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Star e grandi
eventi in arrivo

Jovanotti
Mary Poppins

Dal 12 febbraio in tour per presentare il nuovo album Oh, vita!
insieme ai tanti successi degli oltre 25 anni della sua strepitosa
carriera.

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala
Direttore Frédéric Olivieri
25, 27, 30 gennaio; 1, 6, 7 (2 rappr.), 9 febbraio; 2, 21, 22* marzo 2018
Johann Sebastian Bach

Goldberg-Variationen
Coreografia Heinz Spoerli
Scene e costumi Keso Dekker
Luci Martin Gebhardt
Pianoforte Alexey Botvinov

Foto Peter Schnetz

Nuova produzione Teatro alla Scala

Alla Scala per la prima volta Goldberg - Variationen, coreografia celeberrima
di Heinz Spoerli, a proseguire il progetto di balletti su musica da camera,
che proprio con Spoerli si è inaugurato nel 2015 con Cello Suites. Allora era
il violoncello a dialogare con i corpi dei danzatori sulle note di Bach; ora per
questo balletto, creato nel 1993, è il pianoforte a interagire con il movimento,
nel dipanarsi nell’architettura bachiana attraverso soli, duetti o momenti di
gruppo, in una sofisticata produzione ricca di energia, dinamismo e grande lirismo.
Prezzi da € 11 a € 127 - *Recita ScalAperta da € 5,5 a € 63,5
Fornitore ufficiale del Corpo di Ballo

www.teatroallascala.org

Sponsor Principale della Stagione
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Innovazione, passione e tradizione

Il 2018 sarà un anno che vedrà finalmente una
evoluzione della normativa che regola il mondo
della biglietteria degli spettacoli, il che dovrebbe
consentire agli operatori del settore, come TicketOne,
di offrire modalità di acquisto e fruizione che la
tecnologia mette e sempre più metterà a disposizione
degli utenti.
SIAE e Agenzia delle Entrate dovrebbero infatti rivedere la vecchia
normativa che regola i nostri servizi, aprendo ad una serie di novità
che ci permetterà di offrire funzionalità sin qui non ammesse, il tutto
anche nell’ambito di un mercato che ha visto fiorire il Far West del
‘Secondary Market’ che io da anni definisco su queste pagine con
il meno rispettoso ma più chiaro termine di “Bagarinaggio Online”.
E’ evidente che, in un mondo in cui la fusione di Informatica e
telecomunicazioni sta portando ad un rapido sviluppo di servizi
interoperanti offerti da una pluralità di entità, il concetto storico
di sistema monolitico è desueto e non corrisponde più alla realtà.
La separazione tra il sottosistema fiscale (preposto al controllo
dei diritti di autore, dell’IVA e delle altre normative inerenti la
biglietteria elettronica) dai sottosistemi di configurazione, gestione
ed erogazione dei servizi di biglietteria su canali multipli, anche
di terze parti, con sistemi di controllo accessi distribuiti, è ormai
improcrastinabile e potrà consentire, nel rispetto della sicurezza e
della legalità, lo sviluppo di nuovi servizi al passo con i tempi.
Full Digital quindi, senza magari virtualizzarci troppo, perdendo il
piacere fisico del ricordo, rappresentato storicamente dal biglietto
“memorabilia”, con l’effige dell’artista preferito e dell’evento cui
si è partecipato, per molti di noi non più ragazzi vero feticcio da
collezionista. In parallelo con il rilancio dei dischi in vinile, anche
noi, unici sul mercato, abbiamo rilanciato questo “vecchio” modello,
che per alcuni saprà di “tradizione” ma dietro al quale in realtà si
cela la “passione”. Sia il Vinile che il nostro Fan ticket hanno avuto
un successo inatteso, e crediamo che, alla nascita di Industry 4.0
e di Internet of Things, anche i vecchi biglietti abbiano il loro ruolo.
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

Roger
Waters

Torna dal vivo in Italia ad
aprile e a luglio per due
date estive da non perdere.
17 e 18 aprile Assago
(Mi), Mediolanum
Forum
21, 22, 24 e 25 aprile
Casalecchio di Reno
(Bo) Unipol Arena
11 luglio Lucca, Mura
Storiche
14 luglio Roma, Circo
Massimo

Iron
Maiden
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Tre le date italiane in
programma nei mesi
di giugno e luglio per
la leggendaria band
impegnata nel Legacy
of The Best European
Tour 2018.
16 giugno Firenze,
Ippodromo del
Visarno - Firenze
Rocks
9 luglio Milano,
Ippodromo San Siro
17 luglio Trieste,
Piazza dell’Unità
D’Italia

Laura Pausini

Dopo aver calcato i palchi degli stadi nel 2016,
Laura Pausini torna dal vivo la prossima estate in
una location d’eccezione: il Circo Massimo di Roma.
Due grandi concerti evento il 21 e 22 luglio che
precedono il suo prossimo World Wide Tour 2018.
Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco
dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima
donna ad esibirsi al Circo Massimo.
21 e 22 luglio Roma, Circo Massimo

La band tedesca,
che da un anno ha
reclutato Mikkey Dee
dei Motorhead alla
batteria, torna dal
vivo per un evento
unico, in cui eseguirà
per la maggior parte
i brani che li ha resi
famosi.
23 luglio Verona,
Arena

Pearl Jam

Dopo il successo delle sue apparizioni soliste della
scorsa estate, Eddie Vedder torna dal vivo in Italia con
i suoi Pearl Jam. Tre le date italiane in programma nel
mese di giugno nell’ambito di un tour europeo che
prevede 14 date in tutto.
22 giugno Milano, AREA EXPO-Experience
24 giugno Padova, Stadio Euganeo
26 giugno Roma, Stadio Olimpico

Fabrizio
Moro

Dopo il grande
successo del Pace
Live Tour 2017, il 16
giugno Moro sarà in
concerto allo Stadio
Olimpico di Roma
per la prima volta
nella sua carriera.
16 giugno Roma,
Stadio Olimpico

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

Scorpions

J-Ax e Fedez

Si chiude con una data evento allo
Stadio San Siro di Milano il fortunato
tour Comunisti col Rolex di J-Ax e
Fedez. Per La Finale, questo il titolo
scelto per l’evento, il duo campione
d’incassi (sia per l’album che il tour
a sostegno) si esibirà su un palco
centrale a 360° in modo tale che il
pubblico possa godersi lo show da
qualsiasi settore dello stadio.
1 giugno Milano, San Siro
5
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Massive
Attack

La band simbolo del
trip hop dal vivo in
Italia.
15 luglio Mantova,
Piazza Sordello
16 luglio Perugia,
Umbria Jazz Festival

I-Days Milano 2018

Il festival quest’anno trasloca a Milano nell’Area EXPO - Experience.
Quattro giorni di musica che vedranno alternarsi sul palco band e artisti di
assoluto livello.
21 giugno, The Killers (Liam Gallagher)
22 giugno, Pearl Jam
23 giugno, Noel Gallagher
24 giugno, Queens of the Stone Age

Ringo Starr

Dal vivo in Italia per presentare il nuovo album Give
More Love.
8 luglio Lucca, Piazza Napoleone
9 luglio Marostica (Vi), Piazza Castello
11 luglio Roma, Cavea Auditorium Parco della
Musica

Sam Smith

L’artista britannico in Italia
a maggio per presentare dal
vivo il suo nuovo album The
Thrill Of It All.
11 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
12 maggio Verona, Arena
6
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Tears for
Fears

Dopo l’uscita del Greatest Hits Rule
The World, i Tears for Fears tornano in
Italia per un concerto da non perdere.
Un’occasione unica per riascoltare dal
vivo tutti i successi di una band dallo
stile inconfondibile che è già nella
storia della musica pop.
23 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

Lucca Summer
Festival

Dopo il successo della ventesima edizione, il Summer Festival torna con
grandi nomi. Mentre scriviamo sono già confermate le seguenti esibizioni
ma moltre altre verranno annunciate nei pèrossimi mesi.
23 giugno Queens of the Stone Age
7 luglio Hollywood Vampires
8 luglio Ringo Starr
11 luglio Roger Waters
12 luglio, Gorillaz
17 luglio Nick Cave And The Bad Seeds
18 luglio Lenny Kravitz
25 luglio King Crimson

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Rock in Roma

L’Ippodromo delle Capannelle
torna ad ospitare il grande festival
dell’estate romana. Mentre
scriviamo sono già confermati
molti concerti e molti verranno
annunciati nei prossimi mesi.
20 giugno The Killers
26 giugno Parkway Drive
3 luglio Macklemore
7 luglio Coez
8 luglio Hollywood Vampires
14 luglio Roger Waters (al
Circo Massimo)
19 luglio The Chemical
Brothers
7
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Claudio Baglioni

Dopo aver scritto alcune tra le pagine più intense e significative della storia della
musica italiana, Baglioni celebra i suoi primi 50 anni di carriera mettendosi ancora
una volta in gioco con lo spirito innovativo che da sempre lo contraddistingue,
posizionando la musica al centro di tutto.
16 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum
Tutte le altre date su www.ticketone.it

MotoGP Misano

Gran Premio di San Marino e della
Riviera di Rimini

A settembre lo spettacolare circuito di Misano torna ad ospitare la seconda
prova italiana del Campionato mondiale di MotoGP.
dal 7 al 9 settembre Misano Adriatico (Rn), Misano World Circuit

Biagio Antonacci

8

Dopo il successo del tour autunnale,
Antonacci torna sul palco da maggio con
il Dediche e Manie Tour.
2 maggio Acireale, Pal’Art Hotel
4 maggio Bari, Pala Florio
9 e 10 maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
23 e 25 maggio Roma,
Palalottomatica

Deep Purple

La band inglese, fra le più influenti in
assoluto nel panorama rock mondiale,
sarà in Italia il prossimo luglio con
due appuntamenti in location di
assoluto fascino.
9 luglio Verona, Arena
11 luglio Nichelino (To), Palazzina
di Caccia di Stupinigi

a

Cesare Cremonini

Appuntamento a giugno con quattro concerti negli stadi in cui Cremonini
ripercorrerà i 18 anni di carriera, durante i quali ha scritto e pubblicato canzoni
diventate patrimonio collettivo della musica pop italiana
15 giugno Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil
20 giugno Milano, Stadio San Siro
23 giugno Roma, Stadio Olimpico
26 giugno Bologna, Stadio Dall’Ara

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

Alla vigilia dell’uscita di Walk Between Worlds
prevista il 2 febbraio, la band di Glasgow
ha annunciato il nuovo tour, che toccherà
l’Italia a luglio.
3 luglio Roma, Auditorium Parco Della
Musica
4 luglio Macerata, Sferisterio
5 luglio Marostica, Marostica Summer
Festival

Bjork

Bjork torna in Italia. Il 13 giugno la grande
artista islandese sarà al Just Music Festival per
l’unica data italiana del suo Utopia tour, nella
meravigliosa cornice delle Terme di Caracalla.
13 giugno Roma, Terme di Caracalla

9
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Firenze
Rocks

Il capoluogo toscano
ospiterà uno dei
festival più prestigiosi e
attesi dell’estate italiana
con nomi cha hanno
fatto la storia del rock.
Firenze, Ippodromo
del Visarno
14 giugno Foo
Fighters + The Kills + Wolf Alice + Frank Carter & The Rattlesnakes
15 giugno Guns N’ Roses
16 giugno Iron Maiden
17 giugno Ozzy Osbourne + Avenged Sevenfold + Judas Priest

MotoGP Mugello

Gran Premio d’Italia Oakley

Lo spettacolare circuito del Mugello ospita la prima prova italiana del
Campionato mondiale di MotoGP.
dall’1 al 3 giugno Scarperia (Fi), Autodromo Internazionale del
Mugello

Jack Savoretti

Dopo il successo del tour
estivo che lo ha portato in
tutta Italia l’anno scorso, Jack
Savoretti torna dal vivo nel
nostro Paese con l’Acoustic
Nights Live.
15 aprile Cremona, Teatro
Ponchielli
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Anastacia

Con oltre 30 milioni di album venduti in
tutto il mondo, Anastacia è una delle voci più
riconoscibili del nostro tempo e celebrerà il suo
settimo lavoro, Evolution, con il nuovo tour in
arrivo nel nostro Paese nel mese di maggio.
6 maggio Brescia, Gran Teatro Morato
7 maggio Roma, Auditorium Parco della
Musica
9 maggio Bologna, Teatro
Europauditorium
10 maggio Milano, Teatro Ciak

a

Negramaro

Sarà un’estate all’insegna del live per i Negramaro con 6
imperdibili concerti nei più grandi stadi italiani.
24 giugno Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil
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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King Crimson

Torna in Italia la band che ha fatto la storia
del progressive rock.
19 e 20 luglio Pompei, Teatro Grande
22 e 23 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Luglio Suona
Bene
25 luglio Lucca, Piazza Napoleone
27 e 28 luglio Venezia, Teatro La
Fenice

David Garrett

Il “violinista del diavolo” porta il suo nuovo,
straordinario progetto crossover in Italia il
prossimo autunno.
17 ottobre Roma, Palalottomatica
19 ottobre Firenze, Nelson Mandela
Forum
20 ottobre Assago (Mi), Mediolanum
Forum
21 ottobre Bolzano, Palaonda

11
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Internazionali
BNL d’Italia

Il meglio del tennis mondiale torna
sulla terra rossa del Foro Italico di
Roma.
dal 7 al 20 maggio Roma, Foro
Italico

Lenny Kravitz

Torna uno dei più eminenti musicisti rock del nostro tempo, che ha trasceso
generi, stili, razze e classi nel corso di una carriera ventennale.
16 luglio Verona, Arena
18 luglio Lucca, Piazza Napoleone Lucca Summer Festival

Nickelback

Partirà il 3 maggio da Glasgow
e terminerà il 25 giugno ad
Amsterdam, il tour che vedrà
la band esibirsi in tutto il
Continente Europeo con la più
grande e imponente produzione
di sempre.
19 giugno Assago (Mi),
MediolanumForum

Sbk Misano
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La terra dei motori ospita
una delle prove italiane del
Campionato Mondiale di
Superbike.
6, 7, 8 luglio Misano
Adriatico, Misano World
Circuit

Sbk Imola

Lo spettacolare circuito di Imola
torna ad ospitare una delle prove più
attese del Campionato Mondiale di
Superbike.
11, 12, 13 maggio Imola,
Autodromo Internazionale Enzo
e Dino Ferrari

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
questo sempre con te!

Ricerca
Più semplice con la scelta
per categoria

Nuova veste grafica
Grafica completamente
rinnovata e ottimizzata
per tutti i device

Venue
Tutte le informazioni sul tuo
luogo evento preferito

Condividi
I tuoi eventi preferiti sui
tuoi canali social

Storia ordini
Gestisci al meglio i tuoi
prossimi eventi

Home
Una nuova dashboard con
Top Eventi, Suggerimenti,
Preferiti e News

Nuovo checkout
Acquista in maniera più
semplice e veloce

Artista
Tutte le info sui tuoi
artisti preferiti

Jovanotti
Parte il 12 febbraio da Milano la
nuova avventura live di Lorenzo
Jovanotti.

opo il successo di Lorenzo
negli stadi 2015 e del successivo
D
Lorenzo nei Palasport, Jovanotti torna

dal vivo con un lunghissimo tour in cui
presenta i brani del suo ultimo album, Oh
vita!. Gli abbiamo fatto qualche domanda
per sapere qualcosa in più del suo nuovo
progetto. (Ilaria Baruffini)

D: Hai appena pubblicato un nuovo album di
inediti, il quattordicesimo della tua splendida
carriera, e lo hai intitolato Oh, vita! Dove
nasce l’ispirazione per questo titolo?
R: E’ nato la mattina di Natale
dell’anno scorso. Mi è venuto
in mente e l’ho appuntato
sul telefonino. Nei giorni
successivi continuava a
girarmi in testa. Poi
quando ho iniziato
a scrivere è stato il
primo testo su cui ho
lavorato e le strofe
sono nate di getto.
Mentre realizzavo
il demo non
ho più avuto
d u b b i ,
sarebbe
stato
il
primo
sing olo

info
& date
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21,
22, 24, 25 febbraio
Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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biglietti: da 49,45 a 92 euro

davvero nulla da aggiungere. Ma mi piaci e
se vuoi lavoriamo insieme”. Sono impazzito,
non avrei mai sperato in niente di simile. E
oggi sono davvero contentissimo di come è
andata.
D: Un nuovo viaggio sta per cominciare. E che
viaggio. Tantissime sono le date di questo nuovo tour.
Siamo molto curiosi di sapere cosa ci aspetta. Tu hai
sempre in serbo delle bellissime sorprese.
R: Stiamo lavorando ad uno show unico.
L’idea di stare più giorni in ogni città
ci permette di avere un allestimento
più lungo e quindi di proporre uno
spettacolo più completo, immersivo come
si dice, a 360 gradi. Ci sarà da divertirsi. E’
una promessa. Con i miei musicisti abbiamo
deciso che questa volta suoneremo fino a
non poterne più. Vi faremo impazzire. La
band sarà composta da: Saturnino Celani,
basso. Riccardo Onori, chitarra. Christian
Noochie Rigano alle tastiere. Gareth Brown,
batteria. Franco Santernecchi, piano. Leo Di
Angilla, percussioni. Jordan Mclean, tromba.
Matthew Barder, sax. Gianluca Petrella,
trombone.
D: Una delle caratteristiche dei tuoi live è la cura
quasi maniacale del più piccolo dettaglio. O almeno
così sembra. Svelaci il tuo segreto.
R: Lavoro, tanto tantissimo lavoro, passione,
amore per la Musica e quello che la musica
può fare. E’ un privilegio che sento di dover
onorare ogni giorno dando il massimo ed è
quello che provo a fare.
D: Questa scelta di aprire un temporary shop in
occasione del lancio dell’album è innovativa, almeno
qui in Italia. E’ un’idea che nasce dal tuo essere
cittadino del mondo? Anche nei tuoi prossimi live
troveremo un’atmosfera di respiro internazionale?
R: L’idea del temporary Jova Pop Shop nasce
per caso, per la mia smania di sperimentare
cose che non ho fatto prima. Mi capita a
volte di trovarmi con il mio management
e la mia discografica e butto lì delle idee.
Anche sperando che qualcuno dica “ma no
dai abbiamo già tante cose in ballo” Questa
volta li ho trovati entusiasti e ci siamo
divertiti molto a farlo. E’ diventato un club,
un ritrovo, abbiamo suonato. Ci
siamo divertiti.

i n
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e anche il titolo dell’album. E’ la prima title
track dei miei dischi ad essere anche primo
singolo.
D: Sei l’unico artista italiano che può
vantare
la
collaborazione
con
Rick
Rubin. Una grande soddisfazione. Cosa
ci puoi raccontare di questa esperienza.
R: Sono da sempre fan di Rick Rubin, come
tutti gli appassionati di musica, ma forse io in
modo speciale perché sono stati i suoi primi
dischi a farmi credere che potessi essere un
artista. Sono cresciuto con la sua musica
e per me è sempre stato un gigante, ma
collaborare con lui è sempre stata una cosa
che non ho neanche mai osato sognare. L’ho
incontrato ad una cena. Una di quelle con
tanta gente in piedi. Era con la sua ragazza
e io con mia moglie. Entrambi eravamo
piuttosto spaesati e ci guardavamo
intorno. Quando l’ho visto mi sono
avvicinato e gli ho detto quanto lo
stimavo e quanto per me fosse
stato importante il suo lavoro,
quanto ha influito sulla mia
musica. Poi ci siamo salutati
e Muriel, la sua ragazza,
mi ha rincorso e mi ha
lasciato un bigliettino
con la sua mail. Mi ha
detto “scrivigli, riconosco
quando
le
persone
piacciono a Rick. Gli farà
piacere”. E così gli ho
scritto, poi sono venuti
a fare delle vacanze in
Italia, e ci siamo rivisti
fino a quando mi ha
detto “Quando avrai
qualcosa da farmi
sentire,
portamelo,
lo ascolterò”. E così
ad aprile mi sono
ritrovato nel suo
studio a Malibù,
a sentire i miei
provini. Mi ha detto
“Lorenzo, ho visto
i tuoi numeri, ho
visto cosa sei in
Italia e non ho

15

Soy
Luna
opo
lo
D
straordinario
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successo
della
serie e il tutto
esaurito registrato
in America Latina
durante il tour
Soy Luna en
Concierto, Karol
Sevilla (Luna) e
Ruggero Pasquarelli
(Matteo), i nuovi beniamini dei
giovanissimi
arrivano finalmente in Europa e anche da noi in
Italia. Tanti gli appuntamenti previsti per un tour
assolutamente da non perdere! Una straordinaria
occasione per tutti i fan di vedere dal vivo i
protagonisti della serie televisiva argentina tra le più
seguite e amate del momento insieme agli attori del cast
Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff,
Katja Martínez, Malena Ratner, Chiara Parravicini,
Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro e Gastón Vietto.
Incredibili scenografie, elaborate coreografie, favolosi
costumi ed effetti speciali sono gli ingredienti di uno
spettacolo che lascerà di sicuro il pubblico senza fiato.
Una grande festa fatta di musica e colori durante la
quale il pubblico potrà scatenarsi sulle note delle
canzoni più celebri della teen soap, tutti i più grandi
successi delle prime due stagioni. Uno spettacolo che
si preannuncia emozionante e coinvolgente, arricchito
da una squadra di ballerini pronti a scatenarsi con
tutta la loro energia accompagnati sul palco da una
sensazionale band che suona dal vivo. Uno spettacolo
in cui non mancheranno di sicuro grandi sorprese.

info
& date

24 gennaio
Torino, Pala Alpitour
27 e 28 gennaio
Roma, Palalottomatica
30 gennaio
Napoli, Palapartenope
31 gennaio
Firenze, Nelson Mandela Forum
2 e 3 febbraio
Assago (Mi), Mediolanum Forum
6 febbraio
Padova, Kioene Arena
9 febbraio
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

M
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Per i pochi che ancora non ne avessero sentito parlare, Luna è una
ragazza dolce e simpatica alle prese con le difficoltà tipiche dei
suoi 16 anni e che ha una grande passione, quella per il pattinaggio.
Una passione che la sostiene e la spinge a non arrendersi mai,
soprattutto quando la sua vita tranquilla e serena viene sconvolta
dal trasferimento con tutta la famiglia a Buenos Aires. Qui Luna
si trova costretta ad adattarsi a una nuova realtà, frequentare una
nuova scuola e farsi dei nuovi amici. E affiora anche un mistero
sulle sue vere origini. E allora, in attesa di vedere le nuove avventure
che accadranno a Luna e ai suoi amici nella terza stagione della
fortunata serie, cosa c’è di meglio che incontrare di persona tutti
i protagonisti e cantare e ballare con loro sulle note delle musiche
che accompagnano la loro vita e i loro amori? Ragazzi l’attesa è
finita! Ci si vede al concerto! (Ilaria Baruffini)

biglietti: da 39,10 a
200,10 euro
17
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Brunori Sas

Il cantautore torna sul palco per un tour
teatrale che ha come tema canzoni e
monologhi sull’incertezza. Da febbraio nei
maggiori teatri di tutta Italia.

nuovo disco che lo conferma fra gli artisti
più interessanti nel panorama, sempre più
ricco, della musica indie italiana.
Una laurea in economia e commercio, un
posto nell’attività di famiglia (di mattonari
come li definisce), non gli hanno impedito,
a 32 anni, di iniziare una nuova carriera di
cantautore.
Singolare che in uno dei pezzi del nuovo
album La Verità, racconti dell’incapacità di
rischiare, di sogni che tali rimangono per la
paura di buttarsi, di soffrire. Niente di più
lontano dalla strada che invece ha deciso di
percorrere.
Nonostante, o forse grazie, a un esordio che
si potrebbe definire “tardivo”, con il primo
album Vol.1 vince il premio Tenco come
miglior esordiente e conquista il consenso
del pubblico e della critica con uno stile
assolutamente personale nella forma e nei
contenuti.
Nei suoi primi lavori racconta con estrema
semplicità e poesia, le emozioni e la vita di
tutti i giorni, i dubbi, le incertezze, i timori
della sua generazione.
Nonostante la pacatezza che lo distingue
nei modi, è inarrestabile: fonda una propria
casa discografica, la Picicca Dischi, compone
colonne sonore, partecipa al progetto
Stazioni Lunari insieme a Cristina Donà,
Dente e Max Gazzè, solo per citarne alcuni
e nel frattempo i concerti dal vivo sono un
sold out dietro l’altro.
L’evoluzione continua. Il suo ultimo album
A casa tutto bene, sebbene sia stato definito
meno poetico del passato, è un lavoro
certamente più maturo e consapevole.
Lo stesso Brunori ha dichiarato che questa
volta ha voluto prestare più attenzione a
ciò che lo circonda, a ciò che si trova “al di
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fuori” anziché cantare delle sue emozioni ed
esperienze personali.
Nelle 12 tracce che compongono l’album, la
realtà viene raccontata così com’è, vissuta
da eroi di tutti i giorni che affrontano le
difficoltà, le paure dei nostri tempi e della
sua generazione.
Citiamo per tutte Canzone contro la paura,
che sembra arrivare dritta dai tempi e dalla
scuola dei cantautori bolognesi come Dalla
e De Gregori. É la rivincita del buon senso,
in tempi in cui di buon senso ce n’è poco,
di quella speranza che non possiamo proprio
abbandonare perché darà a chi la cerca “la
forza di ricominciare”.
In molti sin dall’inizio hanno definito
Brunori un urlatore ed effettivamente le
sue canzoni sono perfette per essere cantate
a squarciagola. I suoi live vanno vissuti
lasciandosi andare, preferibilmente in luoghi
come teatri o club, per vivere e condividere
da vicino l’atmosfera che solo un luogo
raccolto può offrire.
A meno che non vengano accolte le
numerose richieste di aggiungere date, avete
tempo fino a fine aprile per partecipare a
una delle date in giro per l’Italia. Te ne sei
accorto, sì, che c’è della gran bella musica
italiana? (Laura Novara)

info
& date

m u s i c a • a u t o r i

runori Sas (Sas nel
senso di impresa),
B
4 album, 40 anni e un

Brunori a Teatro
Canzoni e monologhi
sull’incertezza
17 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

biglietti: da 23 a 43,70 euro
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Francesca
Michielin

Dopo l’uscita del suo nuovo album 2640, la giovane
cantautrice torna dal vivo nei principali club
di tutta Italia per presentare i nuovi brani
e i successi della sua giovane fortunata
carriera.

info
& date

16 marzo
Parma, Campus Industry
Tutte le altre altre
date su www.ticketone.it
biglietti: da 18 a 46 euro

abbiamo vista per la prima volta
dal vivo due anni fa sul palco della
L’
Salumeria della Musica a Milano. La serata
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era particolare, Francesca da sola sul palco
suonava tutti gli strumenti in quella che
voleva essere davvero un’autobiografia
in musica. Un live pensato per creare un
contatto intimo e diretto con il pubblico,
per raccontarsi e farsi conoscere, come a
voler dire “Ciao piacere, io sono Francesca”.
Nice to meet you, questo era il titolo voluto
per quella serata da Francesca che da allora
di strada ne ha fatta davvero tanta. Senza
considerare il successo dell’esordio con la
vittoria a X Factor a soli 16 anni, Francesca
negli ultimi due anni può vantare due album
(di20 e 2640 in uscita a gennaio), un tour
di grande successo nel 2016 e un altro in
arrivo nei club di tutta Italia da marzo. Per
non parlare della partecipazione al Festival
di Sanremo con un dignitosissimo secondo
posto e l’esperienza all’Eurovision Song
Contest dove ha incantato il pubblico di tutta

Europa con un arrangiamento inedito del
brano Nessun grado di separazione già secondo
classificato a Sanremo. Basterebbero questi
numeri a fare di questa giovane arista una
vera rivelazione della musica italiana ma
c’è molto di più. Se l’avete vista anche solo
una volta dal vivo sapete di cosa parlo. C’è
in Francesca Michielin un amore per la
musica che emerge in maniera evidente
durante i suoi live e che, unito al suo talento,
fa di questa giovane donna un’artista tra le
più interessanti nel panorama della musica
italiana. Le sue performance emozionano e
stupiscono allo steso tempo, coinvolgono il
pubblico e lo trasportano in un viaggio che è
quello di Francesca nella musica e nell’animo
di chi l’ascolta. Mentre scriviamo gira su tutte
le radio il suo ultimo singolo, Io non abito al
mare. Il brano porta la firma della stessa
Francesca, come sempre autrice dei suoi
testi, per la prima volta in collaborazione con
Calcutta e insieme al primo singolo dal titolo
Vulcano sta riscuotendo un grande successo.
Per non parlare dei biglietti per il suo tour nei
club di tutta Italia in programma da marzo
che stanno già andando a ruba. Si perché i
concerti non sono solo bella e buona musica
ma sono anche emozione e quando si tratta
di Francesca Michielin tutti e tre questi
ingredienti sono assicurati. Se avete voglia
di passare una serata speciale affrettatevi e
assicuratevi il vostro biglietto. L’emozione
del live è lì, a portata di mano, non vi resta
che coglierla! (s.p.)

m u s i c a • p o p
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Levante

Dopo un anno straordinario all’insegna del
successo dell’ultimo lavoro discografico
Nel caos di stanze stupefacenti, del suo primo romanzo
Se non ti vedo non esisti, due tour da tutto esaurito e
il debutto televisivo a X Factor, la cantautrice torna dal
vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo.

i definisce una “persona inconcludente”,
caotica, istintiva e malinconica, ma di
Straguardi
a soli trent’anni, Levante ne ha
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raggiunti parecchi.
In tanti l’hanno conosciuta grazie al suo
ruolo di giudice del talent X Factor, ma il suo
primo album di successo è del 2013, famoso
soprattutto per Alfonso, il pezzo in cui
dichiarava che la sua era una “vita di merda”.
Ma Levante si sa, ha fatto dell’ironia una sua
caratteristica e racconta la realtà che la/ci
circonda senza troppi giri di parole, anzi con
giri di note e parole pungenti che arrivano
dritti al punto della questione.
Cantautrice, musicista e ora anche scrittrice
(è uscito da poco il suo primo libro Se non
ti vedo non esisti), ha uno stile assolutamente
personale in tutto quel che produce.
La sua voce è inconfondibile come il suo stile,
impossibile non riconoscerla sin dal primo
ascolto. Sarà per quella nota di tristezza che
si porta dietro da un’infanzia non facile o la
forza e la sfacciataggine che non mancano
mai nei suoi brani.
In particolare il suo ultimo album Nel caos
di stanze stupefacenti è, come lei stessa l’ha
definito, pieno di rumore.
Una Levante autentica più che mai, i pezzi
dell’album suonano forti, a volte prepotenti,
e in molti casi i testi esprimono rabbia e
frustrazione nei confronti di una società che
ha eletto i social network ad autorità, in cui
i like determinano il valore dei rapporti fra
le persone che in realtà sono sempre meno.
Il tour è ospitato da teatri, un luogo perfetto
per ascoltare Levante, una dimensione più
raccolta in cui i suoni non vengono alterati
e dispersi. Il posto giusto dove godere
appieno della sua voce e poterla osservare

interpretare le sue meravigliose canzoni.
Prestate attenzione quando la vedrete salire
sul palco, è possibile che la vediate guardarsi
i piedi. Un gesto scaramantico, un gesto per
rimanere ancorata a terra.
Prima di ogni concerto, per darsi forza ed
equilibrio si ripete “Guarda, quanta strada
hanno fatto questi piedi”.
A proposito di concerti dal vivo, vi
consigliamo di cercare in rete i Live@Bagno,
una dimostrazione assolutamente in stile
Levante, del suo talento e della sua ironia.
E tu Levante, ovunque andrai, abbi cura di
te. (l.n.)

info
& date

Caos in teatro

24 febbraio
Spoleto (Pg), Teatro Nuovo
Tutte le altre date su www.ticketone.it
biglietti: da 23 a 35 euro

m u s i c a • i n d i e
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Jason

Derulo

Unica data italiana al MediolanumForum di Assago per il
celebre artista americano che porta dal vivo nel nostro
Paese vecchi e nuovi successi per una serata all’insegna
di musica, ballo e adrenalina!

i origini haitiane (anche se nato a
Miramar, Florida), Jason Derulo vive
D
un’infanzia spiccatamente artistica studiando
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teatro, danza ed opera fin da bambino
(scriverà la sua prima canzone alla tenera età
di 8 anni). Le sue chiare attitudini lo portano
a frequentare la Dillard High School for the
Performing Arts di Fort Lauderdale e la
American Music and Dramatic Academy di
New York. Durante il suo cursus studiorium
Derulo compone e scrive canzoni per artisti
del calibro di Pitbull, Cassie, Lil Wayne e
Keshya Cole, nonché partecipa a pièce teatrali
come Ragtime e Smokey Joe’s Cafe. Nel 2006
vince il primo premio nell’ambito dello show
Showtime at Apollo, venendo quindi scritturato
per la Warner Bros Records. Derulo può
quindi coronare il suo sogno di artista vero
e proprio: nel 2007 duetta con Birdman nel
brano Bossy e con Pitbull nel brano My Life,
facendo subito parlare di sé. Nel giugno 2009
è pubblicato il suo primo singolo (Watcha
Say) che scala in breve tempo le classifiche di
vendita: oltre 4 milioni di copie vendute nel
territorio statunitense certificano un debutto
davvero maestoso. Nel 2010 esce il secondo
singolo (In My Head, che di fatto ricalcherà il
successo del primo) a traino del suo primo
album Jason Derülo che vincerà numerosi
dischi d’oro e di platino worldwide. Nel
frattempo, escono altri tre singoli (Ridin’ Solo,
What if e Sky’s the limit) prodromici al suo
secondo album da solista. A maggio 2010
– preceduto dal singolo Don’t wanna go home
e da numerosi web-episodes promozionali
– esce infatti la sua opera Future History,
che ha visto un grande successo in Gran
Bretagna e Australia. Dall’album usciranno
ben 6 singoli che conquisteranno soprattutto

i fan europei. Nel 2012 un piccolo infortunio
obbligherà Derulo a rinviare le date del suo
Future History World Tour, dandogli però
la possibilità di comporre nuove canzoni
per il suo terzo album. A maggio 2012
Derulo pubblica il singolo Undefeated (quasi
4 milioni di visualizzazioni su Youtube),
tornando sulla scena anche grazie a una
fantastica apparizione nel talent show
statunitense American Idol. Ad aprile esce
quindi la sua terza opera da solista (Tattoos) in
contemporanea con il singolo The Other Side
che avrà un ottimo successo in Australia e nel
Nord Europa. In seguito, uscirà il secondo
singolo (Talk’ Dirty) che scalerà le classifiche
della Billboard. Proprio Talk Dirty sarà il
titolo di un album “reissue” di Tattoos per
il mercato statunitense. Non servirà molto
attendere per il suo quarto album: preceduto
dal singolo Want to want me esce Everything is 4.
L’anno successivo, sarà il turno dei Platinium
Hits, il best of di Derulo attraverso tutti i
suoi singoli che hanno conquistato il disco
di platino. Ora toccherà a 777, il suo quinto
album che sta pian piano prendendo forma:
Derulo rilascerà sette inediti ogni tre mesi (a
partire dal 7 luglio scorso) per arrivare alla
completa pubblicazione dei 21 brani previsti
nel 2018. (Stefano Pahor)

info
& date

777 World Tour

11 marzo
Assago (Mi), MediolanumForum
biglietti: da 34,50 a 51,75 euro
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Negrita

Tre date in Italia a aprile e un album in uscita
preceduto dal singolo Adios paranoia. I
Negrita tornano dal vivo per presentare al loro pubblico
vecchi e nuovi successi.

n grande gruppo rock italiano, un sound e una grinta che si riflette in ogni nuovo
album così come durante gli appuntamenti live. E per tutti i fan l’attesa è finita! Nel
U
2018 i Negrita tornano con tre date a Bologna, Roma e Milano. Abbiamo rivolto alla band
qualche domanda per capire cosa ci aspetta sul palco del prossimo tour e farci dare qualche
anticipazione. (v.p.)
D: Il vostro ultimo e nuovo singolo Adios Paranoia, che precede l’uscita del nuovo album previsto per il
2018, inizia con questo verso: Meridiano di sangue, sangue e dolore/Strade di polvere asfalto e sudore/
Un’aquila vola tra nuvole e cielo/ Io cosa sono? Io cosa ero? … E i Negrita cosa sono oggi e cosa
erano? Vi sentite cambiati rispetto a qualche anno fa?
R: I Negrita sono un’entità in continuo movimento. Da sempre. Siamo curiosi,
coraggiosi e a volte incoscienti, affascinati dalla musica che ha conquistato milioni
di persone sin dalla nascita del RnR negli anni ’50, fino a quella di oggi. La domanda
potrebbe essere: cosa saremo domani?
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info
& date

10 aprile
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
12 aprile
Roma, Palalottomatica
14 aprile
Assago (Mi), MediolanumForum

biglietti: da 34,50 a 51,75 euro

M
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D: Siete profondamente legati all’America e in particolare all’America latina, spesso citata anche nelle
vostre canzoni. Da cosa nasce questo legame profondo con una terra così lontana?
R: Difficile dirlo. La “nostra” America è un intreccio di ritmi, suoni, cinema, letteratura
e chissà cos’altro, che si è sedimentata in noi nel corso di decenni. L’America Latina
aggiunge a quanto già detto un certo esotismo e due lingue (spagnolo e portoghese) che ci
somigliano… Il gioco è fatto.
D: Rotolando verso sud è la canzone più pubblicata su Facebook da tutti gli “emigrati” che tornano a casa,
appunto verso Sud, magari per le feste o per le vacanze estive. Voi tra tutti i brani che avete pubblicato nella
vostra carriera, ne avete uno a cui siete particolarmente legati o in cui potete affermare che rappresentano i
veri Negrita?
R: Questa cosa non la sapevamo… figo! Giusto ieri ci ha telefonato Massimo Jovine, il
bassista dei 99 Posse, e ci ha detto: Rotolando è uno dei migliori inni al Sud d’Italia e del
mondo mai scritti, dobbiamo suonarla assieme a Napoli prima o poi. Ci ha fatto piacere,
molto!
Pezzi preferiti? Il prossimo che scriveremo!
D: Avete suonato nei club, nei palasport e nei teatri, dove avete offerto ai vostri fan una versione acustica
dei vostri brani. C’è un posto dove vi piacerebbe suonare e dove non siete mai stati? Pensate che alcuni
brani siano adatti ad alcuni contesti piuttosto che ad altri? Penso ad esempio ad Anima Lieve che avete
proposto per la prima volta nel Negrita Unplugged 2013…
R. Ogni tipologia di venue merita un’attenzione dedicata. Sarebbe stupido decidere sulla
carta una scaletta e poi proporla senza modifiche everywhere… Sai che palle, poi…
D: L’ultimo vostro tour nei club è del 2015. Ad aprile invece tornate finalmente live con tre date a Bologna,
Roma e Milano. Cosa avete previsto? Ma soprattutto i vostri fan sparsi per l’Italia possono sperare in
qualche altra data?
R: Sorpresa, sorpresa...
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Gazzelle

Dopo il tour autunnale nei club di tutta Italia, Gazzelle
torna dal vivo a marzo con il Megasuperbattito Tour!
Due date a Roma e Milano per concludere in bellezza
un’avventura live costellata di sold out.
a
musica
indie
sta
L
conoscendo
in info

Italia una nuova
giovinezza
e
aumenta il numero
di giovani band
e cantautori che,
lanciati da piccole
etichette, raggiungono popolarità e
successo anche sulla scena mainstream.
Tra questi Gazzelle è certamente uno
dei più interessanti, tra i primi ad essere
emersi e dopo il successo del suo album
d’esordio Superbattito si appresta a tornare
dal vivo per presentare Megasuperbattito,
la versione deluxe del disco contenente
nuovi singoli nati nell’ultimo anno
passato dal vivo nei club di tutta Italia
tra un sold out e l’altro. Gli abbiamo
fatto qualche domanda per conoscerlo
meglio e capire cosa ci aspetta sul palco
dei suoi prossimi live (s.p.)
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D: Synth-pop, Sexy-pop, nuovo cantautorato
romano, indie, ormai i tentativi di definire la
tua musica si sono moltiplicati. Tu come ti
definiresti? In quale di questi generi ti riconosci
di più?
R: Io la definisco musica sincera, diretta.
Ad ogni modo direi pop.
D: Hai sempre rifuggito i riflettori e la notorietà
ma negli ultimi mesi il successo ti è esploso tra
le mani. Come stai vivendo questo momento?
R: Si perché non m’interessa tutto
quello che c’è intorno, m’interessa solo
scrivere e poi cantare davanti alla gente.
Sono stati mesi incredibili, è cambiato
tutto fuori di me, ma dentro no. Sempre
uguale.
D: Per un artista che ama rimanere nell’ombra

& date

Megasuperbattito
Tour
16 marzo
Roma, Altantico
18 marzo
Milano, Fabrique

biglietti: 17,25 euro

M
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com’è esibirsi dal vivo davanti a un pubblico sempre più numeroso? Come hai vissuto il
successo del Superbattito Tour?
R: È la cosa che mi piace di più fare in assoluto, anzi forse la seconda…È
stato, ed è tuttora, una centrifuga di emozioni e sensazioni. Tutto sommato
sto bene comunque. Credo.
D: Ami andare ai concerti degli altri? C’è qualche artista del quale hai apprezzato
l’esibizione in maniera particolare, al quale ti sei ispirato per i tuoi concerti?
R: Si vado spesso quando posso. Sono curioso e mi piace andare ai live.
L’ultimo concerto dei Cani a Roma mi è piaciuto tanto. Ho pogato.
D: Zucchero filato, Sayonara, Non sei tu sono solo alcuni dei singoli che hanno decretato
il successo del tuo primo album Superbattito. Ce n’è uno al quale sei particolarmente
affezionato? E uno che ami particolarmente proporre dal vivo?
R: Non sei tu è la canzone a cui tengo di più. La più vecchia del disco. Quella
che mi emoziona di più cantare dal vivo. Ogni volta sento le stesse identiche
emozioni. Ed è bello e brutto allo stesso tempo. Mi fa un
po’ bene un po’ male. Ma penso sia questo il bello.
D: Sei pronto per il Megasuperbattito Tour? Puoi anticiparci
qualcosa di quello che vedremo sul palco?
R: Sì sono pronto. Sarà difficile dopo queste ultime
due date finire il tour, che è stato lunghissimo
e incredibile. Sarà una festa a mio modo.
Come piace a me. Senza troppi coriandoli
ma con un sacco di cuore e di pancia. Un
po’ triste e un po’ pazzesco. Tipo me.
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Nek Max Renga

Un nuovo progetto per tre grandi artisti
della musica italiana Nek, Max Pezzali e
Francesco Renga che per la prima volta
sono in tour insieme nei più importanti
palasport italiani.

grandi amici. Nek, Max e Renga, ovvero
il nuovo “trio” della musica italiana, sono
sicuramente la novità musicale del nuovo
anno. Nel panorama di collaborazioni viste
negli ultimi anni, improvvisate o volute,
questo progetto è sicuramente quello che più
incuriosisce chi li segue da tanti anni. Una
collaborazione nata forse anche per gioco,
così come ha raccontato lo stesso Pezzali,
che aveva iniziato a scrivere Duri da battere,
il loro primo singolo insieme e non riusciva
a concluderlo. Grazie all’aiuto dei due amicicollaboratori è venuto fuori un pezzo e l’idea
di fare qualcosa insieme, qualcosa che non
avevano mai fatto. Un intero tour.
Tre personalità diverse che però si traducono
in un’alchimia perfetta sia dal punto di vista
musicale che dal punto di vista personale.
Filippo Neviani, in arte Nek, se da tutti
viene ricordato per Laura non c’è, ha scritto
tantissimi pezzi di successo, come Se io
non avessi te o il più recente Unici. Senza
dimenticare la collaborazione, forse un po’
insolita ma davvero esplosiva con J-Ax. Non
a caso Nek è stato l’artista più suonato in
radio nell’ultimo anno e ha festeggiato un
traguardo importante della sua carriera con
un concerto evento all’Arena di Verona.
Con gli 883 prima e da solista poi, Max
Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi,
ma soprattutto ha fatto ballare, ridere,
innamorare ed emozionare i suoi fan con
brani come Nord Sud Ovest Est, Come mai,
La regola dell’amico, Bella vera o La dura legge
del gol. Francesco Renga ha una carriera
caratterizzata da oltre 1850 live ed è stato
prima leader dei Timoria e poi anche lui
impegnato in una lunga e proficua carriera
da solista. Immutato nella mente dei fan è
il ricordo dell’interpretazione durante il
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Festival di Sanremo della sua bellissima
canzone Angelo, con la quale vinse l’edizione
del 2005.
E sul palco queste tre voci e questi diversi
percorsi si mescolano per dar vita a diverse
contaminazioni. E forse la vera novità
durante i live, come hanno dichiarato, sarà
la possibilità di assistere davvero a un unico
concerto e non a tre spettacoli separati. Per
tutta la durata dei live, il trio reinterpreta i
brani più significativi degli oltre 25 anni
di carriera di ciascuno. La voce di ognuno
prestata alle voci e alle interpretazioni
dell’altro. E i fan che per anni hanno seguito
i loro beniamini si ritroveranno a far festa e
a cantare a squarciagola le canzoni dell’altro.
Quello che non manca di sicuro è la novità
e la voglia di mettersi in gioco. Perché loro
in fondo sono dei veri “duri”, dei “duri da
battere” che però non perdono mai la voglia
di prendersi un po’ in giro. Il tour parte
da Jesolo con la data zero, il 18 gennaio e
prosegue nei palasport di tutta Italia fino al
mese di aprile con due appuntamenti a Roma,
il 4 e il 6 aprile e a Milano, al Mediolanum
Forum il 19 e 20 aprile. Non mancano altre
grandi città come Torino, Brescia, Firenze,
Bari o Reggio Calabria, senza dimenticare
anche la Sicilia. Preparate gambe e voce per
questo imperdibile tour! (Valeria Pacelli)

info
& date

m u s i c a • n o v i t à

re grandi artisti,
tre grandi carriere
T
alle spalle, tre colleghi ma soprattutto tre

Nek Max Renga il tour
18 gennaio
Jesolo (Ve), Pala Arrex
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 30 a 79 euro
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Il celebre pianista
torna dal vivo con
una nuova grande
tournée che lo vede
protagonista
sul
palco accompagnato
da
13
selezionati
Archi
dell’Orchestra
Sinfonica Italiana.

info
& date
1 marzo
Bergamo, Teatro Creberg
Tutte le altre date su www.ticketone.it
biglietti: da 23 a 60 euro

Giovanni
32

Italia, da Bolzano a Palermo, attraverso un
nuovo Tour. Il celebre pianista sintetizza
così il suo approccio alla musica: “Ho
sempre cercato l’equilibrio, ma il meglio di
me l’ho dato quando l’ho perso”. Cogliamo,
con queste parole, tutta la tensione del fare
musica del celebre pianista, il cercare l’ordine
attraverso la disciplina, per poi perderlo
attraverso il trasporto e la passione. Tra
questi due poli, che possiamo identificare da
una parte nell’anima “rock” ovvero ribelle,
fuori dalle righe e dall’altra in quella
“classica”, riconducibile a canoni
di bellezza tradizionale ed
accademica, si realizza quel
delicato equilibrio che è
la partitura. Il doppio
CD,
semplicemente
intitolato Equilibrium,
vanta la collaborazione
con
l’Orchestra
Sinfonica Italiana e
del pianista Jeffrey
Briegel, un virtuoso

Allevi

dello strumento che ha collaborato con
personalità del calibro di Leonard Bernstein e
Keith Emerson. Il secondo disco dell’album
è dedicato interamente al Concerto per
Pianoforte e Orchestra n.1 e vede Allevi
alla direzione dell’Orchestra Sinfonica
Italiana, mentre a Briegel è affidata la parte
solista. Si tratta quindi di un’operazione
in totale controtendenza con la direzione
contemporanea, una composizione che
affonda invece nelle grandi radici classiche
che portano con sé quel linguaggio musicale
ricco di sfumature che vive di saliscendi, di
attese e intense esplosioni emotive. A tal
proposito, questo ritorno al classico, qui
realizzato nella forma di un concerto in
tre movimenti, inizia a essere sempre più
diffuso anche tra gli addetti ai lavori. Si
tratta forse di un più ampio risveglio della
tradizione che abbraccia non solo la musica
colta ma anche la pittura che, ad esempio,
vede emergere sempre più una nuova
attenzione alla figurazione e alla tradizione
a cavalletto. Forse, dopo il dominio delle
avanguardie nel secolo breve caratterizzato
da una fase di sperimentazioni che ha
portato l’arte a forme esasperate ed estreme
di espressione, si leva una voce sempre
più forte che chiede il piacere semplice e
immediato del bello fatto di armonia,
proporzioni,
ritmo,
secondo
appunto i canoni cosiddetti
classici. Dopo l’anteprima che
si è svolta lo scorso autunno a
Milano al Teatro Dal Verme,
prende il via una nuova grande
tournée con pianoforte e archi che
prende il nome di Equilibrium
TOUR, con oltre 20 concerti nei
quali l’artista è sul palco con il
pianoforte accompagnato da 13
selezionati Archi dell’Orchestra
Sinfonica Italiana. Questa
inedita e intima formazione dà
vita alle note dell’ultimo album
in studio di Giovanni Allevi per
la gioia di un pubblico sempre
più folto alla ricerca della magia
dell’ascolto. (Sigfrido Menghini)

M
m u s i c a • c l a s s i c a

seguito dell’uscita del nuovo doppio CD
avvenuta lo scorso autunno, Giovanni
A
Allevi porta la sua musica nei teatri di tutta
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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

Bob Dylan
And his band

Bob Dylan mancava
dall’Italia dal 2015. Tre anni
densi di avvenimenti che
lo hanno visto pubblicare
3 album, essere insignito
della Medal of Freedom
da Obama e soprattutto
aggiudicarsi il Premio Nobel
per la Letteratura nel 2016.

3, 4 e 5 aprile Roma,
Auditorium Parco Della
Musica
7 aprile Firenze, Nelson
Mandela Forum
8 aprile Mantova,
Palabam
9 aprile Milano, Teatro
degli Arcimboldi

t

Caparezza

Prisoner 709 Tour

Dopo tre anni di attesa
finalmente Caparezza è
tornato con un nuovo lavoro
Prisoner 709 e una serie di
concerti che dall’autunno
stanno riempiendo i
palazzetti di tutta Italia.
7 febbraio Modena,
PalaPanini

9 febbraio Forlì (FC),
PalaGalassi
10 febbraio Conegliano
(Tv), Zoppas Arena
12 febbraio Pescara,
Pala Giovanni Paolo II
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Carl Brave X Franco 126

Rap

Dopo l’uscita della loro
quattordicesima polaroid
Argentario, i due rapper
prestati al nuovo pop,
portano ancora una volta le
loro istantanee in giro per lo
stivale.
26 gennaio Napoli,
Palapartenope
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30 gennaio e 1 febbraio
Milano, Alcatraz
2 febbraio Torino, Teatro
della Concordia
5, 6, 8 e 9 febbraio
Roma, Atlantico
15 e 16 febbraio
Bologna, Estragon

t

Franz Ferdinand
Indie rock

I Franz Ferdinand fanno
ritorno sul suolo italiano
con il nuovo tour a
supporto della raccolta di
inediti Always Ascending,
in uscita a 9 febbraio. Un
nuovo lavoro che vede
protagonisti una delle
band rock più acclamate

della scena indie-rock.
Dopo il successo delle
due date estive, il gruppo
si esibisce all’ Unipol
Arena.
15 marzo Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena

Tour 2018

Il Tour di Gianni Morandi
segue l’uscita di D’amore
d’autore, suo 40esimo
album che porta la firma
di grandi autori da Elisa a
Fossati.
22 febbraio Jesolo
(Ve), Pala Arrex
24 febbraio Rimini,

RDS Stadium
26 febbraio
Montichiari (Bs),
PalaGeorge
28 febbraio
Conegliano (Tv),
Zoppas Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Giorgia

Oronero Live

A ottobre 2016 usciva
Oronero e a poco più
di un anno di distanza
arriva Oronero Live
che contiene il meglio
di Oronero Tour. Per
festeggiare quest’anno
di grandi successi,
Giorgia torna dal vivo

con uno spettacolo
completamente nuovo.
2 e 3 marzo Roma,
PalaLottomatica
7 e 8 marzo Assago
(Mi), Mediolanum
Forum
12 e 13 marzo Padova,
Kioene Arena

t

Jorge Blanco

Teen idol

Jorge Blanco, l’idolo di
tutte le teenager arriva in
Italia per un imperdibile
show da headliner.
Seppur giovanissimo
con Summer Soul ha
mostrato una grande
maturità artistica.
Già prima della sua

uscita, il singolo
ha richiamato
l’attenzione da
parte del pubblico
e della critica e dei
maggiori media
internazionali.
29 marzo Milano,
Fabrique

c a l e n d a r i o • m u s i c a

t

Gianni Morandi

cM
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Alt-j

Gli Alt-J tornano in Italia il
primo febbraio 2018, al
Palalottomatica di Roma con
il nuovo tour mondiale, per
presentare l’ultimo disco
Relaxer. Gli alt-J sono una
delle band alternative rock più
apprezzate di sempre. Nella
scena da poco tempo (il loro
primo album An Awesome
Wave è uscito nel 2012) sono
riusciti ad imporsi subito
come gli artist to watch e
rapidamente hanno reclutato
orde di fan.
• 1 febbraio Roma, 		
Palalottomatica

Angra

Angra e Geoff Tate’s Operation
Mindcrime faranno da coheadliner il giro dell’Europa per
riabbracciare i fans! Per Angra,
il gruppo musicale progressive
power metal brasiliano
di San Paolo, si tratta del
tour chiamato Omni, atto a
celebrare 26 anni di carriera di
una delle power metal band più
influenti di sempre.
• 3 aprile Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club
• 4 aprile Roma, Orion
• 5 aprile Bologna, Zona
Roveri

Arch Anemy

Il titolo del nuovo alcbum degli
Arch Anemy è Will To Power
anticipato dal singolo The
World Is Yours. Gli Arch Anemy
hanno confermato anche la
loro unica data italiana e la
prima volta a Milano, il 17
gennaio 2018. Durante il live
la band avrà ben tre special
guest: Wintersun, Tribulation
e Jinjer.
• 17 gennaio Milano, Alcatraz
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Avatar

La band di swedish metal
più creativa e controversa
che l’Europa torna on the
road! L’unica data italiana di
Avatar è prevista a Milano
per il prossimo marzo. Il tour,
è quello del nuovo album
intitolato Avatar Country. Avatar
in tour sono accompagnati da
due nuove band che saranno
special guest: Hellzapoppin’ e
Old Kerry McKee!
• 29 marzo Milano, Alcatraz

Biagio Antonacci
Dediche e Manie
Tour

Dopo le prime date di dicembre
e gennaio, continua l’avventura
live di Biagio Antonacci con
Dediche e Manie Tour 2018,
una serie di live che toccano i
più importanti palazzetti dello
sport italiani. Questi attesissimi
live seguono la pubblicazione
di Dediche e Manie, il nuovo
lavoro discografico di Biagio
Antonacci uscito lo scorso
novembre.
• 2 maggio Acireale (Ct),
Pal’Art Hotel
• 4 maggio Bari, Pala Florio
• 9 e 10 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
• 23 e 25 maggio Roma,
Palalottomatica

Belle and Sebastien

I Belle and Sebastian sono
una delle band scozzesi più
amate e lodate dalla critica
musicale. Dopo nove album
pubblicati e numerosi tour,
il gruppo è tornato con un
nuovo singolo intitolato ‘We
Were Beautiful’. In occasione
della pubblicazione di nuovo
materiale inedito, i Belle and
Sebastian si preparano ad un
nuovo tour, che tocca anche

Afterhours

Il trentennale del gruppo
guidato da Manuel Agnelli, le
cui celebrazioni sono iniziate
a luglio con il tour Afterhours
#30, prevede la chiusura
nell’unica, attesissima,
data del 10 aprile al
MediolanumForum di Assago.
Un’occasione irripetibile per
festeggiare i trent’anni di
carriera di una band che ha
scritto un pezzo importante
della storia della musica
italiana.
• 10 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
l’Italia durante il mese di
febbraio.
• 13 febbraio Milano,
Fabrique
• 14 febbraio Bologna,
Estragon

Black Label Society

Black Label Society sono parte
importante del panorama
rock/metal: quello costruito
su riff selvaggi, che non
ha certamente bisogno di
presentazioni. La band di Zakk
Wylde è tornata sulla scena e si
prepara a pubblicare un nuovo
(decimo della carriera) album
dal titolo “Grimmest Hits”. Il
tour invece sbarca in Italia nel
mese di marzo.
• 16 marzo Milano, Alcatraz

Calexico

Canova

A fine 2016 sono usciti con
il disco d’esordio “Avete
ragione tutti”. Le melodie
catchy, la scrittura schietta
e i ritornelli aperti e irruenti
costituiscono gli elementi
distintivi della band.
Romanticismo metropolitano,
sensualità Prêt-à-porter, un
briciolo di malinconia e tanta
spontaneità fanno del disco un
esordio tanto giovane quanto
autorevole.
• 19 gennaio Roma, Atlantico
• 20 gennaio Modugno (Ba),
Demodè
• 26 gennaio Bologna,
Estragon
• 31 gennaio Milano, Alcatraz

Carla Bruni

La cantante e cantautrice Carla
Bruni, terza moglie dell’ex
presidente della Repubblica
francese Nicolas Sarkozy, dopo
la pubblicazione del suo quinto
disco di studio “French Touch”
uscito lo scorso ottobre, parte
con un tour che fa tappa in
Italia a Milano (Conservatorio
Giuseppe Verdi) e Roma (Teatro
Sistina) nel mese di aprile.

precedenti, un disco vario,
aperto alle influenze e agli stili
più diversi.
• 18 gennaio Bologna, Teatro
Antoniano
• 19 gennaio Roma, 		
Auditorium Parco Della
Musica

Cosmo

Depeche Mode

Dopo un tour estivo negli
stadi di grande successo, i
Depeche Mode si preparano
al sold-out nei palazzetti e
nelle arene in Nord America
e in Europa. Il Global Spirit
Tour è iniziato il 5 maggio
scorso con lo scopo di
promuovere il 14esimo
album della band, intitolato
Spirit. Il disco, acclamato
dalla critica, ha debuttato
in Top 10 in 15 Paesi e alla
posizione #5 negli Stati Uniti
e in Regno Unito.
• 27 e 29 gennaio 		
Assago (Mi),
MediolanumForum
• 6 aprile Milano, 		
Conservatorio Giuseppe
Verdi
• 9 aprile Roma, Teatro
Sistina

Colapesce

Colapesce, alias Lorenzo
Urciullo, è un cantautore
siciliano. E’ l’autore del brano
“L’estate di John Wayne”,
successo di Raphael Gualazzi
dello scorso anno. Il suo ultimo
lavoro si intitola “Infedele”, un
disco vario, più poo e molto più
immediato rispetto agli album

Marco Jacopo Bianchi, già
leader e fondatore dei Drink
to Me, una delle cult band
più amate dell’underground
italiano, è esploso nell’estate
del 2016 grazie al singolo
“L’ultima festa”, il brano che dà
il titolo al suo ultimo album e
che ha letteralmente dominato
l’airplay delle radio italiane fino
ad arrivare al Disco d’oro.
• 17 marzo Bologna, Link
• 23 marzo Firenze, Tenax
• 24 marzo Milano, Fabrique
• 30 marzo Torino, OGR
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

David Guetta

Nell’ultimo live in Italia,
la scorsa estate, tutte le
aspettative sono state
confermate: un impianto luci
e laser di primo livello, tre
pannelli a LED, uno centrale
e due laterali, tramite i quali
sono stati trasmessi dei
visual, ed insieme alla
musica ha regalato ai fan
un party a 360°. Il 20
gennaio il Dj e Producer
torna nel nostro Paese con un
nuovo imperdibile live.
• 20 gennaio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Il nono album in studio dei
Calexico, The Thread That
Keeps Us è un puntuale
spaccato della band originaria
dell’Arizona: un ritratto di
famiglia che cattura tutta la
loro imprevedibilità e varietà
stilistica, pur riservando il
consueto spazio per la loro
illimitata creatività. I Calexico si
esibiscono in Italia a marzo per
tre date.
• 13 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 14 marzo Milano, Alcatraz
• 16 marzo Bologna, Estragon

cM

Ennio Morricone

Nel corso della sua carriera,
Ennio Morricone ha composto
più di 500 colonne sonore per
il cinema e la televisione e più
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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, The Untouchables e
Mission.
• 2 marzo Firenze, 		
Nelson Mandela Forum
• 4 marzo Torino, Palalpitour
• 6 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum

Evanescence

Dopo aver infiammato il
pubblico italiano a luglio
con un live tutto esaurito, gli
Evanescence tornano a Milano
per un’unica data della loro
tournée mondiale, lunedì
19 marzo 2018 al Teatro
degli Arcimboldi. Uno show
completamente diverso, dove la
frontwoman Amy Lee con la sua
voce e la sua grinta riarrangia,
in chiave prettamente acustica,
i brani più celebri della loro
carriera, accompagnata da una
grande orchestra.
• 19 marzo Milano, Teatro
degli Arcimboldi

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è stato uno
dei pochi cantanti nella storia
del Festival di Sanremo ad
aver vinto nelle due principali
categorie della manifestazione
canora in due edizioni
consecutive: nel 2016, anni in
cui ha vinto come esordiente
con il brano Amen e nel 2017,
nella categoria Big come in
brano Occidentali’s Karma.
• 20 gennaio Firenze, Nelson
Mandela Forum

Galantis
38

I Galantis, electro-duo svedese
formato da Christian Karlsson

(aka Bloodshy, un terzo della
band dei Miike Snow) e Linus
Eklöw (aka Style of Eye),
sono pronti a far ballare il
pubblico italiano con il loro
personalissimo sound venerdì
16 febbraio al Fabrique di
Milano, unica data in Italia.
Il duo svedese è riuscito a
creare un vero e proprio nuovo
standard nella scrittura di
una canzone nel mondo della
dance.
• 16 febbraio Milano,
Fabrique

Club
• 17 febbraio Napoli, Casa
Della Musica
• 18 febbraio Modugno (Ba),
Demodè
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Harry Styles

L’ex One Direction aggiunge
due date italiane al suo Live
On Tour, che dallo scorso

Giovanni Lindo
Ferretti

Insieme a Ezio Bonicelli
(chitarra elettrica, violino) e
Luca Alfonso Rossi (basso,
chitarra elettrica, batteria
elettronica), il cantautore
Giovanni Lindo Ferretti esegue
live i brani dell’album A cuor
contento (2012), che include
rivisitazioni di alcune tracce dei
suoi CCCP - Fedeli alla linea,
gruppo punk-rock italiano attivo
dal 1982 al 1990.
• 12 gennaio Torino,
Hiroshima mon amour
• 24 febbraio Ciampino (Rm),
Orion

Gue’ Pequeno

Parte dal Fabrique di Milano
il Gentleman Tour di Guè
Pequeno, con cui la star del
rap italiano porta sul palco il
suo quarto album, Gentleman,
animato da beat aggressivi,
testi incisivi, ritmi caraibici e
featuring azzeccatissimi. Uno
dei dischi rap dell’anno, che
vanta il Disco d’Oro per il brano
Trinità e una serie di record
infranti su Spotify.
• 9 e 10 febbraio Milano,
Fabrique
• 15 febbraio Firenze, Viper

G3

G3 è il nome del progetto
fondato da JOE SATRIANI nel
1995, che riunisce i migliori
chitarristi contemporanei
in un tour itinerante con
cadenza (quasi) annuale.
La nuova edizione del 2018
ha come protagonisti Joe
Satriani, John Petrucci
(Dream Theater) e Uli Jon
Roth (ex-Scorpions). Ognuno
dei tre chitarristi si esibisce
in un set personale per poi
dare il via alla grande jam
finale.
• 2 aprile Roma, Parco
Auditorium della Musica
• 3 aprile Firenze, Teatro
Verdi
• 4 aprile Milano, Teatro
degli Arcimboldi

theresreallyawolf.com

milkychance.net
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settembre lo tiene impegnato
in giro per il mondo, in
grandi arene e in location
dall’atmosfera più intima. Il suo
primo album da solista, Sign
of the Times, 230 mila copie
vendute (compresi download
e streaming), si è piazzato alla
prima posizione della classifica
Billboard 200 album.
• 2 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
• 8 aprile Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Jake Bugg

Nella suggestiva cornice del
teatro dal Verme di Milano, uno
dei cantautori più apprezzati
d’Inghilterra si esibisce in una
solo acoustic performance
intima, ricercata e a stretto
contatto con il pubblico. Il
nuovo album Hearts that
Strain, realizzato con il
famosissimo produttore e
Grammy Award Winner David
Ferguson, vanta un sound più
rilassato e laid back, che Bugg
ripropone anche nella tournée.
• 6 febbraio Milano, Teatro
dal Verme

Lady Gaga

Il Joanne World Tour di Lady
Gaga, applaudito dalla critica,
riparte a gennaio da Barcellona
per concludersi il 23 febbraio
a Berlino. Ad Assago la tappa
italiana, con la cantante pronta
a travolgere il pubblico con la
consueta energia e una messa
in scena spettacolare.
• 18 gennaio Assago (Mi),
MediolanumForum

Ministri

40

Fidatevi: non aggiungono
altro i Ministri riguardo il loro
2018 se non questo appello,
che è anche il titolo del nuovo

album in uscita a marzo per
Woodworm e del nuovo Tour in
partenza il 5 aprile da Bologna,
organizzato da Magellano
Concerti.
• 5 aprile Bologna, Estragon
• 6 aprile Padova, Gran
Teatro Geox
• 9 aprile Milano, Alcatraz
• 12 aprile Trento, Sanbapolis
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Metallica

Tutta la carica dei Metallica
piomba anche in Italia con
due date del Worldwired
Tour, a supporto dell’album
Hardwired...To Self-Destruct,
decimo album della band
pubblicato a novembre 2016.
Special Guest del tour, la band
death’n’roll norvegese dei
Kvelertak.
• 10 febbraio Torino, Pala
Alpitour
• 12 e 14 febbraio 		
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena

Milky Chance

Dopo la prima tappa di
dicembre al Fabrique di Milano,
i Milky Chance sono pronti a
tornare in Italia a marzo, nella
cornice dell’Orion di Ciampino.
The Blossom Tour presenta
l’ultimo album del duo rock folk
tedesco, Blossom, che segue
il successo di Sadnecessary
del 2014. Spinto dai singoli
Cocoon e Doing Good, Blossom
ha conquistato la critica,
consolidando il successo del
duo.
• 3 marzo Ciampino (Rm),
Orion

Noel Gallagher’s
High Flying Birds

Noel Gallagher torna in Italia

Gianna Nannini

Continua l’avventura live di
Gianna Nannini che dopo
le date dello scorso anno
aggiunge una nuova trance
primaverile di Fenomenale
il tour. Il viaggio live
della rocker segue gli
appuntamenti di Gianna
Nannini Live in cui l’artista
ancora una volta varca i
confini nazionali arrivando
anche sui palchi tedeschi
più prestigiosi.
• 29 marzo Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
• 30 marzo Ancona, Pala
Prometeo
• 3 aprile Genova, RDS
Stadium
• 4 aprile Montichiari,
Pala George
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Norah Jones

La calda e intima voce di Norah
Jones dal vivo nei due unici
appuntamenti italiani del tour,
a Milano e a Torino. Sul palco la
cantautrice alterna i brani del
suo ultimo album, Day Breaks,
a pezzi del suo repertorio,
fra country, soul, jazz, rock e
folk. Ad accompagnarla, gli
acclamati musicisti Brian Blade
alla batteria e Chris Thomas al
basso.
• 8 aprile Milano, Teatro degli
Arcimboldi
• 9 aprile Torino, Teatro
Colosseo

Nomadi

Si intitola Nomadi Dentro il
nuovo tour e del nuovo album
dei Nomadi. L’album, anticipato
dal singolo Decadenza,
contiene, tra gli altri, un brano
firmato da Alberto Salerno e
uno da Francesco Guccini. Dal
vivo presentano il nuovo disco
e i tantissimi successi di più di
50 anni di carriera.
• 16 gennaio Genova,
Politeama Genovese
• 24 gennaio Assisi, Teatro
Lirico
• 25 gennaio Firenze, OBIHall
• 27 gennaio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica

Lana Del Rey

Lana del Rey ha annunciato
il tour che supporta il suo
ultimo disco, Lust for Life,
che ha debuttato alla
posizione #1 della classifica
statunitense Billboard
200. Il tours’intitola L.A.
To The Moon e la vedrà
esibirsi in una serie di
concerti in Europa. Due gli
appuntamenti previsti in
Italia a Milano, prima data
del tour) e Roma.
• 11 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
• 13 aprile Roma, 		
Palalottomatica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Parov Stelar

Musicista, produttore artistico
e dj, Marcus Füreder, in
arte Parov Stelar, sbarca in
Italia con il suo The Burning
Spider Tour, giusto in tempo
per festeggiare la Festa
della donna. Fondatore e re
indiscusso dell’electro swing, le
sue performance con la band
sono richiestissime in tutto il
mondo, tra giochi di luce, suoni
e visual curati in ogni minimo
dettaglio.
• 8 marzo Milano, Alcatraz

Planet Heart

Luciano Spinelli & Cleo Toms,

tra le più amate e influenti star
del web in Italia, il prossimo
S.Valentino, invitano tutti i loro
follower sul pianeta dell’amore.
Planet Heart, evento ideato
in prima persona da Luciano
e Cleo: ricco di interazioni col
pubblico, è uno spettacolo
costruito sulle passioni dei due
creators – recitazione, musica,
scrittura.
• 11 febbraio Milano,
Fabrique

Riki

Parte il 16 febbraio dalla
cornice del Teatro della
Concordia di Torino il Riki Tour
2018: la giovanissima popstar
italiana è attesa nelle principali
città italiane sino al gran finale
del 12 aprile, al Mediolanum
Forum di Assago (Mi).
• 16 e 17 febbraio Venaria
(To), Teatro della Concordia
• 20 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox
• 22 febbraio Firenze,
OBIHall
• 23 e 24 febbraio Brescia,
Gran Teatro Morato
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Roby Facchinetti e
Riccardo Fogli

c a l e n d a r i o • m u s i c a

con i suoi High Flying Birds
dopo la pubblicazione del terzo
disco Who Built the Moon?,
attesissimo seguito di Chasing
Yesterday (2015). Frutto di due
anni di collaborazione creativa
con il famoso producer, dj e
compositore David Holmes,
l’album si coniuga a metà fra
il sperimentale e un jukebox in
cui le influenze musicali sono
senza tempo.
• 11 aprile Milano, Fabrique

cM

Si intitola Insieme il nuovo
progetto discografico che
segna il grande ritorno di
Roby Facchinetti e Riccardo
Fogli, pronti a esibirsi in
due arene importanti come il
Mediolanum Forum di Assago
e il Palalottomatica di Roma.
Biglietto da visita del progetto,
il singolo Strade, brano inedito
scritto da Facchinetti e Valerio
Negrini, autore della maggior
parte dei testi dei Pooh,
scomparso nel 2013.
• 7 aprile Assago (Mi),
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MediolanumForum
• 9 aprile Roma, 		
Palalottomatica

Rod Stewart

Dopo diversi anni di assenza,
Sir Rod Stewart torna a esibirsi
in Italia, al Mediolanum Forum
di Assago, in un concerto
all’insegna delle hit che hanno
segnato la sua pluriennale
carriera. Inserito per ben 2
volte nella Rock and Roll Hall
of Fame, ha venduto oltre
200 milioni di album a livello
mondiale e conquistato sei
volte la prima posizione nella
classifica degli album più
venduti nel Regno Unito.
• 31 gennaio Assago (Mi),
MediolanumForum

Stefano Bollani

Nuovi appuntamenti live con il
pianista milanese, affermatosi
con il jazz ma sempre pronto
a sperimentazioni grazie a
uno stile eclettico e votato
all’improvvisazione. L’ultimo
album si intitola Mediterraneo:
registrato dal vivo nella
Sala Grande della Berliner
Philarmonie, rivisita in chiave
jazz illustri sinfonie della
musica italiana, firmate da
maestri quali Ennio Morricone,
Nino Rota e Giacomo Puccini.
• 18 febbraio Ivrea, Officina
H
• 19 febbraio Biella, Teatro
Odeon
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Stereophonics
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Nella sola data italiana, gli
Stereophonics presentano
il loro nuovo album Scream
Above the Sound, i cui singoli
All In One Night e Caught By
the Wind li hanno rilanciati

Mannarino

Mannarino, artista eclettico e coraggioso, torna sul palco con
un nuovo concept pensato per una dimensione più intima e
per offrire uno spettacolo inedito al pubblico che continua
a seguire la sua evoluzione. La parola impero è presente in
varie canzoni. È un simbolo ma anche una metafora; è anche
quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte
delle sue storie.
• 23 marzo Fermo (Fm), Teatro dell’Aquila
• 26 marzo Firenze, Teatro Verdi
• 29 marzo Padova, Gran Teatro Geox
• 30 marzo Genova, Teatro Carlo Felice
Tutte le alte date su www.ticketone.it
sulla scena musicale mondiale.
Giusto in tempo per festeggiare
i venti anni di carriera con
nove album pubblicati, di cui
cinque number one records in
Inghilterra.
• 5 febbraio Milano, Fabrique

The Chainsmokers

Dopo lo show di giugno al
Milano Summer Festival
davanti a più di 10 mila
spettatori, il duo torna in
Italia per scatenare la Unipol

Arena di Bologna. Un show
imperdibile all’insegna di
successi quali Closer, Don’t
Let Me Down e Something
Just Like This, quest’ultima
realizzata in collaborazione con
i Coldplay.
• 3 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

The Script

I live saranno l’occasione per
presentare dal vivo al pubblico
italiano i brani di Freedom Child

Calendario
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– quinto album in studio della
band e quarto a raggiungere
il primo posto nella classifica
UK – 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
• 1 marzo Genova, Politeama
Genovese
Tutte le alte date su
www.ticketone.it

Thirty Second to
Mars

I Thirty Second to Mars, guidati
dal frontman e attore (premio
Oscar per Dallas Buyers Club)
Jared Leto, si rimettono in
tour. Marzo, aprile e maggio i
mesi interessati, con apertura
e chiusura in Germania (si
comincia a Colonia e si chiude
a Berlino). Due le tappe italiane
in calendario.
• 16 marzo Roma, 		
Palalottomatica
• 17 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Toto
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Comincia a febbraio il tour
europeo dei Toto, il 40 Trips
Around the Sun Tour, uno dei
più lunghi degli ultimi anni
per celebrare la carriera della
band. Che in parallelo ha
registrato un Greatest Hits,
contenente materiale non
ancora pubblicato e grandi
classici rimasterizzati grazie al
lavoro di Elliot Scheiner & Gavin
Lurssen e il loro team.

• 19 gennaio Milano,
Santeria Social Club
• 20 gennaio Roma,
Quirinetta

Umberto Tozzi

Phoenix

A giugno 2017 è uscito Ti
amo, il nuovo album dei
Phoenix, dopo quattro anni
dall’ultimo Bankrupt. Il
disco è - parole della band
- un album che riguarda
semplici e pure emozioni:
amore, desiderio, lussuria
e innocenza, è anche una
testimonianza sulle loro
origini europee, latine,
una versione fantasticata
dell’Italia.
• 20 marzo Milano, 		
Fabrique
• 10 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
• 23 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Ultimo

Niccolò Moriconi, in arte
ULTIMO, classe 1996, è nato
a Roma. Determinato e pieno
di sogni, all’età di 8 anni
inizia a studiare musica al
conservatorio di Santa Cecilia
a Roma da quel momento
non ha mai abbandonato
la passione per la musica.
Niccolò ha scritto le sue prime
canzoni a 14 anni, elaborando
con il tempo un suo stile che
combina cantautorato italiano
e hip hop.

Dopo il successo in tutta in
Italia del Quarant’anni che Ti
Amo tour culminato all’Arena di
Verona, Umberto Tozzi ritorna
dal vivo nei teatri storici d’Italia
e del mondo. Il cantautore
torinese proporrà un nuovo
spettacolo dove - oltre a tutti
quei brani che lo hanno reso
celebre come Gloria, Si può
dare di più - ci sarà spazio per
interpretazioni più intime ed
esecuzioni acustiche chitarra
e voce.
• 11 febbraio Parma, Teatro
Regio
• 25 febbraio Cremona,
Teatro Ponchielli
• 26 febbraio Torino, Teatro
Regio

Zucchero

Dopo aver incantato durante
il Black Cat World Tour oltre 1
milione di spettatori in tutto il
mondo con 137 concerti in 5
continenti e aver realizzato il
record di ben 22 show all’Arena
di Verona in 12 mesi, da
febbraio Zucchero torna live in
Italia con “Wanted – Un’altra
storia”, il tour nei palasport
delle principali città italiane.
• 26 febbraio Padova, Arena
Spettacoli Padova Fiere
• 28 febbraio Torino, Pala
Alpitour
• 2 marzo Assago (Mi)
MediolanumForum
• 3 marzo Firenze, Nelson
Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Il nuovo ed
esclusivo biglietto
dal design colorato e
personalizzato

Con il suo design unico e colorato il
FanTicket è il ricordo perfetto di un evento
indimenticabile! L’emozione per il concerto della
tua band preferita o quella di un evento che aspettavi
da tempo rimarranno non solo nel tuo cuore ma anche sul
tuo biglietto!
Stampato a colori in alta risoluzione
fotografica su uno speciale supporto,
il FanTicket è disponibile solo on line
scegliendo la spedizione tramite
Corriere Espresso

Il FanTicket è un biglietto dal design
unico e personalizzato per il singolo
evento e rappresenta l’atteso
ritorno ad un elemento importante
della cultura dei Fan.

Per saperne di più visita il
sito www.fanticket.com

Debutta a Milano la prima produzione
italiana del musical ispirato
all’omonimo film Disney.
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EC - World Entertainment Company presenta
la prima produzione italiana assoluta di Mary
W
Poppins. Il musical, originariamente prodotto da Disney

t
info
& date

Mary Poppins
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Theatrical Productions e Cameron Mackintosh, va in
scena per la prima volta in Italia e in lingua italiana, con
una grande orchestra dal vivo al Teatro Nazionale Che
Banca! dal 13 febbraio.
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’è bello
passeggiar con Mary e Un poco di zucchero.
La versione teatrale di Mary Poppins è un riadattamento
dei meravigliosi racconti di P.L. Travers e dell’amato
film di Walt Disney con Julie Andrews del 1964 che
vinse ben 5 Oscar. Il musical è stato co-creato da
Cameron Mackintosh con un libretto firmato da Julian
Fellowes (Oscar® per Gosford Park e creatore di Downton
Abbey). Mary Poppins ha un’indimenticabile colonna
sonora di Richard M. Sherman e Robert B. Sherman
con nuovi brani e testi aggiunti per la trasposizione
teatrale dai compositori George Stiles e Anthony
Drewe (entrambi vincitori dell’Olivier Award). Mary
Poppins è prodotto da Thomas Schumacher per Disney
Theatrical Productions, la divisione di Disney che ha
portato a teatro i grandi classici The Beauty and The Beast,
The Lion King e Aladdin, e da Cameron Mackintosh,
produttore inglese noto per spettacoli come Cats, The
Phantom of The Opera e Les Misérables.
La produzione italiana dello spettacolo è curata da un
consolidato team di creativi, riconosciuto e apprezzato
anche nel West End, fra i quali il regista Federico Bellone
(Newsies della Disney, Dirty Dancing in l’Inghilterra, A
Qualcuno Piace Caldo), il supervisore musicale Simone
Manfredini (The Lion King e Les Misérables nel West End,
Newsies della Disney) e la coreografa Gillian Bruce
(Newsies della Disney, Frankenstein Jr., La Vedova Allegra
per il Teatro alla Scala). La produzione italiana dello
show è di WEC - World Entertainment Company che
ha già prodotto il musical Newsies e presentato in Italia
show internazionali come Cats, Parsons Dance, Il Lago dei
Cigni on Ice e Matthew Bourne’s Sleeping Beauty.
Chi non ha sognato almeno una volta di incontrare
Mary Poppins in carne ed ossa e chiederle di cantare
insieme Un poco di zucchero o Supercalifragilistichespiralidoso,
di camminare con lei sui tetti della città, di vederla
volare in alto, davanti ai nostri occhi, con il suo
buffo ombrellino in mano? Chi non ha mai provato a
riordinare la propria stanza con uno schiocco di dita?
E sulle note di una canzone intonata da uno
spazzacamino o vedendo entrare in scena la vecchietta
dei piccioni, sarà facile riuscire a immedesimarsi nei
personaggi e rivivere le scene del film nella magia del
palcoscenico. Tutto può accadere se ci credi!

dal 13 febbraio all’8 aprile
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
biglietti: da 38 a 99 euro
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Giuseppe Giacobazzi

Continua il successo della tournée teatrale di Io ci sarò.
Tante le date in programma nel nostro Paese per lo
spettacolo del comico romagnolo che ha conquistato un
pubblico sempre più numeroso e affezionato.
ci sarò è lo spettacolo teatrale che
Giacobazzi sta portando nei
IteatrioGiuseppe
italiani ormai da due stagioni toccando
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piazze grandi e piccole, sempre con uno
straordinario successo di pubblico.
Il comico è di quelli di razza, che garantiscono
alla platea due ore di sane risate senza sosta.
Ma lo spettacolo nasce da riflessioni anche
molto serie, sul senso del vivere e sulle
responsabilità di genitore, pensieri che
affiorano qua e là nella mente dell’artista nei
continui spostamenti ai quali sono sottoposti
gli uomini di spettacolo.
Giacobazzi
parte
da
una
prima
considerazione: ha superato ormai da qualche
anno la cinquantina ma ha una figlia ancora
molto piccola. Fatti due conti e considerata
l’età media sempre più avanzata di chi
diventa genitore, le possibilità per l’artista
di poter vivere il ruolo di nonno e quindi di
vedere crescere dei nipotini, non può essere
data per scontata. Da qui la suggestione per
creare lo spettacolo, mandare un messaggio
o meglio ancora un video-messaggio per
essere perfettamente in linea con il nostro
tempo, all’ipotetica nipotina, la figlia della
sua reale figlia, che l’artista potrebbe non
vedere mai. In questo modo Giacobazzi
ha la possibilità di dare forma a un seppur
immaginario punto di contatto con il futuro
senza interposta persona e poter così parlare
liberamente del nostro mondo di oggi, del
nostro vivere quotidiano immaginando
come questo potrà essere visto nel futuro.
Un esercizio quindi tra presente, passato e
futuro, una macchina del tempo che diventa,
nelle mani del talentuoso comico, una
perfetta macchina scenica e teatrale. Passando
per alcuni vecchi e nuovi cavalli di battaglia,
che raccolgono regolarmente scrosci di
applausi e risate a valanga, Giacobazzi
finisce per entrare nella classica e sempre
attuale dinamica che contrappone diverse
generazioni, dove il più anziano, il nonno
in questo caso, ricorda il proprio passato

con nostalgia e sempre come migliore del
presente con l’aggiunta, in questo caso, che
il salto temporale con i nipoti immaginari
è molto ampio, due generazioni che hanno
avuto figli in età matura. Qua e là il serrato
monologo, che dura complessivamente
due ore, ha qualche retrogusto amaro e
porta con sé riflessioni intrise di una sottile
malinconia come nella migliore tradizione
della comicità. Il messaggio nei confronti
della nipotina immaginaria diventa pertanto
il pretesto per confessarsi in pubblico, là
sul palcoscenico dove la narrazione comica
diventa forse la modalità meno dolorosa
per mettersi a nudo e raccontare verità
sull’esistenza che tendiamo naturalmente
a nascondere anche a noi stessi. C’è un
grande desiderio di divertirsi e Giuseppe
Giacobazzi risponde al calore del pubblico
moltiplicando l’impegno di incontrarlo in
ogni palcoscenico della Penisola; il tour di
Io ci sarò prosegue infatti serrato per tutti i
primi mesi del 2018 con date nei teatri di
tutta la penisola, da nord a sud.
Un’occasione da non perdere per riflettere
e sorridere insieme a
Giacobazzi sul nostro
presente guardando al
futuro. (s.m.)

info
& date

Io ci sarò

1 febbraio
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 11,50 a 40 euro
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Hairspray

info
& date

dal 2 al 18 febbraio
Milano, Teatro Nuovo
dal 20 febbraio al 4 marzo
Roma, Teatro Brancaccio

biglietti: da 29 a 59,50 euro
50

Dopo aver trionfato a
Broadway, il musical
Hairspray torna in
Italia con una nuova
produzione firmata
dal Teatro Nuovo di
Milano.

airspray ci porta a Baltimora nei
primi anni ‘60, nel bel mezzo del
conflitto tra conservatori e progressisti,
in lotta per l’integrazione delle persone
di colore. L’adolescente Tracy Turnblad,
solare e ottimista, nonostante i chili di
troppo è un’ottima ballerina e sogna di
poter partecipare un giorno al programma
musicale della televisione locale, il Corny
Collins Show. Allo show partecipano
giovani ballerini bianchi, che frequentano
la sua stessa scuola, tra cui Link, del
quale Tracy è segretamente innamorata,
e Amber, figlia della competitiva Velma
Von Tussle, direttrice del programma.
Ai neri, ancora discriminati, è riservato il
Negro Day una volta al mese, ma Tracy è
a favore dell’integrazione razziale: infatti a
scuola, quando viene messa in punizione,
fa amicizia con un gruppo di ragazzi neri
che sfruttano ballando le molte ore di
punizione che ricevono. Quando Brenda,
una delle star, abbandona il programma, la
produzione decide di tenere un’audizione
per trovare un nuovo volto da lanciare e
Tracy, inizialmente osteggiata e derisa
dalle Von Tussle e senza il consenso della
madre, viene notata dal presentatore Corny
Collins, di vedute molto più aperte, e grazie
ad alcuni passi di danza imparati dall’amico
nero Seaweed entra a far parte del cast
del programma. Il suo successo è così
grande che Tracy chiede alla madre Edna
di farle da agente, convincendola a uscire
finalmente di casa dopo 11 anni di autoreclusione per la vergogna della propria
obesità. Amber e sua madre cercano in
ogni modo, ma senza riuscirci, di creare
problemi nella sua famiglia: sono infatti
invidiose del successo di Tracy e temono
che lei possa battere Amber al concorso di
ballo Miss Lacca Teenager che sarà tenuto
dal Corny Collins Show. Nel frattempo
Seaweed e Penny, la migliore amica di
Tracy, si innamorano; Link ha inizialmente
una relazione con Amber, ma in seguito
anche Tracy comincia a veder avvicinarsi il

suo sogno d’amore: un giorno il ragazzo,
urtato dalla malignità con cui Amber fa
mettere ingiustamente in punizione Tracy,
si fa mettere in punizione a sua volta
appositamente per raggiungerla e ballare
con lei. Quel pomeriggio i quattro ragazzi
partecipano ad una festa organizzata dalla
signora Maybelle, madre di Seaweed e
direttrice del cast dei ragazzi neri nel Corny
Collins Show. La signora rivela ai ragazzi
che ha organizzato la festa per dare l’addio
al Negro Day e che la signora Von Tussle,
nonostante la posizione antirazzista del
presentatore Corny Collins, è riuscita a
cancellare ogni occasione per i neri di
esibirsi nel programma: la più delusa di tutti
è la piccola Inez, quattordicenne sorella
di Seaweed e bravissima nel canto e nel
ballo, che si stava preparando duramente
per tentare di entrare nel cast l’anno
successivo. Tracy propone allora di fare
una manifestazione: mentre la comunità
nera si organizza con entusiasmo, Edna
è preoccupata per il gesto della figlia e
Link si dissocia per non compromettere
la propria carriera, poiché all’imminente
evento di Miss Lacca Teenager saranno
presenti alcuni talent scout chiamati per
lui dalla signora Von Tussle. Il giorno
dopo Tracy è in prima linea accanto a
Maybelle e Seaweed nel corteo pacifico che
chiede l’integrazione tra bianchi e neri in
televisione…
Hairspray è un musical travolgente e
istruttivo, adatto a tutte le età e per tutte
le famiglie. Con oltre 2.500 repliche a
New York, i suoi 8 Tony Awards, e il suo
adattamento cinematografico con Zac
Efron, John Travolta, Michelle Pfeiffer e
Christopher Walken, Hairspray è pronto
a conquistare tutta Italia nella stagione
teatrale 2017/2018, con musica dal vivo.
Un musical dove la musica e la danza
diventano il mezzo migliore per esprimere
lo spirito di ribellione e permettono di
comunicare i valori che sono i pilastri
essenziali di ogni democrazia. (d.g.)
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Romeo e Giulietta
info
& date

dal 14 al 18 febbraio
Milano, Teatro Ciak
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

biglietti: da 26 a 90 euro

È

considerato da molti come “lo
spettacolo più emozionante
al mondo”, ha incantato quasi un
milione di spettatori in tutta Italia
e ha ottenuto tributi entusiastici
anche nei teatri esteri. Basta questo
per comprendere l’importanza di
Romeo e Giulietta – Ama e Cambia il
Mondo, capolavoro shakespeariano
diventato musical. Scritto e
musicato inizialmente dall’artista
francese Gèrard Presgurvic nel
2001, il suo debutto italiano è
avvenuto nella splendida cornice
dell’Arena di Verona nel 2013
portando così in scena le vicende
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Torna in tour nei
maggiori teatri e
palazzetti di tutta
Italia, il musical
prodotto da David
Zard con la regia di
Giuliano Peparini,
le musiche di
Gerard Presgurvic
e i testi in italiano
di Vincenzo
Incenzo.

di Romeo e Giulietta, una delle storie d’amore più amate della storia della letteratura
tanto da influenzare, nel corso dei secoli, musica teatro e cinema. Innumerevoli sono
state le trasposizioni teatrali e filmiche, ma Romeo e Giulietta Ama e cambia il mondo
riesce nell’intento di unire le tre arti nella sua veste di opera moderna. In Romeo e
Giulietta si mescola il Rinascimento con la contemporaneità, l’antico con il nuovo, il
Classico con il Rock, con un comune denominatore chiamato “amore”. Tra sospiri
e traversie, promesse d’amore e vendette cruente, la storia di Romeo e Giulietta
abbraccia la vigorosa musica e le magiche atmosfere capaci di lasciare a bocca aperta
– e con la pelle d’oca – il pubblico che sogna il Coronamento del Sogno. L’immortalità
di quest’opera, coinvolge sia il pubblico sia gli autori per alcune rappresentazioni
moderne; i testi, inoltre, sono facilmente riconoscibili all’interno dell’ampio panorama
culturale. Le scene, poi, sono così ben definite che tutti conoscono la drammaticità
dell’opera stessa, e che in Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo mantiene il
tema trattato da Shakespeare seppur presentandosi agli spettatori con i tratti inediti
tipici della contemporaneità. Il talento dei protagonisti e del corpo di ballo sono
sicuramente tra i maggiori punti di forza di questo spettacolo che traduce in musica
l’eterno amore tra i due giovani (ma anche la viscerale rivalità tra le due famiglie
Montecchi e Capuleti) in un allestimento composto da un enorme spazio scenico
con proiezioni di luci e video su volumetrie ed elementi mobili che consentono
molteplici configurazioni e spazialità differenti. Il mito di Romeo e Giulietta ha
qualcosa di universale, sa parlare al pubblico di ogni nazionalità ed è una storia di
speranza che racconta la forza dell’amore che è capace di cambiare il mondo. Una
produzione incredibile, insomma, per uno spettacolo capolavoro che supera i confini
dell’emozione. Il tour parte da Milano, per toccare poi location come Torino, Padova,
Genova, Napoli, Bari, Bologna, Firenze e Roma per concludersi quindi a Cosenza.
Non mancate a questo spettacolo, amate anche voi e cambiate il mondo! (st.p)
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Il conte
Tacchia

Ancora un’amatissima maschera romana per il mattatore
Enrico Montesano, che torna da protagonista al Teatro
Sistina di Roma con Il conte Tacchia
rinnova il connubio tra Enrico
e il Teatro Sistina, due
SiconeiMontesano
del teatro romano. Dopo essere
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stato mattatore interpretando i ruoli di
Rugantino e del Marchese del Grillo sempre
sul prestigioso palcoscenico di Roma e con
enorme successo di pubblico, l’artista torna
protagonista con Il conte Tacchia del quale è
anche autore insieme a Gianni Clementi e
regista. Enrico Montesano sta vivendo un
momento di particolare vivacità della propria
carriera e con Il conte Tacchia si appresta ad
affrontare un altro personaggio che fa parte
dell’immaginario romanesco. La figura del
protagonista, Checco, è ispirata liberamente
alla vita di un nobile, Adriano Bennicelli,
vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e il
ventesimo secolo, le cui fortune erano legate
al commercio del legno, meritandosi così
il soprannome di “Tacchia” che in dialetto
significa appunto “pezzo di legno”. Nello
spettacolo, tratto dall’omonimo film di
Sergio Corbucci del 1982 che vedeva nel
cast anche i compianti Vittorio Gassmann
e Paolo Panelli, sono narrate le peripezie
di Checco, interpretato da Montesano, e in
particolare le vicende che ruotano attorno
al suo amore per la popolana Fernanda. I
due si rincorrono per ben trent’anni fino a
quando l’uomo rientra a Roma nel 1944 nelle
vesti di liberatore insieme alla quinta armata
del generale Clark. La versione teatrale
prende spunto, come detto, dalla pellicola di
Corbucci nella quale lo stesso Montesano era
protagonista ma si concede alcune libertà. La
commedia musicale prevede infatti alcune
scene aggiunte che vanno ad integrare la

storia cinematografica. Sul palcoscenico,
accanto alla maschera romana interpretata
da Montesano, troviamo un nutrito cast di
attori e ballerini che si muovono con costumi
d’epoca. Accanto alle musiche originali del
Maestro Armando Trovajoli ci sono alcune
nuove canzoni scritte appositamente per la
rappresentazione teatrale. Lo spettacolo,
che si annuncia ricco di cambi di scena e
tutto da ridere, rappresenta per Montesano
la chiusura di una trilogia che non solo ha
saputo conquistare il pubblico romano
ma che, con i precedenti due titoli, ha
raccolto applausi in tutta Italia. Intanto il
debutto è tutto romano, sul palcoscenico
del prestigioso Teatro Sistina, che abbraccia
il mattatore per diverse settimane di
repliche a partire dal 21 febbraio. Nella
lunga e luminosa carriera che tocca ormai i
cinquant’anni, Montesano ha segnato alcuni
momenti straordinari della storia del Sistina a
partire dalla fine degli anni settanta, quando
vennero messi in scena Rugantino e Bravo e
poi ancora negli anni titoli memorabili come
E se il tempo fosse un gambero. (s.m.)

info
& date

Il conte Tacchia

dal 21 febbraio
Roma, Teatro Sistina
biglietti: da 36,23 a 57,50
euro
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I Legnanesi
Le avventure della famiglia Colombo
tornano a divertire il pubblico dei teatri di
tutta Italia con un nuovo spettacolo dal
titolo Signori si nasce… e noi?
a quasi 70 anni esiste una compagnia
che attira grandi e piccini, diverte e
D
registra il Sold Out nei teatri di tutta Italia.
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I membri sono cambiati negli anni ma il
loro successo è sempre in salita. Parliamo
de I Legnanesi, la compagnia teatrale italiana
che recita le commedie in dialetto legnanese.
Le origini de I Legnanesi affondano nel
secondo dopoguerra, esattamente nel 1949,
quando tre metalmeccanici, Felice Musazzi,
Tony Barlocco e Luigi Cavalleri, iniziano
a recitare in spettacoli teatrali in dialetto
legnanese in un circolo della parrocchia di
Legnarello, quartiere di Legnano (Mi). In
questi anni negli oratori della Diocesi di
Milano era vietata la partecipazione di attrici
donne e quindi i tre decisero di recitare i loro
spettacoli “en travesti”. Nei loro spettacoli
i tre proponevano figure satiriche dei cortili
lombardi dell’epoca. Questo, assieme ad
alcuni elementi di autoironia sul proprio
lavoro diurno, aumentò la dose di comicità
dei loro spettacoli. L’ambientazione tipica
delle loro commedie è la corte lombarda,
all’interno della quale ruotano le vicende
della famiglia Colombo, nucleo familiare
capeggiato da la Teresa, la donna di cortile
interpretata da Antonio Provasio, la Mabilia,
la figlia maggiorenne e da sempre “zitella”,
interpretata da Enrico Dalceri, e il Giovanni,
il marito di Teresa, interpretato dal 1978
da Luigi Campisi. Abbiamo fatto alcune
domande ai protagonisti dello spettacolo per
conoscere un po’ più a fondo i segreti del
loro successo. (d.g.)
D: Qual è il segreto del vostro spettacolo che dopo
tanti anni continua a riempire teatri con pubblico
di ogni età?
R di Antonio Provasio, “La Teresa”:
Sicuramente il nostro punto di forza è
la semplicità e la voglia di far divertire
divertendoci a nostra volta. Da sempre una

caratteristica dei nostri
spettacoli è quella di
riuscire a far ridere
senza cadere nella
volgarità, per questo i nostri spettacoli sono
adatti a tutte le face d’età da 0 a 100 anni!
D: Questo spettacolo è un omaggio al grande Totò
e per l’occasione la Famiglia Colombo andrà a
Napoli… ci andranno anche i Legnanesi prima o
poi?
R di Antonio Provasio, “La Teresa”: E’
chiaro che sarebbe meraviglioso andarci
anche perchè noi siamo innamorati di
Napoli, della “Napolicità” e dei napoletani.
Come il grande Totò, anche la Teresa e la
Mabilia sono delle maschere e anche per
questo abbiamo voluto omaggiare la più
grande maschera napoletana. Chissà forse
un giorno…
D: Pensi che il dialetto si stia perdendo? Cosa si può
fare per mantenerlo vivo secondo te (oltre a venire a
teatro!)?
R di Antonio Provasio, “La Teresa”: Si
potrebbe portarlo di più nelle scuole,
creando delle scene apposta per i ragazzi
per fare in modo che non si perda. L’anno
scorso ad esempio abbiamo portato, in un
teatro della nostra zona, un breve schetch
pensato apposta per i ragazzi ed è piaciuto
moltissimo! Il preside ci ha fatto addirittura
i complimenti perché per la prima volta ha
visto dei ragazzi attentissimi!
D: Ogni anno le coreografie, i costumi e le musiche
vengono sempre rinnovati, e questo dimostra che
la vostra compagnia si impegna per proporre uno
spettacolo sempre nuovo. Da cosa vengono ispirati?
E quanto tempo di lavoro richiede la preparazione
di tutto?
R di Enrico Dalceri “La Mabilia”: Di
questi tempi tutto corre velocemente e
siamo tutti di corsa, e anche gli spettacoli
subiscono questo ritmo. Così anche noi de

dal 5 gennaio al 4 marzo
Milano, Teatro della Luna
Tutte le altre date su www.ticketone.it
biglietti: da 26 a 59,50 euro
info
& date

t
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I Legnanesi ci rinnoviamo e ogni anno
proponiamo uno spettacolo nuovo, attuale
e moderno. Bisogna stare ai tempi se no si
rischia di stare indietro. La nostra è l’unica
compagnia teatrale che porta avanti la
“Rivista all’Italiana” una tradizione che
non va persa! Cos’è la Rivista all’Italiana? Si
tratta di prosa intervallata da balletti dove
la cosiddetta Soubrette scende le scale
attorniata dai suoi ballerini chiamati
“Boys”. I nostri balletti sono tutti
costruiti con un contorno di grandi
scenografie tutte rigorosamente
costruite e non proiettate, grandi
costumi rigorosamente Made in
Italy, ricchi di piume, paillettes,
ricami e merletti (quest’anno
Mabilia ne indossa uno di ben
25 kg!). I balletti sono formati
da 11 boys e 8 soubrette e
per preparare tutto questo
occorre molto tempo e
professionalità. Per quel
che mi riguarda, inizio a fare
delle ricerche da febbraio
per completare il lavoro
a novembre. Mi ispiro a
spettacoli che vanno di moda,
film, vecchie trasmissioni TV,
tenendo sempre conto della
nuova sceneggiatura scritta
da Antonio Provasio autore
e regista dello spettacolo.
Così faccio ovviamente anche
con i testi delle canzoni, che
scrivo in base al tema del nuovo
spettacolo. Cercare e scegliere un
brano musicale non è semplice,
devi partire da un’idea e poi devi
svilupparla per renderla idonea
ad un testo, ad un costume e
ad un balletto. E’ un grosso
lavoro che richiede molto
tempo e concentrazione ma
nello stesso tempo ti dà enormi
soddisfazioni. Io amo questo
lavoro e per questo mi ritengo
una persona veramente fortunata
nel poterlo fare!
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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 Andrea Facchin

t

Billy Elliot
Il Musical

Riparte il tour italiano del
grande musical basato
sull’omonimo film di
Stephen Daldry del 2000.
Diretto e adattato in italiano
da Massimo Romeo Piparo,
lo spettacolo vanta le
musiche pluripremiate
composte da Elton John e

un cast di incredibili talenti
tutti italiani.
dal 15 al 25 marzo
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
dal 6 al 22 aprile Roma,
Teatro Sistina

t

Enrico Brignano
Enricomincio da me
Prosegue il tour nei teatri
italiani di Enrico Brignano
che, giunto ai 30 anni
di carriera, non smette
di chiedersi 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.
fino al 14 gennaio
Roma, Auditorium della
Conciliazione
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

La Merda

Monologo

La Merda si manifesta
come la rivoltante
confidenza pubblica di una
“giovane” donna “brutta”
che tenta con ostinazione,
resistenza e coraggio
di aprirsi un varco nella
società delle Cosce e delle
Libertà. Un fenomeno che
ha da tempo rotto i confini
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del teatro ed è seguito
come un concerto rock, con
un’accoglienza clamorosa
in tutto il mondo.
1 e 2 febbraio Milano,
Teatro Leonardo da Vinci
22 e 23 marzo Roma,
Auditorium Parco della
Musica

t

Maurizio Crozza

Fratelli di Crozza
Torna tutta l’ironia e
l’originalità dello show
di Maurizio Crozza che
fa divertire e riflettere
con le sue irriverenti
parodie su fatti di
strettissima attualità
politica e sociale. È
possibile partecipare

allo spettacolo, in diretta
televisiva sulla Nove,
anche dal vivo ogni
venerdì dagli studi di via
Mestre 19 a Milano.
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

Quello che non ho

Neri Marcorè protagonista
di un affresco teatrale
dedicato a Pier Paolo
Pasolini che, utilizzando
la forma del teatro
canzone con i poetici
brani di De André (in
particolare del concept
album Le nuvole), cerca

di interrogarsi sulla
nostra epoca, in precario
equilibrio tra ansia del
presente e speranza del
futuro.
19 e 20 gennaio Torino,
Teatro Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Teatro Massimo

Palermo

La stagione del
Teatro Massimo di
Palermo continua
tra grandi spettacoli
di danza e concerti,
musical, collaborazioni
internazionali e la
rassegna “Il Massimo in
famiglia”, appuntamenti

per tutte le età creati per
avvicinare il teatro anche
a chi non lo frequenta
spesso, con un occhio di
riguardo ai più piccoli.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teresa Mannino
Sento la terra girare

Dopo 154 date nei
teatri italiani con il
suo spettacolo Sono
nata il ventitré, con cui
ha raccontato la sua
infanzia, la sua vita
e come è cambiato il
mondo attorno a lei,
Teresa Mannino torna in

c a l e n d a r i o • t e a t r o
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Neri Marcorè

ct

teatro con il suo
nuovo spettacolo,
ispirato sempre dalla
sua amata Sicilia.
2 febbraio Legnano
(Mi), Teatro Galleria
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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teatro

4 donne e una
canaglia

con Marisa Laurito, Corinne
Clery, Barbara Bouchet
Commedia in cui “la canaglia”
è un maschio crudele che
passa da una donna all’altra
con cadenza decennale,
fino a collezionare un’exmoglie, una moglie, un’examante e un’ultima amante
molto giovane. Divertente e
dissacrante analisi del rapporto
quasi mai risolto fra uomo e
donna.
dal 15 al 18 febbraio
Torino, Cinema Teatro Gioiello
3 e 4 marzo
Milano, Teatro Nuovo
16 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis

Andrea Pucci

In… Tolleranza Zero

Andrea Baccan (in arte Pucci)

continua il suo tour teatrale con
In… tolleranza zero, spettacolo
in cui rende esilarante la fatica
di vivere di chi, a 50 anni, si
trova a interagire con nuove e
incomprensibili mode, nuove
tecnologie, con la scuola
della figlia e le devastanti
e dispendiose attività
extrascolastiche, senza
tralasciare gli acciacchi del
mezzo secolo che si porta sulle
spalle.
dal 10 al 14 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
19 gennaio
Saint Vincent (Ao), Palais Saint
Vincent
21 gennaio
Ivrea (To), Officina H
27 gennaio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
2 febbraio

Padova, Gran Teatro Geox
7 febbraio
Viareggio (Lu), Teatro Politeama
16 e 17 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
23 febbraio
Mestre (Ve), Teatro Corso
1 marzo
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
3 marzo
Pordenone, Palasport Forum
4 marzo
Schio (Vi), Teatro Astra
14 marzo
Biella, Teatro Odeon
17 marzo
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
24 marzo
Asti, Palco 19
6 e 7 aprile
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
8 aprile
Ferrara, Teatro Nuovo
10 aprile
Roma, Teatro Brancaccio
12 aprile
Como, Teatro Sociale
13 aprile
Saronno (Va), Teatro Giuditta
Pasta

Andrea Scanzi

Eroi – Storie
emblematiche di sport
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Intenso e coinvolgente
monologo in cui Andrea Scanzi
racconta una carrellata di
campioni dello sport. Dalla
bellezza di Van Basten al
talento di Alberto Tomba, dalla
grandezza di Mohammed Ali
all’ostinazione di Yuri Chechi.
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Storie di eroi, di successi
Non finisce mai la grande musica dell’orchestra, del Coro
e redenzione, ma anche di
dell’Accademia e del direttore musicale Antonio Pappano, pronti dissipazioni, come quella di
a deliziarci con le sinfonie di Beethoven e Strauss, Cajkovskij e
George Best.
Schumann. Il tutto nella magica atmosfera dell’Auditorium Parco 26 gennaio
della Musica.
Bergamo, Teatro Creberg
Roma, Accademia di Santa Cecilia
8 marzo
Tutte le info e le date su www.ticketone.it
Nichelino (To), Teatro Superga

31 dicembre - 7 gennaio
Pëtr il’ič čajkovskij

28 gennaio - 3 febbraio

LO SCHIACCIANOCI

Soirée Française

24 febbraio - 4 marzo
giusePPe verdi

la traviata

DIRETTORE PIETRO RIzzO
REGIA sOfIa cOPPOla
COSTUMI valEnTInO gaRavanI

DIRETTORE alExEI baKlan
COREOGRAFIA gIulIanO PEPaRInI
ALLESTIMENTO TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

21 gennaio - 4 febbraio
giusePPe verdi

i masnadieri

suITE En blanc
MUSICA DI ÉdOuaRd lalO
ESTRATTI DA “NAMOUNA”
DIRETTORE caRlO dOnadIO
COREOGRAFIA sERgE lIfaR
PInK flOyd ballET
MUSICHE (SU BASE REGISTRATA)
ThE PInK flOyd
BALLETTO DI ROland PETIT
RIPRESO DA luIgI bOnInO

ALLESTIMENTO TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
PRODUZIONE CREATA DA VALENTINO GARAVANI
E GIANCARLO GIAMMETTI

15 - 21 marzo

Kylián, Inger,
Forsythe

ALLESTIMENTO TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

la sonnambula
PETITE MORT
MUSICA (SU BASE REGISTRATA)
WOlfgang aMadEus MOzaRT
COREOGRAFIA JIŘí KylIán
WalKIng Mad
MUSICA (SU BASE REGISTRATA)
MauRIcE RavEl
aRvO PäRT
COREOGRAFIA JOhan IngER

DIRETTORE RObERTO abbadO
REGIA MassIMO POPOlIzIO
NUOVO ALLESTIMENTO

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

operaroma.it

DIRETTORE sPERanza scaPPuccI
REGIA gIORgIO baRbERIO cORsETTI
NUOVO ALLESTIMENTO
IN COPRODUZIONE CON TEATRO PETRUZZELLI
DI BARI

SOCI FONDATORI

aRTIfacT suITE
MUSICA (SU BASE REGISTRATA)
JOhann sEbasTIan bach
Eva cROssMan-hEchT
COREOGRAFIA WIllIaM fORsyThE

SOCI PRIVATI

AUTOMOTIVE PARTNER

Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazioni di Gianluigi Toccafondo

18 febbraio - 3 marzo
vincenzo bellini

Calendario

teatro

dal 9 all’11 marzo
Milano, Teatro Leonardo da
Vinci

Appunti di viaggio…
Biografia in musica

Lina Sastri porta in scena un
racconto libero e inedito della
sua vita artistica. Sulla scena
nuda dominata dalla scultura di
Pulcinella, creazione preziosa

Ale e Franz

Nel Nostro Piccolo Gaber, Jannacci, Milano
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Ale e Franz omaggiano
Milano, ma soprattutto
Giorgio Gaber ed Enzo
Jannacci. In uno spettacolo di
emozioni vere, le splendide
canzoni dei due maestri
meneghini si mescolano alle
parole del duo comico, che
per l’occasione reinterpreta
anche qualche monologo di
Gaber.
2 febbraio Varese, Teatro
Openjobmetis
2 e 3 marzo Genova,
Politeama Genovese
16 marzo Bergamo, Teatro
Creberg
dal 23 al 25 marzo
Bologna, Teatro Il
Celebrazioni

del maestro Alessandro
Kokocinski, proiezioni e
immagini della lunga carriera
dell’artista si alternano a brani
musicali e teatrali eseguiti dal
vivo.
dall’8 al 18 febbraio
Roma, Teatro Sala Umberto

Break the Tango

Break the tango è lo show
che porta in scena due stili
di danza diametralmente
opposti ma uniti in una perfetta
combinazione: la tradizione
incontra la modernità e tutte
le regole vengono spezzate.
Mentre ballerini di tango come
campioni del mondo German
Cornejo e Gisella Galeassi
volteggiano sul palco, una crew
di atletici ballerini di break
creano una fusione con le
tradizioni della milonga.
dal 7 all’11 febbraio
Milano, Teatro Ciak
14 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
15 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
17 e 18 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
19 febbraio
Genova, Politeama Genovese
21 febbraio
Bologna, Il Celebrazioni

Bukurosh, mio
nipote

Il ritorno dei suoceri
albanesi

con Francesco Pannofino e
Emanuela Rossi
Commedia autonoma ma anche
sequel ideale dello straordinario
successo I suoceri albanesi:
tornano le disavventure del
consigliere comunale Lucio,
di sua moglie Ginevra, chef
di cucina molecolare e della
loro figlia 17enne Camilla. Una
divertita riflessione sulla nostra

società, sui nostri pregiudizi,
i nostri timori, le nostre
contraddizioni, debolezze e
piccolezze.
dal 10 al 14 gennaio
Roma, Teatro Sala Umberto
15 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
dal 16 al 18 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
dal 13 al 18 marzo
Torino, Teatro Alfieri

Calendar Girls

con Angela Finocchiaro e Laura
Curino
Tratto dal testo teatrale di Tim
Firth, già portato al cinema nel
2004 dal regista britannico
Nigel Cole, ora Calendar
Girls sbarca nei teatri italiani
con un adattamento che ha
come protagonista Angela
Finocchiaro. La storia (vera)
racconta di un gruppo di
donne fra i 50 e i 60 anni
che, per raccogliere fondi
per un ospedale, decidono
di posare per un calendario,
ritratte in quotidiani faccende
domestiche. Piccolo particolare:
le foto sono senza veli.
7 e 8 aprile
Torino, Teatro Colosseo
dal 12 al 15 aprile
Roma, Teatro Brancaccio

Che disastro di
commedia

Per la prima volta, in esclusiva
in Italia, il regista inglese
Mark Bell mette in scena lo
spettacolo nato nel 2012 in
un piccolo teatro all’interno di
un pub di Londra, The Old Red
Lion. La storia, dall’umorismo
irriverente in stile Monty Python,
racconta di una compagnia
teatrale amatoriale che tenta di
produrre uno spettacolo basato
su un misterioso omicidio
avvenuto begli anni ’20 nel

STAG I O N I D E L L E A R T I

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
ROMA

GENNAIO

5/6 LA CHIARASTELLA
8-16 FESTIVAL DANZA SPAGNOLA E FLAMENCO
18 MARC RIBOT • 19 COLAPESCE • 27 NOMADI
FEBBRAIO

1 ORNELLA VANONI • 2 EUGENIO BENNATO
4 GORAN BREGOVIC ORCHESTRA
9 DAVE DOUGLAS QUINTET
12-25 EQUILIBRIO FESTIVAL
17 BRAD MEHLDAU • 26 RALPH TOWNER
MARZO

2 DAVE DOUGLAS/URI CAINE
8 LEVANTE • 13 BRUNORI A TEATRO
13 CALEXICO + SPECIAL GUEST MEXICAN INSTITUTE OF SOUND
15-18 “LIBRI COME” FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA
22 E 23 LA MERDA • 23 MARCUS MILLER
28 JOAN AS POLICE WOMAN
APRILE

2 G3-JOE SATRIANI/JOHN PETRUCCI/ULI J. ROTH
3/4/5 BOB DYLAN • 8 E 22 MANNARINO
14 LUCA BARBAROSSA
19-22 NATIONAL GEOGRAPHIC FESTIVAL DELLE SCIENZE
21 CHRYSTA BELL • 23 AMBROSE AKINMUSIRE QUARTET
MAGGIO

7 ANASTACIA
10 SCOTT BRADLEE’S POST MODERN JUKEBOX
12 BRAD MEHLDAU TRIO
14 JOHN SCOFIELD QUARTET
15/16 ASCANIO CELESTINI

Calendario

teatro
West End.
27 e 28 gennaio
Civitavecchia (Rm), Teatro
Comunale Traiano
dal 27 febbraio all’11 marzo
Torino, Cinema Teatro Gioiello
25 marzo
Albano Laziale (Rm), Teatro Alba
Radians
dal 5 all’8 aprile
Roma, Teatro Brancaccio

Di’ che ti manda
Picone

Arturo Brachetti
Solo
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Arturo Brachetti, il più grande
quick change performer al
mondo, ritorna con un nuovo
grande show in progress in
cui incanta il pubblico con le
sue abilità di trasformista e le
molte arti in cui eccelle, dal
sand painting al laser show,
fino ad alcune straordinarie
novità. Uno spettacolo in cui
si fondono reale e surreale,
verità e finzione, magia e
realtà.
dal 26 gennaio al 4
febbraio Torino, Teatro
Colosseo
dal 7 al 18 febbraio Roma,
Teatro Sistina
2 marzo San Benedetto
del Tronto (Ap),
PalaRiviera
10 marzo Padova, Gran
Teatro Geox
17 marzo Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
27 e 28 marzo Genova,
Politeama Genovese
4 e 5 aprile Parma, Teatro
Regio
6 e 7 aprile Mantova,
Teatro Sociale

Spin-off teatrale del film del
1984 di Nanni Loy Mi manda
Picone, storia di un operaio
dell’Italsider di Bagnoli che
per protesta, alla chiusura
della fabbrica, si dà fuoco
in tribunale davanti al figlio
piccolo Antonio e alla moglie. Lo
spettacolo, ambientato 33 anni
dopo gli eventi della pellicola,
si concentra su Antonio, ormai
adulto, disoccupato, sposato,
forse futuro papà, esaurito
e perseguitato da oscuri
personaggi.
dal 13 al 15 aprile
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Dirty Dancing
Il musical

Continuano gli appuntamenti
con il musical che, come il film,
appassiona vecchie e nuove
generazioni. In occasione del
30esimo anniversario della
pellicola con due indimenticabili
Patrick Swayze e Jennifer Grey,
lo spettacolo si presenta con
un nuovo allestimento, per
celebrare in grande stile un cult
senza tempo.
14 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
27 e 28 febbraio
Palermo, Teatro Massimo
2 e 3 marzo
Catania, Teatro Metropolitan

16 marzo
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
dal 23 al 25 marzo
Torino, Teatro Colosseo
30 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
dal 5 all’8 aprile
Genova, Politeama Genovese

Due

con Raoul Bova e Chiara
Francini
Dopo averlo diretto nel film
Fratelli unici, il regista Luca
Miniero torna a collaborare
con Raoul Bova nel debutto
teatrale dell’attore: insieme
alla Francini, è protagonista
di una commedia sulla vita di
coppia di due fidanzati che si
scontrano con personaggi del
loro passato… e del loro futuro.
10 gennaio
Ferrara, Teatro Nuovo
dall’8 al 25 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
3 e 4 marzo
Torino, Teatro Alfieri
dal 16 al 18 marzo
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

Elvis the Musical

regia Maurizio Colombi
All’insegna dei maggiori
successi del “Re del Rock”
Elvis Presley, prende corpo uno
spettacolo incalzante e ritmato,
che attraverso le canzoni e il
racconto di vari personaggi
che hanno vissuto intorno al
cantante, svela i retroscena di
una vita consacrata alla musica
e sacrificata allo show-business.
1 marzo
Bari, Teatro Team
dal 6 all’11 marzo
Roma, Teatro Brancaccio
dal 15 al 18 marzo
Assago (Mi), Teatro della Luna

L’Instant Theatre

Narrazione, attualità,
umorismo, storia, costume,
cronaca, comicità, politica e
satira si incontrano sulle assi
di un palcoscenico. Bertolino
si cimenta nell’Instant
Theatre, esperimento che
trasforma il teatro in un luogo
d’informazione satirica legata
all’attualità. Novanta minuti
di spettacolo per chiarirsi le
proprie convinzioni e farsene
delle nuove.
19 e 20 gennaio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
14 e 15 febbraio
Genova, Politeama Genovese

Federico Buffa

A Night in Kinshasa

Autunno del 1974, Kinshasa,
Zaire. L’incontro epocale fra Ali
e Foreman per il titolo mondiale
dei pesi massimi di pugilato
raccontato dal giornalista
sportivo Federico Buffa, con
la coinvolgente capacità
narrativa che da sempre lo
contraddistingue. Una storia di
sport, riscatto sociale e diritti
civili, tenuta “sulle corde” da
una serrata partitura musicale
scritta ed eseguita al pianoforte
da Alessandro Nidi e ritmata
dalle percussioni di Sebastiano
Nidi.
23 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
3 marzo
Bergamo, Teatro Creberg
6 marzo
Bologna, Teatro
Europauditorium
7 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis
8 marzo
Torino, Teatro Colosseo
9 e 10 marzo
Genova, Politeama Genovese

23 marzo
Ferrara, Teatro Nuovo
7 aprile
Roma, Auditorium Parco della
Musica – Sala Sinopoli

Gaetano Triggiano
The Real Illusion

Il brillante artista e illusionista
Gaetano Triggiano è pronto a
trascinarci in uno spettacolo
che è come un sogno a occhi
aperti. Affiancato da speciali
ballerini e dalle musiche
del maestro Angelo Talocci,
Triggiano crea un viaggio tra
realtà e immaginazione, in uno
spazio senza tempo.
dal 27 al 29 marzo
Roma, Teatro Brancaccio
dal 10 al 15 aprile
Assago (Mi), Teatro della Luna

Geppi Cucciari
Perfetta

Geppi Cucciari in un monologo
teatrale che racconta un mese
di vita di una donna attraverso
le quattro fasi del ciclo
femminile. Con la solita ironia,
l’attrice traccia una radiografia
sociale, emotiva e fisica di
28 comici e disperati giorni
dell’universo femminile, un
periodo di cui gli uomini sanno
pochissimo e di cui persino
molte donne non sono così
consapevoli.
16 febbraio
Grosseto, Teatro Moderno
23 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
dal 2 al 4 marzo
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
10 marzo

Claudio Bisio
Father and Son

Claudio Bisio è protagonista di una radiografia senza
pudori, ironica e dolorosa del rapporto padre-figlio, ispirata
ai libri di Michele Serra Gli sdraiati (adattato anche per
il cinema da Francesca Archibugi, sempre con Bisio nel
cast) e Breviario Comico.
22 e 23 gennaio Aosta, Teatro Splendor
dall’1 all’11 marzo Milano, Teatro degli Arcimboldi
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Enrico Bertolino
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Legnano (Mi), Teatro Galleria
21 e 22 marzo
Torino, Teatro Colosseo
29 marzo
Parma, Teatro Regio
7 aprile
Cremona, Teatro Ponchielli
11 aprile
La Spezia, Teatro Civico
12 e 13 aprile
Genova, Politeama Genovese

Grease

Il musical

Non si ferma il tour del musical
dei record di Jim Jacobs e
Warren Casey, prodotto da
Compagnia della Rancia con la
regia di Saverio Marconi. Con
più di 1.600 repliche all’attivo,
oltre 1.700.000 spettatori e
20 anni di grandi successi in
Italia, si presenta al pubblico
con un’edizione speciale
coloratissima, luminosa, a tratti
abbagliante.
24 gennaio
Brescia, Gran Teatro Morato
26 e 27 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox
30 e 31 gennaio
Parma, Teatro Regio

Roma, Teatro Parioli

L’inquilina del piano
di sopra

con Gaia de Laurentiis e Ugo
Dighero
Classico della comicità di Pierre
Chesnot, raro meccanismo
drammaturgico a orologeria.
Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia e
di eventi forti, come il tentativo
di suicidio più volte minacciato
dalla protagonista. È una favola
sul dramma della solitudine,
con un lieto fine sospirato.
16 e 17 febbraio
Genova, Politeama Genovese
3 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis

La bastarda di
Istanbul

Un’affascinante saga familiare
multietnica, popolata da
meravigliosi personaggi
femminili, da storie brucianti

e da segreti indicibili che
legano Istanbul all’America e la
Turchia all’Armenia. Un viaggio
teatrale nella cattiva coscienza
di una famiglia e di un popolo,
navigando tra gli scogli della
tragedia e le onde dell’ironia.
dal 15 al 25 marzo
Roma, Teatro Sala Umberto

La paranza dei
bambini

regia Roberto Saviano e Mario
Gelardi
Lo spettacolo è tratto
dall’omonimo bestseller di
Saviano, che racconta dei
giovanissimi legati alla camorra.
Saviano e Gelardi raccontano
sul palcoscenico la controversa
ascesa al potere di una tribù di
adolescenti, che (si) trascina
nel dramma della tragedia
shakespeariana e nel nero dei
fumetti noir di Frank Miller.
11 gennaio
Torino, Teatro Colosseo

Il più brutto
weekend della
nostra vita
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La verità e le bugie di
un’amicizia raccontate dal
genio di Foster, con la sua
capacità di risucchiarci in un
umorismo che ci accompagna
durante tutto lo spettacolo fino
al calare del sipario. Al centro
della storia, quattro protagonisti
che non si vogliono bene e non
si stimano; anzi, si detestano,
e nutrono ognuno nei confronti
degli altri un’intolleranza
e un’insofferenza a stento
trattenute.
dal 3 al 15 aprile

Dorian Grey

La bellezza non ha pietà

I temi romanzati da Oscar Wilde sono trattati in un’opera
che seduce lo spettatore attraverso un intenso racconto
psicologico, fatto di videoproiezioni e disegni di luce,
monologhi e arie musicali. Con un protagonista che va
oltre la quarta parete, instaurando un rapporto emotivo col
pubblico.
dall’1 al 3 febbraio Roma, Teatro Sistina
dal 13 al 16 febbraio Torino, Teatro Colosseo

Calendario

teatro
dal 22 febbraio al 4 marzo
Milano, Teatro Leonardo da
Vinci
9 marzo
Bergamo, Teatro Creberg

La partitella

con Carmine Buschini e Claudia
Tosoni
Splendida commedia di
Giuseppe Manfridi, che si
sviluppa nella cornice di un
campetto di calcio presso cui
ragazzi e ragazze che disertano
la scuola si ritrovano per essere
giocatori e spettatrici. Ne nasce
dunque un intreccio di storie fra
piccoli grandi amori, ansie di
crescita e sogni futuri.
dal 29 marzo al 15 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto

La strana coppia

con Claudia Cardinale e
Ottavia Fusco
Claudia Cardinale e Ottavia
Fusco, i due grandi amori del
regista Pasquale Squitieri
(1938-2017), protagoniste
della versione al femminile
di La strana coppia di Neil
Simon. A portarla in scena ci
pensa Antonio Mastellone,
storico assistente di Squitieri,
che si basa sugli appunti del
suo maestro precedenti alla
scomparsa.
dall’1 al 18 febbraio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
dal 22 al 25 febbraio
Genova, Politeama
Genovese
dall’1 al 4 marzo Torino,
Teatro Colosseo
dall’8 all’11 marzo
Bologna, Teatro il
Celebrazioni
18 aprile Bergamo, Teatro
Creberg
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La regina di ghiaccio
Il musical

Continua il tour dello spettacolo
ispirato alla fiaba persiana
da cui nacque la Turandot di
Giacomo Puccini. Con Lorella
Cuccarini nei panni della Regina
e Pietro Pignatelli in quelli del
Principe Calaf, il musical è
diretto da Maurizio Colombi,
autore di un adattamento
dai tanti elementi fantasy ed
effetti scenografici in grado di
coinvolgere il pubblico.
dal 12 al 14 gennaio
Bologna, Teatro
Europauditorium
dall’1 al 4 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
dal 23 al 25 febbraio
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele

Mamma mia!

Sabrina Marciano (già
protagonista del musical
Billy Elliot), Luca Ward, Paolo
Conticini e Sergio Muniz sono i
protagonisti del celebre musical

sulle note degli Abba, tratto
dall’omonimo film con Meryl
Streep. La tournée nei maggiori
teatri italiani prosegue, con la
sua ricca e spettacolare messa
in scena curata dal regista
Massimo Romeo Piparo.
16 e 17 gennaio
Mantova, Gran Teatro Palaban
dal 23 al 28 gennaio
Genova, Politeama Genovese
6 e 7 febbraio
Parma, Teatro Regio
dal 9 all’11 febbraio
Bologna, Teatro
Europauditorium
13 e 14 febbraio
Jesolo (Ve), Pala Arrex

Marco Paolini

Le avventure di numero
primo

Numero Primo è un
esperimento di fantascienza
narrata a teatro, una storia
che racconta di un futuro
probabile fatto di cose, di bestie
e di umani rimescolati insieme
come si fa con le carte prima di
giocare. Gli autori Marco Paolini
e Gianfranco Bettin sono partiti
da alcune domande: Qual è il
rapporto di ciascuno di noi con
l’evoluzione delle tecnologie?
Quanto tempo della nostra
vita esse occupano? Quanto ci
interessa sapere di loro?
4 febbraio
Montebelluna (Tv),
PalaMazzalovo
9 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
17 marzo
Legnano (Mi), Teatro Galleria

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi Show
Continua il tour del duo LopezSolenghi, che insieme alla
Jazz Company del maestro
Gabriele Coneglio portano

Maurizio Battista

Cavalli di Razza e vari
Puledri

Maurizio Battista in uno
spettacolo che ne ripercorre la
carriera: i “cavalli di razza” sono
sia le sue migliori performance
sia nuovi momenti comici creati
ad hoc per lo show. I “puledri”,
invece, sono tutte le novità
pensate per il tour, che intende
farsi specchio di problematiche
e incoerenze della nostra
società.
8 febbraio
Frosinone, Teatro Cinema
Nestor
23 febbraio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
2 marzo
Bergamo, Teatro Creberg
3 marzo
Padova, Gran Teatro Geox
dall’8 al 10 marzo
Assago (Mi), Teatro della Luna
16 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
17 marzo
Grosseto, Teatro Moderno
23 marzo
Bologna, Teatro
Europauditorium
7 aprile

Varese, Teatro Openjobmetis

Monty Python’s
Spamalot

I cavalieri della tavola
molto, molto, molto
rotunda!

Prosegue il tour del musical
ispirato a Monty Python e il
Sacro Graal, film di culto della
comicità british datato 1974. Lo
show, parodia della leggenda
di Re Artù (interpretato da Elio)
e dei suoi cavalieri alla ricerca
del Graal, ironizza sullo stesso
mondo dei musical e dello
show-business in generale.
dall’11 al 13 gennaio
Genova, Politeama Genovese
dal 16 al 21 gennaio
Torino, Teatro Alfieri
dal 6 al 18 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

Puntata Zero

Dopo il sold out della passata
stagione, torna a teatro lo show
diretto da Luca Bizzarri: un
viaggio attraverso la comicità
degli ultimi cinquant’anni, una

travolgente antologia ironica e
musicale tra canzoni, sketches,
monologhi, talk show e varietà.
dall’1 al 3 febbraio
Genova, Politeama Genovese

Quella piccola pazza
cosa chiamata
amore
Luigi rivuole Elena, ma lei ora
ama Vittorio. Ferdinando ama
Luigi, ma lui gli fa credere di
essere innamorato di Mario.
Il quale non pensa ad altri
che a Ilaria, che però non ha
mai dimenticato Vittorio…
Commedia di incroci ed
equivoci romantici che vanno
a creare quella piccola pazza
cosa chiamata amore.
dal 13 marzo all’8 aprile
Roma, Teatro Golden

Robin Hood
Il Musical

Show per tutta la famiglia
basato sulle avventure di Robin
Hood, Lady Marian, Little John
e tutti i personaggi della foresta
di Sherwood. La versione 2.0

I Have a Dream: le parole che hanno
cambiato la storia

Atto unico dedicato ad alcuni dei più significativi discorsi
pronunciati da individui che – in epoche diverse- hanno
contribuito al corso dell’umanità. Da Demostene a Martin
Luther King, passando per Pericle, Robespierre, Lady
Astor, Ghandi, Kennedy, Churchill, Fidel Castro, Mandela e
molti altri… fino a Umberto Eco.
dal 20 febbraio al 4 marzo Roma, Teatro Parioli
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nei teatri italiani uno show di
musiche, parodie, gag, risate,
improvvisazioni e molto altro.
Uno spettacolo tra perle di pura
comicità e grande teatro.
27 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
3 febbraio
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
13 e 14 febbraio
Pescara, Teatro Circus
dal 16 al 18 marzo
Torino, Teatro Colosseo
23, 24 e 25 marzo
Genova, Politeama Genovese
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del musical di Beppe Dati,
anche stavolta autore delle
musiche e del libretto, con gli
arrangiamenti di Eric Buffat
ha una nuova regia firmata da
Mauro Simone e le coreografie
di Gillian Bruce.
dall’8 all’11 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
14 febbraio
Pescara, Teatro Massimo
dal 13 al 25 marzo
Roma, Teatro Brancaccio
dal 6 al 15 aprile
Milano, Teatro Nuovo

Rosalyn

con Marina Massironi e
Alessandro Faiella
Una scrittrice americana di
successo viene accusata di
un omicidio avvenuto anni
prima. Per scagionarsi, rievoca
l’incontro con Rosalyn, una
donna delle pulizie goffa e
sprovveduta conosciuta il giorno
della presentazione di un suo
libro. Show avvincente, comico
e ricco di colpi di scena.
dal 9 all’11 febbraio
Torino, Cinema Teatro Gioiello
dal 22 febbraio all’11 marzo
Roma, Teatro Sala Umberto
18 marzo
Albano Laziale (Rm), Teatro Alba
Radians

19 marzo
Roma, Teatro dell’Opera
19 aprile
Firenze, Teatro Verdi
21 e 22 aprile
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sogno di una notte
di mezza estate

con Stefano Fresi, Giorgio
Pasotti, Violante Placido e Paolo
Ruffini
Massimiliano Bruno e
Francesco Bellomo firmano
un originale adattamento del
noto testo shakespeariano, in
cui si intrecciano mito, fiaba
e quotidianità. Un’opera che
è un vero e proprio teorema
sull’amore e sul nonsense
della vita degli uomini, che si
rincorrono e si affannano per

amarsi.
dal 13 al 18 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
dal 23 al 25 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Tempi nuovi

con Ennio Fantastichini e Iaia
Forte
Tempi nuovi mette in scena
un nucleo familiare investito
dai cambiamenti veloci e
sorprendenti della nostra
epoca: una realtà fatta di
elettronica, mutamento dei
mestieri e dei saperi, nuove
relazioni. Scritto e diretto da
Cristina Comencini con Marina
Occhionero e Nicola Ravaioli.
14 e 15 marzo
Genova, Politeama Genovese

Shen Yun
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5000 anni di civiltà cinese
rivivono grazie alla maestosa
produzione di musica e
danza classica Shen Yun,
organizzazione non profit
fondata nel 2006 con la
mission di raccontare una
cultura da sempre affascinante.
Oltre 100 artisti si muovono
sullo sfondo di una scenografia
spettacolare, alla scoperta di
regioni, dinastie e leggende
della Cina.

Teatro alla Scala

Prosegue la stagione del Teatro alla Scala con l’opera
buffa viennese Die Fledermaus di Johan Strauss, il balletto
Goldberg – Variationen, coreografia celeberrima di Heinz
Spoerli sulle note di Johann Sebastian Bach, la versione
del Simon Boccanegra di Verdi firmata da Federico Tiezzi e
ispirata dalla guida del direttore Myung-Whun Chung.
Milano, Teatro alla Scala
Tutte le info e le date su www.ticketone.it
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dal 16 al 18 marzo
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
4 e 5 aprile
Pescara, Teatro Circus

Toro Sedato

Nuovo One Man Show di
Rodolfo Laganà, che abbraccia
le filosofie dei Nativi d’America
riadattandole ai giorni nostri
attraverso le riflessioni di un
Indiano che fa l’indiana nella
Roma di oggi. Perché ormai
in Italia non c’è disciplina più
antica ed efficace del far finta
di non capire. “All’indiana”,
appunto.
dal 15 febbraio al 18 marzo
Roma, Salone Margherita

Tutti insieme
appassionatamente

musica Richard Rodgers
regia Fabrizio Angelini
Il musical che debuttò a
Broadway nel 1959, poi tradotto
nel film con Julie Andrews
vincitore di 5 Oscar, torna
in Italia con uno spettacolo
presentato dalla Compagnia
dell’Alba, che riporta in scena
la storia del comandante Von
Trapp e Maria, governante del
suoi sette figli, sullo sfondo
dell’Austria del 1938.
3 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
11 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
18 febbraio
Brescia, Gran Teatro Morato
10 marzo
Albano Laziale (Rm), Teatro Alba
Radians

Una festa
esagerata…!
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Vincenzo Salemme protagonista
di una commedia sulla piccola
borghesia, immaginata come
un grande condominio fatto

di vicini che si prestano lo
zucchero, il termometro e si
scambiano i saluti, ma che, al
tempo stesso, sono pronti a
tradirsi.
dal 10 al 28 gennaio
Roma, Teatro Sistina
1 febbraio
Ferrara, Teatro Nuovo
dal 2 al 4 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni

Vittorio Sgarbi
Michelangelo

Vittorio Sgarbi ci guida alla
scoperta della stupefacente
arte di Michelangelo Buonarroti
attraverso un racconto unico e
coinvolgente, contrappuntato in
musica da Valentino Corvino e
arricchito delle immagini delle
opere dell’artista, rese vive dal

visual artist Tommaso Arosio. Il
percorso svela un Michelangelo
inedito, pronto a sorprenderci.
dall’11 al 13 febbraio
Bologna, Teatro Il Celebrazioni
14 gennaio
Mantova, Gran Teatro Palabam
9 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
10 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
20 febbraio
Genova, Politeama Genovese
21 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
6 marzo
Piacenza, Teatro Politeama
14 aprile
Sacile (Pn), Teatro Zancanaro

Teatro dell’Opera di Roma

Grandi classici dell’opera come La sonnambula
di Bellini o La Traviata e I Masnadieri di Verdi. Le
emozioni e lo spettacolo delle coreografie di balletti
quali Soirée Francaise o La bella addormentata.
Continua la grande stagione del Teatro dell’Opera di
Roma.
Roma, Teatro dell’Opera
Tutte le info e le date su www.ticketone.it

Museo
Teatrale
alla
Scala
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ochi visitatori sanno che nel cuore di Milano, proprio in
piazza della Scala, nasce la storia del Museo Teatrale alla
P
Scala che ha origine nel 1911, quando intorno a un tavolo

nella sede del Teatro si riunirono il duca Uberto Visconti
di Modrone, il prof. Lodovico Pogliaghi, il compositore e
librettista Arrigo Boito, il corrispondente del giornale Il
Secolo signor Borsa, il senatore Mangili, il conte Leopoldo
Pullè e infine Ettore Modigliani, direttore della Pinacoteca
di Brera. Essi erano tra i personaggi più in vista della Milano
di quegli anni, in un modo o nell’altro legati al Teatro alla
Scala.
La decisione da prendere riguardava l’acquisto della
collezione teatrale dell’antiquario Jules Sambon che veniva
messa all’asta nei primi giorni di maggio di quell’anno a
Parigi. Essa avrebbe potuto costituire il nucleo originario di
una collezione teatrale alla cui costituzione si guardava con
attenzione da molto tempo. L’asta della preziosa collezione
era però imminente: come trovare i fondi necessari in una
sola settimana?
Con l’aiuto del Governo regio italiano e di 50 cittadini, che
sottoscrissero ognuno una quota di 5.000 lire dell’epoca
(circa 15.000 euro attuali), dopo una serie di rocambolesche
avventure per strappare la collezione al miliardario
americano John Pierpont Morgan, il sogno divenne realtà e
la collezione venne consegnata alla città di Milano.
Il Museo fu ufficialmente aperto l’8 marzo 1913 nell’ex
Casino Ricordi annesso al Teatro alla Scala con una
cerimonia solenne. A quel nucleo iniziale si sono
aggiunte nel corso dei successivi decenni numerose
donazioni e acquisti che rendono a tutt’oggi la collezione
del Museo tra le più ricche e invidiate del mondo.
L’attuale esposizione, progettata dallo scenografo Pier Luigi
Pizzi nel dicembre del 2004, ricalca per quanto possibile,
con spirito filologico, quella originale del 1913.
Al secondo piano del Museo è attiva la Biblioteca Livia
Simoni, così chiamata in memoria della madre di Renato
Simoni, autore di testi teatrali e bibliofilo che con la sua
ricchissima donazione di volumi ne rese possibile la
costituzione. Il volume più antico contiene le commedie di
Plauto, stampate a Venezia da Lazzaro Soardo nel 1511. I
libri del Cinquecento sono 363, spesso in edizioni di raro
pregio; sono più di 400 le opere del Seicento, mentre
ricchissima è la collezione di volumi dei secoli successivi.
Alla biblioteca è annesso l’archivio, che comprende 2.255
bozzetti, 6.959 figurini, 3.000 locandine teatrali, 6.000
libretti d’opera, 10.300 lettere autografe di attori, registi,
compositori e cantanti, 30 manoscritti musicali di opere
complete (tra cui la Messa da Requiem di Verdi e il Tancredi
di Rossini) e 300 fogli sparsi (con pagine di Verdi, Rossini,
Donizetti, Puccini, Beethoven, Mozart), 7.000 fotografie e
10.000 incisioni. Si tratta dunque di un’occasione davvero
importante per visitatori, turisti, melomani e appassionati
d’arte per vivere un’esperienza unica al mondo per ricchezza
e completezza delle collezioni in ambito teatrale, lirico,
musicale e della danza. (m.p.)

info

& date

Milano,
Piazza della Scala

orari: lun-dom 9-17:30
Tutte le info e i prezzi
su www.ticketone.it
Foto di Francesco Maria
Colombo

c
c u l t u r a

Nato
dall’acquisto
della
prestigiosa
collezione di
cimeli teatrali
dell’antiquario
Jules Sambon,
il Museo ha
custodito negli
anni le tracce
del passaggio
di artisti
immortali,
grandi
compositori
e direttori
d’orchestra.
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Frida Kahlo
rida Kahlo approda a Milano nella splendida cornice
del MUDEC (Museo delle Culture) fino al prossimo 3
F
giugno. Si tratta della più importante mostra europea mai
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dedicata alla pittrice messicana più celebre e amata di sempre.
Il progetto espositivo Frida Kahlo. Oltre il mito è il frutto di sei
anni di studi e ricerche che si propone di delineare attraverso
100 opere il suo rapporto con la natura e l’amata terra, in
una nuova chiave di lettura della figura dell’artista, grazie a
inediti e sorprendenti materiali d’archivio.
La mostra riunisce per la prima volta in Italia in un’unica
sede espositiva e dopo quindici anni dall’ultima volta, tutte
le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città
del Messico e dalla famosa Jacques and Natasha Gelman
Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida
Kahlo al mondo, oltre alla partecipazione di autorevoli musei
internazionali (tra cui il Phoenix Art Museum, il Madison
Museum of Contemporary Art e la Buffalo Albright-Knox
Art Gallery) che presentano alcuni dei capolavori dell’artista
messicana mai visti nel nostro Paese.
L’esposizione ben curata da Diego Sileo, intende andare
oltre la visione semplicistica della relazione tra la vita
e l’opera dell’artista messicana, dimostrando che per
un’analisi seria e approfondita della sua poetica è necessario
spingersi al di là di una mera biografia e andare oltre quel
mito consolidato dalle mode degli ultimi decenni. Infatti
attraverso le sue opere si ripercorre la vita di una donna alla
quale non è stato risparmiato alcun dolore come l’incidente
che le distrusse la colonna vertebrale, l’aborto, la tormentata
storia sentimentale e artistica con Diego Rivera, i tradimenti
e infine la morte prematura.
Gli stessi temi sono riproposti nel progetto d’allestimento
della mostra che si sviluppa attraverso un criterio analitico
delle opere in quattro sezioni: Donna, Terra, Politica e
Dolore.
L’obiettivo, dell’appuntamento milanese è quello di mettere
in luce come Frida Kahlo nasconda ancora molti segreti
e di raccontare attraverso fonti e documenti inediti svelati
nel 2007 dall’archivio ritrovato di Casa Azul (dimora
dell’artista a Città del Messico) e da altri importanti archivi
(archivio di Isolda Kahlo, archivio di Miguel N. Lira,
archivio di Alejandro Gomez Arias) nuove chiavi di lettura
della sua produzione. Dalle indagini realizzate in Messico
dal professor Sileo, infatti, sono emerse alcune tematiche
principali dell’artista (come ad esempio l’espressione della
sofferenza vitale, l’affermazione della “messicanità”, la
sua capacità di affrontare e superare gli eventi drammatici
personali) che consentono ai visitatori di percepire la
coerenza profonda che esiste nell’opera di Frida Kahlo
rispetto alle sue apparenti contraddizioni. (Marco Pessina)

A Milano dall’1
febbraio una
grande mostra
monografica
dedicata alla
celebre artista
messicana. In
mostra oltre
100 opere
tra cui alcuni
inediti mai
esposti prima
nel nostro
Paese.

info

Frida Kahlo.
Oltre il Mito

& date

dall’1 febbraio al 3
giugno
Milano, Mudec – Museo delle Culture
orari: lun 14:30–19:30;
mar-mer 9:30-19-30;
gio-sab 9:30-22:30;
dom 9:30-20:30
biglietti: 15 euro

c u l t u r a

c
© Banco de México
Diego Rivera Frida
Kahlo Museums Trust,
México, D.F. by
SIAE 2017
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Pittura, design, fotografia, grandi eventi culturali.
Dai musei alle mostre, una panoramica a 360°
sul mondo dell’arte con il meglio dei prossimi mesi
a cura di Andrea Facchin

t

Guido Reni District
Edutainment

Real Bodies, Cosmos
Discovery, Dinosaur
Invasion, Brikmania e
Scientopolis: le mostre del
Guido Reni District sono
un grande viaggio alla
scoperta del corpo umano,
dei segreti dello spazio e
della scienza, dell’era dei

dinosauri e del mondo
dei mattoncini LEGO con
una collezione di 120
costruzioni.
Roma, Guido Reni
District
fino al 25 marzo
orari: mar-dom 10:0019:00. Lunedì chiuso

t

Picasso, De Chirico, Morandi

100 capolavori dalle collezioni private
bresciane
Viaggio alla scoperta dei
capolavori del XIX e XX
secolo conservati nelle
più prestigiose dimore di
Brescia. Un percorso tra
opere ricercate, ritrovate e
inedite, decenni di correnti
e movimenti artistici.

Brescia, Palazzo
Martinengo
dal 20 gennaio al 10
giugno
orari: mer-gio-ven
09:00-17:30, sab-dom
10:00-20:00

t

James Natchwey

Fotografia

Si intitola Memoria
l’esposizione del
pluripremiato fotografo
americano James Natchwey
(anche curatore della
mostra), che oltre a essere
la più grande retrospettiva
mai realizzata sul suo
lavoro, rappresenta una
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profonda riflessione
individuale e collettiva sul
tema della guerra.
Milano, Palazzo Reale
fino al 4 marzo
orari: lun 14:30-19:30,
mar-mer-ven-dom 9:3019:30, gio-sab 9:30-22:30

t

Human Bodies
The Exhibition

Il percorso,
entusiasmante viaggio
alla scoperta di noi
stessi, è suddiviso in otto
aree tematiche – dallo
scheletro al sistema
nervoso - ed espone
numerosi corpi nella loro
interezza e oltre 150

organi veri, preservati
grazie alla tecnica della
plastilinazione.
Torino, Promotrice
delle Belle Arti
fino al 25 febbraio
orari: mar-mer-gio-vendom 10-18, sab 10-19.
Lunedì chiuso

Dei, Faraoni, Uomini

La storia, i culti, l’arte
e le dinastie dell’antica
terra dei faraoni
raccontate attraverso
suggestive ricostruzioni
e reperti originali e
unici provenienti dalle
collezioni egizie di
musei italiani e stranieri.

Animata da postazioni
multimediali, la mostra
vanta anche due camere
sepolcrali.
Jesolo (Ve), Spazio
Aquileia
fino al 2 aprile
orari: tutti i giorni
10-18

t

Van Gogh Alive
The Experience

In uno dei più
coinvolgenti ambienti
multi-screen al mondo,
proiettori ad alta
definizione fissano a
pieno schermo più di
3000 immagini dei
quadri di Van Gogh, con
le musiche di artisti

quali Schubert, Vivaldi
e Godard a fare da
suggestivo sottofondo.
Verona, Piano Nobile
della Gran Guardia
fino al 25 marzo
orari: lun-ven 10-20,
sab 10-23, dom 10-21

t

Duomo Milano

Gotico

Simbolo della città,
il Duomo di Milano è
l’opera più importante
dell’architettura gotica in
Italia e tra le più celebri
al mondo. I tesori del
Duomo, del Museo, del
Battistero e delle Terrazze
con l’ente che da più di

600 anni si prende
cura del simbolo di
Milano nel mondo.
Milano, Duomo
Tutte le info su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • c u l t u r a
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Affordable Art Fair

Bologna, Palazzo Alergati
fino all’11 febbraio
orari: tutti i giorni 10-20
Gli artisti che hanno
rivoluzionato l’arte del ‘900
sono al centro di una mostra
straordinaria con oltre 200
opere provenienti dall’Israel
Museum di Gerusalemme.
Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst,
Tanguy, Man Ray, Picabia,
Pollock e molti atri, riuniti
per raccontare un periodo di
creatività straordinaria.

Bioparco

Duomo di Siena

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.

Cinecittà si Mostra

Roma, Cinecittà
orari: tutti i giorni 9:30-18:30.
Martedì chiuso.
Attraverso tre percorsi
espositivi diversi, la mostra
vuole raccontare la storia degli
Studios e del cinema italiano e
internazionale. Un viaggio nel
backstage della Fabbrica dei
Sogni, alla scoperta dei grandi
set all’aperto, degli edifici
storici, delle scenografie, dei
costumi e di tutti quei mestieri
che insieme contribuiscono al
processo creativo di un film.
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Duchamp, Magritte,
Dalì

Milano, Superstudio Più
dal 25 al 28 gennaio
orari: 25 gen 18-22,
26-27 gen 11-21,
28 gen 11-20
L’edizione 2018 di Affordable
Art Fair, fiera internazionale
d’arte contemporanea, arriva
a Milano con 85 gallerie
internazionali, artisti emergenti
da scoprire, grandi nomi
dall’arte contemporanea e
tutte le ultime tendenze fino ai
6.000 euro. Un appuntamento
imperdibile per tutti gli artenthusiast e i collezionisti
annoiati dagli ambienti troppo
istituzionali.

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

Info e orari su
www.ticketone.it
Dedicato alla Vergine Assunta,
il Duomo si presenta con una
straordinaria facciata a marmi
policromi. Nella piazza di Siena
si innalza la mole, costituita dal
“Duomo Vecchio” e dal “Duomo
Nuovo” e di cui fanno parte
anche la Cripta, il Battistero e il
Museo dell’Opera. Straordinario
il pavimento del complesso,
definito da Vasari “il più bello…
grande e magnifico… che mai
fusse stato fatto”.

Enjoy

L’arte incontra il
divertimento

Roma, Chiostro del Bramante
fino al 25 febbraio
orari: lun-ven 10-20, sab-dom
10-21
L’esperienza unica di un
percorso espositivo dedicato
all’arte contemporanea, che
fonde Interattivo e giocoso.
Protagoniste 15 icone del ‘900
e del terzo millennio, con le
cui opere si può interagire in

Il genio di Dalì
Surrealismo

La mostra espone per la prima
volta in abbinamento La Sacra
Bibbia e la Divina Commedia
rivisitate dal genio onirico
del maestro catalano. 205
litografie e xilografie originali
di Salvador Dalì compongono
un percorso labirintico e
suggestivo tra i pilastri della
nostra cultura, in un connubio
tra Sacro e Profano di grande
impatto emotivo.
Gavirate (Va), Historian
Gallery
fino al 31 agosto
orari: mar-mer 14-18:30,
gio-dom 9-18:30, ven-sab
9-18:30 e 20-22:30. Lunedì
chiuso
maniera reale e diretta: di sala
in sala, infatti, si incontrano le
installazioni ludico-concettuali
di Martin Creed, il labirinto di
specchi di Leandro Erlich, o le
illusioni di luce di TeamLab.

INFO E BIGLIETTI SU VIVOCONCERTI.COM

Calendario

cultura

Galleria Borghese

Roma, Galleria Borghese
orari: tutti i giorni, 8:30-19:30.
Lunedì chiuso
Il Museo, ospitato nella
splendida cornice di Villa
Borghese a Roma, conserva
sculture, bassorilievi e mosaici
antichi, nonché dipinti e
sculture dal XV al XVIII secolo.
La raccolta conserva capolavori
di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Raffaello,
Tiziano, Correggio, Caravaggio
e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini (Apollo e Dafne,
il David) e del Canova (Paolina
Bonaparte Borghese, nella Villa
dal 1938).

Gallerie d’Italia

Milano, Piazza della Scala
Info e orari su
www.ticketone.it
Ospitate in un prestigioso
complesso architettonico
situato nel cuore di Milano,
le Gallerie di Piazza Scala
propongono circa 300
opere d’arte tra Ottocento e
Novecento, accompagnando
il visitatore in un percorso
espositivo che attraversa due
secoli di arte italiana.

Giovanni Boldini

Torino, Reggia di Venaria – Sale
delle arti
fino al 28 gennaio
orari: mar-ven 9-17, sab-dom
9-18:30. Lunedì chiuso
La pittura di Giovanni Boldini
al centro di una mostra che
raccoglie oltre 100 opere del
grande maestro italo-francese,
fra olii e pastelli che celebrano
il fascino femminile, gli abiti
sontuosi e fruscianti, e tutto il
fascino della Belle Époque e
dei salotti.
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Grotte di Castellana

Info e orari su
www.ticketone.it
Tra le più affascinanti d’Italia,
le Grotte di Castellana si
sviluppano lungo un percorso
di 3 chilometri che scende fino
a 122 metri di profondità. Un
complesso di cavità sotterranee
fatto di stalattiti, stalagmiti,
cortine, colonne e preziosi
cristalli. Curiosi i nomi dei
vari ambienti dell’itinerario,
frutto della fantasia dei primi
esploratori: dalla Caverna della
Civetta alla Grotta della Lupa
Capitolina, passando per il
Corridoio del Serpente.

Henri
Cartier-Bresson

Palermo, Galleria D’Arte
Moderna
fino al 25 febbraio
orari: mar-dom 9:30-18:30, ven
9:30-22:30
Un percorso di 140 scatti
per immergersi nel mondo
di Henri Cartier-Bresson, alla
scoperta della ricchezza delle
immagini di un’artista che
viveva la fotografia nel qui e
ora, cogliendo la sua essenza
nella risposta immediata
del soggetto. Il tutto nella
cornice espositiva di una delle
istituzioni culturali più moderne
e vitali della città di Palermo.

I grandi Maestri

100 anni di fotografia
Leica

Roma, Complesso del Vittoriano
– Ala Brasini
fino al 18 febbraio
orari: lun-gio 9:30-19:30, vensab 9:30-22, dom 9:30-20:30.
Compongono questa ricca
esposizione oltre 350 opere
dei maggiori autori – da Henri
Cartier-Bresson a Gianni

Leonardo3
Il mondo di
Leonardo

Il genio di Leonardo da
Vinci steso lungo 500 mq.
Movimentata da esperienze
interattive in 3D, la mostra
consente ai visitatori di
sfogliare e comprendere gli
appunti di Leonardo, con
oltre 1100 fogli dell’edizione
completa del Codice Atlantico.
Spazio anche alle ricostruzioni
inedite delle sue macchine,
ai restauri dei suoi dipinti, fra
cui quello digitale dell’Ultima
cena, e al Cavallo gigante,
il monumento a Francesco
Sforza, a cui è dedicata una
stazione che svela come
avrebbe potuto essere l’opera
finita.
Milano, Piazza della Scala
Ingresso Vittorio Emanuele
II
Tutti i giorni, 9:30-22:30
(compresi festivi)
Berengo Gardin, da William
Klein a Robert Frank, Robert
Capa, Elliott Erwitt e molti altri
–, decine di documenti originali,
riviste e libri rari, fotografie
vintage, macchine fotografiche
d’epoca. Un omaggio alla

I Macchiaioli

Capolavori da collezioni
lombarde

Milano, GAM Manzoni
fino 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 contro lo
spirito accademico.

La Venaria Reale

Torino
Info e orari su
www.ticketone.it
Capolavoro dell’architettura
e del paesaggio alle porte di
Torino, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel
1997 e aperto al pubblico nel
2007 dopo essere stato il più
rilevante cantiere di restauro
d’Europa per i beni culturali.
Uno scenario incantevole,
con 80.000 metri quadri di
edificio monumentale, che
vanta solennità architettoniche
come la Sala di Diana, la
Galleria Grande e le Scuderie
Juvarriane, complesso
che contiene le opere
settecentesche di Filippo
Juvarra.

MIA Photo Fair

Milano, The Mall
dal 9 al 12 marzo

orari: 9 mar 12-21, 10-12 mar
11-20
La fiera internazionale d’arte
contemporanea dedicata
alla fotografia e all’immagine
in movimento presenta un
percorso esaustivo diviso in
Solo Show e stand collettivi
con un progetto curatoriale
specifico. MIA Photo Fair
evidenzia il ruolo trasversale
che la fotografia e l’immagine
in movimento hanno assunto
tra i linguaggi espressivi
dell’arte e del sistema dell’arte
contemporanea.

Mondo Milan

Milano, Museo Mondo
Milan

orari: tutti i giorni 10-19
Uno spazio all’insegna 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 si fondono, in
un crescendo di emozioni, agli
oggetti che raccontano le 115
stagioni sportive rossonere.

Mostra Nazionale
Collezione Salce

Treviso, Museo Nazionale
Collezione Salce
Info e orari su
www.ticketone.it
I quasi 50 mila pezzi della
magnifica collezione di
manifesti pubblicitari di Nando
Salce, collezionista trevigiano,
trovano spazio in un contesto
di quattro piani allestito per
valorizzare il maggior numero
di affiches attraverso mostre
temporanee, nel rispetto delle
esigenze conservative: la

Odissee
Diaspore, invasioni,
migrazioni, viaggi e
pellegrinaggi

L’esposizione, articolata in
dodici sezioni, racconta il
cammino dell’Umanità sul
pianeta Terra nel corso di
una Storia plurimillenaria. In
mostra un centinaio di opere
provenienti dalle raccolte
di Palazzo Madama e da
vari musei del territorio e
nazionali, fra dipinti, sculture,
carte geografiche, armi e
armature.
Torino, Palazzo Madama
fino al 19 febbraio
orari: lun-mer-gio-ven-sabdom 10-18. Martedì chiuso.

cc

fragilità dei materiali cartacei,
infatti, non è compatibile con
un’esposizione alla luce che si
protragga per oltre quattro
mesi.

Museo
Internazionale del
calcio La Stringa
d’Oro

Milano, Galleria Vittorio
Emanuele II
Info e orari su
www.ticketone.it
In oltre 400 mq al quarto
piano della Galleria, il museo
espone più di 150 oggetti
originali usati dai giocatori

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

fotografia e a tutti gli artisti che
hanno utilizzato la Leica dagli
anni Venti ai giorni d’oggi.
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che hanno calcato i campi
degli stadi più importanti del
mondo. Magliette, scarpe,
trofei e memorabilia tracciano
un percorso che conduce
alla selezione dei migliori
25 giocatori della storia che
hanno interpretato al meglio
le caratteristiche necessarie
per ottenere la Stringa d’Oro:
visione, forza, estro, tecnica e
cuore.

Reggia di Caserta

Info e orari su
www.ticketone.it
Dimora storica appartenuta alla
dinastia dei Borbone di Napoli e
inaugurata nel 1774, la Reggia
si sviluppa su 47.000 metri
quadri di bellezza e maestosità.
Un’esperienza di visita unica,
che comincia dall’imponente
Palazzo Reale e prosegue con
l’alternarsi di fontane, bacini
d’acqua e cascatelle dei giardini
del Parco Reale, che si estende
per tre chilometri.

Scavi di Pompei

Pompei (Na)
Info e orari su
www.ticketone.it
Con i suoi 44 ettari di area
scavata, Pompei è uno dei siti
archeologici più famosi e visitati
del mondo. L’eruzione vulcanica
del 79 d.C. cristallizzò la città
e i suoi abitanti sotto una
pioggia di ceneri e lapilli di lava:
l’impianto urbanistico, gli edifici
monumentali, le case della
gente comune, le splendide
dimore ornate di mosaici e
celeberrime pitture parietali.

Toulouse Lautrec
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Milano, Palazzo Reale
fino al 18 febbraio
orari: lun 14:30-19:30, marmer-ven-dom 9:30-19:30, giosab 9:30-22:30

Retrospettiva monografica
articolata in varie sezioni
tematiche che raccolgono più di
250 opere dell’artista francese,
fra dipinti, 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.

Van Gogh Immersion

Napoli, Basilica di San Giovanni
Maggiore
fino al 25 febbraio
orari: lun-ven 10-19, sab 10-20,
dom 14-20
La mostra multimediale
che immerge a 360 gradi il
visitatore nei capolavori di Van
Gogh. Un innovativo sistema
di mapping 3D permette infatti
di camminare fra i quadri del
pittore, che prendono vita
proiettati su pareti, soffitti,
pavimenti e persino sull’altare
della Basilica. Un viaggio visivo
ed emotivo, che coinvolge
anche grazie a una suggestiva
colonna sonora.

Van Gogh
Multimedia
Experience

Monreale (Pa), Complesso
Monumentale Guglielmo II
fino al 29 aprile
orari: lun-mar-mer-gio-dom
9:30-19:30, ven-sab 9:3021:30
Un racconto multimediale
che, attraverso proiezioni su
grandi monitor, racconta vita
e genio del pittore. La visione
in video di disegni e dipinti
crea infatti un racconto che si
snoda per immagini e suoni, in
una strabiliante avventura nel
tempo e nello spazio.

The Art of the Brick

Dopo i successi di Roma e
Milano, sbarca anche a Torino
la mostra di Nathan Sawaya
dedicata al mondo LEGO.
Sawaya, ex avvocato diventato
artista, ha reso i celebri
mattoncini la sua ragione di
vita, reinterpretando dipinti,
sculture e capolavori dell’arte
di tutte le epoche.
Torino
dal 28 febbraio al 24 giugno

Werner Bischof

Fotografia 1934-1954

Venezia, Casa dei tre Oci
fino al 25 febbraio
orari: tutti i giorni 10-19.
Martedì chiuso
250 fotografie, in larga parte
vintage, tratte dai più importanti
reportage di Werner Bischof,
che consentono di ripercorrere
i lunghi viaggi che portarono
il fotogiornalista svizzero negli
angoli più remoti del mondo,
dall’India al Giappone, dalla
Corea all’Indocina fino ad
arrivare a Panama, Cile e Perù.
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ISU World
Figure Skating
Championships
Appuntamento a Milano dal 21 al 25
marzo con i Campionati Mondiali di
Pattinaggio di Figura.

dal 21 al 25 marzo
Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le info e i prezzi
su www.ticketone.it

Pattinag gio
di
figura.
Dal 21 al
25
marzo,
infatti,
la
Federazione
Italiana
Sport
del
Ghiaccio

info
& date

avrà l’onore di ospitare gli ISU World Figure
Skating Championships 2018 sul ghiaccio del
Mediolanum Forum di Assago. Un evento
che richiamerà nel capoluogo lombardo, che
torna a ospitare la manifestazione iridata a

67 anni dall’edizione del 1951, i più forti
atleti del pianeta che si contenderanno
il titolo mondiale nelle specialità Ladies,
Men, Pairs e Dance. Appassionati, tifosi
o semplici curiosi, potranno assistere dal
vivo, fin dagli alenamenti che inizieranno
il 19 marzo, alle evoluzioni sul ghiaccio di
oltre 160 atleti, provenienti da 40 nazioni.
Il ghiaccio milanese farà da teatro a una
competizione di altissimo livello in cui ci
sarà spazio per confermarsi o per prendersi
rivincite importanti dopo l’avventura
olimpica. Sono previste sfide stellari che
vedranno contendersi le medaglie il
Gotha del pattinaggio. Non mancherà,
naturalmente, la folta pattuglia degli
atleti italiani capitanati dal bronzo
olimpico di Sochi 2014 Carolina Kostner
e dalla coppia Cappellini-Lanotte vincitori,
tra l’altro, di un campionato del mondo,
sempre nel 2014. Lo show, però, andrà oltre
le giornate di gara grazie all’attesissimo,
spettacolare, Gala finale, in cui sarà possibile
rivedere i protagonisti ammirati in settimana,
le star del ghiaccio mondiale libere di
esprimere la propria arte e il proprio talento
senza la pressione della competizione. Non
perderti l’occasione di assistere ai grandi
eventi e approfitta delle promozioni attive.
Per arrivare preparati all’evento è possibile
tenersi aggiornati tramite il sito ufficiale della
manifestazione (www.milano2008.com) o
i social come Instagram (milano_2018),
Facebook (@Milano2018) o Twitter (@
Milano_2018).
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el 2018 Milano
sarà la capitale
N
mondiale
del
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Harlem
Globetrotters
3 marzo
Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 24,70
a 166 euro

info
& date

La leggenda non si ferma, gli Harlem
Globetrotters anche quest’anno tornano
in Italia con un nuovo show sempre più
divertente, sempre più coinvolgente, sempre
più entusiasmante.

i sono squadre e squadre nella Storia dello Sport: gli Harlem Globetrotters
probabilmente rappresentano la realtà più conosciuta e spettacolare del basket
C
mondiale, che è riuscita a coniugare basket e spettacolo, beneficenza e diritti civili,
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fratellanza e sorrisi. Fondatisi nel 1926 a Chicago, le prime esibizioni furono tenute
sotto il nome di “Savoy Big Five”: erano un semplice gruppo di giocatori afroamericani chicagoensi che avevano il compito di intrattenere il pubblico della Savoy
Ballroom. La stanzialità delle esibizioni fu tuttavia mal sopportata, tant’è che alcuni
giocatori – nel 1927 – decisero di abbandonare la Ballroom per formare un gruppo
autonomo (i Globe Trotters) che andò ad esibirsi in molte località del South
Illinois. L’arrivo di Abe Saperstein (in qualità di promoter e manager) cambiò la
storia del team: in primis venne spostata la sede della squadra (non più Chicago
ma New York, in quanto – secondo Saperstein – la grande mela rappresentava
il cuore e il simbolo della comunità afro-americana), per poi cambiarne il nome
ufficiale in New York Harlem Globe Trotter. Iscritti per molti anni al campionato

S
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World Professional Basketball Tournament (un torneo ad inviti che sarebbe poi confluito,
assieme ad altri tornei americani, nell’attuale NBA), i Globetrotters gradualmente
inserirono anche stacchetti comici o scene teatrali per differenziarsi dalle altre squadre,
anche grazie all’ispirazione e al talento non solo cestistico di Reece “Goose” Tatum,
uno dei giocatori di punta dell’epoca. Proprio l’ascesa della neonata NBA – aperta
anche ai giocatori di colore – portò i Globetrotters in una fase di temporaneo declino,
parzialmente colmato dai colpi spettacolari e dagli sketch che ancora oggi incantano
grandi e piccini. Nel 1952 i Globetrotters scelsero i Washington Generals (fondati da
Luis Klotz; nel corso degli anni cambieranno tuttavia il loro nome mantenendone però
lo spirito) come team sparring-partner fisso per il loro neverending tour – una “amicizia”
che durerà fino al 2015 – fatto di 13.000 partite giocate (e sole 6 vittorie dei Generals!).
Nel 1959 i Globetrotters si esibirono nell’allora Unione Sovietica, portando con sé un
giocatore d’eccezione (parliamo di Wilt Chamberlain, che si sarebbe anche esibito qualche
tempo dopo al PalaLido), con un intento non solo sportivo ma anche di distensione
politica. Qualche anno prima, i Globetrotters avevano incantato Berlino davanti a oltre
cinquantamila spettatori stipati nello Stadio Olimpico, arrivando (nel 1988) anche a
Pechino. In tutti questi anni gli Harlem hanno completato oltre 57 volte il giro del mondo,
toccando più di 120 paesi con la loro simpatia e i loro giochi acrobatici. Entrati a far parte
del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, i Globetrotters hanno più volte valicato
i confini dello sport e dello spettacolo grazie al loro messaggio di tolleranza e di speranza
anche grazie a iniziative culturali di spessore. Promotori della pace nel mondo e portatori
di un messaggio di fratellanza, gli Harlem hanno più volte partecipato attivamente a
iniziative benefiche dedicate ai più deboli e agli indifesi. Dentro al parquet invece si lascia
spazio al basket, all’emozione, al sorriso e all’atletismo. È uno spettacolo da non perdere,
che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Andate anche voi a canestro
con gli Harlem Globetrotters, su TicketOne.it i biglietti sono già disponibili! (st.p.)
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Andrea Facchin

t

International Skate Awards
Pattinaggio artistico
L’arte e l’eleganza del
pattinaggio artistico
a rotelle tornano per
l’ottavo anno consecutivo
al Mandela Forum di
Firenze. Due gli eventi in
programma: Top Champions
Skate Awards, straordinaria
gara-spettacolo con i

campioni dell’edizione
2017, e Soffio di cotone,
coinvolgente live musical
con un cast composto
da 40 tra i più celebri
pattinatori al mondo.
13 e 14 gennaio Firenze,
Nelson Mandela Forum

t

Thai Boxe Mania
Thai Boxe

Thai boxe, K-1 e Muay
Thai: tre discipline di
combattimento si uniscono
nella nuova edizione dello
show che porta faccia a
faccia sul ring i migliori
fighters del mondo. Nella
fantastica cornice del
Palaruffini di Torino, una

data unica per uno degli
eventi più importanti del
settore.
27 gennaio Torino,
Palaruffini

t

Six Nations Championship
Rugby

Gara d’apertura contro
l’Inghilterra, prima di
affrontare Irlanda, Francia,
Galles e Scozia.
4 febbraio Italia vs
Inghilterra - Roma, Stadio
Olimpico
10 febbraio Irlanda vs
Italia - Dublino, Aviva
90

Stadium
23 febbraio Francia vs
Italia - Marsiglia, Stadio
Orange Velodrome
11 marzo Galles vs
Italia - Cardiff, Millennium
Stadium
17 marzo Italia vs Scozia Roma, Stadio Olimpico
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Campionati Internazionali
d’Italia MX
Motocross

Prende il via la stagione
agonistica 2018 del
campionato MXGP, che
vede sfidarsi su piste
studiate ad hoc i top
rider del circuito, uno su
tutti il nostro Toni Cairoli,
nove volte campione del

mondo. Oltre al titolo, in
palio un montepremi da
120.000 euro.
4 febbraio Riola (Or)
11 febbraio Noto (Sr)
18 febbraio Mantova
(Mn)

t

ISU World Figure Skating
Championships® Milano
66 anni dai Mondiali del
’51: un’occasione da non
perdere nel nome dei
tanti fuoriclasse di questo
sport.
dal 19 al 25 marzo
Assago (Mi),
MediolanumForum
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Motor Bike Expo 2018

Motori

La fiera più grande
al mondo dedicata al
motociclo festeggia il
decimo anniversario a
Verona. Per l’occasione,
un programma ancora
più ricco, allungato di un
giorno rispetto al 2017,
per ammirare le più belle

moto provenienti da tutto
il mondo. Presenti i più
importanti brand del
settore, con spazio anche
al mondo dell’Off-Road e
del Turismo.
dal 18 al 21 gennaio
Verona, Veronafiere

t

EA7 Olimpia Milano
Basket

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

c a l e n d a r i o • s p o r t

Pattinaggio sul ghiaccio

Oltre 160 atleti da 40
nazioni si sfidano per
diventare Campioni del
mondo nella rassegna
internazionale più
prestigiosa. Milano torna
palcoscenico illustre del
pattinaggio di figura a

cs

e gli appassionati
e acquista il tuo
biglietto.
Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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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

92

Lega PRO

t

t

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

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)

• Aziende e Gruppi
fax 02.700.44.854
e-mail gruppi@ticketone.it

• oltre 1000 Punti Vendita TicketOne in tutta Italia che trovi nella prossime
pagine, scansiona il QR code della tua regione per scoprire il punto vendita
più vicino a te.

* 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.

Abruzzo

Molise

Basilicata

Piemonte

Calabria

Puglia

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Qui trovi un punto
vendita TicketOne!
Abruzzo

• Città Sant’Angelo Iper Pescara (c/o C.C. Pescara Nord) Via
Leonardo Petruzzi 140 • Colonnella Iper Colonnella (c/o C.C.
Val Vibrata) Contrada Riomoro snc • Ortona Iper Ortona (c/o
C.C. Ortona Center) Contrada Santa Liberata snc

Emilia-Romagna

• Savignano Sul Rubicone Iper Rubicone (c/o C.C. Romagna
Shopping Valley) Piazza Colombo 3

Friuli-Venezia Giulia

• Torreano Di Martignacco Iper Udine (c/o C.C. Città Fiera)
Via Antonio Bardelli 4

Lombardia

• Arese Iper Arese (c/o C.C. Arese Shopping Center) Via
Giuseppe Eugenio Luraghi 11 • Brembate Iper Brembate (c/o
C.C. Brembate) Strada Provinciale 184 • Busnago Iper Busnago
(c/o C.C. Globo) Via Italia 197 • Gadesco Pieve Delmona
Iper Cremona (c/o C.C. Cremona Due) Via E. Berlinguer snc •
Grandate Iper Grandate (c/o C.C. Grandate) S.s. dei Giovi 2/A
• Lonato Iper Lonato (c/o C.C. Il Leone) Via Mantova 36 •
Magenta Iper Magenta Corso Italia ang. Via Leopardi snc •
Milano Iper Milano (c/o C.C. Portello) Via Don Luigi Palazzolo
20 • Montebello Della Battaglia Iper Montebello (c/o C.C.
Montebello) Via Ing. Mazza 50 • Monza Iper Monza Via della
Guerrina 98 • Orio Al Serio Iper Orio (c/o C.C. Orio Center) Via
Portico 71 • Rozzano Iper Rozzano (c/o C.C. Fiordaliso) Via
Curiel 25 • Seriate
Iper Seriate (c/o C.C. Alle Valli) Via Brusaporto 41 • Solbiate
Olona Iper Solbiate Olona (c/o C.C. Le Betulle) Via per Busto
Arsizio 11 • Varese Iper Varese (c/o C.C. Belforte) Viale Belforte
315 • Vittuone
Iper Vittuone (c/o C.C. Il Destriero) S.P. 227 dir. Vittuone Cisliano 2 snc

Marche

• Civitanova Marche Iper Civitanova Marche (c/o C.C. Il Cuore
Adriatico) Via San Costantino 98 • Pesaro Iper Pesaro (c/o C.C.
Rossini Center) Via Juri Gagarin snc

Piemonte

• Serravalle Scrivia Iper Serravalle (c/o C.C. Serravalle) Via
Novi 31 • Tortona Iper Tortona (c/o C.C. Oasi) Strada Prov.le
per Viguzzolo 2

Veneto

• Castelfranco Veneto Iper Castelfranco Veneto (c/o
C.C. I Giardini del Sole) Via dei Carpani 21/A • S. Martino
Buon Albergo Iper Verona (c/o C.C. Le Corti Venete) Via del
Commercio 1

Qui trovi un punto
vendita TicketOne!
Emilia-Romagna

• Casalecchio Di Reno Carrefour Casalecchio (c/o C.C.
Shopville Gran Reno) Via Marilyn Monroe 2/9

Lazio

• Roma Carrefour Market Ostia Lido Piazzale stazione snc

Lombardia

• Assago Carrefour Planet Assago (c/o C.C. Milanofiori) Viale
Milanofiori snc • Carugate Carrefour Carugate (c/o C.C.
Carosello) Strada Prov.le 208 km 2 snc • Cremona Carrefour
Market Cremona 1 Via San Tommaso 9 • Gallarate Carrefour
Gallarate (c/o C.C. Carrefour Gallarate) Viale Milano 163 •
Giussano Carrefour Giussano (c/o C.C. Gran Giussano) via
Prealpi 41 • Limbiate Carrefour Limbiate (c/o C.C. Carrofour
Limbiate) Via Isonzo 5 • Paderno Dugnano Carrefour Planet
Paderno (c/o C.C. Brianza) S.S. 35 dei Giovi snc • Pavia
Carrefour Pavia (c/o C.C. Carrefour di Pavia) Via Vigentina Ang.
Via Cassani snc

Piemonte

• Grugliasco Carrefour Grugliasco (c/o C.C. Shopville Le Gru)
Via Crea 10 • Nichelino Carrefour Nichelino Via Cacciatori 111
• Torino Carrefour Market Turati Corso Filippo Turati 29

PUNTI VENDITA ESTERI
Slovenia

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

San Marino

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

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

venerdì 9 marzo
ore 21
Biglietti
a partire da 15 €

© takashi okamoto

Auditorium
Parco della Musica
Roma
infoline 068082058
www.santacecilia.it

Evolution
One Earth Tour 2018

