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Il Gladiatore
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Harry Potter Exhibition
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Star e grandi
eventi in arrivo

J-Ax e Fedez

Appuntamento allo Stadio San Siro di Milano il 1° giugno per
“La finale”, tappa conclusiva e celebrativa del fortunato tour a
sostegno dell’album Comunisti col Rolex
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Musica: il futuro è nella rete
Benché TicketOne copra ormai tutti i segmenti
dell’intrattenimento, la musica resta per noi un elemento
fondamentale, direi parte del nostro DNA. A differenza
delle altre forme di intrattenimento, la musica ha una
caratteristica particolare: la sua onnipresenza nel quotidiano
degli appassionati. A parte la sua fruizione in occasione
degli eventi live, che rappresentano una sorta di apoteosi
partecipativa, la musica accompagna la stragrande maggioranza di noi
in vari momenti della giornata, sia in maniera diretta, con l’ascolto proattivo
di radio e canali online, che indirettamente, all’interno di spot pubblicitari e
in locali pubblici. In pratica è sempre con noi.
In due recenti incontri a Milano, in occasione di Tempo di Libri e della Milano
Digital Week si è discusso proprio di musica, approfondendo l’evoluzione
della sua diffusione nell’era digitale, che dopo una fase negativa legata alla
pirateria, sta finalmente aprendo nuovi orizzonti per gli appassionati, gli
artisti e l’industria nel suo complesso.
Come afferma la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) nella sua
presentazione alla Milano Digital Week “il settore discografico dopo aver
subito un declino importante ed una crisi durata circa 20 anni ha ritrovato la
spinta verso crescita e trend positivi accogliendo l’innovazione tecnologica,
che ha determinato la nascita di nuovi modelli di sviluppo, nuove possibilità
di ascolto e ha rimodellato completamente le aziende attive in questo
comparto. Lo streaming è diventato in pochi anni il canale di maggiore
accesso e consumo di musica, la selezione e la proposta dei contenuti
musicali è sempre più legata alle piattaforme di contenuto on demand, la
scrittura di testi e brani si prospetta anche in ottica di intelligenza artificiale”.
E conclude “Il mercato discografico è completamente cambiato negli ultimi
anni, per composizione e struttura. I ricavi sono sempre più generati dal
comparto digitale, nonostante una certa “resistenza” del mercato fisico
in Italia. Il segmento dello streaming, attualmente corrisponde al 70% del
mercato digitale in Italia”.
L’analisi di Fimi è confermata dalla presentazione a Tempo di libri del
Music Consumer Insight Report 2017 della IFPI, che rappresenta l’industria
discografica a livello mondiale. Questo report (link sul sito Fimi) basato
su una ricerca condotta con utenti online tra i 16 e i 64 anni nei 13 più
importanti mercati musicali nel mondo che contano per l’85% del mercato
musicale globale, evidenzia che quanto sta accadendo in Italia rientra in realtà
in un trend globale, destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni.
Ricordo solo pochi elementi, rinviando al sito Fimi per approfondimenti:
il 46% ascolta musica legale in streaming; il 90% in streaming tramite
smartphone; il 77% dei ragazzi tra 13 e 15 anni ascolta musica in streaming
audio e video; il 46% del tempo passato ad ascoltare musica on-demand
è trascorso su youtube; il 93% degli utenti youtube lo ha utilizzato per
contenuti musicali.
Come a dire: bene il ritorno al vinile, ma il futuro è in rete.
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

Jason
Derulo

La stella americana
del pop arriva in
Italia a ottobre per
presentare dal vivo il
nuovo album in uscita
a fine estate. Il Tour
inizialmente previsto
questa primavera
è stato posticipato
all’autunno proprio
per consentire a
Derulo di lavorare sul
nuovo album.
19 ottobre
Assago (Mi),
MediolanumForum

Home
Festival

4

Alt-j, White Lies, The
Wombats e Django
Django sono solo
alcuni dei prestigiosi
nomi già confermati
che si alterneranno sul
palco del festival in
programma a Treviso.
dal 29 agosto al 2
settembre Treviso,
Zona Ex Dogana

Elton John

Annunciate due date italiane del Farewell Yellow
Brick Road Tour, l’ultimo per ascoltare dal vivo Sir
Elton John.
29 e 30 maggio 2019 Verona, Arena

Continua il successo
della versione italiana
firmata Massimo
Romeo Piparo del
leggendario musical di
Andrew Lloyd Webber
e Tim Rice.
14 agosto Verona,
Arena
26, 27 e 28 ottobre
Torino, Teatro
Colosseo
17 e 18 ottobre
Firenze, Teatro Verdi

The
Rasmus

Laura Pausini

Parte dal Circo Massimo di Roma il nuovo Tour
Mondiale a sostegno dell’album Fatti Sentire.
21 e 22 luglio Roma, Circo Massimo
Tutte le altre date su www.ticketone.it

La band finlandese
arriva nel nostro
Paese ad ottobre per
presentare dal vivo
l’ultimo album Dark
Matters.
8 ottobre Roncade
(Tv), New Age Club
9 ottobre Milano,
Alcatraz

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

Jesus
Christ
Superstar

Cirque du Soleil
Toruk

Per la prima volta in Italia lo
spettacolo ispirato al celebre film
premio Oscar Avatar.
dal 15 al 18 novembre Torino,
Pala Alpitour
dal 22 al 25 novembre
Casalecchio di Reno (Bo), Unipol
Arena
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FIVB Volleyball Men’s World
Championship 2018

Per la prima volta nella storia il Mondiale di pallavolo maschile sarà
organizzato congiuntamente da due nazioni: Italia e Bulgaria. Tante le sfide
in programma tra le ventiquattro migliori formazioni del globo.
9 settembre Roma, Foro Italico
dal 12 al 18 settembre Firenze, Nelson Madela Forum e Bari,
Palaflorio
dal 21 al 23 settembre Assago (Mi), MediolanumForum e Bologna,
Paladozza
dal 26 al 30 settembre Torino, PalaAlpitour

Robert Plant

Accompagnato da The
Sensational Space Shifters Plant
presenterà l’album Carry Fire.
27 luglio Milano, Ippodromo
SNAI San Siro

George Ezra

Arriva in Italia per un’unica data ad ottobre il tour
mondiale del cantautore britannico.
26 ottobre Milano, Fabrique

Milano Rocks

6

Già confermati grandi nomi per
il festival in programma nell’Area
Expo Experience di Milano.
6 settembre, Imagine
Dragons
7 settembre, The National +
Franz Ferdinand
8 settembre, Thirty Seconds
To Mars

a

Kingdom
Hearts
Orchestra

La serie di concerti ufficiale per
i videogiochi Kingdom Hearts
torna in Italia per un concerto
prodotto sotto la supervisione
del regista Tetsuya Nomura e
supervisionato dal compositore
originale Yoko Shimomura.
22 settembre Milano, Teatro
dal Verme

Disney on Ice

Le fiabe incantate

La magia e la musica delle più
belle fiabe Disney in un incredibile
spettacolo sul ghiaccio! Topolino
e i suoi amici presentano una
spettacolare produzione Disney On
Ice! Cantate anche voi con Anna,
Elsa e Olaf. E poi c’è Sebastian
con Ariel e la vivace Rapunzel con
il suo affascinante amico Flynn
Rider, mentre la Bella e la Bestia vi
accompagneranno nel loro castello
incantato sul ghiaccio.
dal 29 novembre al 2 dicembre
Assago (Mi), MediolanumForum
dal 6 al 9 dicembre Roma,
Palalottomatica

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

Dopo l’anteprima evento a Verona
Baglioni sarà in Tour nei palazzetti
italiani da ottobre.
14 e 15 settembre Verona,
Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
7
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Credit: Antonio Agostini

Mamma Mia!

Continua il successo della nuova versione della celebre commedia musicale che ha
come protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz.
29 settembre Verona, Arena
dall’11 al 28 ottobre Roma, Teatro Sistina
dal 22 al 27 gennaio 2019 Genova, Politeama Genovese

Steven Tyler & The Loving
Mary Band

La leggenda ed icona musicale inserita nella Rock and Roll Hall of Fame ha
annunciato un tour estivo assieme alla band di Nashville The Loving Mary.
18 luglio Trieste, Piazza Unita’ D’italia
24 luglio Barolo (Cn), Collisioni Festival
27 luglio Roma, Auditorium Parco Della Musica

Fast and
Furious

8

Lo show live catapulterà i fan della
saga direttamente nel mondo di Fast
& Furious, ricreando le scene più
emozionanti dei film di Universal
Pictures.
7 e 8 settembre Torino,
PalaAlpitour

Europe

La band guidata da Joey Tempest
torna ad esibirsi dal vivo nel
nostro Paese per presentare i brani
dell’ultimo album Walk The Earth
insieme ai più grandi successi del
passato.
2 ottobre Bologna, Estragon

a

Thegiornalisti

Dopo i grandissimi successi fra cui il triplo platino per Riccione e un tour che ha
registrato sold out in tutte le date, i Thegiornalisti arrivano in autunno con il
loro nuovo Love Tour 2018 in 10 palazzetti italiani.
21 ottobre Torino, PalaAlpitour
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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Jethro Tull

Ian Anderson presenterà i 50 anni dei
Jethro Tull in un tour mondiale, per
celebrare l’anniversario d’oro della leggenda
del rock-progressive.
18 luglio Porto Recanati (Mc), Arena
Gigli
19 luglio Roma, Auditorium Parco
della Musica
23 luglio Milano, Ippodromo Snai di
San Siro
24 luglio Firenze, P.zza SS.ma
Annunziata

U2

Dopo l’acclamato The Joshua Tree Tour
dell’anno scorso, l’ eXPERIENCE +
iNNOCENCE Tour vedrà gli U2 continuare
l’avventura musicale intrapresa nel 2015.
11, 12, 15 e 16 ottobre Assago (Mi),
MediolanumForum

9
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Within Temptation

La band olandese, fra le maggiori esponenti dell’ondata symphonic metal con
voce femminile, ha annunciato un tour europeo che la porterà anche in Italia
per un’unica data nel mese di dicembre.
15 dicembre Milano, Fabrique

Gogol Bordello

La band gipsy punk più amata al mondo, capitanata dall’eccentrico e talentuoso
Eugene Hütz, torna ad animare l’estate musicale italiana.
18 luglio Bollate (Mi), Villa Arconati
20 luglio Bellaria Igea Marina (Rn), Beky Bay Beach Village
21 luglio Sestri Levante, Parco Mandela
22 luglio Majano (Ud), Festival di Majano

Scorpions

La band tedesca, che
ha reclutato Mikkey
Dee dei Motorhead
alla batteria, arriva
all’Arena di Verona
per presentare l’ultimo
album Born To Touch
Your Feelings - Best Of
Rock Ballads.
23 luglio Verona,
Arena
10

Max Gazzè Nightwish
Si terrà a dicembre
Alchemaya

l’unica data italiana
Quest’estate l’eclettico artista
del Decades
porterà la sua opera ‘sintonica’
European Tour
Alchemaya nelle più affascinanti
2018, in cui la band
location all’aperto d’Italia.
presenterà un set
5 agosto Roma, Terme di speciale fatto di pezzi
Caracalla
raramente suonati
7 agosto Macerata, Arena
dal vivo e brani del
Sferisterio
vecchio repertorio.
25 agosto Taormina (Me),
4 dicembre
Teatro Antico
Assago (Mi),
2 settembre Verona, Arena MediolanumForum

a

Calcutta

Quest’estate Calcutta sarà protagonista di due
appuntamenti live praticamente unici, che avranno
come cornice due location diametralmente opposte, ma
ugualmente e diversamente evocative.
21 luglio Latina, Stadio Francioni
6 agosto Verona, Arena

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

Poeta, compositore, cantante in grado di
incantare critica e pubblico con la sua voce
potente e carismatica, Clementine torna nel
nostro Paese per due date estive.
18 luglio Perugia, Arena Santa
Giuliana
19 luglio Segrate (Mi), Circolo
Magnolia

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
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Pat Metheny

Il chita6rrista alfiere del
crossover jazz torna dal vivo
nel nostro Paese per tre date
nel mese di luglio. Accanto a lui
un trio di eccellenti musicisti:
Antonio Sanchez, Linda May
Han Oh e Gwilym Simcock.
18 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
20 luglio Roma, Auditorium
Parco Della Musica
24 luglio Pescara, Teatro G.
D’Annunzio

Xavier Rudd

Famoso in tutto il mondo per la sua
Follow the sun, Rudd torna dal vivo.
8 ottobre Roma, Atlantico
9 ottobre Bologna, Estragon
10 ottobre Milano, Alcatraz

Sum 41

Tra le band simbolo del punk
rock mondiale, i Sum 41 tornano
in Italia dopo I-Days 2017.
30 agosto Empoli, Parco Di
Serravalle - Beat Festival
31 agosto Rimini, Fiera
Rimini - Rimini Park Rock
1 settembre Lignano
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria

TOdays Festival

12

Torna, per la sua quarta edizione uno
dei festival italiani più raffinati della
stagione, con una line up ambiziosa,
capace di mescolare leggende
internazionali e nuove stelle italiane.
dal 24 al 26 agosto Torino, Spazi
211 all’aperto e Incet

Bay Fest

Bad Religion, Millencolin,
Lagwagon, Agnostic Front e molti
altri si alterneranno sul palco del
festival tra i più attesi dell’estate.
12, 13 e 14 agosto Bellaria
Igea Marina (Rn), Parco
Pavese

DAL 20 AL 24 GIUGNO

J-Ax e Fedez
A

maggio 2016 viene pubblicata la hit Vorrei ma non posto che segna l’inizio
del loro percorso artistico di coppia. Segue il progetto discografico
Comunisti col Rolex, l’album italiano più venduto del 2017. E poi il tour
dei record, con tantissime date sold out e oltre 230 mila presenze.
E adesso la festa “Finale”.
Abbiamo fatto a J-Ax e Fedez
qualche domanda su quello
che è stato e quello che sarà.
(Ilaria Baruffini)

14

D: Negli ultimi due anni avete
registrato un successo dopo l’altro.
Dischi d’oro e di platino, palazzetti
e arene sempre pieni. Vi aspettavate
tutto questo quando avete iniziato
questa avventura?
R:
Assolutamente
no,
ha
superato
qualsiasi
aspettativa. Abbiamo fatto
questo progetto più che
altro per prenderci una
pausa dalle nostre carriere
soliste, senza avere grandi
aspettative, e senza che ce ne
fossero dall’esterno. Il fatto,
non solo di aver raggiunto il
nostro successo da solisti, ma
addirittura superarlo in coppia è
stato una grande sorpresa.
D: E ora lo stadio di San Siro. Un
grande traguardo. Chi ha avuto l’idea di
fare una grande festa “finale” proprio lì?
Cosa state preparando di speciale per questo
appuntamento? Potete anticiparci qualcosa...
R: J-Ax: “L’idea di San Siro è partita da
Fede, è lui quello che pensa in grande,
che ama le sfide. Io sono quello che
tende a minimizzare, ma quando mi ha
detto “andiamo a San Siro” non ho avuto
nessun dubbio e ho risposto subito di “si”.
Entrambi: “Stiamo preparando una
scaletta inedita, non mancheranno i nostri
“classici” ma non vogliamo ripetere quella
del tour. Sarà un evento speciale. Come
tutte le cose belle ad un certo punto
finiscono e per questo vogliamo che sia

una grande festa.
D: Avete già deciso la scaletta? Un brano che sicuramente non può mancare?
R: La scaletta già decisa, non mancheranno le sorprese.
J-Ax: il brano che per me non può mancare è Domani smetto
Fedez: la mia sicuramente è Magnifico
Per entrambi: Vorrei ma non posto, da dove tutto è partito
D: Avete invitato qualche amico/artista a farvi compagnia sul palco?
R: Abbiamo invitato molti amici, alcuni hanno già partecipato ai nostri featuring e altre
sono vere e proprie sorprese. Vi stupiremo.
D: Ormai fate coppia fissa da
un pò. Dopo San Siro ognuno
andrà per la sua strada?
R: Dopo San Siro ognuno
tornerà ad occuparsi della
propria carriera solista.
Questa era una cosa
estemporanea, il fatto che
abbia avuto così tanto
successo ci ha fatto
percepire quasi come
fossimo una band, un
duo, ma quando gli
artisti fanno queste
cose è naturale che
poi si separeranno. Di
sicuro sono stati tre anni
incredibili.

e v e n t o
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info
J-Ax & Fedez
& date
La Finale
1 giugno
Milano, Stadio San Siro
Biglietti: da 28 a 74 euro
15

JAY-Z e
Beyoncé
La coppia d’oro della musica mondiale
arriva in Italia a luglio per due concerti
da non perdere!

16

er quelli che, certamente pochi, non
sapessero di chi stiamo parlando, ecco
una breve introduzione.
Lei, Beyoncé - Queen B - Knowles, sin
da bambina spiccava e vinceva concorsi
vocali in quel di Huston e dintorni, fino a
fondare e divenire la leader indiscussa delle
Destiny’s Child alla fine degli anni ‘90.
Tanto talento e irrefrenabile temperamento
sono difficilmente compatibili con la vita
di gruppo e la regina dell’hip hop decide
di seguire la sua strada per sperimentare ed
esplorare nuove frontiere.
Da quel momento l’ascesa è inarrestabile. I
suoi album svettano nelle classifiche e non
appena messi in vendita i biglietti per i suoi
concerti si polverizzano in pochi minuti.
Ma non è ancora abbastanza. Non contenta
dei traguardi raggiunti in campo musicale,
intraprende la carriera di attrice, conduttrice
e produttrice, testimonial per svariate
imprese di cosmetica e abbigliamento.
Imprenditrice a tutto tondo, in memoria della
nonna “cucitrice” prosegue la tradizione
di famiglia e fonda insieme alla madre una
linea di abbigliamento e in seguito IvyPark,
moda per donne che non sanno proprio
stare ferme.
Lui, JAY-Z, un’infanzia difficile nei
sobborghi di New York, è un rapper dal
talento precoce e ha una madre che ne
riconosce le potenzialità, lo sostiene e lo
spinge a seguire le proprie aspirazioni.
Non trovando un’etichetta disposta a
produrlo la fonda lui stesso, è la Roc-AFella Records, tuttora una delle principali
case discografiche del panorama hip hop,
iniziando così la sua scalata nel complicato
mercato musicale della east coast.
Le numerose collaborazioni trasversali gli
consentono di far crescere la sua popolarità
superando il confine del rap e dell’hip hop,
accumulando un patrimonio che ad oggi
lo vede al primo posto delle classifiche
come il musicista più facoltoso della scena
mondiale.
Anche JAY-Z, come l’amata Beyoncé, non
si limita a godersi il successo e anche le sue
imprese spaziano da linee di abbigliamento,
squadre di basket e la piattaforma (che

meriterebbe un articolo a parte) Tidal.
Loro, fidanzati da sempre, marito e moglie
dal 2008, sono la Coppia Reale della musica.
Sotto i riflettori ventiquattr’ore su
ventiquattro, non separano la loro vita
pubblica da quella privata. La raccontano sui
social, dove milioni di follower (e di haters) li
seguono, sui siti e nelle riviste di gossip.
La loro più famosa crisi familiare, il
tradimento di JAY-Z, l’invito a colpi di mazza
da baseball di Beyoncé di non provarci mai
più e il pentimento di lui che le giura eterna
fedeltà chiedendo perdono per gli errori
commessi, sono vissuti e raccontati nei
rispettivi album, Lemonade e 4:44.
Che si tratti di un’originale strategia di
marketing, come se ne avessero bisogno,
o una gestione 2.0 della loro storia d’amore,
qualsiasi cosa facciano diventa notizia.
Con l’annuncio del loro tour On the run II
(il seguito di On the run partito nel 2014)
anticipato da un messaggio sulla pagina
Facebook della cantante (cancellato dopo
pochi minuti) hanno scatenato la curiosità
e le speranze dei fan di rivedere i coniugi
Knowels-Carter esibirsi insieme, duettando,
interpretando i loro pezzi più noti, dando
vita a uno spettacolo multimediale sostenuto
da una produzione milionaria.
Mentre scriviamo girano voci riguardo un
album a 4 mani e due voci, che potrebbe
essere la sorpresa di questo tour, ma se così
non fosse, ci accontenteremo di vedere
JAY-Z dal vivo per la prima volta nel nostro
Paese.
Che siate o meno amanti del genere, uno
show di questa portata è imperdibile.
Preparate le scarpe da ballo perché non ce
la farete a restare fermi sui vostri seggiolini.
(Laura Novara)

M

info
& date

m u s i c a • s t a r
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OTR II
6 luglio
Milano, Stadio San Siro
8 luglio
Roma, Stadio Olimpico

biglietti: da 28,75 a 161 euro
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Ultimo
N

iccolò Moricone in arte Ultimo, classe
1996, è l’ultimo vincitore nella categoria
“Nuove Proposte” del Festival di Sanremo
con la canzone Il Ballo delle Incertezze. Inizia
a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni e a
febbraio ha pubblicato il suo secondo album
Peter Pan. Da maggio inizia la sua prima
avventura live in giro per tutta l’Italia, un tour
che, come ci ha assicurato in quest’intervista,
sarà “pieno di divertimento!”. (Valeria Pacelli)

18

D: Sei giovanissimo e hai iniziato a studiare
musica da piccolo, una passione che non hai mai
abbandonato e che ti ha portato fin qui. Come è nata
questa passione per la musica e quali sono stati e
sono gli artisti di ieri e di oggi a cui ti ispiri per le
tue canzoni?
R: Ho iniziato da piccolo, la passione penso
sia nata genuinamente, sicuramente dopo
che ho iniziato a suonare il pianoforte
sono iniziate una serie di emozioni che mi
hanno portato poi a fare musica, a scrivere
canzoni. Da lì ho maturato questa passione.
Sicuramente sono gli artisti di ieri quelli a
cui mi ispiro maggiormente, un po’ come
tutto il cantautorato italiano. Però ho sempre
cercato di fare della mia musica il centro di
quello che scrivo.
D: Hai iniziato a scrivere canzoni a 14 anni
e a febbraio è uscito il tuo secondo disco “Peter
Pan”. Fino ad ora c’è una canzone a cui ti senti
particolarmente legato e che sicuramente ci farai
ascoltare dal vivo?
R. Si, ho iniziato a scrivere canzoni a 14
anni e Peter Pan è il mio nuovo album,
quindi sicuramente le ultime canzoni che
uno scrive sono sempre quelle a cui uno
è sempre più affezionato. Sicuramente
Sogni appesi, una canzone dell’album Pianeti,
l’album precedente, è una canzone a cui
rimarrò legato a vita, per sempre, perché va
a guardare a un periodo particolare che ho
saputo disegnare bene, bene non in modo

obiettivo ma in modo soggettivo. Per questo
motivo mi sento molto appagato da questa
canzone.
D: A febbraio hai partecipato e hai vinto nella
sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo.
La tua vittoria era data per scontata da molti
bookmakers. Tu come hai vissuto questa esperienza
e cosa hai pensato quando sei stato proclamato
vincitore? Pensavi anche tu che questa vittoria
sarebbe sicuramente arrivata?
R: Se mi fossi aspettato di vincere sarei stato
anche presuntuoso, ma ci credevo molto
perché nel 2018 chi fa musica deve
essere prima di tutto convinto
di quello che fa e sicuro
di quello che fa. Sono
sempre stato sicuro
che la mia musica
ha un potenziale
grande. Questi
pensieri li ho
fatti sempre con
i piedi ben piantati
per terra. Sono felice
poi per come andata
ovviamente, anche perché
quest’anno il livello era
davvero molto alto.
D: Hai dichiarato: “Da
quando ero bambino solo un
obiettivo: dalla parte degli
ultimi per sentirmi primo”.
È da questo obiettivo che
nasce il tuo nome d’arte?
R: Esatto. Come
dicevo
prima
la
canzone a cui sono
più legato è Sogni
appesi e questa è
la citazione che
sicuramente
mi
rappresenta di più. Ma
più che un bisogno di

schierarmi dalla parte degli ultimi in modo musica. Me la voglio vivere divertendomi,
“fisico”, sento una forte connessione con chi voglio divertirmi con la mia gente, cantare
non è compreso perché lo so sono stato
e far cantare soprattutto le altre persone.
anche io e lo sono tuttora, e mi
Voglio che ci si diverta e basta. Per
sento tuttora inadeguato a
me il live è un momento in cui
determinati contesti.
si rende “sacro” un lavoro, in
D: Dopo aver aperto il
questo caso un disco. Sarà
concerto di Fabrizio Moro
l’ultimo step dopo Sanremo,
e il sold out per le due date
per quanto riguarda Peter Pan,
speciali di Milano e Roma
ovviamente non l’ultimo, però
comincerai il tuo primo vero
il live rappresenta secondo
tour che toccherà le principali
me la fine di un progetto,
città italiane. Cosa devono
perché appunto è la parte più
aspettarsi i tuoi fan e
divertente. È un po’ come dire
soprattutto cosa ti aspetti tu?
prima il dovere e poi il piacere.
R: Da questo tour
Prima il dovere di far uscire
mi
aspetto
molto
il disco, le parti burocratiche
divertimento perché e
e poi il piacere di doverlo e
la parte più bella della
poterlo suonare.

info
& date

Ultimo

4 maggio
Bologna, Estragon

m u s i c a • i n t e r v i s t a

M

Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: 23 euro
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The Killers

La band di Las Vegas finalmente torna in Italia a distanza
di 5 anni per due date da non perdere a I-Days Milano e
Rock In Roma

educi dallo straordinario successo mondiale del nuovo album in studio Wonderful
R
Wonderful, prodotto da Jacknife Lee, Brandon

20

Flowers & co. tornano live in Italia a distanza
di cinque anni con un doppio appuntamento: il 20 giugno a Rock in Roma e il 21 giugno
a I-Days Milano.
Con hit memorabili come Somebody Told Me e
Mr. Brightside, più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, al numero uno delle

classifiche inglesi con tutti i loro album, i The
Killers sono senza dubbio una tra le band più
importanti del nuovo millennio.
Wonderful Wonderful segna il ritorno dopo
cinque anni di assenza dagli studi di registrazione dopo Battle Born e per questo album
la band è tornata a collaborare con Anton
Corbijn che firma la cover del disco.
Cinque anni nel corso dei quali i membri
della band hanno sperimentato la creazione

di album solisti e moltissimi live: hanno infiammato il palco del Festival di Glastonbury
dello scorso giugno e al concerto epico ad
Hyde Park di quest’anno davanti a 65.000
fan hanno registrato uno tra i più rapidi
sold-out di sempre. Agli ultimi EMA’s hanno
conquistato tutti con la loro esibizione di The
Man il primo singolo di Wonderful Wonderful.
Alla data milanese del 21 giugno sul palco di
I-Days insieme ai The Killers si esibirà anche
Liam Gallagher e molti altri artisti che verranno annunciati presto: un evento imperdibile, un’occasione unica per vederli insieme
in Italia.
I-Days Milano si terrà nella nuova location
all’Area Expo-Milano Experience: un’area
verde specifica attrezzata per i grandi concerti all’interno dello spazio che ha ospitato EXPO 2015. Finalmente anche in Italia
ci sarà un luogo altamente qualificato con
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M
tutti i servizi treni, metro, parcheggi, servizi
igienici residenti e un
ambiente adeguato per
accogliere nel miglior
modo il pubblico della
musica live internazionale.

info
& date

The Killers

20 giugno
Roma, Ippodromo delle Capannelle
21 giugno
Milano, Area Expo - Experience
biglietti: da 46 a 63,25 euro
21
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info
& date
dal 29 giugno
all’1 luglio
Villafranca
(Vr), Castello
Scaligero
Tutte le info e i
prezzi su
TicketOne.it

M
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La bellezza di una
location unica
e il meglio del
metal di ieri e
di oggi. Alla sua
prima edizione,
Rock the Castle è
pronto a lasciare
il segno tra i
tanti festival
dell’estate.

i dice che ogni momento e ogni luogo siano buoni
per fare rock. Ma se il momento è l’estate, stagione
di passione e libertà, e il luogo è il Castello Scaligero di
Villafranca (Verona), allora non si può chiedere di meglio
per un’entusiasmante tre giorni di festival (dal 29 giugno
all’1 luglio) come Rock the Castle.
Alla sua prima edizione, la rassegna open air intende
partire subito forte per distinguersi nel panorama musicale
dell’estate italiana. La location, costruita tra il 1199 e il
1202 e composta da sette torri chiamate “Torresine”, è
circondata da un’atmosfera magica, che sembra uscita dritta
da un’avventura di Re Artù e i suoi prodi cavalieri. Eppure
l’aria incantata è già stata scossa in passato dalla carica del
rock più energico, tipico di performer quali Rammstein,
Soundgarden, Marilyn Manson e Dream Theater. Segno
di una venue che si lascia travolgere più che volentieri da
colonne sonore non banali e ora diventa cornice di un
evento suggestivo per più di un motivo, primo fra tutti il
binomio musica-gastronomia.
Perché se da un lato Rock the Castle vanta una line-up di
artisti che pesca dal meglio del panorama metal (in tutte
le sue declinazioni) e rock-alternative, dall’altro presta
particolare attenzione alla prelibatezza del cibo da strada,
con una serie di street food truck pronti a offrire al
pubblico prodotti preparati con materie prime d’eccellenza,
di qualità gourmet.
Così, tra un panino da chef e l’altro, potremo scatenarci
insieme alle band già annunciate, che formano un mix di
esperienza e talento più recenti: il 29 giugno, l’opening
day, a rompere il ghiaccio ci pensano gruppi veterani come
Carcass e Napalm Death, seguiti da Killswitch Engage, In
This Moment (guidati dall’inconfondibile voce di Maria
Brink) e le due band svedesi At the Gates e Unleashed.
Il 30 giugno riflettori puntati su Megadeth
(a proposito di icone), Testament, Exodus,
Sodom,
Destruction,
Exhorder
ed
Extrema.
A chiudere in bellezza l’1 luglio, invece, sono A Perfect
Circle per presentare l’ultimo album Eat the Elephant in
uscita il 20 aprile, e Frank Carter & The Rattlesnakes, il
gruppo più giovane del cartellone: formatosi nel 2015,
vanta due album all’attivo e un frontman, Carter, che si
distingue sia per i tantissimi tatuaggi sia per l’imprevedibile
energia che sprigiona nelle esibizioni live.
Chi fosse in cerca di souvenir, infine, avrà solo l’imbarazzo
della scelta grazie al merchandising ufficiale del festival
e delle band partecipanti – venduto solo all’interno del
castello – e al Metal Market curato da Metalitalia.com, che
avrà uno stand dedicato presso cui verranno gestiti anche i
vari Meet&Greet con gli artisti. Musica, cibo, birra e tanto
divertimento. Tutto questo è Rock the Castle, il festival che
ti prende anche per la gola. (Andrea Facchin)
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Emma

In tour nei palazzetti di tutta Italia da
maggio per presentare dal vivo il nuovo
album Essere qui insieme ai suoi più grandi
successi.

ssere qui Tour,
il nuovo tour
di Emma debutta
il 14 maggio con una speciale data zero al
Pala Arrex di Jesolo per poi proseguire nei
palasport delle principali città italiane. Il tour
segue l’uscita del suo ultimo album di inediti
Essere qui, già certificato disco d’oro. Emma
Marrone sale alla ribalta della scena musicale
italiana dopo aver vinto la nona edizione
del talent show Amici di Maria De Filippi.
Ha partecipato due volte al Festival di
Sanremo, vincendo nel 2012 con il brano
Non è l’inferno. Una carriera splendida fatta di
premi, riconoscimenti e collaborazioni con
grandi artisti. Emma però ha ancora qualche
sogno nel cassetto, così come ci svela in
questa intervista. (v.p.)

riconoscimenti. Diciamo che negli ultimi anni le
soddisfazioni non sono mancate! C’è qualche sogno
che però vorresti ancora realizzare per quanto
riguarda la tua carriera o qualche progetto che
vuoi svelarci?
R: Continuare a fare questo lavoro negli
anni mi sembra già tantissimo...Ma gli
stadi e Vasco devo ammetterlo... sono un
mio pallino.
D: A maggio inizia “Essere qui Tour” con la data
zero a Jesolo, e potrai finalmente risalire sul palco e
incontrare i tuoi fan. Come vivi la preparazione del
live e l’attesa prima di salire sul palco?
R: La preparazione è il momento più
delicato e incredibile perché vedo crescere
lo spettacolo giorno per giorno e non vedo
l’ora di svelarlo a tutti. Prima di salire sul
palco mi manca il fiato e mi tremano le
gambe, poi però si accendono le luci sento le
urla di chi mi ama da sempre e passa la paura.
D: I tuoi fan ti adorano, non solo sul palco ma anche
sui vari Social Network. Pensi che in un’epoca in cui
siamo sempre connessi e costantemente “giudicati”
sia più difficile gestire il rapporto con i propri fan?
In passato il tuo rapporto con i social non è stato
sempre facile, oggi come hai deciso di gestirli?
R: La tecnologia se usata correttamente
è l’invenzione più figa del mondo. La
connessione dovrebbe farci sentire tutti più
uniti e pronti a scambiarci positività senza
limiti e senza barriere. Ho sempre gestito
da sola i miei social e continuerò a farlo nel
bene e nel male.

M

D: A gennaio è uscito il tuo ultimo album “Essere
qui”. Undici brani e un disco che vanta collaborazioni
di diversi autori. Come definiresti questo album? E
cosa significa per te, ora, “essere qui”?
R: Non mi piace definire le cose, mi piace
pensare che in ogni progetto io possa
esprimere al meglio le mie emozioni e
raccontare delle bellissime storie, essere qui
significa tutto per me, essere vivi, prendere a
morsi la vita, avere il privilegio di essere felici
e di fare il mestiere che ho sempre sognato.
D: Ti vediamo come una donna molto forte e tenace.
Ci sono state delle donne che hanno influenzato la
tua vita o il tuo carattere o alle quali ti sei sempre
ispirata come modello?
R: Mia madre è sempre stata il mio punto di
14 maggio
& date
riferimento, devo molto a lei per la donna
Jesolo (Ve), Pala Arrex
che sono oggi.
D: Prima di iniziare la tua carriera c’è stata una
lunga gavetta, poi la vittoria ad Amici, Sanremo Tutte le altre date su www.ticketone.it
- come cantante e come valletta, poi di nuovo
biglietti: 32 a 65 euro
Amici come insegnante, collaborazioni, premi e

info
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Lucca Summer
Festival

La città toscana ospita la 21esima edizione
del festival che da sempre porta sul palco il meglio della
musica italiana e internazionale.

A

meno di un anno dal mega concertoevento dei Rolling Stones nella bellissima
città toscana, l’Organizzatore D’Alessandro
e Galli ha già annunciato gli artisti presenti al
prossimo Lucca Summer Festival che giunge
quest’anno alla sua ventunesima edizione.

26

Ringo e la sua band
hanno
appena
concluso un tour
che è cominciato
a Las Vegas ed è
terminato con la
performance al
Beacon Theater
di New York. A
soli 3 mesi dai
6 concerti sold
out nei palasport
di
Milano
e
Bologna, Roger
Waters
torna
sui palcoscenici
Italiani.
Lo
fa però con una
rappresentazione
molto diversa, una produzione imponente
e spettacolare finora messa in scena solo
a Città del Messico e allo storico Desert
Trip Festival lo scorso anno e che il genio
Mentre scriviamo sono già molti gli artisti creativo dei Pink Floyd ha deciso dopo una
che hanno confermato la loro presenza ma il lunga attesa di portare anche in Europa.
programma è destinato ad arricchirsi ancora L’appuntamento nella città toscana è previsto
di più.
Ad aprire il Festival il 23 giugno sono i
Queens of the Stone Age, band statunitense
da poco “riemersa” con il settimo album,
Villains. Il 7 luglio è la volta della superstar
di Hollywood Johnny Depp che sale sul
palco con due leggende del rock come Alice
Cooper e Joe Perry (Aerosmith) che insieme
hanno formato gli Hollywood Vampires, una
superband nata quasi per scherzo tra amici e
già al secondo album.
L’8 luglio tocca a Ringo Starr e la sua All
Starr Band. L’ultima volta che gli All Starr
hanno suonato in Europa è stato nel 2011.

sognanti delle melodie del gruppo e
l’intensità poetica dei testi di Nick Cave.
Gradito ritorno sul palco del Lucca Summer
Festival il 18 luglio; nel suo nuovo e potente
show, Lenny Kravitz ci farà ascoltare tutte le
hit della sua eccezionale carriera e i pezzi del
suo nuovo album.
James Taylor sarà a Lucca il 20 luglio
accompagnato da un’amica di lunga data
e collega, Bonnie Raitt, in tour con il suo
album Dig In Deep!
Il 25 luglio sarà la volta della band che ha
fatto la storia del progressive rock e che
ha influenzato e ispirato molti artisti
contemporanei creando un vero e proprio
culto attorno al proprio nome: i King
Crimson. Saranno infine due giganti della
musica internazionale a tornare sul palco
di Piazza Napoleone il 26 luglio per una
delle “double-bill” (ovvero le serate che
mettono insieme due artisti con i loro relativi
concerti sullo stesso palco) più attese: Norah
Jones e Marcus Miller. Un programma
molto ricco anche quest’anno in una cornice
cinquecentesca unica al mondo! (Daniela
Giliberti)

M

info
& date

m u s i c a • l i v e

l’11 luglio
mentre
il
14 luglio il
mega show
sbarcherà
al
Circo
Massimo di
Roma.
Il 12 luglio
sarà la volta
dei Gorillaz,
b a n d
“virtuale”
creata
da
D a m o n
A l b a r n
e Jamie Hewlett che
presenta a Lucca l’ultimo disco Humanz per
quella che già si preannuncia come una delle
serate più interessanti della prossima estate
musicale italiana.
Il 14 luglio sarà la volta di Max Pezzali, Nek e
Francesco Renga: un live con più di 30 brani
in scaletta per oltre 2 ore e mezza di musica
in cui Max, Nek e Renga reinterpretano
a tre voci i più grandi successi delle loro
straordinarie carriere soliste, unendo i
loro incredibili repertori venticinquennali,
colonna sonora di intere generazioni.
Dopo il successo riscosso nei palazzetti lo
scorso autunno, Nick Cave & The Bad Seeds
tornano dal vivo aul palco del Lucca Summer
Festival il 17 luglio. Una nuova occasione
per il pubblico italiano per perdersi tra
le
atmosfere

Lucca Summer
Festival
dal 23 giugno
Lucca, Piazza Napoleone

Tutte le date, le info e i prezzi su
www.ticketone.it
27

Rock in
Roma

Si rinnova l’appuntamento con uno dei festival più
attesi dell’estate italiana. E il programma della decima
edizione del festival capitolino promette scintille

O
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rmai, quando si parla d’estate e
musica, la mente corre felice al Rock
in Roma, manifestazione che da dieci anni
anima la capitale. Con più di un mese di
programmazione, la rassegna è diventata
un appuntamento fisso per tutti gli amanti
della buona musica: più di un milione e
mezzo di spettatori hanno partecipato
alle nove passate edizioni, e 160.000 sono
state le presenze ai concerti-evento di
Rolling Stones, Bruce Springsteen e David
Gilmour. Un trend di crescita nazionale e
internazionale capace di alzare l’asticella
stagione dopo stagione e che non ha
nessuna intenzione di fare passi indietro.
Anzi, l’obiettivo è donare al grande evento
un respiro sempre più ampio, a partire dalla
line-up di artisti, che anche quest’anno, come
da tradizione, si rivela esplosiva unendo
mostri sacri del rock e artisti emergenti
già fresche realtà. Sono tanti i performer
annunciati, pronti a esibirsi dal palco di
suggestive location come l’Ippodromo delle
Capannelle, l’Auditorium Parco della Musica
di Roma, il Teatro Romano Antico di Ostia
e il Circo Massimo. Cominciamo allora dagli
attesissimi The Killers di Brandon Flowers
(20 giugno), che tornano nel nostro Paese
a distanza di cinque anni dalla loro ultima
esibizione, spinti dal successo mondiale del
nuovo album in studio Wonderful Wonderful.
Quindi Jeff Beck (24 giugno) con la sua
leggendaria chitarra; il mix di deathcore, nu
metal e metalcore di Parkway Drive, con Thy
Art is Murder ed Emmure a fare da special
guests (26 giugno); la carica dei Megadeth
(28 giugno), che non ha nessuna intenzione

di esaurirsi dopo 35 anni di carriera (la
band sarà ospite anche della prima edizione
di Rock the Castle, altro appuntamento
dell’estate); il rap stiloso e tutta grinta di
Macklemore, nella sua unica data estiva in
Italia (3 luglio); Hollywood Vampires (8
luglio), con Alice Cooper, Joe Perry e la
star di Hollywood Johnny Depp che hanno
promesso uno show da farci “sanguinare
le orecchie”; il dream pop dei Cigarettes
After Sex (10 luglio), pronti a ipnotizzarci
con le atmosfere oniriche dipinte dalla
voce androgina e sofisticata del frontman
Greg Gonzalez; Roger Waters (14 luglio),
che non poteva avere altro palcoscenico se
non quello immortale del Circo Massimo;
l’energia dei The Chemical Brothers (19
luglio); e, dulcis in fundo, i fenomeni tutti
nostrani di Caparezza (16 luglio), Fabri
Fibra (26 luglio), Coez (7 luglio), che sbarca
al festival nel suo momento migliore dopo
aver collezionato dischi di platino e d’oro
grazie a hit quali La musica non c’è, Faccio un
casino, Le luci della città e Yo mamma, e Lo stato
sociale (13 luglio), trascinati dall’onda del
successo di Una vita in vacanza, brano valso
alla band il secondo posto all’ultimo Festival
di Sanremo. Mentre scriviamo si stanno via
via aggiungendo altri nomi, ma già questo
roster è sufficiente per creare un mashup di generi musicali unico all’interno del
panorama dei festival italiani, reso ancora
più emozionante dalle sensazioni che solo la
città eterna è in grado di ispirare.
Appuntamento a Roma, dunque, per
un’estate di musica e passione. (a.f.)
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Rock in Roma

dal 20 giugno
Roma, Ippodromo delle Capannelle, Auditorium Parco della Musica,
Teatro Romano di Ostia Antica, Circo
Massimo
Tutte le date, le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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credit: PitLife.it (Danilo D’Auria e Giuseppe Maffia)
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info
& date

Roma Summer Fest

dal 26 maggio
Roma, Auditorium Parco della
Musica

32

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

Roma Summer

Fest

La splendida cornice dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma ospita un
nuovo festival che può vantare già tra
i propri ospiti i nomi più importanti
della musica nazionale e internazionale.
estate romana ha un nuovo
appuntamento al Parco della Musica,
due mesi di grande musica all’interno della
cornice della celebre Cavea. Oltre 40 sono i
concerti attesi con tanti big e star della musica
nazionale e internazionale. Ripercorriamo
nelle prossime righe alcuni dei momenti più
attesi di questa kermesse. Dopo l’apertura
del Festival affidata agli Artic Monkeys (26
e 27 maggio), la band che ha rivoluzionato
la musica del nuovo millennio, è la volta di
Patti Smith (10 giugno). La sacerdotessa del
rock, particolarmente affezionata al nostro
Paese, è accompagnata dalla sua band. Gigi
Proietti (20 e 23 giugno) non mancherà
all’appuntamento con il suo spettacolo
Cavalli di Battaglia nel quale presenta il
meglio di una carriera formidabile. Il 29
giugno Luca Barbarossa presenta Roma
è de tutti il suo ultimo lavoro in dialetto
romanesco che viene presentato accanto ai
suoi brani più classici e conosciuti. Anche gli
scozzesi Simple Minds hanno un rapporto
privilegiato con l’Italia. La band capitanata
da Jim Kerr affiancato dal fido chitarrista
Charlie Burchill, si esibirà al Parco della
Musica il 3 luglio. Dall’uscita dell’ormai
classico Jagged Little Pill del 1995, il successo
di Alanis Morissette non si è mai affievolito;
i numerosi fan potranno abbracciare l’artista
canadese il 9 luglio. Il giorno successivo
saranno due eccezionali gruppi a spartirsi il
palco della Cavea, i Franz Ferdinand, eletti
come migliore live band dal New Musical
Express, e i Mogway storici paladini del
post-rock mondiale. L’11 luglio sarà di
scena la storia della musica pop impersonata
nientemeno che da Ringo Starr. Lo storico
batterista dei Beatles sarà accompagnato
dalla All Starr Band, una formazione che
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lo segue ormai da sei anni. La Chick Corea
Akoustic Band (14 luglio) apre il festival alle
sonorità del grande Jazz riunendo sotto la
guida del mitico pianista, due maestri dello
strumento,  John Patitucci al contrabbasso
e Dave Weckl alla batteria. Dal jazz alla
musica carioca: l’amato pianista Stefano
Bollani presenterà al pubblico romano (16
luglio) Que Bom album realizzato a Rio e
immerso nelle atmosfere brasiliane. I Jethro
Tull guidati dal camaleontico folletto Ian
Anderson al flauto traverso, festeggeranno
i 50 anni della loro incredibile carriera con
un concerto (19 luglio) che la ripercorrerà
nei suoi punti salienti toccando classici
senza tempo come Aqualung e Thick As A
Brick. Pat Metheny, uno dei maestri mondiali
delle sei corde, ripercorrerà il suo vasto
repertorio accompagnato da una affiatata
band (20 luglio). Il giorno successivo
Caetano Veloso si esibirà insieme ai suoi
tre figli, Moreno, Zeca e Tom, “È uno
show per famiglie, nato dal mio desiderio
di trasmettere felicità” ha affermato l’artista
brasiliano. Due date, il 22 e il 23 luglio sono
dedicate ai King Crimson, band di culto
del progressive guidata da Robert Fripp. La
band che comprende, tra gli altri, ben tre
batteristi offrirà uno show serrato di ben
tre ore di musica. Il 29 luglio sarà la volta
di un’altra star internazionale, l’inglese Sting.
Dopo il clamoroso successo con i Police, il
musicista ha saputo farsi apprezzare con una
straordinaria carriera solista. Un cartellone
veramente importante che consacra il Parco
della Musica, lo splendido polo progettato
dall’architetto Renzo Piano, come punto di
riferimento per i concerti di grande qualità.
(Sigfrido Menghini)

m u s i c a • k e r m e s s e

L’

33

Calendario

musica

Rock, heavy metal, pop, blues, r&b, soul e jazz.
Dalle star internazionali alle nuove voci, ecco
i concerti da non perdere nei prossimi mesi
a cura di Valeria Pacelli

t

Baustelle

L’amore e la violenza vol. 2 Tour

Dopo aver riempito i teatri
più prestigiosi, i Baustelle
tornano ad esibirsi nei più
importanti club italiani
durante tutto il mese di
aprile.
15 aprile Milano,
Alcatraz
16 aprile Firenze, Obi

Hall
19 aprile Roma,
Atlantico
20 aprile Napoli, Casa
della Musica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Caparezza

Prisoner 709 Tour

Da novembre a febbraio ha
registrato 20 sold out nei
palazzetti, ha percorso più
di 9.000 km e ha venduto
più di 125.000 biglietti. E
questa estate Caparezza è
pronto a tornare a saltare
sui palchi di tutta Italia.
27 giugno Lucca, Piazza

Napoleone
29 giugno Padova,
Sherwood Festival
01 luglio Barolo (Cn),
Piazza Colbert
03 luglio Milano,
Ippodromo Snai San Siro
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Macklemore

Rap

Tre appuntamenti in Italia
per Benjamin Haggerty,
in arte Macklemore: due
date a Milano nel mese di
aprile e una data estiva
nell’ambito del Rock In
Roma. Ritmi serrati, outfit
memorabili e tantissima
grinta, caratterizzano da
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anni i live show del rapper,
conosciuto in tutto il mondo
e seguito da milioni di fan.
21 e 22 aprile Milano,
Fabrique
3 luglio Roma,
Ippodromo delle
Capannelle

t

Mannarino

L’impero crollerà Tour

Mannarino torna sul
palco e si ritaglia
uno spazio live di
sperimentazione. Artista
eclettico e aperto,
questa volta Mannarino
ha pensato a una
dimensione più intima
per offrire uno spettacolo

inedito al suo pubblico.
Il tour iniziato a marzo
continua fino a maggio.
15 aprile Catanzaro,
Teatro Politeama
16 e 17 aprile Napoli,
Teatro Augusteo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Amore che torni Tour Stadi 2018

Sei imperdibili concerti
nei più grandi stadi
italiani, durante i quali
la band è pronta ad
infiammare l’estate
italiana con il suo suono
potente e inconfondibile.
24 giugno Lignano
Sabbiadoro (Ud),

Stadio G. Teghil
27 giugno Milano,
Stadio San Siro
30 giugno Roma,
Stadio Olimpico
5 luglio Pescara,
Stadio Adriatico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Pino è
Tribute

Il 7 giugno allo Stadio
San Paolo di Napoli,
alcuni tra i più grandi
artisti della musica
italiana e amici di Pino
Daniele gli rendono
omaggio in un grande
tributo live nel luogo
simbolo della sua città

t

Roger Waters

US + Them

Roger Waters torna
sui palcoscenici
Italiani con una
produzione imponente
e spettacolare. Lo show
debutta in Italia l’11
luglio al Lucca Summer
Festival, nell’area
adiacente alle Mura

natale. Tra i primi nomi
confermati:
Antonacci, Baglioni, De
Gregori, Elisa, Emma,
Giorgia, Jovanotti, Fiorella
Mannoia e tanti altri.
7 giugno Napoli, Stadio
San Paolo

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

cM

Storiche. La
seconda data
invece è al Circo
Massimo di Roma.
11 luglio Lucca, Mura
Storiche
14 luglio Roma, Circo
Massimo
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Alanis Morissette

Alanis Morissette è una
delle cantanti e autrici più
apprezzate nel panorama
musicale contemporaneo.
E’ dal 1995 che continua a
conquistare fan e critica di
tutto il mondo con i suoi lavori
musicali e non. In estate
l’artista torna in Italia con tre
concerti evento a Roma, Pistoia
e Milano.
• 9 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 10 luglio Pistoia, Piazza
Duomo
• 25 luglio Milano, Ippodromo
SNAI San Siro

Alice in Chains

La storica band guidata da
Jerry Cantrell, attualmente in
studio di registrazione a Seattle
per completare il nuovo album,
ha già programmato il tour che
li vede headliner in Europa la
prossima estate. I capostipiti
del grunge mondiale arrivano
in Italia per due date a Padova,
il 26 giugno e a Milano, il 10
luglio.
• 28 giugno Padova, 		
Parcheggio Nord Stadio
Euganeo
• 10 luglio Milano, Ippodromo
SNAI San Siro

Anastacia

36

Dopo il fenomenale Ultimate
Collection Tour da 110 date nel
2016-17, Anastacia torna in
splendida forma con Evolution
e con il nuovo tour che approda
in Italia questa primavera.
Con oltre 30 milioni di album
venduti in tutto il mondo,
Anastacia è una delle voci più
riconoscibili del nostro tempo
e celebra il suo settimo lavoro,
Evolution, proprio con questo
nuovo tour.

• 6 maggio Brescia, Gran
Teatro Morato
• 7 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 9 maggio Bologna, Teatro
Europauditorium
• 10 maggio Milano, Teatro
Ciak
Tutte le alte date su
www.ticketone.it

Annalisa

Bye Bye è il nuovo album
di inediti di Annalisa in cui
la cantautrice e interprete
raffinata si mostra in una veste
nuova, con sonorità e temi
originali. A febbraio Annalisa
ha partecipato al 68° Festival
di Sanremo classificandosi
al terzo posto con il brano Il
mondo prima di te. A maggio
due date in anteprima che
anticipano il suo Bye Bye Live.
• 10 maggio Roma, Atlantico
Live
• 14 maggio Milano, Alcatraz

Ben Harper

Dopo la pubblicazione del disco
Get Up! nel 2013 Ben Harper
torna a collaborare con Charlie
Musselwhite in un nuovo disco,
No Merci in This Land. Un
disco che racchiude le storie
personali e le esperienze di
Ben e Charlie che si incrociano
con la storia dell’America,
un’America che lotta per
sopravvivere. I due artisti si
incontrano anche sul palco per
due date nel mese di aprile a
Milano.
• 23 e 24 aprile Milano,
Fabrique

Billy Idol

Dapprima frontman della
punk rock band Generation
X, raggiunse grande notorietà
durante la sua carriera solista

Bob Dylan

Tre anni densi di avvenimenti
per il cantautore americano
che lo hanno visto pubblicare
3 album (Fallen Angels nel
2016, Triplicate e Trouble
No More nel 2017), essere
insignito della Medal of
Freedom da Obama e
soprattutto aggiudicarsi
il Premio Nobel per la
Letteratura nel 2016, onore
mai conferito prima ad un
musicista.
• 25 aprile Genova, RDS
Stadium
• 26 aprile Jesolo (Ve),
Pala Arrex
• 27 aprile Verona, Arena
negli anni ottanta, grazie a
brani come White Wedding,
Rebel Yell, Eyes Without a Face
e Flesh For Fantasy. L’icona
del rock arriva il Italia con il
suo tour Live! 2018 nel mese
di giugno.
• 28 giugno Padova, Arena
Live

Brunori Sas

Il cantante di Cosenza ha
conquistato pubblico e critica
con l’ultimo album A casa
tutti bene, album che gli è
valso diversi riconoscimenti
tra cui la Targa Tenco per la
miglior canzone dell’anno

Charles Aznavour

Artista dall’eleganza
impareggiabile, si è esibito
nelle hall concertistiche piú
importanti al mondo e ha
duettato con star internazionali
come Liza Minelli, Céline
Dion, Compay Segundo e, in
Italia, con Mia Martini e Laura

Carmen Consoli &
Friends per Namasté

Carmen Consoli & Friends è
una festa alla quale Carmen
sta invitando gli artisti incrociati
in oltre vent’anni di carriera. Un
evento unico che ha deciso di
tenere nella sua terra. Questo
evento non è solo una festa in
musica ma anche l’occasione
per sostenere la Onlus
Namastè e assicurare a questi
ragazzi una casa-famiglia tutta
loro.
• 1 giugno Catania, Villa
Bellini

Cesare Cremonini

Lo scorso novembre ha
pubblicato il suo decimo
album, Possibili Scenari
e a giugno si prepara ad
incontrare nuovamente i suoi
fan in giro per l’Italia. Quattro
appuntamenti in quattro
stadi italiani, durante i quali
Cremonini ripercorre i 18 anni
di carriera, durante i quali ha
scritto e pubblicato canzoni
ormai diventate patrimonio
della musica pop italiana.
• 15 giugno Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Stadio
Teghil
• 20 giugno Milano, Stadio
San Siro
• 23 giugno Roma, Stadio
Olimpico
• 26 giugno Bologna, Stadio
Dall’Ara

Biagio Antonacci

Biagio Antonacci torna
con Dediche e Manie Tour
2018, la nuova avventura
live che prende il nome
dal suo ultimo album di
inediti, pubblicato lo scorso
novembre. Il nuovo tour
parte il 2 maggio da Acireale
e prosegue in tutta Italia
con due date al Mediolanum
Forum di Assago (Mi), il 9 e
il 20 maggio, e a Roma, il 23
e il 25 maggio.
• 2 maggio Acireale (Ct),
Pal’Art Hotel
• 4 e 5 maggio Bari, Pala
Florio
• 7 maggio Napoli, 		
PalaPartenope
• 9 e 20 maggio Assago
(Mi), Mediolanum 		
Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Pausini. Aznavour ha portato
la sua arte in tutto il mondo,
cantando straordinariamente
in sette lingue e vendendo
oltre 300 milioni di dischi in
carriera.
• 23 giugno Palmanova (Ud),
Piazza Grande

Cigarettes After Sex
Segno distintivo del dream
pop dei Cigarettes After Sex
– formati da Greg Gonzalez,
Phillip Tubbs, Randy Miller e
Jake Tomsky - è sicuramente
la voce androgina e sofisticata
del cantante, Greg Gonzalez,
che attraverso canzoni soavi
e testi semplici arriva diretto
al cuore degli ascoltatori.
Cigarettes After Sex con i tre
appuntamenti estivi sono
pronti a far sognare i fan
italiani grazie ai loro brani
idilliaci.
• 7 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro Vettoriale
• 9 luglio Ferrara, Cortile
Interno del Castello
• 10 luglio Ostia Antica (Rm).
Teatro Romano

Cosmo

c a l e n d a r i o • m u s i c a

con La verità. Intanto Brunori
continua il suo tour a teatro
con lo spettacolo Canzoni e
Monologhi sull’incertezza.
• 23 aprile Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 24 aprile Torino, Teatro
Colosseo
• 26 aprile Reggio Emilia,
Teatro Romolo Valli

cM

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.
• 21 aprile Modugno (Ba),
Demodè
• 30 aprile Firenze, Tenax
• 12 maggio Catania, Land –
La nuova dogana
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Decibel

Storico gruppo degli anni
‘70, dopo un periodo di
separazione, il nucleo originale
rappresentato da Enrico
Ruggeri, Silvio Capeccie e
Fulvio Muzio, annuncia la
reunion a cui segue un nuovo
disco, Noblesse oblige e la
partecipazione all’ultimo
Festival di Sanremo con la
canzone Lettera al Duca.
Continua anche il tour live in
giro per l’Italia.
• 15 maggio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 26 aprile Pisa, Teatro Verdi
• 20 maggio Milano, Teatro
Nazionale CheBanca

Demi Lovato

Di origini messicane, irlandesi
ed italiane, Demi Lovato è
salita alla ribalta del pubblico
grazie al ruolo ottenuto nella
pellicola prodotta dalla Disney
Camp Rock. Da lì ha poco ha
firmato il suo primo contratto
discografico e pubblicato
sei album. Nel 2017 è stata
inserita nella lista delle 100
persone più influenti al mondo.
• 27 giugno Casalecchio di
Reno (BO), Unipol Arena

Editors
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Dopo il successo dell’ultimo
tour e dell’ultimo album In
Dream la band inglese torna
nel nostro paese per un’unica
data ad aprile a Milano per
presentare i successi degli
album pubblicati sino ad oggi
e il nuovo lavoro di cui non si
conosce ancora il titolo ma la
cui pubblicazione è prevista nei
prossimi mesi.
• 22 aprile Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Elio e Le Storie Tese

Elio e Le Storie Tese sono
pronti a concludere la loro
carriera in grande stile,
dopo 38 anni di successi, hit
radiofoniche provocatorie e tour
imprevedibili. Dal 20 aprile, con
il Tour d’Addio, Elio e le Storie
Tese raggiungono i fan di tutto
il Paese che non sono riusciti a
partecipare al grande Concerto
d’Addio.
• 20 aprile Montichiari (Bs),
Pala George
• 21 aprile Padova, Kione
Arena
• 23 aprile Assago (Mi),
Mediolanum Forum
• 1 maggio Verona, Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Elvis in Concert

Arriva per la prima volta in
Italia lo show ufficiale per
il 40° anniversario della
morte di Elvis, con la speciale
partecipazione di Priscilla
Presley. The Wonder Of You
è lo spettacolo che dà ai fan
della musica un’opportunità
che molti non hanno mai avuto
prima: ascoltare la voce di
Elvis Presley, l’artista solista
col maggior record di vendite
nella storia in un’esperienza da
concerto live.
• 14 giugno Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Ermal Meta

Una grande produzione,
una nuova e ricca cornice
scenografica per un grande
spettacolo; 12 nuove canzoni
e un repertorio nel quale
spiccano brani ormai entrati
di diritto tra i “classici” della
nuova musica d’autore italiana.
Dopo aver vinto il Festival di

Coez

Coez, l’artista capace di
muoversi nei terreni del pop
e del rap, ha conquistato
pubblico e critica che lo
hanno decretato come
uno dei più originali
esponenti del momento
del cantautorato italiano.
Dopo le 28 date del tour
invernale, tutte sold out,
questa estate torna con
nuovi appuntamenti live per
presentare dal vivo l’album
Faccio un casino.
• 22 giugno Padova,
Parcheggio Nord 		
Stadio Euganeo
• 29 giugno Napoli, Etes
Arena Flegrea
• 7 luglio Roma, 		
Ippodromo delle 		
Capannelle
• 13 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), 		
Carroponte
Tutte le alte date su
www.ticketone.it

• 14 aprile Pozzuoli (Na), Dual
Beat
• 15 aprile Firenze, Viper
Theatre

Sanremo insieme a Fabrizio
Moro, Ermal Meta presenta
dal vivo il nuovo album Non
Abbiamo Armi.
• 28 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
• 5 luglio Roma, Foro Italico
• 10 luglio Cervere (Cn),
Anfiteatro dell’Anima

Fabrizio Moro

Dopo grande il successo
del Pace Live Tour 2017
con due date sold out al
PalaLottomatica, il 16 giugno
Fabrizio Moro si prepara a
salire sul palco dello Stadio
Olimpico di Roma per la
prima volta nella sua carriera.
Cantautore, chitarrista e
musicista italiano, Fabrizio
Moro ha alle spalle una
ventennale carriera, cominciata
nel 1996, con all’attivo 8
album in studio e la raccolta
Atlantico Live.
• 16 giugno Roma, Stadio
Olimpico

Federica Carta

Cantautrice talentuosa,
classe 1999 e finalista della
sedicesima edizione di Amici
di Maria de Filippi, Federica
Carta debutta a maggio con il
suo primo tour in 10 club. Il suo
album, Federica, ha ottenuto
la certificazione di disco di
Platino. Si parte il 3 maggio da
Treviso per poi proseguire in
tutte le principali città italiane
per tutto il mese di maggio.
• 3 maggio Treviso, New Age
Club
• 5 maggio Milano, Magazzini
Generali
• 8 maggio Bari, Demodè
• 11 maggio Napoli, Hart
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Depeche Mode

I Depeche Mode tornano
questa estate in Italia
per celebrare il Decimo
anniversaio del Collisioni
Festival. Dave Gahan,
Andy Fletcher e Martin
Gore tornano dal vivo per
un concerto straordinario,
unica tappa Italiana del
tour estivo del Global Spirit.
Il Collisioni ospita ogni
anno grandi nomi della
letteratura mondiale, opstiti
musicali internazionali e
personaggi del cinema e
dello spettacolo.
• 2 luglio Barolo (Cn),
Collisioni Festival

Francesca Michielin

Iniziato lo scorso 16 marzo, il
Francesca Michielin Tour 2018
prosegue anche nel mese di
aprile. Il tour segue l’uscita di
2640, il nuovo album di inediti
pubblicato a gennaio. Grazie
ai numeri da capogiro dello
streaming del disco Francesca
ha già piantato 60 alberi in
Kenya tramite la partnership
con Treedom, l’unica
piattaforma web al mondo che
permette di piantare un albero
a distanza e seguirlo online.

Il rapper e produttore porta
in Italia il suo The Beautiful
& Damned Tour dopo la
pubblicazione dell’ultimo
disco The Beautiful &
Damned lo scorso dicembre.
Due gli special guest che lo
accompagneranno in questo
viaggio musicale: Stefflon
Don e Young Pinch. G-Eazy
ha sempre scelto giovani
promesse dell’hip-hop come
ospiti durante i suoi tour
precedenti e anche questa
volta non fa eccezioni.
• 17 maggio Milano, Fabrique

Gianna Nannini

Grandissimo successo per
la nuova avventura live di
Gianna Nannini, che continua
anche nel mesi di aprile. I
nuovi concerti si inseriscono in
Fenomenale Il Tour, la tranche
primaverile del viaggio live
della rocker, che ha seguito
gli appuntamenti di Gianna
Nannini Live in cui l’artista
ancora una volta ha varcato
i confini nazionali arrivando
anche sui palchi tedeschi più
prestigiosi.
• 18 aprile Bari, Pala
Florio
• 19 aprile Eboli (Sa), Pala
Sele
• 21 aprile Acireale (Ct),
Pal’Art Hotel
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G-Eazy
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Gianni Morandi

Il Gianni Morandi Tour 2018
“d’amore d’autore” è uno
splendido viaggio nel tempo
che parte dal passato con i
grandi successi del repertorio
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di Gianni Morandi che da più di
sessant’anni fanno da colonna
sonora a generazioni di italiani;
fino ad arrivare al presente con
i brani di D’amore d’autore,
l’ultimo album di inediti uscito
lo scorso novembre.
• 25 aprile Verona, Arena
• 15 luglio Carpi (Mo), Piazza
Martiri
• 19 luglio Soverato (Cz),
Summer Arena
• 22 luglio Lucca, Piazza
Napoleone

ha pubblicato il suo quarto
album solista intitolato
Gentleman. Beat aggressivi,
testi incisivi, ritmi caraibici
e featuring azzeccatissimi,
lo hanno reso uno dei dischi
rap dell’anno con quattro
settimane in vetta alla
classifica e una serie di record
infranti su Spotify.
• 23 giugno Napoli, Arenile
Reload
• 29 giugno Grugliasco (To),
Gruvillage

God Is An Astronaut

Haim

God Is An Astronaut dal 2002,
sono un punto di riferimento
del post-rock moderno: le loro
atmosfere malinconiche, gli
arpeggi dilatati scuola Mogwai
ed una maturità artistica che
li ha portati a diventare una
delle realtà più importanti del
genere. Nel mese di maggio
la band irlandese è in tour per
promuovere il nuovo disco e
tocca l’Italia in tre città.
• 5 maggio Milano, Fabrique
• 6 maggio Bologna, Estragon
• 7 maggio Ciampino (Rm),
Orion

Gorillaz

I Gorillaz, la band formata dal
cantante 2D, il bassista Murdoc
Niccals, il chitarrista Noodle
e il batterista Russell Hobbs,
4 cartoni animati creati dal
genio di Jamie Hewlett dietro i
quali si nascondono talentuosi
musicisti guidati da Damon
Albarn, arrivano al Lucca
Summer Festival per la loro
unica data italiana.
• 12 luglio Lucca, Piazza
Napoleone

Gué Pequeno
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Punto di riferimento assoluto
del rap italiano, Guè Pequeno

Le Haim sono una band poprock californiana formata da tre
sorelle Este (chitarra, basso),
Danielle (voce, chitarra) e Alana
(chitarra, tastiere). Iniziano
a suonare fin da ragazze e si
fanno conoscere al grande
pubblico facendo da supporto
ai Mumford & Sons nelle tappe
statunitensi e ai Florence
and The Machine in quelle
brtanniche e iralandesi.
• 3 giugno Milano, Fabrique

Jack Savoretti

Di origini anglo-italiane,
Jack Savoretti, è da sempre
legato all’Italia, infatti parla
fluentemente italiano e si
dichiara tifoso del Genova.
Dopo un tour estivo che lo ha
portato in tutta Italia, Jack
Savoretti torna con l’Acoustic
Nights Live, che tocca le
principali città del nostro paese
nel mese di aprile e di maggio.
• 15 aprile Cremona, Teatro
Ponchielli
• 16 aprile Milano, Teatro Dal
Verme
• 18 aprile Venezia, Teatro
Goldoni
• 19, 20 e 21 aprile Genova,
Teatro dell’Archivolto
Tutte le altre date su

www.ticketone.it

Jamiroquai

Fondati dal frontman Jay Kay
nel 1992, i Jamiroquai sono i
pionieri del future funk nonché
una delle band di maggior
successo di tutti i tempi.
Fin dal loro album d’esordio
Emergency on Planet Earth
nel 1993, i Jamiroquai hanno
completamente reinventato
il suono del pop moderno.
Automation è l’ultimo disco
uscito lo scorso marzo
a distanza di sette anni
dall’ultimo lavoro discografico.
• 10 luglio Mantova, Piazza
Sordello

Franz Ferdinand

Dopo averli visti a marzo
sul palco dell’Unipol Arena,
i Franz Ferdinand tornano
in Italia anche questa
estate con due imperdibili
appuntamenti. Lo scorso
febbraio hanno pubblicato
una raccolta di inediti
Always Ascending, un lavoro
che segna una sorta di
rinascita, una trionfante
rielaborazione del gruppo,
che escplode con fresche
idee e vigorosi esperimenti
sonori.
• 10 luglio Roma, 		
Auditorium Parco Della
Musica
• 11 Luglio Gardone
Riviera (Bs), Anfiteatro
del Vittoriale

Uno dei chitarristi rock più
influenti di sempre e fra i più
importanti per l’evoluzione
della chitarra moderna, a
giugno arriva in tour in Italia
con uno show sorprendente
dove potremo ascoltare live
i brani del suo leggendario
repertorio. Tre gli appuntamenti
previsti a Gardone Riviera (Bs),
Roma e Nichelino (To).
• 23 giugno Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
• 24 giugno Roma, Teatro
Romano di Ostia Antica
• 25 giugno Nichelino (To),
Palazzina di Caccia di
Stupinigi

Kasabian

Dopo aver calcato tutti i più
prestigiosi palchi internazionali
ed essere stati headliner
di alcuni dei festival più
importanti d’Europa, i
Kasabian, una delle band
inglesi più amate di tutti i tempi
capitanata da Serge Pizzorno e
Tom Meighan, tornano in Italia
per un entusiasmante tour
estivo con 5 appuntamenti live.
• 14 luglio Servigliano (Fm),
Parco della Pace
• 15 luglio Napoli, Etes Arena
Flegrea
• 17 luglio Ferrara, Piazza
Castello
• 18 luglio Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
• 19 luglio Genova, Arena del
Mare – Porto Antico

Le Vibrazioni

Dopo il ritorno sulle scene della
scorsa estate e dopo il sold out
del reunion party lo scorso 14
dicembre ai Magazzini Generali
di Milano, Le Vibrazioni tornano
ad esibirsi dal vivo con una

Iron Maiden

Gli Iron Maiden tornano
on the road con un nuovo
tour. Il Legacy Of The Best
World Tour è nato dal gioco
e dal libro di fumetti legati
alla band che prendono
lo stesso nome. Anche il
design del palco presenta
molte novità mentre la
scaletta riprende molti brani
degli anni ’80 insieme a
pezzi più recenti.
• 16 giugno Firenze,
Ippodromo del Visarno
• 9 luglio Milano, 		
Ippodromo San Siro
• 17 luglio Trieste, Piazza
dell’Unità D’Italia
nuova avventura live nei più
importanti club di tutta Italia.
Questi appuntamenti live sono
l’occasione per ascoltare Così
Sbagliato, il brano presentato
in gara al 68° Festival di
Sanremo.
• 19 aprile Firenze, Auditorium
Flog
• 20 aprile Fontaneto
D’Agogna (No), Pala 		
Phenomenon
• 24 aprile Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club

Lo Stato Sociale

Dopo la fortunata avventura
Sanremese con un Una vita
in Vacanza la band torna a
fare quello per cui si è distinta

negli anni: esibirsi di fronte al
proprio pubblico portando sul
palco ogni volta qualcosa di
completamente inaspettato. Un
viaggio a spasso per il tempo
dalle origini della band fino ad
Una vita in vacanza attraverso
i diciassette brani contenuti in
Primati.
• 8 giugno Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
• 4 luglio Padova, Parcheggio
Nord Stadio Euganeo
• 11 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale
• 13 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle

Lorenzo Live

Dopo il successo di Lorenzo
negli stadi 2015 e del
successivo Lorenzo nei
Palasport, Jovanotti è tornato
dal vivo con un lunghissimo
tour in cui presenta i brani del
suo ultimo album, Oh Vita!.
Il tour iniziato lo scorso 12
febbraio a Milano continua il
suo viaggio per l’Italia prima di
proseguire anche con date in
diverse venue europee.
• 16 aprile Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
• 19, 20, 22, 23, 25, 		
26, 28, 29 aprile Roma,
Palalottomatica
• 1 e 2 maggio Roma,
Palalottomatica
• 8, 9, 11 maggio Acireale
(Ct), Pala Art Hotel
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Luca Barbarossa
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Jeff Beck

cM

Roma è de tutti è il tour
teatrale di Luca Barbarossa,
un progetto diverso rispetto
ai precedenti, profondamente
diverso da loro poiché qui
Luca propone – oltre al suo
repertorio storico - anche
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il nuovo lavoro discografico
in romano. Questo disco,
interamente scritto da lui
stesso, è un lavoro artigianale
nel quale il romano suona
come la lingua che si parla e
si ascolta per le strade della
Capitale.
• 18 aprile Carpi (Mo), Teatro
Comunale
• 19 aprile Belluno, Teatro
Comunale
• 20 aprile Firenze, Teatro
Puccini
• 29 giugno Roma, Auditorium
Parco della Musica

Marilyn Manson

Anche questa estate torna
in Italia Marilyn Manson.
Il Reverendo prosegue il
tour del suo ultimo album
Heaven Upside Down, accolto
positivamente dai suoi migliaia
di seguaci che nelle date
precedenti (Roma, Verona e
Torino) sono stati in prima
fila a cantare tutti i pezzi.
L’appuntamento è per il 19
giugno all’Ippodromo Snai di
Milano.
• 19 giugno Milano, 		
Ippodormo SNAI San Siro

Martin Garrix
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Martijn Gerard Garristen
meglio conosciuto con il suo
nome d’arte Martin Garrix
nato nel 1996 è uno dei dj
più importanti e influenti
del mondo. A soli 20 anni
ha già venduto oltre 10
milioni di dischi, con Animals
ha raggiunto un successo
planetario e il #1 nella top
100 chart di Dj Mag. La sua
musica è un mix esplosivo di
progressive house, big room
house, electro house and
future bass.
• 29 giugno Milano, 		

Ippodormo SNAI San Siro

Massive Attack

I Massive Attack, da sempre
innovatori in campo musicale,
hanno fondato il genere trip
hop e vinto innumerevoli
premi durante la loro carriera.
Hanno collaborando con
artisti quali Madonna, Sinéad
O’Connor, Burial, Mos Def e
remixato brani per U2, Nas,
Peter Gabriel, Lisa Stansfield
e Garbage, vendendo oltre 11
milioni di dischi nel mondo.
• 15 luglio Mantova, Piazza
Sordello
• 16 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana

Ministri

Fidatevi: non aggiungono altro
i Ministri riguardo il loro 2018
se non questo appello, che è il
titolo del nuovo album in uscita
a marzo e del nuovo partito da
Bologna il 5 aprile e ancora
in corso per tutto il mese. I
Ministri sono Davide Auteliano
(Voce, Basso), Michele Esposito
(Batteria) e Federico Dragogna
(Chitarra).
• 19 aprile Venaria Reale (To),
Teatro Della Concordia
• 10 aprile Nonantola (Mo),
Vox Club
• 24 aprile Firenze, ObiHall
• 27 aprile Molfetta (Ba),
Eremo Club
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mirkoeilcane

Nato a Roma, classe 1986,
Mirko Mancini in arte
Mirkoeilcane si appassiona
alla musica fin da bambino
e inizia presto a suonare la
chitarra. Con il brano Stiamo
tutti bene ha partecipato
all’ultima edizione del Festival

James Blunt

James Blunt torna in Italia
con il suo The Afterlove
Tour. Il 2017 è stato un
anno particolarmente ricco
di soddisfazioni per l’artista
che ha pubblicato il suo
quinto album in studio,
The Afterlove, anticipato
dalla hit Love Me Better
e ha iniziato il tour a
supporto del disco. L’album,
acclamato dalla critica, è
stato realizzato da autori e
produttori prestigiosi.
• 10 luglio Genova, Porto
Antico
• 11 luglio Padova, Gran
Teatro Geox
• 13 luglio Pistoia, 		
Piazza Duomo
• 16 luglio Carpi (Mo),
Piazza Martiri
• 17 luglio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
di Sanremo nella sezione
Nuove Proposte, classificandosi
al secondo posto e vincendo
il Premio della Critica Mia
Martini.
• 4 maggio Milano, Santeria
Social Club
• 10 maggio Roma, Teatro
Quirinetta
• 18 maggio Torino, Hiroshima
Mon Amour

• 25 maggio Bologna,
Locomotiv Club

Patti Smith omaggia il pubblico
con due concerti nel mese di
giugno a Venezia e Roma.
• 9 giugno Venezia, Teatro
Goldoni
• 10 giugno Roma, Auditorium
Parco della Musica

Nek Max Renga

Nickelback

Parte il 3 Maggio da Glasgow
(Scozia) e termina il 25 Giugno
allo Ziggodome di Amsterdam
(Olanda), il tour che vede le
icone del rock Nickelback
esibirsi in 23 città fra il Regno
Unito ed il Continente Europeo
con la loro più grande ed
imponente produzione di
sempre Il tour fa tappa anche
in Italia al Mediolanum Forum
di Assago (Mi) il 19 giugno.
• 19 giugno Assago (Mi),
MediolanumForum

Noemi

Si intitola La Luna il nuovo
album di Noemi, uscito a due
anni di distanza dall’ultimo
lavoro. Il disco vanta alcune
collaborazioni importanti
tra cui Francesco Tricarico

Paul Kalkbrenner
Joss Stone

Una straordinaria
interprete in una venue e
per un evento altrettanto
straordinari, nell’estate
musicale italiana. La
meravigliosa Joss Stone,
cantautrice britannica, voce
graffiante e anticonformista
della musica soul mondiale,
capace di spaziare fra
diversi generi come l’R&B,
il rock e il reggae, sale sul
palco dell’Arena di Verona
per un imperdibile concerto
italiano.
• 15 luglio Verona, Arena
che ha scritto per lei il brano
dall’impronta blues/rock
La Luna Storta; Tommaso
Paradiso che firma Autunno e
Giuseppe Anastasi che le ha
regalato il brano L’attrazione.
• 29 maggio Milano, Teatro
Degli Arcimboldi
• 30 maggio Roma, 		
Auditorium Parco Della
Musica

Patti Smith

Dopo un ricco 2017, che ha
visto Patti Smith impegnata
su più fronti nel nostro Paese,
con eventi e manifestazioni a
dimostrazione della stima ed
il riconoscimento che l’Italia
da sempre nutre nei confronti
di questa straordinaria artista,

Tanti gli appuntamenti estivi
in Italia con la superstar
della scena elettronica
internazionale. Paul
Kalkbrenner è il protagonista
di una serata all’Etes Arena
Flegrea di Napoli il 30 giugno,
ma sale anche sul palco del
Decibel Open Air a Firenze
(24 giugno) e a lui è affidato
l’after show del concerto di
Noel Gallagher agli I-Days (23
giugno).
• 30 giugno Napoli, Etes
Arena Flegrea

Pearl Jam

Il 22 ottobre 2015 i Pearl
Jam hanno festeggiato 25
anni di carriera sul palco, 10
album in studio e centinaia di
performance e concerti live
che rimarranno per sempre
impressi nella storia. La band,
idolatrata dalla stampa e dai
fan, ha venduto oltre 85 milioni
di dischi in tutto il mondo ed è
stata inserita nella Rock and
Roll Hall of Fame nel 2017.
• 22 giugno Milano, Area
Expo-Experience
• 24 giugno Padova, 		
Stadio Euganeo
• 26 giugno Roma, Stadio
Olimpico

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Un nuovo progetto per tre
grandi artisti della musica
italiana Nek, Max Pezzali e
Francesco Renga che per la
prima volta hanno intrapreso
un tour insieme. Un live con
più di 30 brani in scaletta:
oltre 2 ore e mezza di musica
in cui Max, Nek e Renga
reinterpretano a tre voci i più
grandi successi delle loro
straordinarie carriere.
• 16 aprile Conegliano (Tv),
Zoppas Arena
• 18 aprile Casalecchio Di
Reno (Bo), Unipol Arena
• 19 e 20 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
• 28 aprile Verona, Arena
• 30 giugno Barolo (Cn),
Piazza Colbert
• 14 luglio Lucca, Piazza
Napoleone

cM

Peter Bence

Peter Bence, il nuovo
fenomeno mondiale del
crossover tra classica e pop,
annuncia 4 nuovi concerti
nei principali teatri italiani.
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Classe 1991, Peter Bence è un
giovane pianista, compositore,
produttore ungherese. Ha
collezionato diversi premi e
primati, tra i quali il Guinness
World Record per il “Most Piano
Key Hits in One Minute”, dal
gennaio del 2012 fino a giugno
2017.
• 22 maggio Torino, Teatro
Colosseo
• 23 maggio Firenze, OBIHall
• 25 maggio Bologna, Teatro Il
Celebrazioni
• 26 maggio Roma, Teatro
Brancaccio

Red Canzian

Parte a maggio il tour nei
teatri di Testimone del tempo,
nuovo progetto solista di Red
Canzian. Uno spettacolo che
racconta il percorso musicale e
la carriera di Red, dai suoi inizi
fino ai giorni nostri, arricchito
dalle immagini di personaggi e
avvenimenti che hanno segnato
la storia. In oltre due ore di
concerto tutta la musica che ha
accompagnato la sua vita.
• 2 maggio Cascina, La Città
del Teatro
• 4 maggio Padova, Gran
Teatro Geox
• 5 maggio Brescia, Gran
Teatro Morato
• 7 maggio Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da Udine
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Renzo Rubino
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Partecipa per la prima volta
al Festival della canzone
italiana, nella categoria Giovani
con un singolo che tratta
la tematica dell’amore gay
intitolato Il postino (amami
uomo), vincendo Premio
della Critica del Festival della
canzone italiana “Mia Martini”.

Quest’anno ha partecipato
alla sessantottesima edizione
del Festival di Sanremo con il
brano Custodire.
• 21 maggio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 24 maggio Milano, Teatro
Dal Verme

Riki

Riki, il venticinquenne
cantautore milanese, dallo
scorso giugno a oggi è riuscito
nell’impresa di vendere più di
60.000 biglietti del suo tour
invernale. Ad oggi, è l’artista
italiano che al suo esordio ha
venduto più biglietti in minor
tempo, per circa 20 tappe del
tour. E dopo il successo del tour
invernale torna con un nuovo
tour estivo.
• 7 luglio Pescara, Porto
Turistico
• 9 luglio Genova, Arena del
Mare
• 12 luglio Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
• 13 luglio Marostica (Vi),
Piazza degli Scacchi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Romeo Santos

Romeo Santos è un cantante,
autore, attore e produttore
musicale americano. Si fa
conoscere al grande pubblico
come cantante del gruppo
Aventura, divenuto famoso in
tutto il mondo grazie al singolo
Obsesion del 2002. Dopo
lo scioglimento del gruppo
Romeo Santos ha iniziato una
fortunatissima carriera da
solista.
• 4 maggio Milano, Area Expo
Experience Milano
• 6 maggio Napoli, Arenile

Reload
• 10 maggio Roma, 		
Palalottomatica

Ron

L’artista ha partecipato al
68° Festival di Sanremo con
Almeno Pensami, brano inedito
del grande Lucio Dalla. Da
Il gigante e la bambina ad
Attenti al lupo passando per
Piazza Grande, questi sono

Mario Biondi

Il 2018 di Mario Biondi
è all’insegna dei grandi
appuntamenti, dal debutto
al Festival di Sanremo a
quello nei più importanti
palazzetti italiani, passando
per un nuovo progetto
discografico. Sul palco
dell’Ariston Biondi ha
presentato una ballad
intensa ed emozionante,
Riverderti. Il singolo ha
anticipato il nuovo progetto
di inediti pubblicato a
marzo, Brazil.
• 17 maggio Roma, 		
Palalottomatica
• 20 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

un momento difficile.
• 21 giugno Assago (Mi),
MediolanumForum

solo alcuni dei più grandi
successi della musica italiana
che testimoniano l’importante
sodalizio artistico tra Ron e
Lucio.
• 6 maggio Milano, Teatro Dal
Verme
• 7 maggio Roma, Auditorium
Parco Della Musica

Santana

Il suono della chitarra di
Carlo Santana è divenuto
leggendario, iconico e senza
eguali nel panorama musicale
mondiale. Per oltre quattro
decadi Carlos Santana si è
sempre contraddistinto per la
sua identità artistica in grado di
trascendere i generi musicali e
le generazioni, superando ogni
barriera culturale e geografica.
• 28 giugno Milano, 		
Ippodromo SNAI San Siro
• 29 giugno Padova, Arena
Live! Gran Teatro Geox
• 1 luglio Cattolica, Arena
della Regina

Sfera Ebbasta

Rockstar il nuovo album di
Sfera Ebbasta è un disco dei
record. Tutte le undici tracce
del disco dominano tuttora le
prime undici posizioni della
chart di Spotify. Sette tracce
su undici hanno battuto i
precedenti record legati alla
performance di una canzone
singola nel primo giorno
d’uscita. E anche i suoi live
collezionano un sold out dopo
l’altro.
• 27, 28 e 29 aprile Milano,
Fabrique
• 3 maggio Ciampino (Rm),
Orion
• 5 maggio Bologna, Estragon
• 12 maggio Padova, Gran
Teatro Geox
Tutte le altre date su

Ringo Starr

A giugno gli All Starr si
imbarcheranno in un Tour di
21 date che inizia a Parigi
e tocca 9 nazioni Europee
per poi concludersi con i
tre appuntamenti Italiani
nel mese di luglio a Lucca,
Marostica e Roma. L’ultima
volta che gli All Starr hanno
suonato in Europa è stato
nel 2011. Durante il tour
la band presenta il nuovo
album di Ringo Starr, Give
More Love.
• 8 luglio Lucca, Piazza
Napoleone
• 9 luglio Marostica
(Vi), Piazza Castello
• 11 luglio Roma, 		
Auditorium Parco delle
Musica
www.ticketone.it

Shakira

Dopo aver annullato il tour
precedente a causa di una
emorraggia alle corde vocali,
Shakira è pronta ad iniziare il
suo tour che la vede negli Stati
Uniti e in Europa a partire da
giugno 2018. Shakira è felice
e pronta a tornare ‘on the
road’ per la prossima estate
per regalare ai suoi fan il suo
show migliore, ringraziandoli
per la pazienza e il supporto
dimostrato nei suoi confronti in

I Simple Minds, di successo
in successo, sono ad oggi una
delle band più importanti al
mondo. Dopo aver girato l’Italia
con uno speciale ed intimo
acoustic tour, in compagnia di
KT Tunstall, la band è pronta
a tornare nuovamente nella
penisola. Con nuova musica.
All’uscita di Walk Between
Worlds ha annunciato il nuovo
tour, che tocca l’Italia a luglio
2018.
• 2 luglio Cremona, Piazza del
Comune
• 3 luglio Roma, 		
Auditorium Parco Della
Musica
• 4 luglio Macerata, 		
Sferisterio
• 5 luglio Marostica (Vi),
Piazza degli Scacchi
• 10 luglio Udine, Piazza
Castello
• 11 luglio Genova, Arena Del
Mare - Porto Antico

Tears For Fears

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Simple Minds

cM

I Tears for Fears hanno sempre
avuto un rapporto speciale
con il nostro paese che hanno
conquistato con hits storiche.
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
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Il Gladiatore in concerto
52

Massimo Decimo Meridio torna a Roma per l’evento
dell’anno 2018: Il Gladiatore in concerto!

L’

Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.), sotto la direzione del
Maestro Justin Freer, eseguirà la celebre colonna sonora del
premio Oscar Hans Zimmer dal vivo, in sincrono con l’intero film
capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 premi Oscar (tra cui quello
al Miglior Film), proprio laddove la storia ha avuto luogo! Dopo il
grande successo nel resto del mondo, per la prima volta in Italia è
quindi possibile rivedere il film colossal in una nuova entusiasmante
forma di spettacolo, il Cine-Concerto. Protagonista, l’Orchestra
Italiana del Cinema, acclamata formazione sinfonica specializzata
nel repertorio musicale del cinema italiano e internazionale, nata
negli storici studi di registrazione Forum, fondati tra gli altri dal
Maestro Ennio Morricone. La stessa Orchestra che da un paio
di anni colleziona platee gremite per i Cine-Concerti dedicati alla
celebre saga di Harry Potter.
L’eccezionale e attesissimo evento è in programma su 2 date:
8 e 9 giugno al Circo Massimo. Un’esperienza immersiva senza
precedenti: oltre 200 musicisti (tra Orchestra e Coro) diretti
dal Maestro Justin Freer - specialista del genere “film with live
orchestra” - eseguono l’epica colonna sonora di Hans Zimmer
in sincrono con le immagini, i dialoghi e gli effetti speciali del
film proiettato in alta definizione su un grande schermo di
25 metri, in uno dei luoghi più rappresentativi della storia di
Roma! Ospite d’eccezione la cantante Lisa Gerrard, voce solista
della colonna sonora vincitrice del Golden Globe Award.
Gli spettacoli del Circo Massimo vengono anticipati da una
speciale Première: il 6 giugno al Colosseo si tiene infatti un evento
di beneficenza in edizione unica per raccogliere fondi destinati alla
campagna ‘End Polio Now’, un programma di eradicazione della
Poliomielite sostenuto da Rotary International, Fondazione Bill &
Melinda Gates, Organizzazione Mondiale della Sanità e UNICEF.
Marco Patrignani, presidente dell’O.I.C. e produttore dello
spettacolo in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare
nel nostro Paese questa nuova e straordinaria forma di spettacolo.
È un’emozione unica. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato
duramente per realizzare questo evento
storico e celebrare questo significativo
matrimonio tra storia, musica e cinema, ed è
un grande onore portare a Roma un evento
che connette la Città Eterna con il mondo
intero! Siamo inoltre felici ed orgogliosi di
supportare, attraverso questo irripetibile
evento, la campagna
End Polio Now, per
lasciare in eredità
Orchestra Italiana
& date
ai nostri figli un
del Cinema
mondo libero dalla
Polio”.
8 e 9 giugno
Roma, Circo Massimo

info
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Terme di
Caracalla
Torna nella
prestigiosa cornice
delle Terme di
Caracalla, la
stagione estiva di opere, balletti e concerti del Teatro
dell’Opera di Roma.

Teatro dell’Opera di Roma
Stagione estiva
dal 13 giugno al 4 agosto
Roma, Terme di Caracalla
prezzi su www.ticketone.it
info
& date

Tutte le date, le info e i

54

L

o splendido scenario delle Terme di Caracalla, cornice
estiva del Teatro dell’Opera di Roma, torna anche in
questo 2018 a impreziosire l’estate della Capitale con un
grande numero di spettacoli. Opere, balletti, concerti vanno ad
articolare un cartellone quanto mai ricco e interessante che si
dipana tra il 13 giugno e il 4 agosto; lo ripercorriamo in queste
prossime righe. Due le opere in scena, entrambe celeberrime.
La prima è un classico verdiano, Traviata in un allestimento
diretto da Yves Abel e con la regia di Lorenzo Mariani. Il
ruolo di Violetta è affidato a Kristina Mkhitaryan e Valentina
Varriale mentre Alfredo è affidato a Alessandro Scotto di
Luzio e Germont da Fábian Veloz. Le repliche previste sono
il 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20 luglio. La seconda è Carmen di Bizet
diretta da Ryan McAdams nell’allestimento, già applaudito lo
scorso anno, con la regia di Valentina Carrasco. Nell’edizione
ambientata sulla frontiera fra Messico e Stati Uniti, troviamo,
nei panni di Carmen, Ketevan Kemoklidze in quelli di Don
José Andeka Gorrotxategui e in quelli di Escamillo Simón
Orfila. Dopo la Prima del 14 luglio seguiranno le repliche
19, 29, 31 luglio e 2 agosto. Per incontrare la richiesta del
pubblico internazionale le due opere avranno i sottotitoli
in italiano e in inglese. Restando nell’ambito della lirica anche
quest’anno proseguiranno gli appuntamenti con le “Lezioni
di opera” tenute dal maestro Giovanni Bietti. Un gradito
ritorno, nella programmazione estiva a Caracalla, è quello per
il balletto con Romeo e Giulietta di Prokof ’ev in una nuova
creazione di Giuliano Peparini, che firma regia e coreografia
con la direzione d’orchestra affidata al maestro David Levi.
Gli ampi spazi del palco di Caracalla potranno valorizzare
tutte le potenzialità di questo classico ispirato alle vicende
narrate da Shakespeare. Il 27 luglio Romeo e Giulietta andrà
in scena in prima mondiale mentre le repliche saranno il 28
luglio e l’1, 3 e 4 agosto. Restando nell’ambito della danza,
segnaliamo i due attesi appuntamenti con Roberto Bolle,
vera icona e stella di questa disciplina che negli anni passati
ha sempre registrato il tutto esaurito nella rassegna romana.
Il ballerino, accompagnato da étoiles internazionali, sarà in
scena martedì 17 e mercoledì 18 luglio. Il cartellone della
rassegna si completa con ulteriori cinque extra musicali per
un totale di 26 serate che coniugano, come nella tradizione
delle stagioni estive del Teatro dell’Opera di Roma, grande
livello qualitativo e apertura a una vasta platea. I concerti
annunciati sono quelli dell’artista islandese Björk (unica data
il 13 giugno), di Paolo Conte (due appuntamenti il 14 e il 15
giugno) e del Maestro Ennio Morricone (due serate il 16 e 17
giugno). (s.m.)
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Pio & Amedeo
opo aver conquistato il pubblico con
Le Iene, dopo aver consacrato la loro
comicità dissacrante (e perché no, anche
girato il mondo) con il programma da loro
ideato Emigratis (la cui terza stagione andrà
presto in onda), il duo formato da Pio Dantini
e Amedeo Grieco (meglio conosciuti come
Pio & Amedeo) è pronto a sbarcare nei teatri
di tutta Italia. Nativi di Foggia, sin da giovani
mostrano grande interesse per la recitazione
e lo spettacolo grazie alla loro verve e alla
loro comicità naturale. Le prime esperienze
nel mondo dell’intrattenimento arrivano nei
villaggi turistici e il duo riscuote subito un
grande successo. Il debutto in TV avviene
nella rete locale pugliese Tele Foggia grazie
alla trasmissione Occhio di Bue, in cui mettono
in scena pièces in dialetto e scherzi telefonici.
In seguito, la fama si espande grazie alla
collaborazione con il network Radio Norba
– Tele Norba: i due sono conduttori della
trasmissione U’Tub (nome storpiato della
famosa piattaforma video YouTube) che
propone candid camera, scherzi e interviste
demenziali ai danni di inconsapevoli pugliesi.
Il grande salto nella TV nazionale è oramai
questione di tempo: nel 2011 il duo partecipa
con piccoli cameo a programmi come Base
Luna e Stiamo Tutti Bene in onda sulla Rai. Nel
2012 Pio & Amedeo passano a Mediaset,
sotto l’egida de Le Iene: il duo si fa da subito
notare con le seguitissime rubriche comiche
Chiunque Può e Ultras Vip in cui vengono presi
di mira i personaggi famosi dello showbiz.
Nel 2014 esce il loro primo film Amici
Come Noi (il cui soggetto e la sceneggiatura
sono stati curati direttamente dal duo) che
riceve da subito un buon successo da parte
di pubblico e critica: nel primo weekend
di programmazione il film addirittura
conquista il primo posto nella classifica del
BoxOffice. La loro comicità è oramai come
l’universo: in espansione. RTL li ospita nel
programma A Disposizione, commentano
le partite del Campionato Europeo di
Calcio, partecipano al film di Natale Ma

tu di che segno sei e al videoclip Senza Pagare
(dalla famosissima hit di Fedez e J-Ax) nella
parte di loro stessi, tornano con Emigratis
2 e mettono simpaticamente a soqquadro
Sanremo. Ed ora, il teatro: il loro show,
dal titolo Tutto fa Broadway, fa tappa nelle
principali città del nostro Paese portando
uno spaccato della società italiana con la
loro famosa comicità diretta e dissacrante.
Pio e Amedeo portano all’eccesso i difetti
tipici degli italiani, esasperando i cliché a
modo loro, cogliendo nel segno in modo
ironico e provocatorio. Gag, battute
e improvvisazioni nello stile del duo
sono quindi al centro dello spettacolo
in pieno “Pio & Amedeo Style” in
un contesto tutto nuovo! Ci aspettano
quindi ore di grande divertimento grazie
alle gag di una delle
coppie più comiche
dell’intero panorama
italiano. Non perdetevi
Pio&Amedeo,
i
biglietti sono già in
vendita! (Stefano Pahor)

t

12 aprile
Isernia, Auditorium Unità d’Italia
14 aprile
Senigallia (An), Teatro La Fenice
20 aprile
Torino, Teatro Alfieri
23 e 24 aprile
Milano, Teatro Nazionale CheBanca!
4 maggio
Roma, Teatro Brancaccio
10 maggio
Firenze, OBIHall
12 maggio
Bari, Teatro Team
17 maggio
Napoli, Teatro Augusteo

biglietti: da 28,75 a 40,25 euro
info
& date
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a qualche tempo tra i locali di Milano
una domanda si insinua nella testa:
Cos’è Roseline? Graffiti, adesivi, poster
e qualche piccola “incursione video” nei
locali di tendenza della movida milanese. Ma
mentre scriviamo ancora niente e nessuno
ha chiarito questo dilemma. Un occhio e tre
linee. Ma “un occhio può voler dire tante
cose” come si legge dalla pagina Facebook di
Roseline. Ma noi abbiamo scoperto qualcosa di
più… Roseline è un dramagate: una tipologia
di entertainment pensato per catapultare
il pubblico in un universo parallelo fatto
di esperienze multisensoriali, narrazioni a
più livelli, ambientazioni complesse. Nato
come sintesi di trend consolidati come il
teatro immersivo, la recitazione diffusa e le
esperienze in prima persona, il dramagate
si pone l’obiettivo di raccontare una storia
inserendo fisicamente lo spettatore all’interno
del contesto narrativo, assecondando le scelte
e giocando con i suoi stati percettivi. “Roseline
non ha tempo, Roseline non ha spazio…Roseline è un
mondo inesplorato, ma soprattutto è un’esperienza”.
In Roseline non esistono né palco né platea:
sarai libero di esplorare tutti gli spazi scenici
messi a disposizione, passeggiando di fianco
agli attori e vivendo in prima persona le loro
vicende. Varcata la soglia entrerai a far parte
di un nuovo mondo, ne annuserai i profumi e
ascolterai i suoni, attraverserai i suoi corridoi
alla ricerca di stanze segrete, scoprendo trame
e sotto trame nascoste. Ogni passo sarà una
tua sua scelta, ogni attesa una scoperta. Sarai
tu a decidere come vivere Roseline, potrai
scegliere di viverne tutte le dimensioni: tatto,
udito, vista… o decidere semplicemente di
osservarne, guardarne da lontano o da vicino
le vicende. Per ospitare Roseline le quinte di
un palcoscenico sono troppo piccole: sarà
infatti un intero edificio con i suoi 3500 metri
quadrati ad accogliere un mondo di lotte di
potere e intrighi, conflitti fratricidi e strane
sparizioni che animano Roseline. L’ispirazione
è
shakespeariana,
l’adattamento
è
contemporaneo. Roseline è un intreccio infinito
di storie: dove solo tu potrai decidere quale
seguire, perderti nelle sue stanze, camminare
lungo i suoi corridoi. “Perdersi in Roseline è il
modo migliore per vivere Roseline”

Roseline
In scena a Milano
dal 10 aprile
un dramagate
di ispirazione
shakespeariana che
catapulta il pubblico
in un’esperienza
teatrale immersiva
destinata a segnare
il panorama
dell’entertainment in
Italia.

Roseline

info

& date

Milano, Edificio Calchi Taeggi
dal 10 aprile
biglietti: 57 euro

t
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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

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
La grande musica a Santa
Cecilia non finisce mai.
Merito delle sinfonie
dell’orchestra, del coro
dell’Accademia e del
direttore musicale Antonio
Pappano, ma anche di un
programma che include
concerti con protagonisti

musicisti straordinari come
il duo Igudesman & Joo,
pronti a esibirsi con Stefano
Bollani, ed Ezio Bosso.
Roma, Accademia di
Santa Cecilia
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

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,
la versione italiana del
musical vanta le musiche
pluripremiate composte

da Elton John e un cast di
incredibili talenti italiani.
dal 14 al 22 aprile Roma,
Teatro Sistina

t

On Dance

Accendiamo la danza
Roberto Bolle porta al
Teatro degli Arcimboldi
di Milano il suo nuovo,
coinvolgente spettacolo.
Cinque Gala esclusivi nei
quali vengono coinvolti
alcuni dei rappresentanti
più importanti e
affascinanti del panorama
tersicoreo internazionale
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per un susseguirsi di balletti
classici e contemporanei
mescolati in modo
sorprendente.
dal 13 al 17 giugno
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

t

Senti che bel rumore

Musica e danza

Un viaggio per
quantificare la
“rumorosità nel sistema
vita”, per ascoltare il
cuore, la città, i pensieri
o il mondo intero e
attraversare tutte le
frequenze, lasciando
spazio alla musica e alle

parole. Un nuovo progetto
artistico semplice e
universale, in cui danza
e musica sono le vere
protagoniste.
dal 17 al 27 maggio
Milano, Teatro
Leonardo da Vinci

Milano

Continua la stagione del
Teatro alla Scala con i
grandi classici del balletto
e della musica classica.
Tanti gli appuntamenti
in cartellone, fra cui
Aida, Opera Francesca
da Rimini, le coreografie
del Don Chisciotte e Le

Corsaire e il Recital del
soprano Anna Caterina
Antonacci.
Milano, Teatro alla
Scala
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro dell’Opera

Roma

Proseguono gli spettacoli
del Teatro dell’Opera di
Roma, fra grandi classici
come La Bohéme,
Cavalleria Rusticana
e Tosca e le emozioni
itineranti di Opera
Camion, che porta in
scena – o meglio, in

piazza – il Don Giovanni
di Wolfgang Amadeus
Mozart.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo
Palermo

La stagione 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
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Teatro alla Scala

ct

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
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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.
17 aprile Gorgonzola (Mi),
Sala Argentia Cinema
Teatro
21 aprile Cesena,
Carisport
3 maggio Genova,
Politeama Genovese
4 e 5 maggio Varese,
Teatro Openjobmetis
10 maggio Levico,
Palalevico
11 e 12 maggio Bergamo,
Teatro Creberg
19 maggio Legnano (Mi),
Teatro Galleria
22 maggio Milano, Teatro
Nazionale CheBanca

Agenzia Syrano
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Pietro è un autore teatrale
bugiardo cronico e ormai fallito
perché accusato di portare
sfiga. Mattia è un brillante
lavoratore e avrebbe una

carriera da far invidia, se non
fosse così tanto visceralmente
sincero. Insieme gestiscono
“Agenzia Syrano”, la prima
agenzia che scrive parole per
chi non le trova mai al momento
giusto. Una commedia sul
“nasone” che tutti abbiamo ma
cerchiamo di nascondere, sul
coraggio di essere sé stessi,
quando conviene farlo e quando
no. E molte volte è no.
dall’8 al 13 maggio
Roma, Teatro Golden

Amore e pinzimonio

Le vicende di sei personaggi
si intrecciano in una
girandola di tradimenti, blitz
amorosi, appuntamenti
furtivi, scappatelle, equivoci
imbarazzanti. Storia ambientata
in due case, un unico divano
collocato al centro, elemento
comune per entrambi i salotti,
in simmetria. La storia,
anch’essa simmetrica, si svolge
ora da una parte, ora dall’altra.
dal 20 al 29 aprile
Palermo, Teatro al Massimo

Angelo Duro Live
Show

Angelo Duro arriva a Milano
con il suo nuovo one-manshow. Raccontando di come,
da “bravo bambino” qual
era, ha dovuto reagire alle
fregature e alle ingiustizie
della vita e diventare “cattivo”.
Angelo analizza a suo modo
la realtà di ieri e di oggi,
l’uomo e la donna, gli animali
e la natura, il presente, il
futuro e infine i tanti e troppi
stereotipi che ci condizionano
inconsapevolmente.
17 aprile
Milano, Teatro Nuovo

Ascanio Celestini
Pueblo

Ascanio Celestini presenta la
seconda parte di una trilogia
cominciata con Laika. Prosegue
l’esplorazione dei personaggi
che vivono ai margini della
narrazione, tornando in luoghi
come il bar, il luogo dove tutto
accade; il supermercato, il
luogo della fatica, come il
marciapiede e la fabbrica; la
periferia, intesa come margine
del mondo, ma anche isola
dove l’umanità è più forte, più
viva e più visibile proprio perché
nessuno guarda.
15 e 16 maggio
Roma, Auditorium Parco della
Musica – Sala Sinopoli

Ascanio Celestini

La ballata dei senza tetto

Terzo e ultimo capitolo della
trilogia iniziata con Laika e
proseguita con Pueblo. Atto
finale in cui confluiscono le
tematiche e le linee narrative
tracciate negli episodi
precedenti, per una conclusione
in cui il narratore racconta
quello che vede: a volte è ciò
che conosce, altre quel che
immagina.
17 giugno
Sesto San Giovanni (Mi),
Carroponte

Barbara Foria
Eu… foria

Barbara Foria in una satira
sociale su tutti gli stereotipi
femminili. Con la solita grande
ironia e l’ineguagliabile carica
energetica, l’artista napoletana
affronta i vizi e le virtù
dell’essere donna oggi con la
D maiuscola, in balia di uomini
con la C minuscola (...la C di
cuore!).
dal 4 al 13 maggio

Burlesque Cafè
Friday Night Dinner
Show

Un varietà Burlesque che
unisce la grande tradizione
del varietà internazionale
alla più moderna forma
d’intrattenimento notturno del
Burlesque Show. Una miscela
micidiale di sensualità anni ‘20,
follie Belle Epòque e canzoni
anni ‘50, in un unico spettacolo
di grande intensità e ritmo tutto
suonato dal vivo.
dal 20 aprile al 25 maggio
Roma, Salone Margherita

Adattamento della commedia di
Claude Magnier, tradotta anche
al cinema con l’ultimo film di
Doris Day. Al centro della storia,
il rapporto particolare fra una
donna, suo marito e un altro
lui: anziché rivali, i due uomini
si scoprono inaspettatamente
complici. Ma alla fine lei dovrà
scegliere…
dal 9 al 13 maggio
Torino, Cinema Teatro Gioiello

buio

ricordo di ognuno di noi è in
una soffitta o in una cantina
ma con l’avvento di internet il
nascondiglio viene sostituito
da un hashtag dentro il
quale puoi conservare le tue
emozioni. Cirilli apre il suo #
al suo pubblico proprio sul
palcoscenico l’unico luogo dove
l’attore riesce ad essere tale e
quale a sé stesso.
dal 2 al 13 maggio
Roma, Teatro Sala Umberto

Gabriele Cirilli

Cuori scatenati

#TaleEQualeAMe….Again
Ogni pezzettino di vita o

Una coppia, scoppiata da anni,
si incontra clandestinamente

Catherine Deneuve

Catherine Deneuve ripercorre
la sua carriera intervistata dal
critico Gianni Canova. Attraverso
sequenze di suoi film, l’attrice
ricorda gli incontri con artisti
che hanno segnato la storia del
cinema, dagli esordi con Roger
Vadim, ai film con maestri del
cinema come Roman Polanski,
François Truffaut, Dino Risi,
Mario Monicelli, fino alle recenti
collaborazioni con François
Ozon e Lars von Trier.
6 giugno
Verona, Teatro Romano

Classici del secolo
futuro

Macbeth di Shakespeare. Le
Baccanti di Euripide. Questi
fantasmi di De Filippo. Il
gabbiano di Checov. Quattro
grandi classici riscritti e
interpretati dagli allievi attori
del terzo anno del Teatro
Brancaccio di Roma.
dal 26 aprile all’11 maggio
Roma, Teatro Brancaccino

Che cosa hai fatto
quando eravamo al

Arturo Brachetti
Solo

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 14 al 18 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi
27 aprile Legnano (Mi), Teatro Galleria
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per un pericoloso ritorno di
fiamma che rischia di bruciarli
sul serio. Doveva essere una
notte di passione dall’atmosfera
peccaminosa, ma l’arrivo di un
maldestro ladro con l’accento
spagnolo trasforma tutto in una
serata esilarante.
dal 3 al 6 maggio
Torino, Cinema Teatro Gioiello

De Filippo racconta
De Filippo

Il racconto piacevole e
colloquiale, divertente e
appassionato di Luigi De Filippo,
figlio del grande Peppino,
della storia della famiglia De
Filippo. Una narrazione intima
e segreta, che ci parla di Arte e
di Napoli fra poesie e aneddoti,
rievocando canzoni care ai De
Filippo con l’intervento di una
cantante e di un musicista.
dal 17 al 22 aprile
Roma, Teatro Parioli

Di a da in con su per
tra… Shakespeare
L’autrice e regista Serena
Sinigaglia, in questa
occasione anche protagonista,
racconta del suo amore per
Shakespeare, che da sempre
caratterizza la sua carriera.
È la storia di come lei e
Shakespeare si siano prima
odiati e poi amati pazzamente.
È la storia della sua giovinezza
e del suo mestiere.
dal 23 al 25 maggio
Milano, Teatro Manzoni

Enzo Iacchetti
Liber Nos Domine
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Il nuovo spettacolo di Iacchetti
esprime il desiderio di
comunicare parole e musiche
nel puro stile teatro-canzone.
Il noto conduttore e attore
è solo in scena, prigioniero

dell’attualità e desideroso
di liberarsi dai dubbi che
lo affliggono sul progresso,
sull’amore, sulla religione e
sull’immigrazione.
19 aprile
Torino, Teatro Colosseo

E qua so’ io

con Maurizio Mattioli
regia Giuseppe Manfridi
Mattioli interpreta Fabrizi.
Reinventa Fabrizi. Diventa
lui, per dar vita a un omaggio
sincero, pieno di colpi di scena
(e di scenette) a un teatro
di varietà che è ormai parte
radicata della nostra cultura e
del nostro costume.
dal 9 al 27 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina

Angelo Pintus

E se fosse stato il
cavallo?!

Continua la tournée del one
man show di Angelo Pintus, che
in scena parla della vita di tutti i
giorni, il lavoro, i rapporti sociali
e familiari. Un mondo che ci è
molto vicino e dove tutti dicono
che la colpa è di qualcun altro.
dal 23 al 29 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Maurizio Crozza
Fratelli di Crozza

Non si ferma lo show di
Maurizio Crozza, che con
l’ironia e l’originalità che lo
contraddistinguono fa divertire
e riflettere su fatti di stretta
attualità politica e sociale.
È possibile partecipare allo
spettacolo, in diretta tv su la
Nove e anche dal vivo ogni
venerdì dagli studi di via Mestre
19 a Milano.
dal 13 aprile all’11 maggio
Milano, Studio 6 di Infront
Centro Di Produzione

Geppi Cucciari
Perfetta

Un monologo teatrale
che racconta un mese
di vita di una donna
attraverso le quattro fasi
del ciclo femminile. Con la
consueta ironia, l’attrice
traccia una radiografia
sociale, emotiva e fisica di
28 comici, disperati giorni
dell’universo femminile,
un periodo di cui gli
uomini sanno pochissimo
e di cui persino molte
donne non sono così
consapevoli.
12 e 13 aprile Genova,
Politeama Genovese
19 aprile Mestre (Ve),
Teatro Corso
20 aprile Conegliano
(Tv), Teatro Accademia
21 aprile Bergamo,
Teatro Creberg

Calendario

teatro
Genitori in affitto

Storia di tre fratelli, Agostino,
Giancarlo e Flavio, che
abituati ai vantaggi di una
vita indipendente e senza la
presenza dei genitori, decidono
di ristrutturare la casa in base
ai propri bisogni; ma la notizia
inaspettata del matrimonio
porterà i ragazzi ad escogitare
un piano per mandare all’aria
le nozze.
dal 25 al 29 aprile
Roma, Teatro Tirso de Molina

Georgie il Musical

Dirty Dancing
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Nessuno mette Baby in un
angolo. Né al cinema né
a teatro. Continuano gli
appuntamenti con il musical
che, come il film, appassiona
vecchie e nuove generazioni.
I dialoghi sono stati tradotti
da Alice Mastroni, mentre
le canzoni sono cantate dal
vivo in lingua originale, sulle
basi. E una piccola orchestra
di 5 elementi esegue in
scena i pezzi più famosi della
straordinaria colonna sonora.
18 e 19 aprile Padova,
Gran Teatro Geox
21 e 22 aprile Bologna,
Teatro Europauditorium
28 aprile Legnano (Mi),
Teatro Galleria
dal 4 al 13 maggio Roma,
Teatro Olimpico

Le avventure e gli amori di
Lady Georgie in chiave musical.
La novella di Mann Izawa,
conosciuta in Italia grazie al
celebre anime, tradotta in uno
spettacolo che ha debuttato a
maggio 2016 e a marzo-aprile
2017 è partito con un tour in
varie città italiane.
26 maggio
Roma, Teatro Sistina

Gigi Proietti

Cavalli di battaglia

Gigi Proietti torna con il suo
spettacolo da record, che
ripercorrere il repertorio
dell’artista romano. Sul palco
un’orchestra di 25 elementi
diretti da Mario Vicari, un
corpo di ballo, gli attori Marco
Simeoli e Claudio Pallottini e le
figlie Susanna e Carlotta che
sorprenderanno il pubblico con
le voci e a loro vis comica.
20 e 23 giugno
Roma, Auditorium Parco della
Musica – Cavea

Giorni felici

Adattamento dell’opera di
Samuel Beckett a firma del
regista Andrea Anconetani. Un
testo profondo e complesso,
ricco di rimandi e ossessioni,

che parla del trascorrere
inesorabile del tempo in quel
deserto che è la vita.
25 maggio
Roma, Spazio Diamante

Il piacere è tutto mio
3.0
Barbara Foria al centro di uno
spettacolo di acute osservazioni
sul nostro vivere quotidiano,
sulle nostre manie e i nostri
desideri più inconfessabili. Una
disamina ironica e disincantata
sul concetto di piacere a 360
gradi. E il pubblico non solo
partecipa, ma addirittura
giudica!
dal 29 maggio al 3 giugno
Roma, Teatro Sala Umberto

Ingresso
indipendente

Massimo, quarantenne
impiegato in un’azienda privata
in attesa di promozione,
vive in un appartamentino
con ingresso indipendente e
che spesso presta al proprio
“capo”, Ludovico, per i suoi
incontri con l’amante Rosalba.
Una sera, al rientro dopo
il via libera del superiore,
Massimo incontra Rosalba che
ha deciso di non andarsene
più dall’appartamento per
costringere l’amante a lasciare
la moglie Giuliana, dopo anni di
promesse non mantenute...
dal 3 al 13 maggio
Roma, Teatro Ambra Jovinelli

La locandiera

La più bella commedia di
Carlo Goldoni è interpretata da
Miriam Mesturino e Luciano
Caratto, diretti da Enrico
Fasella. L’allestimento si avvale
delle scenografie storiche
create dal grande Emanuele
Luzzati per le produzioni

La scuola

Silvio Orlando riporta in scena
un suo spettacolo teatrale del
1992. Un gruppo di insegnanti
deve decidere il futuro dei loro
studenti. Di tanto in tanto, in
questo ambiente circoscritto,
filtra la realtà esterna. Dal
confronto tra speranze,
ambizioni, conflitti sociali e
personali, amori e amicizie,
prendono vita personaggi
esilaranti, giudici impassibili
e compassionevoli al tempo
stesso.
dal 13 al 15 aprile
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele
17 aprile
Marsala (Tp), Teatro Impero
26 aprile
Frosinone, Teatro Nestor
27 aprile
Viterbo, Teatro dell’Unione
28 e 29 aprile
Civitavecchia (Rm), Teatro
Traiano

Le Bal

Jean-Claud Penchenat ha
creato un racconto senza parole
a ritmo dei più grandi successi
del dopoguerra. Poetico e
divertente, Le Bal è ambientato
in una balera in cui si ripercorre
la memoria comune attraverso
le canzoni italiane, dal Trio
Lescano a Fred Bongusto,
da Modugno a Mina, Renato
Zero, Enrico Ruggeri, Battiato,
Celentano e la Vanoni, solo per
citarne alcuni.
dal 15 al 27 maggio
Roma, Teatro Sala Umberto

Maurizio Battista

Cavalli di Razza e vari
Puledri

Continua lo spettacolo che
ripercorre la carriera di
Maurizio Battista. Da un lato i
“cavalli di razza”, ossia le sue
migliori performance. Dall’altro

i “puledri”, tutte le novità
pensate per il tour, che oltre a
divertire intende farsi specchio
di problematiche e incoerenze
della nostra società.
4 maggio
Brescia, Gran Teatro Morato
5 maggio
Torino, Teatro Colosseo

Muratori

Commedia dove si lavora
e si parla di lavoro, della
condizione, delle aspettative,
dei sogni e delle amarezze
di chi lavora. Ma è anche un
inno d’amore al teatro, un
irresistibile ritratto di due
perdenti, comico, imprevedibile,
delicato e poetico. Lo
spettacolo, divenuto un vero
e proprio “cult”, è giunto
all’ottava stagione di repliche.
dal 3 al 20 maggio
Roma, Teatro Ghione

La traviata

Ritorno all’Opera

L’opera completa di Giuseppe
Verdi in uno spettacolo con
orchestra dal vivo. Occasione
preziosa per emozionarsi con la
tormentata storia d’amore fra
Alfredo e Violetta, ostacolata
dal padre di lui e da un destino
beffardo.
dal 4, 6 e 8 maggio
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele
11 maggio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Michele La Ginestra
È cosa buona e giusta

Michele La Ginestra torna al Teatro Sistina con un nuovo
esilarante spettacolo, per la regia di Massimo Romeo
Piparo. In un divertente viaggio tra presente e passato,
reso ancora più coinvolgente dalla musica dal vivo e dalle
coreografie in scena, l’attore romano si cala nei panni
di Don Michele per compiere di fronte al pubblico una
sorta di riflessione a voce alta, chiedendosi se tecnologia
e globalizzazione abbiano non solo modificato il nostro
modo di vivere, ma anche cambiato i rapporti di amicizia,
l’amore e i sogni nel cassetto.
dal 4 al 20 maggio Roma, Teatro Sistina
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goldoniane Torino Spettacoli;
i costumi sono curati da
Pendragon.
17 aprile
Torino, Teatro Alfieri
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Nanni Moretti legge
Ginzburg e Parise

Il regista, attore, sceneggiatore
e produttore, vincitore di
numerosi premi italiani e
internazionali, dal palcoscenico
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma legge alcuni
estratti tratti dai Sillabari di
Goffredo Parise e da Caro
Michele di Natalia Ginzburg.
6 maggio
Roma, Auditorium Parco della
Musica – Sala Petrassi

Non avere paura è
solo uno spettacolo

Esperimento teatrale con trama
e ambientazione sorprendenti,
effetti speciali e terrore
psicologico. È uno spettacolo
sulle nostre paure infantili, un
viaggio nel terrore, che intende
infondere nello spettatore una
sensazione di inquietudine
e paura in un luogo dove
abitualmente si sente al sicuro:
una comoda poltrona di teatro.

dal 12 al 22 aprile
Torino, Teatro Erba

Non c’è mai pace tra
gli ulivi
Antonio Ornano in un
monologo di Stand Up comedy
politicamente scorretto,
irriverente e spietato sui
piccoli e grandi meccanismi
della nostra vita sociale,
ma anche una esilarante
confessione a cuore aperto

Nel magico mondo
di Oz

Incantevole musical per
tutta la famiglia basato sulle
avventure di Dorothy e dei
suoi indimenticabili amici: uno
spaventapasseri senza cervello,
un uomo di latta senza cuore e
un leone codardo.
Personaggi che ci guidano
in un viaggio fatto di
musiche e sorprese di
ogni tipo, alla ricerca del
meraviglioso mondo del Mago
di Oz.
12 maggio
Torino, Teatro Alfieri
dal 18 al 20 maggio
Genova, Politeama Genovese

Nerds

Lo spettacolo racconta,
attraverso la metafora di
una famiglia tradizionale
a dominante maschile,
l’instabilità emotiva e culturale
di una generazione che tiene
a modello, suo malgrado, un
passato ormai anacronistico
ed è incapace di un presente
autentico. Sul futuro, invece,
non si sbilancia perché lo vede
solo sfocato.
dal 12 al 22 aprile
Roma, Teatro Brancaccino

68

Giuseppe Giacobazzi
Io ci sarò

Continua il successo della tournée teatrale dello spettacolo
del comico romagnolo, protagonista assoluto di uno show
che si muove fra presente, passato e futuro, parlando
liberamente del nostro modo di vivere quotidiano. Ridere e
riflettere allo stesso tempo: con Giacobazzi si può fare anche
questo.
15 aprile Pisa, Teatro Verdi
19 aprile Grosseto, Teatro Moderno
20 aprile Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi
21 aprile Livorno, Teatro Goldoni
6 maggio Senigallia (An), Teatro La Fenice
8 e 9 maggio Parma, Auditorium Paganini
10 maggio La Spezia, Teatro Civico
15, 16, 17, 18 e 19 maggio Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
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Grillo

Insomnia

Beppe Grillo mette al centro
dello spettacolo l’insonnia
che lo tormenta da 40 anni,
portandolo a farsi domande
scomode, a interrogarsi
sull’ovvio e a trovare risposte
azzardate, diventando
il personaggio che tutti
conosciamo in un work in
progress creativo.
20 aprile Ancona, Teatro
delle Muse
27 aprile Casalmaggiore
(Cr), Teatro Zenith
4 maggio Pescara, Teatro
Massimo
12 maggio Isernia,
Auditorium Unità d’Italia
13 maggio Civitavecchia
(Rm), Teatro Traiano
17 maggio Frosinone,
Teatro Cinema Nestor
19 maggio La Spezia,
Teatro Civico
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davanti al pubblico, visto come
un gruppo di auto aiuto con
cui condividere debolezze,
frustrazioni, ossessioni.

20 e 21 aprile
Genova, Politeama Genovese

24 aprile
Sanremo (Im), Teatro Ariston

Non mi hai più detto
ti amo

Parole parole parole

con Lorella Cuccarini e
Giampiero Ingrassia
Una commedia ironica,
intelligente, appassionante,
cucita addosso a due
protagonisti perfetti e affiatati.
La famiglia è ancora cardine
della società e nostro punto di
riferimento? Come si stanno
evolvendo le nostre famiglie
alla luce delle trasformazioni
sociali, politiche ed economiche
in atto? È questo il tema
attualissimo sul quale si
sviluppa la pièce.
dal 15 al 22 aprile
Milano, Teatro Manzoni
dal 3 al 6 maggio
Torino, Teatro Alfieri

Panpers

10 anni di minchiate

Il duo comico dei PanPers,
lanciato dal palco di Colorado e
da YouTube, festeggia 10 anni
di carriera. Per celebrare al
meglio l’anniversario, ecco uno
spettacolo che raccoglie i loro
migliori personaggi.
11 e 12 maggio
Torino, Teatro Nuovo

Paolo Ruffini Show

In questo coinvolgente
happening comico, Paolo Ruffini
dimostra uno straordinario
talento nel cogliere frammenti
di umanità per filtrarli attraverso
ironia acuta e battute irriverenti.
Si parla anche di cinema, con
un sorprendente monologo
da costruire all’impronta con
i suggerimenti del pubblico, e
non mancano le proiezioni dei
famosi doppiaggi di spezzoni di
film in vernacolo livornese.

regia Gigi Proietti
Proietti firma una commedia
sulla vita e sull’amore che
mette al centro il concetto di
comunicazione. I protagonisti
sono Carlotta Proietti, figlia
del regista, e Matteo Vacca:
lei è Laura, lui Valerio.
Lavorano nella stessa banca,
si innamorano, ma lui è
balbuziente. Ostacolo che
sembra insormontabile, ma non
per loro…
19 maggio
Civitavecchia (Rm), Teatro
Traiano

Pastora Baila

Pastora Galvan è un’interprete
di prestigio mondiale che
rappresenta il baile flamenco
attuale nel Mondo. Personale
come solo lei sa essere, in ogni
movimento e nelle sue celebri
pose, sprigiona tutta la forza e
la comunicatività di una danza
unica.
21 aprile
Venezia, Teatro Goldoni

Poesia, la vita

Lo spettacolo è una profonda
riflessione su quanto la poesia
sia parte della nostra vita, non
solo come forma letteraria. È
vera e propria arte del vivere.
Ma cosa vuol dire essere poeti
oggi? La risposta non è così
scontata.
dal 3 al 13 maggio
Milano, Teatro Leonardo da
Vinci

Psychiatric Alcatraz
Dopo la fortunata tournée
di Psychiatric Circus, la
compagnia porta in scena un

Quando tutti
dormono

Quante volte prima di andare a
dormire pensiamo ai problemi
che dovremo affrontare il giorno
successivo? Lo spettacolo vuole
analizzare i semplici dubbi
giornalieri con il filtro etereo
dei sogni affinché i problemi
risultino più piccoli, meno
importanti e sicuramente più
comici.
dal 2 al 6 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina

chiave musical la storia del
Festival di Sanremo e della sua
unica cornice: il teatro Ariston.
Regia di Isabeau Biffi.
dal 18 al 27 maggio
Milano, Teatro Nuovo

l’intento di organizzare le nozze,
ma nessuna sa dell’esistenza
dell’altra? Semplice, la sua vita
è rovinata.
dal 16 al 20 maggio
Torino, Cinema teatro Gioiello

Se ti sposo mi rovino Separati in scena
Pièce spensierata e piena di
Sex Machine
ritmo firmata Marco Cavallaro,
in cui si contano oltre 400
risate in poco meno di due
ore di spettacolo (una ogni
17 secondi). Cosa succede a
un miliardario scapolo con “il
vizio delle donne” se chiede
a tutte di sposarlo? E se tutte
piombano a casa sua con

La nuova commedia di Pablo
e Pedro racconta la storia di
due amici, entrambi reduci
da un rapporto matrimoniale
fallimentare, che sono in
continuo conflitto con le
problematiche della vita.
Costretti a districarsi tra tasse,
alimenti, spese varie e problemi

Quel pomeriggio di
un giorno da star

Ambrogio Fumagalli è un
piccolo imprenditore onesto che
sta attraversando un periodo
di grave difficoltà economica.
È oppresso dai debiti e
quando arriva l’ennesima
cartella erariale sprofonda
nella disperazione. Così nella
sua mente, ormai provata,
si fa strada l’unica soluzione
possibile: una rapina in banca.
14 aprile
Ferrara, Teatro Nuovo
dal 3 al 20 maggio
Milano, Teatro Manzoni

Sanremo musical

Uno show che ripercorre in

Festival Puccini

Un cartellone, quello del 64° Festival Puccini di Torre del
Lago, che contempla quasi l’intera parabola artistica di
Giacomo Puccini. Le opere vanno in scena in un grande
teatro all’aperto che si specchia sul lago immerso in una
cornice suggestiva e romantica, a pochi passi dalla villa
dove l’artista compose molte delle sue opere, tra cui
Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La
Fanciulla del West.
dal 6 luglio Torre del lago (Lu), Gran Teatro all’aperto
G. Puccini

c a l e n d a r i o • t e a t r o

nuovo irriverente show di circoteatro dove artisti provenienti
da tutto il mondo, mostrano il
loro desiderio d’evasione e di
libertà, attraverso numeri aerei,
musica, acrobatica ed esilaranti
sketch.
dal 19 al 29 aprile
Mantova, Parcheggio Centro
Commerciale La Favorita
dal 3 al 13 maggio
Sassuolo, Spazio Predefinito
dal 17 al 27 maggio
Modena, Circo Bellucci Viale
dello sport
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dell’ultimo minuto, i due
troveranno una strada molto
particolare per tirarsi fuori dai
guai...
dal 15 al 22 aprile
Roma, Teatro Tirso de Molina

Shrek il musical

Tratto dal libro di William Steig
Shrek, lo show è l’adattamento
teatrale della fiaba sovversiva
dell’orco verde, immortalato
nel 2001 dal cartone omonimo
diretto da Andrew Adamson e

Vicky Jenson, vincitore nel 2002
del premio Oscar per il miglior
film d’animazione.
22 aprile
Montecatini, Teatro Verdi

Sullo stress del
piccione

Quattro giovani sognano di dare
una svolta alla propria vita.
Ognuno di loro spera di poter
cambiare la propria esistenza
fatta di dubbi, insicurezze e
dei più disparati eccessi. Un
venerdì sera si incontrano nel
solito bar, dove si scopriranno
simili nelle loro paure, nei loro
incubi ricorrenti.
dall’11 al 13 maggio
Roma, Spazio Diamante

Teresa Mannino

Sento la terra girare

Romeo e Giulietta

Ama e cambia il mondo
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La tragedia senza tempo
di William Shakespeare
in versione musical. Uno
spettacolo emozionante,
sotto la direzione artistica
di Giuliano Peparini, le
musiche di Gerard Presgurvic
e i testi in italiano di
Vincenzo Incenzo. Il cast
è di prim’ordine e vede la
partecipazione di 20 artisti
fra ballerini e acrobati.
dal 12 al 15 aprile Napoli,
Teatro Palapartenope
dal 19 al 22 aprile Bari,
Teatro Team
dal 27 al 29 aprile
Bologna, Europauditorium
dall’11 al 13 maggio
Firenze, Teatro Verdi
1, 2, e 3 giugno Roma,
Palalottomatica
dall’8 al 10 giugno
Cosenza, Stadio San Vito

Continua il tour nei teatri italiani
dello spettacolo di Teresa
Mannino, sempre ispirato
alla sua amata Sicilia. Una
riflessione ironica sul mondo
che ci circonda, le mode di oggi
e i problemi che ci affliggono.
dal 17 al 29 aprile
Roma, Teatro Ambra Jovinelli

Terroni

Centocinquant’anni di
menzogne

La verità sulla questione
meridionale nello spettacolo
amaramente ironico tratto
dal saggio di Pino Aprile.
Dalle cronache locali delle
battaglie fra piemontesi e
Borboni attraverso 150 anni
di verità taciute, prende corpo
uno spettacolo abilmente
giocato sul filo di sentimenti
contrastanti.
dal 24 al 29 aprile
Roma, Teatro Ghione

The Effect

Spettacolo a quattro

personaggi che parla di amore,
di depressione e dei limiti
della neuroscienza; un testo
impegnativo, divertente e
straziante ambientato durante
la sperimentazione clinica di un
nuovo antidepressivo.
dal 17 al 29 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto

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 dalle immagini delle
opere dell’artista, rese vive dal
visual artist Tommaso Arosio. Il
percorso svela un Michelangelo
inedito, pronto a sorprenderci.
14 aprile
Sacile (Pn), Teatro Zancanaro
21 aprile
Grosseto, Teatro Moderno
26 aprile
Venezia, Teatro Goldoni
28 aprile
Livorno, Teatro Goldoni
3 maggio
Firenze, OBIHall
9 maggio
Varese, Teatro Openjobmetis
15 maggio
Genova, Politeama Genovese

War Game

Sette bambini. Una cameretta.
Un gioco virtuale. Un obiettivo
da raggiungere. Nelle quattro
mura di casa un divertimento
come tanti. Niente è reale. Fino
a che le emozioni… Non più
bambini ma ragazzi. Non più
lontani dalla realtà ma vicini.
Non più pigiami da notte ma
tute mimetiche.
fino al 22 aprile
Roma, Teatro Ghione

LUNEDÌ 9 LUGLIO IPPODROMO SNAI SAN SIRO, MILANO
MARTEDÌ 17 LUGLIO PIAZZA DELL’UNITÀ D’ITALIA, TRIESTE

Dürer e il Rinascimento
A

lbrecht Dürer approda a Milano per una mostra che
racconta l’apice del Rinascimento tedesco nel suo Fino al 24
momento di massimo fulgore e di grande apertura verso giugno a
l’Europa. In mostra circa 130 opere tra cui 12 dipinti di Milano una
Albrecht Dürer, insieme a 3 acquerelli e circa 60 tra disegni,
incisioni, libri, manoscritti, per mettere in luce il carattere grande mostra
innovativo della sua arte dal punto di vista tecnico, semantico sul maestro
e iconografico. I capolavori di Dürer sono affiancati da opere
significative di artisti tedeschi suoi contemporanei, quali tedesco e
Cranach, Altdorfer, Burgkmair, Baldung Grien e Schongauer gli anni del
da una parte; dall’altra anche di grandi artisti italiani come
Tiziano, Giorgione, Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci e rinascimento.
Giovanni Bellini che hanno lavorato tra Milano e Venezia.
L’esposizione meneghina è articolata in sei sezioni:
Albrecht Dürer, Venezia, l’Italia
Il rapporto tra Albrecht Dürer e l’Italia e soprattutto
con Venezia, città dove il maestro ha soggiornato, viene
esemplificato con una serie di confronti fra opere pittoriche
e grafiche di Dürer e alcuni suoi contemporanei tedeschi
(Cranach, Baldung Grien, Altdorfer) con opere nord-italiane
(padane, venete, emiliane) di particolare rilievo, che spaziano
da Solario a Bartolomeo Veneto, da Mantegna a Giovanni
Bellini, da Cima da Conegliano a Lorenzo Lotto e Giorgione.
& date
Geometria, misura e proporzioni
Fin dagli anni 1490, Dürer si misurava con le varie teorie Dürer e il
artistiche recepite in Italia, elaborando le varie idee Rinascimento tra
sull’imitazione della natura e dell’arte sul piano teorico, con Germania e Italia
trattati sulla proporzione, sulla prospettiva e su quello della
Milano, Palazzo
pratica artistica.
Reale
Natura
L’osservazione delle regole dell’arte veniva controbilanciata fino al 24 giugno
nell’arte di Dürer dalla registrazione meticolosa della natura.
Anche in questo ambito il contributo degli artisti tedeschi si è orari: lun 14,30rivelato fondamentale alla pari con quello offerto da Leonardo 19,30; mar-mer-vendom 9,30-19,30;
da Vinci e da altri pittori e disegnatori nord-italiani.
gio-sab 9,30-22,30
La scoperta dell’individuo
In questa sezione viene evidenziata la visione dell’individuo:
qui viene evocata con una magnifica serie di opere dipinte, biglietti: 14 euro
disegnate e a stampa, a testimoniare la stagione della scoperta
dell’individuo, un processo che si manifesta in un complesso
e affascinante scambio di forme e idee artistiche fra Nord e Sud.
Dürer incisore: l’Apocalisse e i cicli cristologici
Fra i molti contributi davvero rivoluzionari di Albrecht Dürer alla cultura visiva europea
conta senz’altro l’immagine a stampa, il bulino e la silografia. Questa sezione presenta alcuni
dei grandi cicli grafici düreriani.
Classicismo e le sue alternative
La mostra si chiude con la tematica del Classicismo e le sue alternative, nel rapporto
antitetico tra il modello classico in auge in Italia e quello anticlassico presente in Germania.
(Marco Pessina)

info
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Autore: Albrecht
Dürer
Titolo: Ritratto a
mezzo busto di una
giovane veneziana
Anno: 1505
Tecnica: olio su tavola
Dim: cm 32,5 x 24,2
Prestatore: Vienna,
Kunsthistorisches
Museum
Crediti:
© KHMMuseumsverband
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Dopo l’enorme successo riscosso in
tutto il mondo arriva in Italia, a Milano,
la mostra che accompagna il visitatore
nel magico mondo di Harry Potter.

li aspiranti maghi
e streghe d’Italia
sono
già
in
dal 12 maggio al 9
fermento.
Il
settembre
sogno di prendere
Milano, Fabbrica del l ’ H o g w a r t s
Vapore
E x p r e s s
finalmente
si
orari: lunedì 15-22; avvera. Dal 12
mar-mer-gio 10-22;
maggio
arriva
ven-sab-dom 10-23. Harry Potter: The
Exhibition.
biglietti: da
Una mostra
16,90 a
coinvolgente
20,90 euro
di
1.600
& date
m e t r i
quadri dove
i visitatori possono ammirare il materiale
ispirato ai set dei film di Harry Potter e
vedere la magnifica abilità artigianale dietro
i costumi autentici, gli oggetti di scena e le
creature fantastiche dei film. A partire dal
1997, il mondo è stato rapito dalla magia
delle storie di Harry Potter scritte da J. K.
Rowling. Quando Harry Potter, nel giorno
del suo undicesimo compleanno, scopre di
essere un mago è catapultato nel suggestivo
mondo della Scuola di Magia e Stregoneria
di Hogwarts insieme ai suoi nuovi migliori
amici, Ron Weasley e Hermione Granger.
Mentre i tre amici si danno da fare con
Incantesimi di Levitazione e con le regole del
Quidditch, uno dei maghi oscuri più potenti
di tutti i tempi, Lord Voldemort, torna a
minacciare il futuro stesso del mondo magico.
I tre dovranno fare appello a tutto il coraggio
possibile per il loro straordinario viaggio, dal
trovare la Pietra Filosofale, combattere i
Basilischi, fino al riportare indietro il tempo
e alle terrificanti prove del Torneo Tremaghi.
La scoperta di una devastante profezia e una
pericolosa ricerca degli Horcrux li porterà
faccia a faccia con il Signore Oscuro stesso
quando Harry e i suoi amici dovranno
combattere per salvare Hogwarts e l’intero

info

mondo magico. I visitatori della mostra
vengono subito accolti da un padrone di
casa speciale che suddivide alcuni fortunati
fan a seconda della loro casa di Hogwarts™
preferita proprio come succede all’inizio di
ogni anno scolastico nella Scuola di Magia
e Stregoneria fondata più di mille anni fa
da Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso,
Cosetta Corvonero e Salazar Serpeverde. La
mostra presenta ambientazioni tratte dalle
più famose location dei film, inclusi la sala
comune e il dormitorio di Grifondoro, dove
numerosi oggetti di scena come le bacchette,
le divise della casa Oro e Rossa e anche una
Mappa molto speciale attendono il visitatore.
Si possono inoltre esplorare alcune delle
classi che gli studenti frequentano a
Hogwarts. Nella zona delle Pozioni, è
possibile vedere il vestito originale del
Professor Piton e anche le sue ribollenti
pozioni. Nella sezione di Divinazione, i
visitatori possono ammirare tutti i dettagli
dell’esotico guardaroba della Professoressa
Cooman e dare un’occhiata all’interno della
sua sfera di cristallo nel tentativo di predire
il futuro. Nell’aula di Difesa contro le Arti
Oscure, che contiene una serie di artefatti
magici usati nel corso delle lezioni, i visitatori
hanno modo di osservare costumi e oggetti
di scena provenienti dalle aule dei professori
Lupin, Allock e Umbridge, compreso un
folletto della Cornovaglia, mentre in un’area
ricostruita a modello della serra di Erbologia
di Hogwarts, gli ospiti possono estrarre una
Mandragola dal suo vaso e ascoltare il grido
stridulo che queste piante emettono quando
vengono disturbate. Si può anche cimentarsi
nel Quidditch, lo sport più popolare nel
mondo magico, lanciando una Pluffa e
guadagnando un punto per la propria casa,
visitare la capanna di Hagrid e dare un
occhio nella Foresta Proibita e molto altro
ancora! Non perdetevi questa straordinaria e
unica opportunità di diventare per un giorno
un futuro M.A.G.O.! (d.g.)
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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

Frida Kahlo
Oltre il mito

La vita e le opere
dell’artista messicana
rivivono nella mostra
allestita a Milano. Oltre
100 opere, tra cui alcuni
inediti mai esposti in Italia,
tracciano un ritratto di Frida
che va oltre la semplice
visione artistica, per svelare

i tanti segreti che ancora
circondano una figura
provocatoria e tormentata.
Milano, Mudec
fino al 3 giugno
orari: lun 14:30-19:30
mar-mer 9:30-10:30,
gio-ven-sab 9:30-22:30,
dom 9:30-20:30

t

Milano
Il Duomo

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

t

Poison

Il potere del veleno
Circa 1000 mq di
esposizione al servizio di
una mostra che spiega,
grazie all’assistenza di un
biologo che interagisce con
i visitatori, tutto il sapere
scientifico legato alle
sostanze comunemente
chiamate veleno e l’uso,
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importantissimo, che
l’uomo ha imparato a
farne, tra antidoti, vaccini
e persino importanti
medicinali.
Napoli, Palazzo Fondi
fino all’1 luglio
Tutti i giorni dalle 10 alle
19

t

Renato Guttuso

L’arte rivoluzionaria nel
cinquantennio del ‘68

Curata da Pier Giovanni
Castagnoli, con la
collaborazione degli
Archivi Guttuso, la mostra
raccoglie circa 60 opere.
Primeggiano alcune delle
più significative tele di
soggetto politico e civile

dipinte dall’artista tra gli
anni ‘30 e gli anni ‘70.
Torino, GAM
fino al 24 giugno
orari: mar-dom 10-18.
Lunedì chiuso

LEGO

Più di 80 imponenti
sculture realizzate con
i celebri mattoncini. È
il frutto del lavoro di
Nathan Sawaya, artista
(ed ex avvocato) capace
di realizzare vere opere
d’arte con i LEGO.
Torino, Palazzo Cavour

- Società Promotrice
delle Belle Arti
fino al 24 giugno
orari: lun-ven 10-18,
sab e dom 10-20

t

Turner

Opere della Tate

Per la prima volta in
mostra a Roma una
raccolta di opere
esclusive dell’artista
inglese Joseph Mallord
Turner. Il percorso svela
una collezione unica,
caratterizzata da più
di 90 opere d’arte, tra

schizzi, studi, acquerelli,
disegni e una selezione
di olii mai giunti insieme
in Italia.
Roma, Chiostro del
Bramante
fino al 26 agosto
orari: lun-ven 10-20,
sab-dom 10-21

t

Venice Secrets

Crime and Justice

Strumenti di tortura,
scenografie suggestive,
documenti inediti e
cadaveri plastinati: sono
solo alcuni dei macabri
ingredienti della mostra.
Una retrospettiva sulle
storie più truci e sulle
modalità con cui la

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

The Art of the Brick

cc

Serenissima era
solita applicare la
Giustizia.
Venezia, Palazzo
Zaguri
dal 31 marzo al 30
settembre
Tutti i giorni dalle 10
alle 22
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Cinecittà si mostra

Francis Bacon

Concorso d’eleganza
Villa d’Este

Torino, Palazzo Cavour
fino al 20 maggio
orari: lun-ven 10-18, sab 10-20,
dom 10-19
Mostra personale dedicata
a Francis Bacon, uno dei più
interessanti artisti del ‘900. A
60 disegni e collage realizzati
dall’artista fra il 1977 e il
1992, si aggiungono numerosi
contenuti multimediali, che
danno vita a un vero e proprio
viaggio intorno alla figura
umana. La metamorfosi dei
soggetti diventa metafora della
vita, della mutabilità delle cose,
delle emozioni, delle persone.

Roma, Cinecittà
orari: tutti i giorni 9:30-18:30.
Martedì chiuso.
Attraverso tre percorsi
espositivi diversi, la mostra
racconta 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.

Cernobbio (Co), Villa Erba
26 e 27 maggio
orari: 9:30-17:30
Gli spazi espositivi di Villa Erba
e Villa d’Este trasformati in un
ambiente unico ed esclusivo,
dove ammirare le più belle
vetture e motociclette d’epoca,
costruite fra il 1920 e il 1980.
Un evento per appassionati e
collezionisti, inserito all’interno
dell’incantevole cornice del
Lago di Como.

Duomo di Siena

Siena, Duomo
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”.
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Mutazioni

Fulvio Roiter

Fotografie 1948-2007

Venezia, Casa dei Tre Orci
fino al 26 agosto
orari: tutti i giorni dalle 10 alle
19
Attraverso 200 fotografie,
per la maggior parte
vintage, l’esposizione lascia
emergere tutta l’ampiezza e
l’internazionalità del lavoro di
Fulvio Roiter, collocandolo tra
i fotografi più significativi dei
nostri giorni. Divisa in 9 sezioni,
ciascuna espressione di uno
specifico periodo della vita e
dello stile del fotografo, è la
monografica più completa mai
realizzata sull’autore.

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

Guido Reni Mostre

Restano aperte fino a maggio
Real Bodies, Dinosaur
Invasion, Scientopolis,
Brikmania, ossia le mostre
esposte al Guido Reni District.
Un grande viaggio alla
scoperta del corpo umano,
dei segreti dello spazio e della
scienza, dell’era dei dinosauri
(animatronic a grandezza
naturale in pieno stile
Jurassic Park) e del mondo
dei mattoncini LEGO con una
collezione di 120 costruzioni.
Roma, Guido Reni District
fino all’1 maggio
orari: mar-dom 10-18:30.
Lunedì chiuso
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).

Galleria Colonna

Roma, Galleria Colonna
Info e orari su www.
ticketone.it
La Galleria è un autentico
gioiello dell’età barocca

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.

Giappone

Storie d’amore e guerra

Bologna, Palazzo Albergati
fino al 9 settembre
orari: tutti i giorni dalle 10 alle
20
Una mostra dedicata alla
cultura giapponese con più di
200 opere fra stampe, disegni e
oggetti dell’epoca, per mettere
in luce la straordinaria abilità
tecnica dei maestri dell’Ukiyo-e:
Hiroshige, Utamaro, Hokusai,
Kuniyoshi e molti altri.

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.

Grotte di Fracassi

Genga (An), Parco Naturale
Regionale Gola della Rossa
Info e orari su www.
ticketone.it
Il complesso è formato da
una serie di grotte carsiche
sotterranee di cui la prima,
visitabile dall’attuale ingresso,
è l’Abisso Ancona: enorme
cavità con un’estensione di
180 x 120 m e un’altezza di
200 m, è talmente ampia (oltre
2 milioni di m3 di volume) che
al suo interno potrebbe essere
contenuto senza problemi il
Duomo di Milano. Dal 1972 è
sotto la tutela del Consorzio
Frasassi, costituito dal comune
di Genga e dalla Provincia
di Ancona, con l’obiettivo di
salvaguardarne e valorizzarne
la fruibilità scientifica e turistica.

Highline Galleria

Milano, Highline Galleria
orari: tutti i giorni dalle 10 alle
21
Lo skyline di Milano dall’alto
dei tetti della Galleria
Vittorio Emanuele II. Una
vista mozzafiato quasi a
un palmo dalle guglie del
Duomo, per vedere la città
da una prospettiva unica e
spettacolare.

Il genio di Dalì
Surrealismo

Gavirate (Va), Historian Gallery

Torino
Musei Reali

Situati nel cuore della città,
propongono un affascinante
itinerario di storia, arte e
cultura lungo 50.000 mq.
Tantissime le bellezze da
ammirare: dagli immensi
giardini a Palazzo Reale, che
conserva ambienti, arredi e
opere realizzati fra il XVI e il
XX secolo. La facciata cela
interni sfarzosi realizzati da
artisti come Daniel Seyter,
Francesco De Mura e Claudio
Beaumont. L’Armeria è una
collezione di armi e armature
mentre la Biblioteca Reale
raccoglie disegni e opere di
geni quali Michelangelo e
Leonardo da Vinci, di cui sono
custoditi l’Autoritratto e il
Codice sul volo degli uccelli.
Torino, Musei Reali
Info e orari su
www.ticketone.it
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romana. Oltre alla splendida
volta, affrescata da Giovanni
Coli e Filippo Gherardi, diversi
ambienti sono decorati da
Giuseppe Bartolomeo Chiari,
Benedetto Luti, Pompeo Batoni.
Il museo ospita dipinti di
artisti quali Agnolo Bronzino,
Annibale Carracci, Cosmè Tura,
Francesco Albani, Pietro da
Cortona, Guercino, Tintoretto e
Paolo Veronese.

cc

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
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
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Profano di grande impatto
emotivo.

Italiana
L’Italia vista dalla
moda 1971-2001

Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30, marmer-ven-dom 9:30-19:30, giosab 9:30-22:30
La mostra celebra la moda
italiana in uno dei suoi periodi
di maggiore creatività culturale.
Tantissimi i nomi in mostra,
da Dolce&Gabbana ad Alberta
Ferretti, da Emporio Armani a
Diesel, sino a Fendi, Ferragamo
e Fiorucci. A completamento
del percorso, un volume
realizzato da Marsilio, capace
di approfondire il viaggio
espositivo con una serie di
testi inediti, una antologia
riassuntiva della letteratura
sulla moda di quegli anni,
e immagini tratte dalle più
importanti riviste del periodo.

Klimt Experience
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Roma, Sala delle Donne –
Complesso Monumentale di
San Giovanni Addolorata
fino al 10 giugno
orari: tutti i giorni dalle 10 alle
19:30
Rappresentazione multimediale
immersiva dedicata alla
vita e alle opere di Klimt. Ad
aumentare il coinvolgimento,
l’emozionante colonna sonora,
la straordinaria qualità delle
immagini selezionate dallo
storico dell’arte Sergio Risaliti
e dal regista Stefano Fomasi,
il contributo didattico dell’area
introduttiva alla mostra
arricchita dall’esperienza
integrata di realtà virtuale con
gli Oculus VR e l’esposizione
degli abiti con le textures
disegnate dall’artista viennese.

Leonardo3

Il mondo di Leonardo

Milano, Piazza della Scala
Ingresso Vittorio Emanuele II
Tutti i giorni, 9:30-22:30
(compresi festivi)
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.

L’essenziale
verità delle
cose. Francesco
Trombadori

Palermo, Galleria d’Arte
Moderna
fino al 2 settembre
orari: mar-dom 9:30-19:30.
Lunedì chiuso
Suddivisa in più sezioni, la
mostra espone circa 60 tele,
dipinte tra il 1915 e il 1961
e provenienti da importanti
collezioni pubbliche e private
di tutta Italia, disegni, libri,
cataloghi di mostre e articoli
di giornale provenienti
dall’Archivio di Francesco
Trombadori, custodito nel suo
studio a Villa Strohl-Fern.

La Grande Guerra

I racconti pittorici di Italo
Brass
Milano, GAM Manzoni

L’eterno e il tempo
tra Caravaggio e
Michelangelo

Dall’ultimo Michelangelo a
Caravaggio, l’esposizione
tesse un filo estetico di
rimandi che illustra la nascita
dell’età moderna. Un percorso
unico che mostra capolavori
di Raffaello, Rosso Fiorentino,
Lorenzo Lotto, Pontormo,
Sebastiano del Piombo,
Correggio, Bronzino, Vasari,
Parmigianino, Daniele da
Volterra, El Greco, i Carracci,
Barocci, Veronese, Tiziano,
Zuccari, Reni e Rubens.
Forlì, Musei San Domenico
fino al 17 giugno
orari: mar-ven 9:30-19,
sab-dom 9:30-20. Lunedì
chiuso
dall’11 aprile all’1 luglio
orari: mar-dom 10-13/15-19
La mostra espone una trentina
di dipinti di Italico Brass, che
allo scoppio della Grande
Guerra, su permesso del
Comando Supremo e della
Regia Marina, seguì i soldati
lungo la linea del fronte per
eseguire schizzi e studi.
Il percorso, oltre ai dipinti

Liu Bolin

The Invisible Man

Roma, Complesso del Vittoriano
fino all’1 luglio
orari: lun-gio 9:30-19:30, vensab 9:30-22, dom 9:30-20:30
“L’uomo invisibile” Liu
Bolin, artista cinese di fama
internazionale che ha fatto del
camouflage un tratto distintivo,
arriva al Vittoriano di Roma
con un’ampia antologica dei
suoi scatti di performance
ambientate in tutto il mondo.
Immobile come una scultura,
Bolin si fonde al contesto grazie
a un accurato body-painting.

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

Musei di Strada
Nuova

Genova, Musei di Strada Nuova
Info e orari su www.
ticketone.it
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco
e Palazzo Tursi, capolavori
della cultura architettonica
e abitativa genovese, si
presentano riuniti in un unico
e coerente percorso espositivo
dedicato all’arte antica in
Strada Nuova, Patrimonio
dell’Umanità Unesco.

Museo Ferragamo

1927 Il ritorno in Italia

Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
fino all’8maggio
Info e orari su www.
ticketone.it
Nel 2017 ricorrono novant’anni
dal ritorno di Salvatore
Ferragamo in Italia, nel 1927,
dopo dodici anni trascorsi
negli Stati Uniti. In occasione
di questo anniversario, il
Museo Salvatore Ferragamo
ha ideato un progetto
espositivo che si apre a
una panoramica sull’Italia
degli anni venti, decennio al
quale oggi guardiamo come
una vera fucina di idee e di

Monet

È stata prorogata fino al 3
giugno la mostra dedicata al
Maestro dell’Impressionismo,
allestita presso il Complesso
del Vittoriano a Roma.
Una selezione di circa 60
capolavori provenienti dal
Musée Marmottan Monet
di Parigi, per presentare al
pubblico opere che hanno
fatto parte della collezione
personale di Monet, utili per
tracciare l’evoluzione del suo
percorso artistico e scoprire
alcuni aspetti della sua vita
privata.
Roma, Complesso del
Vittoriano
fino al 3 giugno
orari: lun-gio 9:30-1919:30, ven-sab 9:30-22,
dom 9:30-20:30
sperimentazioni condotte
con mente aperta e
scevra da pregiudizi o
condizionamenti ideologici.

Museo Teatrale
alla Scala

Milano, Teatro alla Scala
orari: tutti i giorni dalle 9 alle
17:30
I più grandi artisti che hanno
calcato il palcoscenico della
Scala rivivono nel Museo
del teatro, uno spazio di due
piani che raccoglie bozzetti,
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della collezione di famiglia,
si completa con una serie di
fotografie d’epoca sulla prima
guerra mondiale e con una
sezione, di confronto, dedicata
alle immagini di soldati in
azione dipinte da Giulio Aristide
Sartorio, Giuseppe Montanari e
Achille Beltrame.
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locandine teatrali, libretti
d’opera e il ricchissimo
materiale della biblioteca, unica
al mondo per completezza delle
collezioni in ambito teatrale,
lirico, musicale e della danza.

Museo Zeffirelli

Firenze, Museo Zeffirelli
Info e orari su
www.ticketone.it
Il museo ospita oltre 250
opere del Maestro Zeffirelli tra
bozzetti di scena, disegni e
figurini di costumi. Suddiviso
cronologicamente in Teatro
di prosa, Opera in musica e
Cinema, il percorso illustra per
temi e autori gli sviluppi degli
allestimenti teatrali e delle
produzioni cinematografiche
che, corredati dalle foto di
scena, esemplificano le tappe
principali della parabola
artistica di Zeffirelli.

Picasso, De Chirico,
Morandi
100 capolavori dalle
collezioni private
bresciane

Brescia, Palazzo Martinengo
fino al 10 giugno
orari: mer-gio-ven 09:00-17:30,
sab-dom 10:00-20:00
Viaggio alla scoperta dei
capolavori del XIX e XX secolo
conservati nelle più prestigiose
dimore private della Provincia
di Brescia. Da De Chirico a
Morandi, da Fontana a Picasso:
un percorso espositivo che
racconta decenni di correnti e
movimenti artistici.

Reggia di Caserta
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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, Napoli
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. Un’istantanea terribile
che tuttavia ha conservato
i tesori dell’antico centro:
l’impianto urbanistico, gli edifici
monumentali, le case della
gente comune, le splendide
dimore ornate di mosaici e
celeberrime pitture parietali.

Van Gogh Alive
The Experience

Verona, Piano Nobile della Gran
Guardia
fino al 2 aprile
orari: lun-ven 10-20, sab 10-23,
dom 10-21
Prorogato fino al 25 marzo
il percorso espositivo dalla
profonda natura immersiva
dedicato al decennio creativo
(1880-1890) di maggiore
ispirazione per il pittore. In uno
dei più coinvolgenti ambienti
multi-screen al mondo,
proiettori ad alta definizione
fissano a pieno schermo più di
3000 immagini dei quadri Van
Gogh, con le musiche di artisti
quali Schubert, Vivaldi e Godard
a fare da suggestivo sottofondo.

Vivian Maier
La fotografa
ritrovata

I magnifici scatti originali
di Vivian Maier in una
mostra divisa in differenti
sezioni tematiche, fedeli agli
argomenti che la fotografa
sentiva più cari e vicini:
infanzia, ritratti, autoritratti,
vita di strada, oggetti e
colore. Il percorso svela 120
fotografie in bianco e nero,
di cui 10 in grande formato,
90 di formato medio più
una meravigliosa sezione
di 20 foto a colori relativa
alla produzione degli anni
Settanta dell’artista.
Bologna, Palazzo
Pallavicini
fino al 27 maggio
orari: gio-dom 11-20. Lunmar-mer chiuso

Van Gogh Immersion

Napoli, Basilica di San Giovanni
Maggiore
fino al 3 giugno
orari: lun-ven 10-19, sab 10-20,
dom 14-20
La mostra multimediale che
immerge il visitatore nei
capolavori di Van Gogh. Un
innovativo sistema di mapping
3D permette 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.

DEMI LOVATO WORLD TOUR
TELL ME YOU LOVE ME

27 GIUGNO
BOLOGNA , UNIPOL ARENA

75° Internazionali BNL d’Italia
Roma, Foro Italico
dal 7 al 20 maggio
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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75° Internazionali BNL d’Italia
T

86

orna l’appuntamento con la 75° edizione degli Internazionali BNL d’Italia in
programma presso il Foro Italico dal 7 al 20 maggio. Come per le passate edizioni il
torneo ha la formula del “combined event”, con le prove maschili e femminili disputate
contemporaneamente. Nella stessa giornata, dunque, come nei quattro tornei del Grande
Slam, è possibile ammirare i top player del circuito maschile e applaudire le campionesse del
circuito femminile WTA, compresa la sua stella Serena Williams, al ritorno alle gare dopo il
periodo di maternità, che ha già annunciato la sua partecipazione. Gli appassionati possono
sostenere anche gli azzurri e le azzurre, Fabio Fognini, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Sara
Errani e Roberta Vinci, che gioca per l’ultima volta al Foro Italico dato che ha annunciato
il ritiro a fine stagione. In perfetta continuità con la passata edizione, che ha registrato
numeri da record in termini di presenza di spettatori provenienti da tutto il mondo (ben
222.425 spettatori paganti) e relativi incassi (oltre 12 milioni di euro) anche quest’anno gli
Internazionali BNL d’Italia si svolgono lungo un arco di 13 giorni. Il Parco del Foro Italico

S
s p o r t

infatti apre i battenti al pubblico lunedì 7 maggio con i tornei di pre-qualificazione e
qualificazione al tabellone principale e dà la possibilità agli appassionati di seguire le
sedute di allenamento dei top player che anticipano il loro arrivo a Roma.
Il tabellone principale maschile inizia domenica 13 maggio, mentre quello femminile il
giorno dopo. Particolarmente appetibile lo spettacolo dei primi giorni del torneo, quando
i veri intenditori possono ammirare su tutti i campi del Foro Italico i futuri campioni della
“Next Gen” che domineranno la scena nel futuro prossimo. Gli incontri dei tabelloni
principali sono suddivisi in due sessioni, una diurna e una serale. L’inizio è fissato alle 11
sulla Next Gen Arena, sullo Stadio Pietrangeli e sui campi secondari, alle ore 12 sul Campo
Centrale. Sempre sul Centrale, inaugurato nel 2010 e giudicato dai tennisti come lo stadio
con la miglior visibilità al mondo, è prevista una sessione serale con inizio alle ore 19.30:
in campo un incontro maschile e uno femminile. Sulla Next Gen Arena il programma
propone, invece, una “long session” (cinque match al giorno a partire dalle ore 11) che offre
agli appassionati un “menu” lunghissimo e di prim’ordine. Semifinali e finali di singolare e di
doppio si giocano sul Centrale. Il mitico Stadio Nicola Pietrangeli, la magica arena circondata
dalle storiche statue di marmo, è aperto a tutti i possessori del biglietto ground. Ogni giorno
in calendario sono previste quattro partite (due singolari femminili e due maschili) con la
possibilità di aggiungere in caso di necessità anche un quinto match a seconda di come si
sviluppa la giornata e delle condizioni metereologiche. Si conferma, dunque, il grande salto
di qualità raggiunto dagli Internazionali BNL d’Italia, un appuntamento ormai entrato a
pieno titolo tra i più prestigiosi del calendario mondiale: un vero e proprio “quinto” Slam
stagionale. (m.p.)
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Misano Adriatico (Rn), Misano World Circuit
FIA European Truck Racing Championship
26 e 27 maggio
MOTUL FIM Superbike World Championship
Riviera di Rimini Round
dal 6 all’8 luglio
MotoGP Misano 2018
Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
dal 7 al 9 settembre

info
& date

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

Motori a Misano

Il circuito di Misano ospita da maggio a settembre
il meglio degli appuntamenti motoristici per
appassionati di due e quattro ruote!

L
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a Romagna, per i motori, è sempre stato un luogo davvero “magico”: è terra di passione,
terra di dedizione, terra di gomma e asfalto, di bandiere a scacchi e caschi colorati. Terra
fertile di talento, terra che porta con sé la tradizione della velocità in modo quasi religioso,
terra che attira da tutta Italia – anzi, da tutto il mondo! – centinaia di migliaia di appassionati,
pronti ad assiepare le tribune del Marco Simoncelli Misano World Circuit durante i numerosi
eventi in programma della stagione motoristica (nonché a sfruttare le dolci località rivierasche
e la fenomenale cucina). Anche il 2018 sarà un anno pieno di emozioni per Misano Adriatico,
che ospiterà alcune tra le più importanti gare a calendario delle due e quattro ruote. Si inizia nel
weekend di fine maggio (26 e 27 maggio) con l’unica tappa italiana del FIA European Truck
Racing 2018, la celebre competizione tra trattori stradali che si innesta anche quest’anno
nell’alveo del Week End del Camionista. A completamento della manifestazione, si svolge

S
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il celebre raduno dei camion decorati, mentre viene allestita una sempre più ampia area
espositiva con la presenza dei grandi marchi produttori di camion e di accessori oltre
a test ride, spettacoli e le acrobazie degli stunt. A luglio invece toccherà alla Superbike
(6, 7 e 8 luglio) far visita a Misano: il più importante campionato per moto derivate dalla
produzione di serie (per intenderci, le moto normalmente realizzate per la circolazione
stradale) sbarcherà a Misano per la nona tappa del Mondiale di categoria. La Ducati di
Marco Melandri sembra essere davvero pronta a sfidare il duo della Kawasaki Jonathan Rea
(campione in carica) e Tom Skyes e riportare a casa quel titolo che manca dal 2011: quest’anno
la Panigale R sembra essere davvero competitiva, ma le case giapponesi difenderanno con
le unghie e con i denti la gerarchia finora stabilita. A Philip Island il tricolore è stato issato
nel punto più alto sia in gara 1 che in gara 2: che sia di buon auspicio? Settembre è invece,
come di consueto, tempo di MotoGp: nel weekend del 7, 8 e 9 settembre toccherà ai bolidi
delle celebri moto da corsa sfrecciare a Misano per la tredicesima tappa del Mondiale di
Categoria: è un appuntamento imperdibile, non solo perché rappresenta il crocevia dei vari
campionati, ma anche in quanto è l’ultimo grande appuntamento motoristico italiano prima
della lunga pausa invernale. Vedremo così “il Dottore” Rossi inseguire la sua tanto agognata
decima, vedremo Marc Marquez alla ricerca del terzo titolo consecutivo, vedremo Jorge
Lorenzo intenzionato a riscattare la stagione precedente, vedremo la Ducati di Dovizioso e
la Suzuki di Iannone tenere alta la nostra bandiera, e ci gusteremo le interessanti categorie
Moto2 e Moto3. Le due (e quattro) ruote. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere
una stagione all’insegna dell’adrenalina e della velocità. Misano Adriatico vi aspetta! (st.p.)
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Calendario

sport

Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Ilaria Baruffini

t

Motor Legend Festival
Imola 2018

Tre giorni dedicati al
motorsport, alla sua
storia e alle sue storie,
in una terra che di per
sé vuol dire motori, a
due o quattro ruote.
Monoposto affascinanti
e silhouette aggressive,
campioni di oggi e miti di

ieri, un caleidoscopio del
motorismo dove la passione
regna sovrana.
dal 20 al 22 aprile Imola,
Autodromo Enzo e Dino
Ferrari

t

Blancpain Gt Series Sprint Cup
Motori

Uno dei più prestigiosi
eventi automobilistici del
panorama internazionale,
che vede la partecipazione
di piloti e mezzi provenienti
da oltre 30 nazioni. Alla
competizione prendono
parte i più importanti
marchi del motorsport

mondiale quali Audi,Bentley,
BMW, Jaguar, Ferrari,
Lamborghini McLaren,
Mercedes, Porsche.
22, 23 e 24 giugno
Misano Adriatico (Rn),
Misano World Circuit

t

Motul FIM Superbike
World Championship
Quella in programma
quest’anno è l’edizione
numero sedici del Mondiale
Superbike sul tracciato
Enzo e Dino Ferrari, che
consolida Imola tra i circuiti
storici del campionato. Si
tratta del 5° round della
stagione, che vede i due
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grandi duellanti Jonathan
Rea (Kawasaki) e Chaz
Davies (Ducati), combattere
per assicurarsi la prima
posizione in classifica.
11, 12 e 13 maggio Imola,
Autodromo Internazionale
Enzo e Dino Ferrari

t

WWE Live
Wrestling

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

vivace e divertente
è l’appuntamento
imperdibile per tutte le
famiglie.
18 maggio Torino, Pala
Alpitour

Atletica leggera

Il più importante meeting
di atletica leggera in
Italia, quarta tappa (la
prima in Europa) del
circuito mondiale della
IAAF Diamond League,
è pronto ad accogliere
sul tappeto rosso la
Regina degli sport. Anche

stavolta non mancano
decine di campioni
olimpici e mondiali, pronti
a dare spettacolo nel
cuore di Roma.
31 maggio Roma,
Stadio Olimpico

t

Moto GP

Mugello

La stagione sportiva
2018 della MotoGP
regala, come sempre
emozioni, e il Mugello è
la tappa più importante
del calendario iridato.
Quello in programma
a Scarperia (Fi) è un
weekend fantastico

per ammirare le epiche
battaglie fra i riders di
tutto il mondo.
dal 1 al 3 giugno
Scarperia (Fi),
Autodromo
Internazionale del
Mugello

t

Fed Cup 2018 by BNP
Tennis

La stellina Elise Mertens
e le sue compagne sono
l’ostacolo da superare
per le italiane nei play-off
per il World Group di
Fed Cup. L’obiettivo è
conquistare un posto
nel Gruppo Mondiale del
2019 e ritornare quindi

c a l e n d a r i o • s p o r t
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Golden Gala Pietro Mennea

cs

nell’élite di questa
competizione.
21 e 22 aprile
Genova, Stadio
Beppe Croce di
Valletta Cambiaso
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Minardi Day
Formula 1

E’ giunta alla sua terza
edizione la Historic Minardi
Day, la kermesse dedicata
a piloti, fan, collezionisti
ed appassionati che
vogliono rivivere dal vivo le
emozioni legate alla storia
della Formula 1 e del team
faentino fondato da Gian

Carlo Minardi.
5 e 6 maggio Imola,
Autodromo Enzo e Dino
Ferrari

t

Florence Ice Gala

Pattinaggio sul ghiaccio
Dopo lo straordinario
successo della prima
edizione, torna
l’appuntamento con i
più grandi campioni del
pattinaggio artistico su
ghiaccio. Tanti i fuoriclasse
presenti: Evgeni Plushenko,
Carolina Kostner, autentica

icona in Italia e nel mondo
di classe ed eleganza,
Aljona Savchenko & Bruno
Massot, Valentina Marchei
& Ondrei Hotarek, Ivan
Righini.
12 e 13 maggio Firenze,
Nelson Mandela Forum

t

La partita del cuore

Calcio

La Nazionale Cantanti
scende in campo insieme ai
Campioni del Sorriso, una
squadra davvero speciale
composta da artisti,
sportivi, comici, attori e
grandi personalità nazionali
e internazionali. Una serata
di festa e solidarietà per

sensibilizzare e raccogliere
fondi da destinare
all’Istituto Gaslini e per
sostenere la Ricerca in
favore della lotta contro i
tumori.
30 maggio Genova,
Stadio Luigi Ferraris

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 e gli
92

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

t

Serie A

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

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!
Friuli-Venezia Giulia

• Aiello Del Friuli Palmanova Outlet Village Infopoint - Azalea
Strada Provinciale 126 km 1,6 snc • Casarsa Della Delizia
Musicali Borgna - Azalea Via Biasutti 49 • Ceresetto Di
Martignacco Tabacchi di Giuseppe Scarlata - Azalea Via
Cividina 265 • Cervignano Del Friuli Novo Bar - Azalea Piazza
Indipendenza 32 • Cividale Del Friuli News & Toys - Azalea
Piazzetta Zorutti 2 • Codroipo
Centro della Musica - Azalea Via Piave 71 • Latisana Sede
Centrale - Azalea Via Giovanni Agnelli 1 • Lignano Sabbiadoro
Vodafone Sostero - Azalea Viale Europa 57 • Majano
Pro Majano - Azalea Via Zorutti 4 • Maniago Magris - Azalea
Piazza Italia 53 • Monfalcone Edicolandia Monfalcone (c/o
C.C. Emisfero) - Azalea Via G.F. Pocar 1 • Pordenone Bar
Libertà - Azalea Viale Libertà 67 • Musicatelli - Azalea Piazzale
XX Settembre 7 • Sacile Abacus - Azalea Via Giacomo Matteotti
36/B • Tarvisio Corsorzio Tarvisiano - Azalea Via Roma 14
• Tolmezzo Corte del Libro - Azalea Via Quintiliano Ermacora
12 • Torreano Di Martignacco Musical Box (c/o C.C. Città
Fiera) - Azalea Via Antonio Bardelli 4 • Tricesimo Foto Flash Azalea Piazza Giuseppe Garibaldi 5 • Trieste Ticketpoint (UTAT)
- Azalea Corso Italia 6/C • Udine Angolo della Musica - Azalea
Via Aquilea 89; Edicola Zulian - Azalea Via San Rocco 148;
Edicole’ (c/o C.C. Terminal Nord) - Azalea Viale Tricesimo snc;
Tabaccheria Covassi - Azalea Via Pio Vittorio Ferrari 6

Veneto

• Abano Terme Totoabano - Azalea Viale delle Terme 87 •
Castelfranco Veneto De Santi Dischi - Azalea Piazza Marconi
1 • Conegliano Jungle Records - Azalea Viale Matteotti 31 •
Jesolo Consorzio di Imprese Turistiche Jesolovenice - Azalea
Piazza Brescia 13; Foto Al Mare - Azalea Via Bafile 86 •
Montebelluna Compact - Azalea Via Silvio Pellico 38 • Oderzo
LP Dischi - Azalea Via Garibaldi 50 • Padova Totoricevitoria
‘Casa Fortuna’ (c/o C.C. La Corte) - Azalea Via Bajardi snc
• Portogruaro Woodstock - Azalea Viale Isonzo 88 •
Pramaggiore Telecenter - Azalea Via Belvedere 21 • San
Dona’ Di Piave Musicanova - Azalea Via Risorgimento 9 • San
Stino Di Livenza Ricevitoria Hotel da Gigi - Azalea Via Fosson
26 • Treviso Mezzoforte - Azalea Via Giovanni Pascoli 11;
Supermercato del Libro - Azalea Via Castellana 37; Tabaccheria
Jolly Treviso - Azalea Piazza S. Trentin 16; Viagginmente - Azalea
Via Gabriele d’Annunzio 3/B • Vigonza Last Minute Tour Azalea Via Udine 3 • Zero Branco D&T Store - Azalea Via
Noalese 3/B

Slovenia

• Nova Gorica Zoso Music Shop - Azalea Gradnikove Brigade
37

Qui trovi un punto
vendita TicketOne!
Trentino Alto Adige

•Appiano Athesia Appiano - Showtime via Cappucini 2 •
Bolzano Athesia Bolzano - Showtime via Portici 41; Bazar BZ
- Showtime Via Bari 15 • Bressanone Athesia Bressanone Showtime via Torre Bianca 1 • Brunico
Athesia Brunico - Showtime via Centrale 4 • Egna Athesia Egna
- Showtime via Portici 3 • Merano Athesia Merano - Showtime
via Portici 186; Non Stop Music - Showtime viale Terme 17 •
Ortisei Athesia Ortisei - Showtime via Rezia 82 • Rovereto
Diapason Music Point di Baroni Diego - Showtime Via Tartarotti
8 • San Candido Athesia San Candido - Showtime Peter
Paul Reiner 20b • Silandro Athesia Silandro - Showtime Via
Principale 51 • Trento APT Trento - Showtime Piazza Dante 24;
Bazar TN -Showtime Via Ghiaie 15; Centro Servizi Culturali Santa
Chiara - Showtime Via Santa Croce 67; Promoevent Service
- Showtime Via Del Suffragio 10; Radio Dolomiti -. Showtime
via delle Missioni Africane 17 • Vipiteno Athesia Vipiteno Showtime via Città Vecchia 9

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

15, 18, 21, 26, 29 aprile;
2, 6, 10, 13 maggio 2018

Riccardo Zandonai

Francesca da Rimini
Tragedia in quattro atti
Libretto di Tito Ricordi
(Editore Casa Ricordi, Milano)

Direttore

Nuova produzione Teatro alla Scala

Regia

Fabio Luisi
David Pountney

Scene

Leslie Travers
Costumi

Marie-Jeanne Lecca
Coreografia

Denni Sayers
Luci

Fabrice Kebour

G&R associati - Immagine © Leslie Travers e Joseph Bisat Marshall

Interpreti

Maria José Siri
Roberto Aronica
Gabriele Viviani
Luciano Ganci
Alisa Kolosova
Valentina Boi
Elia Fabbian
Alessandro Spina
Diana Haller
Alessia Nadin
Idunnu Münch
Matteo Desole
Sara Rossini
Hun Kim
Lasha Sesitashvili

Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
www.teatroallascala.org

Sponsor Principale della Stagione

IL SORRISO È
C O N TAG I O S O.
LO SA I P E RCHÉ ?
S O NO I NE URONI
S P E C C HI O

LE CAUSE DELLE COSE
CAUSA

EFFETTO

NATI O N A L
GE O G RA P H I C
FE STI VA L
DE LLE S C I E N ZE

1 6 -22 A PR ILE
AUDITORIUM
PARCO D E L L A MUSI C A
ROMA
I NCO NT RI
DI BATTI T I
LECTI O MAGIST RALIS
EDU CAT ION AL
EV ENTI
auditorium.com
MOSTRE

auditorium.com
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INGV
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