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Star e grandi
eventi in arrivo

Depeche
Mode

Dopo il successo dei concerti estivi tornano a dicembre
in Italia per nuove date del Global Spirit Tour.

Gabriele Cirilli
in
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Cosa fa in concreto TicketOne per
contrastare il “secondary market”

Come i nostri lettori ben sanno, siamo il più
importante rivenditore autorizzato italiano di
biglietti per ogni tipologia di evento di livello
nazionale e internazionale. Proprio per questo
sentiamo la responsabilità di contribuire a contrastare un
fenomeno che danneggia chi ama la musica, lo sport e la cultura.
Un contributo che si traduce in iniziative concrete che qui vogliamo
ribadire:
- L’Impegno a non avere nessun contatto diretto con organizzazioni
di vendita non autorizzate. Una primaria società di certificazione
terza ha attestato che non ci sono né ci sono mai state relazioni di
questo genere da parte di TicketOne.
- Lo sviluppo di avanzate soluzioni informatiche per contrastare
l’acquisto incontrollato di biglietti. In particolare con l’azzeramento
di fatto dell’acquisto attraverso i cosiddetti BOT, le piattaforme
informatiche che consentono di acquisire grandi quantità di
biglietti in modo automatico, senza l’intervento umano.
- Il monitoraggio degli acquisti effettuati con relativo annullamento
degli ordini che presentano caratteristiche anomale e potrebbero
essere riconducibili ad attività di bagarinaggio.
- La collaborazione con Netcomm, Consorzio del Commercio
Elettronico Italiano per promuovere il completamento della
nuova normativa di contrasto al fenomeno basata su un pilastro
fondamentale: il divieto assoluto di vendere biglietti a un prezzo
maggiore di quello ufficiale.
Ci auguriamo che questo nostro impegno nel contrasto del
“secondary market”, che potrà essere ulteriormente potenziato con
nuove tecnologie, sia presto accompagnato quantomeno da sanzioni
amministrative nei confronti degli operatori fraudolenti in modo da
punire i veri responsabili. In questo senso, l’atteso sviluppo delle
norme attuative di quanto definito nella legge di stabilità alla fine
dello scorso anno rappresenta un’occasione unica per il legislatore.
Sergio Mello Grand
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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

Fast &
Furious Live

Arriva lo show live che
catapulterà i fan della saga
direttamente nel mondo di
Fast & Furious ricreando le
scene più emozionanti dei
film di Universal Pictures
che hanno infranto ogni
record al botteghino.
dal 2 al 4 febbraio
Torino, PalaAlpitour

Rod
Stewart

Sir Rod Stewart ha
annunciato che si
esibirà in Italia dopo
diversi anni di assenza
in uno show che lo
vedrà interpretare
tutte le hit della sua
pluridecennale carriera.
31 gennaio Assago
(Mi), Mediolanum
Forum

Jovanotti

4

Jovanotti torna in tour con il Lorenzo Live 2018. Il tour toccherà le principali
città italiane: Milano, Rimini, Firenze, Torino, Bologna, Roma, Acireale, Eboli,
Verona, Ancona.
12 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Father and
Son

Gianni Morandi

Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti
d’autore e un nuovo tour nei più importanti palasport
italiani.
24 febbraio Rimini, RDS Stadium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Ispirato a Gli Sdraiati
e Breviario comico
di Michele Serra,
lo spettacolo con
Claudio Bisio racconta
il rapporto padre/
figlio radiografato
senza pudori e con un
linguaggio in continua
oscillazione tra l’ironico
e il doloroso, tra il
comico e il tragico.
dall’1 marzo
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

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

Il Musical

La magica storia della tata più celebre
del mondo sbarca finalmente a Milano
in uno show fatto di incredibili
effetti e coinvolgenti coreografie, ma
soprattutto canzoni indimenticabili
come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam
caminì, Com’e’ bello passeggiar con Mary e
Un poco di zucchero.
dal 13 febbraio Milano, Teatro
Nazionale CheBanca!
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ISU World Figure Skating
Championships® 2018

Pochi mesi ancora e Milano si trasformerà nella capitale mondiale
del pattinaggio di figura. I più grandi campioni, le più belle
coreografie e le migliori esibizioni del pianeta tornano in Italia per
uno spettacolo unico e imperdibile.
dal 19 al 25 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

Noel
Gallagher

Torna dal vivo in Italia per
un’unica data nel 2018.
11 aprile Milano,
Fabrique

Guè Pequeno

6

Editors

Dopo il successo dell’ultimo tour e dell’ultimo
album In Dream, la band inglese torna nel nostro
Paese per un’unica data ad aprile a Milano.
22 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

Punto di riferimento del rap
italiano, Guè Pequeno quest’anno
ha pubblicato il quarto album
solista Gentleman e da febbraio 2018
sarà in tour.
9 febbraio Milano, Fabrique
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a

Milky
Chance

Nek Max Renga

Unendo le loro straordinarie carriere Nek, Max e Renga
creeranno una miscela che si preannuncia esplosiva: sul palco
i tre protagonisti della musica italiana saranno insieme per
tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più
significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno.
20 gennaio Bologna, Unipol Arena
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Dopo la data
di Milano in
programma a
dicembre, il duo
folk rock tedesco
farà tappa nel
nostro Paese nel
2018 per una
nuova tappa del
The Blossom
Tour.
3 marzo
Ciampino (Rm)
Orion

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

Dopo il clamoroso successo
della data italiana della scorsa
estate, David Guetta torna nel
nostro Paese a gennaio per
una nuova esibizione che si
preannuncia da non perdere.
Nell’ultimo live le aspettative
sono state confermate: un
impianto luci e laser di primo
livello, tre pannelli a LED che
insieme alla musica hanno
regalato ai fan un party a 360°.
20 gennaio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
7
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Internazionali BNL d’Italia

Il Foro Italico di Roma si prepara all’appuntamento con la 75esima edizione degli
Internazionali BNL d’Italia. Il meglio del tennis mondiale si dà appuntamento nella
Capitale per due settimane di incontri da non perdere.
dal 7 al 20 maggio Roma, Foro Italico

Rugby Six Nations
Championship 2018

Il meglio del rugby mondiale è protagonista del torneo più prestigioso e
atteso. In vendita i biglietti per gli incontri della nostra nazionale, sia a Roma
che all’estero.
4 febbraio Italia vs Inghilterra - Roma Stadio Olimpico
17 marzo Italia vs Scozia - Roma Stadio Olimpico
10 febbraio Irlanda vs Italia Dublino, Aviva Stadium
11 marzo Galles vs Italia Cardiff, Millennium Stadium

At the Drive-In

Forte del successo dell’album
Interalia, la band guidata da Cedric
Bixler Zavala e Omar Rodrìguez
Lopez sarà on the road in Europa
durante i primi mesi del 2018.
Special guest: Death From Above
1979 e Le Butcherettes.
22 febbraio Milano, Alcatraz

8

Arch Enemy

Dopo l’uscita dell’album Will to power,
anticipato dal successo del singolo The
world is yours, la band ha annunciato
l’unica data italiana in programma a
gennaio. Tre gli special guest che li
precederanno sul palco: Wintersun,
Tribulation e Jinjer.
17 gennaio Milano, Alcatraz

a

Soy Luna

Dopo lo straordinario successo della serie Disney Channel Soy Luna e il tutto
esaurito registrato quest’anno in America Latina durante il tour Soy Luna en
Concierto, Soy Luna Live arriva anche in Europa da gennaio 2018.
24 gennaio Torino, Pala Alpitour
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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Parov Stelar

Fondatore e re indiscusso dell’electro
swing, le sue performance con la band
sono richiestissime in tutto il mondo: ogni
concerto della Parov Stelar Band è un vero e
proprio spettacolo che si sviluppa tra giochi
di luci, suoni e visual curati in ogni minimo
dettaglio. Già annunciata una nuova data
italiana nel 2018.
8 marzo Milano, Alcatraz

Jason Derulo

Con i singoli Want To Want Me, Talk Dirty,
fino al più recente Swalla, Jason Derulo si è
fatto conoscere da tutti grazie al suo carisma
e energia sul palco. Già annunciato il suo
ritorno in Italia a marzo.
11 marzo Assago (Mi), Mediolanum

9
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Wolf Alice

Dopo la pubblicazione del primo album My love is cool nel 2015, i Wolf Alice
arrivano in Italia a gennaio per presentare il secondo disco, Visions of a life.
13 gennaio Milano, Santeria Social Club

Katy Perry

Alla luce del successo di vendita per il tour statunitense, Katy Perry ha
confermato la parte europea di WITNESS: The Tour. Il tour europeo
comincerà il 23 maggio alla Lanxess Arena di Colonia, in Germania, e farà
tappa a Casalecchio di Reno (Bo) per l’unica data italiana.
2 giugno Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

The
Chainsmokers

Dopo il successo della data estiva
che si è svolta a Milano, il duo
di DJ e produttori statunitense
composto da Andrew Taggart
e Alex Pall torna in Italia per
un nuovo concerto dell’Euro
Memories... do not open Tour
in programma questa volta a
Bologna.
3 marzo Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
10

The Script

La pluripremiata band irlandese torna nel
nostro Paese con due concerti nel 2018
per presentare dal vivo i brani del nuovo
album Freedom Child, quinto lavoro in studio
della band lanciato dal singolo Rain, entrato
prepotentemente nelle classifiche radiofoniche
e nella Top 10 di iTunes in oltre 47 paesi. In
scaletta non mancheranno anche hit come Hall
of Fame, For the First Time, Breakeven e The man
who can’t be moved.
9 marzo Assago (Mi), MediolanumForum
13 marzo Padova, Gran Teatro Geox

a

Alt J

Gli alt-J, una delle band alternative rock più apprezzate
di sempre, tornano in Italia a febbraio per un’unica data
del loro nuovo tour mondiale per presentare
l’ultimo disco Relaxer.
1 febbraio Roma, Palalottomatica

a n t i c i p a -
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Harry Styles

A grandissima richiesta Harry Styles ha
aggiunto nuovi appuntamenti europei del
suo Live On Tour. La nuova leg del Live
on Tour prenderà il via a marzo a Basilea
in Svizzera e si concluderà a Los Angeles,
California a luglio.
2 aprile Assago (Mi), Mediolanum
Forum
4 aprile Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena

Evanescence

Una delle band piú epiche del panorama della
musica rock torna con uno show nuovo a
teatro e una grande orchestra.
19 marzo 2018 Milano, Teatro degli
Arcimboldi
11
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Il 40 Trips Around The Sun Tour
inizierà a febbraio in Europa
toccando a marzo l’Italia per due
appuntamenti. Il tour sarà uno dei
più lunghi degli ultimi anni e girerà
tutto il mondo per celebrare la lunga
carriera della band.
10 marzo Assago (Mi),
Mediolanum Forum
23 marzo Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol arena

Metallica

Tre le date italiane del Worldwired Tour, partito dallo Ziggo Dome di Amsterdam
il 4 e il 6 settembre a supporto dell’album Hardwired...To Self-Destruct. Special
Guest: Kvelertak
10 febbraio Torino, Pala Alpitour
12 e 14 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Steven Wilson

To the bone è il titolo del nuovo album di Steven
Wilson, genio del movimento
prog del Nuovo Millennio. To
the bone è l’omaggio di Steven
Wilson agli album progressive
pop più importanti della sua
giovinezza come ad esempio So
di Peter Gabriel, Colour of spring
dei Talk Talk, Seeds of love dei
Tears for Fears. Dopo l’uscita
dell’album, un importante tour
nel 2018 lo vedrà protagonista di
due date in Italia, in cui l’artista si
esibirà in uno show della durata
di tre ore ciascuno.
9 febbraio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
10 febbraio Roma, Atlantico
12

Scarica subito l’App TicketOne.
it e non perderai più l’evento a
cui vorresti partecipare, lo potrai
acquistare direttamente dalla
App ovunque tu sia!
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
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Tutte le info sui tuoi
artisti preferiti
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13 dicembre
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
27 e 29 gennaio
Assago (Mi), Mediolanum
Forum

e

biglietti: da 57.50 euro

osa direste a qualcuno che vi chieda chi sono i Depeche Mode? Dopo lo sconcerto
iniziale e dopo aver escluso di trovarvi di fronte ad un alieno o a qualcuno rimasto
C
isolato per almeno tre decenni, potreste suggerirgli di pescare nella rete un video o un
brano a caso e lasciare che le immagini e i suoni parlino da soli. Il mondo della musica
è un cielo pieno di meteore: cantanti, cantautori, boyband, gruppi indie e pseudo metal
che durano il tempo di una canzone. I Depeche Mode invece rientrano nella categoria di
quelli che sembrano esserci ed effettivamente ci sono, da sempre. Li ascoltavano i nostri
genitori, i più alternativi o curiosi per lo meno, classificandoli come gruppo elettropop. Li
abbiamo ascoltati negli anni ‘90 durante il periodo dei testi cupi, le atmosfere cariche di
angoscia. Li abbiamo seguiti trasformazione dopo trasformazione (temendo il tradimento
delle nostre aspettative), album dopo album, rimanendo a volte perplessi ma mai delusi.
I Depeche Mode hanno debuttato nei tanto sottovalutati (musicalmente almeno) anni ‘80
evolvendosi, mutando. Impermeabili alle mode del momento, fedeli a se stessi e alla loro
personale ricerca, hanno generato un suono difficilmente replicabile. Accusati sin dall’inizio
di fare musica sintetica, al principio addirittura scanzonata, di affidarsi alla tecnologia anzichè
al virtuosismo e di non essere quindi musicisti veri, hanno sempre scelto di utilizzare ogni
nuovo strumento disponibile per poter raggiungere il loro obiettivo. Selezionando con cura
collaboratori e produttori, non hanno mai dato peso al giudizio di chi la musica la critica
ma non la fa e hanno perseguito il loro fine: trasformare le suggestioni, il segno dei tempi
lo Zeitgeist in musica. Se vi considerate esperti di musica dal vivo, se è negli stadi e nei
palazzetti che credete di poter giudicare la qualità di un gruppo e decidere che “loro sì che
la musica la sanno fare”, non può mancare nel vostro carnet un concerto dei Depeche
Mode. I Depeche Mode sanno quali sono gli ingredienti di un concerto dal vivo: perfetti
nell’esecuzione, con la giusta dose di effetti a sorpresa, senza confondere il pubblico con
immagini mirabolanti che potrebbero distrarre da quel che conta veramente, la sostanza,
l’essenza. Sarà perchè Dave Gahan sul palco incanta con la voce e con i gesti, sarà per il
perfetto equilibrio del gruppo, la sintonia affinata nel tempo, sarà che sul palco ci sono
uomini che hanno attraversato tempeste personali e professionali che li hanno temprati
dando loro spessore, sarà quel che sarà ma dopo aver assistito al primo concerto non si fa
altro che aspettare l’annuncio di un nuovo tour. E dopo aver trascorso l’estate negli stadi di
tutto il mondo, è ora di raccogliersi nei palazzetti godendo di una versione più “intima” della
loro arte. Gli appuntamenti in Italia sono a Milano Torino e Bologna, per suonare i pezzi
dell’ultimo album ma senza sacrificare mostri sacri del loro repertorio, Personal Jesus e Enjoy
the silence, giusto per suggerirvi tanto per farvi un’idea, cosa pescare nella rete. (Laura Novara)

c o p e r t i n a

Dopo il successo riscosso negli
stadi la scorsa estate, Dave
Ghan e soci tornano dal vivo nel
nostro Paese per nuove date del
Global Spirit Tour. Questa volta
l’appuntamento è nei palazzetti di
Torino, Bologna e Milano.

i n

info
9 e 11 dicembre
& date Torino, PalaAlpitour

e v e n t o

Depeche
Mode

15

Fabri Fibra

Arriva nei club di tutta Italia il Fenomeno
Tour, la nuova avventura live dell’artista
che ha fatto conoscere e apprezzare il rap
in Italia

abri Fibra si definisce il “rapper più
odiato dai rapper” perché è riuscito a
F
portare negli anni il rap dove nessuno era

mai riuscito prima, e anche perché nella sua
carriera non sbaglia un colpo. Lo abbiamo
intervistato per farci raccontare qualcosa di
lui ma soprattutto per farci svelare qualche
anticipazione sul nuovo tour. (Valeria Pacelli)

16

D: Hai iniziato a scrivere quando avevi 17 anni,
ora ne hai 40 e di cose ne sono successe. Com’è
cambiato il tuo modo di fare musica? Ti riconosci
ancora in tutto quello che hai scritto?
R: Da quando ho il mio studio di
registrazione è cambiato molto il mio modo
di fare musica. Prima ero sempre in giro tra
uno studio e l’altro, perdevo più tempo a
organizzare e a spostarmi che a registrare.
Adesso invece non ho orari, posso andare
in studio a registrare quando voglio, di
conseguenza credo che nei testi si senta di
più questa libertà. Ho scritto tanto in questi
anni e logicamente ci sono cose in cui mi
riconosco di più e in altre meno, ma sono
comunque affezionato a tutto il mio lavoro
perché riconosco le motivazioni dietro a
ogni rima.
D: Sei presente su tutti i social network con un
buon seguito di fan. Quanto ti fai influenzare dalla
“febbre da social”?
R: I social li reputo interessanti perché sono
in continuo sviluppo, cambiano sempre e
modificano il modo di percepire il mondo e
le persone. Non esiste filtro quindi potrebbe
succedere di tutto o anche niente. Cerco di
non farmi influenzare troppo, certi periodi di
più lo ammetto, come tutti del resto.
D: Ti sei definito “il rapper più odiato dai rapper”.
Ma c’è qualcuno che apprezzi nella scena rap
italiana o qualcuno con cui ti piacerebbe collaborare?
R: Ho detto di essere il rapper più odiato
dai rapper perché credo di aver portato
questo genere dove nessuno prima era
riuscito, di conseguenza sono arrivati molti

più sguardi su di me, più stress e pressione,
ma anche più pubblico. Nel 2006 quando
è uscito Tradimento, il mio primo disco con
una major, gli addetti ai lavori non sapevano
come lavorare con questo genere musicale,
i discografici hanno imparato da noi come
vendere il rap italiano, ho aperto una
strada che oggi tutti stanno percorrendo.
In questi anni le classifiche sono occupate
da dischi rap, sono nati molti nuovi rapper
che stanno parlando alle nuove generazioni,
il rap italiano ha vinto e io sono stato tra i
primi a crederci. I rapper che mi piacciono
sono Tommy Kuti, Marracash, Ghali,
Gemitaiz, Madman, Bassi, Guè Pequeno,
Lazza, Laioung, Izi, Clementino, Ketama
126 e molti altri ancora.
D: A parte la musica, in che cosa pensi di essere un
“Fenomeno”?
R: Sicuramente a fare le interviste ahahah. Il
concetto di Fenomeno, il titolo del mio ultimo
disco, non è riferito a me. Il significato di
questo titolo sta proprio nel fatto che oggi
basta avere uno smartphone per essere un
fenomeno.
D: Sei in giro in tutta Italia da ottobre con il tuo
“Fenomeno Tour”. Cosa hai preparato per i tuoi
fan? Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza live?
R: Ho intenzione di fare un live più
concettuale rispetto a quelli precedenti.
Non voglio scendere nei dettagli ma voglio
provare a raccontare una storia all’interno
del live. Mi aspetto di divertirmi sul palco e
di portare questo show a più gente possibile.

info
& date

17 ottobre
Trezzo sull’Adda (Mi), Live Club
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 30 a 34 euro
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Caparezza
Appuntamento nei maggiori palazzetti di
tutta Italia dal 17 novembre per ascoltare
dal vivo i brani del nuovo album del rapper
pugliese Prisoner 709 insieme a tutti i suoi
più gandi successi, da Fuori dal tunnel a
Vieni a ballare in Puglia.

un diploma da ragioniere e una carriera
pubblicitaria ben presto abbandonata per
dedicarsi alla musica. Nato dalle ceneri di
“Mikimik”, dimostra ben presto di avere una
creatività e uno stile che lo rendono un talento
fuori dal comune. Da subito mostra interesse
per le tematiche sociali che lo avvicinano
ai grandi cantautori italiani. Consacrato
come uno dei massimi rappresentanti della
cultura rap italiana, in realtà ha sempre
rifiutato questa etichetta, non sentendosi
di appartenere alla cultura hip-hop ma
sentendosi invece vicino al genere degli AC/
DC. Uno di difficile collocazione insomma.
Nel 2003 pubblica il secondo album in studio,
Verità Supposte, che lo fa conoscere al grande
pubblico soprattutto grazie ai singoli Fuori
dal tunnel e Vengo dalla Luna. In particolare
Fuori dal tunnel diventa un tormentone
estivo nonostante l’intento di Caparezza
fosse quello di promuovere un atto d’accusa
contro il “divertificio” notturno. Il 2007
è l’anno del quarto album, Le dimensioni del
mio caos, una sorta di colonna sonora di uno
dei racconti presenti nel libro Seghe mentali.
Viaggio allucinante in una testa di capa. È questo
l’album di altri grandi successi come Eroe
(Storia di Luigi delle bicocche) e Vieni a ballare
in Puglia. Brani apparentemente allegri ma
che affrontano temi sociali come la storia di
un operaio precario e le morti bianche sul
lavoro soprattutto in Puglia. Il 2014 è l’anno
di Museica, un album che lo stesso Caparezza
ha definito come “il suo museo”, non a caso
ogni brano era ispirato a un’opera d’arte. Un
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album che lo ha fatto conoscere anche
all’estero e con il quale ha ricevuto il
“Premio Miglior Live d’autore dell’anno
2014”. Dopo tre anni di attesa finalmente
Caparezza ha annunciato attraverso la sua
pagina Facebook la data di uscita del nuovo
lavoro Prisoner 709. Composto da sedici
brani, è il lavoro più cupo che l’artista di
Molfetta ha consegnato al suo pubblico.
Come lui stesso ha dichiarato “Un disco non
deve piacere, ma esistere, deve avere un senso”.
Un disco complesso, nato in seguito a
un periodo non facile, non psicologico
ma piuttosto un percorso di autoanalisi
musicale, un “album tematico”, per usare
un’espressione del cantante. Un disco con
tanti punti di vista. Tre le collaborazioni più
importanti in questo disco quella con Max
Gazzè, con il rapper statunitense DMC e
con John De Leo. E in merito al nuovo tour
il cantante ha dichiarato: “Farò provare a chi
viene a vedermi il concetto di prigionia e liberazione.
Come? Non saprei dirvelo, perché sono ancora in
fase di liberazione”. Primo appuntamento dei
nuovi live, il 17 novembre ad Ancona per
poi proseguire nei palazzetti di tutta
Italia. (v.p.)

info
& date
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un suo famoso brano diceva di “arrivare
luna”. In realtà Michele Salvemini,
Iin ndalla
arte Caparezza, arriva da Molfetta, con

Prisoner 709 Tour

17 novembre
Ancona, PalaPrometeo Estra
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 28,75 a 32,20 euro
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Kasabian
Dopo il successo delle
date estive, la band
britannica torna nel
nostro Paese per una
data al Mediolanum
Forum di Assago (Mi)

P
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artiamo dal nome. Kasabian,
come Linda Kasabian, membro
della setta e testimone chiave nel
processo alla “famiglia Manson”.
Una scelta azzardata, un po’ macabra
e politicamente scorretta, ma presa
dal gruppo solo perchè “suonava
bene”.
Non è questo però il motivo per cui
il gruppo di Leicester (sì proprio la
città del miracolo calcistico che ha
appassionato tifosi e non un paio
di anni fa) è una delle band più
controverse dell’ultimo decennio.
Adorati dai fan che si considerano
parte di una vera e propria famiglia,
con un seguito fedele live dopo
live negli stadi, nei palazzetti o nei
festival infangati dove da qualche
anno sono fra gli headliner più
ambiti, i Kasabian non riscuotono lo
stesso successo quando a parlare di
loro sono gli “esperti”.
I critici musicali non sono mai
stati generosi, li hanno spesso
indicati come “una promessa non
mantenuta”, accusandoli di aver
ceduto alla tentazione di costruire hit
semplici e remunerative.
L’origine di questo, francamente
eccessivo, accanimento potrebbe
essere il rifiuto da parte del
gruppo di accettare classificazioni.
In particolare Serge Pizzorno,
chitarrista e mente creativa del
gruppo, ha più volte dichiarato
di temere le etichette che “si
appiccicano addosso”, assegnate
al solo scopo di semplificare,
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identificare e costringere in un
aggettivo il lavoro di una vita. A
dimostrazione del rifiuto di accettare
una sterile fedeltà a se stessi, dopo il
penultimo album 48:13 fortemente
influenzato dall’ondata di musica
elettronica degli ultimi anni, la nuova
produzione del gruppo di Leicester è
ispirata al rock classico.
For crying out loud, che in italiano
suonerebbe come “accipicchia”, è
un titolo scelto per il suo significato
letterale “da gridare a squarciagola”.
Un album pieno di chitarre, come
ha dichiarato Tom Meighan, suoni
più semplici, senza arrangiamenti ad
effetto, per contrastare un panorama
sempre più dominato da DJ più che
da musicisti.
Pezzi carichi di energia, ideali per
essere suonati dal vivo, cantati come
cori da stadio, quegli stadi tanto
amati dal gruppo appassionato di
calcio quanto di musica.
Dopo un’estate di concerti da
tutto esaurito, i Kasabian tornano
in Italia il 3 novembre, per l’unica
data prevista nel nostro Paese al
Mediolanum Forum.
E’ molto probabile che, come per
il tour estivo, non solo i pezzi del
nuovo album, ma l’intero repertorio
sia protagonista anche in questa
occasione. Perché i fan dei Kasabian
amano tutta la loro produzione e
sono soddisfatti solo se almeno
qualche pezzo per ognuno dei sei
album pubblicati ad oggi, fanno
parte della scaletta del concerto.
Chissà se, come ha dichiarato in una
recente intervista, Serge Pizzorno
seguirà anche questa volta il suo
rituale prima di ogni esibizione:
“Riempio una pinta di ghiaccio,
metà rum e metà coca cola e la bevo
sempre, ad ogni concerto, mezz’ora
prima di andare in scena”.
Quindi, se volete decidere da soli da
che parte stare, se non vi fidate di fan
e di critici, avete un’altra occasione
per vedere con i vostri occhi e
ascoltare con le vostre orecchie il
sound senza etichette dei Kasabian.
(l.n.)

info
& date

3 novembre
Assago (Mi), Mediolanum
Forum
biglietti: da 34,50 euro
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Bryan Adams

Il rocker canadese torna in Italia dopo 4 anni con il Get
Up! Tour. Sei i concerti in programma per presentare dal
vivo al pubblico italiano i brani dell’ultimo album Get Up!
insieme ai suoi più grandi successi.
pubblico italiano il suo ultimo album Get
Up! del 2015. La produzione è firmata dal
frontman della Electric Light Orchestra
Jeff Lynne e l’album ha riscosso un ampio
successo di pubblico e critica.
Bryan Adams è una delle icone del rock
mondiale che con la sua voce roca e grintosa
e il suo stile pulito fatto di chitarra e batteria
ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.
Il successo delle sue più grandi hit nasce dalla
collaborazione con Jim Vallance, musicista
e cantautore canadese che Bryan conosce
proprio all’inizio della sua carriera da solista.
Da questa collaborazione nascono brani
del calibro di Heaven. Tra gli anni Ottanta e
Novanta Bryan Adams diventa il cantante
canadese più conosciuto al mondo: il suo
quarto album, Reckless, del 1984 vende 12
milioni di copie nel mondo grazie a canzoni
vincenti come Heaven, one night love affair, Run
to you, Summer of 69 e Somebody. Nel 1991
Bryan Adams registra l’album Waking up
the neighbours, un grande successo mondiale,
nel quale troviamo (Everything I Do) I Do
It for You, una delle canzoni più popolari
dell’artista che vanta più di 3 milioni di copie
vendute solo negli Stati Uniti diventando così
il secondo singolo più venduto nella storia
della discografia americana dopo We are the
world. Questo famosissimo brano è stato
scelto come colonna sonora del film Robin
Hood – Principe dei ladri con Kevin Costner e
si è aggiudicato il Grammy Award nel 1992.
Forse non tutti sanno che, parallelamente alla
carriera nella musica, Adams segue quella
di fotografo professionista. I suoi lavori sono
molto apprezzati nel mondo della moda e
dello spettacolo: ha lavorato per campagne
pubblicitarie di grandi marchi e collaborato
con riviste internazionali come Vanity Fair

e Vogue. Uno dei suoi scatti più celebri
è quello del 2003 alla Regina Elisabetta
II, selezionato come immagine per il
francobollo commemorativo del Golden
Jubilee di Sua Maestà.
Tra musica e fotografia, due passioni
che sono diventate il suo mestiere e che
Bryan riesce a conciliare perfettamente, a
novembre prende il via il tour italiano con sei
serate in cui ascoltare live per la prima volta
nel nostro Paese i brani del suo ultimo album
Get Up!. Accanto a nuovi successi come
You belong to me, in scaletta ci aspettiamo di
trovare anche le hit che hanno segnato i suoi
trentacinque anni di carriera come Summer
of ‘69, Heaven, Run to
you, Please forgive. Brani
senza tempo ai quali
il pubblico italiano è
molto affezionato e
che non vediamo l’ora
di cantare e ascoltare
live! (Debora
Cugino)
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info
& date

Get Up! Tour

10 novembre
Padova, Kiorene Arena
(Ex PalaFabris)
11 novembre
Assago (Mi), Mediolanum Forum
12 novembre
Torino, PalaAlpitour
14 novembre
Roma, Palalottomatica
15 novembre
Rimini, RDS Stadium
16 novembre
Bolzano, Palasport
biglietti: da 39,10 a 160 euro
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opo ben quattro anni di assenza, Bryan
Adams fa tappa nel nostro Paese con
D
sei concerti nei palasport per presentare al
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Continua il successo del tour a supporto dell’album
Anime di carta. Dopo il tutto esaurito delle due grandi
anteprime di Roma e Milano, Michele Bravi torna dal vivo
con un tour lungo tutta la penisola.

opo i sold out delle due anteprime
a Milano e Firenze, è in arrivo per
D
l’autunno 2017 Anime di Carta Tour – Nuove

Pagine, la prima tournée di Michele Bravi.
Sull’onda del primo disco di platino con Il
diario degli errori e il successo radiofonico del
secondo singolo Solo per un po’, Michele, con il
supporto strategico di Show Reel, si appresta
a scrivere una “nuova pagina” con un tour
che si preannuncia ricco di grandi sorprese
ed emozioni. Per conoscerlo un po’ meglio
lo abbiamo intervistato, per farci raccontare
qualche curiosità su di lui. (Daniela Giliberti)
D: Il tuo primo Album, “A passi piccoli” si è
avvalso di prestigiose collaborazioni tra cui Tiziano
Ferro, Federico Zampaglione, Giorgia, Carboni,
ecc.. a conferma che il tuo talento non è solo frutto
di un televoto ma apprezzato anche da chi di musica
se ne intende. Come è stato rapportarti con loro? Ti
sentivi imbarazzato oppure c’è stata fin da subito
complicità? Quale tra questi artisti reputi di più il
tuo “mentore” e perché?
R: Sono stato molto fortunato a iniziare
questo mio percorso con chi la musica
l’aveva già scritta e segnata. Per me è stata
un’esperienza importante perché mi ha dato
la possibilità di acquisire tanta esperienza da
chi l’esperienza l’ha e l’aveva. Ho assimilato
tutto come una spugna. Mi hanno insegnato
come si vive questa professione, come si
affronta e gestisce l’emotività davanti a

una passione così grande e come bisogna
rispettare e vivere la musica. Sono stato
molto fortunato, ovviamente Tiziano rientra
tra le prime persone a cui devo dire grazie
perché è stato il primo a darmi fiducia e
ad aiutarmi ad aprire un capitolo mio nella
musica italiana. Credo che prestarmi la
sua penna sia stato un gesto di altruismo
incredibile.
D: Dopo il successo di X-Factor e l’album nuovo,
sei stato molto attivo nella scena degli Youtubers
italiani. Come ti sei approcciato a questo mondo e
cosa racconti ai tuoi followers?
R: In realtà il mio approccio con YouTube
è stato molto spontaneo e per nulla
costruito. Avevo semplicemente bisogno
di una piattaforma in cui raccontare
quotidianamente il progredire del disco a
cui stavo lavorando in quel periodo. Da lì mi
sono appassionato ed è diventato un racconto
per poter presentare la tridimensionalità che
c’è dietro una canzone. Io dico sempre che
le canzoni non si scrivono mai davanti alla
luna piena ma piuttosto quando stai lavando
i piatti o qualcosa di simile. Nel disco tu senti
la canzone che è il risultato creativo di un
periodo della tua vita, nel canale YouTube,
invece, racconto il momento esatto in cui
stavo lavando piatti, stirando... il momento
in cui è arrivata la canzone.
D: Nel tuo nuovo album, “Anime di carta”,
parecchie canzoni le hai scritte tu. C’è una canzone

Michele
info

3 novembre
Firenze, Obihall
& date
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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biglietti: da 26,45 a 57,50 euro

Bravi

M
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in particolare a cui ti senti più
legato?
R: No, perché questo è un
disco che mi piacerebbe
venisse vissuto nella sua
interezza proprio perché io
stesso non riesco a sentirmi
più o meno legato a un
pezzo rispetto a un altro.
Hanno tutti una loro logica
e un loro senso in divenire.
Devo tanto ad Anime di carta
come concetto musicale
e non tanto come piccolo
capitolo o singola canzone.
D: A novembre parte il tuo
prossimo tour che ti porta in
giro per l’Italia. C’è un oggetto
portafortuna che porti sempre con
te?
R: Si ho un portafortuna ma
non è proprio un oggetto
bensì la Signora Longari! Si
tratta del mio cane, che mi fa
da coperta di Linus e da balia.
La porterò con me durante
tutte le tappe dell’Anime di
Carta Tour Nuove Pagine.
D: Cosa voleva fare da grande
il “piccolo” Michele e cosa ti ha
portato a fare questo lavoro?
R: Ho sempre desiderato
lavorare con la creatività.
Non mi sarei mai aspettato
progetti così grandi e intensi
a soli 22 anni. La mia attività
principale è la musica
però lavoro anche con le
piattaforme web molto
vicine
all’intrattenimento.
Da qui ai prossimi anni mi
aspetto di tutto, intanto mi
piace godere di quello che
c’è stato e sperare in quello
che ci sarà. Credo molto nel
lavoro.
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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

Biagio Antonacci
Tour 2017-2018

Biagio Antonacci è pronto a
tornare con un nuovo album
di inediti e un tour live.
Dopo la data zero di Jesolo,
il tour parte il 15 dicembre
da Firenze per attraversare
poi tutta l’Italia nei mesi di
dicembre e gennaio.
12 dicembre Jesolo (Ve),

Pala Arrex
15 dicembre Firenze,
Nelson Mandela Forum
16 dicembre Rimini, 105
Stadium
18 dicembre Lugano,
Palaghiaccio Resega
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Bryson Tiller
Set it Off Tour

Sulla scia del lancio del suo
album True to Self, Bryson
Tiller ha annunciato il suo
tour europeo “Set It Off
Tour” che tocca 13 nazioni
e 23 città, tra cui Milano
per l’unico appuntamento
Italiano - prima di
concludere a Dublino. Il tour

europeo vede la presenza di
SZA, che ha recentemente
lanciato il suo album Ctrl.
13 novembre Milano,
Alcatraz

t

Cigarettes After Sex

Dream pop

Tratto distintivo dei
Cigarettes After Sex è la
voce androgina e sofisticata
del cantante, Greg
Gonzalez. Canzoni dolci e
testi semplici che arrivano
diretti al cuore degli
ascoltatori. I Cigarettes
After Sex sono: Greg
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Gonzalez, Phillip Tubbs,
Randy Miller e Jake Tomsky.
1 dicembre Milano,
Fabrique
2 dicembre Roma, Monk
Club

t

Fleet Foxes
Appearing Live

Dopo il successo dei
primi due lavori e una
pausa di sei anni,
quest’anno i Fleet Foxes
sono tornati con il terzo
album. Crack Up è un
disco che suona bene,
amato da pubblico e
critica. L’appuntamento

per i fan italiani è
il 10 novembre al
Fabrique di Milano, per
abbandondarsi e lasciarsi
contagiare dalla magia
della musica del gruppo
statunitense.
10 novembre Milano,
Fabrique

Classica

Quattro percorsi tematici
guidano l’edizione 2017
dedicata a Salvatore
Sciarrino: Waiting for the
wind, dedicato alle opere
per flauto e inaugurato
dalla prima assoluta di
Un capitolo mancante;
L’isola delle voci, con

concerti vocali, Spazi
inversi, con i mondi
multipli dell’elettronica
a partire da Luigi Nono;
Infinito nero, meditazione
sul tema dell’ombra e
della notte.
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Nina Zilli

Modern Art Tour

Dopo il successo del
singolo Mi hai fatto fare
tardi, Nina Zilli torna con
il nuovo album di inediti
Modern Art e on stage
con una nuova serie di
concerti, tra nuovi brani e
vecchi successi.
14 ottobre Cesena,

t

The Darkness

Hard-rock

The Darkness hanno
scritto le pagine più
importanti dell’hard-rock
del Nuovo Millennio e
la reunion del 2011 ce
li ha riportati in forma e
pieni di energia. Questo
autunno sono pronti per
tornare dal vivo per ben

Vidia Club
18 ottobre Milano,
Alcatraz
19 ottobre Torino,
Hiroshima Mon Amour
27 ottobre Roncade
(Tv), New Age
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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t

Festival di Milano Musica

cM

tre date nel nostro
Paese.
8 novembre
Milano, Alcatraz
9 novembre Roma,
Orion
10 novembre
Nonantola (Mo), Vox
Club
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Alice Cooper

Il Re dell’Horror Rock, Alice
Cooper, torna in tour col suo
grande spettacolo fatto di
suspance, arte e sangue.
Famoso per le sue performance
live, Alice Cooper è on the road
in Europa in autunno a cui si
aggiunge una data italiana a
Milano il giorno 30 novembre
all’Alcatraz per uno show pieno
di sorprese.
• 30 novembre Milano,
Alcatraz

Alison Moyet

La cantante britannica
ha raggiunto il successo
internazionale con il duo Yazoo
insieme al tastierista Vince
Clarke, membro fondatore dei
Depeche Mode. Ha esordito
come solista con l’album Alf,
e nel 2002 ha ottenuto due
nomination, una ai Brit Awards
come “Miglior Voce Femminile”
e una al premio Mercury Music
Prize.
• 17 dicembre Milano,
Fabrique

All Time Low
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visionarie. Autore di successo,
ha composto e interpretato
canzoni e opere di successo.
Ha partecipato come interprete
e autore otto volte al Festival di
Sanremo. Celebre il suo duetto
con Mietta nel brano Vattene
Amore.
Amedeo Minghi torna ora con
un nuovo spettacolo dal titolo
La bussola e il cuore.
• 15 novembre Firenze,
Teatro Puccini
• 16 novembre Bologna,
Teatro Duse

Anathema

Gli Anathema sono una band
alternative rock inglese. Agli
inizi della loro carriera, hanno
contribuito a sviluppare,
insieme a Paradise Lost e
My Dying Bride, il genere
death doom metal. La band
di Liverpool torna sulla scena
con un nuovo album e un tour
in arrivo nel nostro Paese per
un’unica data nel mese di
ottobre.
• 16 ottobre Milano, Alcatraz

Angelo Branduardi

Gli All Time Low sono Alex
Gaskarth, Jack Barakat,
Zack Merrick e Rian Dawson.
Hanno ormai superato dieci
anni di intensa carriera, tra
tour mondiali, album in studio
e diversi riconoscimenti
prestigiosi. La band di
Baltimora si esibisce lunedì
16 ottobre presso l’Estragon
Club di Bologna per un’unica
esclusiva data italiana.
• 16 ottobre Bologna,
Estragon

Il celebre cantautore, violinista
e chitarrista milanese si
esibisce in un concerto unico
in cui ripercorre le canzoni
che hanno distinto la sua
lunga carriera artistica. Per il
suo Hits Tour 17 Branduardi è
accompagnato dalla sua band
che suona i brani del repertorio
storico e quelli composti di
recente, entrambi proposti in
una versione più “elettrica”.
• 3 novembre Padova, Gran
Teatro Geox

Amedeo Minghi

Asaf Avidan

Amedeo Minghi e uno dei
più celebri in Italia per le
sue melodie romantiche e

A distanza di due anni
dall’ultimo lavoro di studio, Asaf
Avidan, cantautore e musicista

Banks

Jilliana Bansk è una
cantautrice statunitense, ha
inziato a produrre e scrivere
musica all’età di 15 anni.
La presenza vocale e la
capacità della cantautrice
statunitense di spaziare da
un genere all’altro (hiphop, pop, r & b, alternative,
electronic…) ipnotizzerà il
pubblico italiano in due live
imperdibili.
• 10 novembre Bologna,
Estragon
• 11 novembre Milano,
Fabrique
israeliano, è pronto a tornare
sulle scene musicali con Study
on Falling, il nuovo album in
uscita a novembre e un tour
che, accompagnato da una
nuova band, lo porta anche
in Italia per tre date a Roma,
Firenze e Bologna.
• 24 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 26 novembre Firenze,
Teatro Verdi
• 27 novembre Bologna,
Teatro Duse

Beth Hart

Beth Hart è una delle più
grandi donne della scena
classic rock mondiale. I suoi
album, hanno raggiunto la vetta
di moltissime classifiche di
tutto il mondo e Seesaw creato

adorazione. La band continua
a conquistare nuovi territori, a
varcare confini e abbattere le
barriere linguistiche.
• 24 ottobre Milano, Fabrique
• 25 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox

Black Rebel
Motorcycle Club

Cristiano De Andrè

Più di quindici anni di carriera
e tantissimi live suonati
in giro per il mondo, più di
cinque album in studio e
un’infinità di venues sold
out. I Black Rebel Motorcycle
Club sono finalmente pronti a
tornare in tour, con tutti i loro
migliori brani, per un’unica
data esclusiva in Italia, il
30 novembre al Fabrique di
Milano.
• 30 novembre Milano,
Fabrique

Charles Aznavour

“Fai della tua vita un’avventura,
sorprendi gli uomini e le
donne intorno a te, con umiltà,
gentilezza, semplicità”. Questo
è Charles Aznavour, voce
unica, artista generoso, uomo
straordinario. Con la sua voce
inconfondibile ha incantato
milioni di spettatori in 94 paesi,
portando in scena un repertorio
impressionate di 1.200 canzoni
e 294 album.
• 13 novembre Milano, Teatro
degli Arcimboldi

Club To Club

#C2C17: cheek to cheek,
diciassettesima edizione di
Club To Club, il più importante
Festival italiano dedicato
all’avant-pop, è in programma
a Torino dall’1 al 4 novembre
nei giorni della Contemporary
Art Week, in sinergia con un
cartellone di eventi che per una

Europe

Lo scorso anno hanno
suonato davanti a un
Alcatraz tutto esaurito in
occasione del trentennale
di The Final Countdown.
Gli Europe sono pronti
a tornare. A ottobre
pubblicano il nuovo album
per poi partire con il nuovo
tour con cui saliranno sui
palchi mondiali con il loro
Walk The Earth World Tour
2017-2018. Joey, John,
John, Mic & Ian sono in Italia
per un’unica data.
• 29 novembre Milano,
Alcatraz
settimana all’anno fa della città
più elegante e sperimentale
d’Italia la capitale europea del
contemporaneo.
• 3 e 4 novembre Torino,
Lingotto Fiere

CNCO

I CNCO sono la boy-band latina
del momento e sono divenuti
un fenomeno mondiale grazie
al successo del loro album
di debutto Primera Cita (First
Date). Per il quintetto gli ultimi
due anni sono stati pieni di
successi ed esibizioni di fronte
a folle oceaniche di fan in

“De André canta De André è un
progetto che mi ha permesso
e mi permette di portare
avanti l’eredità artistica di
mio padre - scrive Cristiano
De André nell’autobiografia
- caratterizzandola però con
nuovi arrangiamenti che
possano esprimere la mia
personalità musicale e allo
stesso tempo donino un nuovo
vestito alle opere, una mia
impronta”.
• 24 ottobre Genova, Teatro
Carlo Felice
• 25 novembre Brescia,
Palabrescia
• 7 dicembre Senigallia (An),
Teatro la Fenice
• 12 dicembre Firenze,
OBIHall
• 15 dicembre Bologna,
Teatro Duse
• 16 dicembre Bassano del
Grappa (Vi), Palabassano

Daniele Silvestri

c a l e n d a r i o • m u s i c a

in collaborazione con il celebre
bluesman Joe Bonamassa le è
pure valso una nomination ai
Grammy Awards 2013, nella
categoria “Best Blues Album”.
• 14 novembre Milano, Teatro
Dal Verme

cM

Daniele Silvestri dopo aver
passato le sue “vacanze
musicali” in giro per l’Italia,
scegliendo come location
luoghi magici in cui non
ha mai suonato, si prepara
per la data milanese del 21
ottobre al Mediolanum Forum.
Un’occasione per ascoltare
tutti i suoi più grandi successi
come Monetine, Cohiba, Salirò,
Occhi da Orientale e tantissimi
altri.
• 21 ottobre Assago (Mi),
Mediolanum Forum
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Dardust

Dardust è il primo progetto
italiano di musica strumentale
capace di unire il mondo
pianistico minimalista
all’attuale immaginario
elettronico nord europeo. Il
nome Dardust è un ironico
omaggio a Ziggy Stardust, il
più celebre personaggio alieno
incarnato da David Bowie, e
dall’altra un tributo al duo Dust
Brothers divenuto celebre con il
nome Chemical Brothers.
• 24 novembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
• 25 novembre Bologna,
Locomotiv Club
• 15 dicembre Milano,
Santeria Social Club
• 17 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

Decibel

Siamo nel 1977. Mentre il punk
prende piede in tutto il mondo,
tra i banchi di scuola del Liceo
Berchet di Milano, Enrico
Ruggeri fonda i Decibel insieme
agli amici Silvio Capeccia e
Fulvio Muzio. A distanza di 40
anni, i pionieri del punk in Italia
si riuniscono e pubblicano
Noblesse Oblige, un album
con 12 brani inediti e 3 grandi
successi.
• 6 novembre Milano,
Fabrique

Edoardo Bennato
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Torna il cantastorie che da
quarant’anni immortala
con le sue canzoni il mondo
odierno, fatto di buoni e cattivi,
sbeffeggiando i potenti e
inneggiando alla forza umana
del popolo. In scaletta brani
epici tratti dai concept-album
Burattino senza fili (che
quest’anno festeggia i 40 anni),

fino all’ultimo lavoro, Pronti
a Salpare, album di ottobre
2016.
• 28 ottobre Barcellona Pozzo
di Gotto (Me), Teatro
Mandanici
• 6 novembre Milano, Teatro
Arcimboldi
• 9 novembre Firenze, Teatro
Verdi
• 11 novembre Roma,
Auditorium della 		
Conciliazione
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

panorama musicale mondiale.
Che sia conosciuto per i suoi
testi o le sue live performance
dalla travolgente emotività,
è sicuramente riuscito a
ritagliarsi uno spazio definito
all’interno della scena
musicale.
• 16 novembre Milano,
Fabrique

Federica Carta

Nata a Roma nel 1999,
Federica comincia a prendere

Elio e Le Storie Tese

Dopo il tour europeo
denominato Yes We Can’t e
le date estive, Elio e Le Storie
Tese, il celebre gruppo guidato
da Elio e conosciuto anche
come EeLST, tornano dal vivo
il 19 dicembre con un grande
concerto al Mediolanum Forum
di Assago. Gli “Elii” sono Elio,
Cesareo, Faso Rocco Tanica e
Christian Meyer.
• 19 dicembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Epica

Li abbiamo visti di spalla a
Rhapsody all’Alcatraz di Milano
lo scorso 7 giugno. Epica, la
più importante e influente
symphonic metal band, torna
on the road con un nuovo tour
da headliner. La tappa italiana
di Epica+ Vuur e Myrath è
programmata per il giorno
1 dicembre all’Estragon di
Bologna.
• 1 dicembre Bologna,
Estragon

Father John Misty
Dal 2012, Father John
Misty aka Josh Tillman è
inaspettatamente emerso
come una voce unica nel

Gianna Nannini

A più di quattro anni dal
suo ultimo lavoro e dopo
il successo delle raccolte
Hitalia e Hitstory, Gianna
torna in autunno con un
album incredibile. Reduce
da un tour europeo di
enorme successo, Hitstory
European Tour, la rocker a
dicembre torna con tre nuovi
appuntamenti live in Italia a
Roma, Milano e Firenze.
• 2 dicembre Roma		
Palalottomatica
• 4 dicembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum
• 6 dicembre Firenze,
Nelson Mandela Forum
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lezioni di canto e pianoforte
a 9 anni e successivamente
a scrivere inediti. L’omonimo
album d’esordio, è già disco
d’oro e anticipato dai singoli
Dopotutto e Ti avrei voluto dire.
Federica Carta è protagonista
di due attesissimi live a
dicembre a Roma e Milano.
• 1 dicembre Roma, Atlantico
• 2 dicembre Milano,
Fabrique

Fink

Dopo il successo dello scorso
anno torna in Italia per due
date Fink, musicista britannico
e cantautore indie tra i più
apprezzati. Il suo ultimo lavoro
è intitolato Sunday Night Blues
Club ed è stato registrato nel
suo studio di Berlino, armato
solo di un microfono d’epoca e
un amplificatore vintage.
• 1 novembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
• 2 novembre Roma, Teatro
Quirinetta

Francesco De
Gregori

Nei mesi di ottobre e
novembre, Francesco De
Gregori è protagonista di un
tour che lo porta sui palchi di
alcune delle più importanti
città europee, americane
e canadesi, come Londra,
Parigi, New York, Boston e
Toronto. Prima e durante le
date all’estero, Francesco De
Gregori si esibisce live anche
in Italia.
• 23 ottobre Londra, O2
Shepherds Bush Empire
• 26 ottobre San Biagio di
Callalta (Tv), Supersonic
Arena
• 27 ottobre Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club
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Gino Paoli & Danilo
Rea

Si chiama Due come noi
che… il progetto di Gino Paoli
e Danilo Rea, un concerto a
base di voce e pianoforte che
vede duettare insieme uno
dei più grandi interpreti della
canzone d’autore italiana e
uno dei più lirici e creativi
pianisti di oggi. Uno spettacolo
unico in cui all’improvvisazione
di Rea si unisce il desiderio
di sperimentazione che da
sempre accompagna Paoli.
• 15 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

Goldfrapp

I Goldfrapp sono un duo
musicale inglese di musica
elettronica formatosi a
Londra nel 1999 e costituito
da Alison Goldfrapp (voce,
synth) e Will Gregory (synth,
programmazioni). Il tour, che
fa tappa anche in Italia il 26
ottobre a Milano, segue la
pubblicazione del nuovo album
Silver Eye, pubblicato lo scorso
marzo e anticipato dal singolo
Anymore.
• 26 ottobre Milano, Fabrique

Gramatik

Denis Jašarević aka Gramatik
è tra i più importanti esponenti
della musica elettronica
contemporanei. Il suo stile è
un mix di influenze che vanno
dal dubstep all’elettronica,
dal trip hop all’hip hop, fino
al glitch. Con un nuovo album
in cantiere, il musicista e
producer sloveno approda
anche in Italia in autunno per
quattro appuntamenti.
• 3 novembre Roncade (Tv),
New Age Club
• 4 novembre Bologna,

Gigi D’Alessio

Al via in autunno Gigi
D’Alessio Live Tour 2017.
Per i nuovi appuntamenti
live Gigi ha scelto la
dimensione magica del
teatro per “abbracciare”
idealmente il suo pubblico,
in un’atmosfera intima
e ricca di emozioni che
caratterizzerà tutte le date.
Durante i concerti D’Alessio
ripercorre 25 anni di
carriera, con le canzoni e le
hit che hanno fatto cantare
intere generazioni.
• 23 ottobre Roma,
Auditorium Parco
della Musica (Sala
Santa Cecilia)
• 27 ottobre Bologna,
Teatro Manzoni
• 28 ottobre Legnano
(Mi), Teatro Galleria
• 30 ottobre Firenze,
Teatro Obi Hall
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

sono sempre entrati nella top
10 della classifica inglese (tre
album hanno anche raggiunto
la vetta).
• 20 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Estragon
• 5 novembre Ciampino (Rm),
Orion
• 6 novembre Milano, Alcatraz

Harry Styles

Hurts

Gli Hurts, duo synth pop tra
i più importanti della scena
internazionale, tornano in Italia
per promuovere il loro quarto
album Desire. Gli Hurts hanno
venduto più di 100mila biglietti
per i loro concerti solo nel
2016 e sono considerati una
delle nuove band inglesi più
importanti del decennio scorso.
• 28 novembre Milano,
Fabrique

James Blunt

James Blunt durante il tour
mondiale The Afterlove Tour è
in Italia per tre appuntamenti.
James Blunt ha venduto
oltre 20 milioni di album in
tutto il mondo e 12.8 milioni
di singoli. Vanta inoltre 625
milioni di visualizzazioni su
YouTube e oltre 680 milioni di
stream mondiali su piattaforme
streaming.
• 12 novembre Roma,
Palalottomatica

Kodaline

Ennio Morricone

Nel corso della sua
carriera, Ennio Morricone
ha composto più di 500
colonne sonore per il
cinema e la televisione e
più di 100 composizioni
di musica assoluta. Tra le
sue opere più conosciute
ricordiamo le musiche per il
film C’era una volta il West,
C’era una volta in America,
Per un pugno di dollari. Le
musiche di Morricone per
il film Il buono, il brutto e il
cattivo occupano la seconda
posizione in una classifica
delle 200 migliori colonne
sonore per il cinema della
storia.
• 1 dicembre 		
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
• 2 dicembre Assago
(Mi), Mediolanum 		
Forum
• 13 novembre Firenze,
Mandela Forum
• 14 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Jamiroquai

I re della musica soul funk
tornano con un nuovo tour
europeo questo autunno. I
Jamiroquai sono considerati la
band inglese più influente degli
ultimi 25 anni. I loro dischi (ne
hanno pubblicati sette finora)

I Kodaline sono un quartetto
alternative rock di Dublino.
Originariamente conosciuta
come i 21 Demands nel 2011
la band cambia il nome in
Kodaline. Nel 2012, i Kodaline
hanno pubblicato il loro primo
EP: The Kodaline EP. Uno dei
quattro brani presenti nell’EP è
All I Want, è stato selezionato
come singolo della settimana
dalla BBC Radio, è comparso
nella stagione 9 di Grey’s
Anatomy.
• 19 novembre Milano,
Alcatraz

Le Vibrazioni

A cinque anni di distanza
dall’ultimo concerto, il gruppo
milanese torna insieme per
celebrare i 15 anni di Dedicato
a te, la hit che ha portato al
successo i quattro amici con
la passione per il rock e gli
anni ‘70. Una serata speciale
durante la quale la band torna
nella sua formazione originale
per far riascoltare brani come
In una notte d’estate, Vieni
da me, Sono più sereno.
• 14 dicembre Milano,
Magazzini Generali

Ligabue

c a l e n d a r i o • m u s i c a

A maggio l’uscita del primo
album solista ha conquistato
le classifiche di tutto il mondo.
E’ l’artista maschile inglese
ad aver venduto di più con
il proprio album d’esordio in
U.S.A. dal 1991 ad oggi. La
prima parte del Live On Tour,
in partenza a settembre, tocca
numerose location tra cui
l’Italia. La seconda parte del
tour prenderà il via a marzo
2018 a Basilea e si concluderà
a Los Angeles.
• 10 novembre Milano,
Alcatraz

cM

Dopo il problema alle corde
vocali che lo ha costretto a
rimandare il tour, Ligabue è
ripartito con il Made In Italy Palasport 2017. Un’occasione
per tutti i fan di rivederlo live
nei palazzetti di tutta Italia e
ascoltare dal vivo le canzoni
dell’album Made in Italy. Non
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mancano ovviamente tutti i più
grandi successi del rocker di
Correggio.
• 16 ottobre Ancona, Pala
Prometeo
• 18 ottobre Pesaro, Adriatic
Arena
• 20 e 21 ottobre Padova,
Arena Spettacoli Pd Fiere
• 23 e 24 ottobre Trieste,
Pala Rubini Alma Arena
• 27 e 28 ottobre Bologna,
Unipol Arena

Ludovico Einaudi

E’ un pianista e compositore
italiano. Einaudi ha composto
le colonne sonore di numerosi
film e trailer, tra cui Quasi
amici e Joaquin Phoenix - Io
sono qui!, la miniserie Dottor
Zivago e Acquario, per il quale
ha vinto la Grolla d’oro per la
migliore colonna sonora. Ha
anche pubblicato una serie di
album da solista di pianoforte e
orchestra: I giorni, Nightbook e
In a Time Lapse.
• fino al 17 dicembre Milano,
Teatro Dal Verme
• 20 dicembre Torino,
Auditorium del Lingotto G.
Agnelli

Marilyn Manson

Dopo i due appuntamenti estivi
al Postepay Sound Rock in
Roma e al Castello Scaligero
di Villafranca (VR), Marilyn
Manson torna nel nostro paese
con una nuova data prevista il
22 novembre al Pala Alpitour
di Torino. Il Reverendo Manson
torna sulla scena con un nuovo
album, attualmente in fase di
lavorazione, dal titolo Heaven’s
Upside Down.
• 22 novembre Torino,
PalaAlpitour
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Massimo Ranieri

Movement Music Festival

Movement Torino Music Festival ospita le performance
dei migliori musicisti e DJs internazionali con l’intento
di rappresentare l’evoluzione della cultura musicale
contemporanea. E’ il cugino europeo del “Detroit Electronic
Music Festival”, tra i principali Festival di musica dance del
mondo che si svolge a Detroit dal 2000.
• 28 e 31 ottobre Torino, Lingotto Fiere
Massimo Ranieri continua
il suo viaggio con Sogno e
son desto in viaggio, la sua
voce straordinaria e il suo
repertorio, sempre più vario e
coinvolgente, messo a punto
con Gualtiero Pierce, con cui
Ranieri ha ideato e scritto
tutti i suoi ultimi spettacoli.
Un viaggio appassionato
e spettacolare che ha
conquistato anche il pubblico in
tv e in teatro.
• 19, 21 e 22 ottobre Milano,
Teatro Nuovo
• 25 ottobre Genova,
Politeama Genovese
• 29 ottobre Firenze, Teatro
Verdi
• 25 novembre Vigevano (Pv),
Vigevano Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Michael Nyman

Debutta con questo artista
straordinario la nuova stagione
autunnale di Veneto Jazz.
Michael Nyman è tra i più

versatili e popolari compositori
della sua generazione.
Scrive per enti lirici, cinema,
compagnie di danza e
teatro. Nel suo programma
di pianoforte solo, Nyman
propone molti dei brani che
l’hanno reso famoso in tutto il
mondo.
• 20 ottobre Venezia, Teatro
Goldoni

Milky Chance

I Milky Chance, Clemens
Rehbein e Philipp Dausch,
arrivano in Italia per presentare
ufficialmente il loro ultimo
album, Blossom, un nuovo
e coinvolgente progetto
discografico che segue il
successo di Sadnecessary del
2014. Il primo singolo, Cocoon,
ha catturato l’attenzione di
pubblico e critica con la sua
dolce fusione di vibrazioni
elettroniche e folk cantautorale.
• 3 dicembre Milano,
Fabrique

P U R A A Z I O N E . P U R A V E L O C ITÀ .
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Mogwai

La band di Stuart Braithwaite
fin dagli esordi con Young
team ha sempre avuto un
occhio di riguardo verso un
sound avanguardista, tanto
che, dopo 21 anni di attività,
8 album in studio, 2 album
live e 4 colonne sonore, suona
quasi riduttivo inquadrarli
in un singolo genere, e più
corretto consacrarli come una
delle band più rappresentative
della scena underground
internazionale.
• 27 ottobre Milano, Fabrique
• 28 ottobre Roma, Atlantico
Live
• 29 ottobre Bologna,
Estragon

genere sviluppatasi negli anni
2010. Sono stati descritti come
una combinazione di New
Found Glory, The Wonder Years,
Green Day e Descendents.
Sono stati citati come influenze
dalla band anche i Fall Out Boy,
i New Found Glory e i Sum 41.
• 20 ottobre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
• 6 novembre Bologna,
Kindergarten

Neck Deep
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I Neck Deep sono un gruppo
musicale gallese formatosi
a Wrexham nel 2012. Sono
considerati i pionieri del pop
punk revival, corrente del

Nesli ritorna con due date
intime e speciali in cui
“Nesli presenta Francesco
Tarducci”. Un’occasione unica
e imperdibile per tutti i fan
dell’artista. Cantautore classe
’80 con la passione per il rap
e la black music, Francesco
Tarducci in arte Nesli dimostra
il suo amore per la musica sin
da ragazzino quando inizia a
scrivere e a fare musica.
• 23 novembre Milano,
Fabrique
• 24 novembre Roma, Orion

Niccolò Fabi

Un concerto unico e speciale,
a termine del tour che lo ha
visto esibirsi sui migliori palchi
italiani questa estate, in cui
per la prima volta Niccolò Fabi
affronta da protagonista il
palco del Palalottomatica di
Roma. Con più di 80 canzoni,
8 dischi di inediti e una
raccolta ufficiale, Niccolò Fabi
è oggi considerato uno dei più
importanti cantautori italiani.
• 26 novembre Roma,
Palalottomatica

Motorpyscho

Il gruppo, formato nell’autunno
del 1989 dal chitarrista Hans
Magnus “Snah” Ryan, dal
bassista Bent Saether e dal
batterista Kjell Runar “Killer”
Jenssen, prende il nome da
un film di Russ Meyer del
1965 intitolato Motorpsycho.
Quattro gli appuntamenti
previsti a novembre nel nostro
Paese: Parma, Livorno, Trezzo
sull’Adda (Mi) e Roncade (Tv).
• 3 novembre Parma,
Campus 			
Industry Music
• 4 novembre Livorno, The
Cage Theatre
• 5 novembre Trezzo 		
sull’Adda 		
(Mi), Live Club
• 6 novembre Roncade (Tv),
New Age Club

Nesli

Nick Cave and The
Bad Seeds

Nick Cave & The Bad Seeds
torna in Europa dopo l’ultimo
tour del 2014. I fan europei
possono ascoltare dal vivo,
per la prima volta le canzoni
del nuovo album, Skeleton
Tree, oltre naturalmente ai
grandi classici.
• 4 novembre Padova,
Kioene Arena
• 6 novembre Assago
(Mi), Mediolanum Forum
• 8 novembre Roma,
Palalottomatica

Peter Hammill

Peter Hammill, tra i principali
esponenti della corrente
progressive rock made in UK
e storica voce dei Van der
Graaf Generator. Nell’opera di
Hammill appaiono numerosi
stili musicali: vi si trovano
esperimenti di musica
elettronica d’avanguardia,
opera, composizioni per piano
e voce, per voce e chitarra e
registrazioni col supporto di
tradizionali rock band.
• 9 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica – Studio Borgna
• 26 novembre Chari (Bs),

PFM

Paola Turci

Secondo Cuore Tour,
la nuova avventura
live di Paola Turci,
segue una stagione
ricca di soddisfazioni e
riconoscimenti per la
cantautrice romana. Nel
corso di queste tappe, Paola
Turci presenta le canzoni
più conosciute e apprezzate
insieme ai nuovi brani de Il
secondo cuore, il disco di
inediti che ha conquistato
pubblico e critica.
• 15 novembre Torino,
Teatro Colosseo
• 19 novembre Bologna,
Teatro Il Celebrazioni
• 21 novembre Cosenza,
Teatro Rendano
• 23 novembre Catania,
Teatro Metropolitan
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La Premiata Forneria Marconi,
nota anche come PFM, è un
complesso musicale rock
progressivo italiano molto
popolare in Italia e all’estero.
Nel 2015 la prestigiosa rivista
inglese Classic Rock, ha
inserito la PFM al 50° posto
tra i 100 migliori artisti di
tutti i tempi. Musicalmente si
riconoscono le influenze dei
Genesis, Pink Floyd o i primi
King Crimson e Gentle Giant.
• 14 novembre Torino, Teatro
Colosseo
• 1 dicembre Padova, Gran
Teatro Geox
• 2 dicembre Varese, Teatro
Openjobmetis
• 2 marzo Milano, Teatro Dal
Verme
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Queen + Adam
Lambert

Per il tour 2017, la band
inaugura uno show nuovo
di zecca che include una
produzione dal design
all’avanguardia. La scelta della
setlist tiene certamente conto
del quarantesimo anniversario
dell’album dei Queen di
maggior successo, News of the
world del 1977, che raccoglie
gli inni immortali We will rock
you e We are the champions.
• 10 novembre Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol Arena

Queens Of The Stone
Age

Dopo centinaia di live epici,
un anno in giro con Iggy Pop
e le nomination ai Grammy,
i Queens Of The Stone Age
ritornano con un nuovo album,
Villains, accompagnato da un
tour mondiale che fa tappa
anche in Italia, il 4 novembre.
I Queens of The Stone Age
sono Joshua Homme, Troy Van
Leeuwen, Michael Shuman,
Dean Fertita, Jon Theodore.
• 4 novembre Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Raphael Gualazzi

Dopo l’esperienza come
Maestro Concertatore
alla Notte della Taranta di
Melpignano, Raphael Gualazzi
è pronto a tornare sul palco
con nuove date del Love
Life Peace Tour. Gualazzi è
anche protagonista di un
appuntamento speciale a
Parigi dove suona live in
occasione dell’uscita europea
di Love Life Peace.
• 6 dicembre Bologna, Teatro
Duse
• 8 dicembre Roma, 		
Auditorium Conciliazione
• 9 dicembre Padova, Gran
Teatro Geox
• 22 dicembre Milano, Teatro
Dal Verme

Riki

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Auditorium Scuole M.
Toscanini
• 26 novembre Milano, La
Salumeria della Musica
• 26 novembre Tolmezzo (Ud),
Teatro L. Candoni

cM

Il cantautore vincitore della
sua categoria ad Amici con
il suo mini-album d’esordio,
Perdo le parole composto da
sette brani, è subito balzato in
testa alla classifica degli album
più venduti in Italia. A un anno
dalla tragedia del terremoto del
Centro Italia, Riki ha devoluto
il montepremi della vittoria
di categoria canto, ottenuto
ad Amici, alla popolazione di
Amatrice.
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• 15 novembre Milano,
Alcatraz
• 18 novembre Roma,
Atlantico

raggiungendo un successo
dopo l’altro.
• 4 dicembre Milano,
Fabrique

Robin Shulz

Shakira

Ha pubblicato solo due
dischi ma vanta decine
di collaborazioni e negli
ultimi due o tre anni ha
realizzato tantissimi singoli di
successo. Lui è Robin Shulz,
Dj e produttore tedesco,
attivo dal 2007, è diventato
popolarissimo nel 2014 per
due canzoni: Waves, una
canzone pubblicata nel 2013
dal rapper olandese Mr Probz
ma circolata in tutto il mondo
nella versione di Schulze Prayer
in C.
• 21 ottobre Milano, Fabrique

Royal Blood

I Royal Blood tornano in Italia
per un live show impossibile
da perdere. Dopo un tour di
successo e chart scalate, il duo
è tornato sulle scene musicali
di tutto il mondo con il nuovo
attesissimo sophomore album
intitolato How did we get so
dark. La band è composta dal
bassista/cantante Mike Kerr a
dal batterista Ben Thatcher.
• 2 novembre Milano,
Fabrique

Scott Bradlee’s
Postmodern Jukebox
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Gli Scott Bradlee’s Postmodern
Jukebox, o PMJ, sono una vera
e propria forza della natura:
a ogni live, i componenti del
collettivo sono in grado di
trascinare il pubblico con la
loro travolgente energia senza
tempo. i PJM sono un collettivo
di performer - circa 70 membri
nel cast in rotazione – che
ha trascorso gli ultimi anni

Vincitrice di 12 Grammy Awards
e superstar internazionale,
Shakira torna con un nuovo
tour mondiale, El Dorado World
Tour. Il tour presenta molte hit
dal suo ampissimo repertorio
e parte l’8 novembre dalla
Germania. L’appuntamento per
i fan italiani è il 3 dicembre al
Medionalum Forum di Assago
(Mi).
• 3 dicembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Stadio

Gli Stadio, nati con Lucio
Dalla, hanno incrociato la
storia musicale di straordinari
colleghi, da Lucio Dalla, a
Luca Carboni, a Vasco Rossi
rimanendo sempre tra i
protagonisti della scena pop
rock italiana. La loro carriera è
ricca di grandi successi come
Chiedi chi erano i Beatles,
Generazione di fenomeni, Un
disperato bisogno d’amore,
Sorprendimi.
• 8 dicembre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 18 dicembre Milano, Teatro
Dal Verme

Stefano Bollani

Napoli Trip, è un progetto
discografico e live, che nasce
dal grande amore di Stefano
Bollani per la città partenopea.
Un amore che ha radici lontane
da quando il pianista, appena
undicenne, scoprì il grande
Renato Carosone, l’artista che
prima di ogni altro lo ispirò
“uno che suonava il piano,

Sigur Ros

La band islandese
durante il nuovo tour
non ha nessun artista
in apertura, ma offre
invece una serata ideata
in due set separati da un
intervallo. La scaletta è
composta dal loro esteso
repertorio così come
da materiale inedito sul
quale sono attualmente
al lavoro. La produzione
promette di essere la più
sorprendente di sempre,
per offrire ancora una
volta uno spettacolo
unico.
• 17 ottobre Assago
(Mi), Mediolanum 		
Forum
scriveva canzoni, cantava e si
divertiva”.
• 8 gennaio Genova, Teatro
Carlo Felice

Stone Sour

Si intitola Hydrograd il nuovo
album di Stone Sour. Il lato live
è il punto di forza della band,
che ha già programmato il tour
a supporto di Hydrograd: la
data italiana è il 15 dicembre
all’Alcatraz di Milano. Very
special guest: The Pretty
Reckless con la bellissima
Taylor Momsen alla voce.
• 15 dicembre Milano,
Alcatraz

Calendario

musica

The Kooks

• 10 novembre Napoli, Casa
della Musica
• 12 novembre Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia
• 13 novembre Bologna,
Estragon

I The Kooks nascono
artisticamente a Brighton
nel 2005. L’anno seguente,
nel 2006 debuttano con
Inside In/Inside Out. Da quel
momento la loro carriera è
stata un crescendo di successi
e album dalle sonorità indie
rock. Quest’anno, a undici
anni dal debutto, sono
pronti a pubblicare la loro
prima raccolta di successi,
contenente anche registrazioni
alternative e brani inediti.
• 13 novembre Milano,
Fabrique

W.A.S.P.

Thomas

Thomas balla e canta da
sempre, la musica fa parte
della sua vita fin da piccolo.
Dopo aver visto le sue
performance ad Amici 16, è
pronto con i suoi primi live dove
presenta dal vivo i brani del
suo primo EP. Sonorità brillanti,
un sound internazionale,
testi autobiografici, sono le
caratteristiche di Oggi più che
mai.
• 11 novembre Roma,
Atlantico
• 12 novembre Milano,
Fabrique

Tokio Hotel
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Dal 2005 i gemelli Kaulitz,
oggi ventiseienni, hanno
compiuto molte metamorfosi,
tanto artistiche quanto di look
e hanno dimostrato di essere
cresciuti sia come artisti sia
come persone. Con più di 7
milioni di dischi venduti in tutto
il mondo, 160 dischi d’oro i
Tokio Hotel sono diventati una
delle rock band tedesche più
famose degli ultimi vent’anni.
• 9 novembre Padova, Gran
Teatro Geox

Vinicio Capossela

Vinicio Capossela torna con
il live Ombre nell’Inverno, un
nuovo suggestivo spettacolo
ambientato tra ombre,
nebbie e riflessi, ma con
una struttura libera nel
repertorio e nella narrazione.
Un concerto che abbraccia
l’intera opera di Vinicio
Capossela seguendo il filo
conduttore dello spettro che
si ripresenta nell’inverno.
• 16 novembre Messina,
Teatro Vittorio 		
Emanuele
• 17 novembre Catanzaro,
Teatro Politeama
• 25 novembre Venezia,
Teatro Goldoni
• 29 novembre Ravenna,
Teatro Alighieri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Sono passati 25 anni da
quando W.A.S.P. hanno
pubblicato uno dei capitoli
più interessanti e bizzarri
dell’heavy metal. The Crimson
Idol, uscito nel 1992, ha
marchiato a fuoco il successo
di W.A.S.P. che da quel
momento in poi sono entrati
nell’Olimpo del Metal. Per
festeggiare questo capolavoro,
la band intraprende un tour
celebrativo che fa tappa in
Italia per ben due date a
novembre.
• 8 novembre Bologna,
Estragon
• 9 novembre Trezzo
sull’Adda (Mi), Live Club

Zara Larsoon
La nuova stella del pop
mondiale Zara Larsson arriva
in Italia a novembre per la sua
prima esizione da headliner
nel nostro Paese. Esibirsi in
concerto è ciò che Zara ama di
più fare: “Il mio sogno è stare
di fronte a 25mila persone in
un palazzetto sold-out e sapere
che ognuno uscirà con un
mio ricordo. Questo è davvero
meraviglioso”.
•4 novembre Milano, Fabrique

dal 5 ottobre
Milano, Teatro
Nazionale
CheBanca!
biglietti: da
28,50 a 73
euro

info
& date
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uesto nuovo allestimento teatrale, completamente inedito, è
tratto dalla memorabile pellicola Flashdance diretta da Adrian
Q
Lyne, scritto da Tom Hedley e Joe Eszterhaz con protagonista

Jennifer Beals nel ruolo di Alex Owens.
Il film uscito nell’aprile del 1983 riscosse da subito un enorme
successo, incassando al box office quasi 200 milioni di dollari. In
Italia è il film più visto dell’anno, prima di titoli come Il ritorno dello
Jedi, Staying alive, The day after e 007 mai dire mai.
Diventato un vero punto di riferimento della cinematografia
anni ottanta, è entrato nella memoria collettiva mondiale grazie
a indimenticabili scene di ballo e, più di ogni altra cosa, alla
straordinaria colonna sonora: 20 milioni di copie vendute nel
mondo, un Premio Oscar per la Migliore Canzone (What a feeling
cantata da Irene Cara), due Golden Globe per la Miglior Colonna
Sonora e Miglior Canzone, un disco d’oro e numerosi dischi di
platino; un susseguirsi di hit internazionali come Maniac, Manhunt,
I Love Rock and Roll e ovviamente What a feeling che, montate ad arte
con le coreografie e le immagini del film, si sono trasformate in veri
e propri videoclip capaci di accrescere ancor di più il successo del
film.
Flashdance è la storia di Alex, una ragazza determinata e
anticonformista desiderosa di realizzare il suo sogno: entrare nella
prestigiosa accademia di ballo di Pittsburgh riscattandosi così da un
passato difficile.
Lavora come operaia saldatrice di giorno e come ballerina in un
locale notturno la sera, mostrandosi a tutti come una giovane donna
indipendente e forte che combatte e lavora in un mondo di uomini.
Alex scoprirà anche l’amore e imparerà che per sognare in grande si
deve credere in se stessi e non temere le sfide.
Per raccontare la storia di una donna che insegue la sua passione
con talento e determinazione la regia dello spettacolo teatrale è
stata affidata a un’artista poliedrica e brillante: Chiara Noschese.
Affermata attrice di teatro, casting director per Stage e regista di
family show quali Il Piccolo Principe e Le Avventure di Alice nel Paese delle
Meraviglie, con Flashdance Chiara Noschese firma la sua prima regia
per un importante titolo internazionale. Ad affiancarla un team
creativo tutto italiano e dall’incredibile talento.
Le hit più famose (What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love
Rock’n Roll) sono cantate in lingua inglese in un musical che ha
una cifra stilistica completamente rinnovata in cui l’attualizzazione
dell’estetica anni ‘80 arricchisce la scrittura originale del film per
una versione fedele e indimenticabile. Coreografie, musica, canzoni,
proiezioni, luci sono la cornice di una grande storia d’amore, di
amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio
di poterlo realizzare, grandi temi universali e senza tempo portati in
scena da un cast di diciotto straordinari performer.

t
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Nuovissima produzione firmata
Stage Entertainment e Full House
Entertainment, Flashdance apre la
stagione 2017/2018 del Teatro Nazionale
CheBanca! di Milano, con debutto giovedì
5 ottobre e repliche fino al 31 dicembre.
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Blue Man Group

Arriva per la prima volta in Italia uno tra gli spettacoli più
visti al mondo con oltre 35 milioni di spettatori.
ra il 1991 quando da una semplice idea,
tre amici hanno calcato per la prima
E
volta il palco di un teatro, portando dal vivo

debuttano con il loro primo show all’Astor
Place Theatre (dove ancora oggi sono
in scena), che ha inaugurato la popolare
era dell’intrattenimento Off-Broadway.
Da allora, Blue Man Group è cresciuto a
dismisura trasformandosi in un collettivo di
artisti e diventando emblema dello zeitgeist
pop non solo americano, ma internazionale.
“Quando abbiamo iniziato a creare spettacoli
incentrati su questo innocente e curioso
personaggio chiamato Blue Man – dichiara
Chris Wink – non avremmo mai sognato
di arrivare fin qui. Siamo onorati di poter
condividere il nostro spettacolo per la
prima volta con il pubblico italiano”.
E Phil Stanton aggiunge: “Forse perché
siamo sempre stati interessati a esplorare
il nostro bisogno collettivo d’interazione
umana, il nostro Blue Man è riuscito e riesce
ancora a parlare a tante persone di tutte le
età, culture, nazionalità. Crediamo che il
messaggio universale di Blue Man, fatto di
esuberanza e di festa euforica, in fondo, sia
dentro ognuno di noi”.
Insomma uno spettacolo unico nel suo
genere, pronto a conquistare anche il
pubblico
italiano
con la sua energia
e la sua originalità
nel
panorama
internazionale.
Preparatevi dunque
all’unico show che vi
fa vivere a colori!

il progetto Blue Man Group: tre artisti dalla
pelle blu che mescolano con ironia e sarcasmo
arte, musica, teatro, poesia, divertimento,
energia, tecnologia d’avanguardia e colore,
tanto colore, per creare una celebrazione
euforica della vita e dell’interazione tra
persone. In 25 anni di carriera Blue Man
Group ha conquistato oltre 35 milioni di
persone di tutte le età, di ogni genere, cultura
e nazionalità e ha all’attivo produzioni stabili
a New York, Boston, Chicago, Las Vegas,
Orlando e Berlino, senza dimenticare il
World Tour che li vedrà impegnati almeno
fino alla fine del 2018.
Quest’anno per la prima volta anche il
pubblico italiano ha la possibilità di vivere
l’esperienza Blue Man Group. Lo spettacolo,
divenuto vero e proprio emblema della
cosiddetta “performance art”, debutta
in anteprima nazionale al Teatro degli
Arcimboldi di Milano l’8 novembre per poi
raggiungere il Teatro Politeama Rossetti di
Trieste dal 22 novembre.
I Blue Men nei loro show combattono
sempre valorosamente contro l’isolamento
dell’essere umano, trasformando i teatri
stessi in contenitori di gioia e luoghi di
condivisione. Ne è un valido esempio la
“Splash Zone”, ovvero l’area delle prime
file di platea dove gli spettatori ricevono in
regalo poncho impermeabili per resistere
alle esplosioni di colore provenienti
dal palco e, al contempo, per essere
protagonisti di una vera e propria
opera d’arte.
dall’8 al 19 novembre
& date
Lo spettacolo nasce nella New York
Milano, Teatro degli Arcimboldi
degli anni ottanta quando il mondo della
dal 22 al 26 novembre
cultura cominciava a dare sempre maggior
Trieste, Politeama
importanza alla performance art. È qui
Rossetti
che Matt Goldman, Phil Stanton e Chris
Wink, tre amici freschi di college, danno
biglietti: da 28,00 a 72,00 euro
vita al personaggio Blue Man, cominciando
a vestirne i panni. Nell’autunno del 1991
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FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA
26 Ottobre
5 Novembre
12 Edizione
A
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Combatti con noi
il fenomeno dei biglietti
venduti a prezzo maggiorato
(Secondary Ticketing).

Cos’è il secondary Ticketing?
Organizzazioni e singoli senza scrupoli comprano dai canali di vendita
autorizzati biglietti per ogni genere di evento (musica, sport, cultura) per
poi rivenderli su internet a prezzi anche molto più alti.
In questo modo:
Riducono il numero di biglietti disponibili a prezzo normale
Inducono, quindi, gli appassionati a comprarli a prezzi maggiorati
Non offrono nessuna garanzia sull’autenticità del biglietto
Danneggiano gli appassionati, gli organizzatori, gli artisti e,
più in generale, lo sviluppo della cultura

Cosa puoi fare (e non fare) tu!
Non comprare mai biglietti
a prezzi più alti di quelli ufficiali
Il prezzo del biglietto è definito dall’organizzatore e
viene riportato sul biglietto e nei canali ufficiali.

Controlla i prezzi

sul sito TicketOne
o nei punti vendita del rivenditore autorizzato.
Attenzione: sui siti non ufficiali o sui social, il biglietto
può avere maggiorazioni da 5 a 10 volte sul valore
reale.

Non affidarti al primo che capita
I siti di vendita non ufficiali (Viagogo, Seatwave,
StubHub, MyWay Ticket, etc.) risultano
frequentemente ai primi posti nelle ricerche
su Google quando cerchi un evento.

Cerca il sito TicketOne
Affina la tua ricerca su Google digitando
ad esempio “rivenditore autorizzato”
insieme al nome dell’evento oppure
digitando www.ticketone.it.

Non fidarti dei link
Acquistando da un sito non ufficiale
e sui gruppi di scambio dei social
potresti rischiare di essere truffato.

Assicurati di essere
“atterrato” sul sito
che cercavi
Quello con il marchio TicketOne che
garantisce i biglietti autentici.

Non farti prendere dal panico
Molti siti vogliono approfittarsi della tua
passione con messaggi allarmanti tipo
“Ultimi biglietti disponibili…” addirittura
prima dell’inizio del periodo di vendita.

Affidati alla serietà e
alla trasparenza di TicketOne
Solo i siti ufficiali sono in grado di informarti
correttamente e di garantirti la reale disponibilità
dei biglietti.

Non perdere tempo
Gli eventi più belli hanno una richiesta
superiore alle disponibilità.
Preparati in anticipo ad acquistare
i biglietti dei tuoi eventi preferiti.

Registrati subito sul sito
di TicketOne per essere pronto
a cogliere l’occasione al volo.

Cosa fa in concreto TicketOne
Siamo il più importante rivenditore autorizzato italiano di biglietti
per ogni tipologia di evento di livello nazionale e internazionale.
Per questo sentiamo la responsabilità di contribuire a contrastare
un fenomeno che danneggia chi ama la musica, lo sport e la cultura.
Un contributo che si traduce in iniziative concrete:

L’Impegno a non avere nessun contatto diretto con organizzazioni
di vendita non autorizzate. Una società di certificazione terza
ha attestato che non ci sono ne ci sono mai state relazioni
di questo genere da parte di TicketOne.
Lo sviluppo di avanzate soluzioni informatiche per contrastare
l’acquisto incontrollato di biglietti. In particolare con l’azzeramento
di fatto dell’acquisto attraverso i cosiddetti BOT, le piattaforme
informatiche che consentono di acquisire grandi quantità
di biglietti in modo automatico, senza l’intervento umano.
Il monitoraggio degli acquisti effettuati con relativo annullamento
degli ordini che presentano caratteristiche anomale
e potrebbero essere riconducibili ad attività di bagarinaggio.
La collaborazione con Netcomm, Consorzio del Commercio
Elettronico Italiano per promuovere il completamento della nuova
normativa di contrasto al fenomeno basata su un pilastro fondamentale:
il divieto assoluto di vendere biglietti a un prezzo maggiore di quello
ufficiale.
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Vuoi saperne di più?
Scarica “Il libro bianco sul Secondary Ticketing”
edito dalla SIAE Società Italiana Autori e Editori

La Regina di
Ghiaccio

50

Dopo il successo romano della passata stagione teatrale,
torna nei più importanti teatri italiani lo spettacolo
La Regina di Ghiaccio – il Musical scritto e ideato da
Maurizio Colombi e interpretato dalla più amata dagli
italiani Lorella Cuccarini nel ruolo della Regina.
principessa, vittima di un incantesimo ad
opera di tre streghe che dal futuro hanno
viaggiato nel tempo fino ai giorni nostri e
con i relativi poteri sono responsabili della
crudeltà della principessa e, più ampiamente,
del male nel mondo o almeno, del male e
del perenne inverno nel regno immaginario
dell’antica Cina governata dall’Imperatore
Altoum, padre di Turandot. In questo
adattamento di Colombi però, la storia della
principessa che pur di non sposarsi pone tre
enigmi ad ogni malcapitato pretendente – che
verrà decapitato se sbaglierà anche una sola
delle risposte – è molto più articolata. Alla
trama originale, che vede il principe Calaf
di Astracan (Pietro Pignatelli), innamorarsi
perdutamente della spietata principessa,
vengono aggiunti elementi fantasy, mitici e
religiosi.
Ci sono infatti chiari riferimenti al Paradiso
Terrestre con un imponente albero del
peccato, un melo, che nel musical rappresenta
uno degli elementi scenografici più riusciti.
E ancora ci sono Yao, il Signore del Sole,
e Chang’e, Signora della Luna, ripresi dalla
mitologia cinese. Se sulla carta li si poteva
immaginare come due affascinanti figure
romantiche, nella realizzazione i due
rappresentano uno degli elementi comici
dello spettacolo, presentati come sono
come due saltimbanchi dal tormentone
“Dice Confucio…”, salvo poi rivelare la loro
natura più profonda in alcuni efficaci cambi
repentini di atmosfera.
Giochi di illusionismo sul palco, luci
stroboscopiche, neve e nebbia in sala, uniti
a un pavimento che vibra, affascinano gli
spettatori, soprattutto quelli delle prime file
che si vedono proiettare così proprio dentro
la storia.
Lorella Cuccarini sul palco è sempre una
garanzia di carisma e bravura che invadono
la scena: giunta al quinto musical teatrale,

Lorella affronta con la stessa credibilità ruoli
molto diversi tra loro, anche se Turandot,
come ha affermato lei stessa, ha alcune
sfumature che la avvicinano alla sua Miranda
de Il Pianeta Proibito. Nuove tecniche vocali
e una fisicità rigida e nervosa nei momenti
in cui la Regina di ghiaccio, letteralmente
congelata nell’anima dall’incantesimo delle
tre streghe, è quasi impietrita davanti alle sue
sconfitte.
Colombi ha voluto omaggiare Puccini con
alcune citazioni tratte dalle sue opere
in tutta la partitura musicale creata da
Davide Magnabosco (che firma anche
arrangiamenti e direzione musicale), Paolo
Barillari (che interpreta efficacemente
Altoum) e Alex Procacci; ma nel momento
clou, non ha voluto contrapporsi all’opera.
Ha inserito Nessun dorma così com’è, con un
arrangiamento pop e con una incursione di
Lorella Cuccarini/Turandot, letteralmente
affacciata alla luna, che scambia con
grande delicatezza alcune frasi musicali
con Pignatelli/Calaf.
Riuscirà il Principe a
sciogliere il cuore (e
l’incantesimo)
della
Regina di Ghiaccio?
Non ci resta che
scoprirlo a teatro!
(d.g.)

t
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dal 24 novembre al 10 dicembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 15 al 17 dicembre
Genova, Teatro Politeama Genovese
dal 21 dicembre al 7 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio
dal 12 al 14 gennaio
Bologna, Teatro Europa
dall’1 al 4 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
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a storia, liberamente tratta dalla celebre
opera incompiuta di Giacomo Puccini
L
Turandot, racconta la storia dell’omonima

biglietti: da 23 a 60 euro
51
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Monty Python’s
Spamalot
Arriva per la prima volta in Italia il
musical-parodia della saga di Re
Artù e dei suoi cavalieri in cerca info
del Sacro Graal.
& date

31 ottobre e 1
novembre
il confronto
Montecatini
con i Monty
Terme (Pt), Teatro Verdi
Python ha
un sapore
dal 17 novembre al 6
del
tutto
gennaio
particolare
Milano, Teatro Nuovo
p e r c h é
dal 6 al 18 febbraio
c o m e
Roma,
Teatro Brancaccio
ricorda
lo
stesso
biglietti: da 29 a 69
artista con
euro
il suo tipico
humour
“Anch’io trentaquattro anni fa vidi Il senso
della vita, ma a differenza di Rocco l’unica
conseguenza fu che persi le chiavi della
macchina, una 127 blu che oltretutto non
era veramente mia, ma di mia mamma.
Tornai il giorno dopo nel parcheggio e
fortunatamente le ritrovai”. A parte le
battute, per Elio e le Storie Tese, il gruppo
comico britannico è sempre stato un punto
di riferimento e l’occasione è davvero
unica per confrontarsi on-stage con dei
riconosciuti maestri. Spamalot è un viaggio
parodia all’interno del mondo di Re Artù e
i cavalieri della tavola rotonda alla ricerca
del sacro Graal che ironizza sullo stesso
mondo dei musical e dello show-business
in generale. Lo spettacolo italiano porta la
firma registica di Claudio Insegno, che si è
affermato attraverso titoli molto apprezzati
dal pubblico quali Jersey Boys e La febbre del
sabato sera. La direzione musicale è di Angelo
Racz, la coreografia è affidata a Valeriano
Longoni. Dopo il debutto a novembre il
musical prosegue la sua tournée nei maggiori
teatri italiani tra i quali il Nuovo di Milano e il
Brancaccio di Roma. (Sigfrido Menghini)

t
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a stagione teatrale 2017/2018 prevede
un debutto storico, quello di Spamalot,
il musical tratto da Monty Python e il Sacro
Graal, il film culto datato 1974 del più
grande gruppo comico di ogni tempo. Il
primo adattamento teatrale avvenne solo
dopo trent’anni dall’uscita del film a Chicago
nel 2004 con grandissima accoglienza
di pubblico e di critica e con la vittoria di
3 Tony Award. Nessuno prima d’ora in
quarant’anni aveva osato mettere in scena
questo spettacolo in Italia e questo è di per
sé un evento eccezionale. I Monty Pithon,
con la loro comicità surreale e testi carichi di
riferimenti e giochi verbali sono difficilmente
traducibili e difficilmente comprensibili
per un pubblico non anglosassone. Ma la
sfida nel nostro Paese è stata finalmente
accolta da Rocco Tanica che si è cimentato
nella traduzione del musical scritto da Eric
Idle e John Du Prez. Perché proprio lui vi
chiederete? Perché Tanica non è solo il
musicista, autore e personaggio televisivo
conosciuto dal grande pubblico ma anche un
profondo conoscitore dell’opera dei Monty
Pithon. A tal proposito l’artista, la cui cifra
comica risulta influenzata dal sestetto inglese,
ha dichiarato “Trentaquattro anni fa vidi al
cinema Monty Python, Il senso della vita e fu una
folgorazione. È un onore essere stato scelto
per quest’incarico”. Allo stesso modo, per il
ruolo di re Artù, quello principale all’interno
dello spettacolo, non poteva che essere Elio il
candidato ideale completando così un assetto
che fa di questo spettacolo uno dei più attesi
della stagione teatrale 2017/2018. Per Elio
quello di Spamalot non è il primo ruolo in
un musical ma segue il grande successo di
pochi anni fa con La famiglia Addams. Certo
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Angelo Pintus

Dopo il successo ottenuto la scorsa stagione
teatrale con il suo Ormai sono una Milf, Angelo
Pintus approda al Teatro Manzoni di Milano per sei
mesi di spettacoli con il suo nuovo one-man show E
se fosse stato il cavallo?!
Dopo il successo teatrale dello spettacolo
Ormai sono una milf, in scena nelle ultime
due stagioni con più di 250.000 presenze,
Angelo Pintus torna alla carica con il suo
nuovo spettacolo E se fosse stato il cavallo?!,
in esclusiva nazionale al Teatro Manzoni di
Milano. Pintus torna a raccontare la vita in
modo irriverente e sarcastico, dai rapporti
sociali al lavoro. Il nuovo spettacolo parla
della tendenza a dare la colpa a qualcun
altro delle nostre azioni, dei nostri sbagli…
E se fosse stato il cavallo? Uno degli animali
più innocui del mondo? Con questo titolo
provocatorio Pintus ci porta a riflettere,
ridere e ironizzare sui nostri atteggiamenti
nella vita di tutti i giorni. Il successo di
Angelo Pintus gli permette oggi di poter
presidiare il Teatro Manzoni con ben 6 mesi
di repliche, dal 30 ottobre al 29 aprile, con
la sicurezza di ritrovare il suo pubblico più
fedele, i fan che lo seguono dai tempi di
Colorado e delle sue mitiche imitazioni, ma
anche di far ridere ancora chi lo ha scoperto
a teatro e ha voglia di vederlo di nuovo
sul palco. Proprio pochi giorni prima delle
sue nozze – tutti ricordiamo la proposta di
matrimonio alla sua fidanzata che ha fatto
commuovere l’Arena di Verona – gli abbiamo
fatto qualche domanda e lo abbiamo trovato
con la battuta pronta nonostante l’attesa per
il grande giorno! (d.c.)
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D: Hai da poco concluso un tour in cui raccontavi
al pubblico la vita a quarant’anni e adesso siamo
pronti per il tuo nuovo spettacolo. Di cosa ci parlerai
questa volta?
R: Parlerò della vita a 42 anni...?!?!?! Parlerò
della follia di questo ultimo anno, vedi i
vaccini!
D: Hai iniziato la tua carriera dalla televisione per

poi arrivare al teatro. Cosa preferisci di una e cosa
dell’altro?
R: Il Teatro è casa mia, la Tv è quando vado
a dormire in Hotel! Per quanto possa essere
bello un hotel, non sarà mai come stare a
casa.
D: Ci racconti un episodio particolare della tua
carriera al quale sei particolarmente legato?
R: Beh sono tanti, sicuramente rimarrà
nella mia testa quella confusione mentale
mista a felicità che ho provato la prima volta
che sono andato in onda a W Radio 2 con
Fiorello e Baldini!
D: Hai iniziato fin da piccolissimo con le
imitazioni e poi hai deciso di intraprendere la strada
dell’animazione per Valtur. C’è un personaggio
comico al quale ti sei ispirato durante il tuo percorso?
R: Prendevo il treno anche di notte per
andare a vedere Beppe Grillo. Ho ancora un
paio di VHS dei suoi spettacoli. Idolo.
D: Lo scorso settembre è andato in onda uno dei tuoi
spettacoli all’Arena di Verona, dove hai chiesto alla
tua fidanzata di sposarti. Dobbiamo aspettarci altri
colpi di scena da questo
tour?
R: Non credo di
chiedere il divorzio
nello stesso modo,
ma nella vita non si sa
mai!

info
& date

Angelo Pintus
E se fosse stato il cavallo?!
dal 30 ottobre
Milano, Teatro Manzoni
biglietti: da 22 a 39 euro
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Mamma
Mia!
Dopo il successo delle date
estive torna in tournée nei
maggiori teatri italiani il
musical sulle musiche degli
Abba tratto dall’omonimo
film.

Mamma Mia! una delle più amate commedie
musicali degli anni 2000, è in scena nei
maggiori teatri italiani grazie alla nuova
produzione, interamente italiana, curata da
Massimo Romeo Piparo. Dopo un’estate di
successi di critica e pubblico, il nuovo musical
promette di essere uno degli eventi della
stagione teatrale 2017/2018, trascinato dalle
mitiche canzoni degli ABBA. Il cast dello
spettacolo è di assoluto livello; nel ruolo dei
protagonisti maschili sono stati chiamati tre
attori molto amati dal pubblico e già affermati
nel mondo del musical quali Luca Ward, Paolo
Conticini e Sergio Muniz che interpretano
i personaggi che nel film erano Stellan
Skarsgard, Pierce Brosnan e Colin Firth. Il
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ruolo di Donna è stato affidato alla brava Sabrina Marciano mentre
quello di Sofia (Sophie) alla giovane Eleonora Facchini. Le scatenate
amiche di Donna, Rosie e Tanya sono rispettivamente Elisabetta Tulli
e Laura di Mauro, mentre Sky è interpretato da Jacopo Sarno. La storia
di questa commedia musicale, che ha fatto breccia nei cuori degli
spettatori di tutto il mondo, è nota. La giovane Sophie, a pochi giorni dal
suo matrimonio, invita nell’isola greca, dove vive, i tre fidanzati storici
della madre; in breve tempo la ragazza dovrà scoprire quale dei tre è il
vero padre che potrà accompagnarla all’altare. A 10 anni dal fortunato
film con una smagliante Meryl Streep, lo spettacolo offre al grande
pubblico un intrattenimento spensierato dove ben 24 hit degli ABBA
fanno da collante alla storia. I brani sono eseguiti rigorosamente dal
vivo dall’orchestra di Emanuele Friello. Rispetto alla versione originale
del musical, Piparo, che ha ideato lo spettacolo ed è autore della regia e
dell’adattamento, preferisce allo stile “minimal” una messa in scena molto
ricca e spettacolare. La scenografia è altamente tecnologica e sorprende il
pubblico grazie a un pontile sospeso sull’acqua, una barca ormeggiata e
a un vero bagnasciuga. Gli oltre 11 mila litri di acqua in scena, le pedane
girevoli e le architetture realizzate con le caratteristiche tonalità di blu e
bianco, proietteranno la platea nelle tipiche atmosfere di un’isoletta del
Mediterraneo. Al termine dello spettacolo, calato il sipario, il pubblico
può infine scatenarsi sulle note dei successi degli ABBA in versione
disco. Mamma Mia! è una commedia leggera ma non banale, che
celebra la ricerca della felicità di due donne, madre e figlia, anche a
costo di sfidare le convenzioni. Grandi successi come Mamma Mia!,
Dancing Queen, The winner takes it all e Super Trouper
sono stati interamente tradotti in italiano, così come i
dialoghi, per volere degli stessi autori. Questo rende
lo spettacolo ancora più immediato e fruibile per il
pubblico che può apprezzare lo show nel corso della
lunga tournée che lo porta dal nord al sud dell’Italia.
(s.m.)

10 e 11 novembre
Bergamo, Teatro Creberg
dal 14 al 19 novembre
Firenze, Teatro Verdi
dal 6 dicembre al 7
gennaio
Roma, Teatro Sistina
16 e 17 gennaio
Mantova, Gran Teatro
Palaban
dal 23 al 28 gennaio
Genova, Politeama
Genovese
6 e 7 febbraio
Parma, Teatro Regio
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biglietti: da 17,50 a
64,40 euro

info
& date
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Calendario

teatro

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

t

Dirty Dancing
Il musical

Torna il musical che, come
il film, ha appassionato e
continua ad appassionare
vecchie e nuove generazioni
di fan. E torna in un
allestimento tutto nuovo
in occasione del 30° anno
dall’uscita del film. Come
il film, anche il musical è

diventato ormai un classico,
uno spettacolo da vedere
e rivedere facendosi
contagiare dall’allegria e
dal romanticismo di una
storia senza tempo.
dal 13 dicembre al 7
gennaio Milano, Teatro
degli Arcimboldi

t

Madagascar
Il musical

Alex il Leone, Marty la
Zebra, Melman la Giraffa
e Gloria l’Ippopotamo, le
grandi star dello Zoo di New
York sono i protagonisti di
un musical esuberante e
brillante. Madagascar è un
inno all’amicizia dedicato al
pubblico di ogni età.

2 dicembre Bergamo,
Teatro Creberg
dal 12 al 17 dicembre
Roma, Teatro Brancaccio
20 e 21 gennaio Genova,
Politeama Genovese
dal 26 al 28 gennaio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

t

Next to Normal

Il musical

musiche Tom Kitt
libretto e liriche Brian
Yorkey
regia Marco Iacomelli
Next to Normal è il musical
che ha rivoluzionato il
teatro musicale dell’ultimo
decennio, vincitore di
tre Tony Awards e del
prestigioso premio Pulitzer
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per la drammaturgia. La
toccante vita quotidiana
di una tipica famiglia
americana, solo in
apparenza normale,
raccontata da uno
straordinario cast.
dal 19 al 29 ottobre
Assago (MI), Teatro della
Luna

t

Enrico Brignano

Enricomincio da me
Varcato il traguardo del
mezzo secolo Brignano
non smette di farsi
domande e si chiede
se ciò che è diventato è
stato il frutto consapevole
delle scelte fatte, un
disegno del destino
oppure una gran botta

di cu… riosa casualità.
Campione indiscusso del
teatro italiano, Brignano
è arrivato ai 30 anni di
carriera.
dal 21 dicembre
al 7 gennaio
Roma, Auditorium
Conciliazione

Performance

Virginia Raffaele porta
nei teatri le sue maschere
più popolari. Donne molto
diverse, che sintetizzano
alcune delle ossessioni
ricorrenti della nostra
società: la vanità, la
voglia di affermazione e,
forse, la scarsa coscienza

di sé. Il tutto raccontato
con ironia e satira.
3 novembre Cosenza,
Teatro Rendano
7 novembre Palermo,
Teatro Biondo
dal 28 novembre al 3
dicembre Roma, Teatro
Brancaccio

t

La guerra dei Roses

Prosa

con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon
La guerra dei Roses
narra della lenta e
terribile separazione
tra i coniugi Rose. Una
spietata critica nei
confronti dell’istituzione
familiare e del

t

Sabbie mobili
Prosa

con Roberto Ciufoli, Nino
Formicola, Max Pisu
regia Alessandro
Benvenuti
Di ritorno da una serata
in Svizzera, due comici
di successo i cui rapporti
sono ormai logori e vicini
alla rottura, si imbattono

perbenismo della filosofia
borghese americana.
21 ottobre Ferrara,
Teatro Nuovo
dal 9 al 26 novembre
Milano, Teatro Manzoni
30 gennaio Varese,
Teatro Openjobmetis

c a l e n d a r i o • t e a t r o
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Virginia Raffaele

ct

in una strana nube
nera che li farà
precipitare in un
luogo misterioso dove è
possibile atterrare sui fili
della luce “come rondini”.
dal 21 novembre al 3
dicembre Roma, Teatro
Parioli
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teatro

A Ruota Libera

con Alessandro Haber, Rocco
Papaleo, Sergio Rubini,
Giovanni Veronesi
Lo spettacolo si intitola A
Ruota Libera proprio perché
è una chiacchierata musicale
sulla vita, sul cinema, sullo
spettacolo e sui mille aneddoti
vissuti in quel sottile confine
artistico che divide la vita
e l’arte, realtà e finzione di
ogni artista. È uno spettacoloincontro tra 4 amici, dove si
ride, ci si emoziona e si scopre
una veste inattesa degli artisti.
dal 27 dicembre al 7 gennaio
Roma, Teatro Ambra Jovinelli

Accademia
Nazionale di Santa
Cecilia
Stagione 2017/2018

L’Orchestra, il Coro
dell’Accademia di Santa
Cecilia e il direttore musicale
Antonio Pappano ti aspettano
per una nuova entusiasmante
stagione di concerti con ospiti
eccezionali e una straordinaria
varietà di programmi. Vieni a
scoprire la Grande Musica,
torna ad applaudire i più grandi
interpreti e ritrova la magica
atmosfera dell’Auditorium Parco
della Musica.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

Ale & Franz

Tanti Lati-Latitanti
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Le relazioni umane: ecco il fulcro del nuovo spettacolo teatrale
di Ale e Franz. Lati tanti - Tanti lati della vita e degli uomini. A
conoscerli tutti come sarebbe più semplice poi capirsi! Uno
spettacolo esilarante in cui il duo comico sottolinea le cose in
base alle diverse angolazioni in cui ogni persona le osserva
ironizzando sulle nostre differenze. Ecco il segreto per ridere
insieme di noi stessi!
dal 24 al 29 ottobre Milano, Teatro Nuovo

Aggiungi un posto a
tavola

Dopo 43 anni dal primo debutto
torna in scena Aggiungi un
Posto a Tavola, la più celebre
commedia musicale di Garinei
e Giovannini. Rappresentata
per la prima volta nel 1974
è considerata ormai un
classico del teatro italiano,
affermandosi anche sulla
scena internazionale. Il cast è
composto da 22 artisti, cantanti
e ballerini.
dal 12 ottobre al 12
novembre
Roma, Teatro Brancaccio

Andrea Pucci

In…Tolleranza Zero

Continua il tour di successo
del comico milanese nei teatri
di tutta Italia. Andrea Baccan
(in arte Pucci) rende esilarante
la fatica di vivere di chi, a 50
anni, si trova ad interagire
con nuove e incomprensibili
mode, nuove tecnologie,
con la scuola della figlia e
le devastanti e dispendiose
attività extrascolastiche, senza
tralasciare gli acciacchi del
mezzo secolo che si porta sulle
spalle.
9 novembre
Mantova, Gran Teatro Palabam
10 novembre
Brescia, PalaBrescia
11 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
23 novembre
Reggio Emilia, Palazzo dello
Sport
7 e 8 dicembre
Torino, Teatro Colosseo
31 dicembre
Varese, PalA2A di Varese
dal 4 all’8 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

direzione artistica Maestro
Stefano Mapelli
Torna in Italia il musical
di Andrew Lloyd Webber con
un’originale ambientazione,
nuovi costumi e le coinvolgenti
canzoni tutte cantate in italiano.
La festa dei gatti più amati al
mondo trascinati dall’energia
contagiosa di una compagnia
di 60 elementi, musica dal
vivo e oltre 30 interpreti,
in un’eccentrica atmosfera
Steampunk tra ingranaggi,
cappelli, corsetti e molto altro.
13 e 14 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Caveman

Ancora una volta siamo lieti
di riproporvi “Caveman”,
l’esilarante spettacolo sul
rapporto di coppia. Rob
Becker, ha condotto tre anni
di studi di antropologia,
preistoria, psicologia, sociologia
e mitologia che lo hanno
portato a questa conclusione:
gli uomini e le donne sono
“semplicemente” diversi! Una
lettura delle nostre origini
che, in chiave umoristica, ci
rassicura e chiarisce il perché
l’universo maschile e quello
femminile sono così lontani
e allo stesso tempo così
indispensabili l’uno all’altra.
16 e 17 ottobre
Milano, Teatro Nuovo
dal 30 ottobre all’1
novembre
Roma, Teatro Sala Umberto
11 novembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
13 novembre
Torino, Cinema Teatro Gioiello
21 novembre
Firenze, Teatro Puccini
30 novembre

Milano, Teatro Nuovo
11 dicembre
Torino, Cinema Teatro Gioello
31 dicembre
Milano, Teatro Dal Verme
22 gennaio
Torino, Cinema Teatro Gioiello

Cenerentola
Il musical

La celebre storia dei fratelli
Grimm con un testo originale,
ricco di magia e divertimento,
che conquista i più piccoli
ma anche i loro genitori. Il
cast ricrea sul palco tutta
l’atmosfera di un’epoca
passata, con sontuosi costumi
settecenteschi e sorprendenti
scenografie, mentre le
musiche orchestrali inedite
accompagnano le vivaci e
coinvolgenti coreografie corali.
3 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Concerto di
Capodanno

diretto dal Maestro Paolo
Marchese
L’Orchestra Musica in Scena
torna al Teatro Nuovo per
brindare insieme a noi al
nuovo Anno all’insegna
della tradizione! Il Concerto
dell’Orchestra diretta dal
maestro Paolo Marchese,
accompagnata dal soprano
Alessandra Floresta, propone
il meglio della tradizione del
valzer viennese. Un evento
imperdibile per tutti gli amanti
della musica classica.
1 gennaio
Milano, Teatro Nuovo

Concerto di Natale

Il Concerto di Natale, nato
ventiquattro anni fa in Aula
Nervi in Vaticano, è diventato
un appuntamento immancabile

Beauty and the
Beast On Ice

La favola più romantica
per la prima volta dal
vivo in Italia con le stelle
internazionali del pattinaggio
artistico. Il racconto fatto di
tragedia, amore, vendetta,
promesse e magia scivola
sul ghiaccio, mentre Bella
si innamora della Bestia
rompendo l’incantesimo che
ha maledetto il principe.
Un’interpretazione unica
per questa storia incantata,
amata dal pubblico di ogni
età, per una serata evento
per tutta la famiglia.
26 e 27 dicembre Milano,
Teatro Ciak
28 dicembre Torino,
Palavela
29 dicembre Ancona,
PalaPrometeo
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Cats
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per chi ama rigodere, di anno
in anno, il fascino dei motivi
musicali tradizionali di ogni
parte del mondo insieme
agli evergreen più amati del
repertorio internazionale.
16 dicembre
Roma, Auditorium Conciliazione
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Dado

Obladì Obladado

di Gabriele Pellegrini, Emiliano
Luccisano e Marco Terenzi
Forse per il fatto che avrebbe
voluto essere una rock-star,
forse per un’innata propensione
a dissacrare i piccoli soprusi
quotidiani che ognuno di noi
subisce, Dado torna in scena
più carico che mai, portandosi

Elvis

The Musical

regia Maurizio Colombi
Uno spettacolo incalzante
e ritmato, all’insegna degli
indimenticabili successi
di Presley a partire dagli
anni 50 fino al 1977. Lo
spettacolo, attraverso le
canzoni di Elvis e il
racconto di vari
personaggi che hanno
vissuto intorno a lui, svela
i retroscena di una vita
consacrata alla musica
e sacrificata allo showbusiness.
fino al 15 ottobre Milano,
Teatro Nuovo
27 ottobre Sanremo,
Teatro Ariston
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dietro un carico di battute
vertiginose e pungenti. Non
mancheranno le canzoni di
Dado canta la notizia e tutte le
altre canzoni che lo rendono
una Rock Star della comicità.
dal 12 al 17 dicembre
Roma, Teatro Golden

Due donne in fuga

con Iva Zanicchi e Marisa
Laurito
Una commedia esilarante,
divertente e intrigante dove
ogni interprete si muove con
grande maestria e leggerezza,
coinvolgendo il pubblico in
un susseguirsi irrefrenabile
di ilarità, coinvolto da un
succedersi di irresistibili
malintesi e gustose battute, mai
volgari, ma capaci di incollare
alla poltrona per tutta la durata
dello spettacolo.
21 e 22 ottobre
Montecatini (Pt), Teatro Verdi
30 novembre
Viareggio (Lu), Teatro Politeama
9 dicembre
Ferrara, Teatro Nuovo
11 gennaio
Biella, Teatro Odeon
12 gennaio
Salsomaggiore Terme (Pr),
Teatro Nuovo
dal 19 al 28 gennaio
Milano, Teatro Nuovo

Flavio Oreglio
Catartico!

Conciso e senza fronzoli, grazie
ai veloci tratti della scrittura
breve (la Brev Art, come la
chiama lui), Oreglio si districa
tra le tematiche dell’oggi
scoprendo quei punti umani più
che politici che rendono ridicolo
e tragicomico l’approccio e i
tentativi di soluzione non riusciti
dei problemi del nostro tempo.
27 e 28 ottobre
Milano, Zelig

Gigi Proietti

Cavalli di Battaglia

Cavalli di battaglia è un
excursus nel repertorio
di Proietti: popolare,
drammaturgico, canoro,
mimico, poetico, parodistico,
comico, umano, multiculturale.
Una contaminazione dei
generi che caratterizzano i
suoi spettacoli e che sono gli
ingredienti del suo grande
successo. Un’occasione unica,
dunque, per rivedere in scena
l’artista poliedrico.
21 e 22 ottobre
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Green Day’s
American Idiot

musica Green Day
liriche Billie Joe Armstrong
libretto Billie Joe Armstrong e
Michael Mayer
regia Marco Iacomelli
Dopo il successo dello scorso
anno, torna Green Day’s
American Idiot, l’esplosiva rock
opera dei Green Day vincitrice
di due Tony Award® e del
Grammy come Best Musical
Show Album nel 2010. Uno
spettacolo non solo per i fan dei
Green Day, ma per tutti quelli
che desiderano assistere a
uno show energico e innovativo.
dal 2 al 12 novembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Il Lago dei Cigni

Russian Stars & Moscow
State Ballet by Titova

musica T.I. Tchaikowsky
Per la prima volta in Italia,
arrivano i Russian Stars: artisti
eclettici, formati in patria e
scelti accuratamente dall’étoile
e produttrice Liudmila Titova,
che con la sua presenza
impreziosce il cast con le sue
performance. Il Moscow State

Il Magico Zecchino
d’Oro

In occasione del suo 60°
anniversario, l’Antoniano di
Bologna e la Fondazione Aida,
portano in scena un Musical per
le famiglie. Le canzoni, scelte
per popolarità e riconoscibilità,
danno vita a uno spettacolo
avventuroso, un vero e proprio
fantasy in stile musical, in
grado, da una parte, di divertire
i più piccoli e, dall’altra, di
riportare i più grandi a rivivere
le canzoni dello Zecchino.
3 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis

23 dicembre
Bergamo, Teatro Creberg

La Febbre del
Sabato Sera

In occasione del 40°
anniversario dall’uscita del
celebre film, Teatro Nuovo
di Milano presenta la nuova
produzione italiana de La
Febbre del Sabato Sera. Il
musical è un omaggio alla disco
music ed al glam dominante
degli anni’70. Uno spettacolare
juke box musical in cui rivivere i

successi disco in voga all’epoca
tra cui spiccano le canzoni
originali dei Bee Gees.
21 ottobre
Padova, Gran Teatro Geox
29 ottobre
Brescia, PalaBrescia
dal 3 al 12 novembre
Milano, Teatro Nuovo
5 dicembre
Sanremo (Im), Teatro Ariston

La Notte del Gospel
con il Benedict Gospel Choir
Una serata all’insegna del

Giorgio Panariello
Il Panariello che verrà

Giorgio Panariello torna sul palcoscenico con la sua comicità
per coinvolgere tutti gli spettatori nel “work in progress” di un
nuovo spettacolo, tra personaggi inediti e taglienti riflessioni
sull’attualità. Protagonista in radio, televisione, teatro e
cinema: la sua poliedricità lo ha portato a calcare i palchi di
tutta Italia con spettacoli unici, divertenti e allo stesso tempo
emozionanti. Come sempre, il divertimento è assicurato!
19 ottobre Civitanova Marche (Mc), Teatro Rossini
20 ottobre Senigallia (An), Teatro La Fenice
22 ottobre Pescara, Teatro Massimo
24 ottobre Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso
26 ottobre Assisi (Pg), Teatro Lyrick
28 ottobre La Spezia, Teatro Civico
31 ottobre Biella, Teatro Odeon
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Classical Ballet by Titova è una
delle più prestigiose compagnie
di giro di balletto classico di
tutta la Russia, conosciuta
e apprezzata a livello
internazionale.
2 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna
5 dicembre
Gorgonzola (Mi), Sala Argentia
Cinema Teatro
6 dicembre
Alba (Cn), Teatro Sociale
8 dicembre
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
9 dicembre
Salsomaggiore Terme (Pr),
Teatro Nuovo
13 dicembre
Biella, Teatro Odeon
2 gennaio
Colle Val d’Elsa (Si), Teatro del
Popolo
6 e 7 gennaio
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
13 gennaio
Grosseto, Teatro Moderno
14 gennaio
Montecatini (Pt), Teatro Verdi
16 e 17 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio
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Gospel, un genere ormai
inscindibilmente legato al
Natale che per il suo alto valore
artistico e culturale è pronto
a riscuotere una immensa
popolarità riunendo un pubblico
numeroso, di differente origine,
età e genere. Una musica
che arriva dritta al cuore di
chi la ascolta, comunicando
un messaggio importante di
tolleranza e umanità.
17 dicembre
Ferrara, Teatro Nuovo
19 dicembre
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
23 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Lo Schiaccianoci
Balletto di San
Pietroburgo
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musiche Pyotr Ilyich Tchaikovsky
coreografie Marius Petipa
Solisti del Corpo di Ballo Saint
Petersburg Classical Ballet
Tradition
Amore, sogno e fantasia per Lo
Schiaccianoci, uno dei balletti
più affascinanti della storia
della danza classica. Per le sue
caratteristiche di favola a lieto
fine e per la vicenda pervasa
da un’atmosfera fatata di festa,
Lo Schiaccianoci, continua
ad ammaliare i bambini e ad
incantare i grandi.
21 novembre
Barletta, Teatro Curci
23 novembre
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
9 dicembre
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
10 dicembre
Reggio Calabria, Teatro Cilea
17 dicembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
18 dicembre
Torino, Teatro Alfieri

21 dicembre
Asti, Teatro Alfieri
13 gennaio
Marsala (Tp), Teatro Impero

Love Story
Il musical

Arriva in Italia il musical tratto
da uno dei film più romantici
di tutti i tempi, Love Story. Il
musical, diretto da Andrea
Cecchi con la collaborazione
di Stefania Pacifico è un
atto unico di un’ora e mezza
accompagnato dal vivo da
un’orchestra da camera di 7
elementi (quintetto d’archi,
piano e chitarra acustica).
25 e 26 novembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi Show
Attori, showman, imitatori,
artisti poliedrici e versatili,
Massimo Lopez e Tullio
Solenghi tornano in scena con
la Jazz Company diretta dal
Maestro Gabriele Coneglio con
uno show fatto di musiche,
parodie, imitazioni, sketch, gag,
risate, improvvisazioni e tanto
altro. Uno spettacolo di sano
divertimento tra perle di pura
comicità e momenti di grande
teatro.
24 ottobre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
27 ottobre
Padova, Gran Teatro Geox
27 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria

Maurizio Crozza
Fratelli di Crozza

Maurizio Crozza torna in tv con
il suo show Fratelli di Crozza,
in diretta sul canale NOVE.
Con le sue irriverenti parodie,
anche in questa edizione

Giuseppe Giacobazzi
Io Ci Sarò

Se abbiamo già difficoltà a
interagire con i nostri figli,
come faremo a comunicare
con i nostri nipoti? Il comico
bolognese, superati i 50
anni, inizia ad immaginare il
rapporto con i suoi nipoti e
lo fa davanti a un pubblico,
provando ad imparare il
linguaggio dei giovani e le loro
tecnologie. Uno spettacolo
tutto da ridere!
14 ottobre Cremona, Teatro
Ponchielli
21 ottobre Varese, Teatro
Openjobmetis
26 e 27 ottobre Bologna,
Teatro Europauditorium
9 novembre Pescara, Teatro
Massimo
10 novembre Senigallia
(An), Teatro La Fenice
19 novembre
Montebelluna (Tv),
PalaMazzalovo
24 e 25 novembre
Saronno (Va), Teatro
1 dicembre Brescia,
PalaBrescia
6 dicembre Mantova, Gran
Teatro Palabam
9 gennaio Gorgonzola (Mi),
Sala Argentina Cinema
Teatro

LoRo.

Andiamo al cinema?
Andiamo a teatro?
Andiamo alla Scala?
Scopri i vantaggi degli abbonamenti Under 30.

scopri tutti gli spettacoli della stagione su teatroallascala.org

Nel centro di Milano. Nel centro del Mondo.

Calendario

teatro
diretta ogni venerdì dagli studi
di Via Mestre 19 a Milano.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

Pasion de Buena
Vista

Ritmi calienti e danze delicate,
bellezze esotiche e melodie
indimenticabili in un autentico
viaggio nelle notti cubane.
L’eccezionale Buena Vista Band,
il cambio di più di 150 costumi,
il talento della formazione El
Grupo de Bailar, in un evento
unico e straordinario in grado
di portare lo spettatore nelle
atmosfere caraibiche.
3 dicembre
Padova, Gran Teatro Geox
4 e 5 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Harry Potter e la
Camera dei Segreti
in concerto

Un’esperienza unica che
vedrà interpretare dal vivo, in
sincrono con le immagini del
film, la colonna sonora del
Premio Oscar John Williams.
A dirigere la formazione
di oltre 80 elementi
dell’Orchestra Italiana del
Cinema sarà ancora una
volta il Maestro Justin Freer,
che insieme alla Warner
Bros. Consumer Products sta
portando in giro per il mondo
questo format.
1, 2, 3 dicembre Roma,
Auditorium Conciliazione
27 e 28 dicembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
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Maurizio Crozza accompagna i
nostri venerdì sera con fatti di
strettissima attualità politica
e sociale, trattata sempre con
ironia e originalità. E’ possibile
partecipare allo spettacolo in

Pinocchio

Il Teatro Nazionale CheBanca!
rivolge la sua attenzione anche
ai più piccoli per avvicinare
bambini e ragazzi al mondo
del teatro. Pinocchio è una
rivisitazione dell’omonimo
classico ambientato nell’epoca
presente che conduce il
pubblico in sala a seguire
il viaggio del burattino di
legno per diventare un
bambino in carne ed ossa e
successivamente quindi un vero
uomo.
dall’11 novembre al 14
gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Raul Cremona

Festival della Magia

Per il terzo anno del Festival
della magia il prestigiatore
e comico milanese propone
un’edizione ricca di novità. Sul
palcoscenico si alternano alcuni
degli artisti più interessanti del

panorama magico italiano e
internazionale, proponendo uno
spettacolo di magia diverso dal
solito, con numeri stravaganti e
divertenti.
dal 2 al 7 gennaio
Milano, Teatro Manzoni

Red Bull Flying Bach

A grande richiesta torna in Italia
Red Bull Flying Bach, il primo
spettacolo a mettere in scena il
“Clavicembalo Ben Temperato”
di Bach combinando il mondo
della breakdance e quello della
musica classica. I Flying Steps,
crew di b-boy 4 volte campioni
del mondo, hanno dimostrato
che la breakdance e la musica
del celebre compositore
tedesco possono fondersi
perfettamente.
14 ottobre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
15 ottobre
Roma, Teatro Olimpico
18 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
19 novembre
Torino, Teatro Colosseo
25 novembre
Bologna, Auditorium Teatro
Manzoni

Richard O’Brien’s
Rocky Horror Show

con la partecipazione
straordinaria di Claudio Bisio
Uno spettacolo unico nel suo
genere, con una strepitosa
colonna sonora, protagonisti
irriverenti e una speciale
capacità di coinvolgere il
pubblico. È proprio questo a
fare del Rocky un cult ancora
più indimenticabile. Ogni sera il
pubblico è protagonista spinto
in gag esilaranti dagli attori,
accompagnando così le battute
dei protagonisti in scena
rendendo unica e irripetibile

Roma Jazz Festival
2017

Il titolo del festival, Jazz Is My
Religion, è tratto da una poesia
dello scrittore americano Ted
Joans e sulle sue liriche il
festival vuol celebrare il jazz
come una grande musica. Il
programma è una celebrazione
di molte date significative nella
storia del jazz: i cent’anni dalla
pubblicazione del primo disco di
jazz, il centenario dalla nascita
di Thelonious Monk.
dal 5 al 30 novembre
Roma, Auditorium Parco della
Musica
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

la musica di Adolphe Adam,
l’opera in tre atti La Traviata e
l’opera in tre atti con la musica
di Daniel-François Auber Fra
Diavolo.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
Roma, Teatro dell’Opera

a grandi spettacoli di danza e
concerti. Una stagione che si
arricchisce di collaborazioni
internazionali, grandi direttori e
artisti straordinari.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
Palermo, Teatro Massimo

Teatro Massimo

Vittorio Sgarbi

La nuova stagione del Teatro
Massimo offre al pubblico
opere del grande repertorio, ma
anche opere innovative, oltre

Michelangelo

La stupefacente arte di
Michelangelo Buonarroti
raccontata dal Professor

Teatro alla Scala

Prosegue la stagione al Teatro
alla Scala con le grandi opere
come Nabucco di Giuseppe
Verdi, l’Opera romantica in
tre atti Der Freischutz e la
pantomima in tre quadri Hansel
und Gretel. Da non perdere
il Balletto Onegin, balletto
in tre atti ispirato al poema
di Aleksandr Puškin con la
straordinaria étoile Roberto
Bolle.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
Milano, Teatro alla Scala

Teatro dell’Opera di
Roma
Il teatro dell’Opera di Roma
continua nella riscoperta
di classici come Tosca, il
melodramma in tre atti con la
musica di Giacomo Puccini, il
balletto in due atti Giselle con

I Legnanesi

Signori si nasce…e noi?

con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi
Il Teatro della Luna si prepara ad accogliere i Legnanesi
e il loro pubblico per una lunga e divertentissima
permanenza del nuovo spettacolo “Signori si nasce…
e noi?”. Teresa e Giovanni litigano a causa di un sms
sospetto… Trionferà l’amore o incomberà l’ombra della
separazione? Il Giovanni cadrà nelle grinfie di una ricca
ereditiera o preferirà l’amore - povero ma sincero - della
sua Teresa? Il dilemma si scioglierà ai piedi del Vesuvio.
dal 23 al 26 novembre Varese, Teatro Openjobmetis
dall’8 al 10 dicembre Bologna, Teatro Duse
dall’1 al 3 dicembre Legnano (Mi), Teatro Galleria
17 dicembre Vigevano (Pv), Vigevano Arena
dal 5 gennaio al 4 marzo Assago (Mi), Teatro della
Luna

c a l e n d a r i o • t e a t r o

ogni replica.
dal 24 ottobre al 5 novembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 7 all’11 novembre
Firenze, Nelson Mandela Forum
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Vittorio Sgarbi, contrappuntata
in musica da Valentino Corvino
e assieme alle immagini rese
vive dal visual artist Tommaso
Arosio. Viene così ricomposto
un periodo emblematico,
imprescindibile ed unico
nell’arte, assieme
all’ambizione di scoprire un
Michelangelo inedito.
7 novembre
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
17 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
18 novembre
Ferrara, Teatro Nuovo
19 novembre
La Spezia, Teatro Civico
30 novembre
Reggio Emilia, Palazzo dello
Sport Bigi
4 dicembre
Firenze, OBIHall
16 dicembre
Brescia, PalaBrescia
14 gennaio
Mantova, Gran Teatro
Palabam

West Side Story

musica Leonard Bernstein
regia Federico Bellone
Orchestra e Coro del Teatro
Carlo Felice
Il Teatro Carlo Felice apre
la nuova stagione con West
Side Story una co-produzione
del Teatro Carlo Felice e
W.E.C. – World Entertainment
Company. Il capolavoro
di Bernstein unisce ritmi
travolgenti di mambo e samba
con melodie affascinanti che
sono rimaste nella memoria
collettiva quali Maria, America, I
Feel Pretty e Tonight.
dal 19 al 29 ottobre

Genova, Teatro Carlo Felice

Zelig Dance
Competition

Il Concorso Zelig Dance
Competition è un progetto
che si pone come obiettivo il
confronto e la ricerca di nuovi
talenti nell’ambito della danza
moderna e contemporanea
italiana, favorendo un
momento di crescita artistica e
professionale per tutti i giovani
artisti partecipanti.
3 dicembre
Milano, Zelig

W Momix Forever
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direttore artistico Moses
Pendleton
Uno spettacolo nato nel
2015 per festeggiare i
35 anni di Momix trascorsi
a calcare le scene più
importanti di tutto il mondo.
Alla carrellata di splendide
coreografie si sono unite
nuove creazioni ed il
recupero di capolavori che
hanno segnato la storia della
compagnia: dagli storici
MomixClassics, Passion,
Baseball, Opus Cactus,
SunFlower Moon, fino al più
recente Bothanica e l’ultimo
grande successo Alchemy.
dal 14 al 19 novembre
Genova, Politeama Genovese

Orchestra I Pomeriggi Musicali
2017/2018

Musica a Colori è l’itinerario che la 73ª Stagione sinfonica
dei Pomeriggi Musicali intende proporre al proprio
pubblico. Come sempre, un itinerario estremamente libero,
all’insegna del piacere della scoperta. Quattro conferenze
a cura di Paolo Bolpagni, dal titolo Il colore della musica,
accompagnano narrativamente, con ricchezza di esempi e
approfondimenti, il percorso musicale.
dal 12 ottobre Milano, Teatro Dal Verme
Tutte le info e le date su www.ticketone.it

Vedi il film,
ascolta l’Orchestra!
Proiezione del film con
esecuzione musicale
dal vivo.

4 gennaio ore 19.30
5 gennaio ore 20.30
6 gennaio ore 18
7 gennaio ore 16
Orchestra
dell’Accademia
di Santa Cecilia
Carlo Rizzari direttore

Acquista subito
il tuo biglietto!

Presentation licensed by Disney Music Publishing and Buena Vista Concerts,
a division of ABC Inc. © All rights reserved

Auditorium
Parco della Musica
Roma
www.santacecilia.it
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Henri de Toulouse-Lautrec,
Divan Japonais, Affiche,
litografia a gessetto, pennello
e spruzzo con trama a
riporto, in quattro colori,
Collezione privata

Toulouse
Lautrec

A Milano fino al 18 febbraio
una grande mostra dedicata
al maestro francese

dal 17 ottobre
al 18 febbraio
Milano, Palazzo Reale

c

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

sua versatilità lo portò a tentare diverse
possibilità nel campo delle tecniche
artistiche utilizzate. Di spirito eclettico,
oltre che pittore è stato anche un ottimo
grafico ed è stato proprio in tale ambito
che si è espresso forse con maggior
successo. L’amore per il disegno che lo
accompagnò fin da bambino lo stimolò
ad imparare subito la pratica litografica,
la quale proprio in quel periodo storico
stava emergendo grazie all’introduzione
della litografia a colori ad opera dei Nabis.
Acquisita la perfetta dimestichezza con
questa tecnica artistica, Toulouse Lautrec
arrivò a collaborare con un cospicuo numero
di riviste di alto livello oltre a realizzare
affiches pubblicitarie per i locali notturni
di Montmartre. All’esposizione di Palazzo
Reale sono presenti, dunque, oltre 250
opere dell’artista, con ben 35 dipinti, oltre
a litografie, acqueforti e la serie completa
di tutti i 22 manifesti realizzati provenienti
dal Musée Toulouse-Lautrec di Albi e da
importanti musei e collezioni internazionali
come la Tate Modern di Londra, la National
Gallery of Art di Washington, il Museum
of Fine Arts di Houston, il MASP (Museu
de Arte di San Paolo), il Museo Puškin di
Mosca e la Bibliotheque Nationale de France
di Parigi. (Marco Pessina)

c u l t u r a

L

a prestigiosa cornice di Palazzo Reale a
Milano ospita fino al 18 febbraio 2018
una retrospettiva monografica che celebra
Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901),
l’aristocratico artista bohémien, considerato
il più grande creatore di manifesti e stampe
tra il XIX e XX Secolo. La mostra milanese
è articolata in varie sezioni tematiche, che
conducono il visitatore a comprendere
l’importanza artistica del grande pittore
francese che seppe costruire un nuovo stile
fatto di realismo, sintesi estrema di forma,
colore e movimento. Non a caso, la qualità
della pittura di Toulouse Lautrec emerge
soprattutto nei ritratti, nei quali il maestro si
confrontava con i soggetti che popolavano
il quartiere parigino di Montmartre con
l’obiettivo di esplorarne i tratti fisiognomici
e le peculiarità psicologiche nonché la loro
unicità. L’evoluzione stilistica dell’autore,
appartenente a una nobiltà secolare ma
vicino alla Parigi dei bassifondi e delle case
chiuse, viene declinata in tutte le sue fasi di
maturazione, dalla pittura alla grafica, con
particolare riguardo per la sua profonda
conoscenza delle stampe giapponesi e
per la passione verso la fotografia. Altra
ossessione tematica ricorrente nella
produzione artistica del maestro è il mondo
dei bordelli parigini le “maisons closes”. Le
case chiuse giocano un ruolo importante
nella sua produzione artistica, infatti, molto
spesso raffigura prostitute e meretrici in
maniera secca, disincantata, senza commenti
astenendosi dall’esprimere giudizi morali.
Toulouse Lautrec è stato un instancabile
sperimentatore di soluzioni formali e la

info
& date
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Guido
Reni
Mostre
A Roma il Polo Edutainment
più grande d’Italia con cinque
mostre su anatomia,
conquiste spaziali,
info
dinosauri,
& date
scienze e
Cosmos Discovery
lego
Dinosaur Invasion
Real Bodies
Scientopolis
Brikmania

fino al 28 gennaio
Roma, Guido Reni District
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
oma caput mundi”. E’ stata avviata con
successo la prevendita di diverse formule
“R
di biglietto combinato per visitare il più grande
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polo culturale d’Italia dedicato all’edutainment,
“intrattenimento educativo”, che ha aperto i battenti
in pompa magna a Roma lo scorso 30 settembre con
cinque grandi mostre ospitate nello spazio espositivo
Guido Reni District, in via Guido Reni 7, di fronte al
museo di arte contemporanea MAXXI, trasformato
per l’occasione in una vera e propria cittadella della
conoscenza impegnando una superficie di 11.000 mq
espositivi. La storia e il futuro della conquista dello
spazio nell’esposizione Cosmos Discovery, reduce dal
grande successo riscosso in Portogallo a Lisbona
dove ha ottenuto il consenso di 200.000 visitatori,
a Roma è stata allestita su 3000 mq con oltre 250
cimeli delle missioni spaziali di Usa ed ex Urss e un

c
c u l t u r a

enorme Planetario con le immagini tridimensionali
dell’Universo. Nella parte iniziale la mostra Cosmos
Discovery offre alla vista dei visitatori lo Sputnik russo
e il razzo americano Mercury esposto in scala 1:1, oltre
alle storie dei pionieri dell’esplorazione spaziale come
la cagnetta Lajka, lo scimpanzé americano Enos, Jurij
Gagarin, primo umano nel cosmo.
Medesima superficie per l’ambientazione che riproduce
una giungla giurassica di Dinosaur Invasion, mostra che
a Parigi ha registrato 180.000 visitatori, popolata da 40
dinosauri a dimensione naturale e in movimento grazie
alla sofisticata tecnologia animatronica, posizionati in
16 differenti isole, ciascuno nella propria era geologica
in modo da offrire ai visitatori una panoramica precisa
a ritroso nel tempo tornando a 250 milioni di anni fa
nell’Era Mesozoica e passando per il periodo Triassico,
Giurassico e Cretaceo in cui la Terra era molto diversa
da quella di oggi ed era dominata dai dinosauri, termine
coniato nel 1842 dal paleontologo inglese Richard
Owen. Le creature sono state progettate e costruite sulla
base delle indicazioni di un team di paleontologi: grazie
al loro lavoro è stato possibile riprodurle fedelmente
non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nei
“comportamenti”. Grande attesa anche per Real Bodies,
scopri il corpo umano, expo internazionale di anatomia
reduce dal successo di Milano con 250.000 ingressi,
presente a Roma con oltre 350 fra corpi interi e organi
umani plastinati. Un focus particolare è stato riservato
alle pratiche sportive come il body building, le arti
marziali, l’aerobica, la danza, il cross fit. Il tutto per
sottolineare l’importanza di mantenere il corpo in salute
e efficienza, esponendo i corpi degli atleti plastinati
impegnati in gesti sportivi nella Galleria degli Atleti, una
delle nove sezioni della mostra internazionale dal forte
impatto visivo e dal grande dinamismo. All’interno
di due ulteriori padiglioni da 1500 mq l’uno vengono
infine ospitate le mostre Scientopolis e Brikmania. La
prima dedicata ai come e ai perché del mondo della
scienza e delle calamità naturali esplorati attraverso
l’interazione con 50 stazioni scientifiche esplicative dei
differenti fenomeni chimico-fisici che entrano in gioco.
La seconda offre al pubblico una collezione di 120
opere realizzate con oltre 3 milioni di mattoncini Lego
ripercorrendo l’evoluzione dei mezzi di trasporto. Fra le
attrazioni più attese un modello di transatlantico Titanic
lungo oltre 10 metri e un’enorme area ludica dove i
bimbi possono dare sfogo a tutta la loro creatività con
i celebri mattoncini.
Si tratta dunque di un’occasione davvero irripetibile
per il pubblico per visitare in un unico grande spazio
espositivo le cinque grandi mostre che abbinano
l’intrattenimento all’educational, rivolgendosi in
particolare a un pubblico di studenti, bambini e
famiglie. (m.p.)
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cultura

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

t

Monet

Impressionismo

Una selezione di circa 60
capolavori del Maestro
dell’impressionismo,
provenienti dal Musée
Marmottan Monet di Parigi,
che hanno fatto parte
della collezione personale
di Monet e che aiutano a
tracciare l’evoluzione del

suo percorso artistico e
della sua vita privata.
Roma, Complesso del
Vittoriano
dal 19 ottobre all’11
febbraio
orari: lun-gio 9:30-19:30,
ven-sab 9:30-22, dom
9:30-20:30

t

Egitto

La straordinaria scoperta del Faraone
Amenofi II
La mostra, tramite la
figura del valoroso faraone
Amenofi II presenta gli
aspetti principali della
civiltà dell’antico Egitto.
In mostra statue, armi,
stele commemorative e
evocazioni dell’Egitto di cui

egli fu eroico protagonista.
Milano, MUDEC Museo
delle Culture
Fino al 7 gennaio
orari: lun 14:30-19:30,
mar-mer-ven-dom 9:3019:30, gio-sab 9:30-22:30

t

Giovanni Boldini

Belle èpoque

Il fascino femminile, gli
abiti sontuosi e fruscianti,
la Belle Époque, i salotti:
è il travolgente mondo di
Giovanni Boldini. La mostra
ricostruisce passo dopo
passo il geniale percorso
artistico del grande maestro
italo-francese con oltre 100
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capolavori tra olii e pastelli.
Torino, Reggia di Venaria
- Sale delle arti
fino al 28 gennaio
orari: mar-ven 9-17,
sab-dom 9-19:30. Lunedì
chiuso

t

Milo Manara
Fumetti

La mostra, una della
più importanti mai
realizzate sull’artista
veronese, rende
omaggio a uno degli
autori contemporanei
italiani più conosciuti
e apprezzati in tutto il
mondo, abbracciando

la sua produzione a
fumetti e il suo lavoro di
illustratore per la stampa,
il cinema, la pubblicità.
Bologna, Palazzo
Pallavicini
fino al 21 gennaio
orari: mer-lun 10-19.
Martedì chiuso

Sogno di una notte d’estate

Una forma del tutto
inedita di vivere l’arte,
una grande emozione
che mette insieme
spettacolo, teatro,
musica, tecnologia e arte.
Una regia sapientemente
costruita da Gianfranco
Iannuzzi, Renato Gatto

e Massimiliano Siccardi.
La colonna sonora
appositamente composta
è di Luca Longobardi.
Milano, Museo della
Permanente
dal 14 ottobre al 28
gennaio
orari: 9:30-19:30

t

Il genio di Dalì
Surrealismo

L’esposizione si sviluppa
in un percorso di 205
litografie e xilografie
originali. La Sacra Bibbia
e la Divina Commedia
sono le tematiche
preponderanti dell’intera
collezione, un viaggio
surrealistico tra i pilastri

della nostra cultura.
Gavirate (Va), Historian
Gallery
fino al 31 agosto 2018
orari: mar-mer
14-18:30, gio-dom
9-18:30, ven-sab
9-18:30 e 20-22:30.
Lunedì chiuso

t

Van Gogh Alive

The Experience

Il percorso espositivo
segue quello creativo
del pittore tra il 1880 e il
1890, decennio durante
il quale Van Gogh viaggia
da Parigi a Saint-Rémy
fino ad Auvers-sur-Oise
luoghi diventati fonti di
ispirazione per le sue

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Chagall

cc

opere più celebri.
Verona, Piano
Nobile della Gran
Guardia
dal 22 novembre al 28
gennaio
orari: lun-gio 10-20,
ven-sab 10-23, dom
10-21
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Bioparco

Roma, Bioparco
Info e orari su
www.ticketone.it
Diciotto ettari di parco, più di
1.000 animali appartenenti
a 200 specie diverse tra
mammiferi, uccelli e rettili,
inseriti in un contesto botanico
tra i più interessanti e
suggestivi di Roma. Il Bioparco
è l’unica struttura italiana a
ospitare la tigre di Sumatra.

Botero

Verona, AMO
dal 21 ottobre al 25 febbraio
orari: tutti I giorni 9:30-18:30.
Martedì chiuso
L’esposizione rende omaggio
all’arte di Fernando Botero,
famoso e popolare in tutto il
mondo per il suo inconfondibile
linguaggio pittorico,
immediatamente riconoscibile.
La mostra ripercorre, attraverso
una cinquantina dei suoi
capolavori, oltre 50 anni di
carriera del Maestro, nel suo
ottantacinquesimo genetliaco.

Castello Sforzesco

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.

76

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
film, dalla sceneggiatura alla
post produzione.

Duomo di Siena

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

Elliott Erwitt
Personae

Forlì, Musei San Domenico
fino al 7 gennaio
orari: mar-mer-gio-ven 9:3018:30, sab-dom 10-19. Lunedì
chiuso
Il percorso espositivo mette
in evidenza l’eleganza
compositiva, la profonda
umanità, l’ironia e talvolta la
comicità, tutte caratteristiche
che rendono Erwitt un autore
amatissimo e inimitabile, non
a caso considerato il fotografo
della commedia umana.

Duchamp, Magritte,
Dali

I Rivoluzionari del ‘900:
Capolavori dall’Israel
Museum di Gerusalemme

Una straordinaria mostra, con
oltre 200 opere provenienti
dall’Israel Museum di
Gerusalemme, dedicata agli
artisti che hanno rivoluzionato
l’arte nel Novecento:
Duchamp, Magritte, Dalì,
Ernst, Tanguy, Man Ray,
Picabia, Pollock e molti altri,
tutti insieme per raccontare
un periodo di creatività
straordinaria e geniale.
Bologna, Palazzo Albergati
Dal 16 ottobre all’11
febbraio
orari: tutti i giorni 10-20

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
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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 Colonna

Roma, Galleria Colonna
Info e orari su
www.ticketone.it
La Galleria conserva tutta la
suggestione di una dimora
patrizia romana dell’età
barocca; oltre alla splendida
volta della galleria, affrescata
da Giovanni Coli e Filippo
Gherardi, diversi ambienti
sono decorati da Giuseppe
Bartolomeo Chiari, Benedetto
Luti, Pompeo Batoni. Il museo
ospita dipinti di artisti quali
Agnolo Bronzino, Annibale
Carracci, Cosmè Tura,
Francesco Albani, Pietro da
Cortona, Guercino, Tintoretto e
Paolo Veronese.

GAM Torino

Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea

78

Torino, Galleria d’Arte Moderna
orari: mar-dom 10-19. Lunedì
chiuso
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. Forte
di questo patrimonio, 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.

Glasstress 2017

Venezia, Palazzo Franchetti
fino al 26 novembre
orari: tutti i giorni 10-18:30
In occasione della 57a Biennale
di Venezia, ritorna Glasstress
che quest’anno coinvolge 40
importanti artisti provenienti
da Europa, Stati Uniti,
Medio Oriente e Cina, in una
ambiziosa mostra d’arte che
esplora le infinite possibilità del
vetro. Il progetto è presentato
in due eccezionali location
storiche: Palazzo Franchetti a
Venezia e una vecchia fornace
adibita a spazio espositivo a
Murano.

Grotte di Castellana
Info e orari su
www.ticketone.it
Stalattiti, stalagmiti, cortine,
colonne, preziosi cristalli
si profilano lungo tutta
la tratta delle Grotte di
Castellana. I nomi dei diversi
ambienti attraversati, per le
caratteristiche forme prese
dalla roccia, sono frutto della
fantasia dei primi esploratori.
Ritroviamo il mito della Lupa
romana, svariati Monumenti,
la Civetta, la Madonnina
devotamente inginocchiata, il
Serpente, l’Altare, il Precipizio,
il Corridoio del deserto, la
Colonna rovesciata (Torre di
Pisa), il Corridoio Rosso, la
Cupola.

Grotte di Frasassi
Genga (An), Parco Naturale
Regionale Gola della Rossa
Info e orari su

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
www.ticketone.it
Il complesso è formato da una
serie di grotte di cui la prima,
visitabile dall’attuale ingresso,
è l’Abisso Ancona, enorme
cavità talmente ampia che al
suo interno potrebbe essere
contenuto senza problemi il
Duomo di Milano. Dal 1972 è
sotto la tutela del Consorzio
Frasassi, costituito dal comune
di Genga e dalla Provincia
di Ancona, con l’obiettivo di
salvaguardarne e valorizzarne
la fruibilità scientifica e turistica.

I Macchiaioli

Capolavori da collezioni
lombarde
Milano, GAM Manzoni

Klimt Experience

Milano, MUDEC Museo delle
Culture
fino al 7 gennaio
orari: lun 14:30-19:30, marmer-ven-dom 9:30-19:30, giosab 9:30-22:30.
Una rappresentazione
multimediale totalmente
immersiva dedicata al padre
fondatore della Secessione
Viennese. In un’unica
“experience-room” il visitatore
può vivere un’esperienza a 360
che coinvolge tutto lo spazio
disponibile senza soluzione
di continuità. Una visione
completa dell’opera del pittore
altrimenti impossibile da
ammirare in un unico evento
espositivo.

Lady Diana

Uno spirito libero

Venaria Reale (To), Reggia di
Venaria - Sale dei Paggi
Info e orari su
www.ticketone.it
Sono trascorsi vent’anni dalla
morte della principessa e
Kornice celebra questa icona
mondiale con un’esposizione
che rappresenta un tuffo
nella storia: Diana è mito

di femminilità e forza. Uno
speciale spazio architettonico
è dedicato a rendere omaggio
alle diverse anime di Lady
Diana tramite la presentazione
evocativa ed emozionale
di racconti, immagini, e
testimonianze che coinvolgono
il visitatore in un’esperienza a
tutto tondo.

Leonardo3

Il Mondo di Leonardo

Milano, Piazza della Scala Ingresso Vittorio Emanuele II
orari: tutti i giorni 9:30-22:30
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.

Magister Giotto

Venezia, Scuola Grande della
Misericordia
fino al 5 novembre
orari su www.ticketone.it
Una grande mostra
multimediale allestita in
occasione delle Celebrazioni dei
750 anni dalla nascita di Giotto.
La produzione artistica del
Maestro è narrata attraverso
un percorso verbale, visivo,
musicale nel quale il pubblico
può comprendere la rivoluzione
compiuta dalla sua opera nel

Gianfranco Ferré
Sotto un’altra luce:
Gioielli e Ornamenti

L’esposizione presenta
in anteprima mondiale
200 oggetti-gioiello che
ripercorrono per intero la
vicenda creativa del celebre
stilista italiano. Per Ferré
l’ornamento è stata sempre
una passione, legata in
modo inscindibile alle
collezioni moda e risultato di
un approccio appassionato
e spesso innovativo, mai
inferiore a quella riservata
all’abito.
Torino, Palazzo Madama
dal 12 ottobre al 19
febbraio
orari: mer-lun 10-18.
Martedì chiuso

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

dal 20 ottobre al 25 febbraio
orari: mar-dom 10-13 e 15-19.
Lunedì chiuso
La mostra vede protagonisti
25 capolavori realizzati da
autori quali Giovanni Fattori,
Telemaco Signorini, Silvestro
Lega, Giuseppe Abbati, Nino
Costa, Odoardo Borrani
e altri, che nella seconda
metà dell’Ottocento si fecero
portavoce di un nuovo modo
di sentire la pittura che
cogliesse il senso del vero, in
contrapposizione allo spirito
accademico.

cc

tardo Medioevo.

Miró!

Sogno e colore
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Torino, Palazzo Chiablese
fino al 14 gennaio
orari: lun 14:30-19:30, marmer-ven-sab-dom 9:30-19:30,
gio 9:30-22:30
La mostra presenta la
produzione degli ultimi
trent’anni della vita di Miró:
un periodo indissolubilmente
legato alla “sua” isola, Maiorca,
dove, negli anni Sessanta
e Settanta, si dedica a temi
prediletti come donne, uccelli
e paesaggi monocromi. Esposti
anche i lavori degli ultimi anni
della sua produzione, quelli
della pittura materica, fatti con
le dita e dal colore steso con
i pugni spalmando gli impasti
su compensato, cartone e
materiali di riciclo.

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

Museo Ferragamo
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Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
orari: tutti i giorni 10:00-19:30
Inaugurato nel maggio 1995,
il museo è nato per iniziativa
della famiglia Ferragamo con
la volontà di far conoscere al
pubblico di tutto il mondo le
qualità artistiche di Ferragamo
e il ruolo che ha ricoperto nella
storia non solo della calzatura,
ma anche della moda

internazionale.

Museo Nazionale
Collezione Salce

Treviso, Museo Nazionale
Collezione Calce
Info e orari su
www.ticketone.it
La Collezione Salce è
finalmente esposta nel cuore
storico della città che l’ha
vista nascere, a poca distanza
dalla casa dove Nando Salce
ne raccolse i pezzi. L’offerta
museale non ha configurazione
permanente: per scelta
scientifica e per ragioni
conservative, i materiali della
Collezione Salce sono esposti
a rotazione nell’ambito di
mostre temporanee di carattere
monografico o tematico.

Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo

Roma, Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo
orari: tutti i giorni 9-19:30
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.

Werner Bischof

Fotografie 1934-1954

Venezia, Casa dei Tre Oci
fino al 25 febbraio
orari: tutti i giorni 10-19.
Martedì chiuso
La mostra presenta 250
fotografie, in larga parte
vintage, tratte dai più importanti
reportage di Werner Bischof,
che consentono di ripercorrere
i lunghi viaggi che portarono

J’arrive

Napoleone Bonaparte, I
cinque volti del trionfo

La mostra propone al pubblico
una straordinaria collezione
di oggetti originali dell’epoca
e personali di Napoleone.
Oggetti, armi, uniformi,
documenti che evocano
diversi aspetti della vita del
condottiero, dai trionfi militari
alla sua vita strettamente
intima e privata, restituendo
un quadro a tutto tondo della
società e del costume dell’età
napoleonica.
Torino, Palazzo Cavour
dal 28 ottobre al 28
gennaio
orari: mar-ven 9-18, sab
10-19, dom 10-18. Lunedì
chiuso
l’artista svizzero negli angoli
più remoti del mondo, dall’India
al Giappone, dalla Corea
all’Indocina fino ad arrivare a
Panama, in Cile e in Perù.

17 OTTOBRE 2017
M I LA N O
@ M E D I O LA N U M F O R U M
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Rugby

Test Match
Novembre è rugby: la Nazionale Italiana è
protagonista di tre attesissime sfide d’autunno
contro Fiji, Argentina e Sudafrica.

er il rugby italiano sarà un novembre
rovente! La Nazionale Italiana infatti è
P
impegnata in tre Test Match che la vedono
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affrontare compagini di assoluto valore, in
preparazione al fondamentale (e attesissimo)
Sei Nazioni 2018. Queste tre partite danno
occasione a tutti gli appassionati della
palla ovale di rivedere i propri beniamini
nonché assistere a spettacolari partite di
altissimo tasso tecnico. Il primo test match
– avversario: le Isole Fiji - si tiene a Catania
il giorno 11 novembre (kick off ore 15:00)
allo stadio “Massimino”. Dopo ben ventitré
anni finalmente l’Italrugby torna in Sicilia
per un evento carico di significato. Questa
partita è una ripetizione dell’amichevole
svoltasi il giugno scorso a Suva, in cui l’Italia
subì una beffarda sconfitta (22-19 per gli
isolani) grazie a un drop dell’isolano Volavola
a pochi secondi dal termine. Non è una
partita semplice: i figiani hanno dimostrato
di essere una squadra molto quadrata e
solida. Il secondo test match invece si tiene
a Firenze – nella splendida cornice dello
stadio Franchi il giorno sabato 18 novembre
– contro l’Argentina. La compagine di coach
Hourcade sta portando avanti un processo
di continuo miglioramento, che ha (intanto)
portato l’albiceleste nell’élite del rugby
mondiale (si vedano le prestazioni nel Rugby
Championship o nel Super Rugby) ma è
ancora alla ricerca di una totale affermazione
garantendo nel contempo una stabilità
al movimento rugbistico argentino. Una
squadra capace di mettere in difficoltà gli All

Blacks a Plymouth (perdendo di misura dopo
una gara gagliarda) lo scorso agosto e che si
preannuncia davvero un duro avversario per
gli azzurri. Kick off alle ore 15:00. Il terzo
e ultimo test match probabilmente è anche
il più atteso: allo stadio Euganeo di Padova
l’Italia affronta (sabato 25 novembre, kick
off ore 15:00) il Sud Africa. Gli springboks,
arrivati terzi al mondiale 2015 (ma trionfatori
nel 2007…) si stanno già preparando ai
prossimi impegni internazionali: il CT Allister
Coetzee, in carica dal 2016, sta portando
avanti un processo di rinnovamento non
semplice, ma che dovrà dare frutti almeno
a medio termine. Terminato l’impegno
del Rugby Championship di settembre gli
springbocks sono impegnati in un novembre
caldissimo fatto di 3 test match di assoluto
livello (Francia, Irlanda e appunto Italia).
Se queste partite sono significative per i
nostri avversari, per la Nazionale Italiana
sono invece fondamentali. Il Sei Nazioni
2017 non è stato particolarmente positivo, e
servirà anche trovarsi pronti per il Mondiale
2019 (che si terrà in Giappone). I test match
ci obbligano ad “alzare l’asticella” nelle
prestazioni, ma siamo sicuri che gli azzurri
sono pronti a combattere duramente. Su
TicketOne.it sono già in vendita i biglietti per
queste tre appassionanti gare. Non mancate
agli imperdibili appuntamenti della nazionale
italiana di rugby, non perdete lo spettacolo
della palla ovale tinta d’azzurro! (Stefano
Pahor)

info

& date

18 novembre
Firenze, Stadio Artemio
Franchi - Italia vs Argentina
25 novembre
Padova, Stadio Euganeo
Italia vs Sud Africa

s p o r t

S
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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EICMA
Torna l’appuntamento dedicato agli
appassionati del mondo delle due ruote
in programma alla Fiera di Rho Pero (Mi)
dal 9 al 12 novembre.

utto è pronto per l’EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo
e del Motociclo che di fatto rappresenta la più importante (nonché
T
la più longeva) rassegna espositiva mondiale nel settore delle due ruote.

84

Si svolge a Milano dal 1914 e rappresenta un modello di successo made
in Italy a livello globale. L’imperdibile si tiene dal 7 al 12 novembre
presso la Fiera di Rho-Pero. Il claim dell’edizione di quest’anno è
“per chi ha la moto dentro”: un modo per esaltare chi le due ruote le
vive ininterrottamente 24 ore su 24; essendo parte integrante della
propria vita e non solo mero mezzo di trasporto. Mentre le prime due
giornate (7 e 8 novembre) sono dedicate unicamente agli operatori e
alla stampa, da giovedì 9 le porte si aprono anche al grande pubblico
smanioso di conoscere le ultime novità del settore e incontrare operatori
e appassionati. Prosegue quindi il percorso di Eicma nell’individuare
il mondo delle due ruote come mezzo di trasporto alla portata di
tutti, invitando a immaginarsi come parte integrante del mondo dei
“biker”, ognuno con il proprio stile e le proprie preferenze, senza però
dimenticare tematiche fondamentali come la sicurezza o l’evoluzione di
prodotto. Mentre scriviamo, sono già confermate le presenze di tutti i più
importanti costruttori mondiali, ma si affacciano per la prima volta nuove
realtà che vogliono utilizzare EICMA come vetrina verso il pubblico (e
gli operatori). Oltre alle anteprime mondiali e quanto di meglio esista per
alimentare la passione e promuovere la mobilità sostenibile, sono anche
presenti delle “aree speciali” che raccontano l’universo delle due ruote
in tutte le sue sfaccettature. Dall’area “sicurezza su strada” alle e-bike,
EICMA propone ai visitatori anche sentieri alternativi di conoscenza;
sono ovviamente presenti anche aree commerciali specifiche interamente
dedicate ai motociclisti: dall’abbigliamento alle borse, dai caschi ai
pneumatici fino ad arrivare ai ricambi e ai componenti. Insomma, un vero
e proprio paese della cuccagna! È presente anche quest’anno l’arena Moto
Live (spazio all’interno del quale i piloti possono scatenarsi con acrobazie
a colpi di gas), il tracciato esterno per le E-Bike di circa 1.000 metri, lo
spazio “Turismo su Due Ruote” (che va ad alimentare un fenomeno in
grandissima crescita, il turismo su due ruote) nonché le aree StartUp &
Innovation. Con i suoi oltre 600.000 visitatori di media, Eicma continua
ad essere “il” punto di riferimento imprescindibile per istituzioni, industria
e appassionati. Con le anteprime di prodotto, le aree speciali, gli ospiti
internazionali e le gare titolate, riesce ogni anno ad anticipare mode e
tendenze non solo all’interno della fiera ma in tutta la città, “contaminata”
dalla gioiosa atmosfera saloniera. (st.p.)

info

Eicma
& date
75° Esposizione
Internazionale Ciclo e
Motociclo
dal 9 al 12 novembre
Rho Pero, Milano Fiera
biglietti: da 19 euro
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Ilaria Baruffini

t

Next Gen
ATP Finals

Le Next Gen ATP Finals
sono l’occasione per
ammirare i migliori giovani
talenti del tennis presenti
sul circuito sfidarsi in quello
che è il nuovo finale di
stagione. Gli sfidanti hanno
meno di 21 anni e sono
i migliori sette giocatori

qualificati della Emirates
Race to Milan, più un ottavo
cui è riservata una NextGen
wild card. Un evento da non
perdere per tutti gli amanti
del grande tennis.
dal 7 all’11 novembre
Rho, Fiera Milano Padiglione 1
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Basket

EA7 Olimpia Milano
Le emozioni del grande
basket con le partite della
nuova stagione dell’EA7
Olimpia Milano, la squadra
più titolata d’Italia.
Scopri le incredibili sfide
assolutamente da non
perdere per tutti i tifosi e gli
appassionati e acquista il

tuo biglietto.
Assago (Mi), Mediolanum
Forum
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it
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Rally

Monza Rally Show

Torna l’appuntamento con
le vetture da rally. Uno
spettacolo unico nel suo
genere, che fin dal 1978
quando il circuito di Monza
decise di regalare ai suoi
spettatori le emozioni
delle prove speciali, si
rinnova e arricchisce di
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eventi e iniziative anche
nel paddock. Un pubblico
sempre in crescita grazie
alla partecipazione nelle
gare non solo di piloti da
rally ma anche di biker e
driver di altre categorie.
1, 2 e 3 dicembre Monza,
Autodromo Nazionale
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Pallacanestro
Virtus Roma

Comincia la stagione
2017-2018 della
Virtus Roma Basket,
impiegata nel girone
Ovest della Serie A2.
Sarà un campionato
appassionante, e la
squadra di Coach Corbani
è pronta a portare in

alto i colori di Roma nel
mondo cestistico italiano.
Roma, Pala Tiziano
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

Motori

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

il Rallylegend Village,
il cuore pulsante della
“full immersion da rally”
sammarinese.
19, 21 e 22 ottobre
Serravalle (Repubblica
di San Marino),
Multieventi Sport
Domus
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Oktagon

Bellator 2017

Una grande notte di
kickboxing e MMA
coi match clou
Petrosyan-Yodwicha e
Sakara-Carvalho valevoli
per le cinture mondiali di
Bellator. Nel cartellone
degli incontri altri 2
titoli mondiali in palio
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WWE Live
Wrestling

Il WWE Live è una
miscela unica di sport
e intrattenimento
che combina l’azione
di un match sul ring
con puro spettacolo.
Dirompente ed energico,
come un concerto
rock è l’appuntamento

e prestige fights coi
beniamini di casa Haida,
Peritore e Carrara e la
sfida tra Armen Petrosyan
e Amansio Paraschiv.
9 dicembre Firenze,
Nelson Mandela Forum

c a l e n d a r i o • s p o r t
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Rally Legend

cs

imperdibile per
tutte le famiglie.
10 novembre
Assago (Mi),
Mediolanum Forum
11 novembre Padova,
Kioene Arena
12 novembre Firenze,
Nelson Mandela Forum
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Calendario

sport
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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 e acquista subito!

Atalanta

Benevento

Cagliari

Chievo Verona

Crotone

Fiorentina

Genoa

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Sampdoria

Torino

Udinese

Le squadre che hanno
scelto TicketOne come
partner di biglietteria per la Stagione
2017/2018: Brescia,
Carpi, Cittadella,
Cremonese, Parma,
Perugia, Pescara,
Salernitana
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Lega PRO

t
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Serie B

Scopri le squadre di
Lega Pro che hanno
scelto TicketOne come
partner di biglietteria!
Arezzo, Catania,
Lecce, Modena,
Padova, Pro
Piacenza, Reggiana,
Vicenza
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VEN 03 NOVEMBRE RONCADE (TV) - NEW AGE
SAB 04 NOVEMBRE BOLOGNA - ESTRAGON
DOM 05 NOVEMBRE CIAMPINO (RM) - ORION
LUN 06 NOVEMBRE MILANO - ALCATRAZ
gramatik.net

NOVEMBRE 2017
GIO 09 ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
VEN 10 NAPOLI - BASILICA DI S. GIOVANNI MAGGIORE
SAB 11 TERNI - TEATRO SECCI
LUN 13 CHIARI (BS) - AUDITORIUM TOSCANINI
MAR 14 MILANO - LA SALUMERIA DELLA MUSICA
MER 15 TOLMEZZO (UD) - TEATRO CANDONI
VEN 17 LIVORNO - LA GOLDONETTA
sofasound.com

20 ANNI DI MUSICA
queenonline.com

BIGLIETTO NOMINALE

VEN 10 NOVEMBRE
CASALECCHIO DI RENO (BO) - UNIPOL ARENA

niccolofabi.it
DOM 26 NOVEMBRE ROMA - PALALOTTOMATICA

SOULFIRE TOUR 2017
BIGLIETTO NOMINALE
postmodernjukebox.com
LUN 4 DICEMBRE MILANO - FABRIQUE
Info: 02.36744542 www.barleyarts.com

BarleyArtsPromotion

MAR 05 DICEMBRE MILANO - ALCATRAZ
LUN 11 DICEMBRE PADOVA - GRAN TEATRO GEOX
MER 13 DICEMBRE ROMA - ATLANTICO
littlesteven.com
BarleyOfficial

BarleyArtsPromotionReal

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
•Castrovillari Dany Music Via Mazzini 57/A •Catanzaro Bar
Centrale - Ticket Service Calabria Piazza Garibaldi 27 • Bar
Mignon - Ticket Service Calabria Corso Mazzini 121 • Media
World Catanzaro Viale Emilia snc • Ricevitoria Rotundo Via della
Stazione 28/30 •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 •Gioia Tauro Travel Street Via Sicilia 5 •Lamezia
Terme Bar del Corso - Ticket service Calabria Piazza Diaz
snc • Show Net Corso Nicotera 237 •Montepaone Blue Moon
- Ticket Service Calabria Via Nazionale 256 •Palmi Agenzia
Viaggi Tourist Point - Ticket Service Calabria Via Bruno Buozzi
159 •Reggio Calabria Bart - Ticket Service Calabria Corso
Garibaldi 325 • Media World Reggio Calabria Via Nazionale
- S.S. Ionica snc •Rende Media World Cosenza (c/o C.C.
Metropolis) Via Kennedy snc • Rivendita Tabacchi n° 6 - Ticket
Service Calabria Via Guglielmo Marconi 77 •San Giovanni In
Fide De Marco Tour 1 - Ticket Service Calabria Via San Francesco
176 •Siderno Marina La Diano Viaggi -Ticket Service Calabria
Contrada Astracà snc •Soverato Disco Express - Ticket Service
Calabria Via Amirante 25 •Vibo Valentia Messina Salvatore Ticket Service Calabria Piazza D’Armi 3
Campania
•Afragola Ipercoop Afragola (c/o C.C. Le Porte di Napoli) Strada
Comunale Guerra snc •Avellino Ipercoop Avellino Via Salvatore
Pescatori snc • Music Point Via C. Colombo 15 •Aversa Fantasy
Music Via Vito Di Jasi 37 •Battipaglia Nonsolofumo Via

Emilia-Romagna
•Argenta Ipercoop Argenta (c/o C.C. I Tigli) Via Crocetta
9/c •Bagnolo In Piano Giugialup Via Borri 2/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 • Tabaccheria Al Massimo di Benfenati Massimo
Via Cairoli 7/c • 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 Viaggi Penzo Snc di Penzo Valentina
& C Via 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 •Ferrara Ipercoop Ferrara (c/o C.C. Il Castello) Via A. Neri
7 • Ipercoop Ferrara (c/o C.C. Le Mura) Via Copparo 132 • Media
World Ferrara (c/o C.C. Diamante) Sottozona D21-Via M.
Roffi snc • Tabaccheria Al Doro Via Padova 7 •Fiorenzuola
D’Arda Ciak Video & Grafica Via Trieste 15/A •Forlì Effedue
2000 - M Prevendite Corso Garibaldi 64 •Fornovo Di
Taro Tabaccheria la Dea Bendata Via XXIV Maggio 28•Imola All
the best! Via Mazzini 15 • Media World Imola (c/o C.C Leonardo)
Via Amendola 129 •Mirandola Ipercoop Mirandola (c/o C.C.
della Mirandola) Via G. Agnini 37/3 •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 • Radio Pico Via Agnini
47 • Tabaccheria Pellegrini Via Emilia Est 547 • Tabaccheria
Sant’Agostino Via Emilia Centro 224 •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 Media World Piacenza (c/o C.C. Galassia) Via L.
Gorgni snc • Vendilo di Massimo Botti & C. Sas Via Manfredi
78a •Ravenna La Classense Agenzia VIaggi e Turismo Via
Fiume Montone Abbandonato 227 • Media World Ravenna
Via Faentina 165/E • Tabaccheria Erbacci di Erbacci Erica
Via Ravagnana 44 •Reggio Emilia Edicola & Dintorni Corso
Garibaldi 47 • Edicola Tricolore Snc Viale Regina Margherita
20 • Media World Reggio Emilia (c/o C.C. I Petali di Reggio) P.le

t i c k e t o n e

Basilicata
•Matera Ipercoop Matera (c/o C.C. Venusio) S.S. Altamura Matera km 12,7 Borgo Venusto snc • Tabaccheria Tre Torri (c/o
C.C. Tre Torri) Via Trabaci 4 •Potenza Info & Tickets (cose di
teatro e musica) Corso XXVIII Agosto 1860 2

Belvedere 50 •Benevento All Inclusive Servizi Turismo ed
Eventi Via Lungocalore Manfredi di Svevia 25 • 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 •CapaccioPaestum La Basilica Cafè Via Magna Grecia - Area
Archeologica 881 •Caserta Ticketteria Via Vincenzo Gemito
81 •Casoria Media World Napoli Casoria Via Cimilliarco snc•Cava
De Tirreni Cartoleria Tirrena Corso Mazzini 87 •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 • 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 Intralot Salerno Via Wenner
44 • Media World Salerno (c/o C.C. Siniscalchi) Via Wenner
16 • Tabacchi Torre Marco Corso G. Garibaldi 169 •San Giorgio
A Cremano TicketEventi.it Piazza Vittorio Emanuele II 26 •San
Giuseppe Vesuviano TKT Point Corso Vittorio Emanuele 51

p u n t i

Abruzzo
•Alba Adriatica Erre Disco Effe Via Nazionale Adriatica S.S.16 74 •Aquila Colantoni Grazia D.I. Via della Crocetta
Snc •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 Associazione di
Promozione Sociale Club 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 n. 4 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 Via
Gabriele D’Annunzio 8 •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 Bar Tabacchi Orsini
Marika Via Cavour 53/C • Media World S. Giovanni Teatino Via Po
ang. Via Piave snc •Silvi Marina Tabaccheria 4 di Iezzi Romina
Via Arrigo 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 •Vasto Di
Fonzo Viaggi Corso Mazzini 136

i
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Qui trovi un
punto vendita
TicketOne!
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 Quadrifoglio snc di Landi Claudio & C. Via Emilia
138/b •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 •Ceresetto Di
Martignacco Tabacchi di Giuseppe Scarlata - Azalea Via Cividina
265 •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
Libertà - Azalea Viale Libertà 67 • Musicatelli - Azalea Piazzale
XX Settembre 7 •Sacile Abacus - Azalea Via Giacomo
Matteotti 36/B •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 •CiampinoTotoricevitoria Turco Nicolò Viale Di
Marino 11 •Civitavecchia Tabaccheria del Ghetto di Stefano
Zebdie Via Enrico Toti 23 •Colleferro To.ca.lo. Via XXIV
Maggio 3 •Fiumicino Auchan Roma Fiumicino Via Bramante
snc • Media World Roma 5 - Fiumicino (c/o C.C. Da Vinci) Località
Le Vignole - Via Germiniano Montanari snc •FrascatiMeladiverto
Viaggi Sas via San Filippo Neri 16 •Frosinone Bar Patrizia
Via Tagliamento 18 • Segnali di Fumo Via Pier Luigi da

Palestrina 55 •Gaeta I Viaggi di Kilroy Via Vittorio Veneto
6 •Genzano Di Roma Drin Service Via Don Nazario Galieti
2 •Guidonia Ipercoop Guidonia (c/o C.C. Tiburtino) Via
Tiburtina km 20,5 snc •Ladispoli I Viaggi di Pegam Via Suor
M.T. Spinelli 4 •Latina Blu Ticket prevendita biglietti Viale Nervi
snc • Tabaccheria Christian Via Romagnoli 13 • Tabaccheria
Il Toscano Via della Stazione 184 •Mentana Tabaccheria
Adriana Via G. Verdi 15 •Monterotondo Pisacaneventi
Srl Via XXV Ottobre 8 •Morlupo Pisacaneventi Srl Via
San Sebastiano 53•Nettuno Bisy Tabaccheria Via Della
Liberazione 110 •Ostia Lido Tabacchi Melatini Via Pietro
Rosa 22 •Palestrina Tabaccheria De Prosperis Piazza Regina
Margherita 18 •Pomezia Carrefour Market Pomezia Via del
Mare 117 • Tobacco Road Via Filippo Re 21 •Rieti Maistrello
Musica Via delle Orchidee 6/8 •Roma 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 178180 • Bookstore Appia - Mondadori Via Appia Nuova 51 • Box
Eventi Italia Srls Piazza Ippolito Nievo 1 • Box Office Andiamo
a Teatro (mensa Sapienza) Via Cesare De Lollis 22 • Box Office
Argentina (c/o Feltrinelli) Largo Argentina 11 • Box Office
Cesare (c/o Feltrinelli) Viale Giulio Cesare 88 • Box Office Ostia
- Camomilla Via Angelo Olivieri 70/b • Caffetteria Carraresi
Via dei Carraresi 8/B • Carrefour Market Ostia Lido Piazzale
stazione snc • Carrefour Market Roma Gregorio VII Via Gregorio
VII 127 • Inticket by Event Way (c/o Stazione Metro Ottaviano)
Via Giulio Cesare 143 • Inticket by Event Way (c/o Stazione
Metro Spagna) Vicolo del Bottino 8 • Intralot Roma Flaminia Via
Flaminia Nuova 222 • Magic Sound - Bullicante Via di Acqua
Bullicante 202 e/f •Magic Sound & Tickets Piazza dell’Alberone
14 • 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 4 - Bufalotta (c/o C.C Le Porte di Roma ) Via delle
Vigne Nuove snc • Media World Roma Est (c/o C.C. Roma Est) Via
Collatina 858 • Orbis Piazza dell’Esquilino 37 • Prontobiglietto
Stazione Tiburtina Via G. Squarcialupo 7 • Punto Nel Mondo 1
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 • Videoteca Etruria Via Baldo degli Ubaldi
88 • Win (c/o C.C. La Romanina) Via Enrico Ferri 8 • World App
(c/o C.C. Porta di Roma) Via Alberto Lionello 201 •Roma - Casal
Bertone Bookstore Casal Bertone - Mondadori Via Pollio c/o
Centro Commerciale Auchan 50 •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 • Tabaccheria Tredici Bis di Galli Fabrizio Piazzale Parenzo
23/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 •JesiPrimavisione 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 GiorgioAmadeus 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

t i c k e t o n e

Milano Certosa Viale Certosa 29 • Media World Milano Città
1 Viale Carlo Troya 18 • Media World Milano Città 2 (c/o C.C
Piazza Lodi) Viale Umbria ang. Via Colletta snc • Media World
Milano Est Via Rubattino ang. Via Pitteri 84 • Media World Milano
Stazione Centrale Piazza Duca d’Aosta 1 • Pola Tabacchi Via Pola
19 • Progetto Teatro Via Sant’ Antonio 4 • Stop & Play Via Ponte
Seveso 17 • Tabaccheria Fiamma Via Fiamma 17 • Teatro Nuovo
Piazza San Babila snc • TicketOne c/o Teatro Dal Verme Via San
Giovanni sul Muro 2 • TicketOne c/o Teatro degli Arcimboldi Via
della Innovazione 20 • 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 •Verano Brianza Media World Verano Brianza Via
Furlanelli 69•Viadana Videoteque- Video Foto Via G. Garibaldi
32 •Vigevano Civaturs Viaggi Via Dante 29 •Vignate Media
World Vignate (c/o C.C. Acquario) Via Galilei ang. Via Cassanese
snc •Vimercate Megastore Vimercate - Mondadori Via Torri
Bianche c/o Warner Village 16 •Vimodrone Auchan Vimodrone
Via Padana Superiore 272 •VittuoneIper 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

p u n t i

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 San 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 Pedretti Teresa 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 • Carrefour Market
Cremona 1 Via San Tommaso 9 •CurnoAuchan 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 • Bar
Tabaccheria Mulina di Lin Yihoa Giuseppe Via Trento 2 • Media
World Mantova Piazzale Silvio Bottoli 5/6 •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 • Carrefour
Market Milano Piazzale Susa - Viale Cicognara Via Leopoldo
Cicognara 2 • Carrefour Market Milano Regina Giovanna Viale
Regina Giovanna 34 • Easy Events Via Bruno Cassinari 15 • Iper
Milano (c/o C.C. Portello) Via Don Luigi Palazzolo 20 • Mariposa
Duomo Galleria S. Redegonda MM Duomo 6 • Media World
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Libraria La Torre Via Vittorio Emanuele 19 •Alessandria Media
World Alessandria Via Citta’ di Boves 2/H •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 Caffè Erica Via 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 Tabaccheria Cerato Piazza
Assunta 17•Ciriè Dimensione Eventi Corso Nazioni Unite
59/A •Collegno Carrefour Collegno (c/o C.C. La Certosa)
Via Spagna 10/12 •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 •PineroloRocker di Manuel Lardaruccio
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 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 •Varallo
Sesia Tabaccheria dell’Orologio Corso Umberto I snc •Venaria
Reale Auchan Venaria Corso Toscana snc •Vercelli Carrefour
Vercelli Tangenziale Sud 13
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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 •Brindisi Ipercoop
Brindisi (c/o C.C. Le Colonne) SS Appia km 711 snc • L’Ideario
Via Verona 30/32 • Media World Brindisi Via Caduti di Via
Fani snc •Canosa Di Puglia Ki Point Piazza della Repubblica
33 •Carmiano Tabaccheria Punto 16 Via Don Donato Franco
21 •Casamassima Media World Bari 2 (c/o C.C. Auchan
Casamassima) Via Noicattaro 2 •Casarano Crazy Tabacchi &
Servizi Via Dante 4 •Castellana Grotte Gran Bar - Espressamente
Illy Via Nicola Pinto 21/25 •Corsano Radiovenere Via Berchet
10 •Fasano Tabaccheria CINQO Via Adami 27 •Foggia Bar Impero

Piazza Marconi 16 • Ipercoop Foggia (c/o C.C. Mongolfiera) Via
degli Aviatori 126 • Media world Foggia (c/o Centro commerciale
Grand Apulia) Strada Provinciale 76 • Service.Com Viale Ofanto
361 •Lecce Clinica dell’accendino Via Imperatore 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 86/86°
San Marino
•Dogana Music Store Srl Via 3 Settembre 17 •Serravalle - San
Marino M Prevendite GEO (c/o C.C. Azzurro) Via Moretti 23
Sardegna
•Cagliari Box Office Sardegna Viale Regina Margherita
43 • Ricevitoria Banco Lotto n°13 Via Balilla 92 •Luras Movida
Cafè Via Nazionale 52 •Nuoro Mousikè Via Gramsci
48 •Oristano Traffic Viaggi Via Brunelleschi 12 •Quartu S.
Elena Carrefour Quartu S. Elena (c/o C.C. Le Vele) Viale Marconi
5 •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 61•Barcellona Pozzo Di Gotto 3
Store - Tickettando Via Roma 103 • 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 •CataniaAuchan Porte di
Catania Via Gelso Bianco snc • Box Office Palermo (c/o Feltrinelli
Catania) 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 •Corleone Cutrone Viaggi - Tickettando
Via Salvatore Aldisio 37 •Enna Ventuno Viaggi - Tickettando
Piazza Bovio 34 •Erice Cafe’ Argenteria - Tickettando Via
Argenteria 100 •Favara Patti Tour - Tickettando Corso
Vittorio Veneto 196 •Floridia Tabaccheria Beltrami Achille Tickettando Via Archimede 202 •Giardini Naxos I Viaggi di
Marco - Tickettando Via Umberto 312 •Licata Pegaso Viaggi
Via Palma 70 •Marsala I Viaggi dello Stagnone - Tickettando

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 •Cascina Linea Disco - Box Office
Toscana Via Tosco-Romagnola 234 •Castelfiorentino Caffè
Stazione Via della Costituente 23 •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 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

Trentino Alto Adige
•Appiano Athesia Appiano - Showtime via Cappucini
2 •Bolzano Athesia Bolzano - Showtime via Portici 41 • Athesia
Marketing & Event (BZ) - Showtime via del Vigneto 7 • Bazar BZ
- Showtime via Bari 15 • Media World Bolzano Via Galileo Galilei
20 •Bressanone Athesia Bressanone - Showtime via Torre
Bianca 1 •Brunico Athesia Brunico - Showtime via Centrale
4 •Egna Athesia Egna - Showtime via Portici 3 •Innichen Athesia
San Candido - Showtime via Sesto 6 •Merano Athesia Merano
- Showtime via Portici 186 • Media World Merano (c/o C.C.
Stadt Centrum) Via Otto Huber 14 • Non Stop Music - Showtime
viale Terme 17 •Ortisei Athesia Ortisei - Showtime via Rezia
82 •Rovereto Diapason Music Point di Baroni Diego - Showtime
Via Tartarotti 8 •Silandro Athesia Silandro - Showtime Via
Principale 51 •Trento APT Trento - Showtime Piazza Dante
24 • Bazar TN -Showtime Via Ghiaie 15 • Centro Servizi Culturali
Santa Chiara - Showtime Via Santa Croce 67 • Media World Trento
Via del Brennero 282 • Promoevent Service - Showtime Via Del
Suffragio 10 • Radio Dolomiti -. Showtime via delle Missioni
Africane 17 •Vipiteno Athesia Vipiteno - Showtime via Città
Vecchia 9
Umbria
•Bastia Umbria Rosignoli Claudio Via della Rocca
14 •Collestrada Piccadilly Box Office Umbria Via della
Valtiera 181 •Ellera Di Corciano Special Events Via
A. Capitini 8/a •Foligno Algymar Travel Corso Cavour
95 •Gubbio Tabaccheria 2000 Largo della Resistenza
3 •Perugia La Dea Bendata Via San Sisto 38 L/M • Media World
Perugia (c/o C.C. Collestrada) Piazzale Duomo snc • Tabaccheria
18 Via Mario Angeloni 40 •Spoleto Box 25 Piazza della Vittoria
5 •Terni Media World Terni Via del Maglio 6 • New Sinfony
Galleria del Corso 12

t i c k e t o n e

R • Ricevitoria Ferraro Via Panciatichi 36/A • Tabaccheria Minarini
Via di Ripoli 50 • Tabccheria Daniela di Falorni Barbara Via Erbosa
1 b/r •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 • Media World Grosseto Via Aurelia
46 • Tabaccheria Ricevitoria Stolzi Via Roma 58•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 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 Via Garibaldi 24/28 •Pontedera Il
Giradischi - Box office Toscana Via Verdi 25 •Prato Bar
Stadio Prato Via Firenze 33/35/39 • Tabaccheria Bigi Via
Bologna 77 •Scandicci Angolo del colpo di... Piazza Giacomo
Matteotti 37 •Scarperia Cartolibreria Faraoni Viale Matteotti
41/41A•Siena Baltour Sottopassaggio La Lizza snc •Torrita
Di Siena Letric Travel - Box Office Toscana Viale Mazzini
23 •Viareggio Tabaccheria Agostini Rodolfo Via Fratti 240

p u n t i

Via dei Mille 45 •Melilli Media World Siracusa Strada
Provinciale Priolo c.da Spalla snc •Messina Bisazza Gangi
Viaggi - Tickettando Largo San Giacomo 1/2 • Il Botteghino
c/o Sud Dimensioni Servizi Viale della Liberta’ 391 • Lisciotto
Viaggi Via Garibaldi 106/A • Ricevitoria Bossa - Tickettando Via
Tommaso Cannizzaro 132 •Milazzo Central Srl - Tickettando
Via Domenico Piraino 21 •Misterbianco Agenzia Viaggi Axel
Travel c/o C.C. Centro Sicilia - Tickettando Contrada Cubba S. P.
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 • Bar Rosanero Piazzetta Porta Reale
6 • Box Office Palermo Due Via Nunzio Morello 51 • 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 • In
primafila - Tickettando Point Via Maqueda 290 • 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 • Stazione di
servizio di Scrima Antonio - Tickettando Via Duca degli Abruzzi
snc • Tickettando Point 2 Via Notarbartolo 7/c •Patti Cangemi
Viaggi - Tickettando Via XX Settembre 41 •Ragusa Tabaccheria
Selene - Tickettando Contrada Fallira snc •RamaccaTabaccheria
Sarra Via Enna 5 •Regalbuto Chinnici Viaggi - Tickettando
Via Cairoli 41 •Riposto Tabacchi Petrella - Tickettando Largo
Carmine 8-9 •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 •Villabate Lo Verde Viaggi - Tickettando Corso Vittorio
Emanuele 10

i
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Valle d’Aosta
•Verres Tabaccheria Leonardo Alberto Virdis Via Duca D’Aosta 11
Veneto
•Abano Terme Totoabano - Azalea Viale delle Terme
87 •Albignasego Media World Padova 2 (c/o C.C. Ipercity)
Via Verga snc •Bassano Del Grappa Media World Bassano
del Grappa Via Capitelvecchio 88/90 • Schiavotto Bassano
Via Capitelvecchio 32 •Belluno Gusela Travel Srls Via Loreto
12 •Bussolengo Gong Viale Alcide De Gasperi 12 • Media
World Verona 2 (c/o Auchan Bussolengo) S.S. Bresciana
11 •Castelfranco Veneto De Santi Dischi - Azalea Piazza
Marconi 1 • Iper Castelfranco Veneto (c/o C.C. I Giardini
del Sole) Via dei Carpani 21/A •Chioggia Hellovenezia
Chioggia Vigo Piazzetta Vigo 1 • Hellovenezia Sottomarina
Viale Padova 22 •CittadellaTabaccheria Edicola Borgo
Bassano Via Borgo Bassano 111/113 •Conegliano Jungle
Records - Azalea Viale Matteotti 31 •Dolo Hellovenezia Dolo
Via Mazzini 16 •Jesolo Consorzio di Imprese Turistiche
Jesolovenice - Azalea Piazza Brescia 13 • Foto Al Mare - Azalea
Via Bafile 86 •Legnago Azimut Via Roma 42 •Localita
MargheraMedia 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 •Oderzo LP
Dischi - Azalea Via Garibaldi 50 •Padova 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 Fior Media World Conegliano (c/o C.C.
Parcofiore) Via Nazionale 86 •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 •TesseraHellovenezia 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 • Doc Servizi Soc.Coop. Via
Pirandello 31/B • Game Service Via Centro 153 • Media World
Verona 3 (c/o C.C. Adigeo) Via Copernico 8 • Trony Verona Via
Cappello 34 • Verona Box Office Via Pallone 16 •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 •Zero Branco D&T Store - Azalea Via Noalese 3/B
Slovenia
•Ljubljana EVENTIM SI, D.O.O. Celovska 25 •Nova Gorica Zoso
Music Shop - Azalea Gradnikove Brigade 37

Roma
Opera
aperta
BALLETTO

12 - 23 DICEMBRE

15 - 23 NOVEMBRE

LA dAmnation
de FAust

Don Chisciotte

HECTOR BERLIOZ

LUDWIG MINKUS

31 DICEMBRE - 7 GENNAIO

21 GENNAIO - 4 FEBBRAIO

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

i mAsnadieri

28 GENNAIO - 3 FEBBRAIO

GIUSEPPE VERDI

18 FEBBRAIO - 3 MARZO

VINCENZO BELLINI

LA sonnambula
24 FEBBRAIO - 4 MARZO

Lo schiaccianoci

15 - 21 MARZO

Kylián, Inger,
Forsythe

5 - 15 APRILE

25 - 31 MAGGIO

Cavalleria
rusticana

Manon

PIETRO MASCAGNI

RUGGERO LEONCAVALLO

Pagliacci
7 - 17 APRILE
15 - 18 NOVEMBRE

ORCHESTRA, CORO
E CORPO DI BALLO
DEL TEATRO DELL’OPERA
DI ROMA

Soirée
Française

GIUSEPPE VERDI

LA traviata

sTagione
2017-18
Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazione di Gianluigi Toccafondo

OPERA

JULES MASSENET
15 - 23 SETTEMBRE

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

La bella
addormentata

GIACOMO PUCCINI

toscA

8 - 15 MAGGIO

BENJAMIN BRITTEN

E

Billy Budd
13 - 24 GIUGNO

GIACOMO PUCCINI

La bohème
9 - 17 OTTOBRE

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Die Zauberflöte
30 OTTOBRE - 11 NOVEMBRE

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Le nozze di Figaro
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SOCI PRIVATI

S
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operaroma.it

