Artistico. (Sigfrido Menghini)
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info
& date

Performance

22 ottobre
Legnano (Mi), Teatro
Galleria
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 22 a 44,50
euro

Continua il
successo della
tournée teatrale
di Performance,
lo spettacolo
che porta sui
palchi di tutta
Italia la comicità
travolgente e
le straordinarie
imitazioni di
Virginia Raffaele.

oliedrica,
eclettica,
P
istrionica, comica, a volte
irriverente
ma
soprattutto
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meravigliosamente brava! E’ così
che possiamo definire Virginia
Raffaele,
l’attrice-rivelazione
dell’ultima stagione, che con
le sue imitazioni ci ha regalato
performance
indimenticabili.
Ecco appunto Performance, come
il titolo del suo spettacolo teatrale
che ormai da due anni porta
in tournée nei maggiori teatri
italiani raccogliendo consensi

di pubblico e sold out. Nel suo Onewoman-show, Virginia porta in scena le sue
maschere più popolari, da Ornella Vanoni
a Belen Rodriguez, così come i personaggi
liberamente tratti dalla realtà come l’eterna
esclusa dai talent show musicali Giorgia
Maura o la poetessa transessuale Paula
Gilberto Do Mar. Sono donne molto
diverse tra loro che sintetizzano alcune
delle ossessioni ricorrenti della società
contemporanea: la vanità, la scaltrezza, la
voglia di affermazione e, forse, la scarsa
coscienza di sé. Il tutto raccontato attraverso
la lente deformante e irriverente dell’ironia e
della satira, tipici elementi che compongono
lo stile di Virginia Raffaele. I personaggi
si avvicendano tra monologhi esilaranti e
dialoghi surreali con la vera Virginia Raffele
che, grazie a un attento lavoro di regia,
interagisce con le sue creature come una sorta
di narratore involontario che poeticamente
svela il suo “essere - o non essere”. Virginia
è figlia d’arte, sua nonna infatti apparteneva a
una famiglia circense che negli anni ‘50 fondò
il Luna Park dell’Eur a Roma, grande scuola
di vita per Virginia che oltre a permettergli
di fare i compiti sulla nave dei Pirati, le dà
quelle basi essenziali nella figura di un attore
che stanno nell’osservazione delle persone.
e in un Luna Park il materiale didattico di
certo non mancava! Successivamente si
diploma all’Accademia Teatrale Europea del
Teatro Integrato Internazionale diretta da
Mariagiovanna Rosati Hansen e studia danza
classica e moderna all’Accademia Nazionale
di Danza, per arricchire il suo curriculum
e affinare il suo talento. Dopo qualche
apparizione in alcune fiction TV, nel 2009
entra nel cast di Mai Dire Grande Fratello Show
interpretando con successo diverse parodie
di personaggi del Grande Fratello (Cristina
Del Basso e Federica Rosatelli) e cantanti
italiane (Malika Ayane e Giusy Ferreri).
Dall’anno dopo entra nel cast di Quelli che
il calcio in qualità di imitatrice, ed è la prima
volta che propone al grande pubblico le sue

t
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Virginia
Raffele

più celebri performance. Dalla criminologa
Roberta Bruzzone, alla nuotatrice Federica
Pellegrini, da Ornella Vanoni a Nicole
Minetti e infine Francesca Pascale. Il 1º
maggio 2012 conduce insieme a Francesco
Pannofino il Concerto del Primo Maggio,
trasmesso in diretta da Rai 3 e nel 2013 riceve
il prestigioso Premio Regia Televisiva come
personaggio rivelazione dell’anno. Fa inoltre
parte del cast del nuovo film di Giovanni
Veronesi, L’ultima ruota del carro, insieme a
Alessandra Mastronardi, Elio Germano e
Ricky Memphis. Viene poi scelta da Antonio
Ricci per condurre Striscia la notizia nelle
prime puntate della ventiseiesima edizione,
in coppia con Michelle Hunziker. Ma è il
13 febbraio 2015, mentre è ospite durante
la quarta serata del Festival di Sanremo
condotto da Carlo Conti e propone
l’imitazione di Ornella Vanoni e lo sketch
del centralino telefonico del televoto, che
il pubblico “Nazional Popolare Italiano”
inizia davvero a apprezzare le sue grandi
doti, tant’è che nel 2016 viene scelta da
Carlo Conti come sua co-conduttrice per il
66º Festival di Sanremo, insieme a Gabriel
Garko e Madalina Ghenea. Nelle prime
quattro delle cinque serate ha imitato Sabrina
Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e
Belén Rodríguez. Il video dell’imitazione di
Carla Fracci ha raggiunto in pochi giorni più
di 1 milione di visualizzazioni su YouTube
mentre l’imitazione della Versace raggiunge
il picco d’ascolto in serata con 14 milioni
di telespettatori. Il grande pubblico l’ha
conosciuta come imitatrice, ma è nel suo
spettacolo teatrale che si possono apprezzare
tutte le sue doti di attrice, e forse, dietro le
sue maschere, si può scorgere qualcosa di
più della vera Virginia Raffaele. (d.g.)
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Calendario

teatro

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

t

Red Bull Flying Bach
Danza

La performance, unica nel
suo genere, dà nuova vita al
repertorio di clavicembalo
ben temperato di Bach,
miscelando la musica
“colta” alla cultura
giovanile. Protagonisti
dello show un pianoforte
e un clavicembalo, beat

elettronici e passi di
breaking mentre sullo
sfondo scorrono video.
4 novembre
Trieste, Politeama
Rossetti
6 novembre
Roma, Auditorium
Conciliazione

t

Panariello, Conti, Pieraccioni
Lo Show

Il tre mattatori toscani
continuano a collezionare
consensi con il loro show
in scena nei palazzetti.
Un varietà inedito, ricco di
sorprese e di emozioni che
li vede coinvolti in sketch
divertenti con uno sguardo
sempre rivolto all’attualità.

15, 16 e 17 ottobre,
12,13 e 14 novembre, 28,
29 e 30 dicembre
Firenze, Nelson Mandela
Forum
26 novembre
Livorno, Modigliani
Forum

t

Enrico Brignano

Enricomincio da me
Toccato il traguardo dei 30
anni di carriera, Brignano
intraprende un viaggio
nel tempo, attraverso
un’analisi attenta di ciò
che è stato, ritrovando
vecchie conoscenze, strane
figure, forse ombre o forse
realtà; rinfrescando brani
storici della sua comicità,
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si pone di fronte a bivii da
ripercorrere prendendo una
strada diversa da quella già
fatta, per il gusto di scoprire
dove lo avrebbe condotto.
19 e 20 novembre
Assisi (Pg), Teatro Lyrick
dal 21 dicembre
Roma, Auditorium
Conciliazione

t

Vacanze romane
Il Musical

con Serena Autieri
Il musical tratto dal
pluripremiato film
con Audrey Hepburn
e Gregory Peck. Una
favola senza tempo, che
ripromette di trasmettere,
anche a teatro, le
stesse emozioni del film
originale.

dal 18 al 20 novembre
Genova, Politeama
Genovese
9 dicembre
Montecatini Terme (Pt),
Teatro Verdi
10 dicembre
Mantova, Teatro
Sociale

t

Teatro alla Scala
Da non perdere anche
la mozartiana Le nozze
di Figaro, con Diana
Damrau nel ruolo della
Contessa.
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
Milano, Teatro alla
Scala

t

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Continua la stagione
concertistica con
protagoniste le più grandi
orchestre internazionali
tra le quali l’Orchestre de
Chambre de Lausanne e
l’Orchestra Filarmonica
Slovacca.
21 ottobre – Orchestra
Giovanile Italiana

t

Zelig

La trasmissione TV
Zelig compie 20 anni! Lo
show più longevo della
storia della TV italiana
torna con una nuova
veste: Michelle Hunziker
e Christian De Sica sono
al timone di puntate
evento per festeggiare
questo importante

13 novembre –
Orchestre de Chambre
de Lausanne
20 novembre – Music
For Solaris
26 e 27 novembre –
Inedia Prodigiosa
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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Stagione 2015/2016

Prosegue la stagione
al Teatro alla Scala con
opere per i più piccoli
come Il ratto del serraglio
e Cenerentola e grandi
balletti come Giselle con
due straordinarie étoiles
come Roberto Bolle e
Svetlana Zakharova.

ct

traguardo e
soddisfare il
pubblico che dal vivo
e da casa ha sempre
contribuito a decretare il
successo del fenomeno
Zelig.
dal 21 al 30 novembre
Milano, Zelig Arena
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Calendario

teatro

Ale & Franz

Tanti lati – Lati tanti

Il celebre duo comico porta
in scena uno spettacolo che,
con la consueta ironia, ci porta
a riflettere: tanti lati e tanti
uomini in cui riconoscersi e
fingere di non vedere che siamo
proprio noi questi uomini. Noi
con i nostri modi di vivere, di
pensare, i nostri tic e le nostre
ingenuità e virtù, le nostre forze
e la nostra inesauribile e unica
follia. Un vedersi allo specchio,
un cercarsi e riconoscersi tra la
folla e ridere di gusto insieme.
16 dicembre
Padova, Gran Teatro Geox
17 dicembre
Mantova, Teatro Sociale

Arturo Brachetti
Solo

Reale e surreale, verità e
finzione, magia e realtà: tutto
è possibile nella grande casa
dei sogni di Arturo Brachetti,
il più grande “quick change
performer” al mondo che
ritorna con un nuovo grande
show in cui incanta il pubblico
con le sue abilità di trasformista
e le molte arti in cui eccelle,
dal sand painting al laser show,
comprese alcune straordinarie
novità.
14 dicembre
Frosinone, Cinema Teatro
Nestor
7 gennaio
Monecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Ballet of Moscow

56

Il prestigioso Ballet of Moscow
torna sui palchi dei teatri italiani
con due grandi classici, Il lago
dei cigni – il balletto più famoso
del mondo, che continua a
mantenere intatto tutto il
suo fascino per l’atmosfera

Andrea Pucci
In-tolleranza Zero

Il nuovo spettacolo in cui Andrea Baccan, (in arte Pucci),
rende esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 anni, si
trova a interagire con nuove e incomprensibili mode,
nuove tecnologie, con la scuola della figlia e le devastanti
e dispendiose attività extrascolastiche senza tralasciare gli
acciacchi del mezzo secolo che si porta sulle spalle.
fino al 16 ottobre Milano, Teatro Nuovo
4 novembre Ferrara, Teatro Nuovo
5 novembre Mantova, Teatro Sociale
18 novembre Padova, Gran Teatro Geox
21 novembre Monecatini Terme (Pt), Teatro Verdi
lunare che accompagna
l’apparizione di Odette – e
Cenerentola, opera incantevole
che simboleggia il nascere e il
fiorire dei sentimenti umani, gli
ostacoli e la realizzazione dei
sogni.
9 dicembre – Il lago dei cigni
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
10 dicembre – Il lago dei
cigni
Reggio Calabria, Teatro Cilea
18 dicembre – Cenerentola
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
19 dicembre – Cenerentola
Pinerolo (To), Teatro Sociale
22 dicembre - Cenerentola
Torino, Teatro Alfieri

6 gennaio – Il lago dei cigni
Torino, Teatro Alfieri

Cabaret – Il Musical

testo Joe Masteroff
basato sulla commedia di John
Van Druten
musiche John Kander
con Giampiero Ingrassia e
Giulia Ottonello
regia Saverio Marconi
Questo nuovo allestimento
di Cabaret (il terzo per la
Compagnia della Rancia) è
amaro, duro, toccante: è teatro
nel teatro, con una scenografia
che “invade” il palcoscenico.
Il Maestro di Cerimonie
ammiccante, ammaliante,
tentatore si contrappone

Cenerentola – Il
Musical

Lasciatevi incantare dalla
fiaba più bella di sempre!
Cenerentola - il musical riscopre
la celebre storia dei fratelli
Grimm con un testo originale,
ricco di magia e divertimento,
pronto a conquistare i più
piccoli ma anche i loro genitori.
Il cast, composto da oltre venti
elementi, ricrea sul palco
tutta l’atmosfera di un’epoca
passata, con sontuosi costumi
settecenteschi e sorprendenti
scenografie.
18 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Colorado Live

Non perdere l’occasione di
assistere dal vivo a Colorado, la
trasmissione che negli anni ha
portato alla ribalta moltissimi
artisti! Una nuova edizione
autunnale che si preannuncia
esplosiva, grazie alle tante
novità e ai nuovi comici che
si affiancano ai beniamini del
programma. Al timone dello
show due pilastri della risata:
Luca&Paolo
fino al 18 ottobre
Cologno Monzese (Mi), Le
Robinie Studios

direzione musicale Maurizio
Abeni
coreografie Rita Pivano
scene Gabriele Moreschi
costumi Carla Accoramboni
regia Saverio Marconi
Cosa succederebbe se
avessimo la possibilità di
tornare indietro nel tempo?
È ciò che ci racconta questa
commedia in cui Adelina,
oramai ottantenne, riesce
nell’impresa con lo zampino
del diavolo e accetta le
avances di un principe che
inizialmente aveva rifiutato.
Alla fine però, anche il re delle
tenebre si rende conto di non
poter cambiare il corso degli
eventi, per un lieto fine tutto da
scoprire.
dal 15 al 25 dicembre
Roma, Teatro Brancaccio

End of the rainbow

con Monica Guerritore
regia Juan Diego Puerta Lopez
Natale 1968: in una Suite
dell’Hotel Ritz Carlton al centro
di Londra. Judy Garland con
il suo amico gay e pianista
Anthony e con il suo nuovo
giovane amante Mickey Deans
di cui è innamorata, si prepara
per una serie di concerti, che
la portano a svelare e donare
tutta la sua anima al pubblico
fino alla tragica fine. Un musical
in cui la Guerritore canta
dal vivo accompagnata dai
musicisti le più belle canzoni
della grande Garland.
dal 19 al 30 ottobre
Roma, Teatro Sistina

E… Se il tempo fosse Federico Buffa
un gambero?
Le olimpiadi del 1936
con Francesco Pannofino e Emy
Bergamo
scritto e diretto da Giuseppe
Argirò

Lo spettacolo, partendo dalla
narrazione di una delle edizioni
più controverse dei Giochi
Olimpici, quella del 1936,

Angelo Pintus
Ormai sono una
MILF

Continua il grande successo
del comico che ci racconta
come cambia la vita a 40
anni, con nuove abitudini
e soprattutto con nuove
prospettive. Il tutto condito
dalla sana ironia di chi,
comunque sente di essere
rimasto un bambino dentro.
E quel bambino, ancora oggi,
è più vivace che mai! Uno
spettacolo da non perdere!
11 e 12 novembre Genova,
Politeama
23 novembre Reggio
Emilia, LIME Theatre
24 novembre Piacenza,
Teatro Politeama
25 novembre Alessandria,
Cinema Teatro
Alessandrino
dal 7 al 10 dicembre
Torino, Teatro Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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alla fragile Sally Bowles che
intraprende una relazione con
Cliff Bradshaw, mentre le storie
di altri personaggi si intrecciano
sullo sfondo di una Germania
pre-hitleriana.
5 novembre
Bergamo, Creberg Teatro

ct
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Calendario

teatro

racconta una storia di sport e
di guerra. Le storie dello sport,
sono storie di uomini. Sono
storie che scorrono assieme al
Tempo dell’umanità, seguono i
cambiamenti e i passaggi delle
epoche, a volte li superano.
dall’1 al 6 novembre
Roma, Teatro Sala Umberto
17 novembre
Piacenza, Teatro Politeama
18 novembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
22 novembre
Grosseto, Teatro Moderno

Festival della Magia

di e con Raul Cremona
con Vittorio Marino (Italia), Dion
(Olanda), Hannah (Giappone),
Andrea Piccolini (Italia), Charlie
Mag (Spagna), Christopher
Castellini (Italia), Alberto Giorgi
(Italia)
con le incursioni di Felipe e tanti
ospiti magici a sorpresa
Raul Cremona ci regala una
nuova fantastica avventura
magica per iniziare nel migliore
dei modi il 2017. Il Festival della
Magia torna sul palcoscenico
del Teatro Manzoni di Milano
con nuovi e sorprendenti artisti
italiani e stranieri pronti a
incantare il pubblico di tutte le
età con grandi illusioni, mondi
poetici e fantastici e atmosfere
da sogno.
dal 2 all’8 gennaio
Milano, Teatro Manzoni

Gabriele Cirilli
#TaleEQualeAMe

58

Ogni pezzettino di vita o
ricordo di ognuno di noi è in
una soffitta o in una cantina
ma con l’avvento di internet il
nascondiglio viene sostituito da
un hashtag dentro il quale puoi
conservare le tue emozioni.

Gabriele Cirilli apre il suo #
al suo pubblico proprio sul
palcoscenico, l’unico luogo dove
l’attore riesce a essere tale e
quale a se stesso.
31 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Gianluigi Paragone
Gangbank – Perché i
nostri soldi sono i loro

Gianluigi Paragone mette in
scena un interessantissimo
spettacolo sul mondo della
Finanza e delle banche. Uno
show che ha come scopo
quello di far aprire gli occhi e
rendere il pubblico consapevole
di una prospettiva diversa.
Se sul mondo della finanza si
abbattesse solo metà della
indignazione che abbiamo
contro i politici – sostiene
Paragone – forse qualcosa
cambierebbe…
21 novembre
Milano, Teatro Nuovo

Giorgio Montanini
Per quello che vale…

Una riflessione che l’artista fa
sull’effettiva funzione della sua
esibizione e del ruolo che un
comico ricopre in una società.
In questo caso, il titolo mette
in guardia lo spettatore da ciò
che va ad ascoltare. Un comico
satirico non dovrebbe mai salire
sul piedistallo. Invece l’Italia
è quel Paese dove un comico
viene preso sul serio e un
politico invece no…
4 dicembre
Roma, Teatro Brancaccio

Gran Café Chantant
vaudeville di Tato Russo da
Eduardo Scarpetta
scene Peppe Zarbo
costumi Giusy Giustino
regia Tato Russo

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 27 dicembre all’8
gennaio Milano, Teatro
LinearCiak
musiche Zeno Craig
Siamo ai primi del ‘900, nel
cuore della belle époque. Due
coppie di artisti ormai ridotti
alla fame sono costretti, loro
detentori dell’antica arte della
tragedia, a riciclarsi come
vedette di café chantant. Una
serie infinita di traversie e di
avventure tutte da ridere li
accompagna in quello che vuole
soprattutto essere l’affresco
di un’epoca edonistica e
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teatro
culturalmente in grande
decadenza.
dall’1 al 31 dicembre
Roma, Teatro Parioli Peppino
De Filippo

Harlem Spirit of
Gospel Choir

I Legnanesi
I Colombo
viaggiatori

Nel nuovo show la famiglia
Colombo è pronta ad
accogliere Gegé, il bambino
brasiliano che è stato
adottato. Il piccolo trascorre
qualche settimana in Italia,
ricevendo tanto affetto dai
Colombo e tutti gli abitanti
del mitico cortile. Il viaggio
di ritorno, porta il trio a
attraversare in nave l’oceano,
per un finale strabiliante tutto
da scoprire!
19 e 20 novembre Brescia,
Palabanco
Dal 24 al 27 novembre
Varese, Teatro
Openjobmetis
1 dicembre Piacenza,
Teatro Politeama
15 dicembre Alessandria,
Cinema Teatro
Alessandrino
dal 4 gennaio Milano,
Teatro Nazionale
CheBanca!

60

Con il Natale alle porte, torna
in Italia l’Harlem Spirit of
Gospel Choir, per trascorrere
con la famiglia e gli amici una
bella serata a teatro, cullati
e abbracciati dai ritmi magici
e coinvolgenti del gospel. Mr.
Anthony Morgan e il suo coro
sono pronti a diffondere la
buona novella in tutto il mondo
attraverso la gioia della musica.
18 dicembre
Piacenza, Teatro Comunale
19 dicembre
Verona, Teatro Nuovo
21 dicembre
Torino, Teatro Alfieri

I pomeriggi
2016/2017 – Teatro
Nuovo

Grandi classici, opere, operette
concerti commedie in dialetto
milanese. Queste sono le
tipologie di spettacoli che offre
la nuovissima rassegna de I
Pomeriggi del Teatro Nuovo:
una rassegna con spettacoli di
grande spessore pensati per
gli amanti della prosa e del
dialetto. Gli spettacoli, che sono
infra settimanali, iniziano alle
ore 15 e durano circa due ore
compreso l’intervallo.
15 novembre – Canti per
cantà Milano
15 dicembre – Sior Todero
Brontolon
Milano, Teatro Nuovo

Il libro della giungla
– Il Musical
musiche Tony Labriola e

Stefano Govoni
regia Ilaria Deangelis
Un affascinante viaggio
attraverso lande fantastiche
e misteriose, con i simpatici
personaggi che hanno
recentemente conquistato
migliaia di piccoli e grandi
spettatori anche nelle sale
cinematografiche italiane.
Mowgli, Baloo, Hatley, Bachera,
Akela, Re Luigi, Kaa e Sher Kan
sono rappresentati da 14 fra
attori, ballerini e cantanti
6 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
18 dicembre
Santa Croce sull’Arno (Pi),
Palaparenti

Il signore degli
anelli

A novembre, i primi due
appuntamenti con La
compagnia dell’anello, il primo
film della trilogia de Il Signore
degli Anelli con la colonna
sonora di Howard Shore
eseguita dal vivo da Orchestra
e Coro delle voci bianche del
Maggio Musicale Fiorentino.
Un progetto grandioso che
sta riscuotendo un incredibile
successo di pubblico in tutto il
mondo.
4 e 5 novembre – La
compagnia dell’anello
Firenze, Nelson Mandela Forum

Il sorpasso

con Luca Di Giovanni e la
partecipazione di Margareth
Madè
musiche Massimiliano Pace.
scenografia Alessandro Chiti.
costumi Françoise Raybaud.
adattamento teatrale Micaela
Milano
regia Guglielmo Ferro
Tratto dal cult movie di Dino
Risi, la trasposizione teatrale si

Jerry Calà

con Jerry Calà e una band di 10
elementi
Torna a teatro uno dei più
famosi e popolari personaggi
dello spettacolo italiano
Jerry Calà, che con il nuovo
entusiasmante show
accompagnato dalla sua band
Ocio da Verona Beat a Milano
Rap ripercorre i suoi 45 anni
di carriera. Un grande mix di
musica, comicità, canzoni
sempre attuali e coinvolgimento
del pubblico, come solo un
grande entertainer come Jerry
sa fare.
14 novembre
Milano, Teatro Nuovo

L’albero di Natale

con Emanuela Fresi
di Augusto Fornari, Toni Fornari,
Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
regia Toni Fornari
Marco, rimasto vedovo, vive
nel ricordo di sua moglie e
non riesce più a fare l’albero
di Natale in quanto era solito
farlo con lei. Nonostante i
continui tentativi dell’amico
Franco di coinvolgerlo in feste
e serate, l’uomo non riesce a
voltare pagina. La sera del 23
dicembre soccorre Vanessa,

che è appena stata scippata:
i due passano la sera a
parlare in un incontro che si
rivelerà essere importante per
entrambi.
dal 13 al 18 dicembre
Roma, Teatro Golden

L’amore migliora la
vita

con Ettore Bassi, Gaia De
Laurentiis, Eleonora Ivone e
Giorgio Borghetti
Una commedia divertente e
scorretta sulla necessità di
comprendere se stessi e le
persone che ci sono vicine e
che più amiamo. Una storia
morale sulle piccole immoralità
quotidiane che ognuno vive
e subisce, sulle ottusità che
ci pervadono e che facciamo
tanta fatica a abbandonare.
Un richiamo alla comprensione
di quest’assioma tanto ovvio
quanto difficile da interiorizzare.
dal 15 al 20 novembre
Roma, Teatro Golden

Le avventure di Alice
nel paese delle
meraviglie
Uno show per tutta la famiglia
che conduce lo spettatore in
quel mondo fantastico. Quel
mondo che contraddice le
leggi di quello reale, pieno
di personaggi incredibili e
paradossali: Il mondo delle
Meraviglie! Il coniglio bianco
rievoca emozioni di una
favola che non smette mai di
incantare, un classico che non
stanca mai!
dal 15 ottobre al 30
dicembre
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo

Il marchese del
grillo

dal film di Mario Monicelli,
scritto con Benvenuti, De
Bernardi, Pinello, Zapponi
adattamento a Commedia
Musicale di Gianni Clementi,
Enrico Montesano, Massimo
Romeo Piparo
musiche originali Emanuele
Friello
scene Teresa Caruso
costumi Cecilia Betona
coreografie Roberto Croce
direzione musicale
Emanuele Friello
regia Massimo Romeo Piparo
Il Marchese Onofrio del
Grillo trascorre le giornate
oziando e bighellonando.
Quando Napoleone invade
lo stato pontificio pensa
addirittura di lasciare Roma
per Parigi, dopo l’incontro
con una bellissima attrice e
un generale francese, Dopo
la sconfitta di Napoleone
a Waterloo, il Marchese fa
ritorno a Roma: qui uno dei
suoi scherzi gli garantirà un
riscatto onorevole per un
finale a sorpresa.
dal 3 al 13 novembre
Roma, Teatro Sistina
10 e 11 dicembre Padova,
Gran Teatro Geox

c a l e n d a r i o • t e a t r o

focalizza sulle vicende dei due
protagonisti e il loro incontro/
scontro come puro conflitto
caratteriale e psicologico.
Un viaggio jarmuschano
all’interno delle bolle conflittuali
che ognuno ha provato a
cancellare a nascondere,
allontanandosene fisicamente
il più possibile e che solo in
compagnia dell’altro, estraneo
e non giudicante, pensa di poter
affrontare e risolvere.
17 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis
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sulle punte – valorizza lo spirito
della danza come forma d’arte
e permette loro di mantenere
il proposito originario: divertire
con la danza un pubblico il più
vasto possibile.
15 e 16 ottobre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
21 ottobre
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
22 e 23 ottobre
Novara, Teatro Coccia

L’inquilina del piano
di sopra

Jersey Boys

Dopo il successo della
scorsa stagione, torna il
musical campione di incassi
a Broadway e Londra Jersey
Boys: uno show spettacolare
che racconta la vera storia
di Frankie Valli e dei Four
Seasons: la folla, le angosce,
i trionfi e la musica. Un vero
e proprio juke-box musicale
in cui rivivere i favolosi anni
Sessanta con le canzoni più
famose del gruppo.
dal 3 al 20 novembre
Milano, Teatro Nuovo
dal 22 novembre al 4
dicembre Roma, Teatro
Olimpico
16 dicembre Bergamo,
Creberg Teatro
22 dicembre Varese,
Teatro Openjobmetis
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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

con Gaia De Laurentiis e Ugo
Dighero
Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia,
mette il buon umore e fa amare
la vita, proprio perché ridicolizza
il dramma che ognuno di noi
ha in sé… Un’opera divertente
e scorretta sulla necessità di
comprendere se stessi e le
persone che ci sono vicine e
che più amiamo. Per sorridere
di noi stessi ma anche riflettere.
dal 18 al 20 novembre
Roma, Teatro Golden

L’ultima strega

con Valeria Monetti e Cristian
Ruiz
di Andrea Palotto e Marco
Spatuzzi
regia Andrea Palotto
Anna Goeldi, personaggio di
fine ‘700 fu condannata per
stregoneria. Ma fu davvero
l’ultima strega? La commedia
racconta la storia di due
giornalisti che ritrovano un
libro che parla di lei. Da qui si
ripercorre la storia di questo
personaggio affascinante
quanto misterioso che promette
di tenere incollato il pubblico
al proprio posto, fino all’ultimo
istante.

dal 27 al 31 ottobre
Roma, Teatro Brancaccio

Macbeth

di William Shakespeare
con Franco Branciaroli e
Valentina Violo
e con Tommaso Cardarelli, Enzo
Curcurù, Stefano Moretti, Fulvio
Pepe, Livio Remuzzi e Giovanni
Battista Storti.
Un classico shakespeariano che
torna a teatro in occasione del
400° anniversario della morte
del Bardo. Franco Branciaroli
si confronta di nuovo con
Macbeth, dopo esserne stato
già protagonista nell’edizione
diretta da Giancarlo Sepe nel
1994. Il Macbeth è il dramma
del male dell’uomo, della
violazione delle leggi morali e
naturali. Intorno all’inquietante
parabola di seduzione
dell’anima al male pulsa
l’enigmatico cuore di questa
tragedia.
30 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Magnamose tutto

di Pier Francesco Pingitore
Il nuovo spettacolo di Pier
Francesco Pingitore chiama
a raccolta, ancora una
volta, i suoi attori più cari al
pubblico, campioni storici del
divertimento. Dal 16 novembre
Magnàmose tutto è pronto a
conquistare il pubblico romano
e non solo con canti, balli,
risate, buffonate, belle donne
e maccheroni: un’abbuffata
epica, prima che ce se magni
tutto il governo!
dal 16 novembre
Roma, Salone Margherita

Masha e Orso Live
Show
regia e coreografie di Luigi

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. Il tutto, con una sana
dose di improvvisazione, in puro
stile Maurizio Battista!
26 novembre
Foligno (Pg), Palapaternesi

Maurizio Crozza

Crozza nel paese delle
meraviglie

Torna Maurizio Crozza con il
suo One Man Show.! Al centro
del programma come sempre
la più stretta attualità, riletta
attraverso la lente inimitabile
del comico genovese, che con
canzoni, parodie, monologhi
rilegge i diversi fatti e persone,
vizi e virtù, onori e onorevoli
del Paese delle Meraviglie per

eccellenza.
dal 7 ottobre al 18 novembre
ogni venerdì
Milano, Studi televisivi Centro
Produzione Deruta

Maurizio Lastrico

Capodanno con Maurizio
Lastrico

Sarcastico, irriverente, ironico:
in poche parole Maurizio
Lastrico che sfoggia tutta la
sua simpatia anche l’ultimo
dell’anno, pronto a far divertire
il pubblico del Politeama
Genovese. Il meglio del suo
repertorio più nuovi sketch per
la tv con tanto zeneize a condire
il tutto. Non perdere il suo show
e trascorri l’ultimo dell’anno
all’insegna del sorriso!
31 dicembre
Genova, Politeama Genovese

Monster Allergy

Direttamente tratto dalla serie a
cartoni animati della Rainbow,
la casa produttrice delle Winx,
arriva la storia di Zick, un
bambino di 10 anni timido
che soffre di un imprecisato
numero di allergie. Spesso
emarginato dai coetanei per le
sue stranezze, stringe amicizia
con Elena Patata, la sua
nuova vicina di casa con cui
dividerà momenti avventurosi
mostruosamente divertenti.
21 novembre
Milano, Teatro Manzoni

Mummenschanz

I musicisti del silenzio

La straordinaria compagnia
svizzera di teatro-danza che fa
sognare gli spettatori di tutto il
mondo attraverso il linguaggio
muto delle forme e dei colori,
i cui artisti sono stati infatti
definiti dalla critica I musicisti
del silenzio, torna in scena

La febbre del
sabato sera

Se pensate ai pantaloni
a zampa d’elefante, ai
capelli cotonatissimi e alla
discomusic, la prima cosa
che vi viene in mente è il
musical di John Badham
che nel 1977 porta in giro
per il mondo la nightlife
newyorchese. Un’opportunità
per il pubblico di rivivere le
scene cult del film, che ritrae
la storia di Tony Manero,
un talentuoso ballerino
italo-americano di Brooklyn,
estroverso e rissaiolo. Il
tutto condito con le hit
leggendarie dei Bee Gees!
dal 9 dicembre Milano,
Teatro Nuovo

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Fortunato
Continua il grande successo
del musical per tutta la
famiglia tratto dal cartone più
in voga del momento. Una
divertentissima storia e tante
proiezioni con effetti speciali;
non mancano i principali
personaggi presenti nel
cartoon originale, che fanno da
contorno alla dolce e dispettosa
Masha. Ce la farà il paziente
Orso a resistere? Non vi resta
che scoprirlo!
15 ottobre
Roma, Auditorium Conciliazione
13 novembre
Mantova, Teatro Sociale

ct

a Padova. Dall’oscurità
prendono forma le creazioni
più improbabili: linee astratte
e oggetti inanimati diventano
visi, mani gigantesche, animali
fantastici, sorgenti luminose e
colorate. Da non perdere!
25 dicembre
Padova, Gran Teatro Geox
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Natale in casa
Cupiello

di Eduardo De Filippo
regia Luigi De Filippo
Luca Cupiello, come ogni
Natale, prepara il presepe;

Ninuccia, la figlia, ha deciso
di lasciare il marito Nicolino
per l’amante Vittorio. Durante
il pranzo della vigilia, i due
rivali, trovatisi di fronte per
la sbadataggine di Luca, si
scontrano violentemente.
Dopo una serie di peripezie e
fraintendimenti, i due amanti
si riconciliano, dando vita ad
una commedia ricca di colpi di
scena.
dal 27 ottobre al 27
novembre
Roma, Teatro Parioli Peppino
de Filippo

Paolo Cevoli

Perché non parli

Momix
Opus Cactus

La compagnia di Moses
Pendleton è da anni
una certezza della
programmazione dei
teatri italiani. Il coreografo
statunitense porta in scena
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 e affascinanti.
6 e 7 dicembre Brescia,
Palabanco
9 e 10 dicembre Bergamo,
Creberg Teatro
12 e 13 dicembre Varese,
Teatro Openjobmetis
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di e con Paolo Cevoli
regia Daniele Sala
Vincenzo “Cencio” Donati è
il garzone di Michelangelo
Buonarroti. Distratto e
pasticcione, non riesce mai
a esprimersi correttamente
per colpa della sua balbuzie,
causata dal fatto di essere
stato “punito” dai frati poiché
mancino. La vita di Cecio sarà
strettamente legata a quella
di Buonarroti anche durante
l’affresco della Cappella Sistina.
Perché non parli è la terza
commedia/monologo storica,
scritta ed interpretata da Paolo
Cevoli con la regia di Daniele
Sala.
19 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Pippi Calzelunghe

Chi non conosce la storia della
piccola bambina con le trecce
rosse dalla forza straordinaria
che vive a Villa Villacolle con
la sola compagnia di una
scimmietta e del suo cavallo?
Scopri le mille avventure di
Pippi Calzelunghe e dei suoi
amici Tommy ed Annika in un

grande classico che rivive in
un musical originale e per tutte
le età.
22 novembre
Milano, Teatro Manzoni

Rassegna Bambini –
Teatro Nuovo

I Minishow sono dei veri e propri
musical in formato ridotto,
ispirati alle fiabe più note di
sempre, pensati per i piccoli
spettatori di età compresa
tra i 3 e i 10 anni. I bambini
sono rapiti dai personaggi,
dagli sfavillanti costumi e dalle
melodiose canzoni, i genitori
sono felici di poter assistere a
spettacoli veri e propri.
15 ottobre - Rapunzel
12 novembre - Capitan
Uncino
19 novembre - Cenerentola
11 dicembre - Harry Potter
Tribute
17 dicembre - Il principe
schiaccianoci
Milano, Teatro Nuovo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Renato Pozzetto
Siccome l’altro è
impegnato

Uno straordinario spettacolo
che vede Pozzetto unico
interprete sul palco: un percorso
artistico che attraversa 10 anni
di cabaret, 15 anni di teatro
e 30 anni di cinema. Infatti,
dai film più divertenti vengono
proposte le scene più celebri
inserite all’interno di uno
spettacolo teatrale. Ecco perché
si tratta di un Cinecabaret.
5 novembre
Vigevano (Pv), Nuovo palazzetto
dello sport
26 novembre
Brescia, Palabanco

Vivi le emozioni
della grande musica
dal vivo
Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Sir Antonio Pappano
direttore musicale
Stagione di Concerti 2016-17
Biglietti a partire da 18 €
Auditorium
Parco della Musica
Roma
www.santacecilia.it

Alcuni degli artisti ospiti:
Daniel Barenboim
Daniel Harding
Murray Perahia
Valery Gergiev
Evgeny Kissin
Daniele Gatti
Hélène Grimaud

Michael Tilson Thomas
Grigory Sokolov
Yuri Temirkanov
Radu Lupu
Manfred Honeck
Myung-Whun Chung
Yuja Wang
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c’era mai stata. A grandissima
richiesta queste tappe autnnali
per festeggiare con il pubblico
un altro anno di successi e di
entusiasmo straordinari con
i più grandi protagonisti del
panorama tersicoreo.
29 e 30 novembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 6 al 10 dicembre
Trieste, Politeama Rossetti

RossinTesta

Paolo Rossi canta
Gianmaria Testa

Notre Dame de
Paris

Continua il clamoroso
successo della tournée di
Notre Dame de Paris, l’opera
popolare moderna tratta
dall’omonimo romanzo di
Victor Hugo e le cui musiche
portano la firma di Riccardo
Cocciante, con le liriche di
Luc Plamondon e la versione
italiana di Pasquale Panella.
dall’11 al 13 novembre
Montichiari (Bs),
PalaGeorge
dal 17 al 20 novembre
Acireale (Ct), Palasport
25 e 26 novembre Reggio
Calabria, Palacalafiore
dal 28 al 30 dicembre
Roma, Palalottomatica

Roberto Bolle and
Friends
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Uno spettacolo che ha girato
- e gira tuttora - trionfante tra
i luoghi più belli e significativi
d’Italia e non solo. Ha aperto
nuovi orizzonti e possibilità,
ha conquistato piazze e teatri,
ha portato la danza dove non

con Emanuele Dell’Aquila e I
Virtuosi del Carso
canzoni originali Gianmaria
Testa
Le canzoni di Testa – scritte
per l’Arlecchino e per il nuovo
Molière di Rossi – trovano
nell’interpretazione di Rossi
una nuova veste. Un tributo
all’amico che non c’è più dove
trovano posto impegno civile
e politico nutrito di sberleffo,
brani inediti e dialoghi con il
pubblico che alimentano risate
a presa rapida.
4 novembre
Genova, Politeama Genovese

Rome Burlesque
Festival

Una passerella delle migliori
vedette che ancora oggi
rimangono le indiscusse
dive di questa giovane arte.
Oltre allo striptease, il festival
prevede workshop di burlesque
per principianti con le star,
lezioni di ballo swing, mostre
d’arte e fotografiche, Vintage
Market, proiezioni di film storici,
“scandalosi” giochi a premi,
PhotoBooth e sessioni di trucco
e acconciature vintage.
11 e 12 novembre
Roma, Salone Margherita

Royal Ballet of
Moscow

Diretto da Anatoly Emelyanov,
il Royal Ballet of Moscow – the
Crown of Russian Ballet è stato
fondato dallo stesso Emelyanov
e da Anna Aleksidze nel 1997.
Il Corpo di Ballo annovera tra
le sue fila ballerini di grande
esperienza e raffinatezza
artistica, provenienti dai migliori
teatri russi. In arrivo in Italia con
due grandi classici: Il lago dei
cigni e Lo Schiaccianoci.
1 e 2 dicembre – Il lago dei
cigni
Torino, Teatro Alfieri
3 dicembre – Il lago dei cigni
Brescia, Palabanco
4 dicembre – Il lago dei cigni
Bolzano, Teatro Comunale
5 dicembre – Lo
schiaccianoci
Schio (Vi), Teatro Astra
6 dicembre – Lo
schiaccianoci
Biella, Teatro Odeon
Tutte le altre date su www.
ticketone.it

Stomp

Dopo l’eccezionale successo
delle ultime tournée in Italia,
torna uno tra i più rivoluzionari
e entusiasmanti eventi
spettacolari degli ultimi anni.
Senza trama, personaggi né
parole, Stomp mette in scena
il suono del nostro tempo,
traducendo in una sinfonia
intensa e ritmica i rumori e le
sonorità della civiltà urbana
contemporanea.
25 e 26 ottobre
Bergamo, Creberg Teatro
29 ottobre
Bologna, Teatro
Europauditorium

Tango Emociones

Un nuovo viaggio nella cultura

Teresa Mannino
Sono nata il 23

Un viaggio attraverso storie
e aneddoti che hanno reso
Teresa Mannino ciò che è. Così,
passando attraverso il racconto
della sua infanzia trascorsa
nell’ambiente protettivo ma
anche adulto e forte della sua
Sicilia, dei rapporti genitori e
figli, o quello dei mitici anni
’70, Teresa ci racconta la
sua versione dei mutamenti
avvenuti in questi ultimi anni.
2 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Bari, Palaflorio
12 novembre
Napoli, Palapartenope
13 novembre
Roma, Auditorium Conciliazione

Tre donne in cerca di
guai
di Chevret
con Barbara Bouchet, Corinne
Clery e Iva Zanicchi
regia Nicasio Anzelmo
Lo spettacolo, tratto da Les
Amazones di Jean-Marie
Chevret affronta il tema della
solitudine delle quarantenni
single. Donne dalle differenti
personalità, chi più forte chi

meno, ma tutte nascondono
delle debolezze dovute agli
imprevisti che la vita ha messo
loro davanti. Queste differenze
rendono la commedia
scorrevole e divertente,
assolutamente da non perdere
dal 25 al 30 ottobre
Milano, Teatro Nuovo
5 novembre
Brescia, Palabanco
10 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Una famiglia quasi
perfetta

con Carlo Buccirosso, Rosalia
Porcaro e con Gino Monteleone,

The Next Step - Wild
Rhythm Tour

La celebre crew di ballo amata
in tutto il mondo, protagonista
della serie tv in onda su Boing
e già trasmessa su Disney
Channel, è pronta ad esibirsi
Live in uno straordinario
spettacolo. Michelle, Eldon,
Henry, James, Giselle, Noah,
Rochelle e West: i principali
protagonisti della serie,
sul palco tra coreografie
emozionanti e con un grande
coinvolgimento del pubblico
in sala.
10 novembre
Torino, Teatro Colosseo
11 novembre

Richard O’Brien’s Rocky Horror Show

c a l e n d a r i o • t e a t r o

e la sensualità del Tango,
una magica atmosfera carica
di emozioni che evocano lo
spirito dell’Argentina. Tango
Emociones è uno spettacolo
che ripercorre i vari momenti
storici di questa arte nata
dall’incontro di un crogiuolo
di razze, dalla musica e dalla
poesia di questa gente. Uno
show pronto a conquistare tutto
il pubblico.
10 e 11 gennaio
Milano, Teatro Manzoni

ct

Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua
trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando
anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in
devoti fan con corsetto e calze a rete. Un cult, dotato di
inesauribile e irresistibile bellezza che ancora oggi supera tutti
i record, assicurando un non-stop party fatto di quei successi
senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato
trascinare.
dal 29 novembre al 4 dicembre Roma, Teatro Sistina
dal 6 al 10 dicembre Trieste, Politeama Rossetti
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Davide Marotta, Tilde De Spirito,
Peppe Miale, Fiorella Zullo,
Giordano Bassetti.
scritto e diretto da Carlo
Buccirosso
Una storia su una famiglia
normale: una coppia di coniugi
che vive con il loro figlio
adottato la propria routine
quotidiana, sino a quando il
padre naturale del pargolo,
piomba tra le mura di casa e, a
causa del disordine legislativo
italiano pone tutto sull’orlo di
una tragedia familiare. Una
commedia che fa amaramente
riflettere su una questione
molto spinosa.
18 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis

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 alle sue
opere che continuano a vivere;
e contemporaneo, perché la
sensibilità del nostro tempo gli
ha restituito tutti i significati e
l’importanza della sua opera.
26 ottobre
Ferrara, Teatro Comunale
5 novembre
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
12 novembre
Senigallia (An), Teatro La Fenice
16 novembre
Genova, Politeama Genovese
dall’8 all’11 dicembre
Roma, Teatro Sistina

Vorrei la pelle nera
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scritto e diretto da Maurizio
Colombi

musiche originali e di scena
Luca Jurman
Un viaggio nella musica
“soul” degli anni ’60-‘80, con
la strepitosa voce di Luca
Jurman e un cast di 9 attoricantanti-musicisti. La vicenda
si svolge al Motown Club,
tempio della musica soul e
ultimo baluardo dove ascoltare
musica dal vivo. È un night club
rinomato, luogo di incontro per
impresari, discografici, artisti e
appassionati di musica.
fino al 23 ottobre
Roma, Teatro Brancaccio

Teatro dell’Opera di
Roma

Il Teatro dell’Opera di Roma
continua nella riscoperta di
classici come Il lago dei Cigni
con le musiche di Čajkovskij,
balletto in quattro atti diretto da
Nir Kabaretti o l’opera Un ballo
in maschera di Giuseppe Verdi.
Immancabile la grande musica
con il concerto del 29 ottobre
con sinfonie di Ades, Petrassi e
Brahms in cui dirige il Maestro
Paul Daniel.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
Roma, Teatro dell’Opera

Zelig Cabaret

Lo Zelig di Milano è il luogo
cult da cui molti dei comici più
famosi che conosciamo hanno
iniziato, un laboratorio di idee,
gag e battute che ogni anno
danno linfa alla trasmissione
serale. Anche quest’anno la
programmazione è ricchissima,
tra spettacoli dei veterani e
molte nuove leve che sono
pronte a far divertire tutto il
pubblico!
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

Sister Act

musiche Alan Menken
testo Cheri Steinkellner e Bill
Steinkellner
dialoghi aggiunti Douglas
Carter Beane
basato sul film Sister Act
scritto da Joseph Howard
Un concentrato di allegria
e divertimento: un musical
per tutti, un’occasione
per trascorrere due ore
spensierate e lasciar aprire
il cuore alle emozioni. Una
storia dinamica, piena di
ritmo tra gangster e novizie,
inseguimenti, colpi di scena,
rosari, paillettes e con un
finale davvero elettrizzante.
Lasciati travolgere
dall’energia di Sister Act!
dal 17 e 27 novembre
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
30 novembre e 1 dicembre
Parma, Teatro Regio
3 dicembre Bergamo,
Creberg Teatro
dal 15 al 18 dicembre
Genova, Politeama
Genovese

Roma
Opera
aperta

stagione
2016-17

OPERA

BALLETTO

27 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE

19 - 30 MAGGIO

18 - 24 DICEMBRE

Tristan und Isolde

Lulu

Lo schiaccianoci

RICHARD WAGNER

ALBAN BERG

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

2 - 10 DICEMBRE

14 - 24 GIUGNO

31 DICEMBRE - 8 GENNAIO

Rigoletto

Il viaggio a Reims

Il pipistrello

GIUSEPPE VERDI

GIOACHINO ROSSINI

JOHANN STRAUSS FIGLIO

18 - 27 GENNAIO

8 - 21 OTTOBRE

8 - 15 FEBBRAIO

Così fan tutte

Fra Diavolo

La bella addormentata

DANIEL-FRANÇOIS AUBER

28 FEBBRAIO - 10 MARZO

14 - 24 OTTOBRE

Il trovatore

Tosca

GIUSEPPE VERDI

31 MARZO - 8 APRILE

Robbins, Preljocaj,
Ekman

GIACOMO PUCCINI

22 MARZO - 4 APRILE

29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

Maria Stuarda

La traviata

GAETANO DONIZETTI

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

8 - 14 SETTEMBRE

GIUSEPPE VERDI

Soirée Roland Petit
20 - 24 SETTEMBRE

21 APRILE - 2 MAGGIO

ADOLPHE ADAM

UMBERTO GIORDANO

Giselle

Andrea Chénier

operaroma.it

Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazione di Gianluigi Toccafondo

WOLFGANG AMADEUS MOZART

SOCI FONDATORI

SOCI PRIVATI
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AUTOMOTIVE PARTNER

MECENATE

MEDIA

The Art of
The Brick

In mostra a Milano oltre 100 opere
d’arte dell’artista statunitense Nathan
Sawaya realizzate con oltre un milione
di pezzi dei famosi mattoncini LEGO!

opo il successo planetario con milioni di visitatori in
tutto il mondo e la prima tappa italiana a Roma,
D
vista lo scorso febbraio da oltre 150.000 persone,
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The Art of The Brick arriva a Milano
negli spazi espositivi della
Fabbrica del Vapore fino
al 29 gennaio 2017. Si
tratta di una mostra
d’arte moderna che
unisce la Pop Art
al
Surrealismo,
allestita su un’area
di oltre 1.600 mq
dove vengono esposte
circa un centinaio di
opere d’arte, realizzate dall’artista statunitense Nathan Sawaya
con oltre un milione di pezzi dei famosi mattoncini Lego. Esposte
in ambienti emozionanti, queste opere sorprendono i visitatori per il
loro effetto straordinario lasciandoli mozzafiato. Tra le più sbalorditive e
inaspettate creazioni 3D, l’esposizione presenta le ricostruzioni di capolavori
d’arte universali quali a titolo indicativo ma non esaustivo la Gioconda di
Leonardo Da Vinci, la Venere di Milo, la Ragazza con l’orecchino di perla di Jan
Vermeer, il Ritratto di Andy Warhol, il David di Michelangelo, l’Autoritratto
di Rembrandt, il Pensatore di Rodin, l’Urlo di Munch, la Cappella Sistina, la
Ballerina di Degas, la Notte Stellata di Van Gogh, la Testa di Modigliani, Il Bacio
di Klimt o le enormi sculture, come lo scheletro lungo 6 metri di dinosauro TRex, costruito con oltre 80.000 mattoncini Lego. Considerata dalla CNN come
una delle dieci mostre da vedere al mondo, questa esposizione ha intrattenuto
milioni di appassionati d’arte dagli Stati Uniti, all’Australia, da Taiwan a
Singapore fino alla Cina, oltre a importanti città europee come Londra, Parigi,
Roma e Bruxelles.
Nato a Colville nello Stato di Washington nel 1973 e cresciuto in Oregon,
Nathan Sawaya era un bambino creativo e felice che adorava scrivere storie,
disegnare e ovviamente ricostruire il mondo con i mattoncini Lego. Una
volta entrato in Università per studiare Giurisprudenza, il giovane
Nathan mise da parte l’immaginazione e la creatività
per diventare un mero avvocato nella caotica realtà

newyorkese. Dopo alcuni anni vissuti in maniera frenetica, ha deciso di lasciare
la carriera per tornare a uno dei suoi primi amori e dedicarsi completamente
alla costruzione di statue fatte con i Lego. Oggi Sawaya possiede più di 4
milioni di mattoncini colorati tra i suoi atelier di New York e Los Angeles,
ed espone le sue creazioni in tutto il mondo. Per l’artista la scelta dei
materiali con i quali costruire le sue opere non è stata casuale. Come tanti
altri bambini, la sua storia d’amore con i Lego inizia sin da piccolo, ma a
differenza di tanti altri non ha mai rinnegato la sua passione per i famosi
mattoncini. Sawaya aveva solo 5 anni quando ricevette la sua prima scatola
di Lego per Natale. Spronato dai genitori, si mise immediatamente al
lavoro, costruendo splendide case, macchine e animali di ogni genere. A
soli 10 anni, quando i genitori si rifiutarono di adottare un cane, il giovane
decise di costruirsene uno in Lego a grandezza naturale. Fu in quell’attimo che
capì di poter creare con i mattoncini qualunque cosa volesse senza la necessità
di seguire le istruzioni riportate sulla scatola. Questa sua passione è stata
così forte che all’età di 27 anni nel 2000 decise di abbandonare
definitivamente il tavolo delle riunioni legali per
sedersi in terra in un atelier e giocare con
i Lego, risvegliando così l’artista e il
bambino che era in lui. (Marco
Pessina)

info
& date

dal 18 ottobre
al 29 gennaio
Milano, Fabbrica del
Vapore

orari: lun-ven 10-19,
gio-sab 10-22,
dom 10-20

c u l t u r a

c

biglietti: 18 euro

71

Rubens

A Palazzo Reale a Milano fino al 27 febbraio una
grande mostra dedicata al maestro fiammingo e al
suo stretto rapporto con l’Italia e con la
nascita del barocco.

a prestigiosa cornice di Palazzo Reale di
Milano ospita dal 27 ottobre fino al 27
L
febbraio 2017 la mostra Pietro Paolo Rubens e la
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nascita del barocco, presentando al pubblico le
opere del celebre artista fiammingo (Siegen
1577 – Anversa 1640), considerato un vero
e proprio precursore della pittura barocca
europea. Rubens, di centrale importanza
nella storia dell’arte europea, è stato fin da
giovane molto legato al nostro Paese. L’Italia
è infatti una tappa fondamentale per l’opera
del maestro fiammingo, così come Rubens
per l’Italia: a lui si devono i primi segnali della
nascita del Barocco nelle regioni italiane.
Nella metà del 1600 Rubens partì infatti
per l’Italia dove rimase per i successivi otto
anni, facendo tappa prima a Venezia dove
studiò Tiziano, Veronese e Tintoretto, poi,
entrato in contatto con il duca Vincenzo
I° Gonzaga, accettò l’incarico di pittore di
corte a Mantova. Mantenne tale incarico
fino al termine del suo soggiorno italiano
nel 1608, arricchendo ulteriormente la sua
cultura figurativa e studiando le opere della
ricca collezione dei Gonzaga e copiando
dipinti famosi. I suoi rapporti con Genova,
Mantova, Venezia e la sua vicenda romana
consentono di ricostruire il filo che lo lega
così profondamente alla cultura italiana, che
resterà il tratto d’identità per tutta la sua
produzione successiva. Ciò rappresenta il filo
conduttore dell’esposizione milanese allestita
al Piano Nobile di Palazzo Reale: mettere in
evidenza i rapporti di Rubens con l’arte antica
e classica e la sua attenzione verso i grandi
maestri del Rinascimento come Tintoretto,
Correggio, e soprattutto a far conoscere la
straordinaria influenza che ha esercitato
sugli artisti italiani più giovani, protagonisti
del Barocco come Pietro da Cortona,
Bernini, Lanfranco, fino a Luca Giordano.

Per rendere chiaro e
lineare questo tema,
il comitato scientifico
internazionale della
mostra ha selezionato
un gruppo di opere
esemplificativo di questi temi, con confronti
il più possibile evidenti tra dipinti di
Rubens, sculture antiche, opere di alcuni
grandi protagonisti del Cinquecento e di
artisti barocchi. Si tratta di un corpus di
oltre 75 opere, riunito grazie a prestigiosi
prestiti internazionali da alcune delle più
grandi collezioni del mondo come quelle
del Museo Nazionale del Prado di Madrid,
dell’Hermitage di San Pietroburgo, della
Gemäldegalerie di Berlino e del Principato
del Liechtenstein, oltre a prestiti di numerose
collezioni italiane, tra cui la Galleria
Nazionale d’Arte Antica di Roma, i Musei
Capitolini, la Galleria Borghese, la Galleria
degli Uffizi e la Galleria Palatina di Firenze, il
Museo di Palazzo Ducale di Mantova e altri.
L’antipasto della mostra è stata l’iniziativa
del Comune di Milano di esporre a Palazzo
Marino l’Adorazione dei Pastori ammirata da
oltre 120.000 persone. Si tratta dell’ultima
opera realizzata dal maestro fiammingo
prima di lasciare definitivamente
l’Italia.(m.p.)

info
& date

dal 26 ottobre al 26 febbraio
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30, mar-dom
9:30-19:30, gio-sab 9:30-22:30
biglietti: 13,50 euro

c u l t u r a

c
Pietro Paolo Rubens
Ritratto della figlia Clara Serena
1615 - 1616
Olio su tela applicata su tavola
33x26,3 cm.
Vienna, Palazzo Liechtenstein The Princely Collections
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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

Real Bodies

Scopri il corpo umano

Si tratta della più grande
mostra itinerante di
anatomia umana mai
realizzata con 40 corpi
interi e 350 organi
conservati attraverso la
plastinazione. Un rarissimo
cadavere plastinato di
ermafrodita, sul quale sono

visibili sia i genitali maschili
che femminili, è la novità
dell’edizione milanese della
mostra.
fino al 29 gennaio
Milano, Spazio Ventura
XV
orari: lun-dom 10-19

t

Escher
Incisioni

Con oltre 200 opere, la
mostra è un viaggio nella
creatività dell’artista, dalla
radice liberty della sua
cultura figurativa, al suo
amore per l’Italia passando
per l’interesse per le forme
geometriche derivato da un
viaggio dll’artista a Cordova.

fino al 22 gennaio
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14.30-19.30;
mar-mer-ven-dom 9.3019.30; gio-sab 9.30-22.30

t

Jean Michel Basquiat

Graffiti

Con quasi 100 opere
provenienti da collezioni
private, la mostra attraversa
la breve ma intensa
carriera di Basquiat morto
a soli 27 anni. È stato un
personaggio fondamentale
nella storia contemporanea
americana capace di

74

intrecciare l’energia urbana
dannata di New York con le
sue radici africane.
dal 28 ottobre al 26
febbraio Milano, Mudec
orari: lun 14.30-19.30;
mar-mer-ven-dom 9.3019.30; gio-sab 9.30-22.30

t

Brueghel

Capolavori dell’arte fiamminga

La mostra celebra la più
importante congrega
di artisti fiamminghi a
cavallo tra il XVI e XVII
secolo. Interpreti dello
splendore del Seicento
questa lunga dinastia,
da Brughel il Vecchio
al pronipote Abraham,

è diventata marchio
di eccellenza nell’arte
pittorica.
fino al 19 febbraio
Venaria Reale (To),
Reggia
orari: mar-mer-gio-ven
9-17; sab-dom 9-19.30.
Lunedì chiuso

Le sale dello spazio
veneziano sull’isola della
Giudecca si aprono alle
rassegne René Burri.
Utopia e Ferdinando
Scianna. Il Ghetto di
Venezia 500 anni dopo.
I due diversi progetti si
snodano autonomamente

seguendo un percorso
coerente e lineare.
fino all’8 gennaio
Venezia, Casa dei Tre
Oci
orari: tutti i giorni
10-19. Martedì chiuso

t

Helmut Newton. Fotografie.
White Women / Sleepless Nights / Big
Nudes

La mostra presenta oltre
200 immagini di uno dei
fotografi più importanti e
celebrati del Novecento.
Raccoglie le immagini di
White women, Sleepless
nights e Big nudes, i
primi tre libri di Newton

pubblicati alla fine degli
anni ‘70.
fino al 22 gennaio
Genova, Palazzo
Ducale
orari: mar-mer-gio-vensab-dom 10-19; lun
14-19

t

Dinosaurs Live

Preistoria

La più grande mostra con
dinosauri in movimento
e a grandezza reale.
Una passeggiata nel
bioparco giurassico per
un’esperienza interattiva
unica, che appassionerà
grandi e piccini.
dal 3 dicembre al

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Rene’ Burri e Ferdinando
Scianna

cc

26 febbraio
Torino, Società
Promotrice delle
Belle Arti
orari: mar-mer-gio-ven
10-13 e 15-19; sab
10-21; dom 10-19
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Andy Warhol
Pop Society

fino al 26 febbraio
Genova, Palazzo Ducale
orari: lun 14:30-19:30; marmer-gio-dom 9:30-19:30; vensab 9:30-22
A trent’anni esatti dalla
sua scomparsa, Palazzo
Ducale di Genova dedica una
retrospettiva al grande artista
americano. La mostra presenta
circa 170 opere tra tele, prints,
disegni, polaroid, sculture,
oggetti, provenienti da collezioni
private, musei e fondazioni
pubbliche e private italiane e
straniere.

Anima Bianca

La neve da De Nittis a
Morbelli

dal 21 ottobre al 19 febbraio
Milano, GAM Manzoni
orari: tutti i giorni 10-13 e 1519. Lunedì chiuso.
Un tema suggestivo come
quello della neve e un colore
affascinante come il bianco. 25
opere dei maggiori interpreti
dell’Ottocento italiano, da
Segantini a Fornara, da
Signorini a Boldini, da Inganni
a Induno, affrontano le
suggestioni di un tema indagato
anche dagli Impressionisti,
per la prima mostra in Italia
dedicata in modo specifico a
questo tipo di figurazione.

Castello della
Mandria
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Venaria Reale (To), Parco
Naturale La Mandria
orari: tutti i giorni 10:30-16:45.
Lunedì chiuso.
Edificato durante la creazione
della Reggia di Venaria
per l’allevamento delle
cavalle di razza, venne in
seguito destinato da Vittorio

Duomo di Milano

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, Duomo
Info e orari su
www.ticketone.it
Emanuele II ad uso abitativo,
divenendo ben presto sua
residenza e luogo prediletto.
Gli Appartamenti Reali,
perfettamente arredati e
conservati, sono costituiti
da 20 ambienti di carattere
intimo e familiare, che
rivelano le scelte e il gusto del
committente. Alla realtà storica
si aggiunge ora l’importanza
e il valore del patrimonio
naturalistico del parco, con
percorsi escursionistici fra
alberi centenari e piccole perle
architettoniche.

Castello Sforzesco
e il Nuovo Museo della
Pietà Rondanini
info e orari su

www.ticketone.it
Milano, Castello Sforzesco
Il Castello Sforzesco, uno dei
più importanti monumenti di
Milano, fra il ‘500 e il ‘600 era
una delle principali cittadelle
militari d’Europa, oggi è
sede di importanti istituzioni
culturali e meta turistica. Al
suo interno ha aperto il nuovo
museo, realizzato nell’antico
Ospedale Spagnolo del Castello
Sforzesco, in un affascinante
spazio mai aperto al pubblico,
dedicato all’ultimo capolavoro
di Michelangelo, la Pietà
Rondanini.

Cinecittà si Mostra

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

Domus Romane di
Palazzo Valentini

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

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

Edward Hopper

fino al 12 febbraio
Roma, Complesso del Vittoriano
– Ala Brasini
orari: lun-mar-mer-gio 9:3019:30; ven-sab 9:30-22; dom
9:30-20:30
Dagli acquerelli parigini ai
paesaggi e scorci cittadini degli
anni ‘50 e ’60, l’esposizione
curata da Barbara Haskell
in collaborazione con Luca
Beatrice, attraverso più di
60 opere, celebra la mano di
Hopper, superbo disegnatore:
un percorso che attraversa
la sua produzione e tutte
le tecniche di un artista
considerato oggi un grande
classico della pittura del
Novecento.

Festa del Cinema di
Roma
dal 13 al 23 ottobre
Roma, Auditorium Parco della
Musica
Info e orari su www.
ticketone.it
Giunta alla sua undicesima
edizione torna nella Capitale,
presso l’Auditorium Parco
della Musica, La Festa del

Cinema. La struttura realizzata
da Renzo Piano diventa il
punto di riferimento per tutti
gli appassionati di cinema e
non solo, ospitando proiezioni,
incontri, mostre, eventi,
convegni. I 1300 mq del viale
che conduce alla Cavea si
trasformano in uno dei più
grandi red carpet al mondo.

Galleria Borghese

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

Galleria degli Uffizi
e il Polo Museale
Fiorentino

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

Galleria
dell’Accademia

Firenze, Galleria dell’Accademia
orari: tutti i giorni 8:15-18:50.
Lunedì chiuso
La Galleria deve la sua vasta

Leonardo Da Vinci
Experience

In mostra cinquanta
invenzioni realizzate su
progetto di Leonardo e le
fedeli riproduzioni dei dipinti
più famosi di sempre in un
percorso coinvolgente che
consente al pubblico di
vivere una vera e propria
esperienza multimediale,
tra pittura, meccanica,
proiezioni tematiche di
approfondimento, ologrammi
e audio didattici.
Roma,
ExpoConciliazione
orari: tutti i giorni 9-19

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Duomo di Siena

cc

popolarità alla presenza
di alcune sculture di
Michelangelo: i Prigioni,
il San Matteo e in
particolare il celebre David,
qui trasportato nel 1873, per
il quale venne realizzata la
scenografica galleria. Nei locali
contigui, ricavati da due antichi
conventi, sono state raccolte,
a partire dall’Ottocento,
importanti opere d’arte
provenienti dall’Accademia
del Disegno, dall’Accademia
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Una straordinaria mostra
internazionale con reperti in
arrivo da 56 diversi musei e
Istituzioni di tutto il mondo,
mai riuniti prima, che ci
racconta da dove veniamo e
come siamo riusciti a popolare
l’intero pianeta, costruendo il
caleidoscopico mosaico della
diversità umana attuale.

di Belle Arti e da conventi
soppressi.

GAM Palermo

Palermo, Galleria d’Arte
Moderna
orari: tutti i giorni 9:30-18:30.
Lunedì chiuso
Le 214 opere selezionate,
176 dipinti e 38 sculture,
disegnano una nuova identità
della Galleria ricostituendo
i percorsi affascinanti di un
gusto che portarono, sin dalla
fondazione, ad acquisire
pezzi che rappresentassero
al meglio l’arte moderna in
Italia. Un insieme il cui fascino
viene esaltato dalla bellezza
dello spazio espositivo e
dalle soluzioni scenografiche
progettate da Corrado Anselmi,
che ha tradotto il progetto
museale in progetto di
allestimento.

GAM Torino

Torino, Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
orari: tutti i giorni 11-19. Lunedì
chiuso
Attualmente le collezioni
della GAM si compongono
di oltre 40.000 opere tra
dipinti, sculture, installazioni e
fotografie, cui se ne aggiunge
una ricca di disegni e incisioni
e una, tra le più importanti
in Europa, relativa ai film
e video d’artista. Le opere
delle collezioni sono esposte
secondo percorsi tematici che
mutano nel tempo, assicurando
al visitatore una sempre nuova
scoperta e la possibilità di una
rinnovata analisi dei capolavori.

Highline Galleria
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Milano, Highline Galleria
orari: tutti i giorni 10-21
Un camminamento sui tetti

I Maya
Museo Ferragamo

Inaugurato nel maggio 1995,
il museo è nato per iniziativa
della famiglia Ferragamo con
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.
Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
orari: tutti i giorni 10-19.30
della Galleria Vittorio Emanuele
II, che permette di ammirare
il monumento storico da
una prospettiva unica ed
affascinante, nonché di godere
di una vista mozzafiato dello
skyline di Milano. Progettata nel
1861 e costruita da Giuseppe
Mengoni tra il 1865 e il 1877,
la Galleria Vittorio Emanuele
II è uno dei più antichi centri
commerciali del mondo e un
simbolo puro di Milano.

Homo Sapiens

La grande storia della
diversità umana

fino al 26 febbraio
Milano, Mudec
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom 9:30-19:30; giosab 9:30-22:30

Il linguaggio della
bellezza

fino al 5 marzo
Verona, Palazzo della Gran
Guardia
orari: tutti i giorni 9:30-19:30
L’esposizione, risultato della
particolare attenzione per
le tematiche specificamente
artistiche della civiltà maya,
presenta oltre 250 reperti che
danno al visitatore la possibilità
di esplorare gli aspetti
artistici di una delle civiltà
più affascinanti dell’America
precolombiana, sviluppando
una tematica universalmente
importante, quella della
bellezza

I Nabis, Gauguin
e la pittura italiana
d’avanguardia

fino al 14 gennaio
Rovigo, Palazzo Roverella
orari: mar-mer-gio-ven 9-19;
sab-dom 9-20. Lunedì chiuso
Una mostra affascinate che
racconta un’interessantissima
vicenda d’arte. I grandi pittori di
fine ‘800 e primi del ‘900, tra
cui Emile Bernard, Cuno Amiet,
Charles Cottet, Paul Gauguin,
Felix Vallotton, Paul Serusier,
Gino Rossi, Oscar Ghiglia,
Cagnaccio di San Pietro danno
vita ad un viaggio iconografico
tra cromie e sentimenti. Un
percorso di colori e di emozioni;

unitario eppure variegato, fitto
di storie che sono diventate
leggende, anticipatore di
tendenze e di mode. E non solo
nel campo dell’arte.

Sforza, è dedicata una stazione
che svela anche come avrebbe
potuto essere il monumento
completo.

Le Età dell’Oro

L’arte contemporanea
incontra l’amore

fino al 7 maggio
Arezzo, Galleria Ivan Bruschi
orari: tutti i giorni 10-20
Un omaggio a Piero della
Francesca. Una mostra videoimmersiva, animata dalle
immagini delle sue opere
più importanti: la Sacra
conversazione della Pinacoteca
di Brera, la Madonna di
Senigallia, la Maddalena, la
Resurrezione, la Madonna della
Misericordia ed ovviamente
la Leggenda della Vera Croce.
Molti ritratti di angeli e dame
dipinti dall’artista, in particolare
nella Pala di Brera, sono
impreziositi da incantevoli
raffigurazioni di monili
rinascimentali.

Leonardo3

Il Mondo di Leonardo

fino al 31 dicembre
Milano, Piazza della Scala –
Ingresso Vittorio Emanuele II
orari: tutti i giorni 9:30-22:30
Tutta la mostra è caratterizzata
da esperienze interattive in
3D per il pubblico, tra le quali
anche le anteprime del Codice
Atlantico in edizione completa,
con oltre 1100 fogli consultabili
digitalmente. Leonardo3 a
Milano, consente di vivere in
prima persona la costruzione
della Macchina Volante, della
torre più alta del mondo
prevista al Castello Sforzesco
e di dipingere l’Ultima Cena.
Al Cavallo gigante, ovvero
Il Monumento a Francesco

fino al 19 febbraio
Roma, Chiostro del Bramante
orari: lun-mar-mer-gio-ven 1020; sab-dom 10-21
Curata da Danilo Eccher
l’esposizione romana intende
affrontare uno dei sentimenti
universalmente riconosciuti e
da sempre motivo d’indagini
e rappresentazioni, l’Amore,
raccontandone le diverse
sfaccettature e le sue infinite
declinazioni.

Meraviglie degli Zar

fino al 29 gennaio
Venaria Reale (To), Reggia di
Venaria - Sale delle Arti, I piano
orari: mar-mer-gio-ven 9-17;
sab-dom: 9-18:30. Lunedì
chiuso
La mostra ripercorre lo
splendore di uno dei complessi
di palazzi e fontane più sontuosi
d’Europa: grandi proiezioni,
immagini e un centinaio
di opere tra dipinti, abiti,
porcellane, arazzi ed oggetti
preziosi provenienti dalle sale
auliche di Peterhof, rievocano
una delle più importanti e
prestigiose residenze dei
Romanov, oggi meta principale
del turismo culturale in Russia.

Milan Games Week

dal 14 al 16 ottobre
Milano, FieraMilanoCity
orari: 9-19
Forte del successo di pubblico
e critica dello scorso anno,
torna Milan Games Week
con tre imperdibili giornate

Musei Vaticani

I Musei Vaticani sono
considerati tra i più
importanti del mondo e
la loro visita rappresenta
un momento essenziale e
irrinunciabile per chiunque
giunga a Roma. Qui i Papi
hanno, nel tempo, raccolto
e conservato tra i più alti
capolavori dell’arte di tutti
i tempi e le più preziose
testimonianze del passato.
Essi per primi misero a
disposizione della cultura
e del pubblico le raccolte
d’arte dei loro palazzi.
Roma, Musei Vaticani
Info e orari su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Riflessi di Piero della
Francesca

Love

cc

di intrattenimento a 360
gradi per videogiocatori
accaniti e per semplici curiosi
ed appassionati. Un ricco
palinsesto di eventi capaci di
trasformare la città di Milano
nella capitale del videogioco.
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Mondo Milan

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

Museo del
Novecento

Milano, Museo del Novecento
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom 9:30-19:30; giosab 9:30-22:30
Il Museo del Novecento, presso
il Palazzo dell’Arengario, mostra
al pubblico circa 400 opere
selezionate tra le quasi 4000
dedicate all’arte italiana del
XX sec proprietà delle Civiche
Raccolte d’Arte milanesi. Il
museo nasce con lo scopo
di diffondere la conoscenza
dell’arte del Novecento.

Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo

Roma, Castel Sant’Angelo
orari: tutti i giorni 9-19:30
Poco lontano dalla basilica di
San Pietro sulla sponda destra
del Tevere si erge imponente
Castel Sant’Angelo. Il Mausoleo,
voluto e probabilmente ideato
da Adriano come tomba per se
stesso e per i suoi successori,
dal 1925 è la sede del Museo
Nazionale di Castel S. Angelo ed
ospita collezioni di arte e storia
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maestri della pittura italiana
e straniera, dal XIII al XVIII
secolo, fra cui Raffaello e
Caravaggio. Il secondo piano
ospita una raccolta di dipinti del
settecento.

Palladio Museum

Vicenza, Palladio Museum
orari: tutti i giorni 10-18. Lunedì
chiuso
Con il Palladio Museum gli
studiosi raccolti nel Centro
palladiano raccontano ad
Scavi di Pompei
un largo pubblico le proprie
Pompei è l’unico sito
ricerche nel mentre si stanno
archeologico al mondo in
svolgendo; in particolare, ma
grado di mostrare l’aspetto di
non esclusivamente, quelle su
un antico centro romano nella Andrea Palladio.
sua interezza. La città fu come Gruppi di studiosi lavorano
cristallizzata dalla famosa
su progetti di ricerca che
eruzione del 79 d.C., durante
diventano i temi delle stanze
la quale una pioggia di ceneri
del museo, ognuna delle quali
e lapilli avvolse ogni cosa.
ha tendenzialmente la durata
Tutto venne come “bloccato” in di un anno sulla base di un
una terribile istantanea.
programma triennale.
Pompei (Na), Scavi
Info e orari su
Picasso
Figure (1895-1972)
www.ticketone.it
dal 15 ottobre al 12 marzo
Verona, AMO - Arena Museo
nonché cimeli dell’Esercito
Opera
Italiano in una cornice
orari: lun 14:30-19:30; marmonumentale restaurata per
mer-gio-ven-sab-dom 9:30l’occasione.
19:30
La mostra nasce da una
Palazzo Barberini
collaborazione con il Museo
Galleria Nazionale d’Arte
Picasso di Parigi che porta
Antica
a Verona una selezione di
Roma, Palazzo Barberini
90 grandi opere tra dipinti,
orari: tutti i giorni 8:30-19.
sculture, grafiche di uno
Lunedì chiuso.
dei più influenti artisti
Palazzo Barberini, opera del
del ‘900. L’idea di fondo
Maderno, Bernini e Borromini
dell’esposizione è quella di
ospita la magnifica Galleria
mostrare un’opera per ciascun
Nazionale d’Arte Antica, con
anno della vita artistica di Pablo
la sua ricchissima collezione
Picasso, ricostruendo così la
di capolavori. Il museo, che
sua evoluzione e i suoi stili
occupa quasi interamente
così come sono cambiati nel
il primo piano del palazzo,
corso delle varie fasi della sua
raccoglie opere di grandi
poliedrica vita artistica.

Rugby

Test Match
Il meglio del rugby mondiale si dà appuntamento
in Italia nel mese di novembre per tre incontri di
assoluto livello che vedono la nazionale azzurra
incontrare tre tra le compagini più interessanti del
mondo: Nuova Zelanda, Sud Africa e Tonga.

er il rugby italiano si preannuncia un
novembre rovente! La Nazionale Italiana
P
infatti è impegnata in un trittico di Test
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Match che la vedono affrontare compagini
di assoluto valore e ribadire così il suo ruolo
in campo internazionale. Queste tre partite
danno occasione a tutti gli appassionati della
palla ovale di ritrovare i propri beniamini
e godersi match davvero spettacolari. Il
primo test match probabilmente è anche
il più atteso: nella splendida (e caldissima!)
cornice dello Stadio Olimpico di Roma
l’Italia affronta (sabato 12 novembre, kick
off ore 15) gli all blacks, e cioè la nazionale

della Nuova Zelanda! Da quattro anni
la comunità rugbistica italiana attendeva
un nuovo confronto con i neozelandesi,
dominatori della scena internazionale degli
ultimi anni nonché bicampioni in carica
(l’anno scorso conquistarono il Mondiale
battendo l’Australia in finale). Di fatto, gli
all blacks rappresentano l’eccellenza a livello
rugbistico: nessuno come loro incarna la
semplicità e la purezza dei valori del rugby.
La settimana successiva è invece lo stadio
Franchi di Firenze (19 novembre, kick off ore
15) a ospitare il Sud Africa. Gli springboks,
arrivati terzi al mondiale 2015 (ma trionfatori

info

biglietti: da 17 a 120 euro
nel 2007…) si stanno già preparando ai
prossimi impegni internazionali: il CT
Allistar Coetzee ha già mostrato grande
coraggio nelle amichevoli estive proponendo
una formazione rinnovata (anche a causa di
impegni olimpici o infortuni) capace anche
quindi di guardare al futuro senza però
abbandonare i punti fermi. Il terzo test
match invece è di scena a Padova, Stadio
Euganeo (sabato 26 novembre, kick off ore
15) contro la Nazionale di Tonga. Le ikale
tahi (aquile di mare) devono assolutamente
riscattare un mondiale 2015 in chiaroscuro
(e anche una non brillantissima World Rugby
Pacific Nations Cup), e il nuovo CT Toutati
Kefu è già al lavoro per ridare nuova linfa alla
nazionale di Tonga: l’incontro di Padova è un
importante banco di prova per i biancorossi.
Se queste partite sono significative per i nostri
avversari, per la Nazionale Italiana sono
invece fondamentali. Il Sei Nazioni 2016 non

è stato molto brillante, ma ha portato a
una nuova conduzione tecnica (ora l’head
coach è l’Irlandese Conor O’Shea) che
ha il compito di portare nuovo entusiasmo
all’intero movimento. Il tour giocato nelle
americhe (una serie di amichevoli di lusso)
ha fatto vedere ottime indicazioni: un
gruppo solido, con il giusto spirito, e capace
di affrontare con il giusto atteggiamento
i momenti difficili. Alcuni dei volti nuovi
visti nel tour americano fanno davvero ben
sperare nel futuro del rugby italiano. I tre
test match ci obbligano ad “alzare l’asticella”
nelle prestazioni, ma siamo sicuri che gli
azzurri sono pronti a combattere duramente.
Su TicketOne.it sono già in vendita i biglietti
per queste tre appassionanti gare. Non
mancate agli imperdibili appuntamenti della
nazionale italiana di rugby, non perdete lo
spettacolo della palla ovale tinta d’azzurro!
(Stefano Pahor)

S
s p o r t

12 novembre
& date
Italia vs All Blacks
Roma, Stadio Olimpico
19 novembre
Italia vs Sud Africa
Firenze, Stadio Artemio Franchi
26 novembre
Italia vs Tonga
Padova, Stadio Euganeo

83

EICMA

Torna a Rho - Fiera Milano l’evento
fieristico più grande al mondo
dedicato alle due ruote.

utto è pronto per EICMA, l’Esposizione Internazionale
del Ciclo e del Motociclo che di fatto rappresenta la più
T
importante (nonché la più longeva) rassegna espositiva mondiale
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nel mondo delle due ruote. Si svolge a Milano dal 1914 e
rappresenta un modello di successo made in Italy, a livello
globale. L’imperdibile appuntamento è a Milano, dall’8 al 13
novembre presso la Fiera di Rho-Pero. Il claim dell’edizione di
quest’anno è “Moto mai viste” un modo non solo per invogliare
il pubblico ad ammirare innumerevoli modelli a due ruote, ma
anche per immaginarsi – anche chi magari motociclista non è – a
bordo di una moto o di uno scooter, senza definirne tipologia o
caratteristiche, perché ciascuno possa trovare dentro di sé lo stile
che meglio lo rappresenta. Le due ruote sono, infatti, sempre
più l’unica vera soluzione alla mobilità urbana ed extraurbana,
ed è specifica volontà di EICMA diffondere la “cultura” delle
due ruote. Mentre le prime due giornate (8 e 9 novembre) sono
dedicate agli operatori e alla stampa, da giovedì 10 le porte si
aprono anche al grande pubblico smanioso di conoscere le
ultime novità del settore e incontrare operatori e appassionati.
Prosegue quindi il percorso di Eicma nell’individuare il mondo
delle due ruote come mezzo di trasporto alla portata di tutti,
invitando a immaginarsi come parte integrante del mondo dei
“biker”, ognuno con il proprio stile e le proprie preferenze, senza
però dimenticare tematiche fondamentali come la sicurezza o
l’evoluzione di prodotto. Mentre scriviamo, sono già confermate
le presenze di tutti i più importanti costruttori mondiali, nonché
per la prima volta nuove realtà che vorranno utilizzare EICMA
come vetrina al pubblico (e agli operatori). Oltre alle anteprime
mondiali e quanto meglio esista per alimentare la passione e
promuovere la mobilità sostenibile, sono anche presenti delle
“aree speciali” che raccontano l’universo delle due ruote in
tutte le sue sfaccettature. Dall’area “sicurezza su strada” alle
e-bike, EICMA propone ai visitatori anche sentieri alternativi di
conoscenza; sono ovviamente anche presenti aree commerciali
specifiche interamente dedicate ai motociclisti: dall’abbigliamento
alle borse, dai caschi ai pneumatici fino ad arrivare ai ricambi
e ai componenti. Insomma, un vero e proprio paese della
cuccagna per gli appassionati! Con i suoi oltre 600.000 visitatori
di media, Eicma continua a essere “il” punto di riferimento
imprescindibile per istituzioni, industria e appassionati. Con le
anteprime di prodotto, le aree speciali, gli ospiti internazionali
e le gare titolate, riesce ogni anno a anticipare mode e tendenze
non solo all’interno della fiera ma in tutta la città, “contaminata”
dalla gioiosa atmosfera saloniera. (st.p.)

info
& date

s p o r t

S
Moto mai viste

dal 10 al 13 novembre
Rho (Mi), Fiera Milano
Tutte le info e i prezzi
su www.ticketone.it
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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

La Grande sfida
Tennis

Un grande evento sportivo
che vede sfidarsi sul
campo quattro tra i più
forti giocatori di tutti i
tempi: Henri Leconte, Guy
Forget, Thomas Muster e
John McEnroe. Ma anche
una festa per tutti gli
appassionati di tennis da

vivere all’insegna dello
sport, dell’allegria e del
gioco.
19 e 20 novembre Bari,
Palaflorio

t

EA7 Olimpia Milano
Basket

Le emozioni del grande
basket con le partite
della nuova stagione
dell’EA7 Olimpia Milano,
la squadra più titolata
d’Italia che ha spento
quest’anno le 80 candeline.
Scopri le incredibili sfide
assolutamente da non

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

t

Calcio

Italia vs Germania

E’ lo Stadio Giuseppe
Meazza di San Siro a
Milano a ospitare martedì
15 novembre l’amichevole
tra Italia e Germania. Le
due Nazionali si affrontano
di nuovo, a quattro mesi di
distanza dal match valido
per i quarti di finale di Euro
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2016, vinto dai tedeschi ai
calci di rigore.
15 novembre Milano,
Stadio Meazza

t

Misano Classic Weekend
Moto d’epoca

Dopo il grande successo
della passata edizione,
che ha visto il passaggio
in pista di oltre 600 piloti
e una grande edizione
della gara Endurance,
ritorna anche quest’anno
la celebrazione della
moto d’epoca. Un intero

week-end dedicato alle
classiche, sia in pista
che nel paddock, dove
a dominare è il fascino
delle vecchie “lady” a due
ruote.
14, 15 e 16 ottobre
Misano Adriatico (Rn),
Misano World Circuit

Rally

Uno spettacolo unico nel
suo genere, che fin dal
1978 quando il circuito
decise di regalare ai suoi
spettatori le emozioni
delle prove speciali, si
rinnova e arricchisce di
eventi e iniziative anche
nel paddock. Un pubblico

appassionato e sempre
in crescita grazie alla
partecipazione nelle gare
non solo di piloti da rally
ma anche di biker e driver
di altre categorie.
2, 3 e 4 dicembre
Monza, Autodromo
Nazionale

t

Pallacanestro

Orlandina Basket
Torna la grande
pallacanestro a Capo
d’Orlando, torna la Serie
A con l’Orlandina Basket.
Il caloroso pubblico del
PalaFantozzi è pronto a
sostenere i suoi colori.
Vola anche tu a canestro
con l’Orlandina. Scopri gli

t

Rally Legend
Motori

Torna uno degli eventi
internazionali più attesi
dagli appassionati, con
le sue impareggiabili
macchine d’epoca da
rally e i campioni più
amati della storia al
volante. Un grande
spettacolo che,

incontri in programma e
acquista il tuo biglietto su
TicketOne.it.
Capo d’Orlando (Me),
Arena PalaFantozzi
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • s p o r t

t

Monza Rally Show

cs

per quattro
giorni, anima il
Rallylegend Village.
dal 6 al 9 ottobre
Serravalle (Repubblica
di San Marino),
Multieventi Sport
Domus
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Calendario

sport
t

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
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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
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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.

Calabria
•Amantea Meliche Viaggi - Ticket Service Calabria Corso Europa
140 •Castrovillari Dany Music Via Mazzini 57/A •Catanzaro
Bar Centrale - Ticket Service Calabria Piazza Garibaldi 27 •
Bar Mignon - Ticket Service Calabria Corso Mazzini 121 • Clem
Solution - Ticket Service Calabria Via Indipendenza 26 • Media
World Catanzaro Viale Emilia • Ricevitoria Rotundo Via della
Stazione 28/30 •Cetraro Romano Multistore - Ticket Service
Calabria Via F. Pirrino snc •Ciro’ Marina Sestito Viaggi - Ticket
Service Calabria Via Palmiro Togliatti 55 •Corigliano Calabro
Royal Bar - Ticket Service Calabria Via Provinciale 56 •Cosenza
Bar Parise - Ticket Service Calabria Via Gerolamo Caloprese 44 •
Inprimafila Via Guglielmo Marconi 140 • Publiepa - Ticket Service
Calabria Corso Luigi Fera 108 •Crotone Aleph Incontro - Ticket
Service Calabria Via Scalfaro 100 • Bar Nettuno Via Miscello da
Ripe 33 •Crotonei De Marco Tour 2 - Ticket Service Calabria Via
Laghi Silani 23 •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 •Palmi Agenzia
Viaggi Tourist Point - Ticket Service Calabria Via Bruno Buozzi
159 •Reggio Calabria Bart - Ticket Service Calabria Corso
Garibaldi 325 • Betaland Shop Alea - Ticket Service Calabria Via
stadio a Monte traversa VII 15 • Media World Reggio Calabria
Via Nazionale - S.S. Ionica snc •Rende Media World Cosenza
(c/o C.C. Metropolis) Via Kennedy snc • Rivendita Tabacchi
n° 6 - Ticket Service Calabria Via Guglielmo Marconi 77 •San
Giovanni In Fide De Marco Tour 1 - Ticket Service Calabria Via
San Francesco 176 •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

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 • Media World Bologna 2 (c/o C.C. Meraville)
Viale Tito Carnacini 25 • Teatro Duse Srl Via Cartoleria 42 •
Zamboni 53 Store Via Zamboni 53/C •Borgonovo Val Tidone
Cartoleria Il Girasole Via Roma 36 •Budrio Edicola di Mario Via
Bissolati 1 •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 Carrefour Casalecchio
(c/o C.C. Shopville Gran Reno) Via Marilyn Monroe 2/9 • Media
World Bologna 1 (c/o C.C. Shopville Gran Reno) Via Marylin
Monroe 2/56 •Cattolica Tabaccheria Macanno Via Macanno 51
•Cervia Agenzia Viaggi Turistica Penzo Viale Roma 51 •Cesena
Black & White Point Shopping Via Veneto 19 • Tabaccheria
73 di Capellini Giampiero Corso Cavour 100 •Cesenatico
Turisadria Viaggi Via Mazzini 119 •Collecchio Tabaccheria
Salati Piazza Partigiani d’Italia 4 •Copparo Ipercoop 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. Il Castello) Via A. Neri 7 • Ipercoop Ferrara
(c/o C.C. Le Mura) Via Copparo 132 • Media World Ferrara (c/o
C.C. Diamante) Sottozona D21-Via M. Roffi snc • Tabaccheria Al
Doro Via Padova 7 •Fiorenzuola D’Arda Ciak Video & Grafica
Via Trieste 15/A •Forlì Effedue 2000 - M Prevendite Corso
Garibaldi 64 •Fornovo Di Taro Tabaccheria la Dea Bendata
Via XXIV Maggio 28 •Imola All the best! Via Mazzini 15 • Media
World Imola (c/o C.C Leonardo) Via Amendola 129 •Mirandola
Ipercoop Mirandola (c/o C.C. della Mirandola) Via G. Agnini 37/3
• Radio Pico Via Agnini 47 •Modena Ipercoop Modena (c/o C.C.
Grandemilia) Via Emilia Ovest 1480 • Ipercoop Modena (c/o
C.C. I Portali) Via dello Sport 50 • Media World Modena (c/o C.C.
Grand’Emilia) Via Emilia Ovest 1480 • Tabaccheria Pellegrini Via
Emilia Est 547 • Tabaccheria Sant’Agostino Via Emilia Centro 218
•Noceto Tabaccheria A & G Piazza Repubblica 33 •Parma Bar
Tabaccheria Lottici Piazza Ghiaia 33/D • Media World Parma (c/o
C.C. Euro Torri) Piazzale Balestrieri 2 • Tabaccheria della Rocca
Via Emilio Lepido 1/A •Piacenza - Loc. La Madonnina Media
World Piacenza (c/o C.C. Galassia) Via L. Gorgni snc •Ravenna

t i c k e t o n e

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

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 Vincenzo 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 Agenzia Manna - Ticket and Service Centro Direzionale
Isola A/3 SC.B • Box Office Napoli Galleria Umberto I 17 •
Concerteria Via Michelangelo Schipa 23 • Promos Via Massimo
Stanzione 49 • TicketOnline c/o La Feltrinelli Via Santa Caterina
a Chiaia 23 • Tikketteria.it Via G. Diacono 75 •Nocera Inferiore
Futuransa Ticket Via Nicola Bruno Grimaldi 87 •Pagani Bar
Tabacchi Mezzanino Via Alcide De Gasperi 401 •Palma
Campania Non Solo Fumo Via Marconi 65 •Pompei Media World
Pompei (c/o C.C. La Cartiera) Via Macello 22 •Quarto Ipercoop
Quarto (c/o C.C. Quarto Nuovo) Via Masullo 76 •Salerno Disclan
Piazza Portanova 23 • Intralot Salerno Via Wenner 44 • Media
World Salerno (c/o C.C. Siniscalchi) Via Wenner 16 • Tabacchi
Torre Marco Corso G. Garibaldi 169 •San Giorgio A Cremano
TicketEventi.it Piazza Vittorio Emanuele II 26 •San Giuseppe
Vesuviano TKT Point Corso Vittorio Emanuele 51

p u n t i

Abruzzo
•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 Contrada Colle Luce 34 •Montesilvano
Tab’Aroma Corso Umberto I 254 •Ortona Iper Ortona (c/o C.C.
Ortona Center) Contrada Santa Liberata snc •Pescara Bar Royal
Via D’Avalos 110 • Copy Bet Service Largo Madonna Sette Dolori
66/67 • La Voce dei Pescaresi Via Alessandro Valignani 9/11 •
Tabaccheria 11 Via Amerigo Vespucci 81 • Tabaccheria Camaioni
Via Benedetto Croce 199 • Tabaccheria Di Bacco Via G. Bovio
81 • Tabaccheria n. 70 di De Nardis Giuseppe Viale J.F. Kennedy
14/16 •San Giovanni Teatino Media World S. Giovanni Teatino
Via Po ang. Via Piave snc •Silvi Marina Bar 105 Via A. Rossi 105
•Sulmona Movie Mania Via Angeloni 39 •Teramo Disco Boom
Via Fedele Paulis, Coste Sant’Agostino 3 • Media World Teramo
(c/o C.C. 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

i
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Qui trovi un
punto vendita
TicketOne!
La Classense Agenzia VIaggi e Turismo Via Fiume Montone
Abbandonato 227 • Media World Ravenna Via Faentina 165/E
•Reggio Emilia Edicola & Dintorni Corso Garibaldi 47 • Media
World Reggio Emilia (c/o C.C. I Petali di Reggio) P.le Azzurri d’Italia
1 •Rimini Caffetteria La Perla Via Flaminia 391/G • Tabaccheria
Pruccoli Viale Vespucci 69 • Tabaccheria Romani Via Popilia 5
•San Lazzaro Di Savena Il Nuovo Tridente Via Emilia 138
•Santarcangelo Di Romagna Santarcangelo Eventi Via Pascoli
22 •Sassuolo Tabaccheria Ansaloni Pippo Via F. Cavallotti 39
•Savignano Sul Rubicone Iper Rubicone (c/o C.C. Romagna
Shopping Valley) Piazza Colombo 3 • Media World Rimini Nord
(c/o C.C Romagna Center Savignano) Media World Rimini Nord
(c/o C.C Romagna Center Savignano) 3
Friuli-Venezia Giulia
•Aiello Del Friuli Palmanova Outlet Village Infopoint - Azalea
Strada Provinciale 126 km 1,6 snc •Casarsa Della Delizia
Musicali Borgna - Azalea Via Biasutti 49 •Cervignano Del
Friuli Cinecittà - Azalea Via Nazario Sauro 5 •Cividale Del
Friuli News & Toys - Azalea Piazzetta Zorutti 2 •Codroipo
Centro della Musica - Azalea Via Piave 71 •Fiume Veneto
Media World Pordenone Via Pontebbana snc •Latisana Sede
Centrale - Azalea Via Giovanni Agnelli 1 •Lignano Sabbiadoro
Vodafone Sostero - Azalea Via Gorizia 2/D •Majano Pro Majano
- Azalea Via Zorutti 4 •Maniago Magris - Azalea Piazza Italia
53 •Monfalcone Edicolandia Monfalcone (c/o C.C. Emisfero) Azalea Via G.F. Pocar 1 •Pordenone Bar Cristallo - Azalea Corso
Giuseppe Garibaldi 63/D • Bar Libertà - Azalea Viale Libertà 67
• Musicatelli - Azalea Piazzale XX Settembre 7 •Sacile Abacus Azalea Via Giacomo Matteotti 36/B •San Vito Al Tagliamento
Medina Viaggi S. Vito al Tagliamento - Azalea Piazza dei Popoli
13 •Tarvisio Corsorzio Tarvisiano - Azalea Via Roma 14
•Tavagnacco Media World Udine Via Nazionale 161 •Tolmezzo
Corte del Libro - Azalea Via Quintiliano Ermacora 12 •Torreano
Di Martignacco Iper Udine (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
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Lazio
•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 2 •Guidonia Ipercoop
Guidonia (c/o C.C. Tiburtino) Via dei Pioppi 7 •Ladispoli I Viaggi
di Pegam Via Suor M.T. Spinelli 4 •Latina Amadeus Latina Via
Neghelli 3 • Tabaccheria Christian Via Romagnoli 13 •Latina
Scalo Tabaccheria Il Toscano Via della Stazione 184 •Mentana
Tabaccheria Adriana Via G. Verdi 15 •Morlupo Pisacaneventi Srl
Via San Sebastiano 53 •Nettuno Tabaccheria Caratelli Via della
Liberazione 110 •Ostia (Roma) Box Office Ostia - Camomilla Via
Angelo Olivieri 70/b •Ostia Lido Tabacchi Melatini Via Pietro
Rosa 22 •Palestrina Tabaccheria De Prosperis Piazza Regina
Margherita 18 •Pomezia Tobacco Road Via Filippo Re 21 •Rieti
Maistrello Musica Via delle Orchidee 6/8 •Roma Associazione
Cipro in Movimento Via della Meloria 86 • Auditorium
Conciliazione Via della Conciliazione 4 • Bar Frumenti Viale
Cesare Pavese 14/20 • Bar Tabacchi De Zuliani Via Aurelia 1255
• Barrios Caffè Circonvallazione Clodia 36E/F • Biglietto Comodo
Via Monte Zebio 40 • Bonnie & Clyde Viale Regina Margherita
178-180 • Box Eventi Italia Srls Piazza Ippolito Nievo 1 • Box
Office (c/o Star Music) Via Baldo degli Ubaldi 47 • Box Office
Argentina (c/o Feltrinelli) Largo Argentina 11 • Box Office Cesare
(c/o Feltrinelli) Viale Giulio Cesare 88 • Caffè Negresco Via dei
Carraresi 8/B • Caffelotto Via della Stazione Prenestina 89 •
Einstein Cafè Via Cesare De Lollis 22 • Intralot Roma Flaminia Via
Flaminia Nuova 222 • Magic Sound Piazza dei Re di Roma 18/19
• Magic Sound - Bullicante Via di Acqua Bullicante 202 e/f •
Media World Roma 2 - (c/o C.C. Primavera) Viale della Primavera
ang. Via dei Platani snc • Media World Roma 3 - (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 •
Orbis Piazza dell’Esquilino 37 • 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 • Stilnovo Viaggi Via delle Cave Fiscali 7 • Tabaccheria 3
Pini Via del Trullo 468A • Tabaccheria Massone Valentina Via di
Torrevecchia 222/A • Tabaccheria Minerva Via Tuscolana 1820
• Tabaccheria Rossi Carla Via della Stazione di Ciampino 70 •
Tabacchi Bianchini Via di Val Tellina 93 • Tabacchi e... Via Vacuna
87 • Tabacchi Jolly Via Tiburtina 530b/532 • Tabacchi Severini
Via Gaspare Gozzi 13 • Ticket Point (c/o C.C. Cinecittadue) Viale
Palmiro Togliatti 2 • Viaggiare Via Barberini 30 • Win (c/o C.C. La
Romanina) (Livello 1 - Unità 29) Via E. Ferri 8 •Roma Bufalotta
Media World Roma 4 - 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 Acquario di
Genova Area Porto Antico - Ponte degli Spinola snc • Duemila
Grandi Eventi Via Archimede 28/14 • Genoa Museum and Store
Via al Porto Antico 4 • Media World Genova (c/o C.C. Fiumara) Via
Operai snc • Tabaccheria 248 Via Simone Pacoret de Saint Bon
1/R •La Spezia Casa Musicale Pietro Biso Via del Prione 171 •
Infotech Via Nino Bixio 24/26 • Media World La Spezia (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 •Sarzana Service Point 196 Piazza Martiri della
Libertà snc •Savona Un Angolo di Paradiso Via Pirandello 8r

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 Edicola
Tabaccheria Tomassoli Roberto Viale Enrico Cialdini 36 • Iper
Pesaro (c/o C.C. Rossini Center) Via Juri Gagarin snc • Media
World Pesaro Strada Montefeltro 41 •Porto San Giorgio
Amadeus Dischi Via Giuseppe Verdi 16
Molise
•Termoli Tabaccheria e Ricevitoria Di Rado Corso Mario Milano
22/a •Venafro Pontone Travel Corso Campano 106/108

t i c k e t o n e

Media World Milano Città 2 (c/o C.C Piazza Lodi) Viale Umbria
ang. Via Colletta snc • Media World Milano Est Via Rubattino ang.
Via Pitteri 84 • Media World Milano Stazione Centrale Piazza
Duca d’Aosta 1 • Pola Tabacchi Via Pola 19 • Progetto Teatro Via
Sant’ Antonio 4 • Tabaccheria Fiamma Via Fiamma 17 • Teatro
Nuovo (PV) Piazza San Babila snc • Totofortuna Via Ponte Seveso
17 • Trony Milano Via Torino ang. Via della Palla 2 •Montebello
Della Battaglia Iper Montebello (c/o C.C. Montebello) Via Ing.
Mazza 50 • Media World Montebello (c/o C.C. Montebello) Via
Mazza 50 •Monza ACM Monza Via Arosio 1 • Auchan Monza
Via Lario 17 • Box Office Monza (c/o Feltrinelli) Viale Italia 41
• Iper Monza Via della Guerrina 98 • Tabaccheria Ricevitoria
Stazione FS Via E. Arosio 14 •Nerviano Auchan Nerviano Via
Milano ang. Via De Gasperi snc •Novate Milanese Media World
Milano Ovest (c/o C.C. Metropoli) Via Bovisasca ang. via Amoretti
snc •Opera ACM Opera Via Gemelli 4/C •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 Videoteque- Video Foto Via Vanoni
2 •Vigevano Civaturs Viaggi Via Dante 29 •Vignate Media
World Vignate (c/o C.C. Acquario) Via Galilei ang. Via Cassanese
snc •Vimodrone Auchan Vimodrone Via Padana Superiore
272 •Vittuone Iper Vittuone (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
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Lombardia
•Antegnate Auchan Antegnate Via del Commercio 1 •Arese
Iper Arese (c/o C.C. Arese Shopping Center) Via Giuseppe Eugenio
Luraghi 11 • Media World Arese (c/o C.C. Arese Shopping Center)
Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11 •Assago Carrefour Planet
Assago (c/o C.C. Milanofiori) Viale Milanofiori snc • Media
World Milanofiori (c/o C.C. Milanofiori) Viale Milanofiori snc •
Mediolanum Forum Via G. di Vittorio 6 •Bagnolo S. Vito Bar
& Sport Torresani Via Romana Zaita 26 •Bergamo Auchan
Bergamo Via Carducci 55 • Box Office Bergamo Viale Giulio
Cesare 14 • Dentico Dischi Via C. Battisti 7/A •Brembate Iper
Brembate (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 • Tabaccheria di Pedretti
Angelo Via Indipendenza 54/b • Tickets Point - OpenZone (c/o
Libreria Tarantola) Via F.lli Porcellaga 4 •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 Carrefour Carugate (c/o C.C.
Carosello) Strada Prov.le 208 km 2 snc • Media World Carugate
(c/o C.C. Carosello) Strada prov. 208 km 2 snc •Castellanza
Be Happy Travel Via Cantoni 3/a •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 Carrefour Gallarate
(c/o C.C. Carrefour Gallarate) Viale Milano 163 • Media World
Gallarate Viale Milano 99/103 •Garbagnate Milanese ACM
Garbagnate Milanese Via Alessandro Manzoni 46 •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 Carrefour Limbiate (c/o C.C. Carrofour Limbiate) Via
Isonzo 5 • Media World Limbiate (c/o C.C Carrefour Limbiate)
Via Garibaldi ang. ex S.S. 527 - snc •Lissone Tabaccheria Pozzi
Via Assunta 13 •Lodi ACM Lodi Viale Piacenza 9 • VIAVAI 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 B.P. Factory Piazza Concordia 13 • Media World
Mantova Piazzale Silvio Bottoli 5/6 • Ricevitoria Bar Mulina di
Facconi Nadia D.I. Via Trento 2 •Mazzano Auchan Mazzano Via
De Gasperi 6 •Merate Allison Travel Srl Piazza Italia 5 •Milano
ACM Milano Bacone Piazza Bacone 7 • ACM Milano Cassinis
Via G.B. Cassinis 55 • ACM Milano Ortles Viale Ortles 81 • ACM
Milano Padova Via Padova 95 • ACM Milano Sabotino Viale
sabotino 19 • Box Office Duomo (c/o Mondadori) Piazza Duomo
1 • Box Office Galleria (c/o Feltrinelli) Via Ugo Foscolo (ingresso
Autogrill) 2 • Box Office Marghera (c/o Mondadori) Via Marghera
28 • Buscemi Dischi Corso Magenta 31 • 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 Città 1 Viale Carlo Troya 18 •
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Piemonte
•Acqui Terme Intralot Acqui Terme Via Palestro snc •Alba Coop
Libraria La Torre Via Vittorio Emanuele 19 •Alessandria Media
World Alessandria Via Citta’ di Boves 2/H • Smoke Alessandria
Piazzale Curiel snc •Asti Media World Asti (c/o C.C Il Borgo) C.so
Casale 319 • Tabacchi N. 54 Via Natta 16 •Beinasco 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. 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 Carrefour
Grugliasco (c/o C.C. Shopville Le Gru) Via Crea 10 • Media World
Torino 1 (c/o C.C. 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 Carrefour Nichelino Via
Cacciatori 111 • Doremi Gabbaheystore Via Cuneo 23 • Euro
2000 Via Cacciatori 77/B •Nole Canavese Tabaccheria Baroni
Via XXIV maggio 12 •Novara Destinazione paradiso Corso Trieste
1F • 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 Morello Via Italia 34 •Torino Auchan
Torino Corso Romania 460 • Box Office Torino (c/o La Feltrinelli)
Piazza CLN 251 • Carrefour Market Turati Corso Filippo Turati 29
• La Biglietteria Via XX Settembre 68 H • La Biglietteria (c/o C.C.
Parco Dora) Via Livorno angolo Via Treviso snc • Media World
Torino (c/o C.C. 8 Gallery) Via Nizza 262 • Media World Torino
2 Corso Giulio Cesare 202 / 210 • Parcolimpico Via Filadelfia 82
• Quattro Passi Viaggi e Turismo Via Filadelfia 121/B • Queen
Music Via Borgaro 45/c • Tabaccheria Bettio Via Roccavione
10/D • Tabaccheria Dinisi Via Barletta 64/B • Tabaccheria
Lanfranca Corso B. Telesio 39/B • Tabaccheria Ponchielli Via
Ponchielli 16/2 • Tabacchi La Nuvola Corso Siracusa 139 •
Tabacco Planet Corso Unione Sovietica 83/D • Teatro Colosseo
via Madama Cristina 71/a •Tortona Iper Tortona (c/o C.C. Oasi)
Strada Prov.le per Viguzzolo 2 •Venaria Reale Auchan Venaria
Corso Toscana snc
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Puglia
•Altamura Edicola Ventricelli Piazza Santa Teresa snc •Andria
Carbone Street Travel Viale Istria 51 • Ipercoop Andria (c/o
C.C. Mongolfiera) SS 170 angolo tangenzale per Trani snc
•Bari Bar Viola Corso Sidney Sonnino 95/97 • Bari Point Via
Giuseppe Capruzzi 5 • Box Office Bari (c/o Feltrinelli) Via Melo
119 • Ipercoop Bari (c/o C.C. Mongolfiera) Strada S. Caterina
19 • Ipercoop Bari Pasteur (c/o C.C. Mongolfiera) Viale Louis
Pasteur 6 • Ipercoop Japigia (c/o C.C. Mongolfiera) Via Natale
Lojacono 20 • Media World Bari 1 (c/o C.C. Le Mongolfiere) Via S.
Caterina snc • Mivida Cafè Via S. Matarrese 24/A • Puntografica
Due Via Giosuè Carducci 30 • Ricevitoria Sabini Via Isonzo 17
• Tabaccheria Lupis Viale Antonio Salandra 42/B •Barletta
Ipercoop Barletta (c/o C.C. Mongolfiera) Via Trani. 19 •Bisceglie
Bar San Giuseppe Via Giovanni Bovio 189 •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 Bari Tabaccheria Rago Via F.lli Rosselli 56
•Molfetta Ipercoop Molfetta (c/o C.C. Mongolfiera) Via Adriano
Olivetti Zona Industriale snc • Media World Molfetta (c/o C.C.
Mongolfiera) Via A. Olivetti snc • Tabaccheria Veneziano Antonia
Via Leonardo Azzarita 65 •Monopoli Tabacchi da Cornelia Via
Lepanto 22/B •Noci Mayflower Viaggi e Turismo Via Tommaso
Fiore Blocco B snc •Ostuni Discomania Mix Via E. Trinchera
16/18 •Polignano A Mare Edicola Altieri Via Cerere 5 •Ruvo
Di Puglia Tabacchi Mazzone Giovanni Corso Cavour 3 •Surbo
Ipercoop Lecce (c/o C.C. Salento) S.S. Lecce - Brindisi km 1,9
snc • Media World Lecce (c/o C.C Mongolfiera) Strada Statale
LE-BR km 1,9 snc •Taranto Bar Mokambo (Punto Vendita) Viale
Liguria 77 • Box Office Taranto Via Nitti 106 • Ipercoop Taranto
(c/o C.C. Mongolfiera) Via per Montemesola km 10 snc •Terlizzi
Tabaccheria Malerba Via delle Mimose 46/48 •Valenzano
Intralot Valenzano Via Bari 86/86A
San Marino
•Dogana Music Store Srl Via 3 Settembre 17 •Serravalle - San
Marino M Prevendite GEO (c/o C.C. Azzurro) Via Moretti 23
Sardegna
•Cagliari Box Office Sardegna Viale Regina Margherita 43 •
Ricevitoria Banco Lotto n°13 Via Balilla 92 •Luras Movida Cafè
Via Nazionale 52 •Nuoro Mousikè Via Gramsci 48 •Oristano
Traffic Viaggi Via Brunelleschi 12 •Sanluri Sarey Viaggi Sanluri
Piazza Martiri della Libertà 5/B •Sassari Libreria Messaggerie
Sarde Piazza Castello 11 • Media World Sassari Viale Porto
Torres - Localita’ Predda Niedda snc •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 •Acquedolci Tabacchi
Craco’ - Tickettando Via Generale di Giorgio 52 •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 • Intralot Catania - Tickettando Viale
Mario Rapisardi 237 • Katana Viaggi - Tickettando Via Vitt.
Emanuele Orlando 6/A • La Duca Viaggi Viale Africa 14 • La
Tabaccheria di A.Caraffa- Tickettando Via Giovanni Lavaggi 50 •
Media World Catania (c/o C.C. Porte di Catania) Via Gelso Bianco
snc • Rivendita Tabacchi n. 122 - Tickettando Via Etnea 764 •
Rivendita Tabacchi n. 35 - Tickettando Corso Indipendenza 103
• Smoke - Tickettando Via Vincenzo Giuffrida 83A • Tabacchi
Caniglia Domenico - Tickettando Villaggio S. Agata zona B
133/134 •Cefalu’ Punto Snai - MFM servizi - Tickettando Via
Carrettieri 7 •Corleone Cutrone Viaggi - Tickettando Via Salvatore
Aldisio 37 •Erice Cafe’ Argenteria - Tickettando Via Argenteria

Trentino Alto Adige
•Appiano Athesia Appiano - Showtime via Cappucini 2 •Bolzano
Athesia Bolzano - Showtime via Portici 41 • Athesia Marketing &
Event (BZ) - Showtime via del Vigneto 7 • Bazar BZ - Showtime
via Bari 15 • Media World Bolzano Via Galileo Galilei 20
•Bressanone Athesia Bressanone - Showtime via Torre Bianca
1 •Brunico Athesia Brunico - Showtime via Centrale 4 •Egna
Athesia Egna - Showtime via Portici 3 •Innichen Athesia San
Candido - Showtime via Sesto 6 •Merano Athesia Merano Showtime via Portici 186 • Non Stop Music - Showtime viale
Terme 17 •Ortisei Athesia Ortisei - Showtime via Rezia 82
•Rovereto Diapason Music Point di Baroni Diego - Showtime Via
Tartarotti 8 •Silandro Athesia Silandro - Showtime Via Principale
51 •Trento APT Trento - Showtime Piazza Dante 24 • Bazar TN
-Showtime Via Ghiaie 15 • Centro Servizi Culturali Santa Chiara
- Showtime Via Santa Croce 67 • Media World Trento Via Del
Brennero 282 • Promoevent Service - Showtime Via Del Suffragio
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Toscana
•Agliana Media World Pistoia (c/o C.C. Agliana) Via Enrico
Berlinguer snc •Arezzo Vieri Dischi Corso Italia 89 •Borgo
San Lorenzo Edicola Giannelli Via L. Da Vinci SNC •Braccagni
Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Braccagni Via dei
Garibaldini 45 •Calenzano Nencini Sport Viaggi Via Ciolli 12
•Campi Bisenzio Il Buto Via S. Martino 103 • Media World
Firenze 1 (c/o C.C. I Gigli) Via S. Quirico 165 •Carrara Tabaccheria
Ricevitoria Milani Via XX Settembre 112B •Cascina Linea Disco Box Office Toscana Via Tosco-Romagnola 234 •Castelfiorentino
Caffè Stazione di Pupilli Aleandro Via Ridolfi 34 •Castelnuovo Di
Garfagnana Fidelity Tours Via Baccanelle 7 •Castiglione Della
Pescaia Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Castiglione
d. P. Corso della Libertà 17 •Certaldo Tabaccheria Gelli Via 2
Giugno 45 •Cinigiano Banca della Maremma - C.C. di Grosseto
- Fil. Cinigiano Piazza Don Sturzo 17 •Empoli Discofollia Club Box Office Toscana Via del Gelsomino 45 • Media World Empoli
Via Raffaello Sanzio 199/4 • Tabaccheria Ricevitoria Bianconi
di Monica Giunti (PV) Via Tosco Romagnola 96/a • Unione Clubs
Azzurri Centro di Coordinamento (PV) Via della Maratona (interno
stadio) snc •Figline Valdarno Media World Figline Valdarno Via
della Comunità Europea 6 • Tabaccheria del Corso Corso Mazzini
78 •Firenze A.C.C.V.C. Associazione Centro Coordinamento
Viola Club Viale Manfredo Fanti 69 • ACF Fiorentina - Biglietteria
Ufficiale Via Duprè 28r angolo Via Settesanti 28 • Associazione
Tifosi Fiorentini Via San Gervasio 5/R • Bar Tabacchi Marisa
Ga.De.Bar Viale Manfredo Fanti 41 • CaffeOne Via R. Giuliani

52/54 r • Fondazione Palazzo Strozzi - Box Office Toscana
Piazza Strozzi - Palazzo Strozzi snc • Galleria del Disco Firenze
- Box Office Toscana Piazza Stazione c/o Galleria Commerciale
interno 12/13 14 • Il Chiosco degli Sportivi Via degli Anselmi
snc • Il Tabacchino di Pierattini Simone - Box Office Toscana
Viale A. Guidoni 79A • Librerie Universitarie Novoli - Box Office
Toscana Via delle Pandette 14 • Media World Firenze (c/o C.C.
Novoli) Via Novoli area San Donato 10 • Media World Firenze 2
(c/o C.C. Ponte a Greve) Viuzzo delle Case Nuove 9/12 • Nuovo
Box Office Via delle Vecchie Carceri 1 • Phonovideo Via P. Cironi
5/7 R • Ricevitoria Ferraro Via Panciatichi 36/A • Tabaccheria
Daniela Via Erbosa 1/B/R • Tabaccheria Minarini (P.V.) Via Di
Ripoli 50 •Grosseto Banca della Maremma - C.C. di Grosseto Fil. Grosseto 1 Via Unione Sovietica 42 • Banca della Maremma
- C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto 3 Via Santerno 33/35 • Banca
della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto 4 Via Statonia
38 • Banca della Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Grosseto
Centro Piazza San Michele 2 • Habanera Cafè Via Cimabue 55
• Media World Grosseto Via Aurelia 46 • Tabaccheria Ricevitoria
Stolzi Via Roma 58 •Lido Di Camaiore Versilia Vacanze Viale
Lungomare Europa 188 188 •Livorno Chiosco Livorno (c/o C.C.
Fonti del Corallo) Via G. Graziani 6 • Tototerzo Piazza Mazzini 81
•Lucca Centro Accoglienza Turistica Lucca Piazzale Verdi snc
• Media World Lucca Via delle Cornacchie 960 • Sky Stone &
Songs Piazza Napoleone 21 •Magliano In Toscana Banca della
Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Magliano in T. Via XXIV Maggio
30 •Manciano Fraz. Saturnia Consorzio l’Altra Maremma Via
Mazzini 4 •Marina Di Carrara Sat di Viaggi Capa Srls Via Capitan
Fiorillo 5 •Marina Di Grosseto Banca della Maremma - C.C. di
Grosseto - Fil. Marina di Grosseto Via XXIV Maggio 93 •Massa
Sat di Viaggi Capa Srls Piazza Liberazione 39 •Montemurlo
Punto Musica - Box Office Toscana Viale Fratelli Roselli 16
•Montevarchi Rossi Tabacchi di Sgro Daniele Viale Armando
Diaz 156 •Montiano Banca della Maremma - C.C. di Grosseto
- Fil. Montiano Via Belvedere Santini 8 •Paganico Banca della
Maremma - C.C. di Grosseto - Fil. Paganico Via Malavolti 38/40
•Pescia Antica Tabaccheria Toscana di Maltagliati Simona
Piazza Mazzini 2 •Piombino Tabaccheria Magnani (P.V.) Piazza
Gramsci 2 •Pisa Caffè Enrico Via Aurelia 14 • Galleria del Disco
Pisa Via San Francesco 96 • Media World Pisa Via Matteucci
ang. Via Malagoli snc •Pistoia Bar Il Corallo Via Dalmazia 275
•Poggibonsi Disco Shop Poggibonsi - Box Office Toscana Largo
Campidoglio 30 •Pontassieve Musical Box - Box Office Toscana
Piazza Del Vivo 8 •Pontedera Il Giradischi - Box office Toscana
Via Verdi 25 •Prato Bar Stadio Prato Via Firenze 33/35/39 •
Tabaccheria Bigi Via Bologna 77 •Reggello Tabaccheria Tamara
Via Dante Alighieri 23 •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
•Viareggio Tabaccheria Agostini Rodolfo Via Fratti 240

p u n t i

100 •Favara Patti Tour - Tickettando Corso Vittorio Veneto
196 •Floridia Tabaccheria Beltrami Achille - Tickettando Via
Archimede 202 •Licata Pegaso Viaggi Via Palma 70 •Marsala
I Viaggi dello Stagnone - Tickettando Via dei Mille 45 •Melilli
Media World Siracusa Strada Provinciale Priolo c.da Spalla snc
•Messina Bisazza Gangi Viaggi - Tickettando Largo San Giacomo
1/2 • Il Botteghino c/o Sud Dimensioni Servizi Viale della Liberta’
391 • Lisciotto Viaggi Via Garibaldi 106/A • Ricevitoria Bossa Tickettando Via Tommaso Cannizzaro 132 •Milazzo Central Srl
- Tickettando Via Domenico Piraino 21 •Misterbianco Agenzia
Viaggi Axel Travel c/o C.C. Centro Sicilia - Tickettando Contrada
Cubba Strada provinciale 54 •Pace Del Mela Calderone Viaggi
- Tickettando Via Nazionale 53/55 •Palermo Auchan Palermo
(c/o C.C. Fondo Raffo) Via Lanza di Scalea 2491 • Ausonia
Viaggi Srl - Tickettando Via Gaetano Daita 66 • Bar Rosanero
Piazzetta Porta Reale 6 • Box Office Palermo Due Via Giacomo
Cusmano 59/61 • Box Office Palermo Tre Via dei Nebrodi 33 •
Box Office Palermo Uno (c/o Feltrinelli) Via Cavour 133 • Conca
d’Oro Viaggi - Tickettando Piazza Indipendenza 41 • Decibel
Palermo - Tickettando Via Umberto Giordano 35 • Di Maria Viaggi
- Tickettando Via dei Nebrodi 65 • Disegni di Viaggio - Tickettando
Via Sciuti 77/A • L’Angolo vizioso - Tickettando Via Pecoraino
(Forum) snc • Media World Palermo Via Filippo Pecoraino Loc.
Roccella snc • Media World Palermo 2 Viale Regione Siciliana
1189 • Siciliamando Viaggi - Tickettando Via dell’autonomia
siciliana 116 • Tickettando Point (c/o Mondadori Multicenter) Via
Ruggero Settimo 16/18 • Tickettando Point 2 Via Notarbartolo
7/c •Patti Cangemi Viaggi - Tickettando Via XX Settembre 41
•Ragusa Tabaccheria Selene - Tickettando Contrada Fallira snc
•Ramacca Tabaccheria Sarra Via Enna 5 •Riposto Tabaccheria
Petrella Via Galliano 24-26 •San Giovanni La Punta Rivendita
Tabacchi n.2 di Di Prima Maurizio Vincenzo Piazza Lucia Mangano
3 •Sant’Agata Di Militello Chydas Viaggi - Tickettando Via
Medici 383 •Sciacca Decibel Sciacca - Tickettando Via A. De
Gasperi 100 •Siracusa Fuori Rotta Viaggi - Tickettando Corso
Gelone 2 •Taormina Venuto Viaggi - Tickettando Corso Umberto I
19 •Termini Imerese Cerere Viaggi 1 - Tickettando Via Giuseppe
Garibaldi 66 • Cerere Viaggi 2 - Tickettando Piazza Stazione 1
•Trapani Egatour Viaggi - Tickettando Via Ammiraglio Staiti 13
•Tremestieri Etneo Edicola La Piazzetta di Campione Grazia
Via Carnazza 4/6 •Villabate Lo Verde Viaggi - Tickettando Corso
Vittorio Emanuele 10
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10 • Radio Dolomiti -. Showtime via delle Missioni Africane 17
•Vipiteno Athesia Vipiteno - Showtime via Città Vecchia 9
Umbria
•Bastia Umbria Rosignoli Claudio Via della Rocca 14
•Collestrada Piccadilly Box Office Umbria Via della Valtiera 181
•Ellera Di Corciano Special Events Via A. Capitini 8/a •Foligno
Algymar Travel Corso Cavour 95 •Gubbio Tabaccheria 2000
Largo della Resistenza 3 •Perugia La Dea Bendata Via San Sisto
38 L/M • Media World Perugia (c/o C.C. Collestrada) Piazzale
Duomo snc • Tabaccheria 18 Via Mario Angeloni 40 •Spoleto
Box 25 Piazza della Vittoria 5 •Terni Media World Terni Via del
Maglio 6 • New Sinfony Galleria del Corso 12
Valle d’Aosta
•Verres Tabaccheria Leonardo Alberto Virdis Via Duca D’Aosta 11
Veneto
•Abano Terme Totoabano - Azalea Viale delle Terme 87
•Albignasego Media World Padova 2 (c/o C.C. Ipercity) Via
Verga snc •Bassano Del Grappa Media World Bassano del
Grappa Via Capitelvecchio 88/90 • Schiavotto Bassano Via
Capitelvecchio 32 •Belluno Associazione Papiria CTS Belluno
Via Loreto 12 •Bussolengo Gong Viale Alcide De Gasperi 12
• Media World Verona 2 (c/o C. C. Auchan) Strada Statale 11
•Castelfranco Veneto De Santi Dischi - Azalea Piazza Marconi
1 • Iper Castelfranco Veneto (c/o C.C. I Giardini del Sole) Via dei
Carpani 21/A •Chioggia Hellovenezia Chioggia Vigo Piazzetta
Vigo 1 • Hellovenezia Sottomarina Viale Padova 22 •Cittadella
Tabaccheria Edicola Borgo Bassano Via Borgo Bassano 111/113
•Conegliano Jungle Records - Azalea Viale Matteotti 31 •Dolo
Hellovenezia Dolo Via Mazzini 16 •Jesolo Foto Al Mare - Azalea
Via Bafile 86 •Legnago Azimut Via Roma 42 •Localita
Marghera Media World Marghera (c/o C.C. Nave De Vero)
Via Arduino snc •Mestre Auchan Mestre - piano terra Via Don
Tosatto s. accoglienza 22 • HelloVenezia Mestre Via Verdi 14/D
•Montebelluna Compact - Azalea Via Silvio Pellico 38 •Nogara
Music Shop Nogara Via XXV Aprile 50 •Padova Coin Ticketstore
Padova Via Altinate 16/8 • Gran Teatro Geox pv Corso Australia
55 • Media World Padova 1 Via Venezia 98 • Tabaccheria
Cartoleria 212 Via Montà 157/C • Tabaccheria Drago Samuele

Via Buonarroti 89/91 • Totoricevitoria ‘Casa Fortuna’ (c/o C.C. La
Corte) - Azalea Via Bajardi snc •Portogruaro Woodstock - Azalea
Viale Isonzo 88 •Pramaggiore Telecenter - Azalea Via Belvedere
21 •Rovigo Media World Rovigo (c/o C.C. La Fattoria) Viale Porta
Po - Località Borsea 193 •S. Martino Buon Albergo Iper Verona
(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 Mezzoforte - Azalea Via Giovanni Pascoli 11 •
Supermercato del Libro - Azalea Via Castellana 37 • Tabaccheria
Jolly Treviso - Azalea Piazza S. Trentin 16 • Viagginmente Azalea Via Gabriele d’Annunzio 3/B •Venezia Hellovenezia
CA’ Giustinian S. Marco 1364/A • Hellovenezia Ferrovia Scalzi
Fondamenta Scalzi snc • Hellovenezia Piazza San Marco Piazza
San Marco snc • Hellovenezia S. Chiara Fondamenta Santa Chiara
snc • Hellovenezia Venezia - Piazzale Roma Piazzale Roma snc •
Hellovenezia Venezia - Tronchetto Isola Nova del Tronchetto 32 •
Hellovenezia Venezia Teatro La Fenice San Marco 1965 • Libreria
Goldoni s.a.s. di Bresci Elisabetta & C. - Azalea Sestiere San Marco
47/42/43 • Media World Mestre Via G. Bella snc •Venezia
Lido Hellovenezia Lido Venezia Ag. Lido S.M.E. presso approdo
Actv Lido (Ve) snc •Verona Cartolibreria Ca’ di Cozzi Largo Ca’
di Cozzi 36 • Game Service Via Centro 153 • Trony Verona Via
Cappello 34 • Verona Box Office Via Pallone 12/A •Vicenza
Bar Tabaccheria allo Stadio Via Natale Del Grande 4 • Media
World Vicenza (c/o C.C. Palladio) S.S. Padana Superiore verso
Padova 60 • Saxophone Viale Roma 22 • Schiavotto Vicenza
S.S. Marosticana 24 • Tabaccheria Sella Renzo Corso Felice e
fortunato 360 •Vigonza Last Minute Tour - Azalea Via Udine 3
•Vittorio Veneto Medina Viaggi Vittorio Veneto - Azalea Piazza
Fiume 15 •Zero Branco D&T Store - Azalea Via Noalese 3/B
Slovenia
•Ljubljana EVENTIM SI, D.O.O. Celovska 25 •Nova Gorica Zoso
Music Shop - Azalea Gradnikove Brigade 37
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