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Bagarinaggio Online:
Chiarezza, Correttezza,
Certificazione
Negli anni mi sono più volte
occupato su queste pagine
di evidenziare il fenomeno
del bagarinaggio online e,
in altri ambiti, ho cercato di
sensibilizzare addetti ai lavori e
Istituzioni sui rischi di questo genere di attività per
l’immagine dell’intero comparto. Possibili soluzioni quali
nominatività e intrasferibilità dei biglietti, dynamic pricing, lotterie e quant’altro sono state proposte
e in qualche (raro) caso adottate. Le tecnologie non mancavano. Ad esempio, per bloccare i falsi,
sono stati spesso adottati i controlli di accesso elettronici.
Ma la piaga del “secondary market” non è stata sconfitta. Anzi, da originale scambio tra privati di
pochi biglietti, si è trasformata in un business strutturato per multinazionali come Viagogo, Seatwave
e Ticketbis, solo per citare le più note.
Ora che (finalmente) il vaso di Pandora è stato scoperchiato, agli occhi del pubblico tutti sembrano
colpevoli, anche quelli che per anni hanno resistito alla possibilità di facili guadagni. Parlo di tanti
artisti, manager e promoter corretti, ma anche di noi di TicketOne.
Anche a difesa degli oltre 100 dipendenti di TicketOne, che non ci stanno a passare per complici di
una malefatta, ci tengo ad affermare Chiaro e Forte che non uno dei milioni di biglietti da noi gestiti
è stato dato sottobanco ad alcuna società di bagarinaggio online, né direttamente, né su richiesta
di organizzatori di eventi.
E anche la leggenda metropolitana degli hacker che sfondano le difese di TicketOne, si accaparrano
i biglietti e li danno ai signori del secondary, come si è capito, era solo una balla a copertura di ben
altri giri.
Fatta chiarezza su questo punto, e ribadita la correttezza del nostro operato, ricordo che la soluzione
ai mali del vaso di Pandora è stata la riapertura del vaso che ha liberato la Speranza. Non possiamo
stare con le mani in mano e dobbiamo fare qualcosa.
Oltre a riproporre e potenziare il vasto spettro di soluzioni tecnologiche a nostra disposizione,
abbiamo anche deciso di attivare volontariamente un processo di Certificazione affidato ad una
primaria società internazionale, in modo che artisti, manager e organizzatori, ma soprattutto il
pubblico, siano certi che TicketOne è stato, è e sarà sempre un serio garante.
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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

Zucchero

Dopo l’enorme
successo delle undici
date all’Arena di Verona
del settembre scorso
e un fortunato tour
mondiale, Zucchero
tornerà nella città
scaligera a maggio per
altri 5 concerti.
dall’1 al 5 maggio
Verona, Arena

Imagine
Dragons

Torna a grande richiesta
nel nostro Paese una
delle band più attese
della scena indie rock
alternativa americana.
3 luglio Verona,
Arena
4 luglio Lucca,
Piazza Napoleone
- Lucca Summer
Festival

Aerosmith

4

Steven Tyler e soci arrivano in Italia a giugno per un’unica data del loro AeroVederci Baby!, il tour che segnerà il loro addio alle scene.
23 giugno Firenze, Ippodromo del Visarno - Firenze Rocks

La superstar
internazionale re
della dancehall sarà
in Italia nel 2017 per
un’unica data.
17 aprile Milano,
Fabrique

Briga

Divo Nerone
Opera Rock

Si avvicina l’anteprima mondiale del più sensazionale
spettacolo d’intrattenimento made in Italy mai
realizzato, che si prepara a farvi vivere un’esperienza
irripetibile, in una location unica al mondo. Per la
prima volta l’eccellenza italiana della musica, del teatro
e del cinema, collaborano per creare un progetto
artistico di grande fascino.
dall’1 giugno Roma, Arena
Domus Aurea

La star nata sul
palco di Amici
torna in tour per
presentare l’ultimo
album Talento.
4 maggio Milano,
Alcatraz
19 maggio Napoli,
Casa della Musica
30 giugno Roma,
Auditorium Parco
della Musica

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

Sean
Paul

I-Days Milano
2017

Il Parco di Monza ospita la nuova
edizione dell’Idays Festival che si
conferma uno degli appuntamenti
musicali più interessanti dell’estate
italiana.
15 giugno Green Day + Rancid
16 giugno Radiohead + James
Blake
17 giugno Linkin Park + Blink
182
18 giugno Justin Bieber +
Martin Garrix
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Elton
John

Sir Elton John e la
sua band faranno
tappa in Italia con il
tour internazionale
Wonderful Crazy
Night. Per una
notte il centro
storico di Mantova
si trasformerà in
un open stage per
dare l’opportunità al
pubblico di ascoltare
dal vivo uno degli
artisti più acclamati di
tutti i tempi.
14 luglio Mantova,
Piazza Sordello

Enrique Iglesias

Il re del pop latino, protagonista della scorsa
estate con la sua hit Duele el corazon feat. Wisin,
arriva in Italia per due date del suo tour mondiale.
27 luglio 19 maggio Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
20 maggio Assago (Mi), MediolanumForum

Amaluna – Cirque du Soleil

A Roma, dopo oltre 10 anni, lo Chapiteau del circo più amato al
mondo! Il Cirque du Soleil torna infatti nel nostro Paese con il suo
Grand Chapiteau e presenta per la prima volta Amaluna.
dal 30 aprile al 28 maggio Roma, Under The Grand
Chapiteau

Bay fest

6

Primi Headliner del Bay Fest 2017
saranno i Rise Against, teste di serie
del punk-rock a livello mondiale da
Chicago, Illinois. Già confermata
anche la presenza dei Bad Religion,
simbolo del punk-rock californiano.
14 e 15 agosto Bellaria Igea
Marina, Parco Pavese

SBK Imola

Tornano le emozioni della Superbike
per un weekend di spettacolo a due
ruote che vedrà in pista anche i
Campionati Mondiali FIM Supersport
e FIM Superstock 1000.
dal 12 al 14 maggio Imola,
Autodromo Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

a

SBK
Misano

La terra dei motori si
prepara ad accogliere i
grandi campioni della
Superbike.
16, 17 e 18 giugno
Misano Adriatico,
Misano World Circuit

Bryan
Ferry

Confermato anche quest’anno l’appuntamento
con il Gran Premio di San Marino e della
Riviera di Rimini. Misano si conferma quindi
una vera e propria “riders’ land” pronta ad
ospitare i tanti campioni in pista.
8, 9 e 10 settembre Misano Adriatico,
Misano World Circuit

Uno dei performer
inglesi con maggiore
stile e classe proporrà
dal vivo i grandi
successi dei Roxy
Music, pezzi del suo
repertorio da solista
e nuovi brani dal suo
album Avonmore.
11 maggio Milano,
Teatro degli
Arcimboldi

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Ariana Grande

La star del pop mondiale ha annunciato
la tranche europea del suo The
Dangerous Woman Tour che partirà
l’8 maggio dalla Friends Arena di
Stoccolma, in Svezia, e comprenderà
date in 18 città del vecchio continente
tra cui anche le nostre Roma e Torino.
Ariana Grande presenterà dal vivo i
brani del suo ultimo album Dangerous
woman e tutti i suoi più grandi successi
che hanno conquistato i giovanissimi di
tutto il mondo.
15 giugno Roma, Palalottomatica
17 giugno Torino, Pala Alpitour
7
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Deep Purple

Annunciato il tour di
addio della band simbolo
dell’hard rock in tutto il
mondo. Tre le date italiane
assolutamente da non
perdere
22 giugno Roma,
Palalottomatica
26 giugno Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
27 giugno Assago (Mi),
MediolanumForum

Robbie Williams

Annunciato il suo nuovo tour di stadi. Ventinove concerti in diciotto paesi, a
partire dal 2 giugno all’Etihad Stadium di Manchester. Special guest gli Erasure.
14 luglio Verona, Stadio Bentegodi

Francesco Renga

Dopo il successo della prima parte, Renga ha voluto proseguire
il suo viaggio per raggiungere i fan di tutta Italia in nuove città e
ritorna dal vivo con Scriverò il tuo nome Live nei Palasport.
5 maggio Assago (Mi), MediolanumForum
Tutte la altre date su www.ticketone.it

Simple Minds

8

La band icona della musica rock
arriva nei teatri con uno speciale
tour acustico in occasione dell’uscita
dell’album Simple Minds Acoustic.
21 aprile Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Alessandra
Amoroso

Un grande concerto evento all’Arena di
Verona per festeggiare il grande successo
riscosso in tutta Italia con il tour a
sostegno dell’album Vivere a colori. Una
festa in musica che riserverà tantissime
sorprese e novità.
28 e 29 aprile Verona, Arena

a

Marilyn
Manson

Red Hot Chili Peppers

Tra i gruppi rock più famosi di sempre, i Red Hot Chili
Peppers si preparano a tornare dal vivo in Italia.
20 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle Postepay Sound Rock in Roma
21 luglio Milano, Ippodromo SNAI - Milano
Summer Festival

Due le date in
Italia a luglio per
presentare dal
vivo i brani del
nuovo album
Say10.
25 luglio
Roma,
Postepay
Sound Rock in
Roma 2017
26 luglio
Villafranca
(Vr), Castello
Scaligero

a n t i c i p a z i o n i
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Macklemore and Ryan Lewis

Il duo di Seattle, simbolo dell’hip hop in tutto il mondo, arriva in Italia
la prossima estate per un’unica data in
occasione del Lucca Summer Festival.
22 luglio Lucca, Piazza napoleone Lucca Summer Festival

Bruno Mars

Bruno Mars sarà protagonista di due grandi
concerti in Italia la prossima estate. Il suo 24k
Magic World Tour farà tappa a Bologna e
Milano.
12 giugno Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
15 giugno Assago (Mi), Mediolanum
Forum
9
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Coldplay

Dopo un’attesa durata
anni, Chris Martin e soci
tornano in Italia e saranno
i protagonisti di due
concerti tra i più attesi della
prossima estate. Il doppio
appuntamento con l’Head
full of dreams tour è allo
Stadio San Siro di Milano.
3 e 4 luglio Milano,
Stadio San Siro

Little Mix

A grande richiesta la girl band britannica sarà protagonista di una nuova data
nel nostro Paese nel mese di maggio. Sono oltre 60 le date in programma in
Europa, Asia e Australia.
30 maggio Assago (Mi), MediolanumForum

The Lumineers

Dopo il successo ottenuto con le date autunnali, il trio folk-rock di
Denver torna nel nostro Paese per due concerti in programma la
prossima estate.
11 luglio Ancona, Corte Mole Vanvitelliana
12 luglio Villafranca di Verona, Castello Scaligero

WWE Live

10

Non si ferma il successo del
wrestling che sarà al centro di due
spettacolari eventi nel mese di
maggio.
3 maggio Roma,
Palalottomatica
4 maggio Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

Lo Stato Sociale

Dopo il successo registrato in tutta
Europa, “La band di cinque ragazzi
bolognesi che fanno canzonette” (così
si definiscono ironicamente Albi,
Bebo, Lodo, Carota e Checco) arriva
per la prima volta sull’ambito palco del
MediolanumForum di Milano.
22 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

a

MotoGP Mugello

Il Gran Premio d’Italia è l’appuntamento principe del
calendario della MotoGP e il Mugello è uno dei circuiti,
oltre che più sicuri, più spettacolari e vari dell’intero
panorama mondiale.
dal 2 al 4 giugno Scarperia (Fi), Autodromo
Internazionale del Mugello

System of a Down

Nek

Dopo il grande
concerto evento
all’Arena di Verona,
Filippo Nek Neviani
sarà il protagonista di
un nuovo tour che lo
porterà in tutta Italia
per presentare il suo
ultimo album Unici.
21 maggio Verona,
Arena
Tutte le altre
date su
www.ticketone.it

a n t i c i p a z i o n i
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System Of A Down e Prophets Of Rage saranno i protagonisti della seconda
giornata del neonato Firenze Rocks, la nuova rassegna musicale estiva in
programma a giugno alla Visarno Arena di Firenze. Oltre all’unica data italiana
al Firenze Rocks, le due band faranno tappa nei principali festival estivi europei
tra cui Rock In Park e Rock Am Ring in Germania, Download Festival in UK,
Francia e Spagna, e Copenhell in
Danimarca.
25 giugno Firenze, Ippodromo
del Visarno - Firenze Rocks

Tiziano Ferro

Il 2017 segna l’atteso ritorno live di
Tiziano Ferro. Dopo il grande tour negli
stadi italiani e nei palazzetti europei del
2015, Tiziano torna finalmente on stage
con un nuovo spettacolo che farà tappa
negli stadi più importanti della penisola.
11 giugno Lignano (Ud), Stadio
Teghil
Tutte la altre date su
www.ticketone.it
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Depeche
Mode

Sono tre le date
italiane del nuovo
Global Spirit Tour
dei Depeche Mode.
L’appuntamento con
Dave Gahan e soci è
fissato per il mese di
giugno.
25 giugno Roma,
Stadio Olimpico
27 giugno Milano,
Stadio San Siro
29 giugno Bologna,
Stadio Dall’Ara

RG World

Championships

La XXXV Edizione del
Campionato del Mondo di
Ginnastica Ritmica arriva per
la prima volta in Italia. Sarà
l’Adriatic Arena di Pesaro, già
teatro di otto edizioni della
Coppa del Mondo di Ginnastica
Ritmica, ad ospitare la massima
competizione di ginnastica
ritmica, dopo le Olimpiadi.
dal 30 agosto al 3 settembre
Pesaro, Adriatic Arena

12

Guns N’ Roses

Arriva finalmente in Italia il Not In This Lifetime
Tour dei Guns N’ Roses.
10 giugno Imola, Autodromo Internazionale
Enzo e Dino Ferrari

Internazionali
BNL Italia di
Tennis

Si avvicina il tradizionale appuntamento
con il meglio del tennis internazionale in
programma nella Capitale.
dal 10 al 15 maggio Roma, Foro
Italico

Thegiornalisti

Dopo la collezione di sold out del
Completamente Tour, Tommaso
Paradiso e soci tornano con il
Completamente Senza Tour.
9 maggio Roma, Palalottomatica
11 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

Kiss

Kiss, la band americana che ha conquistato più dischi d’oro di tutti i tempi, tornano
finalmente in Italia! Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer, dopo aver
Istupito
gli USA con un tour totalmente sold out nei palazzetti durante l’estate 2016, volano

ora nel vecchio continente per deliziare le orecchie dei fan europei con circa 20 date tra Russia,
Scandinavia, Germania e Regno Unito. In dettaglio, i fan italiani avranno due occasioni per
vedere il quartetto esibirsi: lunedì 15 maggio al Pala Alpitour di Torino
e martedì 16 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo). E’
un evento assolutamente da non perdere: 130 milioni di copie vendute,
innumerevoli dischi di platino conquistati e un seguito mondiale di fan
(la “Kiss Army”) danno la giusta dimensione di un gruppo assurto
oramai nell’Olimpo della Musica. I Kiss si formano a New
York alla fine del 1972 quando il bassista e vocalist Gene
Simmons e il chitarrista Paul Stanley, membri della rock
band Wicked Lester, reclutano Peter Criss (batteria) e Ace
& date
Frehley (chitarra solista) per formare ex-novo un gruppo
15 maggio
con sonorità più dure, ispirandosi inoltre a varie forme
Torino, Pala Alpitour
artistiche come il teatro Kabuki (che li porterà al famoso
16 maggio
make-up facciale ancora oggi in uso). La stoffa dei ragazzi Casalecchio di Reno (Bo),
si vede fin da subito: bastano davvero poche performance
Unipol Arena
a far conquistare loro un contratto discografico, e nel mese
di febbraio del 1974 esce il loro primo, omonimo album.
biglietti: da 74,75 a
Entro la fine del 1975 gli album all’attivo saranno già 4
103,50 euro

info
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(si aggiungeranno quindi Hotter than hell, Dressed to kill e Alive!) contenenti innumerevoli hits
nonché mostrando un’energia incredibile durante le loro esibizioni live (i loro concerti sono
considerati The greatest rock ‘n’ roll show on earth). Nel 1976 è il turno di Destroyer (caratterizzato
da sonorità più forti, da molti definito come uno dei lavori migliori della loro discografia) per
poi, nel 1977, far uscire Rock and Roll over e love gun. I Kiss riscuotono un successo tale che negli
Stati Uniti divengono la band più popolare, in Giappone il loro successo di vendita supera
quello riscosso dai Beatles e fanno nascere una linea infinita di prodotti a marchio Kiss. Dopo
una pausa “solista”, nel 1979 i Kiss pubblicano l’album Dynasty, con il quale raggiungono il
successo mondiale grazie soprattutto alle hit I was made for lovin’ you e Sure know something. L’album
presenta sonorità vicine addirittura alla musica disco mostrando quindi una assoluta poliedricità
del gruppo. L’incredibile successo di Dynasty lascia però un po’ di tossine nel gruppo: Peter
Criss e Ace Freheley lasciano i Kiss (la line-up subirà vari scossoni in seguito) e le successive
uscite discografiche (Unmasked e Creatures of the night) non hanno il successo sperato. Si dovrà
attendere il 1983 con Lick it up (e Animalize nel 1984) per rivedere i Kiss ai fasti naturali. Con
una nuova line up i Kiss attraversano la seconda metà degli anni ‘80 producendo altri dischi di
buon successo (Asylum, Crazy night e Hot in the shade) ma è solo negli anni novanta che ritrovano il
vigore dei primi lavori (con Revenge, Carnival of souls e Psyco circus, cui seguirà un tour leggendario)
per atterrare infine negli anni duemila con Sonic Boom (2008) e Monster (2012). Nel 2013 i Kiss
– con il Monster Tour – celebrano i 40 anni di attività, proseguendo ininterrottamente l’attività
live in tutto il mondo, continuando a stupire con i loro adrenalinici concerti. Per gli amanti della
musica, è un appuntamento imperdibile: vivete anche voi l’esperienza Kiss! Join the Kiss Army!
I biglietti sono già in vendita su TicketOne! (Stefano Pahor)

i n
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e

15

Tini
info
& date

Tini
Got Me Started Tour

28 marzo
Assago (Mi),
MediolanumForum
30 marzo
Roma, Palalottomatica
biglietti: da 39,10 a
115 euro
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La giovanissima star argentina protagonista della
fortunata serie tv Disney Violetta è cresciuta e arriva
in Italia a marzo per due date del suo primo tour da
solista.

a star di Violetta, Martina “Tini” Stoessel ha annunciato il suo nuovo tour Europeo,
il primo da solista, Tini - Got me started che la vede esibirsi in Italia a marzo per due
L
concerti a Milano e Roma. Un nuovo capitolo che arricchisce la sua storia fatta di grandi
D: Da Violetta a Tini. Cosa è cambiato nella vita di Martina Stoessel? Come è stato crescere sotto i
riflettori?
R: Sono molto fortunata per tutto quello che mi è successo durante questi ultimi 5 anni.
Non avrei mai potuto immaginarlo! Ho vissuto esperienze bellissime e, anche se non
sempre facili, non le cambierei per niente al mondo. Da quando Violetta è terminata ho
avuto l’opportunità di lavorare sui miei progetti e questo è stupendo... Il film, l’album, il mio
nuovo tour.. Sono più matura adesso di quando ho cominciato Violetta quindi è veramente
eccitante essere coinvolta in tutte le decisioni inerenti allo stile, alla musica, alla danza. Prendo
decisioni su tutto!
D: Rispetto all’ultimo concerto visto in Italia cosa ci dobbiamo aspettare di diverso? Ci puoi anticipare
qualcosa di questo nuovo tour?
R: Sono emozionatissima perché questo è il mio primo tour da solista, il mio sogno diventa
realtà! Al momento stiamo lavorando duro durante le prove e ho la fortuna di avere un team
stupendo – i miei fan canteranno e balleranno con me, ci sarà un sacco di energia!!! C’è
ancora molto da fare ma ho mille idee per la testa.
D: Cantante, attrice, ballerina. Quale di queste cose ami di più fare? Quale ti emoziona di più?
R: E’ una domanda alquanto difficile per me perché adoro cantare, recitare e ballare nello
stesso modo. Diciamo che mi piace molto cantare quando sono sul palcoscenico e sento che
posso anche usare le mie doti di attrice per interpretare meglio i brani.
D: Crescendo come è cambiato il tuo rapporto con i fan?
R: I miei fan sono i migliori, sono stati sempre al mio fianco offrendomi
supporto in ogni cosa che ho fatto. Molti di loro sono
cresciuti con me e mi hanno seguito dai tempi di
Violetta cantando adesso le mie canzoni – è
stupendo guardare il pubblico e vederli
cantare insieme a me! Mi rende
molto felice.
D: Qual è l’ultimo concerto che hai visto?
Cosa ti è piaciuto e cosa no?
R: L’ultimo concerto che ho visto è stato
quello di Beyoncé al Dodger Stadium di
Los Angeles. E’ stato fantastico – lei è una
grande fonte di ispirazione per me. La sua
voce, il suo modo di ballare, i suoi ballerini, il
palcoscenico, è stato incredibile.
D: Dell’amore che ci dici? C’è spazio nella vita di
una star?
R: Hahaha… Certo che sì! L’amore è la cosa
più importante. Tu puoi ballare e cantare ma
essere capace di condividere questa esperienza
con la gente che ami è la cosa più importante. Al
momento sono veramente felice…

M
m u s i c a • i n t e r v i s t a

successi. Le abbiamo fatto qualche domanda per sapere qualcosa di più sulla sua nuova vita e
per cercare di capire cosa ci aspetta ai suoi prossimi concerti. (Ilaria Baruffini)
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Giorgia
Parte a marzo il nuovo attesissimo tour
di una delle voci più belle e potenti del
panorama musicale italiano. Tante le
date nei palazzetti di tutta Italia per
presentare dal vivo i brani contenuti nel
nuovo album Oronero.

info
& date

Oronero Tour
19 marzo
Mantova, Palabam
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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© Eolo Perfido

biglietti: da 34,50 a 80,50 euro

perché si è “fan da sempre”, perché si è
curiosi di ascoltare dal vivo le canzoni di
quell’album che ascoltiamo sempre e molto
altro. Ma quando si parla di Giorgia la prima
cosa che ti viene in mente è che la sua voce è
unica, conquista, ha una potenza che dal vivo
si esprime al meglio ed emoziona ogni volta
di più e non ci sono motivi migliori di questi
per decidere di acquistare il proprio biglietto
e regalarsi una serata speciale. E per i fan di
Giorgia, che da 3 anni aspettavano questo
momento, l’attesa è finita: a partire dal 19
marzo infatti la cantante romana è in tour
nei palazzetti di tutta Italia per presentare
dal vivo i brani del nuovo album Oronero. Il
disco è stato prodotto da Michele Canova
(lo stesso degli ultimi due album) e a detta di
molti combina tra loro i due precedenti lavori
della cantante romana, l’anima elettronica di
Dietro le apparenze (2011) e quella più suonata
di Senza paura (2013). E che l’album sia un
punto di svolta nella sua carriera lo dice
anche la grande cura che gli ha dedicato,
rimandando l’uscita di sei mesi per arrivare
a un disco che la rappresenta fino in fondo,
così com’è, senza voler dare un’immagine
di sè ma semplicemente mostrandosi, con
quella spontaneità che si raggiunge solo con
la ricerca. A dimostrazion di questa voglia
di rinnovamento, di crescita personale e
artistica, si aggiunge anche la notizia sulla
partecipazione al Festival di Sanremo in veste
di autore. Sì perchè Giorgia, che da sempre
è anche autrice delle proprie canzoni, ha
firmato Con te, il brano presentato sul palco
dell’Ariston da Sergio Sylvestre. Insomma,
gli ultimi anni sono stati anni meravigliosi
e difficili nella vita di Giorgia, e quella che
ci si presenta oggi è senz’altro una donna
forte, forte della sua maternità ma anche
rafforzata dalle difficoltà superate (una
brutta polmonite l’ha tenuta lontana dalle
scene dopo l’ultimo tour) e dalle perdite (la
morte di Pino Daniele, suo grande amico,
ha messo a dura prova la cantante romana).
Ed è interessante constatare come la ricerca
di questa spontaneità nata per l’album
Oronero sia stata raggiunta in studio proprio
pensando di avere il pubblico davanti, come
in un live. Perchè i concerti, l’incontro dal
vivo con il pubblico, sono sicuramente uno
dei momenti in cui Giorgia si sente di più

“a casa”. Ma nell’epoca dell’interazione
2.0 la cantautrice romana è molto attiva
anche sui social network tanto che ha
recentemente lanciato un appello ai suoi fan
per scegliere il secondo singolo estratto dal
nuovo album: “Ricerca di mercato: aiutami
a scegliere il nuovo singolo”. Ricordando i
titoli e cantando a cappella anche i ritornelli,
Giorgia ha proposto tre canzoni chiedendo
ai fan di votare e scegliere la loro preferita.
Un gesto che la dice lunga sulla sua ricerca
di interazione che trova senz’altro il
culmine nelle esibizioni dal vivo. E se vi è
mai capitato di assistere a un suo concerto
sapete di cosa parlo. Sì perchè un concerto
di Giorgia è un’esperienza da fare, un
incontro autentico tra un’artista e il suo
pubblico, uno scambio di emozioni
che passa dalle parole delle sue canzoni
attraverso l’intensità della sua voce e arriva
dritto al cuore. L’appuntamento con il nuovo
tour nei palazzetti è fissato per il 19 marzo
con la prima data in programma a Mantova
e prosegue in numerose città su e giù per la
penisola. Un’occasione da non perdere per
ascoltare dal vivo la “nuova” Giorgia. (Sara
Palombo)

M
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i sono molti motivi per cui si decide
di andare a un concerto: per ascoltare
C
buona musica, perché “sarà un evento”,

Curiosità

G

iorgia è una convinta ecologista, animalista,
attenta ai diritti degli animali e dei bambini.
In passato è stata ambasciatrice Unicef, adesso
è una ferma sostenitrice di associazioni quali
ENPA, LAV, Karibu Village, ed è socia fondatrice di Tartallegra, un’associazione che si occupa
di educazione e assistenza a bambini e famiglie a
Cinecittà (Roma).
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info
& date
Apriti cielo tour

20

Alessandro
Mannarino

25 e 26 marzo
Roma, PalaLottomatica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 28,75 a
40,25 euro

una scrittura evocativa, sound trascinante
e un riconoscibile accento romano. Come
quello di Apriti cielo, il singolo che anticipa
l’omonimo album, il quarto della sua carriera.
Prima della partenza del suo nuovo tour, gli
abbiamo fatto qualche domanda sull’album
e sui prossimi appuntamenti live. (Valeria
Pacelli)
D: A due anni dall’ultimo album Al monte,
finalmente un nuovo disco, il quarto della tua
carriera, anticipato dal singolo Apriti cielo. Come
mai la scelta di questo titolo: un’esclamazione o
piuttosto un’esortazione?
R: Apriti cielo è titolo di una delle canzoni
per me più rappresentative del disco,
idealmente è quella che mi ha permesso di
liberarmi di Al monte e ha aperto i cancelli
per le sperimentazioni di questo disco. Mi
piace il fatto che l’espressione “apriti cielo”
possa essere letta in modi diversi, sia come
un’esortazione che come esclamazione, e mi
piace il fatto che ognuno possa dare il proprio
senso e significato al titolo, come quando si
guardano le nuvole o le stelle e si creano delle
forme. Siamo noi che mettiamo i significati
nelle cose della vita, possiamo trovare un
senso positivo o negativo a tutto quello che
viviamo... questo è un po’ il significato del
disco: la vita dipende da te!
D: Hai dichiarato che “Scrivere un nuovo disco
significa la libertà di lasciare il noto per l’ignoto”.
Cosa hai lasciato e cosa hai trovato scrivendo questo
nuovo album?
R: Ho lasciato un sentiero oscuro, dove mi
ero infilato per un’esigenza, capire e chiamare
le cose per nome. In questo disco mi sono
goduto la libertà, questa è stata la conquista
più grande. In un certo senso credo che
fare un disco come Al monte mi è servito
per potermi permettere quest’ultimo
disco. Dentro ci sono i viaggi che ho fatto
negli ultimi anni, soprattutto il Brasile, e in
tutti i brani c’è sempre (più o meno esplicito)
il ritmo nero, che è una costante nell’album.
Inoltre mi è sembrato di ricreare e recuperare
atmosfere quasi oniriche della mia infanzia
e adolescenza, in modo da sublimarle e
riviverle, mi sono ritrovato a guardare la
mia piccola vita da fuori mentre si perde
nell’eterno e questo ha dato al disco un’aria
distopica e romantica, e direi anche leggera.

D: L’annuncio dell’uscita del nuovo album è stato
fatto tramite Facebook. Come vivi il tuo rapporto
con i fan? Le critiche e i consigli che leggi sui social
influenzano in qualche modo la stesura dei tuoi brani
e la preparazione dei tuoi concerti?
R: Penso che la forma di rispetto più alta che
un’artista possa avere per il suo pubblico sia
non farsi influenzare, mantenere un distacco
professionale che è garanzia di libertà.
Ovviamente oggi quando scrivo so che c’è
un pubblico fatto di donne e uomini di tutte
le età che ascolteranno...e qui viene il bello:
in qualche modo devo dimenticarmi di loro,
di quello che si aspettano e di quello che
vorrebbero, per seguire la mia libertà; ma
al contempo devo anche entrare in forte
rapporto col pubblico mentre scrivo, non
dimenticare che sto componendo per
qualcuno, qualcuno che ormai conosco
anche bene e con cui sto vivendo una storia
importante.
D: Per la prima volta, il 25 marzo salirai sul palco
del Palalottomatica di Roma, per la prima data
dell’Apriti cielo tour. Come vivi questa prima volta
davanti al pubblico della tua città?
R: Non vedo l’ora, per me stare su un palco è
più facile che stare al mondo. È il posto dove
la vita diventa quello che sogno, c’è tutto
il mondo che ho costruito in questi anni, i
personaggi che lo abitano, le storie che lo
caratterizzano, che una dopo l’altra fondano
i principi morali e la legge non scritta su cui
quel mondo funziona. Vivo i miei concerti
come spazi di libertà e di fantasia, dove chi
entra deve dimenticare che ha una macchina
parcheggiata fuori o un lavoro, lì siamo in un
altro mondo.
D: Nel tuo ultimo tour Corde, hai voluto far
“risuonare tutte le vibrazioni dei legni come una
chitarra, un tamburo o un violino”. Cosa dobbiamo
aspettarci invece nel prossimo tour? Stai già lavorando
alla scaletta? Puoi darci qualche anticipazione su
quello che vedremo dal vivo?
R: Il disco in uscita il 13 gennaio è molto
ricco di suoni e di strumenti, e sicuramente
riprodurlo dal vivo richiede molti musicisti e
una cura particolare nell’allestimento e nella
scelta degli strumenti. Posso già dire che sarà
un concerto molto ricco, con tanti musicisti e
un impatto sonoro potente e soprattutto una
festa. È la prima volta che mi esibisco con
i parterre senza poltrone, voglio vedere la
gente ballare, sudare la gioia, lasciarsi andare,
come dico nella canzone Apriti cielo: è una
vita sola... godiamocela!

M
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lessandro Mannarino, classe 1979, è uno
dei cantautori italiani più apprezzati degli
A
ultimi anni. Uno stile inconfondibile fatto di
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Alvaro
Soler

Trascinato dal successo planetario di Sofia
e El mismo sol, Alvaro Soler torna ad esibirsi
dal vivo nel nostro Paese.

E

22

l mismo sol è stata il tormentone dell’estate 2015 e Sofia quello dell’estate
2016. E lui è Alvaro Soler, il ragazzo dolce e gentile che a soli 25
anni, con un bagaglio culturale e personale che lo ha portato sempre a
sperimentare mixando i ritmi più diversi, ha stregato l’Italia riuscendo a creare
nei suoi brani un connubio perfetto di suoni contagiosi. Nato a Barcellona
da madre per metà spagnola e per metà belga e padre tedesco, a dieci anni
si trasferisce a Tokyo con la famiglia, per motivi lavorativi del padre. A 17
anni torna a Barcellona, entrando come cantante e tastierista nel gruppo
Urban Lights, composto da tre membri, tra cui suo fratello con il quale
partecipa al talent show Tú sí que vales. Dopo la laurea in Design Industriale
all’Università di Barcellona, nel 2015 si stabilisce a Berlino e inizia l’attività
da solista, pubblicando il singolo El mismo sol. Il brano, che è un capolavoro
di gioia con la sua carica di positività e amore per la vita, è divenuto in breve
tempo un tormentone. Grazie a questa hit Alvaro Soler è stato incoronato
re dell’estate italiana vincendo il Coca-Cola Summer Festival. Nel 2016 il
“principe dell’estate” replica il successo dell’anno precedente pubblicando un
nuovo brano, Sofia, che è subito un trionfo. Nonostante il sound allegro, Sofia
racconta la storia di un amore finito. È lo stesso Alvaro che spiega come “…
dopo una rottura puoi avere diversi atteggiamenti. Puoi anche dire, ok me
ne vado a festeggiare per dimenticare”. La capacità di andare comunque
avanti, non abbandonarsi alla sofferenza, ma crescere e trasformare il dolore
in energia positiva. La stessa energia che sprigiona dal video che accompagna
questo brano. Girato a Cuba, è un’esplosione di vitalità con i ballerini che
danzano nelle stradine de L’Avana. Alvaro Soler ha raccontato che è stata una
faticaccia trovare un albergo libero a Cuba durante le riprese del video perché
in quei giorni Obama si trovava a L’Avana e con il suo staff
aveva prenotato moltissime stanze. Però nello stesso periodo
c’era anche in programma il concerto dei Rolling Stones, a cui
Alvaro Soler ha assistito, e che ha descritto come un’esperienza
indimenticabile. L’uscita di Sofia anticipa quella dell’album
Eterno agosto Italian Edition, certificato disco d’oro. Nel disco
compaiono, oltre alle due hit che lo hanno reso famoso, anche
Libre featuring Emma e Sonrio (La vita com’è) realizzata insieme
a Max Gazzè e la versione inglese di El mismo sol, Under the same
sun, che lo vede duettare con la superstar latina Jennifer Lopez.
E ora, dopo la partecipazione alla decima edizione di X-Factor
in qualità di giudice, è pronto a tornare nella dimensione live,
quella in cui si esprime al meglio. E allora vietato mancare, ci
vediamo al concerto! Se non l’hai ancora fatto acquista il tuo
biglietto e goditi lo spettacolo! (i.b.)

info
& date
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M
22 e 25 febbraio
Milano, Fabrique
24 febbraio
Roma, Spazio 900
8 marzo
Lugano (CH), Padiglione
Conza (Palazzo delle
Esposizioni)
10 marzo
Nonantola (Mo), Vox Club
Biglietti: da 28,75 a
72,50 euro
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Mario
Biondi
info
& date

6 marzo
Genova, Teatro
Carlo Felice
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

24

biglietti: da 23 a
69 euro

you are all’ultima Do you feel like I feel, e a
novembre è uscito il suo Best of Soul, album
che celebra 10 anni di carriera. Lo abbiamo
raggiunto al telefono per un’intervista tra un
impegno e l’altro legato alla promozione del
disco e gli abbiamo fatto qualche domanda
per conoscerlo meglio e capire cosa ci
aspetta da marzo quando ha inizio il suo Best
of Soul tour nei teatri di tutta Italia. (s.p.)
D: Hai appena pubblicato una raccolta dei tuoi
più grandi successi Best of Soul per festeggiare 10
anni di carriera ma in realtà l’album contiene anche
uno sguardo al presente con ben 7 inediti. Cosa ci
racconta di te questo lavoro?
R: I 10 anni discografici della mia carriera
sono importanti e mi sembrava giusto
rappresentarli anche con un festeggiamento.
Discograficamente un “The best” è sempre
un oggetto particolare, ha una grande valenza
per gli appassionati e abbiamo voluto dare
una valenza ancora maggiore inserendo 7
inediti a supporto di questo festeggiamento
tanto da far diventare un “The best” quasi
un progetto ex novo.
D: Sono passati 10 anni dal tuo primo successo
noto al grande pubblico ma in realtà hai fatto tanta
gavetta prima. Cosa ti manca, se ti manca qualcosa
ovviamente, della dimensione più intima dei club e
della musica soul?
R: Sai io mi ritengo molto fortunato perché
ho il privilegio di lavorare in strutture molto
importanti in Italia e all’estero, vedi la Royal
Albert Hall di Londra o in Italia all’Arena
di Verona, ma poi ho anche l’occasione
all’estero di lavorare nei club quelli storici
degli ambienti jazz e soul che mi danno
l’opportunità di tornare in realtà più piccole
in cui il contatto col pubblico è molto diretto,
molto simile a quello che mi succedeva
in passato, forse anche grazie al genere di
musica che faccio, di amicizia quasi.
D: A marzo inizia il tuo nuovo tour nei teatri
italiani. Ci stai già lavorando? Puoi anticiparci
qualcosa sui nuovi live?
R: Guarda un po’ per scaramanzia e un po’ per
non rovinare la sorpresa non dirò granché,
anche perché ci stiamo ancora lavorando. E
poi credo sia fondamentale per il pubblico
scoprire di volta in volta le sorprese che gli
riserviamo. Siamo sempre un po’ inquieti,
vediamo questa volta quest’inquietudine a

che cosa ci porta. Negli anni abbiamo fatto
di tutto, dall’orchestra al combo jazz, dalle
due band alla band singola con le ballerine
perché il live è la parte preponderante della
mia vita e della mia carriera, la parte nella
quale mi diverto ancora, tanto. In questi 10
anni sono riuscito ad innamorarmi anche
del lavoro discografico delle incisioni ma la
parte dal vivo ha sempre un grande fascino.
D: La tua musica ha un’anima soul ma anche forti
contaminazioni jazz. Questo si riflette nelle tue
esibizioni live? Durante i tuoi concerti ami lasciare
spazio all’improvvisazione?
R: L’improvvisazione è la parte che ci
avvicina di più al pubblico e che qualche
volta è anche dettata dal pubblico.
Sentiamo che c’è nell’aria qualche voglia,
qualche richiesta. Anche senza dirlo, anzi
soprattutto senza che ce lo dicano perché
magari la richiesta esplicita ci fa irrigidire. Ci
piace invece l’empatia, il contatto quello più
sottile, quello che ci lega veramente in questa
magia che è la musica. L’improvvisazione è
una parte forte, importante che naturalmente
giochiamo ma che cerchiamo di gestire per
farlo diventare veramente un momento di
espressione libera della nostra anima.
D: Nel corso della tua carriera hai già raggiunto
tanti traguardi, tanto per citarne qualcuno: sei una
delle voci soul più belle e apprezzate del panorama
internazionale, hai venduto milioni di dischi, ti
sei esibito sul palco della Royal Albert Hall, hai
pubblicato un album di canzoni di Natale, il tuo
primo best of, hai partecipato alla colonna sonora
degli Aristogatti. Ma hai ancora un sogno nel
cassetto? Un progetto che ancora non sei riuscito a
realizzare?
R: Ogni volta che mi fanno questa domanda
mi faccio tante domande anch’io e mi accorgo
di aver dato la risposta più giusta una volta e
cioè che il mio cassetto è così pieno di idee,
di voglie, anche di necessità di condividere
il mio palco o la sala d’incisione con altri
artisti, di scrivere canzoni di vari generi,
in italiano piuttosto che in portoghese. È
così pieno questo cassetto che non riesco a
tenerlo chiuso, devo appoggiarci una sedia
per tenerlo chiuso altrimenti vivo di sogni
tutto il giorno, tutto il mese o forse tutto
l’anno e non concretizzo nulla. Quando lo
apro devo cercare di mettere tutto in ordine
e dare delle priorità magari anche in base
a quello che il mio cuore mi dice in quel
momento.

M
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una delle voci soul più belle e apprezzate
del panorama internazionale, autore e
È
interprete di grandi successi da This is what
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Afterhours

La band capitanata dal carismatico Manuel Agnelli
è in tour da marzo per presentare dal vivo i brani
dell’ultimo album Folfiri o Folfox insieme ai grandi
successi di una carriera quasi trentennale.

li Afterhours sono probabilmente la band che più di ogni
altra incarna la musica rock indipendente italiana, quel
G
movimento, sviluppatosi negli anni ’90 attorno a formazioni
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come quella milanese ma anche a Marlene Kuntz e Massimo
Volume, che ha dato identità, spessore e ampia diffusione a
circuiti alternativi prima rimasti ai margini della grande scena.
La storia degli Afterhours parte alla fine degli anni ’80 e
affonda le proprie radici sonore nel post punk con riferimenti
a gruppi come Television e Joy Division dei quali la band
proporrà anche una cover, Shadowplay. Manuel Agnelli, classe
1966, è il leader del progetto, l’unico elemento presente in tutto
il lungo percorso artistico. Nei primi anni ’90 Agnelli è uno
dei promotori della Vox Pop storica etichetta milanese tra le
più attive in quel periodo, vera fucina di talenti underground.
Gli Afterhours, che ancora utilizzano la lingua inglese, iniziano
a calcare le scene alla ricerca di un ostinato contatto con il
pubblico che rappresenta il momento essenziale del progetto
musicale. I live dell’epoca li vedono a fianco del Ritmo Tribale,
altra band fondamentale di quegli anni. Il periodo Vox Pop
si chiude con il primo lavoro compiuto e maturo che segna
il passaggio al cantato in italiano. Si tratta di Germi del 1995,
tuttora considerato tra i dischi più significativi del gruppo.
Gli anni successivi sono quelli della consacrazione definitiva.
Sotto l’etichetta Mescal escono capolavori quali Hai paura del
buio? del 1997 e Non è per sempre del 1999. L’ascesa della band
non si arresta e nel 1999 arriva il live Siam tre piccoli porcellin.
Agnelli si fa promotore a partire dall’estate 2001 di Tora! Tora!
il festival itinerante che di fatto porta in tutta la penisola la più
significativa musica indipendente. Accanto agli Afterhours si
avvicendano sul palco della kermesse Marlene Kuntz, Massimo
Volume, Modena City Ramblers, Subsonica, Cristina Donà e
molti altri a rappresentare i fermenti musicali più lontani dal
cosiddetto “mainstream”. L’attività della band prosegue senza
sosta anche su disco. Gli anni duemila vedono la luce di altri
dischi fondamentali come Quello che non c’è del 2002 e Ballate
per piccole iene del 2005 usciti sempre sotto etichetta Mescal.
Gli Afterhours sono pronti per il grande salto, si legano a una
major, la Universal e partecipano al più classico dei festival,
quello di Sanremo nel 2009; nel 2014 pubblicano una Special
Edition di Hai paura del buio? il disco di culto della loro carriera
Il 2016 segna due ulteriori momenti significativi per il gruppo
e il suo leader. Da una parte esce il nuovo disco in studio

M
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Folfiri o Folfox, addirittura doppio e composto da ben 18 tracce.
Acclamato da pubblico e critica, l’album raggiunge il primo posto
nella classifica delle vendite. Dall’altra Agnelli diventa giudice
di X-Factor, il celebre talent show che sembra ormai decidere e
orientare le sorti delle nuove leve della musica italiana e non solo.
In questo nuovo ruolo Manuel resta coerente con la propria storia,
bacchetta e si inalbera quando vede storpiati i grandi classici del
rock, ma sa anche apprezzare, a cuore aperto, da vero artista e
produttore qual è, il talento di chi sta sul palco. E a proposito di
live, nel 2017 gli Afterhours sono di nuovo in pista, ancora una
volta su e giù per i club di tutta Italia per incontrare vecchi e nuovi
fan. (Sigfrido Menghini)

info
& date

9 marzo
Trezzo sull’Adda (Mi),
Live Club
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 28,75 a
32,20 euro
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Max
Gazzè

28

Dopo il grande successo del suo ultimo tour, il
cantautore romano torna nei teatri italiani da
aprile con Alchemaya, il suo nuovo progetto
artistico, una fusione tra musica e teatro.

ax Gazzè, classe 1967, romano di nascita, europeo di adozione, ha festeggiato
da poco i vent’anni di una lunga carriera piena di successi. Una carriera che lo
M
ha visto pubblicare album e singoli diventati a volte veri e propri tormentoni, come

info

biglietti: da 32,20 a
80,50 euro

M
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Il timido ubriaco, Una musica può fare o Il solito sesso ed esibirsi su palchi importanti
come il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato per ben quattro volte. Nel 2010,
invece il debutto come attore nel film di Rocco Papaleo, Basilicata Coast To Coast. Una
lunga carriera appunto che lo ha visto anche duettare con grandi artisti come Carmen
Consoli, Alex Britti, senza dimenticare gli amici di sempre Niccolò Fabi e Daniele
Silvestri. Nel 2014 infatti si concretizza un’idea nata vent’anni prima, che li ha portati
a pubblicare un album di inediti, Il padrone della festa, e a partire per un lungo tour
prima italiano e poi europeo. Max o Maximilian, come il suo alter ego, è un’artista a
cui piace sperimentare, provare, mescolare generi e esperienze diverse. Ed è proprio
questa voglia di sperimentare che lo ha portato a lanciarsi in una nuova avventura che
lo vede nuovamente sul palco a partire da aprile. Le sperimentazioni non sono nuove
per questo artista ma anzi sono state, e lo sono ancora oggi, il punto centrale nella sua
carriera e hanno contribuito a renderlo unico nel suo genere. E se nel 2010 Max ha
presentato al pubblico L’uomo sinfonico, un progetto firmato insieme alla Filarmonica
Arturo Toscanini, questa volta Gazzè si cimenta in un progetto più innovativo, o
come lui stesso lo ha definito, un progetto “sintonico”. Un neologismo, coniato dallo
stesso Gazzè, per definire l’integrazione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori. Ad
accompagnarlo nei principali teatri italiani questa volta c’è la Bohemian Symphony
Orchestra di Praga. Alchemaya, questo il titolo del progetto artistico che propone
di portare sulla scena teatrale la musica del cantautore, significa appunto fondere
insieme, “portare alla luce qualcosa che fa vibrare le corde dell’anima”. Quest’opera
è il risultato di tanti anni di studi dello stesso Gazzè, che ha deciso di mettere
insieme linguaggi diversi tra loro come quello della
fisica, dell’esoterismo e
della spiritualità. Due i momenti in cui è articolato
lo spettacolo: la
prima parte è un’opera originale in cui Max e il
fratello Francesco fondono insieme, attraverso
& date
nuove composizioni, proprio gli studi condotti da
Max Gazzè,
Max negli ultimi 20 anni. La seconda parte invece
Alchemaya
è dedicata a brani tratti dal repertorio storico di Max
presentati non in chiave sinfonica ma “sintonica”. Un
3 aprile
progetto ambizioso e originale il cui debutto è previsto
il 3 aprile nel prestigioso Teatro Dell’Opera di Roma. Roma, Teatro dell’Opera
11 aprile
L’11 aprile invece arriva al Teatro degli Arcimboldi
Milano, Teatro degli
di Milano, il 13 aprile a Padova al Gran Teatro Geox
Arcimboldi
e il 14 aprile nella città della Mole all’Auditorium
13 aprile
del Lingotto G. Agnelli. Appuntamenti da segnare
in agenda per tutti i fan, che
Padova, Gran Teatro
possono sicuramente scoprire
Geox
live quello che “una musica può
14 aprile
fare”! (v.p.)
Torino, Auditorium del
Lingotto G. Agnelli
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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

2 Cellos

E l’Orchestra Sinfonica

Il World Tour 2017 porta
i 2Cellos con l’Orchestra
Sinfonica nelle arene e
palasport delle principali
capitali con un live
rinnovato sotto ogni punto
di vista. Per la prima
volta Luka e Stjepan
suonano dal vivo i brani

del nuovo album, dedicato
alle colonne sonore del
grande cinema italiano e
internazionale.
30 marzo Assago (Mi),
Mediolanum Forum

t

Dave Matthews e Tim Reynolds
An evening with

Dopo l’incredibile successo
del tour europeo 2015,
Dave Matthews e Tim
Reynolds tornano con un
nuovo show in teatro. Il
Tour parte da Londra per
attraversare tutta l’Europa,
con ben tre tappe previste
nel nostro Paese nel mese

di aprile.
4 aprile Torino, Teatro
Colosseo
6 aprile Padova, Gran
Teatro Geox
7 aprile Milano, Teatro
degli Arcimboldi

t

Dream Theater

Images, Words & Beyond
La prog metal band
americana torna in Italia
con un concerto speciale
suddiviso in due parti nel
quale suonano per intero
Images and Words, pietra
miliare del genere oltre ad
estratti da The Astonishing
e altri grandi classici.

30

30 e 31 gennaio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
1 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox
4 febbraio Assago (Mi),
MediolanumForum

t

Sum 41

Punk rock

La band tra le più
rilevanti dello scenario
punk-rock arriva in
Italia per presentare il
nuovo disco. Un lavoro
compatto e dinamico
che il cantante Deryck
Whibley ha definito come
“il meglio che potesse

fare durante il periodo più
difficile della sua vita”.
28 gennaio Padova,
Gran Teatro Geox
29 gennaio
Assago (Mi),
MediolanumForum
31 gennaio Roma,
Atlantico Live

Tour teatrale

Cantautore, poeta e
scrittore Capossela
presenta il suo nuovo
tour teatrale Ombra.
Canzoni della Cupa e altri
spaventi.
28 febbraio Milano,
Teatro degli Arcimboldi
1 marzo Bologna,

Europauditorium
3 marzo Padova, Gran
Teatro Geox
6 marzo Lecce,
Politeama Greco
9 marzo Catania,
Teatro Metropolitan
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Radio Deejay

Party like a Deejay

Radio Deejay: una storia
iniziata nel 1982 con
un claim che diceva
“In poche parole tanta
musica” che oggi è stato
completamente ribaltato.
A ospitare la festa della
radio di Via Massena
quest’anno una nuova

t

Sting

57th & 9th Tour

In contemporanea
all’uscita del nuovo
album 57th & 9th Sting
parte per un nuovo tour
nei migliori club, teatri e
arene del Nord America
e dell’Europa. Sul palco
è accompagnato da
una band di 3 elementi,

città: Torino. Un grande
evento per incontrare gli
ascoltatori, gli artisti e i
personaggi che hanno
fatto grande Radio
Deejay.
1 febbraio Torino, Pala
Alpitour

c a l e n d a r i o • m u s i c a

t

Vinicio Capossela

cM

che comprende
il suo chitarrista
di fiducia Dominic
Miller, Josh Freese
e Ruful Miller. Special
guest: Joe Sumner e The
Last Bandoleros.
23 marzo Milano,
Fabrique
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Against The Current

nel quale il suono diventa
magia e irrompe nella vita di
ogni giorno; un concerto nel
quale gli spettatori vengono
considerati come “giardini
segreti magici la mattina presto
in cui si entra a piedi nudi per
non fare rumore”.
• 13 febbraio Milano, Teatro
Nazionale CheBanca!
• 10 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica

I tre capitanati da Chrissy
Costanza propongono un
irresistibile mix di pop, rock e
punk che gli ha permesso di
raggiungere in breve tempo
una popolarità enorme tra i
giovanissimi di tutto il mondo.
Nel loro primo album In our
bones hanno voluto usare
ogni canzone per esprimere
le proprie emozioni, paure
e sogni, con lo scopo di
coinvolgere i propri fan, con cui
hanno un rapporto stretto.
• 23 febbraio Milano, Legend
Club

Amon Amarth

A Mei

Su uno sfondo completamente
nero, gli occhi azzurri e
argentati di A Mei sembrano
quasi uno sguardo alieno. Il
tema Utopia, formato da lettere
sospese in aria, allontana le
persone dalla realtà, come se si
trovassero in un mondo irreale.
Lo spirito di A Mei esprime
esattamente l’ambizione dei
giovani: non seguire mai la
massa ed essere se stessi.
• 25 marzo Milano, Teatro
LinearCiak

Amedeo Minghi
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Minghi festeggia i 50 anni di
carriera con un nuovo album
(tre dischi in uno), La bussola
e il cuore, e un nuovo tour
nei teatri dove ripercorre la
sua lunga e fortunata storia
musicale presentando al suo
pubblico i brani che lo hanno
reso famoso in questo mezzo
secolo di attività.
• 31 gennaio Milano, Teatro
Nuovo
• 6 marzo Torino, Teatro
Colosseo
• 25 marzo Mestre, Teatro
Corso

Alan Walker

Alan Walker, giovane dj e
produttore norvegese, con
il suo primo singolo Faded,
uscito a dicembre 2015,
ha venduto oltre 8 milioni
di copie in tutto il mondo
ed è la canzone più cercata
su Shazam. Dopo essere
salito sul palco dei più
importanti festival dance
quali il Tomorrowland e il
Creamfields, nel 2017 si
prepara al suo primo vero
tour europeo, che lo porta
anche in Italia.
• 16 febbraio Milano,
Fabrique

Angelo Branduardi
Angelo Branduardi arriva
con il suo tour Camminando
Camminando tre per
un concerto di grande
coinvolgimento e trasporto

Amatissimi dal pubblico
italiano, Amon Amarth, tornano
sui palchi di tutta Europa.
Questa volta, il gruppo guidato
da Joahn Hegg, condivide il
palco con altre due band di
alto livello: Dark Tranquillity
e Omnium Gatherum. L’unica
data italiana è prevista per
il 29 marzo all’Estragon di
Bologna.
• 29 marzo Bologna, Estragon

Andy Shauf

Andy Shauf arriva in Italia
per presentare il suo album
The Party. Questo album è il
racconto di un classico house
party americano, dove ogni
canzone ritrae alla perfezione
un personaggio: c’è la ragazza
che balla da sola al centro della
stanza, c’è quello che rivela
i propri segreti, quello che
mentre balla con una ragazza
si accorge che assomiglia
stranamente alla sua ex.
• 26 febbraio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Anthrax

Unica data italiana per gli
Anthrax che nel prossimo tour
eseguono per intero dal vivo
Among The Living. La band
celebra così il venticinquesimo
anniversario del suo album di
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maggior successo, pubblicato
nel lontano 1986 ma ancora
attuale e punto di riferimento
per molte band dell’ondata
thrash metal e hardcore.
• 14 marzo Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club

Apocalyptica

Il 10 maggio 1996 gli
Apocalyptica pubblicarono
il loro epic debut Plays
Metallica by four cellos,
disco che ha cambiato le
prospettive del metal a livello
mondiale. Per festeggiare il
ventesimo anniversario del
loro masterpiece, la band ha
realizzato un’edizione speciale
dell’album con ben tre bonus
tracks. In questa nuova
versione sono presenti anche
Battery, Seek & Destroy e
Nothing Else Matters.
• 10 febbraio Milano, Teatro
Dal Verme

Arisa

Con uno straordinario
talento vocale e la sua capacità
di condividere emozioni
Arisa torna dal vivo, sul palco e
come ama fare tra il pubblico in
platea a sottolineare il legame
con la gente dove ride, scherza,
recita, commuove e canta di
amori felici e infelici, dolore,
sincerità, bizzarri tradimenti,
democrazia e pace.
• 2 febbraio Firenze, OBIHall
• 3 febbraio Bologna, Teatro
Duse
•4 febbraio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 18 marzo Varese, Teatro
Openjobmetis
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Art Garfunkel
34

Il celebre artista americano

Bastille

Il loro ultimo singolo Good Grief, ha anticipato l’uscita di
Wild World, il nuovo e attesissimo album dei Bastille, gruppo
che si è fatto conoscere a livello internazionale grazie
alla hit Pompeii. Il nuovo album porta il gruppo inglese a
calcare i palchi più importanti d’Europa con il nuovo tour
Wild Wild World Tour. Unica tappa italiana il 7 febbraio al
MedionalumForum di Assago (Mi).
• 7 febbraio Assago (Mi), MediolanumForum
è accompagnato su palco dal
chitarrista Tab Laven e dal
tastierista Cliff Carter per un
recital intimo dove interpreta
il suo repertorio da solista, i
grandi successi di Simon &
Garfunkel, le incisioni di alcuni
dei suoi compositori preferiti –
Jimmy Webb, Randy Newman e
George Gershwin – e parti della
sua autobiografia.
• 13 febbraio Trieste, Teatro
Rossetti
• 15 febbraio Milano,
LinearCiak
• 16 febbraio Padova,
Gran Teatro Geox
• 18 febbraio Roma,
Auditorium Parco della
Musica

Bianconi, Claudio Brasini e
Rachele Bastreghi, ci sono
Ettore Bianconi (elettronica
e tastiere), Sebastiano de
Gennaro (percussioni),
Alessandro Maiorino (basso),
Diego Palazzo (tastiere e
chitarre) e Andrea Faccioli
(chitarre).
• 4 marzo Varese, Teatro
Openjobmetis
• 5 marzo Trento, Teatro
Auditorium Santa Chiara
• 6 marzo Firenze, Opera di
Firenze
• 13 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Baustelle

A un anno di distanza dal
loro album di debutto 20.05,
dopo la certificazione platino
per il loro secondo disco 0+ e
dopo una serie di successi e

L’amore e la violenza è il
titolo del nuovo album dei
Baustelle. Sul palco, per i
prossimi live, oltre a Francesco

Benji & Fede

Biffy Clyro

I Biffy Clyro non hanno affatto
deluso le aspettative di stampa
e pubblico, calcando i palchi
delle più importanti arene e
festival europei, tra cui I-Days
Festival al Parco di Monza,
hanno infatti dimostrato negli
anni di essere una delle band
più amate della scena rock
mondiale. I loro live sono
composti da adrenalina pura,
riff energici, alt-rock e pop
punk.
• 2 febbraio Milano, Fabrique
• 6 febbraio Roma, Atlantico
• 7 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox

Blackberry Smoke

Band Southern rock
statunitense originaria di
Atlanta, Georgia, i Blackberry
Smoke vantano oltre 15 anni
di instancabile carriera con
una media di 250 concerti
l’anno. La band presenta il
nuovo album Like an arrow in
tutto il mondo con una lunga
serie di show, tra i quali la
data italiana al Fabrique di
Milano.
• 11 marzo Milano, Fabrique

Black Stone Cherry
I Black Stone Cherry sono
un gruppo rock statunitense
formatosi nel 2001 a

Blonde Redhead

Brunori SAS

A casa tutto bene è il nuovo
disco di Brunori Sas. A
seguire la pubblicazione del
disco, Dario Brunori propone
un tour con uno show
rinnovato nel repertorio
e nell’allestimento. Ad
accompagnarlo la sua band
storica composta da Simona
Marrazzo, Dario Della Rossa,
Stefano Amato, Mirko
Onofrio e Massimo Palermo.
• 25 febbraio Bologna,
Estragon
• 2 marzo Milano, 		
Alcatraz
• 3 marzo Roncade (Tv),
New Age Club
• 9 marzo Venaria 		
Reale (To), Teatro della
Concordia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
Edmonton nel Kentucky. La
musica dei Black Stone Cherry
è spesso paragonata a quella
dei Lynyrd Skynyrd e dei Black
Crowes, con influenze dei Led
Zeppelin. Alcune canzoni dal
sound più heavy ricordano i
Soundgarden e gli AC/DC, ma
anche i Metallica degli anni
‘90, con riff di chitarra simili a
quelli dei Guns N’Roses.
• 17 gennaio Bologna, Zona
Roveri
• 20 gennaio Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

La band prende il nome
da una canzone dei DNA,
band new wave di New York,
attiva tra la fine degli anni
’70 e l’inizio degli anni ’80.
I Blonde Redhead catturano
l’attenzione di Steve Shelley,
batterista della band noise
rock Sonic Youth che, nel
1993, produce il loro primo,
omonimo album. Unica data in
Italia il 22 febbraio a Roncade.
• 22 febbraio Roncade (Tv),
New Age Club

Bonobo

Eletto dalla critica il re del
downtempo, fortemente
contaminato da sapori jazz
house, l’eclettico artista
inglese, producer e dj inglese
Bonobo non si discosta dai
grandi nomi dell’elettronica,
da Four Tet a Burial, ma con un
tratto istintivo e coinvolgente
che trova il suo culmine nella
veste live, vero e proprio rituale
oltre i confini del rave.
• 13 marzo Milano,
Fabrique

Busted

c a l e n d a r i o • m u s i c a

importanti riconoscimenti, fra
cui la vittoria agli MTV EMA
2016 a Rotterdam dove si
sono aggiudicati il Best Italian
Act, Benji e Fede salgono per
la prima volta sul palco del
MediolanumForum di Assago
(Mi).
• 4 marzo Assago (Mi),
Mediolanum Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

cM

Dopo oltre una decade, con
nuove prospettive e influenze
musicali, il pop-rock trio
inglese due volte vincitore
di un BRIT Award è tornato
in studio con la voglia di
presentarsi nuovamente al
pubblico con un nuovo album
e un tour che segna il loro
grande rientro. I Busted sono
Matt Willis, James Bourne e
Charlie Simpson.
• 18 marzo Milano, Fabrique

Cage The Elephant
I Cage The Elephant hanno
condiviso il palco con Muse,
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Foo Fighters, Foals, Queens
Of The Stone Age e tanti altri.
Dopo aver calcato i palchi dei
più importanti Festival del
mondo come il Glastonbury,
Reading e Leeds, Bonnaroo e
Lollapalooza sono pronti per
sorprendere il pubblico italiano.
I Cage The Elephant sono
Matthew Shultz, Brad Shultz,
Jared Champion e Daniel
Tichenor.
• 31 gennaio Milano, Fabrique

Devendra Banhart

Counterfeit

Dillon

Counterfeit è il progetto guidato
dal talentuoso Jamie Campbell
Bower il cui successo, anno
dopo anno, sta crescendo in
maniera esponenziale. Senza
un contratto discografico e
solo con un video su YouTube,
hanno girato in lungo e in largo
l’Europa (e il mondo). I loro live
sono irresistibili: urgente carica
rock che viene liberata in breve
tempo. Sudore, stage diving e
tanto divertimento.
• 5 aprile Milano, Alcatraz
• 6 aprile Ciampino (Rm),
Orion
• 7 aprile Bologna, Zonca
Roveri
• 8 aprile Roncade (Tv), New
Age Club

Cristiano De André
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Figlio di Fabrizio De Andrè
e della prima moglie, nasce
nel 1962. Studia violino al
Conservatorio, e fonda nel
1981 il gruppo Tempi Duri,
ispirandosi alle sonorità dei
Dire Straits. A marzo Cristiano
torna con i suoi brani più belli e
i grandi successi di Fabrizio De
Andrè in un concerto acustico.
• 7 marzo Firenze, OBIHall
• 18 marzo Barcellona Pozzo
di Gotto (Me), Teatro
Mandanici

Il nuovo album Ape in Pink
Marble è il nono di Banhart,
scritto, prodotto, arrangiato
e registrato a Los Angeles
dall’artista americano insieme
ai suoi collaboratori di lunga
data Noah Georgeson e Josiah
Steinbrick. Questo disco
contiene atmosfere orientali,
anche grazie alla presenza del
koto, un’arpa giapponese.
• 3 aprile Milano, Auditorium

Carmen Consoli

Eco di sirene è l’evoluzione
di uno dei progetti più amati
e originali di Carmen: L’anello
mancante (2008), un tour
teatrale con il quale ha
registrato il tutto esaurito
in Italia, in Europa e negli
Stati Uniti, dominando la
scena sola sul palco con le
sue sei chitarre. Sul palco in
punta di plettro con violino e
violoncello - rispettivamente
Emilia Belfiore e Claudia
della Gatta.
• 27 febbraio Verona,
Teatro Filarmonico
• 2 e 3 marzo Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 9 marzo Bologna, Teatro
Il Celebrazioni
• 11 marzo Senigallia
(An), Teatro la Fenice
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Dillon, la songwriter
brasiliana di casa a
Berlino, si esibisce per
la prima volta in un concerto
unico di elettronica,
strumenti acustici e coro
nella meravigliosa cornice
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma. Dopo aver
debuttato con This Silence
Kills e dopo aver proseguito la
ricerca di suono e scrittura nel
secondo album The Unknown,
Dillon ha introdotto un altro
elemento: il coro.
• 9 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica

Diodato

Dalla partecipazione al Festival
di Sanremo nel 2014 con il
bellissimo brano Babilonia, alla
vittoria del premio Best New
Generation di Mtv, alle dodici
puntate consecutive a Che
tempo che fa che ispira il disco
A ritrovar Bellezza del 2014
Diodato è pronto ora per una
nuova straordinaria avventura
e un nuovo album Cosa siamo
diventati.
• 2 febbraio Torino, Hiroshima
Mon Amour
• 16 febbraio Firenze, Spazio
Alfieri
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Epica

Dopo il grande successo
della data romana assieme
a Nightwish lo scorso giugno,
Epica tornano in Italia per
un’unica data italiana
accompagnati da Powerwolf.
Per gli Epica questo è il tour
che accompagna l’uscita
dell’ultimo album dal titolo
The Holographic Principle,
lavoro molto atteso da parte
dei fan della band olandese.
• 18 gennaio Trezzo Sull’Adda
(Mi), Live Club

Francesco
Guccini

Guccini si racconta 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.
A coronare la serata un
concerto dei Musici, i musicisti
che hanno accompagnato
Guccini in una lunga carriera di
concerti live.
• 24 febbraio Milano, Teatro
degli Arcimboldi

Fritz Kalkbrenner

Torna in Italia 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. Back Home
ha raggiunto il gold status in
Germania e in Svizzera.
• 1 aprile Milano, Fabrique
• 8 aprile Roma, Spazio
Novecento
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Il Teatro Degli Orrori

Il Teatro Degli Orrori, il cui
nome è ispirato a quello
del Teatro delle Crudeltà
di Antonin Artaud, nasce a
Venezia all’inizio del 2005.
L’idea iniziale è di Pierpaolo
Capovilla, Gionata Mirai e
Francesco Valente. Quattro gli
album in studio pubblicati dal
gruppo alternative rock italiano,
l’ultimo che porta lo stesso
nome della band.
• 8 febbraio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Jack Savoretti

Savoretti, insieme alla
sua inseparabile chitarra
acustica, è pronto a incantare
l’affezionatissimo pubblico
italiano, a cui fa vivere le
atmosfere intense raccontate
nel suo quinto album Sleep No
More. “Una lettera d’amore
dedicata a mia moglie” così
Savoretti ha descritto il suo
nuovo lavoro dove “Tutto ruota
intorno a quel genere di cose
che non ti lasciano dormire
tutta la notte”.
• 24 febbraio Milano,
Fabrique
• 26 febbraio Genova, Teatro
Carlo Felice

Jacob Whitesides

Dopo aver visto la sua
esibizione indimenticabile,
Jacob Whitesides torna sempre
a Milano e sempre al Fabrique,
il 9 febbraio, dove il pubblico
lo adora. Il giovane cantautore
americano, star di YouTube
con milioni di follower, affronta
infatti un tour europeo per
promuovere il disco d’esordio
dal titolo Why?.
• 9 febbraio Milano, Fabrique

Jojo

Emis Killa

Emis Killa torna live per
presentare i brani del nuovo
disco con due appuntamenti
speciali. Il nuovo lavoro
Terza Stagione è composto
da 17 brani che affrontano
tematiche che spaziano
dall’abuso di alcool e le
droghe leggere fino allo
stalking, al femminicidio
e al sesso. Un ritorno alle
origini per il rapper che sale
sul palco di Milano e Roma.
• 20 marzo Milano, 		
Alcatraz
• 27 marzo Roma, 		
Atlantico
Jojo è tornata con un nuovo
e imperdibile album Mad
Love, anticipato dal singolo
Fuck Apologies feat. Wiz
Khalifa. Mad Love contiene
11 brani autentici, personali e
emozionanti, come il singolo
Music, una ballata dal sound
moderno che mette in risalto
le sue doti canore da pelle
d’oca, dove ricorda il padre
scomparso l’anno scorso.
• 22 gennaio Milano, Tunnel
Club

Jon Bellion

Il 2017 si preannuncia un
anno d’oro per Jon Bellion,
26 anni e uno stile unico dal

• 7 aprile Firenze, Nelson
Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

sound ancora inesplorato. 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
arriva in Italia, per la prima
volta, per un appuntamento
unico.
• 30 marzo Milano, Fabrique

Korn

Korn sono un gruppo musicale
nu metal statunitense
formatosi a Bakersfield nel
1993. Insieme ai Deftones
sono considerati gli iniziatori
del genere nu metal e sono
stati anche tra i primi a
ottenere successo. Hanno
venduto più di 30 milioni di
dischi, di cui 17 milioni soltanto
negli Stati Uniti d’America.
• 12 marzo Milano, Alcatraz

Lindsey Stirling

Violinista d’eccezione,
ottima ballerina, nata dal
fenomeno YouTube. Stiamo
parlando di Lindsey Stirling,
che ha ottenuto molti consensi
e che nel corso degli ultimi
anni sta registrando sold out
ovunque. L’ultimo album Brave
Enough è una nuova sfida, in
cui Lindsey Stirling ha messo
in campo tutte le passioni:
musica, danza e produzioni
video.
• 4 marzo Mantova, Palabam

Litfiba

Da marzo, i Litfiba tornano
sui palchi di tutta Italia per
travolgere il pubblico con la loro
carica di energia e presentare
live i brani del nuovo disco.
Eutòpia è il quattordicesimo
album in studio della rock band
e il secondo disco di inediti
pubblicato dopo la reunion fra

Gleen 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 e dell’R&B.
La sua voce sorprendente
è da sempre il suo biglietto
da visita non a caso è
conosciuto con l’appellativo
di The Voice of Rock.
• 17 febbraio Bologna,
Zona Roveri
• 19 febbraio Milano,
Serraglio
Piero Pelù e Ghigo Renzulli e
completa una trilogia che ha
come tema portante lo Stato.
• 29 marzo Padova, Kioene
Arena (Ex Palafabris)
• 31 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
• 5 aprile Roma,
Palalottamica

I Marlene Kuntz sono pronti
con un nuovo tour che celebra
un loro disco di inizio carriera:
Il vile il loro secondo album
pubblicato esattamente venti
anni fa. Oltre agli 11 pezzi del
disco, i Marlene suonano un
gran numero di brani tratti
da Lunga attesa, il loro disco
del 2016 che ha molto a che
fare nelle atmosfere e nei
suoni con il mondo evocativo
del Vile.
• 20 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
• 26 gennaio Torino,
Hiroshima Mon Amour
• 3 febbraio Bologna, Zona
Roveri
• 9 febbraio Roma, Teatro
Quirinetta
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

LP

Dietro al nome d’arte LP si
cela la 35enne cantautrice
di origini italiane nata a New
York Laura Pergolizzi. Capelli
ricci ribelli, il look e la voce
graffiante richiamano alla
mente i grandi nomi rock
al femminile degli anni
settanta/ottanta. Dopo
aver lavorato nel mondo
della musica come autrice
di grandi star del calibro di
Rita Ora Rihanna e Christina
Aguilera LP ha raggiunto il
successo mondiale con Lost
On You e ad aprile torna in
Italia a grande richiesta per
tre concerti.
• 1 aprile Nonantola (Mo),
Vox Club
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Marlene Kuntz
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Matoma

• 2 aprile Padova, Gran
Teatro Geox
• 3 aprile Milano, Alcatraz

Matoma ha collaborato con
artisti del calibro di Jennifer
Lopez, Jason Derulo e The
Vamps. Il suo sound è un mix
di tropical house con un tocco
di funk e il classico hip-hop.
Matoma è anche l’inventore
di un nuovo concetto di
album: il suo debutto Hakuna
Matoma, infatti, non è un
album convenzionale: non è
un album statico ma dinamico.
• 23 febbraio Milano, Tunnel
• 29 marzo Verona, Berfi’s
Club

Marra/Guè

Marracash e Guè Pequeno
dal 24 gennaio e per la
prima volta insieme, sono
protagonisti di un tour che fa
seguito all’uscita di Santeria,
l’album che continua,
incessantemente a ricevere
riconoscimenti, ultimo dei
quali Miglior album del
2016. In scaletta una serrata
performance dei brani dal
primo progetto discografico
nato dalla collaborazione tra
i due.
• 24 gennaio Trezzo
sull’Adda (Mi),
Live Music Club
• 27 gennaio Padova, Gran
Teatro Geox
• 28 gennaio Venaria Reale
(To), Teatro Concordia
• 31 gennaio e 1 febbraio
Milano, Alcatraz
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Massimo Ranieri
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Come in una carovana
dell’avanspettacolo, cara alla
tradizione teatrale cui attinge,
con Sogno e Son Desto…
in viaggio Massimo Ranieri
riporta in scena le suggestioni
della sua cavalcata tra generi
musicali, spaziando con la sua
ormai proverbiale disinvoltura
dai classici della tradizione
napoletana ai capisaldi del
cantautorato italiano, tra la
poesia contemporanea e la
prosa popolare.
• 20 e 21 marzo Torino,
Teatro Alfieri
• 21 marzo Varese, Teatro
Openjobmetis
• 24 marzo Cesena, Carisport

Modà

J-ax e Fedez

J-Ax e Fedez salgono sullo
stesso palco insieme, per
la prima volta, con un tour
nei principali palasport
d’Italia. Il tour prende il
nome dall’album Comunisti
con Rolex in cui i due rapper
hanno collaborato con amici
e colleghi come Levante, nel
singolo Assenzio, Alessandra
Amoroso, Giusy Ferreri, Nek.
Prima data l’11 marzo a
Torino.
• 11 marzo Torino, Pala
Alpitour
• 13 marzo Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
• 15 marzo Firenze,
Nelson Mandela Forum
• 18 e 19 marzo Roma,
Palalottomatica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
• 27 marzo Genova,
Politeama Genovese
• 29 marzo Assisi (Pg),Teatro
Lyrick

Dopo il grande successo dei
90.000 spettatori negli eventi
di San Siro e dei concerti
estivi, i Modà tornano con le
date primaverili del tour nei
palasport. La seconda parte
del tour prende il via il 3
marzo dal Modigliani Forum
di Livorno per poi proseguire
a Milano, Conegliano (Tv),
Pesaro e Torino.
• 3 marzo Livorno, Modigliani
Forum
• 6 e 7 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
•14 marzo Conegliano (Tv),
Zoppas Arena
•16 marzo Pesaro, Adriatic
Arena
•18 marzo Torino, Pala
Alpitour

Nobraino

Il nuovo disco dei Nobraino
3460608524, il quinto, ha già
nel suo titolo un’intenzione:
l’interazione con il proprio
pubblico. Il telefono del
titolo è un vero numero di
un cellulare, a cui la band
risponde in giorni e orari
precisi. Un desiderio di
riappropriarsi di spazi di

Calendario
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mese di gennaio e febbraio.
Un successo che non stupisce
data la classe dell’artista che,
con 50 anni di carriera e oltre
120 milioni di copie vendute,
vanta numerosi riconoscimenti
nazionali e internazionali.
Un’interprete che non smette
di emozionare il pubblico e di
mettersi in gioco.
• 26 gennaio Firenze, OBIHall
• 28 gennaio Assisi (Pg),
Teatro Lyrick
• 3 febbraio Novara, Teatro
Coccia
• 21 febbraio Milano, Teatro
LinearCiak
• 23 febbraio Varese, Teatro
Openjobmetis

socialità vera, a viva voce,
tra i componenti della band e
la base; una comunicazione
diretta, senza intermediari.
• 3 febbraio Milano, La
Salumeria della Musica

Niccolò Fabi

Per la prima volta nella sua
carriera ha affrontato il suo
primo tour europeo ottenendo
un grandissimo successo di
pubblico e attualmente sta
proseguendo il viaggio iniziato
a maggio 2016 che lo vede in
tour nei teatri delle principali
città italiane, accompagnato
dal cantautore Alberto Bianco
e la sua band, composta dai
musicisti e polistrumentisti
Damir Nefat, Filippo Cornaglia
e Matteo Giai.
• 20 gennaio Mestre (Ve),
Teatro Corso
• 21 gennaio Forlì (Fc), Teatro
Fabbri
• 24 gennaio San Benedetto
del Tronto (Ap), PalaRiviera
• 28 gennaio Cremona, Teatro
Ponchielli

Palace

La band londinese è pronta
a esibirsi davanti al pubblico
italiano, portando i successi
dell’album di debutto So long
forever. Ad anticipare i nuovi
brani è il singolo Have Faith,
entrato direttamente al #19
della Italia Spotify Viral Chart.
Il video presenta immagini del
gruppo in tour, in studio e sul
palco e cattura perfettamente
l’essenza di quello che rende i
quattro musicisti così speciali.
• 30 marzo Milano, Serraglio

Patty Pravo
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L’Eccomi Tour, dopo aver
collezionato sold out da Nord
a Sud, continua anche nel

PFM
Ligabue

Dopo i due concerti-evento
a Monza, Ligabue torna
con Made in Italy Palasport
2017, un lungo tour che lo
porta nei palasport di tutta
Italia per presentare, oltre
ai suoi grandi successi, i
brani contenuti in Made in
Italy, ventunesimo album e
undicesimo di inediti della
sua carriera, album che
contiene anche i singoli G
come Giungla e Made in
Italy.
• 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio
Roma, Palalottomatica
• 14, 15, 17 febbraio
Acireale (Ct), Pal’Art
Hotel
• 20 e 21 febbrio Reggio
Calabria, Palacalafiore
• 23, 24 e 25 Bari, 		
Palaflorio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

All The Best è uno spettacolo
carico di energia e di
adrenalina allo stato puro,
che attraversa tutte le epoche
di PFM, fino ad arrivare a
presentare due brani tratti
da PFM in Classic, ultimo
lavoro discografico della band.
PFM in Classic è un progetto
che abbraccia due mondi,
distinti ma non distanti: la
musica classica e la musica
contemporanea.
• 4 aprile Roma, Teatro
Brancaccio

Rival Sons

Il loro nuovo album Hollow
Bones ha ottenuto grande
successo, tanto che ha
portato la band ad aprire il
tour di Black Sabbath. I Rival
Sons, gruppo rock blues
statunitense fondato
a Long Beach nel 2008,
sono adesso pronti ad
affrontare i palchi da
headliner: l’unica data
italiana è il 14 febbraio
all’Alcatraz di Milano.

Calendario
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• 14 febbraio Milano,
Alcatraz

• 6 marzo Milano, Teatro degli
Arcimboldi

Roberto
Vecchioni

Sabaton

Da gennaio, il professore
della musica italiana, parte
in tour nei più prestigiosi
teatri italiani. Il professore
è accompagnato dalla band
storica, costituita da Lucio
Fabbri (pianoforte e violino),
Massimo Germini (chitarra
acustica), Marco Mangelli
(basso) e Roberto Gualdi
(batteria).
• 22 gennaio Torino, Teatro
Colosseo
• 24 gennaio Reggio Emilia,
Teatro Romolo Valli

Skunk Anansie

La band capitanata dalla
carismatica Skin torna in
Italia dopo le esibizioni estive
dello scorso anno. Gli Skunk
Anansie hanno pubblicato nel
2016 il sesto album di inediti,
Anarchytecture. Una collezione
di potenti inni dell’alternative
rock, ricchi di intensi riff e di
quel fuoco che brucia solo
nel cuore e nell’anima di un
vulcano di energia come Skin.
• 28 gennaio Assago (Mi),
MediolanumForum

Ron
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Ron è il protagonista al
Teatro degli Arcimboldi di
Milano con La forza di dire
si, uno speciale evento
benefico a sostegno di
AISLA, l’Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Al suo fianco sul palco amici
e colleghi del mondo dello
spettacolo per una serata
unica all’insegna della grande
musica per sostenere la
ricerca sulla SLA.

Dopo lo show al Sonisphere
Italia 2016, i Sabaton tornano
per un’unica data nel nostro
Paese. La sempre più amata
heavy metal band svedese ha
pubblicato il nuovo attesissimo
album The last stand,
presentato proprio durante il
tour che ha uno special guest
d’eccezione: gli storici Accept.
• 25 gennaio Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

Saint Motel

La band di Los Angeles,
composta da A/J Jackson,
Aaron Sharp, Dak
Lerdamornpong e Greg Erwin,
unisce l’indie al dreampop, creando un genere
tutto nuovo. Il secondo
attesissimo album della band,
saintmotelevision è stato
registrato a Los Angeles e
anticipato dal singolo Move,
subito inserito nella colonna
sonora di FIFA 17.
• 22 febbraio Milano,
Fabrique

Sampha

Musicista e compositore,
Sampha vanta un complesso
e vasto repertorio musicale.
Le passate collaborazioni lo
vedono affiancato ad artisti
quali SBTRKT, FKA twigs e
Jessie Ware fino ad arrivare
più recentemente a colossi
della musica mondiale come
Drake, Solange, Kanye West.
Le influenze di Sampha
sono di ampio raggio, da
The Strokes a Brian Eno, da
Pavarotti fino alla West African
Wassoulu music.
• 21 marzo Milano, Fabrique

Macy Gray

Macy Gray è una cantante
e attrice statunitense. Il
suo stile mescola soul e
jazz, con accessi urban.
E’ considerata per questo
motivo una delle principali
esponenti del neo soul.
L’ultimo album, Stripped,
segna il grande ritorno
dell’artista in una veste più
jazz e fusion. In Italia tutti i
fan possono ascoltarla nel
mese di marzo in quattro
imperdibili appuntamenti.
• 11 marzo Roma, 		
Auditorium 		
Conciliazione
• 12 marzo Padova, Gran
Teatro Geox
• 14 marzo Firenze,
OBIHall
• 29 marzo Milano, 		
Alcatraz

Samuele Bersani

Samuele Bersani ha pubblicato
il primo album live della
carriera per festeggiare i 25
anni di musica e canzoni. La
fortuna che abbiamo contiene
registrazioni video e audio degli
ultimi due concerti di Roma e
Milano, rispettivamente Plurale
Unico e Concerto per legni,
corde e ottoni. All’interno del
disco cover interpretate con
alcuni colleghi e il singolo La

fortuna che abbiamo.
• 21 febbraio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 23 febbraio Bergamo,
Creberg Teatro Bergamo
• 25 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox
• 27 febbraio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Sergio Caputo e Francesco
Baccini sono anticonformisti,
antidivi e imprevedibili, pur
apparendo poco sui media,
non hanno perso il contatto
con il pubblico. Dal loro
incontro è nato un singolo,
Non fidarti di me, scritto e
realizzato a quattro mani via
Skype. A seguire anche un
tour della coppia ribattezzata
The Swing Brothers.
• 23 marzo Milano, Alcatraz
• 31 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica

Sonata Arctica

The Ninth Hour, il nuovo album
dei Sonata Arctica, ha riscosso
molto successo da parte del
pubblico. Questo ha portato
la band finlandese a tornare
on the road. Dopo averli
visti sul palco dell’Alcatraz
di Milano, Sonata Arctica si
esibiscono a Modena e Roma
nel mese di febbraio per due
appuntamenti imperdibili.
• 24 febbraio Nonantola
(Mo), Vox Club
• 25 febbraio Ciampino (Rm),
Orion

Stefano Bollani

Senza dubbio Bollani è da
anni il musicista jazz italiano

The 1975

Renato Zero

Unico, rivoluzionario,
libero, in prima linea da
cinque decenni contro tutte
le ipocrisie, innovatore,
precursore, provocatore,
attento come nessuno a
ogni tipo di minoranza e alla
nostra interiorità. A tre anni
dal doppio progetto di Amo,
incentrato su tematiche più
intime e riflessive, Renato
Zero è tornato con un nuovo
album e un nuovo tour: Alt.
• 14, 15 e 17 gennaio
Livorno, Modigliani
Forum
• 20 e 21 gennaio Eboli
(Sa), PalaSele
• 23, 24 e 26 gennaio
Bari, PalaFlorio
• 28 e 29 gennaio 		
Acireale (Ct), Pal’Art
Hotel
più seguito e amato, questo
grazie anche alla sua capacità
di interagire con il pubblico,
come ha dimostrato nel
programma L’importante
è avere un piano, in cui ha
dato sfoggio di tutta la sua
straordinaria poliedricità di
musicista sensibile, attento e
onnivoro.
• 14 gennaio Legnano
(Mi), Teatro Galleria

I nuovi show, tra cui l’unica
data italiana, fanno parte
di una serie di concerti che
li vede ovunque in tour con
visual estesi e una nuova
scaletta che include brani mai
suonati dal vivo. Con le loro
performance costantemente
in evoluzione, i The 1975
fondono arte e tecnologia per
creare dal vivo un’esperienza
unica.
• 8 febbraio Assago (Mi),
MediolanumForum

The Dandy Warhols

The Dandy Warhols sono
balzati in vetta alle classifiche
nel 2000 con la hit Bohemian
like you. In 22 anni di carriera
non hanno mai smesso di
produrre ottima musica.
L’ultima fatica del quartetto
originario dell’Oregon
è l’album Distortland,
combinazione di alternative
rock e pop raffinato. Unica
data italiana il 18 febbraio.
• 18 febbraio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

The Pretty
Reckless

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Sergio Caputo e
Francesco Baccini

• 22 gennaio Genova,
Teatro Carlo Felice
• 25 gennaio Pordenone,
Teatro Comunale Giuseppe
Verdi

cM

The Pretty Reckless,
è la band fondata dalla
bellissima modella Taylor
Momsen. La formazione
americana, musicalmente
posizionata fra sonorità hard
rock/alternative, che grazie al
singolo Take Me Down è salita
in alto nelle chart mondiali,
è in Europa a febbraio. Sono
due le attesissime date
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brand inglese per una
campagna televisiva natalizia.
• 15 febbraio Milano,
Alcatraz

italiane: Bologna e Milano.
• 6 febbraio Bologna,
Estragon
• 7 febbraio Milano, Fabrique

The Temper
Trap

La band di Dougy Mandagy,
artefice di un pop rock potente
e melodico, con più di un
milione di dischi venduti in
tutto il mondo e global hit
come Sweet disposition,
Science of fear e Need your
love, ha conquistato in breve
tempo ben otto Aria Music
Awards imponendosi come
una delle band più acclamate
dell’ultimo decennio.
• 5 febbraio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
• 6 febbraio Roma, Teatro
Quirinetta
• 7 febbraio Roncade (Tv),
New Age Club

Tiromancino

I Tiromancino fondati da
Federico Zampaglione
nascono nel 1989 e durante
gli anni ‘90 pubblicano quattro
album. L’ultimo lavoro è stato
pubblicato nell’aprile 2016 dal
titolo Nel respiro del mondo,
anticipato dal singolo Piccoli
miracoli, il cui video ha visto
alla regia lo stesso Federico.
Ultimo appuntamento live al
Teatro Verdi di Montecatini
(Pt).
• 18 febbraio Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi

Tokio Hotel
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Ormai è passato più di un
decennio dal grande successo
mondiale di Monsoon che ha
fatto conquistar loro le vette di
tutte le classifiche mondiali e li
ha consacrati definitivamente.
Dal 2007 i gemelli Kaulitz,

Trentemoller

The XX

The XX sono in Italia per
un’unica data del loro tour
europeo I see you tour,
che parte da Stoccolma a
febbraio. Il tour segue la
pubblicazione del nuovo
album, I see you, del trio
londinese che a differenza
dei primi due lavori è stato
scritto e registrato in diverse
città tra cui New York, Marfa
TX, Reykjavik, Los Angeles e
Londra.
• 20 febbraio Assago (Mi),
MediolanumForum
oggi ventiseienni, hanno
compiuto molte metamoforsi,
tanto artistiche quanto di look,
e hanno dimostrato di essere
cresciuti come artisti e come
persone.
• 28 marzo Milano, Fabrique
• 29 marzo Roma, Atlantico

Tom Odell

Vincitore del BRIT Awards
Critic Choice del 2013, con
Long Way Down Tom Odell
ha venduto oltre un milione
di copie e conquistato il
prestigioso Ivor Novello Award
come Songwriter Of The Year.
I suoi singoli Another love e
Real love sono stati delle hit
nella UK Top 10, e il secondo
di questi, cover di un brano
dei Beatles, è stato usato
nel 2014 da un famosissimo

Ricami melodici che
colpiscono al cuore,
attenzione al suono in ogni
minimo dettaglio, la capacità
di combinare sensibilità indie
e quelle elettroniche con un
piglio raro, molto personale:
è con queste armi che il
danese Anders Trentemøller è
diventato uno degli artisti più
amati dell’ultimo decennio.
• 14 febbraio Roma, Spazio
900
• 15 febbraio Milano,
Fabrique

Uriah Heep
Uriah Heep hanno scritto la
storia della musica hard &
heavy, da sempre considerati
come punto di riferimento
fondamentale per il rock
storico, sono pronti a tornare
sui palchi europei a febbraio.
Quattro sono le date che la
band inglese ha previsto nel
nostro Paese. Appuntamento
per tutti i fan a Milano,
Modena, Firenze e Bolzano.
• 16 febbraio Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club
• 17 febbraio Nonantola
(Mo), Vox Club
• 18 febbraio Firenze, Viper
Theater
• 19 febbraio Lagundo (Bz),
Peter Thalguterhaus

FEBB RAIO:

3-4-6-7-10 roma pala lottomatica 14-15-17 acireale pal’art hotel
20-21 reggio calabria palasport 23-24-25 bari pala florio 27-28 eboli pala sele

MARZO:

3-4 caserta pala maggiò 6-7 perugia pala eVaNgelisti
10-11 livorno modigliaNi forum 13-14 milano mediolaNum forum
17-18 trieste pala trieste 20 pesaro adriatic areNa
22-23 firenze NelsoN maNdela forum 25 105 stadium genova
28-29 torino pala alpitour

APRILE:

1-2 brescia fiera 4-5 milano mediolaNum forum 7-8 bolognauNipol areNa
10 rimini 105 stadium 19 bolzano pala oNda
21-22 padova areNa spettacoli pd fiere 24 ancona pala prometeo
PER INFO: FEPGROUP.It
LIGABUE.COM

The Bodyguard

opo aver conquistato il West End londinese con ben 4 anni di sold out, Wizard
Production porta in scena, per la prima volta in Italia, il musical Guardia del Corpo -The
D
Bodyguard, basato sull’omonimo film del 1992 con Whitney Houston e Kevin Costner. La
storia racconta la vita della cantante Rachel Marron, superstar di planetario successo, che
minacciata da un molestatore sconosciuto, ingaggia l’ex agente dei servizi segreti Frank
Farmer per proteggerla. Entrambi sanno cosa aspettarsi da una vita blindata essendo due
persone solitarie, ma sarà proprio questo a unirli e a farli innamorare. La produzione italiana,
guidata dal regista Federico Bellone, ha scelto per i ruoli di protagonisti, Karima e Ettore
Bassi. Karima nasce a Livorno e, ancora adolescente, si avvicina alla musica, partecipando
a Bravo Bravissimo e Domenica In. Nell’ottobre 2006 viene ammessa alla sesta edizione del
programma Amici di Maria De Filippi dove si classifica al terzo posto. Da allora inizia
una carriera densa di successi e soddisfazioni fino al primo album intitolato Karima,
registrato interamente a Los Angeles sotto la direzione di Burt Bacharach. Nello
stesso anno ha l’opportunità di aprire i concerti del tour italiano di Whitney Houston
e di partecipare come special guest nel tour italiano di Burt Bacharach. Karima è
anche supporter dei concerti di John Legend, Anastacia, Simply Red e Seal. Nel
2014 pubblica l’album Close to you, che riassume e sigilla, in una preziosa sintesi,
l’esperienza intensa vissuta in questi anni con Burt Bacharach: è un esplicito
omaggio all’arte di un Maestro che ha contribuito in maniera decisiva alla crescita
artistica della cantante. Ettore Bassi è senza dubbio uno dei più bravi attori
italiani. Per molti anni alterna il lavoro di conduttore, soprattutto di programmi
per bambini, a quello di attore di fotoromanzi, cinema e fiction. Diventa molto
noto presso il grande pubblico grazie alla serie televisiva Carabinieri prima e alla
serie tv poliziesca Rex poi. Con loro sul palco del Teatro Nazionale CheBanca!:
Helen Tesfazghi (alternate Rachel Marron), Loredana Fadda (Nicky Marron),
Piero Di Blasio (Sy Spector), Russel Russel (Bill Devaney), Daniele Balconi
(stalker), Fabrizio Corucci (Tony Scibell), Mirko Ranù, Gianluca Briganti,
Felice Lungo, Renato Tognocchi, Alessia Lo Savio, Yamaira Gomez Fabre,
Alessandra Ruina e Daniela Ribezzo. Un importante allestimento con
un investimento di produzione di due milioni di euro, una scenografia
imponente, spettacolari effetti speciali e una colonna sonora strepitosa,
composta dai più grandi successi di Whitney Houston, suonata da
un’orchestra dal vivo. Colonna sonora che include classici come Queen
of the night, Run to you, I have nothing, e una delle più grandi canzoni
di tutti i tempi, I will always love you. Il soundtrack originale del film
è la colonna sonora più venduta al mondo, con oltre 45
milioni di copie vendute. Nell’adattamento teatrale viene
ulteriormente arricchita con altri grandi successi di
Whitney Houston come So emotional, One moment in
time, Saving all my love, How will I know, All the man
that I need, All at once e I wanna dance with Somebody.
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinchè
questa nuova produzione riscuota lo stesso
successo raccolto oltremanica e in giro per
il mondo: un cast eccezionale, musiche di
alto livello e una storia d’amore travolgente
e ricca di suspance. Non ci resta che andare a
vederlo! (Daniela Giliberti)
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info
& date

Guardia del Corpo
The Bodyguard
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t
dal 23 febbraio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
biglietti: da 24 a 74 euro
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Andrea Pucci

Continua il
successo della
tournée teatrale
del comico
milanese che
porta in tutta
Italia il suo In…
Tolleranza Zero.

I

info
& date

In …Tolleranza Zero

21 gennaio
Montecatini Terme (Pt),
Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
Biglietti: da 18 a 103,50
euro
50

n …Tolleranza Zero è il titolo dello
spettacolo che Andrea Baccan, in arte
Pucci, sta portando in tour nei principali
teatri italiani. Superato il fatidico mezzo
secolo di età, il comico milanese classe
1965, rende esilarante la fatica di vivere in
un mondo dove si trova a interagire con
mode che gli paiono incomprensibili, con
le nuove tecnologie 2.0, con la scuola e le
frenetiche attività extrascolastiche della
figlia e con gli acciacchi che inevitabilmente
si porta sulle spalle. Come di consuetudine
Pucci evita la satira politica concentrandosi
su quella di costume dove la quotidianità
è fonte inesauribile di spunti tragicomici.
L’artista stesso, in merito al titolo del suo
nuovo spettacolo che sta registrando il tutto
esaurito ovunque, ci dà qualche indizio:
“Non tollero quando vai in pizzeria a
prendere le pizze da portare a casa agli amici:
sei lì da solo e ordini 3 Margherite, 2 quattro
stagioni, 1 coi funghi, 3 Napoli e il pizzaiolo
ti fa: “da portare via?” – “no, me le mangio
tutte io! guardi da bere solo un bicchiere
d’acqua!” oppure “Non tollero quando vai
in aeroporto, al banco del check-in, consegni
due biglietti e l’impiegata ti fa: “siete in
due?” – “No siamo in 38, adesso arriva il
pullman”. Prima di raggiungere la notorietà
e il clamoroso successo di questi ultimi anni,
come tanti suoi colleghi cabarettisti, Pucci ha
fatto una lunga gavetta. Da ragazzo lavorava
nella tabaccheria di famiglia in piazzale
Istria, nella sua Milano. Il contatto con gli
avventori, il via vai continuo della gente
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deve avere stimolato la sua verve comica
e affinato quello spirito di osservazione
che caratterizza i maestri della satira di
costume. Nei primi anni ’90, Andrea
Baccan partecipa come barzellettiere a La
sai l’ultima dove si fa subito notare e diventa
ospite fisso. Accanto alla fondamentale
attività on the road, tra serate nei locali e
nei villaggi turistici dove Pucci affina la
capacità di interagire con il pubblico, altri
passaggi importanti per la carriera sono la
partecipazione televisiva alle Iene e a Quelli
che il calcio dove manifesta e fa esplodere
la sua passione per i colori nerazzurri.
Ma è soprattutto Colorado, la fortunata
trasmissione di Italia 1 che lo ospita dal 2005,
a rappresentare per Pucci l’occasione per
presentarsi con regolarità davanti al grande
pubblico che continua a crescere stagione
dopo stagione. L’attività del comico spazia
a 360°: nel 2010 viene pubblicato per la
Cairo Editore il libro Ho sposato l’esorcista
scritto con il suo autore Raffaele Skizzo
Bruscella. L’approdo sul grande schermo
è del 2008 con L’allenatore nel pallone 2 per la
regia di Sergio Martino. A questa pellicola
ne seguono diverse altre, Andrea Baccan
è ormai un volto conosciuto, icona di un
certo modo di raccontare la nostra epoca.
Nel settembre 2016 Italia 1, emittente da
sempre sensibile alla risata, inaugura la
propria stagione comica con 101% Pucci,
One Man Show che decreta il definitivo
ingresso di Pucci nell’Olimpo dei grandi
comici italiani. (s.m.)
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Jesus Christ
Superstar

Il mitico
Ted Neeley
torna in
Italia con Jesus Christ Superstar l’opera Rock più
amata di tutti i tempi

ancora una volta il celebre attore americano Ted Neeley a scaldare i cuori del pubblico
italiano nell’indimenticabile interpretazione del suo Gesù in versione “rock”: torna Jesus
È
Christ Superstar, il musical firmato da Massimo Romeo Piparo nell’imponente allestimento
prodotto dalla PeepArrow Entertainment. Una nuova irrinunciabile occasione per rivivere
con il protagonista dello storico film l’avventura appassionante dell’opera rock più amata
di tutti tempi, nonché una delle storie che ha maggiormente appassionato generazioni di
spettatori di tutto il mondo. Il musical prodotto dalla PeepArrow Entertainment di Massimo
Romeo Piparo si è aggiudicato quest’anno il titolo di migliore produzione internazionale in
Olanda, ennesima conferma della grande professionalità di questa ormai storica edizione
italiana del capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, il cui successo dura da 21 anni
con oltre 1 milione e 300 mila spettatori. “Sono fiero di aver finalmente potuto incasellare
un riconoscimento così importante in territorio europeo – ha dichiarato Massimo Romeo
Piparo – Lo spettacolo che da oltre vent’anni ho l’onore di firmare in varie edizioni ha
senz’altro raggiunto la sua vetta grazie all’apporto fondamentale di Ted Neeley, inventore del
ruolo di Jesus e grande Uomo oltre che immenso artista. Il suo arrivo nella nostra scuderia,
dopo quello del compianto Carl Anderson nel 2000, e insieme ai colleghi del film Yvonne
Elliman e Barry Dennen nel 2014, ha reso possibile il sogno di quanti hanno contribuito in
tutti questi anni affinché una produzione italiana si facesse onore laddove regna il colosso
del Musical mondiale che è la Stage Entertainment. Tim Rice aveva visto lontano quando lo
scorso anno vedendo il mio Superstar a Milano dichiarò ‘il miglior Superstar che abbia visto
negli ultimi 15 anni’. Da dicembre siamo tornati in Olanda per un tour che si annuncia
trionfale e finalmente ci guardano da vincitori piuttosto che da secondi della classe”.
Lo spettacolo in lingua originale, interamente dal vivo e con la grande Orchestra diretta dal
Maestro Emanuele Friello, rappresenta senza dubbio uno degli eventi teatrali imperdibili del
2017 e ritorna a Roma a grande richiesta dopo l’incredibile successo di critica e di pubblico
del Tour europeo, a conferma del valore del lavoro artistico e produttivo di Massimo Romeo
Piparo e della sua squadra.
Infatti, nonostante abbia alle spalle un’imponente storia di oltre 20 anni di successi, la
versione italiana del capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice realizzata da
Piparo sembra non subire i segni del tempo: merito di una vicenda dal valore
universale, delle trascinanti musiche, di una messa in scena spettacolare
e dell’eccellenza artistica del cast, primo fra tutti Neeley, che già nello
storico film di Norman Jewison del 1973 diede un’impronta
mitica e indelebile al ruolo di Gesù. A febbraio, dopo le
date europee, il musical percorre l’Italia da Nord a Sud,
per concludere trionfalmente la tournée italiana a
Pasqua sul palco del Sistina di Roma, il teatro
che più di ogni altro rappresenta la sua
casa. Tra le date del tour
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segnaliamo Milano dal 15 al 26
febbraio, Genova dal 10 all’11
marzo, Torino dal 17 al 19 marzo.
Accanto a Ted Neeley nei panni
di Gesù, l’Orchestra diretta dal
Maestro Emanuele Friello,
l’ensemble di 24 tra acrobati,
trampolieri,
mangiafuoco
e ballerini coreografati da
Roberto Croce, le scenografie
di Teresa Caruso e i costumi
di Cecilia Betona.

biglietti: da 23 a 68 euro

t
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11 e 12 febbraio
Trento, Teatro Auditorium
Santa Chiara
dal 16 al 26 febbraio
Assago (Mi), Teatro della
Luna
8 marzo
Varese, Teatro
Openjobmetis
10 e 11 marzo
Genova, Politeama
Genovese
dal 17 al 19 marzo
Torino, Teatro Colosseo
dal 12 al 16 aprile
Roma, Teatro Sistina

info
& date
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ebbre a 40! così potremmo ben dire dato che quest’anno La febbre del sabato sera, il film
culto con John Travolta e le canzoni dei Bee Gees, compie quarant’anni. In occasione
F
di questa ricorrenza, il Teatro Nuovo di Milano presenta la nuova produzione del musical
che è un omaggio alla disco music e al glam che hanno caratterizzato gli ormai lontani anni
’70. Lo spettacolo si presenta come un juke box musicale nel quale è possibile rivivere i
successi dell’epoca e le canzoni più ballate nelle discoteche a partire dai brani originali dei
Bee Gees quali Stayin’ alive, How deep is your love, Night fever, You should be dancing e tante altre
hit amate anche ai giorni nostri quali Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima Disco
Inferno. La produzione dello spettacolo è affidata a Lorenzo Vitali che ha raccolto grandi
successi con il pluripremiato Jersey Boys. Entriamo nel dettaglio del cast di Saturday night fever
– La febbre del sabato sera. Il nuovo Tony Manero, già interpretato nella celebre pellicola da
John Travolta, è affidato a Giuseppe Verzicco. La scelta è stata raggiunta e condivisa da
una commissione internazionale composta dai produttori americani di Theatrical Rights e
dal team creativo italiano presieduto dal regista Claudio Insegno che ha voluto imprimere
a questo nuovo allestimento un concept
cinematografico. Verzicco, classe 1986 si è
distinto per essere uno dei migliori performer
del musical italiano. Con il carisma e il talento
poliedrico che lo contraddistinguono,
l’attore è pronto a far rivivere quel ruolo
che suscitò forti emozioni nel pubblico di
tutto il mondo. Al fianco del protagonista
a calcare i palchi dei principali teatri italiani
ci sono l’affascinante Anna Foria nel ruolo

info

& date

fino al 29 gennaio
Milano, Teatro Nuovo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 49,50 a
77,50 euro
54

La febbre
del sabato
sera

t
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di Stephanie Mangano, Giada D’Auria nei panni dell’innocente e sognante Annette, Luca
Spadaro nel ruolo di Bobby C, il migliore amico di Tony Manero e parte del gruppo de
I Baroni composto anche da Joey - Samuele Cavallo, Double J. – David Negletto e Gus
interpretato da Francesco Lappano. La famiglia di Tony è affidata a Alessandra Sarno
e Gaetano Ingala, rispettivamente nei ruoli di Flo e Frank Manero. Le potenti voci di
Gianluca Sticotti nel ruolo di DJ Monty e di Giovanna D’Angi nel ruolo di Candy sono gli
elementi che fanno scatenare i ballerini del mitico Odyssey 2001 tra cui Alex Botta – Frank
Jr., Arianna Galletti – Pauline, Monica Ruggeri – Linda Manero, e tutto il corpo di ballo
composto da otto elementi. L’orchestra che suona dal vivo le celebri musiche è diretta
da Massimo Carrieri ed è composta da otto elementi. Per immergerci nella leggendaria
atmosfera Disco che imperava negli anni ’70 nella Grande Mela, lo spettacolo può
contare sulle magnifiche coreografie originali di Valeriano Longoni, sulla supervisione
musicale di Angelo Racz, su di un suggestivo e tecnologico impianto scenografico firmato
da Roberto e Andrea Comotti arricchito dai video di Francesca Del Cupolo ed Erika
Dolci. Lo staff si completa con
i costumi di Graziella Pera, il
disegno luci di Valerio Tiberi
e il disegno audio di Simone
Della Scala. Siete pronti a
festeggiare quest’importante
compleanno e a scatenarvi
sulle note della disco music
anni ‘70? Noi ci saremo! (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 della Redazione

t

Teatro alla Scala
Stagione 2016/2017

Prosegue la stagione del
Teatro alla Scala con le
grandi opere come Falstaff,
Anna Bolena e Il ratto dal
serraglio per i più piccoli.
Da non perdere i Grandi
Concerti con Le Viole della
Scala e Giuseppe Ettore,
il Coro di Voci Bianche

dell’Accademia Teatro
alla Scala, e il Balletto
Stravinskij con il Corpo
di Ballo e l’Orchestra del
Teatro alla Scala.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
Milano, Teatro alla Scala

t

Vincenzo Salemme
Una festa esagerata
Lo spettacolo racconta
in chiave realistica e
divertente il lato oscuro e
grottesco dell’animo umano
della piccola borghesia
italiana, vista come un
grande condominio fatto
di vicini che si prestano lo
zucchero e si scambiano i

saluti ma che, al contempo,
sono pronti a tradirsi,
abbandonarsi e, in qualche
caso estremo, anche a
condannarsi a vicenda.
dal 18 al 29 gennaio
Roma, Teatro Sistina
dal 24 al 26 marzo
Torino, Teatro Alfieri

t

Sister act

Il musical

musiche Alan Menken
testo Cheri Steinkellner
dialoghi aggiunti Douglas
Carter Beane
dal film Sister Act scritto da
Joseph Howard
Un concentrato di allegria
e divertimento: un musical
per tutti, un’occasione
per trascorrere due ore
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spensierate e lasciar aprire
il cuore alle emozioni. Una
storia dinamica, piena di
rito tra gangster e novizie,
inseguimenti, colpi di
scena, rosari, paillettes
e con un finale davvero
elettrizzante.
dall’1 al 12 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

t

Green Day’s American Idiot
Il musical

musiche Green Day
liriche Billie Joe
Armstrong
regia Marco Iacomelli
Un ritratto del disagio
giovanile postadolescenziale, un
racconto di formazione
ambientato in un recente
passato nella periferia

suburbana di una grande
città. L’opera racconta
la crescita di tre giovani
amici alla ricerca del
senso della vita in una
società apatica e senza
prospettive.
dal 26 gennaio al 12
febbraio Assago (Mi),
Teatro della Luna

Solo

Reale e surreale, verità e
finzione, magia e realtà:
tutto è possibile nella
grande casa dei sogni
di Arturo Brachetti che
ritorna con un nuovo
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.
28 e 29 gennaio
Bologna, Teatro
Europaditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Il principe abusivo

Alessandro Siani e Christian De Sica
Il Principe Abusivo è
pronto a conquistare
nuovamente l’Italia dopo
il trionfo dello scorso
anno con una nuova
tournée per lo show
tratto dall’omonimo
film campione d’incassi
che ritrova sul palco

la ‘premiata coppia’
Alessandro Siani e
Christian De Sica.
28 febbraio Bergamo,
Teatro Creberg
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Accademia Nazionale di
Santa
Cecilia Valery Gergiev
Continua la stagione
sinfonica dell’Accademia
Nazionale Santa Cecilia
con protagonisti e ospiti
d’eccezione tra i quali
Valery Gergiev, Gatti
Schumann, Alan Gilbert e
Sol Gabetta.
2, 3 e 4 febbraio -

c a l e n d a r i o • t e a t r o

t

Arturo Brachetti

ct

9, 10 e 11
febbraio - Gatti
Schumann
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
Roma, Accademia
Nazionale di Santa
Cecilia
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Alla Faccia Vostra!!

di Pierre Chesnot
con Gianfranco Jannuzzo,
Debora Caprioglio e Antonella
Piccolo
regia Patrick Rossi Gastaldi
Una corsa al denaro, per
accaparrarsi l’eredità di
uno scrittore defunto, che
dovrebbe scandalizzare ma che
invece cattura lo spettatore,
coinvolgendolo in un vortice di
comicità e regalandogli due ore
di divertimento e risate.
dal 17 al 22 gennaio
Torino, Teatro Alfieri
dal 2 al 19 marzo
Milano, Teatro Manzoni

Buena Onda

Rocco Papaleo e Giovanni
Esposito

La strana coppia PapaleoEsposito, supportata da
una serie di musicisti
preparatissimi, riesce ad
allestire uno spettacolo che si
muove all’interno della cornice
del teatro canzone. Le gag
comiche si alternano a momenti
di profonda riflessione su quella
che è l’essenza dell’uomo, i
momenti squisitamente jazz
sono intervallati da vero e
proprio intrattenimento col
pubblico.
dal 13 al 15 gennaio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
17 e 18 febbraio
Genova, Politeama Genovese

Cirque Éloize
Cirkopolis
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Cirkopolis è la nona produzione
originale itinerante di Cirque
Éloize, co-diretta da Dave StPierre e Jeannot Painchaud.
Con la sua armoniosa
unione di circo, danza e
teatro, lo spettacolo porta
in scena l’energia di dieci

acrobati, meravigliosi artisti
multidisciplinari, che si ribellano
ai limiti imposti da Cirkopolis,
la città-fabbrica che tutto livella
soffocando gli impulsi creativi.
dal 24 al 26 gennaio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Colette

Una donna straordinaria

Colette è stata una delle
scrittrici francesi più celebri
del suo tempo, è nota per
essere stata anticonformista,
scandalosa per i suoi
comportamenti, i suoi amori
e le numerose attività che
svolse. L’opera è un progetto
che racconta la storia di
donna e artista stravagante
attraverso gli uomini che più
hanno contato per lei, mettendo
in scena così i periodi più
divertenti e significativi della
sua esistenza.
dal 16 al 26 febbraio
Roma, Teatro Parioli Peppino
De Filippo

Di fatto una coppia

Una storia che racconta,
attraverso l’elogio della
diversità, come sia possibile
vivere la stessa vita con
una visuale completamente
opposta e come non ce ne sia
una giusta e una sbagliata.
L’occasione per ridere a
crepapelle delle insicurezze,
gelosie, piccole manie, grandi
fobie, delle sconfitte, cosi come
delle vittorie di ognuno di noi.
dal 27 al 29 gennaio
Torino, Cinema Teatro Gioiello
dal 21 febbraio al 19 marzo
Roma, Teatro Golden

Due

di Corrado Augias
musiche originali Valentino
Corvino

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!
27 gennaio Legnano (Mi),
Teatro Galleria
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
elaborazioni video luci e regia
Angelo Generali
Lo spettacolo è tratto da Le
ultime diciotto ore di Gesù,
l’ultimo romanzo di successo di
Corrado Augias. I lati oscuri e le
domande inevase prevalgono
nettamente sui fatti noti di
questa vicenda. Lo spettacolo si
avvale di immagini corredate da
un dolente accompagnamento
musicale per stimolare lo
spettatore alla scoperta di un

Roma
Opera
aperta

stagione
2016-17

#latuaOpera
Emozione, fascino e seduzione

OPERA

BALLETTO

27 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE

19 - 30 MAGGIO

18 - 24 DICEMBRE

Tristan und Isolde

Lulu

Lo schiaccianoci

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

WOLFGANG AMADEUS MOZART

DANIEL-FRANÇOIS AUBER

28 FEBBRAIO - 10 MARZO

14 - 24 OTTOBRE

Il trovatore

Tosca

GIUSEPPE VERDI

GIACOMO PUCCINI

22 MARZO - 4 APRILE

29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

Maria Stuarda

La traviata

GAETANO DONIZETTI

GIUSEPPE VERDI

Robbins, Preljocaj,
Ekman
8 - 14 SETTEMBRE

Soirée Roland Petit
ADOLPHE ADAM

UMBERTO GIORDANO

Giselle

Andrea Chénier

SOCI FONDATORI

31 MARZO - 8 APRILE

20 - 24 SETTEMBRE

21 APRILE - 2 MAGGIO

operaroma.it

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

SOCI PRIVATI

MAIN PARTNER

AUTOMOTIVE PARTNER

MECENATE

Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazione di Gianluigi Toccafondo

RICHARD WAGNER

MEDIA SPONSOR

Calendario

teatro
Genova, Politeama Genovese
dal 7 aprile al 9 aprile
Torino, Teatro Alfieri

Due partite

Anna Maria Barbera
Ma voi… come stai?!

Sempre più i tempi attuali
ci obbligano a innumerevoli
ore in ostaggio del computer
e del cellulare. L’incredibile
offerta tecnologica
paradossalmente, più copre
distanze chilometriche e
temporali, meno colma
l’isolamento in cui ognuno
si percepisce. Con Ma Voi...
Come Stai? Anna Maria
Barbera pone l’attenzione
allo spirito con spirito,
per riprenderci il valore
dell’incontro.
3 febbraio Crotone,
Palamilone
14 febbraio Milano,
LinearCiak
18 febbraio Bologna,
Teatro Il Celebrazioni
25 febbraio Varese, Teatro
Openjobmetis
28 marzo Novara, Teatro
Coccia
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Gesù pronto a mettere in gioco
per le sue idee la sua stessa
vita.
dal 3 al 26 marzo
Roma, Teatro Ambra Jovinelli
dal 30 marzo all’1 aprile

di Cristina Comencini
con Giulia Michelini, Paola
Minaccioni, Caterina Guzzanti,
Giulia Bevilacqua
regia Paola Rota
Anni Sessanta, quattro amiche
ogni settimana giocano a carte
e parlano in un salotto. Nella
stanza accanto le figlie giocano
alle signore. Quarantacinque
anni dopo le bambine ormai
adulte, nella stessa casa,
continuano quel dialogo.
dal 2 al 19 febbraio
Milano, Teatro Manzoni

El Tango

Roberto Herrera

El Tango è un viaggio ipnotico
dove i corpi si fanno leggeri
nell’abbraccio universale
del tango argentino. Roberto
Herrera, incarnazione della
più profonda cultura popolare
argentina, rivive il viaggio sul
palco. Vibra, irrompe, innalza
in un caleidoscopio di colori.
Coreografia e suoni si toccano,
maestria di arti e costume,
incontrano il pubblico e lo
catturano.
16 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
17 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
18 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
19 febbraio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
21 e 22 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
25 e 26 febbraio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

Eureka

coreografie Giulia Staccioli
Eureka è uno spettacolo a
quadri la cui forte originalità sta
nell’aprire la scena a 5 persone
del pubblico desiderose di
far parte in modo attivo e
performativo alla riuscita dello
show. Energia, forza e stupore,
oltre i limiti del corpo.
dal 22 al 26 febbraio
Milano, Teatro Carcano
28 e 29 marzo
Genova, Politeama Genovese
2 aprile
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Febbre da cavallo

A quarant’anni dall’uscita
nelle sale italiane di Febbre da
Cavallo, il teatro Sistina di Roma
ospita la trasposizione teatrale
del film che ha segnato una
intera generazione arricchendo
il vocabolario popolare di
espressioni e modi di dire
che ancor oggi suonano nelle
orecchie di tutti con le stesse
inflessioni dei fortunati e
talentuosi protagonisti di allora.
dal 15 marzo al 9 aprile
Roma, Teatro Sistina

Federico Buffa

Le Olimpiadi del 1936

di Federico Buffa, Emilio Russo,
Paolo Frusca, Jvan Sica
direzione musicale Alessandro
Nidi
costumi Pamela Aicardi
luci Mario Loprevite
regia Emilio Russo e Caterina
Spadaro
Lo spettacolo, partendo dalla
narrazione di una delle edizioni
più controverse dei Giochi
Olimpici, quella del 1936,
racconta una storia di sport e
di guerra. Le storie dello sport,
sono storie di uomini. Sono
storie che scorrono assieme al

Gioele Dix

Vorrei essere figlio di un
uomo felice

Telemaco, figlio di Ulisse,
incarna in lui la sorte di tutti i
figli costretti a combattere per
meritarsi l’eredità dei propri
padri. In Vorrei essere figlio
di un uomo felice, Gioele Dix
racconta e approfondisce una
vicenda letteraria e umana
fitta di simboli, leggendo,
parafrasando, commentando.
Un recital fra suggestioni colte,
rimandi alla contemporaneità e
tratti di feroce ironia.
17 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
10 marzo
Torino, Teatro Colosseo

Giuseppe Giacobazzi
Io ci sarò

Giuseppe Giacobazzi, riflette
sulla propria vita e sulle
modalità di comunicazione
attraverso uno spettacolo che
parte dove termina quello
precedente, con una domanda
in più, ovvero poter riuscire a
comunicare a due generazioni
interposte, e ci prova attraverso
un videomessaggio che possa
spiegare e interagire con le
generazioni future.
20 gennaio

Mantova, Teatro Sociale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gli impiegati
dell’amore

di David Foenkinos
con Corrado Nuzzo, Maria Di
Biase
adattamento Michele De Virgilio
regia Marie Pascale Osterrieth
Una commedia francese
romantica e spregiudicata
in cui i destini dei due
protagonisti si incrociano
nell’agenzia matrimoniale,
dove i due lavorano. Quando
per via di Internet nessuno più
cercherà le loro consulenze
amorose, questi cupidi dal
contratto a termine, saranno
costretti a posare le frecce
e a intraprendere un viaggio
introspettivo dalle comicissime
e paradossali conseguenze.
dal 4 all’8 aprile
Roma, Teatro Greco

Hair

Let the sun shine in

Hair, il musical rock che celebra
la cultura pacifista hippie e
la rivoluzione sessuale degli
anni ‘60, torna in scena per
raccontare la storia di un
gruppo di giovani attivisti
operanti nella New York del
1968. Grandi successi come
Aquarius, Donna e Let the sun
shine in accompagnano sul
palcoscenico una generazione
in lotta contro la società
conservatrice dei propri genitori
e contro la guerra in Vietnam.
28 gennaio
Milano, Teatro LinearCiak
11 marzo
Padova, Gran Teatro Geox
8 e 9 aprile
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Billy Elliot
Il musical

con le musiche di Elton John
Il musical porta in scena
una delle storie più amate
del cinema europeo: il
giovane Billy ama la danza
e in una Inghilterra bigotta
targata Thatcher, deve
tristemente fare i conti
con un padre e un fratello
che lo vorrebbero veder
diventare un pugile. L’amore,
la passione, la voglia di
farcela e l’amicizia trionfano
e riescono a far superare
ogni discriminazione di
orientamento sessuale.
1 e 2 febbraio Napoli,
Teatro Palapartenope
4 e 5 febbraio
Civitavecchia, Teatro
Comunale Traiano
11 e 12 febbraio Padova,
Gran Teatro Geox
17, 18 e 19 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
25 e 26 febbraio Brescia,
Palabanco
8 marzo Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
15 e 16 marzo Varese,
Teatro Openjobmetis
21, 22 e 23 marzo Genova,
Politeama Genovese

c a l e n d a r i o • t e a t r o

tempo dell’umanità, seguono i
cambiamenti e i passaggi delle
epoche e a volte li superano.
24 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
14 e 15 marzo
Torino, Teatro Colosseo
18 marzo
Bergamo, Creberg Teatro
22 marzo
Mantova, Teatro Sociale
31 marzo
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
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teatro
tra Francesco e i due intrusi.
dal 10 al 22 gennaio
Roma, Teatro Golden

I suoceri albanesi

Diana & Lady D

con Serena Autieri
scritto e diretto da Vincenzo
Incenzo
Un luogo comune e
abusato considera doppie
le personalità eccellenti.
Serena Autieri illumina le
due anime di una delle più
grandi icone planetarie del
nostro tempo attraverso
una prosa appassionante
e ricercate suggestioni
sceniche contrappuntate da
hit anglosassoni e inediti
arrangiati per orchestra.
dall’8 al 19 febbraio
Roma, Teatro Sistina

Ho adottato mio
fratello
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Dopo la morte dei genitori,
due fratelli, Francesco e
Bruno, si trovano a condividere
la loro unica eredità: un
appartamento. Bruno,
bisognoso di denaro a causa
del vizio del gioco, affitta la
vecchia stanza da letto dei
genitori a due ragazzi del sud,
tutto questo all’insaputa del
fratello! Inizia così un continuo
intreccio di situazioni comiche
all’interno dell’appartamento

Una famiglia borghese con un
passato fatto di lotte politiche e
rivolte generazionali, conduce
un’esistenza improntata al
politically correct, cercando
quotidianamente di trasmettere
ai figli questo loro stile di
vita, ma come in tutte le
famiglie anche le incombenze
pratiche occupano uno spazio
importante nella vita e la rottura
di una tubazione del bagno
di servizio porterà i coniugi a
vedere le loro certezze crollare
come un castello di carte.
dal 7 al 19 febbraio
Roma, Teatro Sala Umberto
4 e 5 marzo
Civitavecchia (Rm), Teatro
Comunale Traiano
6 marzo
Frosinone, Teatro Nestor
dl 10 al 19 marzo
Palermo, Teatro al Massimo

Il bagno

Stefania e Amanda Sandrelli
vestono anche in scena i
panni di madre e figlia, in una
divertente e intensa commedia
al femminile. Una pièce
sorprendente che si svolge
tutta dentro un bagno, dove
quattro amiche e la mamma
di una di loro si incontrano e
si confrontano. Uno spettacolo
ironico e sincero, diretto con
intelligenza da uno dei registi
più interessanti della scena
spagnola.
dal 17 al 26 febbraio
Palermo, Teatro al Massimo
7 e 8 marzo
Genova, Politeama Genovese
dal 9 al 12 marzo
Torino, Cinema Teatro Gioiello

Il mistero
dell’assassino
misterioso

I ritmi serrati, le battute oblique,
l’onnipresente umorismo e,
non ultima, la cornice del
giallo, rendono la commedia
elettrizzante ed esilarante. Nata
da un’idea di Greg e scritta a
quattro mani con Lillo, Il Mistero
dell’assassino misterioso è la
prima commedia in cui si fa
centrale la narrazione meta
teatrale che svela il delicato
equilibrio fatto di gelosie,
meschinità, invidie, rancori
e falsità su cui si fondano la
maggior parte dei rapporti
umani.
dal 10 al 12 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
dal 22 febbraio al 5 marzo
Roma, Teatro Sistina

Il più brutto
weekend della
nostra vita

Maurizio Micheli presenta un
nuovo lavoro del pluripremiato
scrittore canadese Norm
Foster. La verità e le bugie di
un’amicizia raccontate dal
genio di Foster, con la sua
capacità di risucchiarci in un
umorismo che ci accompagna
durante tutto lo spettacolo fino
al calare del sipario.
dal 24 al 29 gennaio
Roma, Teatro Greco
18 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis

Jersey Boys

Jersey Boys racconta la
grandiosa ascesa verso la
celebrità di una delle band di
maggior successo nella storia
della musica pop: i leggendari
Four Season. Scopri come
quattro ragazzi del New Jersey
hanno inventato il loro sound

16/17

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

giovedì 16 febbraio ore 19.30
venerdì 17 febbraio ore 20.30
sabato 18 febbraio ore 18

Gilbert
Gabetta

Auditorium
Parco della Musica
infoline 068082058
www.santacecilia.it

Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Alan Gilbert direttore
Sol Gabetta violoncello
Liszt/Adams The Black Gondola
Martinů Concerto per violoncello n. 1
Wagner L'Anello del Nibelungo
sintesi sinfonica della Tetralogia

Calendario

teatro
La Bibbia raccontata
nel modo di Paolo
Cevoli

Enrico Brignano
Enricomincio da me

Arrivato ai 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, 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.
fino al 29 gennaio Roma,
Auditorium Conciliazione
dal 24 marzo al 2 aprile
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
unico, sono stati inseriti nella
Rock’n Roll Hall of Fame e
venduto 100 milioni di dischi in
tutto il mondo!
dal 19 al 22 gennaio
Genova, Politeama Genovese
dal 3 al 5 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
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Paolo Cevoli rilegge in scena
le storie della Bibbia come
una grande rappresentazione
teatrale dove Dio è il
“capocomico” che si vuole far
conoscere sul palcoscenico
dell’universo. Dio è il “primo
attore” che convoca come
interpreti i grandi personaggi
della Bibbia, e forse anche
ognuno di noi sarà protagonista
e attore de La Bibbia raccontata
nel modo di Paolo Cevoli,
scoprendo così l’ironia e la
comicità di quella grande storia.
dal 10 al 12 marzo
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

La Regina di
Ghiaccio

con Lorella Cuccarini
regia Maurizio Colombi
Dopo il grande successo di
Rapunzel, un musical originale
liberamente ispirato alla
Turandot di Giacomo Puccini,
le cui composizioni diventano
le splendide canzoni che
accompagnano questa fiaba,
resa nota fino ad oggi solo
come opera lirica. Lorella
Cuccarini interpreta il ruolo
dell’algida quanto spietata
regina Turandot.
dal 2 al 26 marzo
Roma, Teatro Brancaccio

La Scuola

Il testo ci porta all’ultimo
giorno di scuola in un liceo
della periferia romana. Gli
insegnanti devono fare gli
scrutini della classe IV D,
decidere chi bocciare e chi
premiare. La scuola si presenta
come una sorta di microcosmo
in cui la realtà riesce a
filtrare solo indirettamente

e sporadicamente. Tutto si
svolge tra queste mura: le
speranze e le amicizie dei
ragazzi, le ambizioni, gli scontri
generazionali, gli amori, le
situazioni paradossali.
12 marzo
Nichelino (To), Teatro Superga
dal 6 all’8 aprile
Genova, Politeama Genovese

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!
fino al 19 febbraio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
26 marzo
Brescia, Palabanco

Les Etoiles

Gala Internazionale di
Danza

a cura di Daniele Cipriani
Rigore, eleganza e stile.
All’Auditorium Conciliazione
torna un nuovo scintillante
gala della serie Les Etoiles
che porta a Roma stelle della
danza di varie nazionalità e da
importanti teatri del mondo,
tutti uniti sotto la bandiera della
grande danza.
18 e 19 marzo
Roma, Auditorium Conciliazione

L’ispettore Drake e il
delitto perfetto
di David Tristram

Matti da slegare

con Giobbe Covatta ed Enzo
Iacchetti
regia Gioele Dix
Tratto dalla commedia Elling &
Kjell Bjarne del norvegese Axel
Hellstenius, lo spettacolo Matti
da Slegare racconta il percorso
tortuoso, complicato e esaltante
che condurrà i due “matti”
a slegarsi dai tanti fantasmi
piccoli e grandi che li hanno
resi infelici per gran parte della
loro vita.
11 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
dal 14 al 19 marzo
Milano, Teatro Carcano
8 aprile
Nichelino (To), Teatro Superga

Maurizio Battista
Che sarà

Nuovo Show per Maurizio
Battista! Un continuo divenire
di idee, un botta e risposta
ininterrotto di trovate e curiosità
che spiazzano il pubblico.

Una vera e propria sinfonia
di battute, vivace, andante
con brio. Uno spettacolo
spumeggiante, esplosivo,
assolutamente da non perdere!
dal 13 al 15 gennaio
Roma, Teatro Olimpico
20 e 21 gennaio
Assago (Mi), Teatro della Luna
28 gennaio
Cesena, Carisport
4 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
9 febbraio
Frosinone, Teatro Cinema
Nestor
11 febbraio
Brescia, Palabanco
4 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
8 marzo
Legnano (Mi), Teatro Galleria
7 aprile
Senigallia, Teatro la Fenice

Mia and Me Live
Show

Vivi le avventure di Mia e

Grease

dei suoi amici nel mondo
incantato di Centopia. Sul
palco l’atmosfera fatata dell’art
du cirque con voli acrobatici
mozzafiato, effetti scenici in
sala, illusionismo e trucchi
magici più tanta interazione
con il pubblico, per uno
spettacolo che piace a tutta la
famiglia.
21 gennaio
Lecce, Teatro Politeama Greco
29 gennaio
Varese, Teatro Mario Apollonio
2 aprile
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
6 e 7 maggio
Torino, Teatro Alfieri
28 maggio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca

Night Garden

La Evolution Dance Theater
è una fusione innovativa ed
emozionante di danza, arte,
acrobazia, magia e illusione.
Mistero, bellezza e meraviglia vi

Il musical dei record, che negli anni si è trasformato in un
vero e proprio fenomeno pop, torna a grande richiesta per
un’edizione speciale con la “Grease-band” che suona dal
vivo, per festeggiare 20 anni di grandi successi. Per l’edizione
speciale 2017 Compagnia della Rancia è orgogliosa di
presentare il nuovo volto per Danny Zuko: Guglielmo Scilla,
conosciuto sul web anche come Willwoosh.
Dal 9 marzo al 9 aprile Assago (Mi), Teatro Della Luna

c a l e n d a r i o • t e a t r o

con Francesco Procopio,
Fabrizio Sabatucci, Luigi Di
Fiore, Beatrice Gattai
musiche originali Louis Siciliano
Aluei
scenografia Roberto Crea
costumi e grafica Mirjana
Panowsky
adattamento e regia Sergio
Assisi
Personaggio surreale al
servizio di un thriller surreale,
l’Ispettore Drake racchiude
in sé tutti i luoghi comuni
del detective esasperati
all’ennesima potenza, fino a
ottenere una miscela esplosiva
e irresistibilmente comica.
dall’1 al 5 marzo
Torino, Cinema Teatro Gioiello
dal 7 al 19 marzo
Roma, Teatro Sala Umberto
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attendono nel Giardino di Luce.
Sarete trasportati in un regno
magico, alla scoperta di cosa
accade sotto la luce della luna
quando il mondo si riposa e si
avvia al sogno.
4 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
12 aprile
Genova, Politeama Genovese

Nichelino (To), Teatro Superga
dal 31 gennaio al 19
febbraio
Milano, Teatro Leonardo Da
Vinci
31 marzo
Legnano, Teatro Galleria

Notre Dame de Paris

La 72ª Stagione Sinfonica
dell’Orchestra I Pomeriggi
Musicali si fregia del titolo: La
Tradizione del Nuovo. Un titolo
che rappresenta una stagione
che unisce la commissione
musicale, la ricerca di nuove
possibilità d’intersezione tra le
varie arti, il lancio dei giovani
talenti sulla scena nazionale
e internazionale in 23 doppi
appuntamenti, il giovedì sera
alle ore 21:00 e il sabato
pomeriggio alle ore 17:00.
fino all’11 maggio
Milano, Teatro Dal Verme

Continua il successo dell’ultima
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.
dal 10 al 12 febbraio
Torino, Pala Alpitour
dal 22 al 26 febbraio
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
dal 2 al 12 marzo
Milano, Teatro LinearCiak
dal 24 al 26 marzo
Ancona, PalaPrometeo
dal 30 marzo al 2 aprile
Bari, Palaflorio
dal 6 al 9 aprile
Napoli, PalaPartenope
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Oblivion

The Human Jukebox
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Avete voglia di sentire un po’ di
Ligabue, un po’ di Verdi e poi
Morandi, o un pezzo dei Queen
e poi Bach? Sedetevi comodi...
e chiedete le vostre canzoni
a questo Jukebox umano,
che mastica un vastissimo
repertorio di musica italiana e
internazionale riproponendolo
a colpi di parodie e duetti
impossibili.
29 gennaio

Orchestra I
Pomeriggi Musicali
Concerti 2016/2017

Panariello Conti
Pieraccioni

Prosegue il successo
straordinario de Il Tour, lo
spettacolo degli amici da
sempre Giorgio Panariello, Carlo
Conti, e Leonardo Pieraccioni
che sta collezionando un sold
out dopo l’altro per un totale di
oltre 80.000 spettatori. A marzo
lo show del trio toscano arriva a
grande richiesta nei palasport
di tutta Italia.
12 marzo
Torino, Pala Alpitour
17 marzo
Padova, Kioene Arena
18 marzo
Assago (Mi), MediolanumForum
24 marzo
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
25 marzo

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!
fino al 19 febbraio Milano,
Teatro Nazionale Che
Banca!
dal 22 al 26 marzo
Bergamo, Teatro Creberg
1 e 2 aprile Torino, Teatro
Colosseo
12 e 13 maggio Genova,
Politeama Genovese
19 e 20 novembre
Livorno, Modigliani Forum

Paolo Migone

Gli uomini vengono

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

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

Ricerca
Più veloce con la funzione
di autocompletamento

Seatmap
Scegli il tuo posto
direttamente in pianta

Venue
Tutte le informazioni sul tuo
luogo evento preferito

Social
Condividi i tuoi eventi
preferiti con gli amici

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

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

Calendario

teatro
28 gennaio
Mestre, Teatro Corso
4 febbraio
Brescia, Palabanco
24 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg

Parsons Dance

Magnamose tutto

Lo spettacolo di Pier
Francesco Pingitore chiama
a raccolta, ancora una
volta, i suoi attori più cari al
pubblico, campioni storici del
divertimento. 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!
fino al 5 febbraio Roma,
Salone Margherita

da Marte, le donne da
Venere
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Una cosa è sicura, gli uomini
e le donne vengono da due
pianeti diversi. Tutti si sono
già scontrati e irritati per i
comportamenti incomprensibili
dell’altro sesso. Le ragioni?
Si pensa troppo spesso
che l’altro funzioni come
noi, dimenticando che è
fondamentalmente diverso. È in
questi contesti che interviene
Paolo Migone con la sua
comicità surreale e irridente
nell’adattamento teatrale del
best seller di John Gray.
14 gennaio
Levico, Palalevico
15 gennaio
Montebelluna, PalaMazzalovo

Nata dal genio creativo
dell’eclettico coreografo David
Parsons e del light designer
Howell Binkley, è tra le poche
compagnie che, oltre ad
essersi affermate sulla scena
internazionale con successo
sempre rinnovato, sono
riuscite a lasciare un segno
nell’immaginario teatrale
collettivo e a creare coreografie
divenute veri e propri cult della
danza mondiale.
22 febbraio
Genova, Politeama Genovese
25 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
3, 4 e 5 marzo
Milano, Teatro degli Arcimboldi
24 e 25 marzo
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
26 marzo
Torino, Teatro Colosseo
dal 29 marzo al 2 aprile
Roma, Teatro Brancaccio

Profumo di donna

Rappresentazione teatrale del
romanzo di Giovanni Arpino
Il buio e il miele, emblema
della solitudine moderna,
della disillusione esistenziale
che inevitabilmente conduce
al cinismo e alla perdita di
umanità, raccontata attraverso
il viaggio di un capitano in
pensione, rimasto cieco a causa
di un’esplosione accidentale
che decide di recarsi a Napoli
da un amico, anch’egli non
vedente.
dal 2 al 12 marzo
Roma, Teatro Parioli Peppino

De Filippo
dal 31 marzo al 9 aprile
Catania, Teatro Verga

Risate sotto le
bombe

con Gianni Fantoni e le sorelle
Marinetti
testo di Giorgio Umberto Bozzo
e Gianni Fantoni
Commedia musicale
ambientata in un teatro in cui
attori, musicisti e pubblico
sono costretti a scappare poco
dopo l’inizio di uno spettacolo
a causa di un allarme aereo. Le
Sorelle Marinetti, il capocomico
Altiero Fresconi, il refrenista
Rollo, la soubrettina Velia
Duchamp e alcuni musicisti
sono costretti a attendere il
cessato allarme in un angusto
spazio, che fa affiorare la
complessità dei rapporti
interpersonali.
19 febbraio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
23 marzo
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Roberto Bolle and
Friends

Roberto Bolle and Friends è uno
spettacolo con alcuni tra i nomi
più importanti del panorama
tersicoreo internazionale che
offre al pubblico una serata di
danza al suo massimo livello.
Ha aperto nuovi orizzonti e
possibilità, ha conquistato
piazze e teatri, ha portato danza
dove non c’era mai stata.
28 e 29 gennaio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Romeo e Giulietta
Balletto di Milano

La più grande storia d’amore
in una nuova e straordinaria
produzione fedele alla storia.

Serial Killer per signora. Non si
conoscono. Nessuno dei due sa
dell’esistenza dell’altro. Kit è un
attore disoccupato e Morris è
un detective della polizia di New
York. Le loro storie si incrociano
e inizia un rapporto simbiotico
tra i due e le loro rispettive
carriere.
dal 24 gennaio al 5 febbraio
Roma, Teatro Sala Umberto
dal 23 marzo al 9 aprile
Milano, Teatro Manzoni
11 aprile

Varese, Teatro Openjobmetis

Shen Yun

Nei tempi antichi, la Cina era
conosciuta come la Terra del
divino. Tutti, dagli imperatori
alle persone comuni credevano
che la loro cultura fosse
un dono del cielo. Questo
spettacolo unisce le antiche
leggende con le innovazioni
tecnologiche e gli autentici
costumi tradizionali con animati
sfondi mozzafiato.

Romeo y Julieta
Tango

coreografie e regia Luciano
Padovani
Lo spettacolo porta in scena
la drammaticità dell’opera
shakespeariana e la racconta
attraverso il linguaggio della
danza e del tango. Il racconto
dell’amore di Romeo e Giulietta
viene danzato dai solisti mentre
le coppie avvinghiate nel tango
costituiscono la scenografia,
l’ambientazione, il sottofondo,
la prospettiva e la retrospettiva.
4 marzo
Venaria Reale, Teatro della
Concordia
5 aprile
Genova, Politeama Genovese
7 aprile
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Serial killer per
signora

con Gianluca Guidi e Giampiero
Ingrassia
regia Gianluca Guidi
Cristopher Kit Gill e Morris
Bromo sono i protagonisti di

Peter pan - Il musical

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato
generazioni di ragazzi e non, con le musiche di Edoardo
Bennato e la regia di Maurizio Colombi, Peter Pan– Il Musical
non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio
sogno da condividere con tutta la famiglia: un viaggio verso
“l’isola che non c’è”, per vivere un’avventura fantastica tra
indiani, bambini sperduti, fate e pirati.
Dal 27 al 29 gennaio Torino, Teatro Colosseo
Dal 2 al 5 febbraio Genova, Politeama Genovese
7 e 8 febbraio Parma, Teatro Regio

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Una sinfonia di oro e argento
domina la scena sia per gli
splendidi costumi delle due
famiglie rivali simboleggiate dai
due colori, sia per le scene di
Marco Pesta. Lo sfavillante oro
dei Capuleti brilla nella festa in
cui si conoscono i due giovani
amanti che si incontreranno
nuovamente sotto la dimora di
Giulietta.
3 febbraio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
10 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis
dal 16 al 19 marzo
Roma, Teatro Parioli Peppino
De Filippo
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dall’11 al 13 marzo
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Siddhartha The
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 al 5 febbraio
Milano, Teatro LinearCiak

Teatro dell’Opera di
Roma

Il Teatro dell’Opera di Roma
continua con la riscoperta dei
grandi classici come l’opera Il
Trovatore di Giuseppe Verdi, il
balletto La Bella Addormentata
rappresentato in un prologo
e tre atti con la musica di
Čajkovskij. Ritroviamo anche
i concerti con grandi nomi
della musica classica, tra cui
Cajkovskij e Brahms.
dal 18 al 27 gennaio – Così
fan tutte
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
Roma, Teatro dell’Opera

Sud

Teatro Vittorio Emanuele Stagione 2016/2017
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di Sergio Rubini
Suddiviso in tre parti, il recital
racconta le vicende di Matteo,
un ragazzo che oggi avrebbe
l’età di un nonno di tutti noi,
narra la storia di Eduardo,
immerso in un Sud che riesce
a tirarsi su e che anche sulla
miseria riesce a costruire la
propria dignità e cultura, che
viene divulgata nel mondo e
riprende, infine, stralci del libro

di De Amicis.
dal 3 al 5 marzo
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

dal 21 marzo al 2 aprile
Roma, Teatro Greco

Tradimenti

Virginia Raffaele porta nei
teatri le sue maschere più
popolari: Ornella Vanoni, Belen
Rodriguez, il Ministro Boschi,
la criminologa Bruzzone e
tante altre ancora. I personaggi
monologano e dialogano tra
loro, anche grazie alle proiezioni
video, in un gioco di specchi e di
rimandi. In scena appare anche
Virginia stessa, come una
sorta di narratore involontario
che poeticamente svela il suo
essere o non essere.
dal 17 al 29 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio

di Harold Pinter
con Ambra Angiolini, Francesco
Scianna e Francesco Biscione
regia Michele Placido
La storia si dipana a ritroso, dal
1977 al 1968. Emma, manager
in una galleria d’arte, e Jerry,
scrittore e agente letterario, si
rivedono due anni dopo la fine
della loro relazione. L’apparente
banalità del ménage tra marito,
moglie e amante si dissolve
nel protrarsi della narrazione
all’indietro. Scritta nel 1978
e ambientata tra Londra e
Venezia, questa è una delle
commedie più famose dello
scrittore premio Nobel 2005
per la letteratura.
dal 12 al 29 gennaio
Milano, Teatro Manzoni
3 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis

Virginia Raffaele
Performance

Un americano a
Parigi

Un americano a Parigi
è un’opera sinfonica del
compositore americano George
Gershwin e si ispira al soggiorno
che fece a Parigi alla fine
della prima guerra mondiale.
In questa composizione
virtuosistica c’è tutta l’anima
di Gershwin, in particolar modo
nel famoso assolo di tromba
che lui stesso definì il tema
della nostalgia di casa.
14 e 15 gennaio
Bologna, Teatro Europaditorium
17 gennaio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
dal 9 al 19 marzo
Milano, Teatro Nuovo

Schiaccionoci On
Ice

La celebre favola del Principe
Schiaccianoci raccontata
attraverso uno straordinario
spettacolo su ghiaccio, fatto
di coreografie mozzafiato,
salti estremi e strabilianti
acrobazie aeree.
dal 17 al 22 gennaio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

Vivilo!
www.auditorium.com

La Collezione Gelman
Frida Kahlo, Diego Rivera, RufinoTamayo, María
Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Ángel Zárraga e
molti altri sono i protagonisti di una grande mostra
sull’arte messicana del XX secolo in programma a
Bologna fino al 26 marzo.
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L

a Collezione Gelman: Arte Messicana del XX secolo approda
a Bologna nella splendida cornice di Palazzo Albergati
fino al prossimo 26 marzo. Si tratta della più importante
raccolta d’Arte Messicana del XX secolo in cui primeggiano
Frida Kahlo e Diego Rivera e in cui è narrata la “Rinascita
messicana” (1920-1960) e la storia degli artisti che ne sono stati
protagonisti. La Collezione Gelman nasce nel 1941 durante
il Secondo Conflitto Mondiale, quando Jacques Gelman e
Natasha Zahalkaha, due emigrati dall’Est Europa, si incontrano
e si sposano a Città del Messico. Jacques era un ebreo russo
di San Pietroburgo, emigrato dapprima in Francia dopo la
rivoluzione d’ottobre e trasferitosi nel 1938 in Messico, dove fa
fortuna producendo i film comici di Mario Moreno, il Charlie
Chaplin messicano. Nel 1943 Jacques commissiona a Diego
Rivera il ritratto di Natasha: è l’inizio di una lunga avventura
e di una grande Collezione. I coniugi Gelman iniziano così a
collezionare le opere dei più grandi artisti messicani, tra cui
María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo e
Ángel Zárraga. Nella loro Collezione entrano a far parte anche
le opere di Frida Kahlo e Diego Rivera, destinati a diventare
tra le più famose coppie di artisti del mondo, sia per le loro
opere che per la loro intensa e distruttiva storia d’amore.
L’esposizione bolognese composta da dipinti, fotografie,
abiti, gioielli, collages, litografie, disegni presenta anche per la
prima volta in assoluto gli abiti di alcuni dei più grandi stilisti
di fama internazionale che si sono ispirati a Frida Kahlo
quali Gianfranco Ferrè, Antonio Marras e Valentino. Tra
le opere di Frida, ci sono le iconiche e note al mondo
intero Autoritratto con collana (1933); Autoritratto seduta
sul letto (1937); Autoritratto con scimmie (1943); Autoritratto
come Tehuana (1943) e quelle indissolubilmente legate al suo
amore per Diego, come L’abbraccio amorevole dell’universo, la terra
(il Messico), Diego, io e il signor Xolotl (1949); una “Naturaleza
viva” (Natura vivente) di straordinario impatto, La sposa che
si spaventa vedendo la vita aperta (1943). Frida Kahlo è stata la
più potente biografa di se stessa: attraverso le sue opere
si ripercorre la vita di una donna alla quale non è stato
risparmiato alcun dolore come l’incidente sull’autobus che le
distrusse la colonna vertebrale, gli aborti, la tormentata storia
con Diego, i tradimenti, il supplizio fisico, la morte prematura.
Attraversando le sale della mostra si rivivono con lei emozioni
e dolori. Di Diego, sono presentati
alcuni capolavori come il Ritratto di
& date
Natasha Gelman; Girasoli; Venditore di
Arte Messicana calle, tutte tele risalenti al 1943, anno
del XX secolo dell’incontro con Frida. Con la curatela
della professoressa Gioia Mori, la
Bologna, Palazzo mostra è patrocinata dal Comune di
Albergati Bologna, ed è prodotta e organizzata da
fino al 26 marzo Arthemisia Group con la collaborazione
MondoMostre e Skira. Per volontà
orari: 10-20. dei prestatori e degli organizzatori,
una parte del ricavato della vendita dei
biglietti: 15,50 euro biglietti della mostra andrà a favore dei
terremotati. (Marco Pessina)

Diego Rivera,
Ritratto di Natasha
Gelman (1943),

info
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eal Bodies, scopri il corpo umano, è l’Expo anatomico internazionale ospitato
fino al 19 marzo nello spazio polifunzionale Ventura XV a Milano
Lambrate, un appuntamento imperdibile per valore scientifico e completezza
espositiva. Si tratta infatti della più imponente mostra itinerante di anatomia al
mondo, allestita come un atlante tridimensionale diviso per apparati corporei,
offrendo alla vista oltre 40 corpi umani interi e 300 organi veri conservati
attraverso la tecnica della plastinazione, sostituzione dei fluidi organici
con polimeri che li restituisce nella loro perfezione anatomica. L’evento
culturale è targato Venice Exhibition ed è reduce da un successo di oltre
220 mila visitatori a Lisbona attraendo un pubblico eterogeneo composto
per la gran parte di famiglie, professionisti, studenti e insegnanti. A
Milano, tra i partner scientifici che hanno contribuito ai contenuti del
catalogo di questa grande occasione formativa, figura la Fondazione
Veronesi e Alessandro Cecchi Paone, testimonial della mostra, divulgatore
culturale e scientifico, nonché professore universitario diventato famoso
come brillante conduttore del format televisivo La Macchina del Tempo. “Real
Bodies è un’occasione formativa per tutti, professionisti e famiglie, grandi e
piccini – commenta il prof. Alessandro Cecchi Paone – ma soprattutto per
le scuole di ogni ordine e grado perché rappresenta il sistema più adatto per
capire come funziona la macchina del corpo umano, come si fa a tenerla sana
puntando soprattutto sulla prevenzione delle malattie e sul rispetto della sua
fisiologia”. Non a caso infatti il titolo dell’esposizione milanese è “La salute e
come allungare la vita”. Su questo tema gli organizzatori della mostra anatomica
stanno lanciando messaggi sull’importanza della prevenzione dei mali
endemici della nostra epoca come ipertensione, diabete, obesità e
tumori, appoggiando campagne contro il fumo, l’alcolismo e
le cattive abitudini alimentari. A completarla inoltre un’intera
sezione di 12 corpi plastinati di sportivi nella “Galleria degli Atleti”,
per mostrare per la prima volta come lavorano muscoli e tendini
sottopelle, praticando le più amate discipline olimpiche e gli sport più
popolari e evidenziare questo esempio positivo di dinamismo e salute che
stride con la vista di organi e corpi plastinati devastati dalle malattie e dalle
dipendenze. Il percorso espositivo di Real Bodies, scopri il corpo umano mette
al centro dell’attenzione la complessità e la meraviglia del corpo umano,
con interessanti rimandi alla storia dell’arte anatomica italiana, come
all’ingresso della mostra dove si può ammirare il plastinato nella
posizione del celebre Vitruviano di Leonardo da Vinci, ma anche
alle più moderne applicazioni informatiche alla chirurgia, quando al
termine dell’esposizione offre ai visitatori la possibilità di interagire
con un futuristico specchio elettronico di realtà aumentata, sviluppato
da Web’nGo di Treviso sul progetto delle università TUM di Monaco
e John Hopkins University di Baltimora, che permette a ognuno di
aprire una finestra 3D all’interno del proprio corpo scrutando
muscoli, ossa e organi. (m.p.)
fino al 19 marzo
Milano, Spazio
Ventura XV
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Real
Bodies

orari: lun-ven 10-19;
sab-dom 10-20
19,50 euro
info
& date
biglietti:

c u l t u r a
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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 della Redazione

t

Van Gogh Alive
The Experience

La mostra multimediale
esplora la vita e le opere
di Van Gogh; con più di
3000 immagini di grandi
dimensioni e una potente
colonna sonora permette
di interpretare i pensieri e
le emozioni dell’artista e
di coglierne tutti i dettagli,

studiandone il colore,
la tecnica e le fonti di
ispirazione.
Roma, Palazzo degli
Esami
fino al 26 marzo
orari: lun-mar-mer-gio
10-20; ven-sab 10-23;
dom 10-21

t

Jean Michel Basquiat
Graffitismo

La mostra attraversa,
tramite 100 opere
provenienti da collezioni
private, l’intensa carriera
di Basquiat, artista
fondamentale per la storia
contemporanea americana
grazie alla sua capacità di
intrecciare l’energia urbana

dannata di New York con le
sue radici africane segnate
dalla schiavitù e dalla
diaspora.
Milano, MUDEC
fino al 26 febbraio
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer- ven-dom 9:3019:30; gio-sab 9:30-22:30

t

The Art Of The Brick

Scultura

Torna a Roma la mostra
dedicata alle opere d’arte
create con più di un milione
di mattoncini LEGO®
dell’artista Nathan Sawaya.
Le opere esposte spaziano
dalla figura umana
semplice a quella rivisitata
nell’arte fino ad installazioni
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imponenti come lo
scheletro di T-Rex.
Roma, Auditorium
Parco della Musica Auditorium Expo
fino al 26 febbraio
orari: lun-mar-mer-gio
11-20; ven- sab 11-22;
dom 11-20

t

Rubens e la nascita del
Barocco

La rassegna mette in
evidenza i rapporti di
Rubens con l’arte antica,
la statuaria classica
e i grandi maestri del
Rinascimento come
Tintoretto, Correggio per
far conoscere l’influenza
esercitata dal Maestro

sugli artisti italiani del
Barocco.
Milano, Palazzo Reale
fino al 27 febbraio
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer-gio-vensab-dom 9:30-19:30;
gio-sab 9:30-22:30

Figure (1906 - 1971)

In collaborazione con il
Musée National Picasso
di Parigi, la retrospettiva
crea un percorso
capace di raccontare
la metamorfosi a cui
l’artista sottopone
la rappresentazione
del corpo umano, dal

pre-cubismo, fino agli
anni del dopoguerra.
Verona, AMO – Arena
Museo Opera, Palazzo
Forti
fino al 12 marzo
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer-gio-ven-sabdom 9:30-19:30

t

Da Hayez a Boldini

c a l e n d a r i o • c u l t u r a
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Picasso

Anime e volti della pittura dell’Ottocento

Un appassionante
viaggio alla scoperta
dei massimi esponenti
del neoclassicismo,
del romanticismo,
della scapigliatura,
del divisionismo e dei
macchiaioli.
Brescia, Palazzo

Martinengo
dal 21 gennaio all’11
giugno
orari: mer-gio-ven
9-17:30; sab-dom 1020. Lunedi e martedì
chiuso

t

Dinosaurs Live

Preistoria

La più grande mostra con
dinosauri in movimento
e a grandezza naturale.
Una passeggiata nel
bioparco giurassico per
un’esperienza interattiva
unica, che appassiona
grandi e piccini.
Torino, Società

cc

promotrice delle
Belle Arti
fino al 26 febbraio
orari: mar-mer-gioven 10-13 e 15-19;
sab 10-21; dom 10-19.
Lunedì chiuso
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Affordable Art Fair
Milano

Milano, Superstudio Più
10 e 12 febbraio
orari: ven-sab 11-21; dom
11-20
L’invito a scoprire il mondo
dell’arte contemporanea
attraverso le 85 gallerie
nazionali e internazionali
presenti è esteso a tutti:
collezionisti, appassionati e
semplici curiosi. La settima
edizione di Affordable Art Fair
si presenta con tante novità:
prima fra tutte la sezione
Milano Contemporary. Dedicata
alle gallerie milanesi, vuole
far scoprire al pubblico alcune
interessanti realtà da tenere
d’occhio anche al di fuori
dell’appuntamento con la fiera.

Anima Bianca

La neve da De Nittis a
Morbelli

Milano, GAMManzoni
fino al 19 febbraio
orari: mar-mer-gio-ven-sab-dom
10-13 e 15-19. 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.

Andy Warhol
Pop Society
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Genova, Palazzo Ducale
fino al 26 febbraio
orari: lun 14:30-19; mar-mergio-sab-dom 9-19; ven 9-22
A trent’anni esatti dalla

Brueghel

Capolavori dell’arte fiamminga

La mostra celebra la più importante congrega di artisti
fiamminghi a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Interprete dello
splendore del Seicento, questa lunga dinastia, da Brueghel
il Vecchio al pronipote Abraham, è diventata marchio di
eccellenza nell’arte pittorica.
Venaria Reale (To), Reggia
fino al 19 febbraio
orari: mar-mer-gio-ven 9-17; sab-dom 9-19:30.
Lunedì chiuso
sua scomparsa, il 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, private italiane e
straniere.

Art Déco

Gli anni ruggenti in Italia

Forlì, Musei San Domenico
dall’11 febbraio al 18 giugno
orari: mar-mer-gio-ven 9:3019; sab-dom 9:30-20. Lunedì
chiuso.
Dopo le grandi mostre dedicate

al Novecento e al Liberty, Forlì
dedica una grande esposizione
all’Art Déco italiana. Obiettivo
dell’esposizione è mostrare al
pubblico il livello qualitativo,
l’originalità e l’importanza che
le arti decorative moderne
hanno avuto nella cultura
artistica italiana connotando
profondamente i caratteri del
Déco anche in relazione alle arti
figurative: la grande pittura e la
grande scultura.

Bellotto e Canaletto
Lo stupore della luce

Milano, Gallerie d’Italia - Piazza
Scala
fino al 5 marzo

Castello Sforzesco
E il Nuovo Museo della
Pietà Rondanini

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

Cinecittà si Mostra

Roma, Cinecittà
orari: tutti I giorni 9:30-18:30.
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

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

cc

film, dalla sceneggiatura alla
post produzione.

Angela e da un’équipe di tecnici
ed esperti.

Domus Romane di
Palazzo Valentini

Duomo di Siena

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,
con mosaici, pareti decorate,
pavimenti policromi, basolati
e altri reperti, è supportato
da ricostruzioni virtuali, effetti
grafici, filmati e da un intervento
di valorizzazione curato da Piero

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

orari: mar-mer-ven-sab-dom
9:30-19:30; gio 9:30-22:30.
Lunedì chiuso
Con circa 100 opere, tra dipinti,
disegni e incisioni il percorso
espositivo illustra uno dei
più affascinanti episodi della
pittura europea, il vedutismo
veneziano, attraverso l’opera
dei due artisti che, legati da
vincolo di sangue, seppero
trasformare questo peculiare
genere nella corrente
d’avanguardia che tanto
caratterizzò il Settecento.

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
romanico-gotica italiana. Il
complesso monumentale
comprende anche la Cripta,
il Battistero e il Museo
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dell’Opera che sono inseriti
nella Cattedrale, costituita dal
“Duomo Vecchio” e dal “Duomo
Nuovo”.

Galleria Borghese

Roma, Galleria Borghese
orari: tutti i giorni 8:30–19:30.
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, costituita
inizialmente dal cardinale
Scipione Borghese all’inizio del
XVII secolo, conserva capolavori
di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Raffaello,
Tiziano, Correggio, Caravaggio
e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini e del Canova.

Galleria
dell’Accademia

Firenze, Galleria dell’Accademia
orari: tutti i giorni 8:15-18:50.
Lunedì chiuso
La Galleria deve la sua vasta
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 di Belle Arti e da
conventi soppressi.

Galleria Uffizi

E il Polo Museale
Fiorentino
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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.

GAM Torino

Torino, Galleria D’Arte Moderna
e Contemporanea
orari: tutti i giorni 10-19. 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. La GAM tiene
fede al proprio originario
impegno sul fronte della ricerca
contemporanea intessendo un
continuo rimando tra le opere
storiche e il dibattito culturale
odierno, ponendo in stretta
correlazione il programma
espositivo con le raccolte.

Homo Sapiens

La grande storia della
diversità umana

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

Leonardo 3

Il mondo di Leonardo

L’intera 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.
Leonardo a Milano, che
consente di vivere in prima
persona la costruzione della
Macchina Volante di Milano,
della torre più alta del mondo
prevista al Castello Sforzesco
e di dipingere l’Ultima Cena.
Al Cavallo gigante, ovvero
Il Monumento a Francesco
Sforza, è dedicata una
stazione che svela anche
come avrebbe potuto essere il
monumento completo.
Milano, Piazza della Scala
Ingr. Vittorio Emanuele II
orari: 9:30-22:30
l’intero pianeta, costruendo il
caleidoscopico mosaico della
diversità umana attuale.

Le figure dei Sogni

Torino, Mao
fino al 19 febbraio
orari: mar-mer-gio-ven 10-18;
sab-dom 11-19. Lunedì chiuso
La mostra è un viaggio
itinerante attraverso le diverse
aree culturali, per condurre il
visitatore alla scoperta degli
straordinari aspetti del teatro
di figura. Dai più noti al grande
pubblico, come il teatro delle
ombre giavanesi e cinesi, a
quelli meno noti, come le grandi

sagome indiane, la varietà dei
burattini orientali e le diverse
tipologie di marionette, come
quelle d’acqua del Vietnam o le
grandi figure birmane e indiane.

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

MIA Photo Fair

Milano, The Mall – Porta Nuova
dal 10 al 13 marzo
orari: ven 12-21; sab-lun 11-20;
dom 11-19
MIA Photo Fair, nata nel 2011
da un’idea di Fabio Castelli,
è la fiera d’arte dedicata alla
fotografia e all’immagine
in movimento in Italia. La
fiera offre ai propri visitatori
un percorso esaustivo sulla
fotografia d’arte presentando
da una parte Solo Show e
dall’altra stand collettivi con un
progetto curatoriale specifico.

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
attraverso l’incontro innovativo
tra rari cimeli storici e le più
moderne tecnologie interattive.
Dalla Galleria dei Campioni
alla Sala dei Palloni d’Oro,
dai cimeli più preziosi fino

Salon du Chocolat La manifestazione dedicata

all’affascinante mondo del cibo degli Dei è un’occasione unica
per radunare i maitre chocolatier e le eccellenze del settore
in una kermesse ricca di eventi, show e cultura. Food lovers,
intenditori e professionisti potranno assaggiare, sperimentare
e scoprire le diverse sfumature del cioccolato in un weekend
dove gusto, amore e passione saranno gli elementi chiave.
Milano, MiCo - Milano Congressi
dal 10 al 12 febbraio
orari: 9:30-19:30

cc

al teatro olografico: ricordi e
testimonianze che raccontano
le 115 stagioni sportive
rossonere

Strada Nuova, Patrimonio
dell’Umanità Unesco.

Musei Civici di
Genova

Milano, Museo del
Novecento
orari: lun 14:30-19.30; marmer-ven-dom 9:30-19:30;
gio-sab 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
secolo proprietà delle Civiche
Raccolte d’Arte milanesi. Il
museo nasce con lo scopo

Genova, Musei Civici
orari: mar-mer-gio-ven 8:30-18;
sab-dom 9:30-18:30. Lunedì
chiuso
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco
e Palazzo Tursi, capolavori
della cultura architettonica
e abitativa genovese, si
presentano riuniti in un unico
e coerente percorso espositivo
dedicato all’arte antica in

Museo del
Novecento

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Leonardo da Vinci
Experience
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di diffondere la conoscenza
dell’arte del Novecento.

Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo

Roma, Castel Sant’Angelo
Info e orari su
www.ticketone.it
Sito archeologico, fortezza e
prigione, ma anche residenza
pontificia ricca di episodi
artistici di grande rilievo, il
Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo non può che
riflettere le alterne e numerose
variazioni d’uso della sua sede
e può essere considerato, al
contempo, monumento, area
archeologica e museo.

Palazzo Madama

Torino, Palazzo Madama
orari: tutti i giorni 10-18.
Martedì chiuso
Palazzo Madama ospita il
Museo di Arte Antica, le cui
collezioni comprendono
oltre 70.000 opere databili
all’alto medioevo al Barocco:
dipinti, sculture, codici miniati,
maioliche e porcellane, ori e
argenti, arredi e tessuti che
testimoniano la ricchezza e la
complessità di dieci secoli di
produzione artistica italiana ed
europea. Il percorso si sviluppa
su quattro piani, con un
itinerario attraverso il tempo.

Palladio Museum
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Vicenza, Palladio Museum
Orari: tutti I giorni 10-18. Lunedì
chiuso
Con il Palladio Museum gli
studiosi raccolti nel Centro
palladiano raccontano ad
un largo pubblico le proprie
ricerche nel mentre si stanno
svolgendo; in particolare, ma
non esclusivamente quelle
su Andrea Palladio. Gruppi di
studiosi lavorano su progetti

Titanic

The Artifact Exhibition

Nell’aprile del 1912 affondava
il transatlantico più grande
al mondo. 2.228 passeggeri
persero la vita in quella che
è la più grande tragedia della
storia della navigazione.
Tra il 1987 ed il 1994 RMS
Titanic organizzò numerose
spedizioni per il recupero del
relitto, portando alla luce
oltre 4.000 pezzi dal fondo
dell’oceano. Oggi quegli oggetti
compongono l’essenza di
una mostra itinerante che ha
commosso tutto il mondo e
che per la primissima volta
arriva in Italia.
Torino, Promotrice delle
Belle Arti
dal 18 marzo al 25 giugno
orari: lun-mar-mer-gio-vendom 10-20; sab 10-22
di ricerca che diventano i temi
delle stanze del museo, ognuna
delle quali ha tendenzialmente
la durata di un anno sulla base
di un programma triennale.

Steve McCurry
Icons

Palermo, Galleria D’Arte
Moderna
fino al 19 febbraio
orari: mar-mer-gio-sab-dom
9:30-18:30; ven 9:30-22:30.
Lunedì chiuso

La mostra raccoglie in oltre
100 scatti l’insieme, e forse il
meglio della vasta produzione
di Steve McCurry, per proporre
ai visitatori un viaggio simbolico
nel complesso universo di
esperienze e di emozioni che
caratterizza le sue immagini.
A partire dai suoi viaggi in
India e poi in Afghanistan, da
dove veniva Sharbat Gula, la
ragazza che ha fotografato nel
campo profughi di Peshawar in
Pakistan e che è diventata una
icona assoluta della fotografia
mondiale.

Villa Giulia

Museo Nazionale Etrusco

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

Villa Reale Monza

Monza, Villa Reale
orari: mar-mer-gio-sab-dom: 1019; ven: 10-22. Lunedì chiuso
Oggetto del recente restauro,
la Villa è stata costruita per
volontà dell’imperatrice
Maria Teresa d’Austria come
residenza estiva per il figlio
Ferdinando d’Asburgo,
governatore generale della
Lombardia austriaca. Il sito,
adagiato ai piedi dei colli
brianzoli, fu scelto anche per
la sua bellezza, per la sua
vicinanza a Monza e per la
posizione, strategicamente
importante, lungo la direttrice
Milano-Vienna.
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EA7

Emporio

Armani Milano
Continua la Stagione 2016/2017 dell’Armani
Milano che è impegnata sul doppio fronte
del Campionato e dell’Eurolega per una serie
d’incontri da non perdere.
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info

& date
2 gennaio - Campionato
EA7 Emporio Armani Milano VS
Consultinvest Pesaro
20 gennaio - Eurolega
EA7 Emporio Armani Milano VS
Galatasaray Istanbul
Tutte le altre date, le info e i prezzi
su www.ticketone.it
Assago (Mi), Mediolanumforum

er l’EA7 Emporio Armani Milano l’incipit del 2017 sarà scoppiettante
e decisivo, un vero e proprio tour de force che vede le “scarpette
P
rosse” impiegate nel doppio (e durissimo) impegno Campionato-Eurolega.

S
s p o r t

Gli obiettivi dei biancorossi sono chiari: bissare lo scudetto conquistato la
scorsa stagione – puntando quindi al 28mo titolo! – e competere nelle zone
alte d’Eurolega puntando a entrare nelle top-eight. Per gli appassionati di
pallacanestro, nonché per i tifosi milanesi, il nuovo anno inizia davvero con
i fuochi d’artificio! In Campionato l’EA7, dopo un inizio entusiasmante,
deve ad ogni costo continuare la sua marcia senza perdere la concentrazione,
provando ad ampliare più possibile il divario tra sé e le avversarie. Sarà
fondamentale infatti blindare il primo posto per avere garantito il fattore
campo ai play-off, nonché gestire opportunamente le rotazioni – quest’anno
la panchina milanese sembra più “lunga” e variegata – in modo da affrontare
al meglio il doppio impegno stagionale. Il 2017 italiano inizia quindi con un
succoso match contro Pesaro di coach Bucchi (2 gennaio), per poi affrontare
l’Orlandina (22 gennaio) e un inedito derby lombardo contro Brescia (in cui
torna al Forum l’ex David Moss, il 12 febbraio). A marzo, il Forum ospita
la Torino di Peppe Poeta (5 marzo) per poi chiudere con Cremona (19
marzo). Tutti match alla portata dell’EA7, che necessitano però la giusta
concentrazione e la opportuna “garra” in campo. Per quanto riguarda
l’Eurolega, tra tifosi e addetti ai lavori si è notato un quasi unanime
gradimento relativamente alla nuova formula proposta da Jordi Bertomeu e
soci: non più – come negli anni scorsi – 6 gironi di qualificazione e successiva
top-16, ma un vero e proprio round-robin (e cioè, tutte le squadre si incontrano
tra loro come un campionato con la formula di andata e ritorno) tra le 16
partecipanti e successivi playoff da disputarsi tra le migliori 8. Per arrivare
in fondo serve quindi grande costanza di rendimento e nervi saldi, consci
che ogni singolo canestro potrebbe essere decisivo. Tra gennaio e febbraio
l’Olimpia deve affrontare al Forum due compagini turche (il Galatasaray –
fresco vincitore di EuroCup – e il Darussafaka, rispettivamente il 20 gennaio
e il 2 febbraio), il temibile Olimpiacos (segnaliamo per i greci la star Spanoulis,
oltre che il gradito ritorno dell’ex Daniel Hackett, il 25 gennaio) e il Barcelona
Lassa il 23 febbraio, per poi a marzo ospitare il Crvena Zvezda (il 16 marzo)
e il Brose di coach Trincheri (e dell’altro ex Nicolò Melli, 23 marzo). Match
difficili, certo, ma l’EA7 ha dimostrato di poter puntare alla vittoria con tutti,
a patto di poter contare sul “sesto uomo” (il caldo pubblico biancorosso, ça
va sans dire) e sul duro lavoro giorno dopo giorno in palestra. Non perdete
quindi le emozioni dell’EA7 Emporio Armani, su TicketOne.it sono già
in vendita tutti i biglietti. Vivi le emozioni della Grande Pallacanestro, vivi
l’Olimpia Milano! (st.p.)
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura della Redazione

t

FIG RG World Cup 2017

Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica

Torna, per il nono anno
consecutivo all’Adriatic
Arena di Pesaro, la Coppa
del Mondo di Ginnastica
Ritmica
che si conferma uno dei
più importanti eventi
del calendario sportivo
nazionale e internazionale.

Sulle pedane di Pesaro
vanno in scena le migliori
atlete della disciplina
in preparazione della
massima competizione
2017: il Campionato del
Mondo.
7, 8 e 9 aprile Pesaro,
Adriatic Arena

t

Harlem Globetrotters
Italian Tour 2017

Il più grande spettacolo di
pallacanestro del pianeta
torna a stregare l’Italia:
numeri da circo e acrobazie,
schiacciate ed evoluzioni di
un basket artistico che ha
già conquistato milioni di
persone in ogni dove in giro
per il mondo. Tre partite

d’esibizione per uno show
indimenticabile.
29 marzo Trieste,
Palatrieste
30 marzo Bologna,
Paladozza
31 marzo Varese, PalA2A
(ex Palawhirlpool)

t

International Skate Award

Pattinaggio

International Skate Awards
è il circuito dei migliori
interpreti dello skating. Due
spettacoli completamente
diversi tra loro, per
soddisfare le diverse
aspettative di tutti gli
appassionati e per meglio
esprimere le caratteristiche
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di uno sport-spettacolo
dove tecnica, velocità,
acrobazia, eleganza,
intensità interpretativa si
fondono mirabilmente.
21 e 22 gennaio Firenze,
Nelson Mandela Forum

t

Motor Bike Expo
Fiera

Un appuntamento
irrinunciabile per gli
appassionati delle due
ruote che si incontrano
per ammirare le novità,
le tendenze e per
programmare la stagione
alle porte. I visitatori
possono toccare con

mano esemplari unici
e scoprire le special
presentate per la prima
volta al grande pubblico.
dal 20 al 22 gennaio
Verona, Fiera di
Verona

Rugby

L’Italia debutta nel Torneo
2017 davanti al pubblico
di casa ospitando il
Galles, mentre sei giorni
più tardi è l’Irlanda a fare
visita agli Azzurri. Dopo
la trasferta inglese del
26 febbraio l’Italia torna
all’Olimpico per la quarta

giornata, ricevendo la
Francia, per poi chiudere
il proprio cammino il
18 marzo a Murrayfield
contro la Scozia.
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Blancpain GT Series Sprint
Cup

F2. La tappa di Misano
rappresenta un evento
unico per gli appassionati
del motorsport.
31 marzo, 1 e 2 aprile
Misano Adriatico (Rn),
Misano World Circuit

Tre giornate nelle quali
le più prestigiose case
costruttrici Ferrari,
Lamborghini, Audi,
Porsche, Bentley,
Mercedes e Nissan
danno vita a uno
spettacolo unico abbinato
ai campionati di F4,

t

Fed Cup 2017 by BNP
Italia vs Slovacchia

La prima di Tathiana
Garbin alla guida della
squadra italiana di Fed
Cup è a Forlì. E’ infatti il
PalaGalassi ad ospitare
Italia-Slovacchia, sfida
valevole per il primo turno
del World Group II della
Fed Cup 2017.

11 e 12 febbraio
Forlì, Palagrassi

c a l e n d a r i o • s p o r t
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RBS 6 Nazioni
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Serie A

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

Atalanta

Cagliari

Chievo Verona

Crotone

Fiorentina

Genoa

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Palermo

Pescara

Roma

Sampdoria

Torino

Udinese
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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

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 D21Via 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 La Classense Agenzia
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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
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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
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Qui trovi un
punto vendita
TicketOne!
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 •Col-

leferro 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
Piemonte
•Acqui Terme Intralot Acqui Terme Via Palestro snc •Alba Coop
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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
• Media World Milano Città 2 (c/o C.C Piazza Lodi) Viale Umbria
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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 Radiove-

nere 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 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 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

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

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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•Bastia Umbria Rosignoli Claudio Via della Rocca 14
•Collestrada Piccadilly Box Office Umbria Via della Valtiera 181
•Ellera Di Corciano Special Events Via A. Capitini 8/a •Foligno
Algymar Travel Corso Cavour 95 •Gubbio Tabaccheria 2000
Largo della Resistenza 3 •Perugia La Dea Bendata Via San Sisto
38 L/M • Media World Perugia (c/o C.C. Collestrada) Piazzale
Duomo snc • Tabaccheria 18 Via Mario Angeloni 40 •Spoleto
Box 25 Piazza della Vittoria 5 •Terni Media World Terni Via del
Maglio 6 • New Sinfony Galleria del Corso 12
Valle d’Aosta
•Verres Tabaccheria Leonardo Alberto Virdis Via Duca D’Aosta
11
Veneto
•Abano Terme Totoabano - Azalea Viale delle Terme 87
•Albignasego Media World Padova 2 (c/o C.C. Ipercity) Via
Verga snc •Bassano Del Grappa Media World Bassano del
Grappa Via Capitelvecchio 88/90 • Schiavotto Bassano Via
Capitelvecchio 32 •Belluno Associazione Papiria CTS Belluno
Via Loreto 12 •Bussolengo Gong Viale Alcide De Gasperi 12
•Castelfranco Veneto De Santi Dischi - Azalea Piazza Marconi
1 • Iper Castelfranco Veneto (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
•Nova Gorica Zoso Music Shop - Azalea Gradnikove Brigade 37

CON

ETTORE BASSI KARIMA

DAL 23 FEBBRAIO

