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Star e grandi
eventi in arrivo

Dal 9 al 30 settembre l’Italia ospita i Campionati Mondiali
di pallavolo maschile. Sei le città ospitanti per un mese di
competizioni che portano nel nostro Paese il meglio del volley
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settore dell’intrattenimento, dove
movimenta
transazioni
per oltre 500 milioni di
euro operando per
conto dei maggiori
organizzatori di
eventi musicali,
teatrali, sportivi
e culturali. In
TicketOne sono
tutt’ora operative
diverse persone di
quei tempi, a partire
dal cofondatore Enrico
Muston, e a loro va innanzitutto
il ringraziamento di tutti quelli che via
via si sono aggiunti all’avventura della
nostra azienda. Senza l’intuizione e
l’impegno di questo primo gruppo
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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

Smashng
Pumpkins

Unica data italiana a
ottobre per il nuovo
tour che segna la
reunion della band che
ha fatto la storia del
rock degli anni ‘90. Billy
Corgan e soci sono
pronti a tornare dal vivo
per conquistare vecchi e
nuovi fan.
18 ottobre
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

A Chorus
Line

4

In arrivo nel nostro
Paese con la prossima
stagione teatrale un
nuovo allestimento
del celebre musical.
La regia sarà affidata a
Chiara Noschese.
dal 9 marzo al 18
aprile 2019 Milano,
Teatro Nazionale
CheBanca!

Shawn Mendes

L’idolo dei ragazzi di tutto il mondo arriva in Italia
l’anno prossimo per due date del suo tour mondiale.
23 marzo 2019 Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
24 marzo 2019 Torino PalaAlpitour

Dopo un tour di
successo negli Stati
Uniti e nella sua
Inghilterra, la giovane
promessa di Manchester
arriva in Italia nel mese
di ottobre per un’unica
data.
19 ottobre Milano,
Circolo Ohibò

Avantasia

Malika Ayane

I rumors danno la band
capitanata da Tobias
Sammet al lavoro su un
nuovo album. Di sicuro
sappiamo già che gli
Avantasia saranno in
Italia per un’unica data
in programma a marzo
del prossimo anno.
31 marzo 2019
Milano, Alcatraz

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

Yellow
Days

Una delle voci più interessanti del panorama
musicale italiano torna con un tour nei
teatri e un’album in uscita in autunno.
6 novembre Genova, Teatro
Politeama Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Irama

Il vincitore di Amici è pronto per salire
sul palco da headliner e a giudicare
dall’andamento delle prevendite dei
biglietti i suoi fan sono già in tanti.
24 novembre Roma, Quirinetta
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Priscilla

La Regina del Deserto

Torna in scena a grande richiesta il musical dei record tratto dall’omonimo
film cult.
dal 7 febbraio al 3 marzo 2019 Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 7 al 31 marzo 2019 Roma, Teatro Brancaccio

Elton John

Due le date italiane per il tour
d’addio della star britannica.
29 e 30 maggio 2019
Verona, Arena

MØ

La giovane artista danese nel nostro Paese per
un’unica data. Special guest: Alma.
17 novembre Milano, Fabrique

Ghali

6

Tra le voci più celebri del nuovo
panorama rap italiano, Ghali
è pronto per il suo primo tour
nei palazzetti in programma da
ottobre.
20 ottobre Torino, Pala
Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a

MGMT

Dopo la data estiva
insieme ai Justice,
il duo synth pop
statunitense torna
nel nostro Paese
a novembre per
un concerto da
headliner.
27 novembre
Bologna,
Estragon

Lily Allen

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Tra le star inglesi più
popolari al mondo, Lily
Allen ha annunciato il suo
nuovo tour mondiale No
Shame. Una sola la data
italiana prevista nel mese di
dicembre.
2 dicembre Milano,
Fabrique

Salmo

Reduce dal successo del suo
ultimo Hellvisback tour, il
profeta del rap italiano torna
dal vivo per due concerti
evento nel mese di dicembre.
16 dicembre Roma,
Palalottomatica
22 dicembre Assago (Mi),
MediolanumForum
7
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Maneskin

La band vincitrice morale di X Factor continua a segnare un sold-out dopo
l’altro e anche il prossimo autunno sarà in tour in tutta Italia.
10 novembre Senigallia (An), Mamamia
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Arturo Brachetti
Solo

Il trasformista più famoso al mondo torna in tournée nei teatri italiani
con il suo ultimo spettacolo dal titolo Solo.
16, 17 e 18 novembre Milano, Teatro degli Arcimboldi
29 novembre Montecatini, Teatro Verdi Montecatini

Nicola Piovani

Il compositore Premio Oscar presenta
La musica è pericolosa – Concertato. Un
racconto musicale in cui Piovani
racconta i percorsi che l’hanno portato
a fiancheggiare il lavoro di artisti come,
tra gli altri, De André, Fellini e Magni.
dal 26 al 30 dicembre Roma,
Auditorium Parco della Musica
8

Flaming Lips

Torna dal vivo nel nostro Paese una
delle migliori live band di sempre
grazie ai suoi show caratterizzati da
costumi e scenografie particolari,
palloni gonfiabili, marionette,
proiezioni video, giochi di luci, teste
giganti.
14 novembre Milano, Alcatraz

a

Mary Poppins Il Musical

Dopo il grande successo riscosso nella passata stagione, torna a grande
richiesta il musical ispirato all’omonimo film Disney.
dal 5 ottobre al 31 dicembre Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Spandau Ballet

Gli Spandau Ballet, la band esplosa
negli anni ‘80, tornano con una nuova
formazione e arrivano in Italia per tre
incredibili date esclusive. Con 25 milioni
di dischi venduti e 23 singoli ai primi
posti delle classifiche di tutto il mondo, gli
Spandau Ballet sono una delle band che
hanno fatto la storia del pop.
23 ottobre Milano, Fabrique
24 ottobre Roma, Atlantico Live
25 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

Michele Bravi

La giovane promessa della musica italiana
torna dal vivo dopo il successo del tour
autunnale.
18 novembre Roma, Quirinetta
25 novembre Milano, Teatro Principe
9
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5 Seconds of Summer

Dopo l’incredibile successo del tour 5SOS3, Luke, Ash, Calum e Michael
annunciano le date del loro Meet You There Tour, in Italia a novembre.
17 novembre Assago (Mi), MediolanumForum

Disney on Ice

Le fiabe incantate

La magia e la musica delle più belle fiabe Disney in un incredibile spettacolo
cantato sul ghiaccio.
dal 29 novembre al 2 dicembre Assago (Mi), MediolanumForum
dal 6 al 9 dicembre Roma, Palalottomatica

Nesli

Al via a novembre il nuovo
tour di uno dei rapper più
famosi d’Italia che ha appena
presentato il nuovo singolo
Viva la vita.
2 novembre Bologna,
Estragon
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
10

Ultimo

Dopo il successo del suo
primo tour, Ultimo ha
annunciato due concerti
evento in programma nei
palazzetti a novembre.
1 e 2 novembre Roma,
Palalottomatica
4 novembre Assago
(Mi), MediolanumForum

Ale e
Franz

Il duo comico torna
dal vivo in teatro con
un nuovo spettacolo
dal titolo Nel nostro
piccolo.
dal 24 ottobre al 9
novembre Milano,
Teatro Nuovo

a

Snow Patrol

Il nuovo album degli Snow Patrol, intitolato Wildness,
segna il ritorno della band sulla scena musicale dopo
sette anni. Per celebrare l’uscita di Wildness gli Snow
Patrol hanno annunciato un tour europeo, che fermerà
anche a Milano.
11 febbraio 2019 Milano, Fabrique

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

David Garrett and
his band
Il violino più rock della scena musicale
mondiale dal vivo in Italia a ottobre.
17 ottobre Roma, Palalottomatica
19 ottobre Firenze, Nelson Mandela
Forum
20 ottobre Assago (Mi), Mediolanum
Forum
21 ottobre Bolzano, Palaonda

Angelo Pintus

Il comico dei record torna con una lunga
tournée nei teatri italiani e un nuovo
spettacolo dal titolo Destinati all’estinzione.
25 e 26 ottobre Schio (Vi), Teatro Astra
Tutte le altre date su www.ticketone.it
11
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We Will
Rock You

Torna in scena a grande
richiesta la rock opera con
i più grandi successi dei
Queen. Per l’occasione
andrà in scena un nuovo
allestimento , sempre
con musica dal vivo
ovviamente.
dal 31 gennaio al
17 febbraio Milano,
Teatro Ciak

Thegiornalisti

Continua il successo di Tommaso Paradiso e
soci che tornano in tour da ottobre.
21 ottobre Torino, PalaAlpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Cirque du
Soleil

Il Circo più famoso al mondo
torna in Italia con uno spettacolo
inedito ispirato al film Avatar dal
titolo Toruk.
dal 15 al 18 novembre Torino,
Pala Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Liam Gallagher

Dopo la data all’I-Days festival,
Gallagher torna in Italia a novembre.
15 novembre Conegliano (Tv),
Zoppas Arena
16 novembre Roma,
Palalottomatica
12

Ludovico
Einaudi

Per il terzo anno consecutivo,
il compositore chiude nella sua
Milano una stagione ancora una
volta straordinaria
dall’8 al 16 dicembre Milano,
Teatro Dal Verme

Scarica subito l’App TicketOne.it e
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Premio della Giuria
nella Categoria “Viaggi e Tempo Libero”
VII Edizione Netcomm e-Commerce
Award 2018
Il premio dedicato all’eccellenza
italiana nel commercio elettronico

Volley

Mondiali maschili

Nel mese di settembre l’Italia ospita, insieme alla
Bulgaria, i Campionati Mondiali di Pallavolo maschili
2018. Un evento sportivo tra i più attesi dagli appassionati
in arrivo da tutto il mondo e che, dal 9 settembre, si
apprestano ad affollare gli spalti di ben sei città italiane
con gran finale a Torino il 30 settembre.
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Torino 12.500.
In campo si sfideranno 24 squadre in
rappresentanza di tutti i cinque continenti.
La partecipazione più numerosa sarà
quella del Vecchio Continente, che sarà
rappresentato oltre che dagli organizzatori
Italia e Bulgaria, dalla Polonia campione
uscente, dal Belgio, dalla Francia,
dall’Olanda, dalla Russia, dalla Serbia,
dalla Slovenia e dalla Finlandia. Per un
totale di 10 squadre. Il Nord e il Centro
America ha cinque sestetti in lizza:
Canada, Cuba, Porto Rico, Repubblica
Dominicana e Stati Uniti. L’Asia (insieme
all’Oceania) sarà presente con le sue grandi
scuole: Australia, Cina, Giappone e Iran: Il
Sudamerica con il Brasile (medaglia d’oro a
Rio 2016) e l’Argentina. Infine l’Africa con
Camerun, Egitto e Tunisia.

c o p e r t i n a

e
i n

ampionati Mondiali di pallavolo
maschile numero 19, l’Italia li organizza
(dal 9 al 30 settembre) insieme alla Bulgaria
e stabilisce un piccolo grande record: prima
nazione a farlo per tre volte nell’arco di
soli 40 anni dopo le edizioni bellissime ed
indimenticabili del 1978 e del 2010. Questo
terzo mandato a realizzare il Mondiale è un
grande riconoscimento per la capacità di
proporre grande volley, non solo in campo,
della Federazione Italiana Pallavolo. Essere
al centro dell’interesse internazionale per
le sue qualità di paese ospitante è uno dei
fiori all’occhiello di un movimento che può
vantare centinaia di migliaia di tesserati, tra
uomini, donne e beach volley.
Un Mondiale di pallavolo che a livello
spettacolare ed organizzativo può essere
paragonabile ad un Mondiale di Calcio.
Poche discipline al mondo hanno la capillare
diffusione che ha la pallavolo in ogni
latitudine, pochi sport possono vantare di
avere tante squadre di assoluto livello tecnico.
E stiamo parlando di un movimento che ha
abbracciato e continua a proporre gioco e
spettacolo in tutti e cinque i continenti. Un
Mondiale di pallavolo, soprattutto nel settore
maschile, vale più di un torneo olimpico. La
presenza di ben 24 squadre (contro le 12
che danno vita ai Giochi) garantisce una
partecipazione più vasta, più valori tecnici,
più spettacolo.
Questa sarà un’edizione particolare perché
per la prima volta saranno due i paesi
organizzatori: Italia e Bulgaria. Una coppia
collaudata perché soltanto tre anni fa la
Federazione Italiana e la Federazione Bulgara
organizzarono insieme una bellissima
edizione dell’Europeo, che si concluse a
Sofia con l’Italia che saliva sul terzo gradino
del podio.
Si giocherà in nove città, sei italiane (Roma,
Firenze, Bari, Milano, Bologna e Torino
che ospiterà la fase finale e tre bulgare
(Ruse, Varna e Sofia). Nel nostro paese ad
ospitare la manifestazione saranno impianti
importanti, con capienze significative per
accogliere quanti più appassionati possibili:
il Foro Italico che può ospitare 10.500
spettatori, Firenze con una capienza di 6.306,
Bari 4.528, Bologna 5.253, Milano 12.094 e

info
& date
FIVB Volleyball Men’s World
Championship 2018
9 settembre
Roma, Foro Italico
dal 12 al 18 settembre
Bari, Palaflorio e Firenze, Nelson Mandela
Forum
dal 21 al 23 settembre
Bologna, Paladozza e Assago (Mi),
MediolanumForum
dal 26 al 30 settembre
Torino, PalaAlpitour
Tutte le info e i prezzi su www.ticketone.it
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Laura Pausini
uscito il 16 marzo in tutto il mondo
il nuovo album d’inediti di Laura
Pausini Fatti sentire. L’album, pubblicato
in occasione dei 25 anni di carriera della
cantante italiana più amata nel mondo,
arriva a due anni di distanza da Simili e
dopo l’ultimo lavoro Laura Xmas. La nostra
stella più internazionale, artista italiana più
ascoltata su Spotify a livello mondiale, lo
ha presentato in volo, tra Milano e Roma,
con una conferenza stampa in alta quota
in pieno “stile Pausini”. Si perché Laura
Pausini non si smentisce mai e la sua voglia
di autenticità esplode prepotentemente in
tutto quello che fa. Forse perché da ormai
25 anni è cittadina del mondo o forse perché
prende anche tre voli al giorno ma fare una
conferenza stampa in volo le è sembrata un
modo per raccontarci di lei e del suo lavoro.
Dopo aver dato il benvenuto a bordo del
Fatti sentire flight Alilaura e aver servito da
bere ai suoi “passeggeri-colleghi e compagni
di gita” come una vera hostess, Laura ha
presentato il suo album. Quattordici i brani
della tracklist che Laura ha sentito l’urgenza
di far uscire a marzo, in un periodo dell’anno
anomalo, fuori dalle logiche imposte dalle
case discografiche. Ma il suo coraggio è stato
premiato perché l’album è stato da subito un
grande successo e il tour mondiale a sostegno
lo è ancora di più. Il primo appuntamento
utile per ascoltarlo dal vivo, dopo una data
zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, era già
stato fissato e anche questa volta la nostra
Laura ha puntato in alto. Dopo essere stata
la prima donna a suonare allo stadio San Siro
nel 2007, questa volta la Pausini sbarca, prima

M

donna, al Circo Massimo di Roma per ben
due concerti-evento in programma il 21
e 22 luglio. Anche in questo caso la sua
scelta coraggiosa è stata premiata perché
la vendita dei biglietti sta andando alla
grande e le due serate in programma nella
Capitale si stanno delineando sempre di
più come un evento da non perdere. Dopo
quest’anteprima davvero unica, la Pausini
partirà alla volta del continente americano
dove trascorrerà l’estate in tour tra Stati
Uniti e America Latina prima di rientrare in
Europa a settembre con un tour nei palazzetti
italiani e a seguire nel resto dei Paesi europei.
Anche in questo caso la prevendita dei
biglietti è partita con grande successo e sono
già molte le città italiane in cui le date sono
state raddoppiate se non triplicate. Non vi
resta che acquistare subito il vostro biglietto
per non perdere l’occasione di ascoltare dal
vivo i brani del nuovo album insieme ai più
grandi successi dell’artista italiana più amata
nel mondo. Siamo sicuri che vi farete sentire
e che il calore del pubblico italiano sarà,
insieme alla splendida voce di Laura e alla
sua musica, il grande protagonista di questa
nuova avventura live! (Sara Palombo)

info
& date

m u s i c a • s t a r

È

È tutto pronto per il nuovo Tour Mondiale di
Laura Pausini a sostegno dell’ultimo disco
Fatti sentire. Dopo un inizio strepitoso al
Circo Massimo di Roma, l’artista italiana
più famosa e amata al mondo sarà in tour
in tutto il mondo prima di tornare dal vivo
nei palazzetti italiani da settembre.

World Wide Tour 2018

13 luglio
Jesolo, Palazzo del Turismo
21 e 22 luglio
Roma, Circo Massimo

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

Imagine Dragons, The National, Franz
Ferdinand, Thirty Seconds to Mars vi
danno appuntamento a Milano dal 6 all’8
settembre per una
tre giorni di rock
assolutamente
da
non perdere.

info
& date

dal 6 all’8 settembre
Milano, Area Expo – Open Air
Theatre

biglietti: da 41,40 a 57,50 euro

S

i tiene a settembre, nella
location dell’Open Air Theatre
della nuova Area Expo Milano
(per intenderci, la stessa venue che
ospitò numerosi eventi dell’Expo
2015, completamente rinnovata e ridisegnata)
il Milano Rocks 2018: un festival di tre giorni
nato dopo la stupenda esperienza di Firenze
Rocks. Insomma, l’appuntamento con il
rock raddoppia portando così nel belpaese
alcuni tra i migliori performer mondiali.
Si comincia il 6 settembre con gli Imagine
Dragons: la band del Nevada ha conquistato
la definitiva consacrazione con l’album Evolve
(disco di platino in Italia e negli USA, oltre
1.000.000 di copie vendute oltreoceano)

18

che ha riscosso – anche grazie ai singoli
Thunder e Believer – un successo planetario.
È inoltre occasione per risentire alcuni
brani dei precedenti (ed apprezzati) Smoke
and Mirrors o Night Visions. Si prosegue poi,
il 6 settembre, con un “double” magnifico:
è infatti il turno dei Franz Ferdinand e dei
The National. I Franz Ferdinand sono una
vecchia (e piacevolissima) conoscenza per il
pubblico italiano. La band scozzese, attiva
già da inizio secolo, ci presenta il nuovo
album Always Descending che ha ottenuto
unanime consenso da critica e pubblico,
apprezzando un tono più electronic e dance
mantenendo comunque i canoni classici
del rock adrenalinico dei Franz. Da vedere
assolutamente dal vivo. I The National
rappresentano uno dei gruppi più interessanti
della new wave, capaci di produrre album
capolavoro come Sad Songs for Dirty Lovers o
Boxer, mantenendo comunque un perfetto
equilibrio tra sonorità e cantautorato. I The
National hanno da poco presentato il nuovo
album Sleep Well Beast che sembra essere
all’altezza delle pietre miliari citate. Milano

Rocks si conclude alla grande l’8 settembre
con i Thirty Second to Mars: il gruppo dei fratelli
Leto (Jared è uno dei pochi cantanti a poter
vantare anche la conquista di un Oscar…)
torna con il Monolith Tour presentando
l’ultimo album America: un album poliedrico,
che spazia dalle sonorità più spigolose
dell’alternative rock a quelle più sintetiche

l’abbonamento 3 giorni per non perdere
del synth rock arrivando a sfiorare il classic nemmeno una stilla della imperdibile tre
pop. Per i Thirty Seconds to Mars si tratta giorni rock! Non mancare, keep on rockin’!
del quinto album in studio, e segue alcuni (Stefano Pahor)
fortunati lavori come il precedente Love,
Lust, Faith and Dreams e il mitico This is War.
I fan italiani sono già pronti ad accogliere
Jared e soci e vivere le magiche atmosfere
che solo i Thirty Seconds riescono a dare.
A settembre Milano torna quindi ad essere
il centro del rock mondiale, accogliendo
alcune tra le migliori band contemporanee!
I biglietti sono già in vendita online su www.
ticketone.it, e per i più fanatici c’è anche
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Uno dei rapper più
apprezzati della
scena italiana è in
tour per tutta l’estate
per presentare
dal vivo i brani del
suo ultimo album
Rockstar.

Sfera Ebbasta
opo il grande successo del suo ultimo
album Rockstar, certificato triplo disco di
platino dalla FIMI e dopo aver registrato il tutto
esaurito nella prima parte del suo tour, Sfera
torna dal vivo con lo “Sfera Ebbasta RockStar
Summer tour” che lo vede protagonista per tutta
la stagione estiva. Gli abbiamo fatto qualche
domanda per conoscere meglio il ragazzo di
Ciny diventato una Rockstar. (Ilaria Baruffini)
D: Hai collezionato dischi d’oro e di platino in
abbondanza. Sei il primo artista italiano entrato nella
classifica dei 100 più ascoltati di Spotify al mondo. Cosa
c’è in Sfera Ebbasta del vecchio Gionata Boschetti?
R: In realtà c’è ancora tanto di quel ragazzo. C’è
la voglia di non accontentarmi mai. L’amore
verso mia madre. Semplicemente il Gionata di
oggi vive con qualche lusso in più (ride ndr)
D: Il 19 gennaio è uscito il tuo terzo album dal titolo
Rockstar. Ti senti davvero così?
R: Si- Oggi siamo noi le vere rockstar e i numeri
parlano, mi danno ragione.
D: $fera €bbasta scritto con il segno del dollaro e dell’euro.
Quanto contano i soldi per te? Fanno davvero la felicità?
R: I soldi rendono sicuramente la vita migliore e
lo dico perché lo vivo sulla mia pelle tutti i giorni.
Poi però ci sono cose che ti appagano al di là dei
soldi. Per esempio l’affetto dei miei fan.
D: Prosegue per tutta l’estate il Rockstar Tour. In quale
location non vedi l’ora di esibirti?
R: In realtà non ho una tappa in particolare. Non
vedo l’ora semplicemente di incontrare la gente
e di spaccare con le mie canzoni su ogni palco.
D: L’ultimo concerto che hai visto? Cosa ti piace di un
live? Prendi ispirazione da qualcuno per le tue esibizioni?
R: È da tanto che non vado ad un concerto.
In questi ultimi anni la mia vita è diventata
molto frenetica e la sfera privata è stata un po’
sacrificata.
D: Come ti vedi tra qualche anno?
R: Non mi piace pensare troppo al futuro. Cerco
solo di godermi il presente. Io punto sempre più
in alto, ma se non dovesse più funzionare con la
musica sono già pronto ad inventarmi una linea
tutta mia o un negozio di tatoo.

1 luglio
Lucca, Piazza Napoleone
5 luglio
Legnano(Mi), Rugbysound
6 luglio
Verona, Bastioni Città di Nimes
12 luglio
Pescara, Area ex Cofa
13 luglio
Aversa (Ce), Parco Pozzi
15 luglio
Genova, Arena del Mare
17 luglio
Palermo, Castello a Mare
18 luglio
Catania, Afrobar
20 luglio
Collegno (To), Parco della Certosa
Reale
21 luglio
Roma, Rock In Roma
25 luglio
Rimini, Altromondo Studios
28 luglio
Cagliari, Arena Fiera
4 agosto
Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena
Alpe Adria
11 agosto
Jesolo (Ve), Arena Beach
14 agosto
Bisceglie (Bt), Arena del Mare
15 agosto
Gallipoli (Le), Stadio Antonio
Bianco
16 agosto
Soverato (Cz), Summer Arena
25 agosto
Senigallia (An), Mamamia FestivalEstate
1 settembre
Perugia, Discoteca Gradisca
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Sum 41
Una delle band simbolo della storia
del punk rock mondiale torna in Italia
per tre nuove date estive, pronta a
travolgerci con la sua inconfondibile
carica punk rock.

C

hiunque sia stato un liceale nei primi anni 2000 non può
negare di aver ascoltato almeno una volta uno dei tanti
gruppi pop punk emersi nel panorama musicale di quel
periodo. Come i Sum 41, per esempio, forse il collettivo
più autorevole dell’intera ondata. Le loro canzoni erano
ovunque: martellavano in radio, divertivano in tv (ricordate
la gara di tuffi nel video di Fat Lip?) e componevano la
colonna sonora di videogame e demenziali teen comedy quali
American Pie 2 o Maial College. Ora, con sei album all’attivo e
quasi 20 anni di carriera sulle spalle, sono pronti a tornare
in Italia per tre nuovi appuntamenti estivi, un anno dopo la
parentesi agli I-Days 2017 che li ha visti protagonisti di uno
show evento insieme a Linkin Park, Blink 182 e Nothing
But Thieves davanti a più di 90mila persone. Queste le
date da segnarsi sul calendario: 30 agosto al Beat Festival
di Empoli, 31 agosto al Rimini Park Rock e 1 settembre
all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Una tripletta
senza pause con cui Deryck Whibley, Dave “Brownsound”
Baksh, Tom Thacker, Cone McCaslin e Frank Zummo ci
faranno ascoltare le tracce dell’ultimo album, 13 Voices.
Uscito nel 2016 è segno di una vera e propria rinascita: è il
primo, infatti, pubblicato sotto l’etichetta Hopeless Records
dopo una vita passata in collaborazione con l’Island
Records ed è il primo a essere stato registrato con la
formazione a cinque elementi, che non si vedeva
dall’abbandono del chitarrista fondatore Dave
Baksh (poi rientrato) e del batterista Steve Jocz.
& date
30 agosto
Un nuovo inizio, dunque, ben evidenziato anche
Empoli, Parco di Serravalle nel videoclip di War, il primo singolo estratto dal
Beat Festival
disco, in cui vediamo Whibley bruciare fra i rottami
31 agosto
di un aereo i simboli del suo passato: sneaker allRimini, Fiera Park Rock
star, skateboard e soprattutto una bottiglia di
1 settembre
liquore, metafora della sua lotta contro l’alcolismo.
Lignano Sabbiadoro, Arena
Originari di Ajax, cittadina canadese dell’Ontario, i
Alpe Adria
Sum 41 si sono formati nel 1996, 41 giorni dopo
l’inizio dell’estate (da qui il nome del gruppo). Il loro
biglietti: da 34,50 a 36,80
stile ha sempre oscillato fra le varie declinazioni del
euro
punk e del rock, creando un mix di sonorità metal,

info

22

alternative, melodic hardcore, hip-hop e rapcore (importante l’influenza di gruppi
come Beastie Boys e The Offspring). Risale al 2002 l’album che li ha lanciati, All Killer
No Filler, successo commerciale e manifesto di un pensiero musicale eclettico e ricco
di energia, tradotto in parole da testi ironici e spesso provocatori che spaziano dai
contenuti più leggeri e festaioli dei primi lavori a tematiche più importanti come la
politica (pensiamo allo spirito anti-bellico e contro la presidenza di George W. Bush
espresso in Still Waiting) o il disagio giovanile. Mutevoli nella forma ma sempre fedeli
a sé stessi, i Sum 41 non smettono di guardare avanti. E noi li aspettiamo per scuotere
come si deve la nostra estate. (Andrea Facchin)
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Scorpions

La leggendaria rock band tedesca arriva in Italia, nella
splendida cornice dell’Arena di Verona, per presentare il
meglio di una lunga e fortunata carriera in un concerto
evento da non perdere.

24

L

a Germania è storicamente una fucina di talenti del
rock e, tra i tanti, gli Scorpions sono probabilmente i
più conosciuti. Con oltre cento milioni di dischi venduti e
alcune hit conosciute a livello mondiale, la band è la punta
dell’iceberg di un movimento che dagli anni ’60 e ’70 ha
prodotto straordinari risultati non solo nell’ambito dell’hard
rock e dell’heawy metal, come gli stessi Scorpions, ma
anche nei territori della sperimentazione, dell’avanguardia
e dell’elettronica, si pensi al fenomeno chiamato kraut-rock
quel variegato arcipelago di proposte sonore emerso dalla
scena alternativa tedesca. Ma come mai così tante star della
musica rock vengono dalla Germania? Su questo aspetto
intervengono questioni storiche e sociali complesse alle quali
accenniamo perché il filo conduttore ci porterà proprio
alla band che stiamo trattando. Dopo la seconda guerra
mondiale, negli anni della ricostruzione e poi del boom
economico, i giovani tedeschi nati nell’epoca del conflitto si
ritrovarono senza più un riferimento e un’eredità culturale
da parte della generazione precedente. La sconfitta del
regime nazista creò un azzeramento culturale tale da mettere
nelle condizioni i più giovani di trovare un nuovo senso di
identità stimolando in modo eccezionale la creatività. Gli
stessi Scorpions avviarono il loro progetto musicale negli
anni ’60 definendo il proprio linguaggio musicale in ambito
hard rock negli anni ’70. Ma fu negli anni ’80 che la Germania
visse un altro momento cruciale, il disgelo fra est e ovest
che sfociò nella definitiva caduta del muro e la successiva
riunificazione. In questo contesto anche prima degli eventi del
1989 che sconvolsero il mondo, la band suonò diverse volte
oltre la cortina di ferro, ottenendo un eccezionale tributo da
parte di schiere sterminate di fan russi. Nel 1990 gli Scorpions
parteciparono anche al celebre mega evento organizzato da
Roger Waters a Berlino. Per l’occasione venne messo in scena
il celeberrimo disco The Wall dei Pink Floyd e la band tedesca
supportò sul palco il bassista ideatore del concept album
simbolicamente riproposto proprio a cospetto del più celebre
muro del mondo.
Con diversi milioni di copie vendute, il singolo Wind of Change,
uscito nel 1991 si inserisce nel clima di speranza derivante dal
cambiamento epocale in corso. Questa ballata immortale ha
trascinato anche la più recente pubblicazione su disco degli
Scorpions, una raccolta intitolata Born To Touch Your Feelings Best Of Rock Ballads uscita nel novembre 2017 che rappresenta
il filo conduttore della scaletta dell’unica data italiana prevista
all’Arena di Verona questo 23 luglio. Tale concerto segue di
tre anni l’ultima data italiana del gruppo che si tenne al Forum
di Milano, un concerto memorabile che fece sold-out. Per
l’occasione dietro la batteria sul palco dell’Arena siede Mikkey
Dee dei Motörhead. Un motivo in più per non perdere questo
evento unico nel quale la band teutonica propone i brani che
l’hanno resa celebre in tutto il mondo. (Sigfrido Menghini)

info
& date

23 luglio
Verona, Arena

biglietti: da 57,50 a 115
euro
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King Crimson

La band che ha fatto la storia del progressive rock
torna dal vivo in Italia con uno show di tre ore pronto
a soddisfare le esigenze dei fan storici e a conquistare
nuovi estimatori.

A

26

ncora non si è spenta l’eco dei concerti
che si sono tenuti nel 2016 e già i King
Crimson tornano in Italia per poche date
eccezionali nel mese di luglio. I pionieri della
musica progressive che hanno influenzato
schiere e generazioni di musicisti hanno
optato per quattro sedi di prestigio che
potessero valorizzare al massimo quell’aura
di culto che aleggia intorno alla figura
leggendaria di Robert Fripp, vera guida
e mente di uno dei gruppi più prolifici e
sorprendenti della storia del rock. Le prime
due repliche del concerto sono previste nella

cornice unica ed affascinante dell’Anfiteatro
di Pompei che è recentemente tornato ad
ospitare eventi dal vivo dopo i fasti dei primi
anni ’70 che, nel celebre film concerto, vide
protagonisti nientemeno che i Pink Floyd.
Si prosegue il 22 e il 23 luglio alla cavea
del Parco della Musica all’interno della
programmazione del Roma Summer Fest,
il tradizionale e prestigioso appuntamento
estivo nello spazio pensato da Renzo Piano.
La terza tappa è l’appuntamento ormai
storico nella piazza del Cannone ove si
tiene il Lucca Summer Festival che in questi

M

Biglietti: da 39,10 a 115
euro

info
& date
ultimi anni ha visto esibirsi le più grandi
star della musica mondiale. Il mini tour si
chiude nella storica cornice della Fenice
di Venezia con due date previste, il 27 e il
28 luglio. Dall’anfiteatro romano al Teatro
d’opera, i King Crimson puntano quindi
a palcoscenici di eccellenza per esprimere
tutta la loro straordinaria creatività. La
formazione con la quale la band si presenta
sul palco è assolutamente sorprendente,
otto elementi dei quali ben tre batteristi, Pat
Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey.
Cotanta sostanza ritmica non può che essere
sostenuta da un asso assoluto del basso
elettrico, quel Tony Levin, fido membro di
lungo corso accanto al chitarrista e leader
Robert Fripp. Levin è da decenni considerato
uno dei più geniali e innovatori dello
strumento a quattro corde, già apprezzato al
fianco di artisti come Peter Gabriel e David
Gilmour. Parliamo di un musicista che, per
usare una metafora calcistica, fa reparto da

solo. Un altro elemento storico, pilastro
nei primi anni ’70 una delle epoche d’oro
del gruppo, è il sassofonista e flautista Mel
Collins. La formazione è completata dal
polistrumentista Bill Rieflin e dal vocalist
Jakko Jakszyk. Lo show è una lunga e serrata
rivisitazione della lunga carriera della band
ormai quasi cinquantennale. Attraverso
tre ore di musica serrata i King Crimson
presentano alcuni classici ma anche sei tracce
storiche mai presentate prima dal vivo. Tra il
materiale più recente suonato nel concerto
spiccano le composizioni per tre batteristi
che incuriosiscono per la loro atipicità.
Tutti ci aspettiamo infine, quale brano di
commiato della serata, quel 21st century
schizoid man scritto nel lontano 1969 che
ancora sorprende e stordisce all’ascolto. Non
per nulla proprio in quell’anno Jimi Hendrix
vide i King Crimson dal vivo e li definì la
miglior band del mondo. Per appurarlo non
ci resta che assicurarci un biglietto! (s.m.)
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19 e 20 luglio
Pompei, Anfiteatro
22 e 23 luglio
Roma, Auditorium Parco della
Musica - Roma Summer Fest
25 luglio
Lucca, Piazza Napoleone - Lucca
Summer Festival
27 e 28 luglio
Venezia, Teatro La Fenice
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Milano Summer
Festival
L’Ippodromo Snai
di San Siro riapre le
sue porte al Milano
Summer Festival
che torna con
un’edizione
ricca di
ospiti, da
Alanis
Morissette
a Robert
Plant.
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on bastavano gli I-Days a far battere
a ritmo di musica il cuore dell’estate
di Milano. Se dall’Area Expo ci spostiamo
in direzione San Siro, Ippodromo Snai per
la precisione, troviamo il Milano Summer
Festival, che già nel 2017 aveva donato ai
milanesi un pacchetto regalo contenente –
fra gli altri – Red Hot Chili Peppers, Major
Lazer e Kings of Leon. Bene, l’edizione di
quest’anno non intende essere da meno.
Mentre scriviamo si sono già esibiti artisti del
calibro di Marilyn Manson, Carlos Santana,
Martin Garrix e Prophets Of Rage (8 luglio al
Fabrique), ma la line-up non ha ancora calato
tutti i suoi assi. All’appello infatti mancano
nomi importanti, di cui cominciamo a parlare
partendo dalla serata del 9 luglio, quando sul
palco salgono gli Iron Maiden, ancora on
the road con il loro “Legacy of the Beast
World Tour”. A seguirli il 10 luglio gli Alice
in Chains, che si alternano con i Rival Sons
creando un suggestivo mix di grunge e rock
blues in una sola serata. Il 17 luglio riflettori
puntati sui Justice e gli MGMT, con i Parcels
– giovane band funk-pop australiana – a fare
da special guest. I Justice sono un gruppo
electro francese composto da Gaspard Augé
e Xavier de Rosnay. Attivi dal 2003, il loro
manager è il famoso Pedro Winter (meglio
noto come Busy P), già manager dei Daft
Punk e direttore dell’etichetta Ed Banger
Records. Influenzati da una forte vena rock,
hanno conquistato la fama mondiale con il
singolo We Are Your Friends, a cui è seguito
nel 2007 l’album di debutto Cross “†”, che
grazie ai singoli D.A.N.C.E. e Phantom li ha
consacrati sulla scena internazionale. Gli
MGMT, invece, sono un duo statunitense
formato da Ben Goldwasser e Andrew
VanWyngarden: nativi di Brooklyn, hanno
raggiunto il successo con il singolo Time

to Pretend, terza miglior canzone del 2008
secondo le penne di Rolling Stone. Un
potente trampolino di lancio che ha fatto
notare al grande pubblico il loro sound
particolare, un’unione di rock elettronico e
pop psichedelico che prima ha convinto Paul
McCartney a volerli come band d’apertura
dei suoi concerti, poi li ha trascinati ai
maggiori festival mondiali, da Coachella a
Lollapalooza e Glastonbury. A distanza di
tre giorni (23 luglio) tocca ai Jethro Tull di
Ian Anderson: la band, leggenda del rock
progressive, quest’anno è impegnata in un
tour mondiale che ne celebra i gloriosi 50
anni di carriera. Un viaggio che conduce
anche a Milano il loro immenso e variegato
catalogo di lavori, tra folk, blues, musica
classica e heavy rock. E a proposito di
icone, a chiudere il programma saranno
altri due giganti come Alanis Morissette (25
luglio) e Robert Plant (27 luglio). L’autrice
canadese – 7 Grammy Awards e 60 milioni
di dischi venduti – conclude a Milano
un’estate da grande protagonista in Italia,
grazie alle esibizioni al Roma Summer
Fest (9 luglio) e al Pistoia Blues Festival
(10 luglio). A Robert Plant il compito di
salutare tutti in grande stile e quale migliore
occasione di una performance nell’anno
del 50mo anniversario dei Led Zeppelin?
Robert porta al Festival Carry Fire, il suo
undicesimo disco uscito in tutto il mondo
lo scorso ottobre. Realizzato insieme ai The
Sensational Space Shifters - John Baggott
(tastiera/percussioni/batteria), Justin Adams
(chitarra), Dave Smith (tamburo) – è una
sorta di ponte fra vecchio e nuovo, una
combinazione che lascia spazio a suggestivi
paesaggi emotivi, melodici e strumentali.
Tanta musica tutta in un’estate. Benvenuti a
Milano. (a.f.)
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Milano Summer Festival
info
& date
fino al 27 luglio
Milano, Ippodromo Snai – San Siro

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

L

tutto questo? Se lo sarebbe mai aspettato?
R: Diciamo che me lo sarei aspettato in
questi anni di essere a questo punto oggi,
non pensavo però che ci sarei arrivato tutto
insieme, gli album precedenti a questo
erano molto belli e molto forti, ci sono
rimasto male dei pochi traguardi che hanno
raggiunto ai tempi in cui uscirono, questo
album ha rimesso tutto in paro, quindi sono
D: Sei stato prima un writer, poi hai lavorato come contento e cerco di godermela per quanto
montatore di palchi, ora invece su quei palchi ci sali durerà.
da artista. Il tuo non è stato un percorso artistico
“tradizionale”. Come pensi che il tuo passato abbia D: Hai già collaborato con Riccardo Senigallia,
influito sul tuo futuro e quando hai iniziato ad Gemitaiz, Mad Man, Carl Brave...con quale
artista italiano o straniero ti piacerebbe
avvicinarti alla musica in maniera “seria”?
R: Non vorrei essere scontato ma penso collaborare in un futuro anche non troppo
che il nostro passato influisce sempre e lontano?
continuamente sul nostro presente e futuro, R: Anche questa è una domanda
tranne rare eccezioni, penso di avere iniziato che mi fanno spesso e alla quale
a fare musica proprio perché il mio passato rispondo sempre nello stesso modo,
mi ha lasciato un bagaglio di un certo peso, è bello collaborare con gli artisti dopo
il mio primo album col mio primo gruppo che si lega con la persona che c’è dietro
si chiama Terapia, quindi penso di aver preso all’artista, in maniera spontanea, quindi non
seriamente la musica da subito, chiaramente farò nomi, basta pensare che quasi tutti i feat
quando poi è diventata un lavoro il livello si che ho fatto quest’anno sono persone con le
è alzato perché ho potuto mettere qui tutte quali c’è un’amicizia di fondo.
le mie energie.
D: Questa estate continua il tour di presentazione
D: Tutti cercano di paragonarti a qualcun altro di “Faccio un casino”. Cosa dobbiamo aspettarci
e di dare una definizione alla musica che fai. Tu di diverso o di nuovo rispetto alle date invernali?
semplicemente come ti definiresti e come definiresti Qualche anticipazione sulla scaletta?
R: Siamo sei elementi sul palco, abbiamo
quello che fai?
R: Rispondo da sempre nello stesso modo aggiunto le tastiere rispetto al tour invernale,
alla stessa domanda, sto lavorando sodo la scaletta sarà incentrata sul mio percorso
affinché tra qualche anno quando sentirai artistico più che sull’ultimo album, non
dire Coez nessuno dovrà spiegarti chi è e che mancheranno le hit ma sicuramente
genere fa.
riproporrò alcuni brani che la gente conosce
di meno, usando questo tour proprio per far
D: Il 2017 è stato indubbiamente l’anno di Coez. conoscere anche un po’ del mio passato.
“Faccio un casino” infatti è stato uno degli album
più ascoltati dello scorso anno e hai collezionato un
successo live dopo l’altro. Cosa ne pensa Silvano di
’artista romano reduce dal successo
del suo ultimo album dal titolo Faccio
un casino e dai live di questo inverno, torna
con nuove date estive in giro per l’Italia.
Lo stile di Coez ha conquistato pubblico e
critica, unendone i consensi e decretandolo
come uno dei più originali esponenti del
cantautorato moderno. (Valeria Pacelli)

30

info
& date

18 luglio
Carpi (Mo), Piazza Martiri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 25 euro
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info
& date

dal 3 al 19 settembre
Milano e Torino, luoghi vari

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

SettembreMusicaFest

È dedicata alla danza l’edizione 2018 del Festival MITO
SettembreMusica, che per il dodicesimo anno unisce
Milano e Torino nel segno della grande musica.

edizione 2018 di MITO è dedicato alla
danza e in particolare al suo rapporto
con la musica. Il tradizionale festival che si
svolge nelle due principali città dell’Italia
settentrionale, Milano e Torino, vede la
proposta di 125 concerti originali. Il tema
della danza permette di ripercorrere la
storia della grande musica e di svelare la
relazione intima che intercorre tra le due
arti. MITO può contare anche in questa
edizione, sempre con la Presidenza di Anna
Gastel e la Direzione artistica di Nicola
Campogrande, di grandi direttori quali
Myung-whun Chung, Gianandrea Noseda,
Marin Alsop, Vasily Petrenko, Vladimir
Fedoseyev e Stanislav Kochanovsky. Tra
i solisti ricordiamo Martha Argerich, Julia
Fischer, Enrico Dindo, Ilya Gringolts,
Xavier De Maistre, Chloë Hanslip ed Evelyn
Glennie. Tra le formazioni ospiti la Royal
Philharmonic Orchestra, protagonista dei
concerti inaugurali, l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai, la Filarmonica della
Scala e quella del Teatro Regio di Torino,
l’Orchestra Verdi di Milano e il Kronos
Quartet. Il rapporto tra le due arti viene
proposto attraverso un programma che passa
dalle danze rinascimentali e barocche alle
loro reinvenzioni da parte dei compositori
contemporanei, da forme di danza
universalmente note come il tango o il valzer
alle sublimazioni dell’arte coreutica in forma
concertistica. Il direttore artistico Nicola
Campogrande entra nel dettaglio dell’intimo
rapporto che si è dipanato nei secoli tra
musica e danza “La danza ha da sempre
rappresentato una fonte di ispirazione
per i compositori perché nelle sue forme,

M

nelle sue strutture, si trova esplicitato in
forma fisica ciò che il pensiero musicale
disegna nel tempo. Dal medioevo a oggi,
non c’è stata epoca che si sia privata del
piacere di comporre, eseguire e ascoltare
musica in vario modo ispirata alla danza; e
il fatto che questa si appoggi volentieri su
moduli regolari, ripetuti, è stato uno stimolo
formidabile per la creazione musicale”.
Proprio in virtù di questo entusiasmante
rapporto prosegue il direttore artistico “i
musicisti invitati a MITO hanno accolto
con entusiasmo il mio invito a costruire
programmi originali, declinando il tema della
danza in modo fantasioso, tra capolavori e
chicche da riscoprire”. Il festival inaugura
a Milano martedì 4 settembre al Teatro alla
Scala, con la prestigiosa Royal Philharmonic
Orchestra guidata dall’americana Marin
Alsop e con la partecipazione di Julia
Fischer star del violino internazionale. Il
concerto, intitolato Balletti russi, propone
tre generazioni differenti di compositori:
Čajkovskij, Stravinskij e Victoria BorisovaOllas che propone un brano inedito come
da tradizione del festival. Segnaliamo
tra i solisti ospiti due grandi signore del
pianoforte: Martha Argerich ed Elisso
Virsaladze, che propongono rispettivamente
i concerti di Schumann e di Čajkovskij.
MITO si conferma quindi anche quest’anno
come estremamente articolato e ricco di
stimoli, coinvolgendo non solo i grandi
templi della musica e della danza come il
Teatro alla Scala ma anche i centri periferici
proponendosi come vero e proprio festival
diffuso in tutta l’area metropolitana (s.m.)
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L’

33

Home Festival

Torna per il nono anno consecutivo a Treviso,
l’Home Festival! Tanti gli artisti italiani e
internazionali che anche quest’anno si
alternano per tre giorni all’insegna della
musica, dell’amicizia e del divertimento, perché “There’s
no place like Home”.

N

ove anni, cento metri quadrati di area, sono solo alcuni nomi
centosessanta show, oltre trentasei
band al giorno, mostre, conferenze, concerti,
dibattiti, spettacoli di danza e circensi,
ristoranti a tema, zone degustazione birra e
wine bar. Sono solo alcuni dei numeri della
nuova edizione dell’Home Festival, la nona
appunto, che dal 30 agosto al 2 settembre
torna a Treviso, Zona Ex Dogana. Il
festival trevigiano ha saputo in questi anni,
conquistare un posto di rilievo nel panorama
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dei festival musicali italiani, tanto da essere
definito l’evento musicale più internazionale
d’Italia. “There’s no place like Home”, il
claim del festival così come il nome stesso
“Home” è una dichiarazione d’intenti
chiara, “vi divertirete come quando siete
a casa vostra”. È per questo motivo che
non c’è solo la musica, ma la voglia di fare
amicizia, di incontrarsi e di scambiarsi delle
esperienze. Anche quest’anno il programma
è stato pensato per soddisfare i gusti musicali
più disparati. Si inizia con il botto: Alt-J,
White Lies, The Wombats, Django Django,

della line-up del Day-1. Il 31 agosto l’Home
Festival ospita le uniche due date italiane dei
Prodigy e Incubus. Il trio britannico, autore
di pietre miliari della musica elettronica
in studio con il nuovo lavoro discografico,
potrebbero riservare delle sorprese proprio
per la data trevigiana. Gli Incubus, dopo
aver pubblicato un nuovo album, prodotto
da Skrillex, e dopo essersi esibiti in festival
come Lollapalooza, Air + Style, Download
Festival e Pinkpop sono pronti a salire anche
sul palco dell’Home Festival. E come in ogni
casa che si rispetti c’è sempre un momento
dedicato all’album dei ricordi. All’Home

dell’indie
pop
Rkomi.
Sullo
stesso
palco
anche GionnyScandal, Quentin40 e
Frenetik&Orang3, solo per citarne alcuni.
Dal rap alla dancefloor il passo è breve.
Sabato 1 settembre all’Home Festival

info
& date

M

anche la star mondiale Eri Prydz. Il disc
jockey, musicista e produttore discografico
svedese è diventato celebre nel 2004 con la
hit Call on me e per la rivisitazione in chiave
house del celebre pezzo dei Pink Floyd
Another brick in the wall che ha dominato la
famosa Global Dance Traxx, la classifica dei
dischi più ballati. Ad infiammare l’ultima
giornata del Festival, quella di domenica 2
settembre, arriva Caparezza, che dopo i sold
out del tour nei palazzetti e grazie all’ultimo
album Prisoner 709, certificato Disco D’Oro,
è stato riconosciuto come l’artista italiano
dell’anno. Inutile dirlo: vietato mancare! (v.p.)
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Festival
q u e s t o
compito
sarà affidato
ai Prozac+
c
h
e
festeggiano
i 20 anni
dall’uscita di
Acido Acida
e 13 dal
loro ultimo
live.
Il
singolo uscì
nel 1998 e
vendette oltre 175.000
copie tanto da diventare un vero e proprio
tormentone. E ovviamente come in ogni
famiglia si cerca di accontentare un po’ tutti,
specie i più giovani. E per questo sul fronte
rap e trap arrivano Nitro col suo nuovo
album No Comment e il giovane rap milanese
e s p o n e n t e

Home Festival

dal 30 agosto al 2 settembre
Treviso, Zona Ex Dogana
biglietti: da 34,50 euro
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Xavier Rudd
Il celebre artista australiano arriva in Italia
a ottobre per presentare dal vivo i brani
dell’ultimo album Storm Boy insieme ai
suoi più grandi successi.

A
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vete mai sentito
parlare
del
didgeridoo? E’ un antico strumento a
fiato ad ancia labiale suonato dagli aborigeni
australiani. C’è un ragazzo, ormai
quarantenne, che lo suona durante i suoi
concerti. È nato e cresciuto in Australia,
surfista, amante della natura e delle sue
meraviglie e attento cultore di musica e
tradizioni degli aborigeni. Si chiama Xavier
Rudd ed è un compositore raffinato e oneman band sorprendente. Assistere a un
suo concerto è qualcosa di magico. Sale sul
palco e suona circondato dai suoi svariati
strumenti ordinati in maniera complicata.
Tre didgerodoo appoggiati a un supporto
davanti a lui, una chitarra sulle sue gambe,
uno stompbox ai suoi piedi e vicino, pronti
all’uso, tutta una serie di bassi, banjo,
armoniche e tamburi. Atmosfere e armonie
ispirate alla natura si fondono al suono di
questi strumenti. Il tutto accompagnato dalla
sua voce. Dolce, delicata o potente a seconda
dei casi, ma sempre profondamente intensa.
E le sue canzoni, dai testi mai banali e sempre
con un pensiero rivolto alle tematiche sociali
e all’ambiente in particolare. Il successo arriva
con Follow the sun (disco di platino in Italia), il
singolo estratto da Spirit Bird, pubblicato nel
2012, in cui la natura è protagonista assoluta
con i suoi suoni più fantastici. Nel 2015
abbandona momentaneamente il progetto
solista e pubblica Nanna insieme a The United
Nations, una band che riunisce musicisti da
ogni angolo del globo per rappresentare le
diverse culture dell’Australia, popolazioni
aborigene, Sudafrica, Samoa, Germania
e Papua Nuova Guinea. Il messaggio, di
condanna del razzismo e dell’intolleranza, è

semplice: tutti i popoli del mondo possono
unirsi e ritrovare il proprio spirito, rifacendosi
alle culture antiche e proteggendo la Terra.
E ora Xavier Rudd torna di nuovo con un
progetto solista, Storm Boy, uscito a fine
maggio e anticipato dal singolo Walk Away.
Un brano intenso e coinvolgente, tra i più
potenti di sempre scritti da Xavier, capace
di intrecciare filosofia e musica. Parlando di
questo nuovo disco, prodotto da Chris Bond
e mixato da Tim Palmer (Pearl Jam, David
Bowie, U2), e del tour che lo accompagna,
con tre tappe previste da noi a ottobre, Xavier
afferma: “Sono orgoglioso della mia nuova
musica e sono entusiasta di portarla alla
gente. Sono così felice di essere nuovamente
in tour quest’anno in così tanti paesi in
questo magico pianeta”. I tre concerti in
programma nel nostro Paese prevedono uno
special guest d’eccezione, Newton Faulkner.
Il cantautore inglese dai lunghi dreadlocks
rossi, noto per colpire ritmicamente con le
mani il corpo della chitarra mentre la suona.
Il suo ultimo album, Human Love, è un
vortice di ritmi e armonie grazie a tamburi
in corsa, percussioni africane e cori. E allora
non mi resta che darvi appuntamento a
questi straordinari concerti! Un’esperienza
davvero che mi sento di consigliare.
(i.b.)

info
& date

8 ottobre
Roma, Atlantico
9 ottobre
Bologna, Estragon
10 ottobre
Milano, Alcatraz
biglietti: 28,75 euro
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Rock, heavy metal, pop, blues, r&b, soul e jazz.
Dalle star internazionali alle nuove voci, ecco
i concerti da non perdere nei prossimi mesi
a cura di Valeria Pacelli

t

Alvaro Soler
Summer Tour

Dopo aver raggiunto il
successo con il singolo El
Mismo Sol, ha firmato tanti
altri pezzi di successo,
fino all’ultimo singolo La
Cintura.
18 luglio Marostica
(Vi), Marostica Summer
Festival

10 agosto Melilli (Sr),
Piazza San Sebastiano
11 agosto Valmontone
(Rm), Valmontone Outlet
Summer Festival
12 agosto Forte dei
Marmi (Lu), Villa Bertelli

t

Caparezza

Prisoner 709 Tour

Con le date invernali ha
registrato 20 “sold out” nei
palazzetti, ha percorso più
di 9.000 km, ha venduto
più di 125.000 biglietti.
Ora torna in tour con tanti
appuntamenti.
16 luglio Roma, Rock in
Roma

18 luglio Arco (Tn),
Climbing Stadium
21 luglio Genova, Porto
Antico - Goa Boa
28 luglio Servigliano
(Fm), Parco della Pace No Sound fEST
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Claudio Baglioni

Arena di Verona

Tre concerti rivoluzionari
all’Arena di Verona
segneranno il grande
ritorno sulla scena di
Claudio Baglioni, prima
di partire per Al Centro
Tour nelle più importanti
Arene Indoor d’Italia.
Grazie al palco al centro, il
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pubblico, disposto a 360
gradi, ha la possibilità di
ripercorrere insieme al
cantautore mezzo secolo di
indimenticabili successi.
14, 15 e 16 settembre
Verona, Arena

t

Lenny Kravitz
Rock

Riconosciuto come uno
dei più eminenti musicisti
rock del nostro tempo,
Lenny Kravitz ha trasceso
generi, stili, razze e classi
nel corso di una carriera
ventennale. Quest’estate
la stella mondiale del
rock torna dal vivo nel

nostro Paese.
16 luglio Verona,
Arena di Verona
18 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca
Summer Festival
28 luglio Barolo
(Cn), Piazza Colbert Collisioni Festival

Alchemaya

Max Gazzè porta la
sua opera sintonica
Alchemaya nelle più
affascinanti location
all’aperto d’Italia. Per
l’originale progetto live,
accompagnato da una
grande orchestra.
31 luglio, Vieste (Fg),

Largo Pizzomunno
5 agosto Roma, Terme
di Caracalla
7 agosto Macerata,
Arena Sferisterio
25 agosto Taormina
(Me), Teatro Antico
2 settembre Verona,
Arena

t

U2

Experience + Innocence Tour

La nuova produzione
esplora le ultimissime
novità in campo
tecnologico: con un
palco visibile a 360°,
ci sono moltissime aree
in cui la band canta
spostandosi, un impianto
audio all’avanguardia

e uno schermo LED ad
altissima definizione.
11, 12, 15 e 16
ottobre Assago (Mi),
MediolanumForum

t

Umbria Jazz 18

Jazz

Torna l’appuntamento
con il più importante
festival jazzistico Italiano
nato nel 1973. Anche
quest’anno sul palco
grandi nomi della musica
italiana e internazionale.
15 luglio Caetano
Veloso - Stefano

c a l e n d a r i o • m u s i c a

t

Max Gazzè

cM

Bollani
16 luglio Massive
Attack
17 luglio The
Chainsmokers
18 luglio Benjamin
Clementine
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Annalisa

Dopo aver partecipato al
Festival di Sanremo con il
brano Il mondo prima di te,
ha pubblicato Bye Bye, il
nuovo album di inediti in cui
la cantautrice e interprete
raffinata si mostra in una veste
nuova, con sonorità e temi
originali.
• 19 luglio Tortona (Al), Piazza
Allende
• 6 settembre Verona, Teatro
Romano

Antonello Venditti

Quaranta anni fa Antonello
Venditti pubblicava Sotto il
Segno dei Pesci, un disco
personale e generazionale
insieme, in un periodo storico
durissimo soprattutto dal punto
di vista politico. A quarant’anni
di distanza Venditti è pronto
a suonare l’album per intero
sul palco dell’Arena di Verona,
con alcuni musicisti di allora e
insieme ad alcuni ospiti.
• 23 settembre Verona, Arena

Bay Fest

Torna anche quest’anno il
festival Italiano dedicato al
punk rock nel Parco Pavese
di Bellaria Igera Marina (Rn).
Un appuntamento unico per
gli amanti del genere, che dal
12 al 14 agosto vedono salire
sul palco, a due passi dal
mare, gruppi come Lagwagon,
Dropkick Murphys, Suicidal
Tendencies, Bad Religion e
molti altri.
• dal 12 al 14 agosto Bellaria
Igea Marina (Rn), Parco
Pavese

Baustelle
40

Parte a luglio la tranche estiva
del tour dei Baustelle dedicato
alla presentazione del nuovo

album L’amore e la violenza
vol. 2. Il tour estivo prevede
una scaletta diversa rispetto
a quella presentata nei club,
con l’inserimento di alcune
novità e sorprese. Accanto alle
canzoni del nuovo album anche
i classici del repertorio dei
Baustelle.
• 17 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata - MusArt Festival
• 20 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati
• 21 luglio Cervignano del
Friuli (Ud), Parco Europa Unita
• 30 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Cavea Roma Summer Fest

Ben Harper

Due imperdibili appuntamenti
per Ben Harper in Italia che si
esibisce a Macerata insieme
ai The Innocent Criminals e
a Tarvisio (Ud) per un evento
unico e straordinario immerso
nella natura al confine tra Italia,
Austria e Slovenia nell’ambito
della nuova edizione del No
Borders Music Festival, il
celebre festival che valorizza
e promuove la musica come
forma culturale e mezzo di
comunicazione tra i popoli.
•11 agosto Tarvisio (Ud),
Lago Superiore di Fusine - No
Borders Music Festival
• 14 agosto Macerata,
Sferisterio

Benjamine
Clementine

Poeta, compositore, cantante.
Un artista in grado di incantare
critica e pubblico. La sua
voce è stata definita potente,
carismatica, teatrale a livelli
istrionici. Di nazionalità inglese,
è cantante, musicista e poeta,
fa della propria poliedricità una
chiave vincente. I suoi testi,

Calcutta

In pochissimo tempo
si è rivelato al grande
pubblico come l’autore
contemporaneo più
promettente ed incisivo
del panorama musicale
italiano. Il suo disco
Mainstream uscito nel
2015 ha sparigliato generi,
appartenenze e definizioni.
Lo scorso maggio è arrivato
finalmente il nuovo disco:
Evergreen, anticipato dal
terzo singolo Paracetamolo.
•21 luglio Latina, Stadio
Francioni
•6 agosto Verona, Arena
spesso autobiografici, parlano
di vita vera, difficoltà e attimi
vissuti sempre intensamente.
• 18 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana - Umbria Jazz
• 19 luglio Segrate (Mi), Circolo
Magnolia

Benji & Fede

Benji & Fede sono un caso
unico e raro di successo senza
talent e senza provenire dalla
scena rap, pionieri del web.
Tre album e tre numeri 1 in
classifica per il duo fenomeno
della musica pop degli ultimi
anni che ha ottenuto il podio
nella charts di vendita con
20:05 nel 2015, con 0+ nel

#ROMASUMMERFEST

DOMENICA 8 LUGLIO

MARTEDÌ 10 LUGLIO

HOLLYWOOD
VAMPIRES
JOHNNY DEPP • ALICE COOPER • JOE PERRY

FRANZ FERDINAND / MOGWAI

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

RINGO STARR
AND HIS ALL STARR BAND

MARTEDÌ 17 LUGLIO

VENERDÌ 20 LUGLIO

VENERDÌ 27 LUGLIO

JAMES BLUNT

AN EVENING WITH
PAT METHENY

STEVEN TYLER
& THE LOVING MARY BAND

OLTRE 40 CONCERTI E 2 MESI DI MUSICA DAL VIVO
E MOLTI ALTRI, CALENDARIO COMPLETO SU AUDITORIUM.COM
CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

MOBILITY PARTNER

COMMUNITY PARTNER

MEDIA PARTNER UFFICIALI

RADIO UFFICIALE

PARTNER TECNICO
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2016 e ora con il loro nuovo
disco Siamo solo noise.
•24 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico
•11 agosto Lecce, Piazza
Libertini
•20 agosto Marina di
Pietrasanta (Lu), Teatro La
Versiliana

Biffy Clyro

Dopo aver calcato i palchi
delle più importanti arene e
festival europei, tornano in
Italia i Biffy Clyro con il loro
nuovo e imperdibile tour, MTV
Unplugged, in un’unica data
italiana al Teatro Dal Verme di
Milano. Durante il concerto la
band scozzese propone uno
spettacolo completamente in
acustico, presentando esclusivi
arrangiamenti in versione
unplugged di alcuni dei loro
brani più celebri.
•1 ottobre Milano, Teatro Dal
Verme

Black Rebel
Motorcycle Club

Più di quindici anni di carriera
e tantissimi live suonati in giro
per il mondo, più di cinque
album di studio e venue sold
out. Tutto questo (e molto
di più) sono i Black Rebel
Motorcycle Club, nuovamente
in tour quest’estate con tutti
i loro migliori brani, e con un
nuovo album, Wrong Creatures
che ne ha segnato il ritorno in
grande stile.
•23 luglio Cesena, Rocca
Malatestiana

Brit Floyd

42

Brit Floyd, il più grande
spettacolo live che porta sul
palco le canzoni dei Pink Floyd,
torna in Italia per celebrare
i 45 anni dall’iconico album

della band, The Dark Side of
the Moon. Con oltre 45 milioni
di copie vendute nel mondo e
da molti considerato come il
più grande album rock della
Storia, The Dark Side of The
Moon resta uno dei capolavori
più ambiziosi e psichedelici
della band.
•8 settembre Taormina (Me),
Teatro Antico

•16 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
•2 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Chick Corea
Akoustic Band

La Chick Corea Akoustic

Burt Bacharach

Burt Bacharach è un pianista,
compositore e produttore
discografico statunitense.
Autore di un totale di 70 brani
è il diciottesimo compositore
di maggior successo nella
storia delle classifiche
britanniche nonché vincitore di
innumerevoli premi tra cui un
Oscar per la migliore colonna
sonora nel 1970 e due come
miglior canzone nel 1970 e nel
1982.
•23 luglio Milano, Teatro degli
Arcimboldi
•25 luglio Roma, Teatro
Romano di Ostia Antica

Carl Brave X
Franco126

Carl Brave x Franco126 è un
duo musicale rap italiano
formatosi a Roma dall’incontro
tra il rapper e produttore Carlo
Luigi Coraggio, in arte Carl
Brave, e dal rapper Franco
Bertollini, in arte Franco126. Il
primo e unico album si intitola
Polaroid. Fin dal rilascio del
primo singolo ogni canzone è
stata accompagnata da una
foto scattata da una macchina
fotografica Polaroid.
•4 agosto Senigallia (An),
Mamamia Festival
•12 agosto Gallipoli (Le),
Stadio Antonio Bianco Sottosopra Fest

Carroponte

Appuntamento immancabile
dell’estate milanese,
torna anche quest’anno il
Carroponte all’interno del
parco Ex Breda, un’area
industriale trasformata in
polo culturale e oggi teatro
di un’arena concerti che
ospita artisti del panorama
nazionale e internazionale.
Per tutta l’estate una
programmazione ricca di
concerti di tutti i generi
musicali.
Sesto San Giovanni (Mi),
Carroponte
•15 luglio Calexico
•16 luglio Supersonic
Blues Machine
•18 luglio Anderson.
Paak and The Free
Nationals
•20 luglio 		
Bandabardò
•21 luglio Francesco De
Gregori
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Cosmo

cui mi sento profondamente
vulnerabile, e al tempo stesso
immensamente libero”.
•19 luglio Caserta, Belvedere
di San Leucio
•22 luglio Roma, Teatro
Romano di Ostia Antica

David Byrne

Carpi Summer
Festival

Musica e divertimento sono
i protagonisti di questa
estate a Carpi. Torna per il
terzo anno il Carpi Summer
Festival che dal 15 al 19
luglio vede salire sul palco
di Piazza Martiri Gianni
Morandi (15 luglio), James
Blunt (16 luglio) e Coez (18
luglio) oltre a grandi comici
come Paolo Migone, Anna
Barbera e Paolo Cevoli.
Carpi (Mo), Piazza Martiri
• 15 luglio Gianni 		
Morandi
• 16 luglio James 		
Blunt
• 18 luglio Coez

Marco Jacopo Bianchi, già
leader e fondatore dei Drink
to Me, una delle cult band
più amate dell’underground
italiano, è esploso nell’estate
del 2016 grazie al singolo
L’ultima festa, il brano che dà
il titolo al suo ultimo album e
che ha letteralmente dominato
l’airplay delle radio italiane fino
ad arrivare al Disco d’oro.
•17 luglio Sestri Levante (Ge),
Mojotic Festival
•20 luglio Ancona, Corte Mole
Vanvitelliana - Spilla
•3 agosto San Saverino
Lucano (Pz), Pollino Music
Festival
•7 agosto Patti (Me),
Indiegeno Fest
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

download, e con in suo ultimo
singolo Dura uscito a gennaio
2018.
•26 luglio Roma, Fiesta

Daddy Yankee

Damien Rice

Torna a Fiesta il cantante
rapper, attore e produttore,
autore del successo mondiale
Shaky Shaky, che si è
guadagnato diverse nomination
ai Latin Music Awards 2017, e
della hit Despacito feat. Luis
Fonsi, #1 per visualizzazioni
su Youtube con 225 milioni di

Damien Rice arriva in Italia con
il suo Wood Water Wind Tour.
L’artista ha dichiarato: “Questo
tour – viaggiando di concerto
in concerto su un’antica barca
a vela in legno – è come un
sogno che è stato tenuto sotto
un polveroso coperchio per
più di 10 anni…E’ un posto in

David Byrne è un musicista,
compositore e produttore
discografico statunitense di
origine scozzese, fondatore
e animatore dei Talking
Heads. Vincitore in carriera
del premio Oscar, del Golden
Globe e del Grammy per la
sua produzione musicale, nel
2002 è stato inserito nella
Rock and Roll Hall of Fame.
David Byrne arriva in Italia per
tre imperdibili appuntamenti a
Milano, Perugia e Trieste.
•16 luglio Milano, Teatro degli
Arcimboldi
•20 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana - Umbria Jazz
•21 luglio Trieste, Piazza
Unità d’Italia

David Crosby

Il due volte Rock and Roll
Hall of Fame co-fondatore
dei Byrds e dei Crosby, Stills
& Nash, torna in Italia in
tour a settembre. Sul palco
insieme a lui cinque amici
dall’eccezionale talento
come James Raymond tastiera, MaiAgan - basso,
Steve DiStanislao - batteria,
Jeff Pevar - chitarra e Michelle
Willis - tastiera e voce.
•11 settembre Milano, Teatro
Dal Verme
•13 settembre Roma,
Auditorium Parco Della
Musica
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Band riunisce Chick con John
Patitucci e Dave Weckl, i suoi
più cari compagni e fratelli di
lunga data. Una formazione che
porta la firma di Chick Corea in
primis che sprigiona un’energia
illimitata al pianoforte e una
brillante composizione, ma
anche dell’impareggiabile
maestria di John al basso e
dell’inconfondibile brillantezza
di Dave alla batteria.
•16 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati
•23 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata

cM

Edoardo Bennato

Dopo una trionfale tournée
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teatrale di sold out, una delle
voci rock più amate torna
in tour. Il cantastorie che
da quarant’anni immortala
con le sue canzoni il mondo
odierno, fatto di buoni e cattivi,
sbeffeggiando i potenti e
inneggiando alla forza umana
del popolo, passa anche per
il più classico tra i sentimenti
ispiratori dei poeti della
canzone: l’amore.
•28 luglio Verucchio (Rn),
Sagrato Chiesa della 		
Collegiata - Verucchio Music
Festival
•2 agosto Pescara, Teatro G.
D’Annunzio
•11 agosto Montalto di Castro
(Vt), Parco Archeologico - Vulci
Live Fest

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
Sanremo, Ermal Meta continua
a presentare dal vivo il nuovo
album Non Abbiamo Armi.
•20 luglio Caserta, Belvedere
di San Leucio
•22 luglio Varese, Ippodromo
Le Bettole di Varese
•23 luglio Codroipo (Ud), Villa
Manin
•26 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata - Musart Festival
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Europe
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Dopo il successo della
data milanese dello scorso
novembre, Europe tornano on
the road in occasione del tour

del loro ultimo album Walk The
Earth accolto positivamente
da nuovi e vecchi fan. In
autunno, la band guidata
da Joey Tempest, si esibisce
all’Estragon di Bologna in uno
show che prevede canzoni
del nuovo repertorio ma tante
chicche del passato.
•2 ottobre Bologna, Estragon

Fabri Fibra

Dopo il grande successo del
tour autunnale, Fabri Fibra
torna live con Le Vacanze Tour.
Le Vacanze Tour è l’occasione
per saltare al ritmo di alcune
delle più grandi hit di Fabri
Fibra e cantare insieme a lui
i grandi successi del 2017:
Fenomeno (certificato doppio
platino), Stavo Pensando a te
(certificato doppio platino) e
Pamplona (feat. Thegiornalisti).
•16 luglio Cremona, Piazza
Duomo
•17 luglio Collegno (To),
Flowers Festival
•26 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle - Rock in
Roma
•28 luglio Lignano 		
Sabbiadoro 		
(Ud), Arena Alpe Adria

Fabrizio Moro

Dopo la vittoria del 68° Festival
di Sanremo con il brano Non
mi avete fatto niente insieme
a Ermal Meta e l’annuncio
del grande concerto che il
16 giugno ha visto Fabrizio
Moro protagonista allo Stadio
Olimpico di Roma, dal mese
di luglio il cantautore romano
torna dal vivo in tutta Italia e
per tutta l’estate.
•16 luglio Marostica (Vi)
Piazza degli Scacchi
•19 luglio Villafranca (Ve),
Castello Scaligero

•20 luglio Cervignano del
Friuli (Ud), Parco Europa Unita
•23 luglio Grugliasco (To),
Arena verde esterna di Le Gru
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Fiorella Mannoia

Quest’estate Fiorella Mannoia
torna live a grande richiesta
per pochi concerti esclusivi in
alcune delle cornici più belle
d’Italia nei mesi di luglio e
agosto.
Sul palco porta tutti i suoi
grandi successi, i brani
dell’ultimo album Combattente
e le canzoni che hanno
costellato il suo repertorio dal

Collisioni

Il Collisioni Festival è giunto
alla sua decima edizione
e anche quest’anno si
conferma come uno
degli eventi più attesi
dell’estate. Gli ingredienti
ci sono tutti: il paesaggio
suggestivo delle colline
piemontesi, il buon vino
e una carrellata di artisti
italiani e internazionali in
grado di attirare un pubblico
trasversale e variegato.
Barolo (Cn), Piazza
Colbert
• 24 luglio Steven Tyler
• 28 luglio Lenny Kravitz
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vivo, per una scaletta che è
come sempre ricca di momenti
intensi, di sorrisi e di emozioni.
•15 luglio Cervignano del
Friuli (Ud), Parco Europa Unita
•22 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico
•23 luglio Palermo, Teatro di
Verdura
•8 agosto Montalto di Castro
(Vt), Parco Archeologico - Vulci
Live Fest
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesca Michielin

Dopo aver conquistato i
principali club di tutta Italia
passando per sold out e
raddoppi, Francesca Michielin
torna live anche nel mese
di luglio. Durante le sue
performance live la cantautrice
e polistrumentista porta sul
palco i brani di 2640, il suo
ultimo album di inediti, che ha
raggiunto, con i singoli Vulcano,
Io non abito al mare e Bolivia,
milioni di stream su Spotify.
•18 luglio Cattolica, Arena
della Regina
•19 luglio Pescara, Teatro
D’Annunzio
•22 luglio Quartu Sant’Elena
(Ca), Arena Village - Alma
Beach Studios
•28 luglio Zafferana Etnea
(Ct), Anfiteatro Comunale Etna in scena

Francesco De
Gregori
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Si chiama semplicemente
Tour 2018, il nuovo tour di
Francesco De Gregori che è
partito dalla Cavea di Roma
e lo vede impegnato sui
palcoscenici delle più belle
e prestigiose località italiane
fino a settembre. La scaletta
prevede i grandi classici di

De Gregori ma anche gioielli
nascosti, canzoni “mai passate
alla radio”, brani raramente
eseguiti dal vivo negli ultimi
anni.
•15 luglio Como, Arena Teatro
Sociale
•17 luglio Grugliasco (To),
GruVillage
•19 luglio Lignano 		
Sabbiadoro 		
(Ud), Arena Alpe Adria
•21 luglio Sesto San Giovanni
(Mi), Carroponte
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco Gabbani

Dopo lo straordinario anno
2017 che lo ha visto ai vertici di
tutte le classifiche e detentore
di diversi record, Francesco
Gabbani è ora impegnato con
la stesura del suo nuovo album
in studio. Ma la voglia del palco
e del pubblico è tanta: ecco
quindi che arriva l’annuncio
di un mini-tour estivo, che nei
mesi di luglio e agosto lo vede
esibirsi in straordinarie location
all’aperto.
•26 luglio Villafranca di
Verona (Ve), Castello Scaligero
•2 agosto Taormina (Me),
Teatro Antico
•11 agosto Marina di
Castagneto (Li), MarinAreno Bolgheri Festival
•26 agosto Macerata, Arena
Sferisferio

Gemitaiz

Gemitaiz, pseudonimo di
Davide De Luca, torna con il
Paradise Lost Live Tour. Ad
aprile ha pubblicato il terzo
album Davide che presenta
svariate collaborazioni con
artisti appartenenti alla scena
hip hop italiana e non, tra cui
Gué Pequeno, MadMan, Fabri

Flowers Festival

Dopo aver visto esibirsi
alcuni tra i più importanti
e innovativi artisti della
scena musicale italiana
e internazionale, questa
quarta edizione di Flowers
promette di replicare
il successo degli anni
precedenti. Sul palco del
Festival quest’anno si
esibiscono Fabri Fibra, Noyz
Narcos, Coez, Sfera Ebbasta
e Gemitaiz.
Collegno (To), Parco della
Certosa
• 17 luglio Fabri Fibra
• 18 luglio Noyz Narcos
• 19 lulgio Coez
• 20 luglio Sfera Ebbasta
• 21 luglio Gemitaiz
Fibra e Coez, con quest’ultimo
autore del quarto singolo
Davide.
•17 luglio Arco (Tn), Climbing
Stadium
•21 luglio Collegno (To), Parco
Certosa Reale
Flowers Festival
•4 agosto Gallipoli (Le), Cave Sottosopra Fest
•6 agosto Patti (Me),
Indiegeno Fest
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gianna Nannini

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 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.
•15 luglio Carpi (Mo), Piazza
Martiri - Carpi Summer
Festival
•18 luglio Taormina (Me),
Teatro Greco
•19 luglio Soverato (Cz),
Summer Arena
•21 luglio Grugliasco (To),
Arena verde esterna di Le Gru
•22 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival

lirici e creativi pianisti di oggi.
Uno spettacolo unico in cui il
repertorio varia di serata in
serata.
•28 luglio Albano Laziale
(Rm), Anfiteatro Romano
•3 agosto Santa Margherita
Ligure (Ge), Piazza del Sole

GionnyScandal
GruVillage

Continuano gli
appuntamenti del
GruVillage, la rassegna
di musica e spettacolo
dal vivo che ogni estate
trasforma l’Arena all’aperto
di Shopville Le Gru in
GruVillage, nello spazio
per ascoltare la migliore
musica dal vivo dell’estate
piemontese. Non mancano
i grandi nomi della musica
internazionale che salgono
sul palco del festival come:
Francesco De Gregori, Bob
Sinclair e molti altri.
Grugliasco (TO), Arena
verde esterna di Le Gru
•17 luglio Francesco De
Gregori
•19 luglio Bob Sinclair
•20 luglio Madness +
Giuda
•21 luglio Gianni Morandi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gino Paoli e Danilo
Rea

Si chiama Due come noi
che… il nuovo progetto di
Gino Paoli e Danilo Rea, una
serie di concerti a base di
voce e pianoforte che vede
duettare insieme uno dei più
grandi interpreti della canzone
d’autore italiana e uno dei più

GionnyScandal, rapper classe
91 originario di Pisticci, in
provincia di Matera, torna con
il nuovo album EMO che lo
porta in tour con due concerti,
all’Alcatraz di Milano e all’Orion
di Ciampino (Rm). L’album è
stato anticipato dall’uscita del
singolo Il posto più bello e da
Per sempre, ballad romantica
in feat con Julia Jean.
•6 settembre Milano,
Alcatraz
•22 settembre Ciampino
(Rm), Orion

Gogol Bordello

I Gogol Bordello, la band gipsy
punk più amata al mondo,
capitanata dall’eccentrico
Eugene Hütz, sono una
vera e propria garanzia di
divertimento. Una carovana
di buonumore fatta di violini,
tamburi e chitarre distorte,
un mix unico e inconfondibile
diventato il loro segno
distintivo. Come dei veri
e propri gipsy, non si
stancano mai di girare
portando il loro sound sui
palchi di tutto il mondo.
•18 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati Music Festival
•19 luglio Roma, Laghetto di
Villa Ada
•20 luglio Bellaria Igea
Marina (Rn), Beky Bay Beach
Village - Sullasabbia
•21 luglio Sestri Levante
(Ge), Parco Mandela - Mojotic

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Dopo il tour nei palasport
italiani, Fenomenale - Il Tour
continua con nuove
date estive nelle location
più prestigiose d’Italia oltre
ai festival più importanti
d’Europa. In questi concerti
estivi, Gianna Nannini
ripropone le canzoni del nuovo
album di inediti Amore Gigante,
insieme ai suoi più grandi
successi.
•16 luglio Pistoia, Piazza
Duomo
•22 luglio Grugliasco (To),
Arena verde esterna di Le Gru
•10 agosto Francavilla al
Mare (Ch), P.zza Sant’Alfonso
•13 agosto Follonica (Gr),
Arena Spettacoli
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Festival
•22 luglio Majano (Ud),
Festival di Majano

Goran Bregovic

Sonorità di frontiera, melodie
euforiche dai ritmi travolgenti
alternate ad altre intime
e struggenti, l’irresistibile
fascino di una festa tragica.
Accompagnato dalla sua storica
formazione, la Wedding &
Funeral Band, Goran Bregovic
porta in scena le musiche del
suo nuovo disco, Three Letters
from Sarajevo, insieme agli
altri suoi grandi successi e alle
colonne sonore che l’hanno
reso celebre nel mondo.
•25 luglio Pavia, Castello
Visconteo - Indie Festival

Gué Pequeno

Punto di riferimento assoluto
del rap italiano, Guè Pequeno
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.
•8 agosto Rimini, Altromondo
•24 agosto Fabrica di Roma
(Vt), Parco le Vallette - FDB
Festival

Il Volo
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Dopo un 2017 travolgente,
caratterizzato dal successo
mondiale del progetto Notte
Magica - A Tribute To The Three
Tenors, Il Volo torna in Italia a
luglio per una serie di concerti
nelle location più affascinanti
del nostro Paese. All’interno
dello show non mancano alcuni
brani di matrice pop e altre

sorprese.
•16 luglio Codroipo (Ud), Villa
Manin
•19 luglio Marostica (Vi),
Piazza Castello - Marostica
Summer Festival
•26 luglio Cervia, Piazza
Garibaldi
•28 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico

2006, J-Ax scala la vetta
delle classifiche e colleziona
successi, partecipazioni TV da
protagonista e opinionista.
•25 agosto Fabrica di Roma

Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons arrivano
a Milano Rocks per uno
show unico e straordinario,
un’occasione imperdibile per
vedere live nel nostro Paese
una delle band internazionali
di maggiore successo che
ha conquistato 2 Dischi di
Platino per il loro ultimo album
Evolve che contiene i successi
Thunder e Whatever It Takes.
•6 settembre Milano, Area
Expo - Open Air Theatre Experience - Milano Rocks

Iron Maiden

Gli Iron Maiden tornano in Italia
a supporto del loro sedicesimo
album in studio The Book Of
Souls. L’idea del Legacy of
The Beast World Tour è nata
dal gioco e dal libro di fumetti
legati alla band che prendono
lo stesso nome. La setlist del
tour prevede molti brani degli
anni ’80 con molti dei nuovi
pezzi.
•17 luglio Trieste, Piazza
dell’Unità D’Italia

J-Ax

Rapper e cantautore,
Alessandro Aleotti in arte J-Ax,
è il Joker - Alex assoluto di una
Gotham tutta all’italiana. Dalle
Strade di Città annata ‘93 a
firma Articolo 31, al sold-out
allo Stadio San Siro di Milano
insieme a Fedez. Solista dal

Indiegeno Fest

Torna anche quest’anno
ad agosto tutta la magia
del festival siciliano, che
anche in questa edizione
si preannuncia imperdibile.
Musica, territorio e natura
sono ancora una volta
le protagoniste della
manifestazione, divenuta
negli anni un importante
punto di riferimento sia
per il panorama musicale
italiano sia come attrazione
turistica della regione.
Patti (Me), Indiegeno On
the Beach
Tindari (Me), Teatro
Antico di Tindari
• 6 agosto Gemitaiz,
Frenetik and Orang3,
CRLN
•7 agosto Cosmo, 		
Georginess
• 9 agosto The Zen 		
Circus, Maria
Antonietta, Tommaso di
Giulio
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(Vt), Parco Le Vallette - FDB
Festival

Jack Savoretti

Di origini anglo-italiane,
Jack Savoretti, è da sempre
legato all’Italia, infatti parla
fluentemente italiano e si
dichiara tifoso del Genoa.
Dopo un tour che lo ha portato
in Italia, nel mese di aprile e
maggio, Jack Savoretti torna
anche con una nuova data
dell’Acoustic Nights Live,
prevista per il 25 luglio al Gran
Teatro La Fenice di Venezia.
•25 luglio Venezia, Gran
Teatro La Fenice

James Blunt

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. James
Blunt nella sua carriera ha
venduto complessivamente
oltre 30 milioni di dischi tra
album e singoli.
•16 luglio Carpi (Mo), Piazza
Martiri - Carpi Summer
Festival
•17 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Roma
Summer Fest

James Taylor
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Il cantautore statunitense, sei
Grammy, 100 milioni di dischi
venduti e un posto sia nella
Rock and Roll Hall of Fame
che nella Songwriters Hall of
Fame, arriva nel nostro Paese
quest’estate per esibirsi in tre
location esclusive. Sullo stesso
palco, per un double bill, Taylor
è accompagnato da un’amica
di lunga data e collega, Bonnie

Raitt, in tour con il suo 20
album Dig In Deep.
•20 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival
•22 luglio Pompei (Na), Teatro
Antico
•23 luglio Roma, Terme di
Caracalla

Jethro Tull

Ian Anderson presenta i 50
anni dei Jethro Tull in un
tour mondiale, per celebrare
l’anniversario d’oro della
leggenda del rock-progressive.
Jethro Tull è uno dei più grandi
artisti rock-progressive di tutti
i tempi e il loro immenso e
variegato catalogo di lavori
comprende folk, blues, musica
classica e heavy rock.
•17 luglio Molfetta (Ba),
Banchina San Domenico
•18 luglio Porto Recanati
(Mc), Arena Gigli
•19 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Cavea Roma Summer Fest
•23 luglio Milano, Ippodromo
Snai di San Siro - Milano
Summer Festival
•24 luglio Firenze, P.zza
SS.ma Annunziata - MusArt
Festival

Joan Baez

Poco dopo la sua entrata
nella Rock & Roll Hall Of Fame
nell’aprile 2017, Joan Baez
ha annunciato che il 2018
sarebbe stato il suo ultimo
anno di tournée ufficiali.
Whistle Down The Wind,
questo il titolo del suo ultimo
album con interpretazioni di
brani scritti da Tom Waits,
Josh Ritter, Anohni, Joe Henry,
Eliza Gilkyson, Mary Chapin
Carpenter, Tim Eriksen.
•5 agosto Verona, Teatro

Romano
•6 agosto Roma, Terme di
Caracalla
•8 agosto Udine, Piazzale
Castello
•9 agosto Pollenzo (Cn),
Cortile dell’Agenzia

Joe Satriani

Tra i chitarristi più influenti al
mondo, Joe Satriani torna in
concerto con il nuovo disco
What Happens Next, il tour in
onore dell’ultimo, acclamato
album di studio. What Happens
Next è senza ombra di dubbio
il disco più rock, dinamico ed
energico che Satriani abbia

Lucca Summer

A meno di un anno dal
mega concerto evento
dei Rolling Stones nella
bellissima città toscana,
il Lucca Summer Festival
riparte per la sua
ventunesima edizione.
Anche quest’anno tantissimi
artisti si alternano sul palco
di Piazza Napoleone: da
Nick Cave a Lenny Kravitz,
da Gianni Morandi a Norah
Jones.
Lucca, Piazza Napoleone
• 17 luglio Nick Cave And
The Bad Seeds
• 18 luglio Lenny Kravitz
• 20 luglio James Taylor
• 22 luglio Gianni 		
Morandi
• 25 luglio King Crimson
• 26 luglio Norah Jones +
Marcus Miller
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mai scritto, nonostante i suoi
16 album di studio, 4 dal vivo e
numerosissime collaborazioni.
•20 luglio Pavia, Castello
Visconteo - Iride Fraschini
Music Festival
•22 luglio Padova, Arena Live

Kasabian

I Kasabian, band capitanata da
Serge Pizzorno e Tom Meighan,
dopo aver calcato tutti i più
prestigiosi palchi internazionali
ed essere stati headliner
di alcuni dei festival più
importanti d’Europa arrivano in
Italia per delle imperdibili date
estive. La band presenta dal
vivo l’ultimo album Crying Out
Loud, subito certificato disco
d’oro in UK.
•15 luglio Napoli, Etes Arena
Flegrea
•17 luglio Ferrara, Piazza
Castello - Ferrara Sotto Le
Stelle
•18 luglio Lignano (Ud), Arena
Alpe Adria
•19 luglio Genova, Arena Del
Mare – Porto Antico

Le Vibrazioni

Dopo il ritorno sulle scene della
scorsa estate Le Vibrazioni
tornano ad esibirsi dal vivo
con una nuova avventura live.
Sul palco, la band multiplatino
sale nella sua formazione
originale: Francesco Sarcina
alla voce e chitarra, Stefano
Verderi alla chitarra e alla
tastiera, Marco Castellani al
basso e Alessandro Deidda alla
batteria.
•11 agosto Alassio (Sv),
Auditorium Simonetti
•16 agosto Cattolica (Rn),
Arena della Regina

Loredana Bertè
52

Sorella minore di Mia Martini,

è ritenuta una delle interpreti
più note e poliedriche del
panorama musicale italiano.
Grazie alla sua forte personalità
vocale e interpretativa, è
definita la Regina del Rock
italiano. Ha firmato tantissimi
successi tra cui l’ultimo singolo
realizzato in collaborazione con
i Boomdabash, Non ti dico no,
che anticipa l’uscita del suo
prossimo nuovo album.
•9 agosto Rimini, Beat Village
•12 agosto Marina di
Pietrasanta (Lu), Teatro La
Versiliana

Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola, cantautore
italiano, diventa noto al grande
pubblico dopo aver vinto
l’ottava edizione del talent
show X Factor. Ha pubblicato
tre album in studio: 1995, Zero
Gravity e l’ultimo Bengala.
L’uscita del disco è stata
annunciata dall’omonimo
singolo Bengala, a cui ha fatto
seguito il secondo singolo
Battaglia Navale.
•27 luglio Grugliasco (To),
GruVillage
•28 luglio Cattolica (Rn),
Arena della Regina
•5 agosto Zafferana Etnea
(Ct), Anfiteatro Comunale
•22 agosto Macerata, Arena
Sferisterio
•31 agosto Reggio Emilia,
Fiere di Reggio Emilia –
Festareggio

Low

I Low hanno dato un nuovo
significato al rock lento e
intimista, hanno riscoperto le
piccole gioie dei poeti, quelle
di scavare nella tristezza
dell’animo umano. Il primo
album I Could Live in Hope è
tuttora considerato da molti

critici uno dei capolavori
del genere slow-core, undici
canzoni che scorrono come
altrettante poesie.
•5 ottobre Milano, Teatro Dal
Verme

LP

Dopo più di un anno dall’uscita
dell’Album certificato Oro con
6 dischi di platino e un disco
d’oro per Lost On You, Other
People e Strange continuano,
a grande richiesta, i live della
cantautrice Americana. Anche
questa estate LP sale sui alcuni
dei palchi più prestigiosi della
nostra penisola come Padova,

Marostica Summer
Festival

Anche quest’anno torna
Marostica Summer Festival,
la manifestazione che
anima le serate della piazza
degli Scacchi fino al 21
luglio. Un cartello che vede
alternarsi artisti italiani e
internazionali. Il 16 luglio è
la volta di Fabrizio Moro, il
18 della star internazionale
Alvaro Soler e il 19 luglio dei
tre tenori de Il Volo.
Marostica (Vi), Piazza
Castello
• 16 luglio Fabrizio Moro
• 18 luglio Alvaro Soler
• 19 luglio Il Volo

BEN
HARPER
& THE INNOCENT CRIMINALS
benharper.com
MAR 14 AGOSTO MACERATA - SFERISTERIO

voivod.com
MAR 18 SETTEMBRE BOLOGNA - LOCOMOTIV CLUB
MER 19 SETTEMBRE ROMA - LARGO VENUE
GIO 20 SETTEMBRE MILANO - SANTERIA SOCIAL CLUB

THE MARCUS
KING BAND

P0UYA
pouya305.com

marcuskingband.com

GIO 11 OTTOBRE MILANO - FABRIQUE

LUN 15 OTTOBRE MILANO - SANTERIA SOCIAL CLUB

ETS: WWW.P0UYA305.C0M

02.36744542

www.barleyarts.com

BarleyArtsPromotion

BarleyOfficial

johnbutlertrio.com

BarleyArtsPromotionReal

VEN 26 OTTOBRE ROMA - ATLANTICO
SAB 27 OTTOBRE PADOVA - GRAN TEATRO GEOX
DOM 28 OTTOBRE MILANO - ALCATRAZ

blackberrysmoke.com
GIO 18 OTTOBRE MILANO - ALCATRAZ
Info: 02.36744542 www.barleyarts.com

BarleyArtsPromotion

BarleyOfficial

BarleyArtsPromotionReal
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Pavia e Zafferana Etnea (Ct).
•16 luglio Pavia, Castello
Visconteo - Iride Fraschini
Music Festival
•17 luglio Padova, Arena Live
•18 luglio Zafferana Etnea
(Ct), Anfiteatro Comunale

Luca Carboni

Lo scorso aprile è uscito
Una grande festa, il nuovo
singolo di Luca Carboni che ha
anticipato l’uscita del nuovo
album di inediti Sputnik. Una
grande festa suona come
uno dei grandi classici della
discografia di Carboni, artista
che sin dalla fine degli anni ’80
ha spostato i confini del pop
con canzoni rimaste indelebili
nell’immaginario italiano. Un
travolgente ed ironico inno
estivo.
•12 ottobre Nonantola (Mo),
Vox Club
•13 ottobre Cesena, Vidia
Rock Club
•16 ottobre Bologna,
Estragon
•20 ottobre Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mannarino

Dopo aver concluso il tour
L’Impero Crollerà, che ha
portato a Mannarino un
ulteriore grande successo
sia di pubblico che di critica,
l’artista ha annunciato
l’ultimo appuntamento live
dell’estate. Una grande festa di
“arrivederci” prima di una lunga
pausa dedicata a nuovi progetti
e alla scrittura del prossimo
album.
•25 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle - Rock in
Roma
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Marcus Miller

Aveva solo 25 anni quando il
leggendario album Tutu lo fece
diventare celebre. Nella sua
carriera ha vinto 2 Grammy
Awards, l’EdisonAward for
Lifetime Achievement in Jazz
2013 ed è stato nominato
Artista per la Pace Unesco
2013. Musicista eccezionale,
bassista, multi strumentista,
ma anche compositore e
produttore Marcus Miller è
uno dei più geniali e innovativi
musicisti di jazz-fusion.
•21 luglio Pompei (Na),
Anfiteatro Scavi di Pompei
•24 luglio Udine, Piazzale
Castello
•25 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale Tener-a-mente Festival
•26 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival

agricola di Ellensburg, il
giovane Lanegan ha vissuto
una vita pazza. Dopo
un’adolescenza dentro e fuori
dalla prigione per vari reati e
consumo di droghe pesanti,
nel 1984 entra a far parte
della band alternative rock
Screaming Trees. Trascorrono
anni prima che realizzi
Bubblegum l’album che lo ha
visto emergere dal relitto degli
Sceaming Trees.
•15 luglio Pistoia, Piazza
Duomo - Pistoia Blues Festival
•25 luglio Milano, Giardino
della Triennale - Festival Tri-p
•26 luglio Verucchio (Rn),
Sagrato della Collegiata -

Mario Biondi

Il 2018 di Mario Biondi
è all’insegna dei grandi
appuntamenti, dal debutto
al Festival di Sanremo ai
live, passando per un nuovo
progetto discografico. La prima
volta sul palco dell’Ariston è
stata affidata a Rivederti, una
ballad intensa ed emozionante,
un sofisticato brano che nelle
sonorità richiama il legame
stilistico tra il cantautorato
italiano degli anni ’60 e i
creatori della bossa nova
brasiliana.
•18 luglio Tortona (Al), Piazza
Allende
•21 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana - Umbria Jazz
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mark Lanegan

Cresciuto nella piccola città

Noisy Naples

Giunto alla sua seconda
edizione, il Noisy Naples
si annuncia già come un
grande successo. La line
up della manifestazione
attraversa generi musicali
diversi: ai live di star
della musica italiana si
alternano quelli della
musica internazionale
come i Kasabian, fino
all’attesissimo concerto di
Sting in programma il 30
luglio.
Napoli, Arena Flegrea
• 15 luglio Kasabian
• 30 luglio Sting + 		
Shaggy

Martin Garrix

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.
•11 agosto Castelvetrano
(Tp), Parco Archeologico di
Selinunte

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 collaborato 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 - Umbria Jazz

Morcheeba

I Morcheeba hanno presentano
il nuovo album Blaze Away.
Il nono disco della band
segna un ritorno al gioioso
miscuglio di generi dei primi
giorni, attingendo molto dalle
influenze dei primi album, dal
blues anni Cinquanta all’hip
hop anni Novanta, passando
attraverso rock psichedelico,

Rock In Roma

Si rinnova l’appuntamento
con uno dei festival più
attesi dell’estate italiana.
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.
Roma, Ippodromo delle
Capannelle
• 16 luglio Caparezza
• 19 luglio The Chemical
Brothers
• 19 luglio Myles 		
Kennedy 		
Teatro Romano di Ostia
Antica (Rm)
• 21 luglio Sfera Ebbasta
• 25 luglio Mannarino
• 26 luglio Fabri Fibra
dub reggae ed elettronica.
•19 luglio Termoli (Cb), Porto Degusticous Festival
•2 agosto Merano 		
(Bz) Giardini di Castel
Trauttmansdorff – World
Music Festival

Francesco Motta è un
polistrumentista, cantante e
autore. Ad aprile è uscito Vivere
o Morire il suo nuovo lavoro
discografico. La pubblicazione
del disco è stata anticipata
da due uscite: Ed è quasi
come essere felice, il primo
contenuto inedito del nuovo
lavoro, e La nostra ultima
canzone, il primo singolo
estratto dal disco.
•20 luglio Genova, Arena del
Mare – Area Porto Antico
•4 agosto San Severino
Lucano (Pz), Pollino Music
Festival
•25 agosto Empoli, Parco di
Serravalle
•30 agosto Macerata, Arena
Sferisterio

Myles Kennedy

Myles Kennedy, cantante degli
Alter Bridge, torna in Italia
nel periodo estivo per ben tre
date a Milano, Ostia Antica e
Udine, a suonare sul palco i
brani acustici del suo primo e
nuovo album solista intitolato
Year Of The Tiger. Assieme a
Myles Kennedy, in apertura,
Dorian Sorriaux, chitarrista dei
Blues Pills, col suo progetto
personale.
•18 luglio Milano, Teatro
Dal 		
Verme
•19 luglio Ostia Antica
(Roma), Teatro Romano Rock in Roma
•21 luglio Udine, Castello
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Motta

Verucchio Music Festival

cM

Negrita

Dopo tre memorabili concerti
nei palazzetti di Roma, Bologna
e Milano, Negrita proseguono
il tour di Desert Yacht Club
nei mesi estivi. La rock band
con questo tour estivo tocca
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la penisola da Nord a Sud:
da luglio ad agosto i Negrita
si esibiscono in brani nuovi
e di repertorio per serate
all’insegna del rock.
•18 luglio Brescia, Piazza
della Loggia
•19 luglio Reggio Emilia, Lime
Space
•21 luglio Gavorrano (Gr),
Teatro Delle Rocce
•22 luglio Termoli (Cb), Porto DegustiCous Festival
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Max Nek Renga

Dopo il grande successo del
tour nei principali palasport
italiani, Max Pezzali, Nek e
Francesco Renga sono tornati
live con alcune tappe estive
di Max Nek Renga, Il Tour. Sul
palco i tre artisti portano tutte
le hit dei rispettivi repertori
reinterpretate a tre voci e non
solo; hit che sono state raccolte
anche in Max Nek Renga, Il
Disco.
•16 luglio Soverato (Cz),
Summer Arena
•21 luglio Termoli (Cb), Porto Degusticous Festival
•27 luglio Cagliari, Arena
Fiera

Norah Jones
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Norah Jones, una delle più
influenti cantanti della musica
pop-jazz statunitense vincitrice
di diversi Grammy Awards,
torna ad esibirsi in Europa nel
2018. Durante il nuovo tour
la cantautrice suona brani
dell’ultimo album Day Breaks
e pezzi del suo repertorio
accompagnata dagli acclamati
musicisti Brian Blade alla
batteria e Chris Thomas al
basso.
•24 luglio Gardone Riviera

(Bs), Anfiteatro del Vittoriale Tener-A-Mente Festival
•26 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival

Passenger

Il menestrello dal successo
mondiale, tra gli artisti inglesi
di maggior successo degli
ultimi anni, con album ai
vertici delle classifiche, singoli
diventati delle vere e proprie
hit, numeri da capogiro e
numerosi riconoscimenti tra
cui un Independent Music
Award, un Ivor Novello ed una
nomination ai Brit Award, arriva
in Italia a settembre.
•18 settembre Milano,
Alcatraz

Piero Pelù

“Energia, energia, nuove
idee e voglia di stare sempre
con la mia Dea Musica”.
Un’intera stagione in tour sui
palchi italiani con i Bandidos
(Giacomo Castellano alla
chitarra, Luca Martelli alla
batteria e a i cori e Ciccio
Licausi al basso) in cui
suona sia brani dei Litfiba
sia brani della sua carriera
solista, aggiungendo alcune
nuovissime e trascinanti cover.
•21 luglio Riola Sardo (Or),

Pat Metheny

Pat Metheny è un chitarrista
e compositore statunitense.
Tra i più famosi e apprezzati
chitarristi jazz in attività, è il
fondatore, nonché leader, del
Pat Metheny Group. Metheny
ha vinto nella sua carriera
3 dischi d’oro e 20 Grammy
Award. Questa estate arriva
in Italia nel mese di luglio
in alcuni dei più importanti
festival italiani come l’Umbria
Jazz e il Roma Summer
Festival.
•18 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale Tener-a-mente Festival
•19 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana - Umbria Jazz
•20 luglio Roma, Auditorium
Parco Della Musica - Roma
Summer Fest
•24 luglio Pescara, Teatro G.
D’Annunzio
•25 luglio Arona (No), Parco
della Rocca Borromea - Arona
Music Festival

Roma Summer
Fest

L’estate romana ha un
nuovo appuntamento al
Parco della Musica di Roma,
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:
Stefano Bollani, James
Blunt, i Baustelle e King
Krimson solo per citarne
alcuni.
Roma, Auditorium Parco
della Musica
• 16 luglio Stefano 		
Bollani
• 17 luglio James Blunt
• 18 luglio Orff, Carmina
Burana
• 19 luglio Jethro Tull
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

IN TOUR

PLUS SPECIAL GUEST:

8 SETTEMBRE
SOLD

Info e biglietti su livenation.it

PRESENTS

2 SIDES WORLD TOUR

7 SETTEMBRE
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018
MILANO / MEDIOLANUM FORUM
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Parco dei Suoni
•8 agosto Palermo, Castello
a Mare
•9 agosto Zafferana Etnea
(Ct), Anfiteatro Falcone e
Borsellino

Riki

Riki, il venticinquenne
cantautore milanese, da giugno
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. In estate Riki
torna con un nuovo tour che
lo vede impegnato per tutto il
mese di luglio.
•16 luglio Salerno, Area del
Mare
•19 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico
•21 luglio Lecce, Piazza
Libertini
•22 luglio Trani, Piazza
Duomo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Roberto Vecchioni
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Prosegue il tour di Roberto
Vecchioni La vita che si ama
arricchito dal nuovo lavoro
discografico Canzoni per i figli.
Il cantautore è tornato in studio
di registrazione tre anni dopo il
disco d’oro Io non appartengo
più per incidere le nove canzoni
dedicate ai figli e il brano
inedito Che c’eri sempre,
poesia musicata scritta per la
mamma.
•11 agosto Santo Stefano
Magra (Sp), Area Ex Vaccari
•19 agosto Reggio Calabria,
Piazza Duomo
•23 agosto Loano (Sv), Arena
Estiva Giardino del Principe Dreams Festival

ROCKin’1000

Rockin’1000 torna anche
questa estate con un altro
show da record. Dopo aver
fatto il giro del mondo con il
video dei 1000 e dopo aver
portato i Foo Fighters a Cesena,
l’avventura continua con un
grande concerto a Firenze
ripercorrendo i brani che
hanno fatto la storia del Rock.
Appuntamento il 21 luglio
allo Stadio Artemio Franchi di
Firenze.
•21 luglio Firenze, Stadio
Artemio Franchi

•18 luglio Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Stefano Bollani

Stefano Bollani, dopo il grande
successo di Carioca del 2007,
torna al suo grande amore per
le sonorità brasiliane con Que
Bom, disco uscito a maggio
e tour in tutto il mondo da
quest’estate. Il nuovo album,
realizzato interamente a

Sofi Tukker

La formazione del duo
composto da Sofi e Tukker
è stata tutto, tranne che
pianificata: i ragazzi si sono
conosciuti nel 2014, quando
frequentavano la Brown
University, e il loro incontro
avviene in una galleria d’arte
dove Tucker chiede a Sophie
di poter remixare la canzone
con la quale si era esibita
durante quella stessa serata.
Dal giorno dopo, i due iniziano
ufficialmente a fare musica
insieme.
•13 settembre Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

Soja

Hanno da poco pubblicato il
nuovo album Poetry In Motion
e adesso sono pronti a portare
il loro manifesto reggae in
giro per tutto il mondo. I SOJA
- acronimo di Soldiers Of Jah
Army - fenomeno reggae di
Washington DC sono ormai fra i
più quotati del genere. In Italia
arrivano per due date nel mese
di luglio a Bellaria-Igea Marina
e a Segrate (Mi).
•17 luglio Bellaria-Igea
Marina (Rn), Beky Bay

Siren Festival

Una cornice unica, una
città storica affacciata
sul mare che grazie alla
sua invidiabile posizione
negli anni si è affermata
come uno dei luoghi più
affascinanti del centro
Italia. Vasto con le sue
spiagge, i caratteristici
vicoli del centro, le piazze
che si affacciano come
terrazze sul mare ospita la
quinta edizione del Siren
Festival, oramai uno degli
appuntamenti più attesi e
amati dell’estate.
Vasto (Ch), Piazza del
Popolo
• 27 e 28 luglio Cosmo,
Public Image LTD, 		
Slowdive, 2MANYDJS,
dEUS, Lali Puna, Mouse
On Mars, Colapesce,
Toy
Tutto il programma su
www.ticketone.it

Steven Tayler

Steven Tyler, leggenda ed
icona musicale, vincitore di
Grammy Awards, filantropo,
inserito nella Rock and Roll
Hall of Fame, annuncia un
tour estivo assieme alla band
di Nashville The Loving Mary.
Nelle date italiane è presente
come gruppo di supporto il duo
country The Sisterhood Band
(formato da Ruby Stewart, figlia
di Rod Stewart e da Alyssa
Bonagura).
•18 luglio Trieste, Piazza
dell’Unità d’Italia
•24 luglio Barolo (Cn),
Piazza Colbert - Collisioni
Festival
•27 luglio Roma, 		
Auditorium Parco
della Musica

Sting + Shaggy

Sting e Shaggy sono
protagonisti in Italia di una
nuova serie di concerti. Si
esibiscono sia in coppia sia
singolarmente sul palco e
presentano alcuni brani dal
loro album dal sapore reggae
44/876. Durante gli show i
due artisti ripropongono anche
alcuni fra i loro successi più
grandi come Every Breath You
Take, Message in a Bottle, It
Wasn’t Me, Mr. Boombastic e
Angel.
•26 luglio Santa Margherita di
Pula (Ca), Forte Arena

Tener-a-mente

Il Festival si svolge
nell’anfiteatro del Vittoriale
degli Italiani, in un contesto
ricchissimo di storia, e nel
suo meraviglioso parco,
eletto nel 2012 “Parco più
bello d’Italia”. Un luogo
sospeso tra arte, cultura,
natura e bellezza. Tanti gli
artisti che anche quest’anno
si alternano sul palco come
Marcus Miller, Norah Jones,
Vinicio Capossela e molti
altri.
Gardone Riviera (Bs),
Anfiteatro del Vittoriale
• 18 luglio Pat Metheny
• 21 luglio Vinicio 		
Capossela
• 24 luglio Norah Jones
• 25 luglio Marcus Miller
• 31 luglio Yann Tiersen
•28 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Roma
Summer Fest
•29 luglio Verona, Arena di
Verona
•30 luglio Napoli, Etes Arena
Flegrea
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Suede

Il gruppo pioniere dell’epopea
brit pop insieme a Oasis, Blur e
Supergrass presenta a Milano
i successi che hanno fatto la

The Chainsmokers

The Chainsmokers: il duo dei
record che ha dominato tutte
le classifiche internazionali
nel 2017, vincitore all’ultima
edizione dei Grammy come
Best New Artist, dopo il
successo della data di Milano
e di Bologna, torna in Italia,
per un imperdibile show
estivo, il 17 luglio all’interno
della rassegna Umbria Jazz di
Perugia.
•17 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana - Umbria Jazz

The Chemical
Brothers

The Chemical Brothers è un
duo britannico di musica
elettronica, composto da Tom
Rowlands e Ed Simons. Sono
rinomati, assieme a Prodigy e
a Fatboy Slim, fra i maggiori
esponenti del cosiddetto big
beat, stile musicale che
incrocia influenze techno,
trip-hop e rock facendo
un largo uso di breakbeat
e sonorità psichedeliche.
Sono inoltre divenuti famosi
per i loro live-set di alta qualità.
•19 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle - Rock in
Roma
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storia assieme ai brani del
nuovo album The Blue Hour.
The Blue Hour è un lavoro
immenso ed ambizioso che,
come il precedente Night
Thoughts, è stato scritto come
un’opera unica, poi divisa in
quattordici tracce distinte ma
tematicamente collegate.
•4 ottobre Milano, Fabrique

Rio, nel cuore pulsante della
musica brasiliana, è composto
di soli brani inediti e originali
di Bollani.
•16 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
•18 luglio Ragusa, Castello di
Donnafugata
•4 agosto Vasto (Ch), Piazza
del Popolo
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The Fratellis

In Your Own Sweet Time
rappresenta il nuovo passo
della carriera di The Fratellis.
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La leggendaria formazione
scozzese, John Lawler, Barry
Wallace e Gordon McRory,
torna sulla scena con un album
pieno di energia, riff elettrici
e fascino rock. La band arriva
in Italia per un’unica data
il prossimo 1°ottobre alla
Santeria Social Club di Milano.
•1 ottobre Milano, Santeria
Social Club

The Rasmus

Il 2017 è stato l’anno del
ritorno discografico di The
Rasmus, punta di diamante del
pop rock alternativo finlandese,
che lo scorso ottobre ha
pubblicato il nuovo album Dark
Matters. La formazione, famosa
grazie al brano In The Shadows,
nel 2018 intraprende un tour in
Europa che prevede due date
italiane: Treviso e Milano.
•8 ottobre Roncade (Tv), New
Age Club
•9 ottobre Milano, Alcatraz

Tom Jones

Tom Jones è una vera e propria
leggenda musicale. Le sue hit
tra cui It’s Not Unusual, Kiss,
Delilah, I’ll Never Fall in Love
Again e Sex Bomb restano
indimenticabili e continuano a
far ballare e sognare numerose
generazioni. L’ultimo disco di
Tom Jones è uscito nell’ottobre
del 2015 e s’intitola Long Lost
Suitcase, che completa una
trilogia iniziata con Praise &
Blame e Spirit in the Room.
•9 agosto Santa Margherita di
Pula (Ca), Forte Arena

Umberto Tozzi
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Dopo il successo in tutta
Europa del Quarant’anni che Ti
Amo, Umberto Tozzi torna dal
vivo con un nuovo spettacolo.
Oltre a tutti quei brani che lo

hanno reso celebre, Gloria, Si
può dare di più, Gli Altri siamo
noi, Gente di Mare, Dimmi di
No, Stella Stai, Donna amante
mia, il cantautore torinese
propone anche nuovi brani
inediti.
•16 agosto Merano (Bz),
Piazza Terme

Vinicio Capossela

La musica di Vinicio Capossela
con la sua varietà timbrica e
la complessità armonica si è
sempre prestata a organici
strumentali inconsueti
e partiture che hanno
beneficiato di grandi penne
dell’arrangiamento. Unita
all’orchestra sinfonica si dilata,
si fa labirinto, le parole si
perdono tra ottoni, fiati e violini
in un affascinante percorso
musicale.
•21 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale Tener-A-Mente Festival
•28 luglio Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
•31 luglio San Gimignano (Si),
Piazza Duomo
•4 agosto Rimini, Beat Village

Venice Summer Music
Un evento unico quello del
Venice Summer Music,
un nuovo concept che dal
pomeriggio fino a notte
inoltrata, riporta a Venezia
musica, arte e performances.
Uno degli headliner del palco
principale è la star mondiale
KYGO, in esclusiva nazionale,
vincitore del premio come
miglior live performance al
mondo alla Miami Music Week
di fine marzo e fresco del
suo incredibile successo di
Coachella.
•28 luglio Venezia, Parco San
Giuliano

Villa Arconati

Il Villa ArconatiFestival 2018
festeggia il suo trentesimo
anniversario con un cartellone
ricco di eventi imperdibili. Tante
le star italiane e internazionali
che si esibiscono in questo
luogo incantato pensato da
Leonardo da Vinci, amato da
Antonio Canova e vissuto da
Carlo Goldoni. Appuntamento
fino al 23 luglio a Bollate in
provincia di Milano.
•16 luglio Chick Corea
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

TOdays Festival

Con oltre 30.000 persone
all’edizione 2017, torna
per la sua quarta edizione
TOdays Festival, dal 24 al
26 agosto, confermatosi
come uno dei festival
italiani più raffinati della
stagione, con una line
up ambiziosa, capace
di mescolare leggende
internazionali e nuove
stelle italiane. Tra gli ospiti
già annunciati The War on
Drugs, Mount Kimbie, My
Bloody Valentine, Cosmo,
Editors e molti altri.
Torino, Spazio 211
all’aperto
Tutte le date su
www.ticketone.it

Enrico
Brignano

Il comico romano anche quest’anno è protagonista
dell’estate italiana con una lunga tournée del suo nuovo
spettacolo Enricomincio da me. Unplagged.

D

opo il grande successo di pubblico
del tour 2017/2018, Enrico Brignano
torna a teatro con nuove date estive dello
spettacolo Enricomincio da Me Unplugged,
scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo
Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano
Giovanetti e Luciano Federico. 30 anni di
carriera festeggiati in modo davvero speciale
e abbiamo colto l’occasione per fargli
qualche domanda. (Daniela Giliberti)
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D: Lo spettacolo si intitola Enricomincio da me.
Unplugged, parola che abbiamo sempre associato
alla musica. Ma in questo contesto che significato
ha?
R: Come i concerti unplagged, ho cercato
un’atmosfera più raccolta, più intima col
mio pubblico. Anche perché racconto la mia
storia, la mia vita.
D: Come tutti i grandi attori hai dovuto affrontare
anche tu anni di gavetta, cosa ricordi del tuo primo
provino? Per quale spettacolo era? E come andò?
R: Era un provino per il programma
Tandem, della Rai. Mi ci accompagnò mio
padre insieme a mio zio, non avevo ancora
18 anni. Per versare loro del caffè mentre
aspettavamo che ci chiamassero, mi sporcai
completamente i pantaloni bianchi. Per
fortuna una sarta mi vide, ebbe pietà e mi
fece cambiare: mi diede dei pantaloni bianchi
di Japino, gli stessi indossati per ballare
il tuca-tuca. Ancora sospetto che non mi
abbiano preso per il mio look discutibile...
D: In quale città senti di più il calore del pubblico?
Ti piace di più esibirti nei piccoli teatri o nei grandi
palazzetti?
R: Fortunatamente, in qualsiasi città io vada
ormai sono accolto con grande calore dal

pubblico, quindi non c’è una città preferibile.
Esibirmi in un piccolo teatro è intimo, tocca
delle corde... ma l’adrenalina dei palazzetti
è galvanizzante. Mi piacciono entrambe le
esperienze, forse è per questo che le alterno
nelle tournée.
D: Quali sono per te le differenze tra teatro e
cinema?
R: Beh, il cinema presenta un filtro notevole,
quello della macchina da presa. Richiede
uno sforzo in più per arrivare, per risultare
vero, sfidando questa separazione tra attore
e pubblico. Il teatro è energia pura, è uno
scambio continuo. E sai immediatamente
se c’è gradimento o no. Sono due codici di
comunicazione totalmente diversi.
D: L’esperienza del rugantino ti ha fatto venire
voglia di fare altri musical? Se sì, quali ti piacerebbe
interpretare?
R: Rugantino era un sogno fin da quando,
nel 1978, lo vidi al Sistina interpretato da
Montesano. È stato un traguardo importante.
Non escludo di fare nuove commedie
musicali, ma ancora non ho trovato nulla
che mi stuzzichi a sufficienza. Chissà, magari
un giorno...
Enricomincio da me
Unplugged
16 agosto
Montaldo di Castro, Parco Archeologico - Vulci Live Fest
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

biglietti: da 28 a 75 euro
info
& date
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Jesus
Christ
Superstar

Torna in scena anche per la nuova stagione
teatrale il musical più osannato di tutti
i tempi. La versione italiana firmata da
Massimo Romeo Piparo con Ted Neeley nel
ruolo di Gesù va in scena quest’estate per quattro date e
poi da ottobre in tournée nei più importanti teatri d’Italia.

J

64

esus Christ Superstar, il musical nato dalla
celebre coppia artistica di Andrew Lloyd
Webber e Tim Rice, è ormai passato alla
storia come uno dei Musical più famosi e
celebrati di sempre. L’Opera Rock più amata
di tutti i tempi non invecchia, anzi rinnova
il proprio messaggio di speranza e fiducia
grazie a una storia dal valore universale, che
unisce in un unico entusiasmo spettatori
di ogni età e nazionalità. A testimoniarlo
numeri straordinari: 23 anni di successi, con
più di 1.600 rappresentazioni, 190 artisti che
si sono alternati nel cast, oltre 1 milione e
700mila spettatori, quattro diverse edizioni e
ancora, 12 anni consecutivi in cartellone nei
Teatri italiani dal 1994 al 2006. Uno spettacolo
che continua ad emozionare gli spettatori
di tutte le età, passando di generazione in
generazione e il merito va tutto a un mix di
fattori vincenti: innanzitutto il grande lavoro
artistico e produttivo di Massimo Romeo
Piparo e della sua squadra, che hanno
saputo rendere al meglio sulla scena la forza
trascinante di una storia universale, dai valori
positivi e dai forti sentimenti, in cui la musica
diviene protagonista oltre all’indiscutibile
eccellenza artistica del cast. Lo spettacolo è
in lingua originale e interpretato interamente
dal vivo, e con un’imponente e spettacolare
allestimento che rende onore all’Italia sui
palcoscenici internazionali, dimostrando
che il nostro Paese ha raggiunto ormai livelli
competitivi in termini di qualità artistica e
professionalità nel musical. Ne sono prova

i sold out e le standing ovation a scena aperta
che da anni accompagnano lo spettacolo, così
come il prestigioso MusicalWorld Award,
uno dei riconoscimenti internazionali più
autorevoli nell’ambito del musical, che ha
premiato il Jesus Christ Superstar prodotto
dalla PeepArrow Entertainment di Massimo
Romeo Piparo come migliore produzione
internazionale in Olanda nel 2016.
Jesus Christ Superstar è la storia di un mito che
travolge con la sua passione gli spettatori di
tutte le età, un uomo-simbolo che fa della
spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria,
un personaggio unico nella storia del teatro
musicale.
L’energia della musica rock, la spiritualità
come rivoluzione dell’anima, il carisma di un
personaggio così amato e la consapevolezza
di poter assistere ogni volta a un evento
memorabile: non cambia il segreto del
successo di Jesus Christ Superstar. Ancora
una volta sarà Ted Neeley, il Gesù originale
del celebre film di Norman Jewison del
1973, a caratterizzare il Musical con
la forza trascinante del suo talento in
un’interpretazione ormai divenuta un cult.
Accanto al mitico Ted Neeley nei panni
di Gesù, torneranno l’Orchestra diretta
dal Maestro Emanuele Friello, l’ensemble di
24 tra acrobati, trampolieri, mangiafuoco e
ballerini coreografati da Roberto Croce, con
le scenografie di Giancarlo Muselli elaborate
da Teresa Caruso e i costumi di Cecilia
Betona. (d.g.)

© Margot De Heide

8 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu), Teatro La
Versiliana
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

info
& date

biglietti: da 23 euro
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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
Non finisce mai la grande
musica a Santa Cecilia.
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
Stefano Bollani ed Ezio
Bosso.
Roma, Accademia di
Santa Cecilia
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Festival Puccini
Opera

L’atmosfera è magica: 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 al 25 agosto
Torre del Lago (Lu), Gran
Teatro all’aperto G.
Puccini

t

Molto rumore per nulla

Shakespeare

Nuova versione della
celebre commedia
shakespeariana, favola
illuminante sul potere della
parola. Un gruppo di soldati
torna dalla guerra e invade
lo spazio delle donne. È
la fine della specificità dei
generi: l’uomo guerriero, la
donna custode del focolare.
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Finite le battaglie, la
commedia racconta quello
che sta nel mezzo, dopo la
guerra e prima della pace,
dopo il “separato” e prima
“dell’unito”.
fino al 15 luglio Roma,
Globe Theatre di Villa
Borghese

t

Potted Potter

Parodie

Dopo Londra e New
York, la parodia di Dan
e Jeff che sta facendo
impazzire il mondo
arriva in anteprima
nazionale in un’esclusiva
edizione italiana. Unica
Harry Experience non
autorizzata, è una

sfida da tutto esaurito
mondiale che condensa
sul palco i 7 mitici libri
di Harry Potter in soli 70
esilaranti minuti.
dal 12 ottobre Milano,
Teatro Leonardo da
Vinci

Roma

Proseguono gli spettacoli
del Teatro dell’Opera di
Roma, fra cui non manca
il balletto classico di La
bella addormentata con
le coreografie di JeanGuillaume Bart e il saggio
degli allievi della Scuola
di danza diretta da Laura

Comi.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo

Palermo

Torna l’opera per la
stagione estiva del Teatro
Massimo: Carmina
Burana, Don Pasquale
alla GAM e Bintou Were,
prima opera africana
in un teatro italiano.
E ancora, 3 giorni di
#piazzamassimo e

la Kids Orchestra in
Hollywood Memories, un
concerto dedicato alle
più belle colonne sonore
della storia del cinema.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Terme di Caracalla
Roma

Intensa la stagione estiva
alle Terme di Caracalla,
fra la grande opera – La
Traviata, Carmen, Romeo
e Giulietta – i concerti di
James Taylor e Bonnie
Raitt, Max Gazzé e Joan
Baez e lo spettacolo della
danza di Roberto Bolle &

Friends.
Roma, Terme di
Caracalla
Tutte le info e gli
orari su
www.ticketone.it
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Calendario

teatro
Pasquini
9 agosto
Forte dei Marmi (Lu), Villa
Bertelli

Angelo Duro Live
Show

68

Angelo Duro torna con il suo
one-man-show con il quale
diverte e fa riflettere. Angelo
racconta la storia di come,
da “bravo bambino” qual
era, ha dovuto reagire alle
fregature e alle ingiustizie della
vita scegliendo di diventar
Grease
“cattivo”. In questo modo
In 20 anni di successi strabilianti in Italia, Grease Il Musical si
analizza la realtà di ieri e di
è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo oggi. L’uomo e la donna, gli
di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia
animali e la natura, il presente,
coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da
il futuro e infine i tanti e troppi
condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi
stereotipi che ci condizionano
sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all’amicizia, agli
inconsapevolmente.
amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a
2 agosto
un’epoca - gli anni ‘50 – che oggi come allora rappresentano il
Palermo, Teatro di Verdura
simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel 6 agosto
futuro. La stagione estiva dello spettacolo si concluderà il 18
Zafferana Etnea (Ct), Anfiteatro
agosto, ma il tour riprenderà a novembre dal Teatro della Luna
Comunale
di Assago (Mi).
20 luglio Marostica (Vi), Piazza Castello - Marostica
Beppe Grillo
Summer Festival
Insomnia
3 agosto Forte dei Marmi (Lu), Villa Bertelli
Beppe Grillo mette al centro
11 agosto Majano (Ud), Festival di Majano
dello spettacolo l’insonnia
15 agosto Follonica (Gr), Arena Spettacoli
che lo tormenta da 40 anni.
18 agosto Cagliari, Forte Arena
Portandolo a farsi domande
scomode, a interrogarsi
il teatro con il supporto della
Aida
sull’ovvio e a trovare risposte
strepitosa Zuraski Live Band a
Mythos Opera Festival
azzardate, diventando
sottolineare
i
momenti
musicali
Nuovo allestimento operistico
il personaggio che tutti
che
hanno
fatto
da
colonna
2018 al Teatro Antico di
conosciamo in un work in
sonora
a
tutti
noi.
Oltre
un’ora
Taormina. Una produzione
progress creativo
e
mezza
di
puro
divertimento
firmata dal Mythos Opera
4 luglio
senza pensieri, per una serata
Festival che porta in scena
Vigevano (Pv), Castello
“leggera”.
il tragico amore di Aida e
Sforzesco
12 luglio
Radames sulle immortali
6 luglio
Vigevano (Pv), Castello
musiche di Giuseppe Verdi.
Roselle (Gr), Cava di Pietra
Sforzesco
24 agosto
18 agosto
18
luglio
Taormina (Me), Teatro Antico
Loano (Sv), Arena Estiva
Pontenure (Pc), Parco Raggio
Giardino del Principe - Dreams
20
luglio
Andrea Pucci Show
Festival
Stra’ (Ve), Villa Pisani
Lo spettacolo è la raccolta
23 agosto
8 agosto
delle migliori proposte di Pucci,
Marina di Pietrasanta (Lu),
Castiglioncello (Li), Castello
elaborate espressamente per

Carmina Burana

Dalle radici della
tradizione a Carlo Orff

La partitura di Carl Orff
integrata con le musiche e
i canti medievali originali;
l’unione di coro, pianoforte e
percussioni sinfoniche con gli
strumenti antichi e popolari.
Cento persone sul palco tra
cantanti, musicisti, solisti.
Un grande ensemble che
vuole tracciare un ponte tra
storia e tradizione, cercando
di riportare i canti religiosi o
profani, scherzosi, amatori,
satirici, blasfemi e mistici
che compongono i Carmina
Burana, alla loro dimensione
originaria alla quale si ispirò
Carl Orff per la sua omonima
composizione nel 1937.
21 luglio
Roma, Teatro Romano di Ostia
Antica

ruoli principali.
dal 10 al 18 luglio
Milano, Teatro alla Scala

Francesco Tesei
The Game

Francesco Tesei torna in
scena con il suo spettacolo
di mentalismo, diverso da
qualsiasi altro show teatrale.
Il mentalista, infatti, non si
limita a recitare un testo, ma
interagisce con il pubblico
in una serie di “giochi” o
esperimenti, il cui esito è
appeso ad un filo molto sottile.
3 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana

Florence Dance
Festival

Un viaggio sensoriale tra
danza, musica, teatro,

multimedia e arti sceniche.
Una manifestazione con uno
sviluppo temporale nel cuore
dell’Estate di Firenze, dove
la cittadinanza, ma anche i
cittadini del mondo, possono
vivere il Chiostro di Santa
Maria Novella e i suoi spazi
contigui, in diversi momenti
della giornata, godendo
un’esperienza full immersion
nell’Arte Spettacolare.
dal 5 luglio al 2 agosto
Firenze, Chiostro Grande Santa
Maria Novella

Giancarlo Giannini
Le parole note

Recital in cui letteratura e
musica si incontrano. Giancarlo
Giannini rilegge e interpreta
per il pubblico una serie
di brani e poesie di grandi
autori, da Pablo Neruda a

Don Chisciotte

Con la sua frizzante
energia, con i caldi colori
dell’allestimento di Raffaele
Del Savio e Anna Anni, il Don
Chisciotte di Rudolf Nureyev
trasporterà il pubblico con
freschezza, allegria, virtuosismi
e ricchezza coreografica in una
Spagna affascinante, tra danze
di gitani, fandango, matadores,
mulini a vento e il candore
sospeso del giardino delle
Driadi. Sulla musica immediata
di Minkus le avventure di Don
Chisciotte e del fido scudiero
Sancho Panza si incrociano,
o meglio fanno da pretesto
per una storia d’amore e per
una serata di scoppiettante
danza, scintillante e piena di
temperamento, con divertenti
ruoli comprimari e virtuosistici

La tempesta

L’opera di Shakespeare in scena al Globe Theatre di Roma
per la regia di Daniele Salvo. Prospero, il protagonista
della pièce, è un burattinaio che crea la realtà e la
manipola a suo piacimento. Il suo teatro, luogo di tutta
l’azione scenica, è un teatro abbandonato, in “disarmo”,
un luogo dimenticato da tutti, sepolto nel tempo,
ricoperto di polvere e calcinacci, un luogo di illusioni
private, ossessioni, attese di epifanie meravigliose, luogo
della mente e della passione, luogo ormai tristemente
“demodé” e senza una funzione sociale precisa.
dal 21 settembre al 7 ottobre Roma, Globe Theatre
di Villa Borghese
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Calendario

teatro

William Shakespeare. Ad
accompagnarlo, il sassofonista
e compositore Marco Zurzolo.
26 agosto
Zafferana Etnea (Ct), Anfiteatro
Comunale

Giobbe Covatta

Giobbe Covatta legge la sua
personale versione della Divina
Commedia totalmente dedicata
ai diritti dei minori: i contenuti
e il commento sono spassosi
e divertenti, ma come sempre
accade negli spettacoli del
comico napoletano, i temi sono
seri e spesso drammatici.
22 luglio
Loano (Sv), Arena Estiva
Giardino del Principe - Dreams
Festival
15 agosto
Albano Laziale (Rm), Anfiteatro
Romano

Hell in the Cave

Hell in the Cave porta in scena
le suggestioni dell’inferno
dantesco al centro della terra,
nel suggestivo contesto delle
Grotte di Castellana (Ba). Il
più grande spettacolo aereo
sotterraneo di Puglia, che
unisce danza, voci, suoni e luci
nella scenografia naturale delle
Grotte di Castellana.
dal 28 luglio al 14 ottobre
Castellana Grotte (Ba), Grotte di
Castellana

I Legnanesi

Colombo si nasce

70

Lo spettacolo è un omaggio al
grande Totò, a 50 anni dalla
sua scomparsa. Mentre nel
cortile fervono i festeggiamenti,
l’attenzione di Teresa viene
attirata dal cellulare del
Giovanni dimenticato sul
tavolo. Un messaggio sospetto
coinvolgerà i due in una

discussione molto accesa
che vedrà la figlia Mabilia in
panico nel disperato tentativo
di riappacificarli. La decisione
finale dei coniugi sconvolgerà la
pace del cortile.
27 e 28 settembre
Gorgonzola (Mi), Sala Argentia
Cinema Teatro
11 ottobre
Schio (Vi), Teatro Astra

Roma, in un nuovo allestimento
diretto e tradotto da Loredana
Scaramella che non può
prescindere da una riflessione
su quell’ultimo lungo monologo

Il lago dei cigni
Balletto di San
Pietroburgo

Tutta la bellezza, l’eleganza
e l’intensità delle musiche di
Tchaikovsky portate in scena
dalla prestigiosa compagnia del
Balletto di San Pietroburgo.
1 agosto
Pescara, Teatro G. D’Annunzio
7 agosto
Porto Recanati (Mc), Arena
Beniamino Gigli
9 agosto
Soverato (Cz), Summer Arena
10 agosto
Tindari (Me), Teatro Antico di
Tindari
11 agosto
Palermo, Teatro di Verdura

Iliade

Un racconto mediterraneo

Ultimi spettacoli del progetto
che porta in scena i canti
dell’opera di Omero. L’ira di
Achille, Il duello per Elena, La
morte di Ettore e I giochi per
Patroclo interpretati da grandi
oratori quali Tullio Solenghi,
Moni Ovadia, Giuseppe Cederna
e Maddalena Crippa.
Fino al 2 agosto
Fiesole (Fi), Teatro Romano
Fiesole

La bisbetica domata
L’opera di Shakespeare in
scena al Globe Theatre di

Opera on Ice

Lo Zar Evgeni Plushenko,
Javier Fernandez,
Anna Cappellini e Luca
Lanotte e la squadra
di sincronizzato Hot
Shivers: sono solo alcuni
dei grandi campioni di
pattinaggio artistico che si
esibiscono a Opera on Ice
sulle arie più famose delle
Opere Liriche. Dopo il sold
out delle passate edizioni
all’Arena di Verona, lo
spettacolo sbarca nella
storica ed elegante
Piazza degli Scacchi di
Marostica. Cornice più che
suggestiva che ospita un
meraviglioso allestimento
con una pista di ghiaccio
centrale di circa 800
metri quadri. Sullo sfondo,
la bellezza del Castello
inferiore, l’orchestra, il
coro e i solisti dal vivo
diretti dal Maestro Diego
Basso.
21 e 22 settembre
Marostica, Piazza
Castello

SUMMERWHERE
2018
I LUOGHI
LE ARMONIE
L’ESTATE

GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO

6 | 10 | 13 luglio
Galleria d’Arte Moderna, Chiostro | ore 20.30
DON PASQUALE
dramma buffo in tre atti
Libretto Giovanni Ruffini e Gaetano Donizetti
Musica Gaetano Donizetti
Direttore Alberto Maniaci
Regia Roberto Catalano
Ideazione scenica Emanuele Sinisi
Costumi Ilaria Ariemme
Orchestra e Coro del Teatro Massimo
Nuovo allestimento del Teatro Massimo
7 | 8 luglio
Galleria d’Arte Moderna, Chiostro | ore 20.30
HOLLYWOOD MEMORIES
Le più belle colonne sonore della storia del cinema
Direttore Michele De Luca
Massimo Kids Orchestra
12 | 14 | 15 luglio
VINICIO CAPOSSELA - NELL’ORCÆSTRA
Musica libera per spostarsi, cacciare, accoppiarsi
Vinicio Capossela
Direttore Stefano Nanni
Orchestra del Teatro Massimo
12 luglio | Teatro di Verdura | ore 21.15
14 luglio | Teatro Antico, Taormina | ore 21.30
In collaborazione con Anfiteatro Sicilia
15 luglio | Scalinata della Cattedrale, Noto | ore 21.30

22 luglio
Teatro di Verdura | ore 21.15
PINK FLOYD / CARMINA BURANA
Musiche Carl Orff, Pink Floyd
Direttore Aziz Shokhakimov
Regia e coreografia Micha van Hoecke
Assistente alla regia e coreografia Miki Matsuse
Etoile Denis Ganio
Soprano Hasmik Torosyan
Controtenore Yaniv D’Or
Baritono Julian Kim
Rock band Inside out
Orchestra, Coro, Coro di voci bianche
e Corpo di Ballo del Teatro Massimo
Nuova produzione del Teatro Massimo
25 | 27 luglio
TERESA VALÉRY

Teresa Mannino

Direttore Alberto Maniaci
Regia Alberto Cavallotti
Tenore Luca Canonici
Soprano Maria Francesca Mazzara
Baritono Francesco Vultaggio
Orchestra del Teatro Massimo
Una produzione del Teatro Massimo
25 luglio | Teatro di Verdura, Palermo ore 21.15
27 luglio | Teatro Antico, Taormina ore 21.30
In collaborazione con Anfiteatro Sicilia

Calendario

teatro

nel quale la ex bisbetica e
indomita Caterina tesse le lodi
della mitezza e della soggezione
allo sposo. Quello sposo che
dal momento in cui la incontra
la sfida, la affronta, la inganna,
la porta con sé in una casa
inospitale - ma, si sa, è per
gioco! - e con gesti gentili,
ovvero con gentilissime torture,
la riduce prima al silenzio e
poi alla conversione a discorsi
non suoi.
dal 31 agosto al 16
settembre
Roma, Globe Theatre di Villa
Borghese

Le Terrazze Teatro
Festival

Torna il festival comico al
Palazzo dei Congressi di Roma.
Tanti gli artisti sul palcoscenico,
fra cui Dado, Michele La
Ginestra, Antonio Giuliani e
Dario Cassini.
dal 6 al 27 luglio
Roma, Palazzo dei Congressi

La Traviata

Mythos Opera Festival

Per il Mythos, La Traviata
di Giuseppe Verdi viene
presentata con una regia
innovativa e la stupenda
direzione di Filippo Arlia a capo
dell’orchestra Filarmonica della
Calabria.
28 agosto
Taormina (Me), Teatro Antico

MagdaClan Circo
Emisfero

In Emisfero la tecnica sopraffina
degli artisti del MagdaClan
Circo è giocata nelle più insolite
discipline circensi come ruota
tedesca, palo cinese, scale
d’equilibrio, giochi icariani oltre
al verticalismo, l’acrobatica
collettiva e all’acrodanza tipiche
del linguaggio artistico del
MagdaClan Circo.
dal 24 al 31 agosto
Empoli (Fi), Parco di Serravalle Beat Festival

Magnetic Opera
La febbre del sabato Festival
sera
Una miniera in disuso da
Il musical tratto da una
delle pellicole più celebri ed
importanti nella storia del
cinema, è un omaggio alla
disco music e al glam
dominante degli anni’70. Uno
spettacolare juke box musicale
in cui rivivere i successi disco in
voga all’epoca tra cui spiccano
le canzoni originali dei Bee
Gees come Stayin’ Alive, How
Deep Is Your Love, Night Fever,
You Should Be Dancing e tante
altre in voga tutt’oggi quali
Symphonie No 5, More than a
woman e la celeberrima Disco
Inferno.
5, 6, 7 ottobre
Milano, Teatro Nuovo

72

decenni, i suggestivi panorami
dell’Isola d’Elba, appuntamenti
che spaziano dall’opera,
alla musica da camera, alla
danza: sono gli ingredienti
della quarta edizione del
Magnetic Festival, evento
organizzato dall’Associazione
Culturale Maggyart. La Miniera
del Ginevro, un sito di rara
bellezza e suggestione, si
trova sul Monte Calamita, nel
giacimento di magnetite – il
minerale di ferro che si estraeva
fin dall’antichità - più grande
d’Europa.
dal 13 al 23 luglio
Capoliveri (Li), Miniera del
Ginepro

Otello

Come tutte le opere di
Shakespeare, anche
Otello presenta una
modernità tale da toccare
tematiche profonde e
sempre attuali. È una
storia di violenza che si
consuma tra le quattro
mura di un ambiente
domestico. Un dramma
psicologico che diventa
metafora sull’esistenza
dell’uomo e della sua
identità.
dal 20 luglio al 5
agosto Roma, Globe
Theatre di Villa
Borghese

Ovunque acclamatissimo,
con sold out in ogni teatro,
il Musical, un nuovissimo
allestimento prodotto dalla
PeepArrow Entertainment e da
Il Sistina, con i suoi 200 mila
spettatori in 110 repliche si
avvia a essere il più visto degli
ultimi 10 anni. Rispetto alla
versione ufficiale, il Musical
ideato da Piparo preferisce
allo stile ‘minimal’ inglese
una messa in scena più ricca
e spettacolare. Grandissime
sorprese offre la nuova
ambientazione che lascerà
a bocca aperta gli spettatori
grazie a un pontile sospeso su
vera acqua di mare, con una
barca ormeggiata e un vero
bagnasciuga.
29 settembre
Verona, Arena
dall’11 al 28 ottobre
Roma, Teatro Sistina

Merchant
of Venice

La Bedouin Shakespeare
Company è felice di partecipare
ancora una volta alla stagione
teatrale del Silvano Toti
Globe Theatre nella lingua
di Shakespeare, rispettando
la tradizione di chiudere la
stagione festeggiando i quindici
anni del teatro. La pièce è
un viaggio ricco di musica
ed intrecci, dove Venezia e
Belmonte si scontrano, e
quanto ne deriva è un profluvio
di rischi, vendette e danze.
dal 10 al 14 ottobre
Roma, Globe Theatre di Villa
Borghese

Non si uccidono così
anche i cavalli?
Una storia in cui il ballo e la
musica si fanno drammaturgia

e permettono che la narrazione
proceda su un doppio binario:
le parole e le azioni degli
attori ballerini che si muovono
sul palco. Il mattatore e
organizzatore della folle
maratona di ballo è l’uomo
a cui è affidato il racconto
degli eventi, la coprotagonista
femminile, sposta il racconto
incentrando il focus sul punto
di vista opposto. Entrambi
fanno parte del mondo dello
spettacolo, entrambi ne sono
vittime e alle volte vestono i
panni dei carnefici.
dal 25 al 30 settembre
Roma, Teatro Sala Umberto

Genova, Teatro Carlo Felice
17 e 18 luglio
Roma, Terme di Caracalla
20 luglio

Pio e Amedeo

Tutto fa Broadway

Il dissacrante duo formato da
Pio Dantini e Amedeo Greco
protagonista dell’estate in
teatro italiana. Il loro show
descrive uno spaccato della
nostra società con lo stile
diretto e provocante che ha reso
celebre i due comici, i quali non
esitano a esasperare i cliché
degli italiani con una raffica di
gag e improvvisazioni.
14 luglio
Molfetta (Ba), Banchina San
Domenico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Roberto Bolle and
Friends

Dai grandi classici, alle
coreografie più nuove, il
Roberto Bolle and Friends ha
radunato ogni anno il meglio
della danza del mondo,
offrendo una possibilità
culturale rara e prestigiosa e
infrangendo alcuni tabù che
costringevano il balletto nella
definizione di “arte di nicchia”.
14 luglio

Pintus @Ostia
Antica

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Mamma Mia

ct

Angelo Pintus in uno
spettacolo live concepito per
la ripresa televisiva. Lo show
è una logica continuazione
degli “speciali” legati agli
spettacoli teatrali dell’attore
e segue la traiettoria della
sua crescita artistica.
L’esibizione corredata dalla
presenza di musicisti e
ballerini sarà registrata da
Italia Uno e verrà messa
in onda in apertura della
prossima stagione televisiva.
8 settembre Roma, Teatro
Romano di Ostia Antica
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Firenze, P.za SS. Annunziata MusArt Festival

Teresa Mannino
Teresa Valery

Teresa Mannino, in una rilettura
inedita di un grande classico
della tradizione lirica italiana.
Sul palco, insieme a lei,
l’orchestra del Teatro Massimo
di Palermo, diretta dal Maestro
Alberto Maniaci con i tre
cantanti, Francesca Mazzara,
Luca Canonici e Francesco
Vultaggio, che interpretano i
passi più famosi delle canzoni
de La traviata, interpuntando
e arricchendo il racconto e il
commento.
25 luglio
Palermo, Teatro di Verdura
27 luglio
Taormina (Me), Teatro Antico

Vittorio Sgarbi
Leonardo

Vittorio Sgarbi porta in scena
la Superstar del Rinascimento,
una spregiudicata indagine
sulle iperboliche imprese
dell’anarchico esploratore col
vezzo dell’arte e la tensione al
volo. L’abilità dell’associazione
insolita del critico si accorda
con la poliedrica irrequietezza
del genio; l’anti-convenzionalità
con l’anticonformismo
del misterioso dandy.
La conoscenza diventa
riconoscimento nel districare
i segni che la popolarità ha
sovrapposto ai significati di un
mito di portata universale.
27 luglio
Cervia (Ra), Piazza Garibaldi
2 agosto

Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana

W Momix Forever

Lo spettacolo rappresenta il
coronamento di 35 anni di
Momix trascorsi a calcare
le scene più importanti di
tutto il mondo ed è con
una spettacolare raccolta
delle sue più suggestive e
significative coreografie che
Moses Pendleton, carismatico
creatore della compagnia,
intende festeggiare questo
fondamentale anniversario.
13 e 14 agosto
Orbetello (Gr), Teatro della
Laguna
18 e 19 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana

Vinicio Marchioni
La più lunga ora

All’interno del programma
di Kilowatt Festival 2018,
il festival di teatro, danza e
musica che si svolge ogni anno
a Sansepolcro (Ar) e che porta
numerosi artisti della scena
contemporanea nel comune
biturgense, rientra anche lo
spettacolo La più lunga ora, che
vede protagonista uno dei volti
di Romanzo Criminale Vinicio
Marchioni: Dino Campana nella
sua stanza di manicomio rivive
i momenti salienti della sua
vita e della sua storia d’amore
con Sibilla Aleramo. Brandelli
di memoria che come ombre lo
tormentano, attraverso le quali
riviviamo la vita e la poesia di
uno dei più grandi poeti del
‘900.
14 luglio
Sansepolcro (Ar), Piazza Torre di
Berta, Kilowatt Festival
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Sogno di una notte di mezza estate

Scritta in occasione di un matrimonio, la pièce è come una
serie di scatole cinesi. All’esterno dell’opera ci sono la sposa,
lo sposo e il pubblico; all’interno le coppie, Teseo e Ippolita,
Titania e Oberon e i quattro innamorati; nell’opera dentro
l’opera, i teatranti, la vicenda di Piramo e Tisbe. In questo
mondo stregato domina il capriccio, il dispotismo di Oberon
che attraverso Puck gioca con i mortali e con Titania, per
imporre il suo dominio.
dall’8 al 26 agosto Roma, Globe Theatre di Villa
Borghese

LoRo.

un attimo
che illumina la vita.
OPERA

BALLETTI

CONCERTI

Nuovi abbonamenti 2018/19 dal 30 maggio.
Scopri gli spettacoli su teatroallascala.org
Sponsor Principale della Stagione

L’estate milanese presenta
un’interessante mostra a Palazzo
Reale incentrata sulla storia e sul
concetto di lusso.

info
& date

Lo Stupore della Bellezza
dall’11 luglio all’1 ottobre
Milano, Palazzo Reale

Info e prezzi su www.ticketone.it
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n percorso di educazione estetica per
comprendere la storia e il concetto
di lusso. Questa è la mission della mostra
Luxus. Lo stupore della bellezza curata dal
professor Stefano Zecchi che rappresenta
l’idea del lusso con una esposizione eclettica
di oggetti per poter apprendere come esso
abbia accompagnato nella bellezza la cultura
occidentale in un costante e geniale intreccio
con quella orientale. Una vitale relazione
tra antico e moderno, tra tradizione ed
innovazione, consente di mettere in mostra
l’alto artigianato del lusso attraverso
il contributo di originali e suggestive
scenografie che esaltano la creatività dei suoi
artisti. La Fondazione del Teatro alla Scala,
La Fondazione Il Vittoriale degli italiani,
la Fondazione Gualtiero Marchesi hanno
collaborato attivamente alla realizzazione
dell’esposizione, in programma dall’11 luglio
fino al I° ottobre nelle Stanze del Principe
di Palazzo Reale a Milano, seguendo
un percorso che illustra da un punto di
vista storico e concettuale i mutamenti
dell’idea di lusso. Nella prima stanza il
visitatore viene avvolto dallo stupore che
comunica la bellezza alta e preziosa del
lusso: procedendo, inizia la sua educazione
estetica, un particolare cammino necessario
per conoscere la complessità di un’idea che
ha accompagnato lo sviluppo della civiltà. La
seconda stanza è dedicata al modo originario
con cui veniva pensato e rappresentato
il lusso: esso fa riconoscere attraverso la
suntuosità degli abiti e la simbolicità degli
oggetti il potere. La terza stanza racconta
la magnificenza di oggetti molto preziosi:
un lusso eccezionale ritenuto un tempo
irraggiungibile dal comune mortale poi, nel
corso della storia, considerato sempre più
alla portata di uomini e donne, attraverso
il lavoro, la capacità d’impresa, il sacrificio.
La quarta sala si trasforma in un ‘Cinema
Paradiso’ con immagini evocative e parole
che raccontano al visitatore il percorso della
mostra. Nella quinta stanza viene raccontato
l’ingresso della civiltà occidentale nell’era
moderna, quando la scienza cambia il modo
di conoscere il tempo e lo spazio. Il lusso

non è solo una questione che riguarda la
“materialità” delle cose, esso comprende
anche il sentimento, l’emozione con cui
si guarda il nuovo mondo. Non si dice
che avere tempo è un lusso? Ecco allora
che nella sala successiva, la sesta, la luce
irrompe nell’oscurità, e il lusso diventa
quell’incantesimo che oltrepassa la notte
attraverso una fantasmagoria di immagini
luminose in grado di sottrarre l’umanità alla
solitudine dell’infinità cosmica.
. Nella settima stanza, un giardino segreto
accoglie il visitatore con suggestioni che
lo fanno riflettere su un mondo naturale
da ammirare, da cogliere nella segretezza
con cui la bellezza si manifesta e si sottrae
alla visione. Siamo ormai nella modernità,
e non si può dimenticare la vanità che
spesso accompagna le persone nel loro
accesso al lusso. Nell’ottava stanza viene
perciò allestita la scenografia che venne
fatta per la rappresentazione al Teatro alla
Scala della Manon Lescaut (regia di Liliana
Cavani): una messa in scena per suggerire
un’elegante idea con cui si può vivere la
vanità del lusso. La nona stanza sollecita il
visitatore a riflettere su un antico pensiero
che se da un lato condanna il lusso con
considerazioni morali, dall’altro è proprio il
lusso ad appagare un eterno sogno di voluttà
e preziosa bellezza. Una giostra è al centro
della decima stanza, dove il lusso, raccontato
dalla moda, presenta immagini diverse che si
trasformano in un grande gioco di rimandi
in cui si confondono illusione e verità.
Il visitatore, arrivato fin qui, ricorderà il
percorso compiuto che, dalla prima stanza
con un lento cammino, lo ha portato
ad apprendere quell’educazione estetica
necessaria per conoscere il significato di
“lusso”. Nella parola “lusso” c’è la radice
latina sia del termine “lux” che “luxuria”.
Nell’ultima sala, quella cosiddetta delle
quattro colonne di Palazzo Reale, il lusso è
rappresentato come lux, luce che illumina la
conoscenza di quell’universo che riguarda
il bello, il gusto ma anche come luxuria,
l’eccesso, la sensualità che accompagna il
piacere.

c
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Volandia
Alle porte dell’aeroporto di
Malpensa il parco museo
dedicato al volo e alla
storia dell’aeronautica in
Italia.

V
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olandia, ossia aerei, elicotteri e
capannoni testimoni della storia e dei
sogni dell’uomo. Dal recupero delle storiche
Officine Aeronautiche Caproni fondate
nel 1910 alla Malpensa nasce il più grande
Parco e Museo dedicato al volo d’Italia a
pochi minuti a piedi dal Terminal 1 e dalla
stazione del Malpensa Express: un percorso
affascinante che accompagna il visitatore
nella storia dell’aeronautica, dai pionieri del
volo alla conquista dello spazio. A Volandia,
infatti, è raccontata la storia delle aziende
(Caproni, Agusta, Aermacchi, Siai Marchetti)
e dei personaggi che hanno segnato
l’industria aerospaziale lombarda, nazionale
ed internazionale. Il percorso espositivo è
suddiviso in aree tematiche che possono
essere esplorate liberamente - senza alcun
vincolo di ordine - da ciascun visitatore:
Aeronautica, Trasporti, Aerospaziale, Design
Automobilistico. Una volta visitata la sezione
modellismo e le Forme del Volo, è consigliato
accedere all’area Officine Caproni per poi
entrare nella sezione aerostatica e procedere
attraverso il grande padiglione “Ala Fissa”.
Si passa poi nel successivo padiglione “Ala
Rotante” alla scoperta degli elicotteri nei cui
pressi si trovano un confortevole ristorante,
un’aerea dedicata ai bambini e una sezione
di simulatori di volo: luoghi ideali per un po’
di relax prima di continuare attraverso l’area
droni alla scoperta del futuro del volo. Alla
conclusione dell’area tematica aeronautica, si
può scegliere di visitare la vicina Collezione
Ogliari, un’area all’aperto con treni, tram
e tanti mezzi di trasporto di ogni epoca,
oppure tornare nella zona nord del parco
alla scoperta della conquista dello spazio,
senza dimenticarsi di visitare il planetario e

info
& date

Museo del volo
Somma Lombardo (Va), Area
Ex Officine Aeronautiche Caproni

Orario estivo (fino a ottobre)
mar-ven 10-19; sab-dom 10-19,30;
lunedì chiuso.
Info e prezzi su www.ticketone.it
le mostre temporanee dedicate a Flaminio
Bertoni (sul design) e alla Carrozzeria
Bertone (sulle automobili). (Marco Pessina)
Ecco nel dettaglio le varie aree tematiche di
Volandia:
MODELLISMO E FORME DEL VOLO
Il plastico ferroviario La città ideale, la
Collezione Piazzai, un’esposizione di
modellismo statico e dinamico e una
panoramica sui vari mezzi con cui l’uomo
sfida la forza di gravità per volare nel cielo.
OFFICINE CAPRONI
L’originale e unico esemplare al mondo del
Caproni Ca.1, il primo aereo costruito nel
1910 proprio qui a Malpensa, accompagnato
da aerei, immagini e oggetti che testimoniano
la storia delle Officine Caproni.
AEROSTATICA E ALA FISSA
Dalle prime ascensioni in pallone del ‘700
ai moderni jet, scopriamo gli idrovolanti, il
mitico DC3 Dakota, i caccia Macchi della
Seconda Guerra Mondiale e la storia della
Aermacchi e dei suoi aerei.
GRANDI AEREI
Il DC9 che trasportò il Presidente Pertini e
il Santo Padre Giovanni Paolo II, il primo
MD-82 di Meridiana Fly, un Fokker 27
cargo e altri aerei di grandi dimensioni sono
visitabili in quest’area all’aperto.
ALA ROTANTE
L’elicottero in ambito civile e militare: dal
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piccolo autogiro, ai grandi e moderni mezzi impiegati
da Esercito e Marina Militare: Il CH-47C “Chinook” e
I’SH3D “Sea King”.
BABY VOLANDIA
Aree gioco al coperto e all’aperto per bambini di ogni
età: gonfiabili, altalene, playground e aerei cavalcabili,
aree disegno e attività didattiche. Necessari calzini
antiscivolo.
VOLANDIA FLIGHT RESTAURANT
Un nuovissimo spazio dove poter pranzare,
consumare uno snack o un gelato proprio accanto
all’area Baby Volandia, ideale per una pausa di relax
mentre i bambini giocano.
SIMULATORI DI VOLO
Postazioni per il volo simulato per imparare le nozioni
base di pilotaggio, pilotare un aereo delle Frecce
Tricolori o un elicottero AW139. Età consigliata dai
12 anni (in su).
MUSEO DEI TRASPORTI OGLIARI
Collezione di locomotive, vagoni, tram, autobus e
altri mezzi di trasporto appartenuta al Prof. Francesco
Ogliari, immersa nel verde del Parco del Ticino.
PERCORSO STORICO
Un percorso all’aperto alla scoperta dei cimeli storici
presenti negli edifici museali, dai comunicati del Gen.
Cadorna alle mappe dei bombardamenti effettuati
dagli aerei Caproni nella Prima Guerra Mondiale.
PADIGLIONE SPAZIO
Nell’edificio che ospita il Planetario sono presenti
pezzi unici: la fedele ricostruzione del Modulo di
Comando “CASPER” dell’Apollo XVI, il satellite
Sputnik, la ricostruzione e il diorama dell’allunaggio
dell’Apollo XI.
IL FUTURO DEL VOLO
I droni, il Convertiplano AW609, che unisce la
flessibilità dell’elicottero alla velocità dell’aereo e
Skyspark, aereo elettrico progettato dall’astronauta
Maurizio Cheli.
MUSEO FLAMINIO BERTONI
Un padiglione interamente dedicato al designer e stilista
automobilistico varesino, in cui oltre alle automobili
di fama mondiale come la Citroën DS, sono esposti i
bozzetti, le sculture e gli studi dell’artista.
COLLEZIONE ASI BERTONE
Oltre 70 auto create dalla celeberrima Carrozzeria
Bertone fra cui meritano di essere menzionate le
Lamborghini Miura e Countach, la Lancia Stratos, le
FIAT X19 e i prototipi Alfa Romeo e Jaguar.
VOLANDIA STORE
Libri, modellini, orologi, abbigliamento e giocattoli.
Accesso libero senza biglietto.
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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

Harry Potter
The Exhibition

Migliaia di oggetti di scena,
costumi e creature magiche
della saga cinematografica
di Harry Potter raccolti in
una mostra che sprizza
magia a ogni angolo.
L’universo di Hogwarts
rivive nei 1.200 metri
quadri della Fabbrica del

Vapore di Milano, in cui si
respira aria di Hollywood,
con tante chicche dal
backstage dei sette film che
hanno appassionato grandi
e piccini.
Milano, Fabbrica del
Vapore
fino al 9 settembre

t

Learn e Play

teamLab Future Park
I giovani visitatori,
accompagnati da adulti,
potranno vivere lo
spazio del Binario 3 e
trasformarsi in veri artisti
del futuro e implementare
la loro fantasia grazie
all’esplorazione del confine
tra arte e tecnologia

e all’immersione in
un ambiente digitale
interattivo.
Torino, OGR – Binario 3
fino al 30 marzo 2019
orari: gio-ven 15:0019:00, sab-dom 11:0019:00

t

Magister Canova

Scultura

Una mostra-percorso
dedicata ad Antonio
Canova, che prende
forma come intreccio di
musica, parole e immagini
in ambienti di grande
impatto percettivo, con la
partecipazione straordinaria
di Fabrizio Plessi e le note
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dal violoncellista Giovanni
Sollima.
Venezia, Scuola Grande
della Misericordia
fino al 22 novembre
lun-mar-mer-ven-dom
10:30-18:30, gio-sab
10:30-21:30

t

Modigliani

Art Experience

Una mostra multimediale
e immersiva che
individua due linee
guida del primitivismo
dell’artista. Una etnica e
riconducibile alle ricerche
degli artisti d’avanguardia
della Parigi di fine ‘800
e primi ‘900. L’altra

derivante dalla cultura
tutta italiana dei primitivi
toscani.
Milano, Mudec
fino al 4 novembre
orari: lun 14:30-19:30,
mar-mer-ven-dom
9:30-19:30, gio-sab
9:30-22:30

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
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Van Gogh Alive
The Experience

La mostra multimediale
dedicata al genio di Van
Gogh sbarca a Genova.
Oltre 3.000 immagini
raffiguranti i quadri di Van
Gogh vengono proiettate
ad alta definizione in
uno dei più coinvolgenti
ambienti multi-screen al

mondo.
Genova, Magazzini del
Cotone
fino al 2 settembre
orari: lun-gio
10:00-20:00, ven-sab
10:00-23:00, dom
10:00-21:00

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
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Milano
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Serenissima era
solita applicare la
Giustizia.
Venezia, Palazzo
Zaguri
fino al 30 settembre
Tutti i giorni dalle 10
alle 21
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Archimede a
Siracusa

Experience Exhibition

Siracusa, Galleria Montevergini
fino al 31 dicembre
Info e orari su
www.ticketone.it
La mostra offre un articolato
percorso di approfondimento
interattivo, che presenta oltre
venti modelli funzionanti di
macchine e dispositivi che
la tradizione attribuisce a
Archimede: dalla vite idraulica
alla vite senza fine, dagli
specchi ustori all’orologio ad
acqua che gli autori arabi del
Medioevo gli attribuiscono,
dal “cannone a vapore” che
secondo Leonardo da Vinci il
Siracusano avrebbe ideato fino
al planetario meccanico portato
a Roma come parte del bottino
di guerra dopo la presa della
città.

Bioparco

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

Carlo Magno va alla
Guerra
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Torino, Palazzo Madama
fino al 16 luglio
orari: lun-dom 10-18, martedì
chiuso
Il percorso espositivo articolato
in dieci sezioni tematiche
che prestano particolare
attenzione all’arredo e alla
vita di corte nei castelli di

Piemonte e Valle d’Aosta nel
1300, con opere provenienti
da Torino, Moncalieri, Montaldo
di Mondovì (Cuneo), San
Vittoria d’Alba (Cuneo) e Quart
(Aosta). Le pitture murali
provengono dal castello di
Cruet, proprietà dei signori
de la Rive, vassalli di Amedeo
V di Savoia (1285-1323);
lunghe complessivamente
oltre 40 metri, sono state
staccate dalle pareti della
dimora savoiarda nel 1985 per
ragioni conservative e, dopo un
restauro concluso nel 1988,
sono da allora esposte presso il
Musée Savoisien di Chambery.

Castello Sforzesco

Milano, Castello Sforzesco
Info e orari su
www.ticketone.it
Il Castello Sforzesco, uno dei
più importanti monumenti di
Milano, ha avuto, nel corso
della sua storia, lunghe vicende
costruttive, brutali demolizioni,
ricostruzioni, abbellimenti
e restauri, divenendo un
simbolo dei momenti storici,
felici e drammatici, della
città. Fu costruito nel XV
secolo da Francesco Sforza e
nei secoli ha subito notevoli
trasformazioni. Ospita il nuovo
Museo della Pietà Rondanini di
Michelangelo.

De Chirico e la
Neometafisica

Osimo, Palazzo Campana
fino al 4 novembre
Info e orari su
www.ticketone.it
Curata da Vittorio Sgarbi con
la collaborazione di Maria
Letizia Rocco, la mostra
espone più di 60 opere, tra
dipinti, disegni, sculture e
grafiche provenienti dalla

Giappone

Storie d’amore e guerra

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.
Bologna, Palazzo Albergati
fino al 9 settembre
orari: tutti i giorni dalle 10
alle 20
collezione della Fondazione
Giorgio e Isa de Chirico, che
ripercorrono prevalentemente
l’ultimo periodo di produzione
artistica di Giorgio de Chirico: la
Neometafisica.

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 esteso lungo 500 mq.
Movimentata da esperienze
interattive in 3D, la mostra
consente ai visitatori di sfogliare

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,
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.

Cinecittà si mostra

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.

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”.

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
di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Raffaello,
Tiziano, Correggio, Caravaggio
e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini (Apollo e Dafne,

Museo Ferragamo

Gli anni dal 1915 al 1927,
trascorsi da Salvatore
Ferragamo negli Stati Uniti,
in particolar modo a Santa
Barbara in California, sono
la fonte d’ispirazione per il
nuovo progetto espositivo del
Museo Salvatore Ferragamo.
Attraverso fotografie, spezzoni
di film, oggetti, abiti e
raffigurazioni artistiche, la
mostra illustra le relazioni e
il ruolo svolto dagli Italiani e
dall’arte italiana nella nascita
del cinema muto, guardando
all’argomento anche con
occhio contemporaneo.
Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
fino al 10 marzo 2019
Info e orari su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

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.

cc

il David) e del Canova (Paolina
Bonaparte Borghese, nella Villa
dal 1938).

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

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.

Grotte di Castellana
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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 Frasassi

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
fino al 31 agosto
orari: mar-mer 14-18:30, giodom 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

Orienti

7000 anni di arte asiatica
Un eccezionale viaggio a
ritroso nel tempo, una storia
di grandi culture costruite
con infinita lentezza nel corso
dei secoli sugli immensi
spazi di un intero continente,
l’Asia. La mostra presenta
al pubblico circa 180 opere
della ricchissima collezione
romana, opere tra le più
significative dell’ex Museo
Nazionale d’Arte Orientale.
Torino, MAO Museo D’Arte
Orientale
fino al 26 agosto
orari: mar-ven 10-18, sabdom 11-19. Lunedì chiuso

compongono un percorso
labirintico e suggestivo tra i
pilastri della nostra cultura, in
un connubio tra Sacro
e Profano di grande impatto
emotivo.

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.

Memphis Plastic
Field

Venezia, Palazzo Franchetti
fino al 25 novembre
orari: tutti i giorni dalle 10 alle
18
L’esposizione raccoglie una
selezione delle opere del
collettivo Memphis, che negli
anni ’80 sfidava la moda
minimalista dell’epoca con uno
stile iconoclasta e fortemente
ispirato alla pop art. Il fondale
storico di Palazzo Franchetti
fa da sfondo ai lavori di design
dei tanti artisti del movimento,
produzioni contemporanee di
quanto creato fra il 1981 e il
1987.

Mexico

La pittura dei grandi
muralisti e gli scatti di
vita di Diego Rivera e
Frida Kahlo

Genova, Palazzo Ducale
fino al 9 settembre
orari: mar-dom 10:30-20, gio
10:30-22, lunedì chiuso
La mostra presenta circa 70

opere di tre grandi artisti: José
Clemente Orozco, Diego Rivera
e David Alfaro Siqueiros. La loro
arte rappresenta l’eccellenza
della pittura muralista e una
delle correnti più importanti
del XX secolo a livello
internazionale. La collezione si
compone per la quasi totalità, di
oli e disegni di grande impegno
politico, a cui si affianca
un’ampia documentazione dei
murales originali, realizzata
con moderne tecnologie di
video animazione HD che
consentono di ammirare e
localizzare le opere principali
dei tre muralisti nelle varie
città del Messico. Infine, grazie
ad una ampia e affascinante
raccolta fotografica, la mostra
presenta la vicenda artistica e
sentimentale di Diego Rivera e
Frida Kahlo.

Modigliani Opera
Innovazione e arte

Caserta, Reggia di Caserta –
Sala Ex Aeronautica
fino al 31 ottobre
orari: tutti i giorni 8:30-19:30,
martedì chiuso
La mostra è un viaggio
multisensoriale che, grazie
all’ausilio dell’alta tecnologia,
immerge il visitatore in una
narrazione di suggestioni
visive e sonore della vita e del
contesto storico-artistico di un
protagonista assoluto della
storia dell’arte europea nei
decenni della Belle Époque.
Lo spazio è articolato in
quattro sale, in cui spiccano
visori VR, ologrammi in 4K e
uno schermo a 360° dove
viene proiettato un docu-film
immersivo della vita e delle
opere di Amedeo
Modigliani.

Turner

Opere della Tate

Per la prima volta in mostra a
Roma una raccolta di opere
esclusive dell’artista inglese
Joseph Malford Turner. Il
percorso svela una collezione
unica, caratterizzata da più di
90 opere d’arte, tra schizzi,
studi, acquerelli, disegni e
una selezione di oli mai giunti
insieme in Italia.
Roma, Chiostro del
Bramante
fino al 26 agosto
orari: lun-ven 10-20, sabdom 10-21

Mostra Nazionale
Collezione Salce

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

L’essenziale
verità delle
cose. Francesco
Trombadori

cc

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
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oltre quattro mesi.

Museo del
Novecento

Milano, Museo del Novecento
Info e orari su
www.ticketone.it
Il Museo del Novecento, presso
il Palazzo dell’Arengario, mostra
al pubblico circa 400 opere
selezionate tra le quasi 4000
dedicate all’arte italiana del
XX sec proprietà delle Civiche
Raccolte d’Arte milanesi. Il
museo nasce con lo scopo
di diffondere la conoscenza
dell’arte del Novecento. Sono
esposti dipinti di differenti
periodi artistici, dal Futurismo
alla Metafisica, dal Gruppo
Forma 1 alla Transavanguardia,
i gruppi di Milano, Roma e
Torino e l’arte Povera.

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.

Reggia di Caserta

86

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.

Torino

Musei Reali

Torino, Musei Reali
Info e orari su
www.ticketone.it
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.

Toulouse Lautrec
La Ville Lumiere

Catania, Palazzo della Cultura
fino al 9 settembre
Tutti i giorni dalle ore 10 alle
ore 20
Con circa 170 opere, tutte
provenienti dalla collezione

Voci su Tela

In My Secret Life

Voci su tela è la più grande
collezione al mondo di opere
d’arte realizzate da grandi
nomi della musica. Qualche
esempio? Leonard Cohen,
Bob Dylan, Jimi Hendrix,
Patti Smith e i connazionali
Piero Pelù, Francesco Renga,
Tiziano Ferro, Laura Pausini
e tantissimi altri sono i
protagonisti di una collezione
di oltre 150 opere raccolte
da oltre 20 anni da Massimo
Cotto.
Torino, Palazzo Cavour
fino al 2 settembre
Info e orari su
www.ticketone.it
dell’Herakleidon Museum di
Atene, arriva a Palazzo della
Cultura di Catania una grande
retrospettiva dedicata a
Toulouse-Lautrec, l’aristocratico
bohémien considerato il più
grande creatore di manifesti e
stampe tra il XIX e XX Secolo.

Formula 1
Monza info

& date

Lo spettacolare circuito di
Gran Premio d’Italia
Monza ospita l’unica prova
dal 31 agosto al 2
italiana del campionato di
settembre
Formula1. Dal 31 agosto al 2
Tutte le info e i prezzi
settembre un appuntamento
su www.ticketone.it
da non perdere per tutti gli
appassionati della velocità su 4 ruote.

I
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l mese di settembre, per gli appassionati delle quattro ruote, è legato
indissolubilmente alla Formula Uno e al Gran Premio di Monza. È proprio
su questo circuito – il più longevo d’Europa, essendo stato costruito nel 1922
per volontà dell’Automobile Club Italia, nonché il terzo a livello mondiale dopo
Brooklands e Indianapolis – che l’automobilismo ha offerto le più epiche battaglie
e i più grandi duelli. Situato in una location magica (il circuito è infatti inglobato nel
Parco di Monza), l’Autodromo ha ospitato dalla sua fondazione tutte le edizioni
del Gran Premio d’Italia (a parte poche eccezioni, come nel 1921, 1937, 1947-48 e
1980). Inizialmente progettato a forma di “otto”, la prima versione del Circuito fu
però costruita – per limitare l’impatto ambientale – utilizzando due anelli in parte
pre-esistenti (potevano essere utilizzati insieme, alternando un giro dell’uno a un
giro oppure separatamente) con una lunghezza circa di 10 km. Nel corso degli anni
gradualmente vennero operate alcune modifiche strutturali, dedite a garantire una
maggior sicurezza ai piloti mantenendo comunque la ben nota spettacolarità (non
per niente è denominato come “tempio della velocità”) e la vicinanza del pubblico
– sempre caldo, competente e sportivo – alla pista. Gli ultimi interventi per
migliorare la sicurezza furono tra la fine degli anni ’90 e il 2000: con essi vennero
alcune varianti, la curva Grande e le due curve di Lesmo, nonché migliorata
l’accoglienza dei box. Dopo le ultime modifiche, la lunghezza del tracciato è
oggi di 5.793 metri. La stagione 2018 sembra essere cominciata sotto il segno
dell’incertezza, almeno nelle posizioni di testa: dopo la “doppietta” di Vettel ad
inizio campionato (Australia e Bahrein) si sono viste le affermazioni del campione
in carica Hamilton (Azerbaigian e Spagna) e di Ricciardo (Cina e Montecarlo).
Insomma, il campionato sembra essere apertissimo e non è da escludere un arrivo
in volata: motivo ancor maggiore per presenziare a Monza! L’anno scorso il GP
di Monza vide il dominio di Lewis Hamilton (che conquistò non solo la vittoria
ma anche la pole position, mentre il giro più veloce fu fatto segnare da Ricciardo)
davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al Ferrarista Vettel. La speranza è
di tornare a vedere la bandiera del Cavallino sventolare più in alto dopo molti anni
di piazzamenti. Da ricordare inoltre come Monza rappresenti l’ultima chance per
vedere i piloti sfrecciare nel vecchio continente, prima di visitare il profondo est
e le Americhe, con il consueto gran finale ad Abu Dhabi (Yas Marina). A Monza
tutto è pronto: non perdete lo spettacolare Gran Premio, venite anche voi a tifare
le mitiche rosse!!! (st.p.)
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Ilaria Baruffini

t

Campionati Italiani Assoluti di
Ginnastica Artistica
Si disputano a Riccione
gli Assoluti 2018 di
Ginnastica Artistica
maschile e femminile
e Trampolino elastico
FGI. Un appuntamento
molto sentito da tutti
gli appassionati e
non. Un momento di

grande spettacolo e di
grande valore sportivo
assolutamente da non
perdere.
7 e 8 luglio Riccione,
PlayHall

t

Motul FIM Superbike World
Championship
Torna l’appuntamento
con il mondiale Superbike
al Misano World Circuit,
con la nona prova in
programma che chiude la
prima parte della stagione
prima della sosta estiva,
per poi riprendere a metà
settembre in Portogallo.

Il campionato, riservato
alle derivate di serie, si
conferma anche per questa
stagione di grande livello.
6, 7 e 8 luglio Misano
Adriatico (Rn), Misano
World Circuit Marco
Simoncelli

t

Bellator

Kickboxing

Per la prima volta la Città
Eterna ospita le più grandi
stelle mondiali di kickboxing
e MMA che infiammeranno
ring e gabbia del prestigioso
circuito americano. Tra i
fighters più attesi Alessio
Sakara, opposto in gabbia
al britannico Jamie Sloan,
90

e Giorgio Petrosyan, che
affronta sul ring Chingiz
Allazov per la corona
mondiale dei 70 kg.
14 luglio Roma, Campo
Centrale del Foro Italico

t

DTM

Motori

Il prestigioso campionato
automobilistico tedesco
torna in Italia dopo otto
anni di assenza. In gara
18 piloti da 10 differenti
nazioni, che corrono per
le tre più importanti case
produttrici tedesche:
Audi, BMW e Mercedes-

AMG. Ospite d’eccezione
a Misano Alessandro
Zanardi, che sarà il 19mo
pilota in gara con una
speciale BMW M4.
dal 24 al 26 agosto
Misano Adriatico,
Misano World Circuit
Marco Simoncelli

MotoGP

Quella a Misano è la
tredicesima tappa del
Mondiale di Categoria,
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.
7, 8 e 9 settembre
Misano Adriatico (Rn),
Misano World Circuit
Marco Simoncelli

t

MXGP of Italy

Motocross

Su uno spettacolare
tracciato, costruito tra
Paddock 2 e Collina
della Rivazza, i big
del campionato si
danno battaglia per
conquistare la vittoria.
Riflettori puntati sul
campionissimo Tony

t

Rallylegend
Rally

Rallylegend è un brand
ormai noto in tutto il
mondo e quando si cita
l’evento sammarinese
il pensiero va subito
alle macchine da rally
più belle della storia,
insieme alle protagoniste
dell’attualità, al rally dove

Cairoli, che quest’anno va
a caccia del decimo titolo
iridato, e su i suoi più
accreditati rivali, Jeffrey
Herlings e Tim Gajser.
29 e 30 settembre
Imola, Autodromo
Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

c a l e n d a r i o • s p o r t
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Gran Premio OCTO di San Marino
e della Riviera di Rimini

cs

i grandi campioni
di ieri e gli assi di
oggi si esibiscono al
volante e si concedono
poi all’abbraccio con
migliaia di appassionati.
dall’11 al 14 ottobre
Serravalle, Multieventi
Sport Domus
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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

Cagliari

Chievo Verona

Fiorentina

Genoa

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Sampdoria

Udinese

t

Serie B

Le squadre che hanno scelto TicketOne come partner di biglietteria per la
Stagione 2018/2019: Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cremonese,
Crotone, Padova, Perugia, Pescara, Salernitana

t

Lega PRO

Scopri le squadre di Lega Pro che hanno scelto TicketOne come partner di
biglietteria! Visita il sito www.ticketone.it e acquista subito!
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Compra i tuoi biglietti con TicketOne
• Sito internet www.ticketone.it
• Scarica gratis la APP di TicketOne.it
per iPhone iPad
e Apple Watch
per Android
• Call Center TicketOne 892.101*

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 e il sabato dalle 9.00 alle 17.30)

• +41 0900 892 101 Solo per chi chiama dalla Svizzera
(attivo lunedì-venerdì: 8-21; 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!
Sicilia

Aci Sant’Antonio
•Akuana Agenzia Viaggi e Turismo Tickettando Piazza Cantarella 24
Acireale
•Akis Viaggi e Turismo - Tickettando Corso
Sicilia 54/56
Acquedolci
•Tabacchi Craco’ - Tickettando Via
Generale di Giorgio 52
Agrigento
•Tourist Service - Tickettando Via
Imera 27
Alcamo
•Cicerone Tour - Tickettando Viale
Europa 61
Barcellona Pozzo Di Gotto
•3 Store - Tickettando Via Roma 103
•Mianotour - Tickettando Via Tenente
Genovese 40/42
Belpasso
•Saudage Viaggi - Tickettando (c/o C.C.
Etnapolis) Contrada Valcorrente 23
Brolo
•Magtour - Tickettando Via Vittorio
Emanuele III 138
Caltagirone
•Calatina Tour Service Srl - Tickettando
Via Roma 26
Caltanissetta
•Pokemon Viaggi - Tickettando Viale
Sicilia 138
Capo D’Orlando
•Nebrodi&olie Viaggi e Turismo Tickettando Via Messina 47
•Tabaccheria Valenti - Tickettando Piazza
Matteotti 13
Caprileone
•Nebrodi&olie Viaggi e Turismo 2 Tickettando Via Nazionale 229
Catania
•Intralot Catania - Tickettando Viale Mario
Rapisardi 237
•La Tabaccheria di A.Caraffa- Tickettando
Via Giovanni Lavaggi 50
•Rivendita Tabacchi n. 122 - Tickettando
Via Etnea 764
•Rivendita Tabacchi n. 35 - Tickettando
Corso Indipendenza 103
•Smoke - Tickettando Via Vincenzo
Giuffrida 83A
•Tabacchi Caniglia Domenico Tickettando Villaggio S. Agata zona B
133/134

Corleone
•Cutrone Viaggi - Tickettando Via
Salvatore Aldisio 37
Enna
•Ventuno Viaggi - Tickettando Piazza
Bovio 34
Erice
•Cafe’ Argenteria - Tickettando Via
Argenteria 100
Favara
•Patti Tour - Tickettando Corso Vittorio
Veneto 196
Floridia
•Tabaccheria Beltrami Achille Tickettando Via Archimede 202
Giardini Naxos
•I Viaggi di Marco - Tickettando Via
Umberto 312
Marsala
•I Viaggi dello Stagnone - Tickettando Via
dei Mille 45
Messina
•Bisazza Gangi Viaggi - Tickettando Largo
San Giacomo 1/2
•Ricevitoria Bossa - Tickettando Via
Tommaso Cannizzaro 132
Milazzo
•Central Srl - Tickettando Via Domenico
Piraino 21
Misterbianco
•Agenzia Viaggi Axel Travel c/o C.C.
Centro Sicilia - Tickettando Contrada
Cubba S. P. 54
Pace Del Mela
•Calderone Viaggi - Tickettando Via
Nazionale 53/55
Palermo
•Conca d’Oro Viaggi - Tickettando Piazza
Indipendenza 41
•Di Maria Viaggi - Tickettando Via dei
Nebrodi 65
•Disegni di Viaggio - Tickettando Via
Sciuti 77/A
•In primafila - Tickettando Point Via
Maqueda 290
•L’Angolo vizioso - Tickettando Via
Pecoraino (Forum) snc
•Siciliamando Viaggi - Tickettando Via
dell’autonomia siciliana 116
•Stazione di servizio di Scrima Antonio Tickettando Via Duca degli Abruzzi snc
•Tickettando Point 2 Via Notarbartolo 7/c
Patti
•Cangemi Viaggi - Tickettando Via XX

Settembre 41
Ragusa
•Tabaccheria Selene - Tickettando
Contrada Fallira snc
Regalbuto
•Chinnici Viaggi - Tickettando Via
Cairoli 41
Riposto
•Tabacchi Petrella - Tickettando Largo
Carmine 8-9
Sant’Agata Di Militello
•Chydas Viaggi - Tickettando Via Medici
383
Siracusa
•Fuori Rotta Viaggi - Tickettando Corso
Gelone 2
Taormina
•Venuto Viaggi - Tickettando Corso
Umberto I 19
Termini Imerese
•Cerere Viaggi 1 - Tickettando Via
Giuseppe Garibaldi 66
•Cerere Viaggi 2 - Tickettando Piazza
Stazione 1
Trapani
•Egatour Viaggi - Tickettando Via
Ammiraglio Staiti 13
Villabate
•Lo Verde Viaggi - Tickettando Corso
Vittorio Emanuele 10

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

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
CORTI AL GLOBE - EDIZIONE 2018
Racconta il teatro con un cortometraggio.
Direzione artistica Gigi Proietti

regia Melania Giglio

regia Loredana Scaramella

regia Melania Giglio

