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Star e grandi
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MUSICA

Claudio Baglioni

Mary Poppins
La magica storia della tata più famosa al mondo torna a grande
richiesta a Milano nel musical dei record che incanta il pubblico
di tutte le generazioni.
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L’

estate
è finita
e con essa
anche
la
stagione
dei
grandi
concerti
all’aperto e dei Festival,
che hanno riscontrato una calda (non
solo in termini climatici) accoglienza
dagli appassionati di musica. Ciò
non ferma certo la possibilità di
sentire buona musica in autunno/
inverno e in questo numero di
TicketOne Magazine trovate una
ricca messe di eventi per tutti i gusti,
oltre a possibilità di intrattenimento
alternative quali il teatro, il cinema e
la cultura.
E lo sport? Ma certo, non ce lo
siamo affatto dimenticato, anzi, la
ragione per cui ne parliamo a parte
è legata proprio ad una particolare
attenzione che stiamo ponendo in
questo ambito, che interessa milioni
di spettatori dal vivo, e che ci vede
ancora una volta market leader.

La novità è che finalmente, dopo
tre anni di progressiva convergenza,
l’originale piattaforma sport di
TicketOne e quella derivata da
Lottomatica in seguito all’acquisizione
del ramo d’azienda LIS Ticket
preposto ai servizi di biglietteria sta
dando vita a una nuova piattaforma
congiunta, tramite la quale già opera
da circa un anno Olimpia Milano per
il basket e sulla quale è stata attiva da
inizio anno la vendita della Formula1
di Monza. Era tempo ora di passare
al calcio e agli sport da noi gestiti, che
progressivamente, da qui a fine anno,
troverete esposti su ticketone.it.
Come tutte le cose giovani, ha grandi
speranze e ambizioni, ma potrà anche
emergere qualche problema per chi
era abituato ad un diverso modus
operandi. In tal caso vi anticipo le mie
scuse e vi invito a segnalare anomalie
o anche opinioni su come far evolvere
la nuova creatura, che via via mostrerà
di cosa è capace sia in termini di
funzionalità che di performance.
Sergio Mello Grand
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TUTTE LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO
Uno sguardo agli appuntamenti da prenotare ora,
la musica, gli show e gli artisti da non perdere.
In anteprima, ecco il meglio di quello che verrà
a cura di Sara Palombo

Ed
Sheeran

L’artista internazionale
osannato dalla
critica e attesissimo
dal pubblico arriva
finalmente in Italia
la prossima estate
per tre date da non
perdere.
14 giugno Firenze,
Visarno Arena
16 giugno Roma,
Stadio Olimpico
19 giugno Milano,
Stadio San Siro
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Eros Ramazzotti

Vita ce n’è, nuovo album in uscita a novembre, dà vita
al tour mondiale di Eros Ramazzotti.
2 marzo Torino, PalaAlpitour
5, 6, 8 e 9 marzo Assago (Mi), Mediolanum
Forum
12, 13, 15 e 16 marzo Roma, PalaLottomatica

Dead
Can
Dance

Florence + The
Machine

Il duo australiano
formato da Lisa
Gerrard e Brendan
Perry arriva in
Italia a maggio
per due date del
tour mondiale a
sostegno del nuovo
album dal titolo
Dionysus in uscita a
novembre
26 e 27 maggio
Milano, Teatro
degli Arcimboldi

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

a
In Italia a marzo per presentare dal
vivo il nuovo album High as hope.
17 marzo Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
18 marzo Torino, Pala Alpitour

Lenny Kravitz

Dopo il successo della date estive, torna
a maggio per due date nelle principali
città d’Italia.
11 maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
12 maggio Casalecchio Di Reno
(Bo), Unipol Arena
5
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Cenerentola On Ice

La più famosa compagnia internazionale di danza su ghiaccio The Imperial
Ice Stars torna a Milano con un nuovo spettacolo.
dal 22 al 27 gennaio Milano, Teatro degli Arcimboldi

Steven Wilson

L’artista prog-rock più amato in Italia dal vivo per presentare il nuovo
album To the bone
13 febbraio Bologna, Auditorium Manzoni
14 febbraio Bergamo, Teatro
Creberg

Alvaro Soler

6

Dopo il successo delle date estive,
Alvaro Soler ha annunciato il
suo ritorno dal vivo nel nostro
Paese a maggio per presentare
il nuovo album Mar de Colores
uscito a settembre e già in vetta
alle classifiche.
9 maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

a

Subsonica
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Samuel e soci tornano dal
vivo nei palazzetti di tutta
Italia a febbraio con il nuovo
8 Tour a sostegno del nuovo
album dal titolo 8 anticipato
dal primo singolo Bottiglie rotte.
11 febbraio Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Ozzy
Osbourne

La leggenda del rock in Italia
a marzo per un’unica data del
suo No more Tours 2. Con
lui sul palco Zakk Wylde
(chitarra), Blasko (basso),
Tommy Clufetos (batteria) e
Adam Wakeman (tastiere).
1 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
7
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Jesse Glynne

La cantante britannica che ha incantato il mondo con la sua voce torna
in Italia a marzo per un’imperdibile
appuntamento del suo Always in
Between Tour.
4 marzo Milano, Fabrique

Gazzelle

Dopo aver riempito i club di tutta
Italia, il giovane cantautore romano è
pronto a sbarcare nei palazzetti con
due date esclusive.
1 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
3 marzo Roma, Palalottomatica

Paul
Kalkbrenner

Il leader indiscusso della musica
elettronica internazionale torna in
Italia a marzo per una data del suo
Parts Of Life European Tour 2019.
16 marzo Milano, Fabrique
8

Shawn Mendes

Il cantante multiplatino è impegnato
nel suo terzo tour mondiale e arriverà
in Italia a marzo per due date del
SHawn Mendes: The Tour.
23 marzo 2019 Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
24 marzo 2019 Torino
PalaAlpitour

a

Emma

a n t i c i p a z i o n i
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Parte a febbraio la seconda parte dell’Essere
Qui Tour. Emma è pronta ad emozionare
e coinvolgere il pubblico con la sua
inconfondibile grinta, presentando live i brani
estratti dall’ultimo disco di inediti Essere qui e
molti altri brani del suo repertorio.
15 febbraio Bari, Palaflorio
Tutte le altre su www.ticketone.it

Snow Patrol

Tornati sulle scene musicali dopo sette anni
con l’album Wildness, gli Snow Patrol sono
impegnati in un tour europeo che li porterà
in Italia per un’unica data a febbraio.
11 febbraio 2019 Milano, Fabrique

Slash

Slash feat. Myles Kennedy And The
Conspirators hanno appena pubblicato il
nuovo album Living The Dream e hanno già
annunciato una data nel nostro Paese a marzo
per presentarlo dal vivo.
8 marzo Milano, Fabrique
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White Lies

Dopo aver girato il mondo, suonando nelle venue più importanti e
aggiudicandosi un posto fisso nella line up dei migliori festival internazionali, la
band indie rock inglese torna in Italia con una data esclusiva.
11 marzo Bologna, Estragon

Avantasia

La superband capitanata da Tobias Sammet dà appuntamento al suo pubblico
a Milano per tre ore di musica memorabili.
31 marzo 2019 Milano, Alcatraz

Elton John

10

Il Farewell Yellow Brick Road conta più
di 300 show attraverso i 5 continenti
fino al 2021. Queste date segnano
l’ultimo tour della superstar, la fine
di mezzo secolo on the road per uno
dei performer piu longevi del pop. La
scenografia del nuovo palco porterà
i fan in un viaggio musicale visuale
attraverso 50 anni di hits come non si
era vista prima.
29 e 30 maggio Verona, Arena
7 luglio Lucca, Piazza Napoleone

You Me At Six

La band britannica composta da
Josh Franceschi, Max Helyer, Chris
Miller, Matt Barnes e Dan Flint,
ha raggiunto la fama nel 2008
con l’album di debutto, Take Off
Your Colours. Gli You Me At Six
nonostante la giovane età possono
già vantare 4 dischi d’oro in UK e
una lunga serie di sold out in svariate
città.
1 febbraio Milano, Santeria
Social Club

a

Guè Pequeno

Punto di riferimento del rap italiano, Guè Pequeno nel
2017 ha pubblicato il quarto album solista Gentleman,
certificato doppio platino. Artista instancabile e
attualmente al lavoro su nuova musica, Gué debutta in
un palazzetto nel 2019 con uno show evento.
16 marzo Assago (Mi), Mediolanum
Forum

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Enter Shikari

Punk, hardcore, sintetizzatori, ritmo e
semplicità è quello che Enter Shikari sanno
fare molto bene dal 2003, ovvero l’anno
della loro nascita. La giovane band inglese
ha da poco pubblicato il nuovo album The
Spark e intraprenderà un tour che toccherà
l’Italia in un’unica tappa a aprile.
1 aprile Milano, Alcatraz

Tears for Fears

Il duo britannico sarà in Italia a febbraio per
due appuntamenti del tour Rule the world.
Roland Orzabal e Curt Smith presenteranno
i loro grandi classici insieme ai brani tratti dal
loro ultimo disco.
23 febbraio Assago (Mi),
MediolanumForum
24 febbraio Padova, Kioene Arena
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Blue Man
Group

Dopo il successo della scorsa
stagione, torna a grande richiesta
in Italia Blue Man Group, lo show
esplosivo dei tre uomini blu unici al
mondo.
dal 19 al 24 marzo Milano,
Teatro degli Arcimboldi
dal 28 al 31 marzo Firenze,
Nelson Mandela Forum

The Wombats

La british band che ha scalato le
classifiche di tutto il mondo torna
dal vivo in Italia per un’unica data a
febbraio.
12 febbraio Milano, Fabrique

A Chorus Line

Il Musical

Il musical, il cui allestimento
italiano è diretto da Chiara
Noschese, racconta il dietro le
quinte di uno spettacolo teatrale,
mostrando l’impegno, la fatica,
i sogni e il sacrificio di chi vuole
disperatamente farcela.
dal 14 febbraio al 18 aprile
Milano, Teatro Nazione
CheBanca!
12
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Mary Poppins
Il Musical
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e lo dici forte avrà un successo strepitoso... e proprio così
è stato. E dopo quasi 100.000 biglietti venduti e le platee
praticamente sempre esaurite nei primi tre mesi di repliche,
la tata più celebre al mondo è pronta a tornare a Milano
con uno show fatto di balli scatenati, costumi sontuosi e
strabilianti effetti speciali, ma soprattutto canzoni immortali
che tutti, ma proprio tutti, abbiamo cantato almeno una volta
nella vita, come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì,
Com’è bello passeggiar con Mary e Un poco di zucchero. Una
vera e propria Mary Poppins-mania ha contagiato adulti e
bambini e ogni sera in platea accadeva la magia. Pubblico
emozionato, che ha applaudito e cantato con gli attori in
scena. Persone differenti per età, sesso e provenienza. C’è
chi lo spettacolo l’ha visto più volte e chi è arrivato da molto
lontano per non perdersi l’evento, c’è chi si è commosso
rivivendo le emozioni provate da bambino e chi queste
emozioni le ha volute trasmettere ai propri figli, c’è chi ha
chiesto la mano alla propria fidanzata e chi non ha esitato a
portare a teatro sia i nonni che i figli… e tutti, proprio tutti,
hanno vissuto due ore e mezza di pura magia! La versione
teatrale di Mary Poppins è un riadattamento dello splendido
film di Walt Disney con Julie Andrews del 1964 vincitore
di ben 5 Oscar e dei racconti di P.L. Travers. La famiglia
Banks vive a Londra. Il signore e la signora Banks hanno
due figli, Jane e Michael, parecchio indisciplinati e che hanno
bisogno di una nuova tata. I bambini hanno le idee molto
chiare su come dovrebbe essere la loro bambinaia ideale,
una compagna di giochi dolce e gentile. Mentre i genitori
e, in particolare, il signor Banks esigono una persona molto
severa e rigorosa. Quando Mary Poppins appare alla porta
di casa, seppure con quel suo tocco un po’ originale, risulta
subito chiaro a tutta la famiglia che è la risposta a tutte le
loro preghiere. Iniziano così per i bambini tante avventure
magiche e indimenticabili. In Italia Mary Poppins è prodotto
da WEC - World Entertainment Company nota società di
spettacolo che ha già prodotto tra gli altri il musical Newsies,
ed è curato da un consolidato team di creativi, riconosciuto e
apprezzato anche nel West End, fra i quali il regista Federico
Bellone, il supervisore musicale Simone Manfredini e la
coreografa Gillian Bruce. La produzione originale di Mary
Poppins ha debuttato nel West End nel 2004 e a Broadway
nel 2006. Lo show è andato in scena anche in Australia e
Nuova Zelanda e una versione tour ha girato negli Stati Uniti
e in Gran Bretagna. Lo spettacolo è stato visto da più di 11
milioni di persone. Non mi resta che darvi appuntamento a
teatro. E che la magia abbia inizio! (Ilaria Baruffini)
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Torna a grande
richiesta il
musical tratto
dall’omonimo
film. Un successo
strepitoso che ha
contagiato milioni
di spettatori in
tutto il mondo ed
è pronto a tornare
sul palco del
Teatro Nazionale
CheBanca! di
Milano per una
nuova stagione.

dal 5 ottobre al 31 dicembre
Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

info
& date

biglietti: da 33 a 99 euro
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Cesare Cremonini
Dopo il successo del tour estivo negli stadi,
Cesare Cremonini è pronto a conquistare
anche l’inverno dei live con nuove date nei
principali palasport italiani.

utto è cominciato viaggiando in sella a
una vespa per i colli bolognesi sino a
fuori città, con le ali sotto i piedi. Era l’estate
del 1999 e 50 Special dei Lunapop rimbalzava
da una radio all’altra, fissandosi nelle orecchie
di tutti. Ricordare il singolo a distanza di
quasi vent’anni genera una malinconica
nostalgia, ma rende bene l’idea di cosa sia il
presente di Cesare Cremonini, che da quella
vespa, in verità, non ci è mai sceso.
Sin da quando cantava dell’adolescenza
in tutte le sue sfumature, Cremonini ha
sempre dimostrato un talento autoriale
particolarmente ispirato, che riesce a
coinvolgere tutti evitando il pericolo di
tradursi nel semplice tormentone. Il successo
dei Lunapop è durato lo spazio di un album,
Squèrez, e dei sei singoli estratti, ma era chiaro
che per il frontman della band non sarebbe
finita lì. E infatti il passo dallo scioglimento
del gruppo (nel 2002) alla carriera solista è
stato pressoché immediato.
Il percorso sinora ha dato vita a sei album
e un Greatest Hits ma forse, mai come
quest’anno, la carriera di Cremonini ha
subito la vera svolta. Merito di quei “possibili
scenari” (di cui parla nel suo ultimo lavoro
discografico) che lo hanno visto protagonista
assoluto dell’ultima estate italiana con un
tour di quattro concerti negli stadi.
Un successo cominciato lo scorso giugno allo
stadio Teghil di Lignano, quindi a Milano, nel
tempio di San Siro (concerto trasmesso poi
anche in tv su Rai2), allo stadio Olimpico di
Roma e, infine, al Dall’Ara della sua Bologna:
150 mila persone raccolte in quattro show
dall’ampio respiro, organizzati su un palco
di oltre sessanta metri e tre passerelle, più di
venti scenografie diverse e cinque giganteschi
schermi-led tridimensionali che traducevano
in suggestivi giochi di luce la visione artistica

di Cremonini. E, per il
gran finale, il ritorno
laddove tutto è iniziato,
con il live di 50 Special e l’applauditissima
reunion con Nicola “Ballo” Balestri, ex
bassista dei Lunapop e amico di sempre.
Adesso che l’inverno sta arrivando, Cesare
è pronto a fare il bis nelle principali arene
indoor con un calendario da oltre venti
date in partenza il 3 novembre dal Palabam
di Mantova per proseguire poi a Torino,
Milano, Conegliano, Padova, Firenze e via
via fino al 12 dicembre per la chiusura con la
doppia data al Palalottomatica di Roma.
Diverse le novità per questa nuova tranche
del tour, tra cui l’ingresso in scaletta di nuove
canzoni tratte sia dal repertorio classico
sia dall’ultimo album Possibili scenari e un
nuovo momento piano e voce per rendere
ancora più intima ed emozionante l’intera
performance.
La sensazione che il 2018 possa essere
l’anno chiave della carriera di Cremonini
è piuttosto evidente. Lui pare affrontare
tutto dall’alto di una maturità artistica ormai
consolidata e un futuro che lo guarda negli
occhi promettendogli nuovi orizzonti molto
più che possibili.
Sì, è proprio bello andare in giro con le ali
sotto i piedi. (Andrea Facchin)

M
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Live 2018
3 e 4 novembre
Mantova, Palabam
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

biglietti: da 41,40 a 69
info
euro
& date
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A Perfect
Circle

18
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Dopo il successo della data estiva, la band
americana torna in Italia a grande richiesta
per due concerti nei palazzetti di Milano e Roma nel
mese di dicembre.

l grande successo di pubblico che ha
accompagnato la data dello scorso luglio
al Castello Scaligero di Villafranca all’interno
del festival Rock the Castle ha spinto gli
americani A Perfect Circle a rilanciare con
altre due date in Italia entro l’anno. Gli
spazi prescelti sono il Forum di Assago e
il Palalottomatica di Roma con l’obiettivo
quindi di accogliere, grazie a questi due spazi
collocati nelle maggiori aree metropolitane,
la grande richiesta da parte del pubblico di
tutta Italia. Non c’è da stupirsi di fronte a
tanta attenzione; a quasi vent’anni dalla sua
nascita infatti, avvenuta nel 1999, la band,
considerata un vero e proprio supergruppo
alla luce degli elementi di spicco della
scena alternativa americana che vi hanno
militato negli anni, rappresenta un punto
di riferimento per quell’incrocio di stili
e tendenze che ha preso forma sul finire
degli anni ’90 e che ha tracciato una linea
per il suono rock del nuovo millennio. Ma
veniamo a ricostruire l’evolversi di una
carriera sicuramente atipica per come si è
dipanata e soprattutto inframmezzata da
lunghi periodi di assordante silenzio. La
figura centrale intorno alla quale tutto ruota è
Billy Howerdel, già chitarrista ma soprattutto
conosciuto e rinomato – siamo negli anni ’90
– per essere un ottimo tecnico del suono.
Tra le tante referenze in questa veste lo
ricordiamo con Faith No More, Smashing
Pumpkins, David Bowie e Nine Inch Nails.
Sempre in quegli anni Billy Howerdel incontra
Maynard James Keenan, carismatica voce dei
Tool e tra i due nasce una solida amicizia.
Il chitarrista fa ascoltare al cantante alcune
registrazioni tenute nel cassetto e spontanea
scatta la folgorazione. I due, grazie anche ad
una pausa forzata imposta ai Tool per beghe
con la casa discografica, si mettono al lavoro
e nasce il progetto A Perfect Circle. La
formazione si completa con Josh Freese alla
batteria, Troy Van Leeuwen alla chitarra oltre
alla bassista argentina Paz Lenchantin che si
diletta anche agli archi. Il primo album, Mer
de Noms viene pubblicato nel 2000 e subito
colpisce pubblico e critica per il particolare
mix di sonorità che coniugano l’eredità
tipicamente grunge con tratti progressive
e nu-metal. Gli impegni di Keenan con i

Tool rallentano l’evoluzione della band che
uscirà con un secondo disco solo alcuni
anni più tardi e con una formazione in parte
trasformata. Anche in questo lavoro del 2003
titolato Thirteenth Step, viene riaffermata la
particolare sintesi di influenze e stili, in bilico
tra suoni del passato e del presente, che
diventerà la cifra stilistica della band. Il disco
successivo eMOTIVe del 2004, composto
prevalentemente da cover, ha una forte
matrice politica e schiera il gruppo contro
l’amministrazione dell’allora presidente
George W. Bush. Da quel momento e per
quasi 15 anni il silenzio cala su A Perfect
Circle nonostante le ricorrenti voci di un
possibile ritorno sulle scene. Finalmente
l’atteso momento si concretizza con
la stampa, nell’aprile 2018, di Eat The
Elephant, disco che segna una decisa virata
verso sonorità più soft ed orecchiabili ma,
come sempre, estremamente curato dal
punto di vista musicale. (Sigfrido Menghini)

M
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A Perfect Circle

18 dicembre
Assago (Mi), Mediolanum Forum
19 dicembre
Roma, Palalottomatica
biglietti: da 51,95 a 69 euro
19

Ghali

Si avvicina un autunno caldo per la rivelazione della
scena rap italiana che da ottobre è in tour nei palazzetti
di tutta Italia. Tante nuove occasioni per i fan sempre più
numerosi per ascoltare dal vivo i brani tormentone degli
ultimi anni, da Cara Italia a Ninna Nanna.

“I

20

l 29 ottobre farò il mio primo concerto
al Mediolanum Forum di Milano. Sono
seduto in un bar con mia madre a spiegarle
l’importanza che ha per me questa data.
Negli ultimi due anni ho suonato un
po’ in tutta Italia più volte, imparando a
riconoscere anche alcuni dei vostri volti in
mezzo al pubblico fino a vedervi sempre
più numerosi. I posti non bastavano più e
i palchi non riuscivano più a contenere lo
show che ho sempre voluto farvi vivere. Vi
sto per comunicare le date del mio tour nei
palazzetti, ho finalmente lo spazio e il tempo
necessario per farvi vivere un’esperienza e
non solo una semplice esibizione perché
lo spettacolo che sto scrivendo sarà una
cosa mai vista prima”. Con queste parole
il 4 maggio scorso Ghali ha annunciato sui
social il suo primo tour nelle più importanti
arene indoor italiane, un nuovo progetto live
super atteso da tutti i suoi fan e un sogno
che si realizza per la superstar delle nuove
generazioni. Ghali, classe 1993, nato in
via Padova e cresciuto a Baggio, quartiere
della periferia milanese da genitori tunisini
è uno dei rapper italiani più apprezzati del
momento. Numeri da record i suoi. Le views
dei suoi video su YouTube hanno superato
i 450 milioni. Cara Italia, singolo colonna
sonora dello spot della Vodafone, prodotto
da Charlie Charles, in poche ore dall’uscita
ha raggiunto la posizione n.1 nella TOP 200
charts di Spotify e ha raggiunto 4.200.000
views su Youtube in un solo giorno
(attualmente supera 70 milioni di views). Il
suo primo album in studio, Album, è il quinto
più venduto del 2017 secondo i dati ufficiali

Fimi/Gfk e in prima posizione come album
che ha registrato più streaming su Spotify.
Molti dei suoi brani sono stati certificati
multiplatino: Ninna Nanna (quadruplo
platino), Habibi (triplo platino), Happy Days
(triplo platino), Pizza Kebab (doppio platino),
Ricchi Dentro (doppio platino), Lacrime
(platino), Cara Italia (platino), Vida: (platino),
Milano (oro), Libertè (oro), Boulevard (oro),
Oggi No (oro), Ora d’aria (oro). Un successo
più che meritato il suo perché quello di
Ghali è un talento che va al di là dei confini
della scena rap dalla quale proviene. Parla
alle nuove generazioni utilizzando il loro
linguaggio, tratta tematiche che lo riguardano
e nelle quali i giovani si riconoscono. Rende
omaggio alle sue origini che tornano spesso
nei suoi testi. E allora incontrarsi e vivere
insieme il live sarà
bellissimo e una grande
festa. Il momento tanto
atteso è finalmente
arrivato. Ci vediamo al
concerto! (i.b.)

info
& date

Ghali in tour

18 ottobre
Mantova, Palabam – data zero
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 34,50 a 46 euro
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Claudio Baglioni
opo 50 anni vissuti a fare a musica
e circa 60 milioni di copie vendute in
tutto il mondo, c’è chi avrebbe tutto il diritto
di sedersi e ritirarsi in totale tranquillità.
Claudio Baglioni, però, non è fra questi.
Anzi, come spinto da una nuova e irresistibile
verve creativa, ha deciso di tornare a fare le
cose in grande, replicando – e migliorando
– quanto già realizzato nel 1992 con il tour
Oltre: suonare nei principali palazzetti e
arene italiane mettendo il palco al centro di
tutto.
Non è un caso, dunque, che il suo nuovo
tour si chiami Al Centro, titolo perfetto
per descrivere uno show senza barriere
tra l’artista e il pubblico, pronto a essere
coinvolto a 360 gradi in un viaggio
che ripercorre tutti i successi che sono
sopravvissuti al tempo, tramandandosi di
generazione in generazione.
Al Centro Tour è cominciato con l’antipasto
rivoluzionario all’Arena di Verona il 14, 15 e
16 settembre: tre date in una cornice unica
che per la prima volta nella sua storia ha
visto il palcoscenico posizionato al centro
dell’anfiteatro con i posti numerati intorno.
Un concerto da ricordare che ha tracciato
la linea dello spettacolo che offrirà l’intero
tour: musica, tanta musica, con la super-band
di Baglioni ma anche danza, coreografie,
performer, per un’architettura d’insieme
più vicina a una sorta di teatro totale che al
semplice concerto.
Le altre date sono divise in una tranche
invernale fra ottobre e novembre e una
seconda tranche primaverile, che a grande
richiesta da marzo riporterà Baglioni sui

M

principali palcoscenici italiani sino ad
aprile.
Il calendario è fitto di appuntamenti, fra
cui quattro date al Palalottomatica di Roma
(19, 20 21 ottobre e 23 marzo), tre date al
Mediolanum Forum di Milano (26, 27 e 28
ottobre), due all’Unipol Arena di Bologna
(13 e 14 novembre) e tre al Nelson Mandela
Forum di Firenze, dove il tour comincia il
16 e 17 ottobre e chiuderà il 24 aprile. Nel
mezzo, non si deve dimenticare la conferma
da direttore artistico del Festival di Sanremo
anche per l’edizione 2019.
Prepariamoci, allora, a sgolarci cantando
Questo piccolo grande amore e Strada facendo
e a emozionarci sulle note di E tu e Avrai.
Proviamo a creare atmosfera come si faceva
una volta, prima dell’era smartphone,
quando bastava la luce di un accendino per
rendere tutto indimenticabile. Lasciamoci
trascinare fino in fondo, per l’ennesima
volta, da un artista che dalla fine degli anni
Sessanta ha saputo fondere canzone d’autore
e rock, sonorità internazionali, world music
e jazz. E oggi, anno 2018, ha ancora tanta
voglia di stupire. (a.f.)

info
& date
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Dopo il successo delle tre date all’Arena
di Verona, Il cantautore romano continua
il suo tour Al centro nei palazzetti di
tutta italia. Una produzione imponente,
con il palco al centro della scena, per
ripercorrere dal vivo 50 anni di successi
entrati nella storia della musica italiana.

Al centro tour

16 e 17 ottobre
Firenze, Nelson Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 35 a 85 euro
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Salmo

Il profeta del rap italiano torna a grande richiesta dal
vivo per due concerti evento nei palazzetti più importanti
d’Italia.

opo aver conquistato l’Italia e tutta
l’Europa con il suo Hellvisback tour,
Salmo, il profeta del rap italiano, torna con
Live 2018: due date evento in cui si esibirà
per la prima volta sui palchi dei due più
importanti palazzetti italiani. Gli abbiamo
rivolto qualche domanda per conoscerlo
meglio e capire cosa ci aspetta nei suoi
prossimi live. (v.p.)

D: Sei chiamato il “profeta del Rap”, i tuoi testi
sono provocatori, a volte anche politicamente scorretti.
Come ti descriveresti e come racconteresti la musica
che fai a qualcuno che non ti conosce?
R: La mia musica cerca di essere un mix
inaspettato di tutte quelle che sono le
mie influenze e ispirazioni. Tutto ciò che
vedo o ascolto può diventare qualcosa di
completamente nuovo quando cerco di
tradurlo in musica. Rap contaminato da rock,
punk, metal ma anche cinema, tv e arte.
D: “Hellvisback”, il tuo ultimo album ha registrato
numeri da record: album rap più venduto nel
2016, due dischi di platino, oltre 40 milioni di
visualizzazioni su Youtube… la domanda che
sicuramente i tuoi fan si stanno facendo: a quanto
il prossimo lavoro? Ci stai già lavorando e magari
ci puoi anticipare qualcosa? Per ora, stando alla tua
pagina Facebook, sappiamo solo che inizia con la P
e termina con la T e non è Platinet!
R: L’album si chiamerà “Playlist”. Uscirà
a breve e presto potrete averne il primo
assaggio.
D: Non sei nuovo a collaborazioni, cito per esempio
quella più “celebre” con Jovanotti, per il quale hai
anche realizzato il video di “Sabato” in veste di
videomaker e regista. C’è qualcuno con il quale
vorresti collaborare magari non solo in Italia ma
anche all’estero?

M

R: Non posso espormi troppo o rischio di
spoilerare le novità riguardanti “Playlist”.
Vi posso solo dire di stare attenti alle
news!
D: Sei uno che la musica la fa ma sicuramente
l’ascolta anche. Nella Playlist delle tue canzoni
cosa manca e cosa c’è?
R: Tanto rap e hip hop Made In USA come:
Travis Scott, Schoolboy Q, Tyler The creator
e poi i Classici come Cypress Hill, N.W.A e
Nas. I Panthera, il punk e il rock. Più batteria
c’è, meglio è.
D: Non ti manca sicuramente l’esperienza sul palco
come dimostrano le date fatte in Italia ma anche il
tour Europeo. A dicembre però ti esibirai per la
prima volta sui palchi di due dei più importanti
palazzetti italiani: Roma e Milano. Come ti stati
preparando ad affrontare questo impegno? E cosa
pensi possa essere diverso rispetto a tutti i tuoi live
precedenti?
R: Innanzitutto porterò la mia nuova
musica per cui la scaletta sarà tutta nuova.
Sto lavorando molto al palco: voglio stupire
prima di tutti me stesso. Per il resto, come
sempre, lo show sarà carico, serrato e forte.
Se non c’è un wall of death durante uno dei
miei concerti non torno a casa felice.

info
& date

Live 2018

16 dicembre
Roma, Palalottomatica
22 dicembre
Assago (Mi), Mediolanum Forum
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biglietti: da 28,75 a 40,25 euro
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Bryan
Adams
Il cantautore
canadese in Italia
a novembre per
due date del suo
Ultimate Tour.
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robabilmente il Bryan Adams musicista
vi è noto e altrettanto probabilmente non
sarà necessario raccontarvi dei suoi numerosi
successi ottenuti sin dagli esordi, ma se ne
avete il tempo e la voglia, vi consigliamo di
dare un’occhiata alla sua biografia. Scoprirete
non solo i molteplici talenti di questo artista,
ma anche un uomo da sempre impegnato
nel tentativo di migliorare il mondo che lo
circonda. Nel caso non abbiate tempo per
andare a caccia di informazioni per la rete,
vi facciamo un breve riepilogo delle sue
innumerevoli attività.
Oltre ad aver venduto più di 75 milioni di
dischi nel corso della sua carriera, l’autore
canadese è un talentuoso fotografo che ha
scattato per le più prestigiose riviste di moda.
Dalla metà degli anni novanta ha ritratto
gente comune, celebrità e sua maestà la
regina Elisabetta II.
Ha pubblicato svariati libri fotografici e
ricevuto prestigiosi e ambiti premi.
Nel 2006 ha iniziato il suo percorso
filantropico con la Bryan Adams Foundation,
attraverso la quale raccoglie denaro per
migliorare la qualità della vita di migliaia di
persone nel mondo, supportando progetti
locali, rivolti in particolare all’educazione dei
bambini, il sostegno delle vittime di calamità
naturali e le vittime di guerra.
Il motto della fondazione “helping people
help people” ben riassume lo spirito della
sua attività.
È un attivo sostenitore della PETA,
organizzazione no-profit a tutela dei diritti
animali, rappresentandola in tutto il mondo
e scattando immagini per le campagne
dell’associazione.
È vegetariano da quando ha 28 anni perché
rifiuta la crudeltà verso gli animali e crede
che sia fondamentale per prendersi cura della
propria salute.
Quindi, tirando le somme, Bryan Adams è
in egual misura cantante, chitarrista, autore,
filantropo e attivista. Per ciascuna delle
sue attività ha raccolto successi e risultati
concreti.
Difficile non amarlo, come è difficile non
amare i pezzi che l’hanno reso famoso a
partire da Summer of 69, passando da Run to
you a Everything I Do, I Do It for You e Have You

Ever Really Loved a Woman? rispettivamente
le colonne sonore di Robin Hood, Principe dei
Ladri e Don Juan DeMarco.
Parlando dei concerti dal vivo, dal 1981 a
oggi Bryan Adams si è esibito in ogni angolo
del mondo, rifiutando però di portare la sua
musica in luoghi dove i diritti umani non
sono ancora rispettati.
Le sue performance sono sempre
coinvolgenti, ad alto tasso energetico. Gli
animi più romantici saranno soddisfatti
quanto quelli più rock grazie alle ballate che
hanno scalato le classifiche negli ultimi anni
e che siate fan della prima ora o decidiate
di andare a vedere per la prima volta un
suo concerto non rimarrete delusi. (Laura
Novara)

M
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The Ultimate Tour

23 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
24 novembre
Montichiari (Bs), PalaGeorge
biglietti: da 46 a 79 euro
27
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Calcutta
19 gennaio
Padova, Kioene
Arena
Info e date su
www.ticketone.it
biglietti: da 23 a 46
euro

info
& date

G

li abbiamo fatto qualche domanda per conoscerlo meglio e
capire il segreto del suo successo. (Sara Palombo)

M

D: Innanzitutto grazie per aver accettato di rispondere alle nostre
domande. Ma sei davvero così timido, schivo come vieni descritto? Come
vivi la celebrità che è arrivata così grande negli ultimi anni?
R: PREGO! Se dovessi dirti un aggettivo sarebbe discreto. Non
saprei dirti esattamente come la vivo, sicuramente un obiettivo
è non pensarci tantissimo.
D: Le tue canzoni sembrano parlare a un’intera generazione di giovani
italiani. Come fai ad essere così contemporaneo? Ti senti più protagonista o
spettatore del tuo tempo?
R: Io scrivo le canzoni, le altre persone le ascoltano.
D: Dopo Mainstream anche Evergreen ha avuto un successo enorme e ti ha
di fatto trasformato in un fenomeno pop. In molti però ti definiscono ancora il
re dell’indie. Ammesso che tu ti senta a tuo agio nell’essere catalogato sotto un
genere preciso, tu come definiresti la tua musica, i tuoi testi?
R: Canzoni italiane o anche Canzoni in italiano
D: Tra tutti i brani che hai scritto qual è quello che ti piace di più cantare dal
vivo, col pubblico che canta con te a squarciagola?
R: Hubner e Pesto mi smuovono qualcosa di forte!
D: Qual è stato il primo concerto che hai visto nella tua vita? Che ricordo
hai? Adesso che sei tu a salire sul palco, ti piace comunque andare ai live
degli altri?
R: Non ricordo purtroppo il primo concerto ma mi piace
comunque andare ai live. L’ultimo che ho visto è stato uno di
Cosmo.
D: L’estate appena trascorsa ti ha visto protagonista di due concerti evento
davvero speciali. Com’è stato suonare nello stadio della tua città? Cosa ha
significato per te? E all’Arena di Verona? Per molti artisti è un traguardo
importante che arriva dopo molti anni di carriera. Tu come l’hai vissuta?
R: Non ha significato nulla, è stato solo emozionante. Suonare
all’Arena invece è stato un esame importantissimo per la mia
carriera e sono felice per come è andata a finire.
D: Da gennaio sarai nuovamente in tour nei palazzetti di tutta italia. Come
ti stai preparando? Stai lavorando a qualcosa di nuovo, di diverso rispetto
ai tour precedenti?
R: Per ora vado a correre e faccio qualche esercizio per la voce
quando capita. Sicuramente ci saranno sorprese ma non posso
dire molto.

m u s i c a • i n t e r v i s t a

Evergreen Tour

Dopo il bagno di folla all’Arena di
Verona quest’estate, il re dell’indie
torna dal vivo da gennaio con un tour
nei palazzetti di tutta Italia.
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DSL

Dire Straits Legacy
Dopo il successo dell’ultimo tour in Sudamerica, questo
autunno i DSL tornano dal vivo con il loro World Tour.
L’appuntamento in Italia è tra novembre e dicembre con
date nei maggiori teatri del nostro Paese.

I

l pubblico è alla ricerca di ottima musica
dal vivo e nutre il desiderio di vivere
grandi emozioni. Tutto legittimo, ma non
sempre l’offerta è all’altezza delle aspettative.
Il progetto DSL – Dire Straits Legacy
risponde evidentemente a queste esigenze e
lo fa ormai a livello planetario. DSL è una
concept band nata intorno alla volontà di
alcuni musicisti di fama mondiale di eseguire
gli immortali successi dei Dire Straits. Più
quindi di una semplice tribute band ma
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un vero sodalizio tra artisti che hanno
fatto la storia del rock degli ultimi decenni
accomunati dalla passione per canzoni
come Money for Nothing, So Far Away, Sultans
of Swing, Walk of Life e tante altre hit che
faranno sussultare le schiere di fan che non
hanno dimenticato il suono unico, sofisticato
e suadente che contraddistingue i brani della
band britannica nata nel 1977 e da moltissimi
anni assente dalle scene.
Se già lo scorso anno il progetto DSL, nato

Tom Petty & The Heartbreackers ed Eric
Clapton oltreché con numerose star della
musica italiana. Alle tastiere e all’organo siede
Alan Clark, membro storico dei Dire Straits
che negli scorsi mesi ha ritirato a Cleveland
l’ambito riconoscimento della Rock and
Roll Hall of Fame. Alle chitarre troviamo
un’altra leggenda del rock, Phil Palmer uno
dei più noti turnisti a livello internazionale
e celebre anche in Italia per le innumerevoli
collaborazioni a partire da quella con Lucio
Battisti (suo è il solo di chitarra della canzone
Con il nastro rosa) fino alle più recenti con
Renato Zero. Il gruppo si completa con
due ottimi musicisti italiani Marco Caviglia
(voce e chitarra) e Primiano DiBiase
(tastiere). Una sorta di super-gruppo
quindi al servizio non tanto della tecnica
fine a sé stessa, come purtroppo talora
succede in queste occasioni, quanto della
grande musica, che solo eccezionali musicisti
possono far rivivere in tutta la sua magia.
E per concludere i fan potranno assaggiare
dal vivo anche alcuni brani del disco 3
Chord Trick che DSL hanno recentemente
registrato. (s.m.)

M
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e consolidatosi in Italia attraverso diversi
concerti nella penisola, aveva varcato i confini
nazionali toccando alcuni paesi europei e
il Sudamerica, è con questa stagione che si
afferma a livello internazionale con il World
Tour 2018 nel corso del quale la band ha
tenuto una serie di otto concerti in USA a
settembre, per poi toccare l’Europa e infine
tornare live in Italia a novembre, con una
serie di date nei teatri delle principali città:
Milano, Padova, Brescia, Firenze, Catania,
Bari, Roma e Bologna.
La line up del tour mondiale è davvero di
altissimo livello a partire dal recente ingresso
di Trevor Horn. Il celeberrimo bassista, uno
dei maggiori produttori della sua generazione,
è una vera leggenda dell’industria musicale,
basti pensare alle sue collaborazioni con gli
Yes e prima ancora con i Buggles di Video
Killed the Radio Star. La sezione ritmica
si completa con le percussioni di Danny
Cummings che vanta collaborazioni con
gli stessi Dire Straits e Mark Knopfler e la
batteria di Steve Ferrone, musicista tra i più
ambiti della scena internazionale; ricordiamo
i suoi lavori con Duran Duran, Bee Gees,

The Ultimate Tour

20 novembre
Assago (Mi), Teatro della Luna
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 26 a 79 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

Benji & Fede

Siamo solo noise Indoor Tour

Benji & Fede sono caso
unico e raro di successo
senza talent e senza
provenire dalla scena rap,
pionieri del web. Dopo
il successo delle date
estive, le due giovani star
continuano a sorprendere
il loro pubblico e tornano

in autunno con due eventi
speciali sui palchi dei
palazzetti più importanti
d’Italia.
16 novembre Assago
(Mi), Mediolanum Forum
25 novembre Roma,
Palalottomatica

t

Bring Me The Horizon
Metalcore

La band multi-platino
di Sheffield è pronta a
pubblicare un nuovo album
intitolato amo. amo è stato
scritto e registrato a Los
Angeles e, per quanto
riguarda le tematiche
affrontate, il cantante
della band ha dichiarato

che “amo è un disco che
esplora fino in fondo tutti gli
aspetti dell’amore, ovvero
l’emozione più forte che
un essere umano possa
provare”.
13 novembre Assago
(Mi), Mediolanum Forum

t

Kylie Minogue

Pop

Dopo aver realizzato una
serie di concerti in Europa
la scorsa primavera, Kylie
Minogue annuncia il nuovo
tour e una data in Italia.
La Pop Star mondiale
promuove dal vivo la
sua nuova produzione
discografica Golden,
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quattordicesimo album
in studio, e ha scelto
alcuni tra i principali club
e teatri europei: ognuna
delle venue di questo
tour “intimate” è davvero
speciale.
12 novembre Padova,
Gran Teatro Geox

t

Luca Carboni
Sputnik tour

Dopo aver pubblicato un
nuovo album di inediti
Sputnik, Luca Carboni è
pronto a tornare sul palco
con un nuovo tour.
14, 15 e 16 settembre
Verona, Arena
16 ottobre Bologna,
Estragon

18 ottobre Padova,
Gran Teatro Geox
20 ottobre Venaria
Reale (To), Teatro della
Concordia
22 ottobre Firenze,
OBIHall
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Rap

Dopo il successo
dell’incredibile concerto
con cui ha riempito lo
stadio di San Siro insieme
a Fedez, J-Ax torna ad
esibirsi da solista al
Fabrique di Milano per
festeggiare 25 anni di
carriera. J-Ax infatti è

stato un precursore
sempre capace di
anticipare i tempi e in
grado di rendersi sempre
nuovo.
15, 16, 17, 21, 22,
24, 25, 27 ottobre e
8 novembre Milano,
Fabrique

t

Malika Ayane
Domino Tour

Forte del successo del
primo singolo estratto
Stracciabudella, Malika
Ayane torna sulla scena
musicale con un nuovo
album dal titolo Domino e
un nuovo tour a sostegno
che attraversa l’intera
penisola.

t

Robben Ford

Purple House Tour
Ford suona e canta il
blues con grande classe
con tappe nel jazz, nella
fusion e nel funky.
14 novembre Bologna,
Auditorium Manzoni
15 novembre Lucca,
Teatro del Giglio
16 novembre Roma,

6 novembre Genova,
Teatro Politeama
Genovese
7 novembre Genova,
Teatro La Claque in
Agorà - Bangarang
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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J-Ax

cM

Auditorium
Parco della
Musica
20 novembre Schio
(Vi), Teatro Astra
22 novembre
Fontaneto D’Agogna
(No), Palaphenomenon
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5 Seconds of
Summer

Dopo l’incredibile successo
del tour 5SOS3 che ha toccato
l’Europa, poi Sydney e infine
il Brasile, Luke, Ash, Calum
e Michael, i 5 Seconds of
Summer - nominati da Rolling
Stone come “una delle migliori
nuove rock band” - sono pronti
a tornare con il nuovo Meet You
There Tour. La tappa italiana è
prevista per il 17 novembre al
Mediolanum Forum di Assago
(Mi).
• 17 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Achille Lauro

Achille Lauro è un giovane
artista molto affermato nel
panorama musicale italiano.
È nato a Roma nel 1990 nel
quartiere periferico di Vigne
Nuove e in molte sue canzoni
ha cantato la borgata e il suo
ambiente di provenienza.
L’artista romano, autore di Pour
L’Amour, è passato in poco
tempo dalla periferia ai palchi
musicali di tutta Italia.
• 7 novembre Milano, Alcatraz
• 10 novembre Roma,
Atlantico

Anna Calvi

Influenzata dalle vocalità
di artisti diversi come Nina
Simone, Maria Callas e Scott
Walker, dalle chitarre di Django
Rheinhard e Robert Johnson,
dal classico romanticismo di
Ravel e Debussy, Anna Calvi,
anche se ispirata da musicisti
di un lontano passato, ha un
suono attuale e originale, in
grado di emergere con forte
tratto distintivo.
• 22 novembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
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Antonello Venditti

Antonello Venditti, a 40 anni
dall’uscita del disco Sotto il
Segno dei Pesci, dà vita a
un evento straordinario: il
musicista porta per la prima
volta live l’intero album, oltre
ai suoi più grandi successi,
finalmente nella sua città, dove
tutto ebbe inizio. Un’occasione
unica per ascoltare dal vivo
un disco che ha segnato una
generazione e la storia della
musica italiana.
• 21 e 22 dicembre Roma,
Palalottomatica

nell’essere rock & roll”.
• 26 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox
• 27 ottobre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica

Ben Howard

Sono passati ben quattro anni
e Ben Howard è finalmente

Ara Malikian

Tra i più brillanti ed espressivi
violinisti della scena musicale
contemporanea, in grado di
combinare la tradizione armena
con influenze mediorientali ed
europee, dalla musica classica
al rock, con numerosi premi e
riconoscimenti alle spalle, Ara
Malikian torna in Italia per una
serie di concerti-performance
accompagnato dalla sua band.
• 11 dicembre Firenze,
OBIHall
• 13 dicembre Roma,
Auditorium Conciliazione
• 17 dicembre Torino, Teatro
Colosseo
• 18 dicembre Genova,
Politeama Genovese
• 20 dicembre Padova, Gran
Teatro Geox

Ben Harper

Ben Harper è considerato come
uno degli autori e performer più
incisivi e influenti di sempre,
in grado di trascendere i
generi musicali e parlare di
temi personali così come di
argomenti politici. Rolling
Stone lo ha definito “un artista
capace di creare un genere
unico e squisitamente delicato

David Garrett

Le sue inebrianti
interpretazioni di pezzi
rock come Purple Rain o
They Don’t Care About Us e
pezzi pop di fama mondiale
come Viva la vida, i suoi
arrangiamenti di brani
classici come la Quinta
di Beethoven o L’estate
di Vivaldi, oltre alle sue
acclamate composizioni
come Furious e Explosive,
stanno entusiasmando il
pubblico di tutto il mondo
che, ad ogni concerto, si
emoziona, balla e fatica a
star fermo.
• 17 ottobre Roma, 		
Palalottomatica
• 19 ottobre Firenze,
Nelson Mandela Forum
• 20 ottobre Assago (Mi),
Mediolanum Forum
• 21 ottobre Bolzano,
Palaonda

Blackberry Smoke

I Blackberry Smoke tornano in
Italia per un’unica imperdibile
data con un nuovo album e
tutta la loro carica southern
rock. Il nuovo progetto
discografico, Find A Light, è
il sesto album in studio per il
quintetto e presenta 13 brani
inediti composti dal cantante e
chitarrista Charlie Starr.
• 18 ottobre Milano, Alcatraz

Brit Floyd

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. Considerato come il più
grande album rock della storia,
resta uno dei capolavori più
ambiziosi della band, che ha
ridefinito la concezione di rock
e consacrato i Pink Floyd come
uno dei migliori gruppi musicali
di sempre.
• 5 novembre Genova,
Politeama Genovese
• 6 novembre Firenze, OBIHall
• 7 novembre Milano,
Fabrique
• 9 novembre Brescia, Gran
Teatro Morato
• 10 novembre Padova, Gran
Teatro Geox

Bullet For My
Valentine

Gravity è il titolo del nuovo
album uscito lo scorso 29
giugno dei Bullet For My
Valentine. I paladini della
nuova ondata di heavy metal
britannico hanno annunciato
anche il tour europeo, con una
data italiana prevista per il 31
ottobre all’Estragon di Bologna
in compagnia degli special
guest Of Mice And Man.
• 31 ottobre Bologna,
Estragon

Cat Power

La cantautrice statunitense
Cat Power ritorna dal vivo in
Italia con il suo nuovo disco
Wanderer, che la riporta sulla
scena musicale internazionale
a distanza di sei anni dal
suo ultimo lavoro in studio.
Scritto tra Los Angeles e
Miami nel corso degli ultimi
anni, Wanderer, decimo disco
in studio, segna un punto
di svolta nella vita privata e
musicale di Cat Power.
• 5 novembre Bologna,
Estragon
• 6 novembre Bologna,
Estragon

Dodi Battaglia

Il 2018 è l’anno in cui Dodi
Battaglia festeggia i suoi 50
anni di carriera totalmente
dedicati alla storica band
italiana dei Pooh. Nonostante
lo scioglimento del gruppo
avvenuto nel 2016, Dodi
Battaglia continua a esibirsi
come solista e chitarrista e
ad incantare il pubblico con i
più grandi successi dei Pooh.
Questo nuovo progetto è il
frutto della sua eccezionale
esperienza.
• 26 ottobre Montecatini

Emis Killa

Dopo le due anteprime di
Milano e Roma, Emis Killa,
uno degli artisti rap più
affermati del panorama
musicale italiano, torna
live con il nuovo Supereroe
Tour. Il nuovo tour segue
l’attesissimo nuovo album
di Emis Killa dal titolo
Supereroe appunto e che
arriva a due anni di distanza
da Terza Stagione.
• 9 dicembre Milano,
Fabrique
• 12 dicembre Roma,
Atlantico
• 13 dicembre Firenze,
Viper
• 14 dicembre Bologna,
Estragon
• 16 dicembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
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tornato sulla scena musicale
con Noonday Dream, il nuovo
disco pubblicato a giugno.
Registrato in numerosi studi
tra il Sud Ovest della Francia
e il Sud Ovest dell’Inghilterra,
l’album è stato prodotto
interamente da Ben Howard.
Dopo l’appuntamento estivo
è pronto a tornare in Italia per
una nuova data a Milano.
• 28 novembre Milano,
Fabrique
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Terme (Pt), Teatro Verdi
• 17 novembre Napoli,
Teatro Cilea
• 10 dicembre Milano,
Teatro Nazionale CheBanca!
• 28 dicembre Bolzano,
Stadttheater/Teatro 		
Comunale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Editors

Reduce dal sold out di
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Torino all’interno del ToDays
Festival, la band inglese torna
in Italia per un’unica data
a Bologna a novembre per
presentare oltre ai successi
degli album pubblicati sino
ad oggi, l’ultimo bellissimo
lavoro Violence, pubblicato a
marzo e acclamato dalla critica
internazionale.
• 29 novembre Bologna,
Paladozza

Edoardo Bennato

La creatività è quell’arte pregio
di pochi che appartiene da
sempre ad Edoardo Bennato
che torna a teatro dopo lo
strepitoso tour sold out dello
scorso autunno. Sul palco il
Pinocchio & Company Tour
2018, che parte dal nuovo
singolo Mastro Geppetto e
continua tra i brani storici del
rocker. Quasi tre ore di musica,
video e interazione con il
pubblico per una vera e propria
esperienza emozionale.
• 6 novembre Trieste,
Politeama Rossetti
• 12 novembre Bologna,
Teatro Europauditorium
• 15 novembre Genova,
Teatro Carlo Felice
• 17 novembre Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Facchinetti e Fogli
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Insieme in Tour è il nome
del progetto live che Roby
Facchinetti e Riccardo Fogli
hanno deciso di portare in
giro per l’Italia. Il tour prende
il nome dell’album Insieme,
il progetto discografico nato
dalla collaborazione proprio
di Facchinetti e Fogli. Già
componenti dei Pooh, in
occasione della reunion del

2016 nasce il desiderio di
realizzare questo progetto
comune.
• 16 novembre Legnano (Mi),
Teatro Galleria
• 26 novembre Torino, Teatro
Colosseo

Fantastic Negrito

La musica di Fantastic Negrito
trasuda schiettezza e sa
essere contemporaneamente
struggente ed energica,
creativa e densa di blackmusic. Please Don’t Be Dead,
è auto-prodotto e registrato nel
proprio studio ad Oakland e
arriva dopo il debutto The Last
Days of Oakland, disco che ha
vinto il Grammy nel 2017 nella
categoria Best Contemporary
Blues Album.
• 12 novembre Milano,
Santeria Social Club

show che stravolgono i sensi,
caratterizzati da costumi
e scenografie particolari,
palloni gonfiabili, marionette,
proiezioni video, giochi di luci,
teste giganti e confetti.
• 14 novembre Milano,
Alcatraz

Frah Quintale

Francesco Servidei in arte Frah
Quintale inizia a muovere i
suoi primi passi nella musica
con il duo Fratelli Quintale
nel 2006 per poi continuare
la sua carriera da solista. Si

Fat Freddy’s Drop

Eclettici come non mai, i Fat
Freddy’s Drop e il loro miscuglio
di dub, reggae, soul, jazz,
rhythm ‘n’ blues e techno
arrivano in Italia per un’unica
data. Il loro sound ha la sua
migliore espressione durante
i live, con un interessante mix
di virtuosismi jazz e suoni che
rompono ogni schema. Queste
influenze sono frutto del gusto
personale e delle esperienze
on the road dei singoli membri
della band.
• 30 ottobre Milano, Alcatraz

Flaming Lips

Vincitori di tre Grammy
Awards, i Flaming Lips sono
una delle band più durature,
imprevedibili, influenti e
universalmente rispettate
della loro generazione, definita
una delle migliori live band
di sempre grazie ai suoi

Festival Milano
Musica

Dal 21 ottobre al 26
novembre torna il Festival
Milano Musica György
Kurtág. Ascoltando Beckett.
Un programma che si
sviluppa in 22 concerti/
spettacoli, incontri di
approfondimento e
un’anteprima che coinvolge
le periferie milanesi. Tra i
protagonisti: la Filarmonica
della Scala e l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della
Rai che torna al Teatro alla
Scala dopo il successo
del debutto nella scorsa
edizione.
• Dal 21 ottobre al 26
novembre Milano
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avvicina alla cultura Hip Hop
nel 2002 iniziando a dipingere.
Il suo ultimo lavoro si intitola
Lungolinea, 24 tracce che
raccontano il percorso artistico
di Frah Quintale.
• 4 dicembre Milano, Alcatraz

Galeffi

Galeffi è un giovane cantautore
attivo da poco sulla scena
musicale romana. Si nutre di
calcio, cinema e Beatles. Inizia
scrivendo canzoni in inglese
ma poi si tuffa sulla lingua
italiana e inizia a scrivere i suoi
primi pezzi. Occhiaie infatti
è il singolo con cui Galeffi
si presenta al pubblico. Da
novembre invece è pronto per il
suo tour in giro per l’Italia.
• 9 novembre Parma, Campus
Industry Music
• 10 novembre Perugia, Urban
Club
• 15 novembre Pozzuoli (Na),
Duel Beat
• 30 novembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gemitaiz
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Dopo il successo di Davide,
nuovo disco di inediti di
Gemitaiz già certificato platino,
dal 9 novembre il rapper
è impegnato in un tour, il
Paradise Lost Club Tour, che
lo vede protagonista sui palchi
dei più importanti club d’Italia.
Gemitaiz, classe ’88 grazie
a una poetica unica, un ﬂow
killer, tematiche e personalità
da vendere, è uno dei rapper
più seguiti della scena hip hop
italiana.
• 9 novembre Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia
• 10 novembre Bologna,
Teatro Estragon

• 15 novembre Firenze,
OBIHall
• 16 novembre Napoli, Casa
della Musica – Federico I
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Giovanni Allevi

Il compositore marchigiano
torna in scena accompagnato
dagli Archi dell’Orchestra
Sinfonica Italiana. Allevi
assume tutti i diversi ruoli
di compositore, pianista e
direttore d’orchestra, col
carisma e la leggerezza
che lo contraddistinguono,
attraverso una scaletta
che alterna le atmosfere
seducenti delle nuove
composizioni e i brani più
celebri della sua ventennale
carriera.
• 19 dicembre Milano, Teatro
Dal Verme
• 26 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 6 gennaio Torino, Teatro
Colosseo

Glenn Miller
Orchestra

It’s Glenn Miller Time è
l’ensemble jazz e swing
più famoso e più seguito al
mondo. Un vero e proprio
tributo a un’epoca, quella della
Swing Era, e ai protagonisti
di quella musica che ha fatto
innamorare il mondo, su tutti
Glenn Miller, fondatore nel
1938 dell’omonima orchestra.
Due le date previste in Italia
nel mese di ottobre a Genova
e Udine.
• 16 ottobre Genova,
Politeama Genovese
• 18 ottobre Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da Udine

Irama

Un percorso inarrestabile
per il giovane cantautore
che dalla vittoria di Amici ha
conquistato un traguardo
dopo l’altro. Plume, il
nuovo album di Irama, ha
debuttato al numero 1 della
classifica dei dischi più
venduti in Italia. Anche il
singolo di lancio Nera si è
imposto come uno dei più
forti successi dell’estate.
• 24 e 25 novembre 		
Roma, Teatro Quirinetta
• 1 dicembre Nonantola
(Mo), Vox Club
• 2 dicembre Torino,
Hiroshima Mon Amour
• 8 e 9 dicembre Napoli,
Duel Beat
• 15 e 16 dicembre 		
Milano, Magazzini
Generali
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Hozier

A tre anni dal successo di
Take me to Church, Hozier ha
pubblicato lo scorso settembre
Nina Cried Power, il singolo
inedito contenuto nell’EP dal
titolo omonimo. Nina Cried
Power è il modo di Hozier per
onorare i cantanti che lottarono
per la libertà negli anni passati,
tra cui Mavis Staples, Joni
Mitchell e, soprattutto, Nina
Simone, che ha ispirato il titolo
della canzone.

Jason Derulo

Con più di 6.3 miliardi di
ascolti in streaming, 8
milioni di iscritti al canale
Youtube e più di 4 miliardi di
visualizzazioni, Jason Derulo è
un fenomeno internazionale.
Chiunque ha cantato almeno
una canzone dell’artista
americano. Tra i suoi singoli
di maggior successo Want To
Want Me, Talk Dirty, fino al
più recente Swalla cantato in
collaborazione con Nicki Minaj
e Ty Dolla $ign.
• 19 ottobre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Jain

Un suono particolare, fatto di
combinazioni tra ritmi caraibici
e africani con la musica
elettronica, con richiami urban
e una forte consapevolezza
politica, hanno contribuito a
costruire una fan base online e
a conquistare i suoi plausi per
l’album di debutto: Zanaka, che
ha ottenuto una nomination ai
premi Victoires de la Musique.
• 8 dicembre Milano, Fabrique

John Butler Trio

Il John Butler Trio è una delle
formazioni australiane di
maggior successo nell’attuale
panorama musicale mondiale.
Dopo un tour costellato di
successi in Australia con il
nuovo live, anche il pubblico
europeo può essere catturato
da uno spettacolo dal vivo più
ampio e dinamico, basato sui
brani tratti dal nuovo album e
la rivisitazione di grandi classici
quali Betterman, Zebra e What
You Want.
• 26 ottobre Roma, Atlantico

Lily Allen

È una delle artiste inglesi
più celebri nel panorama
musicale mondiale. I
suoi testi sono diretti e
provocatori, il beat brillante.
Lily Allen, torna in Italia
per stupire il suo pubblico
il 2 dicembre al Fabrique
di Milano. Lo scorso
giugno è uscito No Shame,
anticipato dalle ballad Three
e Higher. Questo nuovo
disco è l’album più intimo e
incredibile di Lily Allen.
• 2 dicembre Milano,
Fabrique
• 27 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox
• 28 ottobre Milano, Alcatraz

Johnny Marr

Johnny Marr è tornato sulle
scene dopo quattro anni di
assenza con il suo nuovo
album intitolato Call The
Comet, ideale seguito di
Playland del 2014. L’ex
chitarrista dei The Smiths è ora
pronto a portare in tour il suo
nuovo lavoro discografico con
una tappa italiana prevista per
il 29 novembre al Fabrique di
Milano.
• 29 novembre Milano,
Fabrique

I Kodaline sono un quartetto
alternative rock di Dublino.
La band, originariamente
conosciuta come 21 Demands,
comincia a farsi notare nel
marzo 2007 con il loro singolo
di debutto Give Me a Minute
che sale subito sul podio della
Irish Singles Chart, ottenendo
risultati incredibili per essere
un brano pubblicato in modo
indipendente.
• 28 ottobre Milano, Fabrique

Le Luci della
Centrale Elettrica

Un tour nei teatri per
festeggiare i dieci anni de Le
luci della centrale elettrica.
Sul palco le canzoni dal 2008
al 2018 a letture e racconti
dell’Italia vista dal finestrino
per milioni di chilometri, tra
la Via Emilia e la Via Lattea.
Sul palco con Vasco Brondi ci
saranno Rodrigo D’Erasmo,
Andrea Faccioli, Gabriele
Lazzarotti, Daniela Savoldi e
Anselmo Luisi.
• 17 novembre Foligno (Pg),
Auditorium San Domenico
• 19 novembre Firenze,
OBIHall
• 23 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 2 dicembre Pescara,
Teatro Massimo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Loredana Berté

Dopo l’uscita dell’album
prevista per l’inizio
dell’autunno 2018, Loredana
Bertè arriva in teatro con
un nuovo spettacolo dove
presenta le nuove canzoni
insieme al repertorio
composto dai suoi più grandi
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Kodaline

• 18 novembre Milano,
Alcatraz
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successi. Grazie alla sua
forte personalità vocale e
interpretativa, Loredana Bertè
è definita la Regina del Rock
italiano.
• 17 novembre Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
• 27 novembre Milano, Teatro
Nazionale CheBanca!
• 23 novembre Legnano (Mi),
Teatro Galleria
• 15 dicembre Torino, Teatro
Colosseo

Luca Barbarossa

Roma è de tutti è il tour teatrale
di Luca Barbarossa, un progetto
diverso rispetto ai precedenti,
poiché Luca propone – oltre al
suo repertorio storico - anche
l’ultimo lavoro discografico
in romano. Questo disco,
interamente scritto da lui
stesso, è un lavoro artigianale
nel quale il romano suona
come la lingua che si parla e
si ascolta per le strade della
Capitale.
• 10 novembre Genova, Teatro
della Tosse
• 21, 22 e 23 dicembre
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Maneskin
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Sono stati il gruppo più
apprezzato dell’ultima edizione
di X Factor. Dopo Chosen,
singolo che ha dato il nome
all’Ep di esordio, i Maneskin
hanno pubblicato il loro primo
singolo in italiano, Morirò da
Re. Il singolo è un’anteprima di
quello che potremo ascoltare
nel loro primo vero album di
prossima uscita.
• 10 novembre Senigallia (An),
Mamamia
• 14 novembre Firenze,
OBIHall
• 15 novembre Padova, Gran

Teatro Geox
• 17 e 18 novembre Bologna,
Estragon
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mario Biondi

Una voce calda, profonda,
sensuale, eppure limpida
e sicura: Mario Biondi,
all’anagrafe Mario Ranno, ha
coltivato con cura e pazienza
la sua passione musicale, a
partire dagli ascolti fatti già
in tenerissima età accanto al
padre cantante, Stefano Biondi,
in ricordo del quale Mario ha
assunto l’attuale nome d’arte.
• 30 novembre Mogoro (Or),
Anfiteatro Comunale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mecna

Mecna è sicuramente uno
degli artisti hip hop più originali
del panorama musicale
italiano. Lo scorso giugno ha
pubblicato il suo quarto album
?Blue Karaoke?, dieci tracce
piene di contaminazione e
sperimentazione di nuovi
mondi musicali. Da ottobre
Mecna è in tour per presentare
dal vivo questo nuovo lavoro.
• 19 ottobre Torino, Hiroshima
Mon Amour
• 27 ottobre Roncade (Tv),
New Age Club
• 2 novembre Bologna,
Locomotiv Club
• 24 novembre Senigallia (An),
Mamamia
• 8 dicembre Livorno, The
Cage Theatre
• 13 dicembre Pozzuoli (Na),
Duel Beat

MGMT

Dopo aver aperto i concerti
di Paul McCartney nel 2009

e dopo la data italiana di
luglio al Milano Summer
Festival insieme ai Justice
quando hanno dato vita a un
live all’insegna della musica
elettronica, gli MGMT, il duo
musicale statunitense fondato
da Ben Goldwasser e Andrew

Laura Pausini

Dopo essere stata la
prima donna a esibirsi al
Circo Massimo di Roma
in due serate storiche
per la musica italiana, la
cantante italiana più amata
nel mondo continua il suo
Fatti Sentire - Worldwide
Tour 2018. Il tour ha
attraversato gli Stati Uniti,
l’America Latina per arrivare
poi in Italia, con alcuni
appuntamenti anche nel
vecchio continente.
• 20 ottobre Parigi, Le
Zenith
• 21 ottobre Bruxelles,
Forest National
• 23 ottobre Stoccarda,
Porsche Arena
• 24 ottobre Zurigo,
Hallenstadion
• 26 e 27 ottobre Torino,
Pala Alpitour
• 30 e 31 ottobre Roma,
Palalottomatica
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VanWyngarden nel 2002,
tornano con una data esclusiva
da headliner.
• 27 novembre Bologna,
Estragon

Michele Bravi

Dopo il grande successo di
pubblico dell’autunno 2017
durante Anime di Carta Tour
– Nuove Pagine, la sua prima
tournée, Michele Bravi torna
con il tour Piano B (a night
with Michele Bravi) in due date
esclusive dal vivo, domenica 18
novembre al Quirinetta di Roma
e domenica 25 novembre a
Milano, al Teatro Principe.
• 18 novembre Roma,
Quirinetta
• 25 novembre Milano, Teatro
Principe

MØ

All’anagrafe Karen Marie
Ørsted, il suo nome d’arte
si pronuncia “mu”, con la u
stretta. La cantante danese
MØ, torna in Italia per esibirsi
in concerto dal vivo al Fabrique
di Milano, sabato 17 novembre
2018. MØ è pronta a far ballare
il pubblico italiano con uno
show indimenticabile. Special
guest Alma, cantautrice pop
finlandese.
• 17 novembre Milano,
Fabrique

Morcheeba
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I Morcheeba sono tornati con
il nuovo album Blaze Away. Il
nono album della band segna
un ritorno al gioioso miscuglio
di generi dei primi giorni,
attingendo molto alle influenze
dei primi album, dal blues anni
Cinquanta all’hip hop anni
Novanta, passando attraverso
rock psichedelico, dub reggae
ed elettronica.

• 3 novembre Bologna,
Estragon
• 4 novembre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 5 novembre Milano, Alcatraz

Nesli

In attesa del nuovo progetto
discografico, Nesli ha
pubblicato il suo ultimo singolo
Viva la Vita! una canzone dallo
spirito ottimista e positivo.
Cantautore classe ‘80 con la
passione per il rap e la black
musica, Francesco Tarducci
in arte Nesli dimostra il suo
amore per la musica sin da
ragazzino quando inizia a
scrivere e a fare musica.
• 23 novembre Modugno (Ba),
Demode’
• 24 novembre Catania, Land
La nuova dogana

Il progetto ripercorre oltre
40 anni di carriera di Paolo
Conte e raccoglie il meglio dei
suoi album, una selezione di
brani live e un disco con le
interpretazioni di canzoni del
cantautore astigiano.
• 12 e 13 novembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
• 10 e 11 dicembre Bologna,
Teatro 		
Europauditorium

Pastis e Irene
Grandi

Il progetto Lungoviaggio nasce
dall’incontro del duo Pastis dei
fratelli Marco e Saverio Lanza,

Nicola Piovani

La musica è pericolosa è un
racconto musicale narrato
dagli strumenti che agiscono
in scena. Un viaggio musicale
in cui Piovani racconta al
pubblico il senso dei frastagliati
percorsi che l’hanno portato a
fiancheggiare il lavoro di artisti
come, tra gli altri, De André,
Fellini e Magni alternando
l’esecuzione di brani
teatralmente inediti a nuove
versioni di brani più noti.
• dal 26 al 30 dicembre
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Paolo Conte

“Paolo Conte è un genio
della parola che si fa musica
e della musica che si fa
poesia” – scrive Vincenzo
Mollica nelle note della nuova
raccolta Zazzarazàz – Uno
Spettacolo D’arte Varia.

Low Low

Lowlow, vero nome Giulio
Elia Sabatello, nasce
a Roma nel 1993 e, a
tredici anni, si appassiona
al rap. Dopo il successo
dell’album d’esordio
Redenzione ha pubblicato
il suo secondo album Il
Bambino Soldato. Dieci
nuovi brani in cui il rapper
romano prova nuovamente
a raccontare sé stesso e
il suo malessere, con più
fermezza, autorevolezza,
maturità di quanto non
avesse già fatto prima.
• 6 dicembre Milano,
Santeria Social Club
• 7 dicembre Roma,
Teatro Quirinetta

Peter Bence

Classe 1991, Peter Bence è un
giovane pianista, compositore,
produttore ungherese. Bambino
prodigio, comincia a suonare
pianoforte a due anni, a sette
viene ammesso alla prestigiosa
accademia Franz Liszt e firma
la sua prima composizione
influenzato da Mozart e Chopin,
mentre solo quattro anni dopo
pubblica già il suo primo solo di
pianoforte di sue composizioni.
• 3 dicembre Roma, Teatro
Brancaccio
• 5 dicembre Torino, Teatro
Colosseo
• 6 dicembre Bologna, Teatro
il Celebrazioni
• 7 dicembre Firenze, Teatro
OBIHall

Negramaro

Dopo lo straordinario
successo negli stadi, il tour
dei Negramaro prosegue
quest’autunno nei principali
palasport italiani. Con i
loro concerti quest’estate
i Negramaro hanno fatto
segnare un importante
record: nessuna band
italiana, infatti, aveva mai
realizzato 6 date negli
stadi in unico tour. Un vero
e proprio primato che ha
fatto entrare i Negramaro
nel guinnes della musica
italiana.
• 15 novembre Rimini,
RDS Stadium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
tempo. I PJM sono un collettivo
di performer – circa 70
membri nel cast in rotazione –
che ha trascorso gli ultimi anni
registrando un successo dopo
l’altro.
• 7 dicembre Varese, Teatro
Openjobmetis
• 10 dicembre Trieste,
Politeama Rossetti

Scott Bradlee’s
Postmodern Jukebox Sergio Cammariere
Gli Scott Bradlee’s Postmodern
Jukebox, o PMJ, sono una vera
e propria forza della natura:
ad ogni live, i componenti del
collettivo sono in grado di
trascinare il pubblico con la
loro travolgente energia senza

Sergio Cammariere torna
live accompagnato da Luca
Bulgarelli, Bruno Marcozzi,
Amedeo Ariano e Daniele
Tittarelli, per un’esperienza
coinvolgente e magica, capace
di incantare il pubblico. La sua

musica d’autore è un forte
piacere emozionale, un viaggio
coinvolgente nelle sonorità
più raffinate e intense in cui
l’artista esprime una forte
personalità, tra note jazz, ritmo
e canzoni.
• 27 ottobre Catanzaro,
Teatro Politeama
• 14 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

Shinedown

Shinedown sono amatissimi
in Italia e il loro ultimo album,
intitolato Attention Attention
uscito lo scorso giugno, ha
ricevuto consensi da stampa e
pubblico. Il loro rock alternativo
con ampi richiami al southern
ha colpito il cuore di tutti i fan
che possono rivederli dal vivo
ancora una volta in Italia a
novembre.
• 20 novembre Milano,
Alcatraz

Slayer

Slayer hanno scritto le pagine
più significative della musica
heavy in circolazione: punto
di riferimento assoluto per il
metal classico anche grazie a
un album come Reign In Blood
che nel 1986 ha svoltato le
sorti della musica pesante.
Appuntamento con The
Final Tour il 20 novembre
al Mediolanum Forum di
Assago (Mi).
• 20 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

c a l e n d a r i o • m u s i c a

rispettivamente fotografo e
musicista, con Irene Grandi.
Il Viaggio è il concept di uno
spettacolo in cui video, musica,
fotografia e la grande voce
di Irene concorrono ad una
messa in scena visionaria
grazie alla simbiosi tra
chitarre, pianoforte, macchina
fotografica e canto.
• 12 novembre Milano, Tieffe
Teatro Menotti
• 21 novembre Firenze, Teatro
Puccini
• 8 dicembre Foligno (Pg),
Auditorium San Domenico
• 15 dicembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

cM

Spandau Ballet

25 milioni di dischi venduti
nel mondo, 23 singoli in hit
parade e una presenza nelle
classifiche britanniche per un
totale di oltre 500 settimane.
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Calendario

musica

Gli Spandau Ballet, la band
esplosa negli anni ‘80, torna
con una nuova formazione e
arriva in Italia per tre incredibili
date esclusive a Milano, Roma
e Padova nel mese di ottobre.
• 23 ottobre Milano, Fabrique
• 24 ottobre Roma, Atlantico
Live
• 25 ottobre Padova, Gran
Teatro Geox

Stefano Bollani

Stefano Bollani conclude il
Festival D’Autunno di Catanzaro
con Que Bom, un nuovo
progetto con cui torna al suo
grande amore per le sonorità
brasiliane. Uno spettacolo che
ha fatto impazzire il pubblico di
Umbria Jazz, del Roma Summer
Fest e che arriva a Catanzaro
dopo una tournée nelle più
grandi città brasiliane.
• 8 novembre Catanzaro,
Teatro Politeama
• 12 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

The Musical Box
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The Musical Box, la band
canadese famosa in tutto
il mondo per la capacità di
far rivivere le emozioni del
repertorio e dei costumi dei
Genesis, tornano in Italia
con l’inedito show dal titolo A
Genesis Extravaganza. Per la
prima volta in assoluto, in 25
anni, la band fa un incredibile
viaggio nei primi Genesis.
• 28 ottobre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 30 ottobre Firenze, Teatro
Verdi
• 31 ottobre Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 1 novembre Padova, Gran
Teatro Geox

Thegiornalisti

Oltre che in radio e con il
nuovo album, i Thegiornalisti
sono pronti anche per tornare
dal vivo con il nuovo Love
Tour. Il nuovo viaggio on the
road prende il nome proprio
dall’ultimo album pubblicato
dalla band capeggiata da
Tommaso Paradiso. L’album
è stato anticipato dai singoli
Questa Nostra Stupida
Canzone D’Amore, Felicità
Puttana e New York.
• 19 ottobre Vigevano (Pv),
Palasport
• 21 ottobre Torino, 		
PalaAlpitour
• 23 ottobre Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
• 24 ottobre Firenze, Nelson
Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

la prima volta nel nostro paese.
Tommy Emmanuel è ritenuto
unanimemente il massimo
esponente della chitarra
acustica a livello mondiale.
• 1 novembre Torino, Teatro
Colosseo
• 4 novembre Genova,
Politeama Genovese
• 5 novembre Firenze, OBIHall
• 6 novembre Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 7 novembre Milano, Teatro
Dal Verme
• 8 novembre Bologna, Teatro
Duse

The Prodigy

L’influenza dei Prodigy
sulle ultime generazioni è
indiscutibile, grazie al loro
potere di trasformare metal
kids in ravers e viceversa. Sin
dall’esordio, i Prodigy sono stati
dei rivoluzionari fuorilegge,
dando alla luce album che
hanno mischiato, sconvolto
e ridefinito generi: in poche
parole, non sono dei turisti e
non lo saranno mai.
• 30 novembre Livorno,
Modigliani Forum
• 1 dicembre Rimini, RDS
Stadium

Tommy Emmanuel

Tommy Emmanuel ritorna in
Italia dopo due anni per una
serie di concerti nel prossimo
novembre, accompagnato da
un altro eccellente chitarrista
in apertura, Jerry Douglas, per

Nightwish

I Nightwish tornano con
un grande e importante
tour europeo. Il nuovo
appuntamento è con
Decades European Tour
2018, un’occasione unica
per ascoltare dal vivo un
set speciale fatto di pezzi
raramente suonati dal vivo e
brani del vecchio repertorio.
L’appuntamento per tutti i
fan italiani è il 4 dicembre
al Mediolanum Forum di
Assago (Mi).
• 4 dicembre 2018 		
Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Calendario
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Tom Walker

Tom Walker, l’autore del
successo Leave A Light
On, torna live a novembre.
Dopo aver dominato l’airplay
radiofonico per settimane,
Leave a Light On ha
ottenuto diversi successi in
termini di vendite, stream e
visualizzazioni. Dopo il debutto
dello scorso aprile e il tour
estivo torna con due nuove
date a novembre.
• 21 novembre Milano,
Fabrique
• 22 novembre Roma, Monk
Club

Tribalistas

Quindici anni dopo il successo
internazionale del primo album
omonimo, che ha venduto
oltre 3 milioni di copie, il trio
brasiliano Tribalistas, composto
da Marisa Monte, Carlinhos
Brown e Arnaldo Antunes,
intraprende per la prima volta
un tour che tocca America
e Europa per presentare il
nuovo progetto discografico.
A novembre arrivano anche in
Italia con due date live.
• 8 novembre Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 11 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica

U2

46

Gli U2 tornano live per
continuare l’avventura
musicale intrapresa con
iNNOCENCE + eXPERIENCE
Tour nel 2015. La nuova
produzione esplora le
ultimissime novità in campo
tecnologico: con un palco
visibile a 360°, un impianto
audio all’avanguardia e uno
schermo LED ad altissima
definizione. Quattro gli

appuntamenti per i fan italiani
al Mediolanum Forum di
Assago (Mi).
• 11, 12, 15 e 16 ottobre
Assago (Mi), Mediolanum
Forum

Ultimo

Il vincitore della categoria
Nuove Proposte dell’ultima
edizione del Festival di
Sanremo è già pronto a calcare
i palchi dei due palazzetti
più importanti d’Italia - con
una data zero a Roseto degli
Abruzzi - con il grande
equilibrio artistico che lo
contraddistingue, capace di
unire la tradizione della musica
italiana e il mood innovativo di
brani rap.
• 30 ottobre Roseto degli
Abruzzi (Te), Pala Remo
Maggetti
• 1 e 2 novembre Roma,
Palalottomatica
• 4 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Viito

I Viito sono Giuseppe e Vito,
due ragazzi romani di adozione,
coinquilini fuori sede. Nella loro
convivenza da studenti hanno
scritto diverse canzoni, fino a
quando si sono fatti conoscere
al grande pubblico con il primo
singolo Bella come Roma dello
scorso gennaio. Da novembre li
potremo ascoltare dal vivo con
il Troppoforte Tour.
• 8 novembre Roma, Teatro
Quirinetta
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Vegas Jones

Dopo il grandissimo successo
del singolo Malibu, rapper
milanese originario di Cinisello
Balsamo, grazie al quale ha già
conquistato la certificazione
Platino, Vegas Jones, il rapper
rivelazione del 2018, è pronto
a salire sul palco con Bellaria:
il Tour, la sua prima tournée in
Italia da protagonista.
• 2 novembre Napoli, Casa
Della Musica
• 4 novembre Milano,
Fabrique
• 8 novembre Venaria Reale
(TO), Teatro della Concordia
• 9 novembre Bologna,
Estragon
• 10 novembre Roma,
Atlantico Live

The Smashing
Pumpkins

Quest’anno The Smashing
Pumkins sono impegnati nel
Shiny & Oh So Bright Arena
Tour, che include una tappa
italiana a Bologna all’Unipol
Arena il prossimo 18
ottobre. Il tour rappresenta
il ritorno sui palchi di tutto
il mondo della band dopo
oltre 20 anni con i membri
originali Corgan, Chamberlin
e Iha.
• 18 ottobre Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena

I Legnanesi
Con il nuovo spettacolo
70 voglia di ridere c’è,
Teresa, Mabilia e Giovanni
festeggiano 70 anni di
tradizione e risate. Tante le
date in programma nei teatri
italiani e una lunga tenitura
al Teatro della Luna di
Assago (Mi) dal 29 dicembre
fino al 3 marzo.

D
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entro ai cortili di una Milano che non c’è
più, ormai presa dalla frenetica movida,
c’è una famiglia che ancora mantiene vive le
tradizioni della corte lombarda e lo fa con
grande talento e simpatia, condividendo con
il suo pubblico le piccole storie quotidiane di
gente comune solo con la propria semplicità.
Nel nuovo spettacolo dei Legnanesi, 70
voglia di ridere c’è, Teresa, Mabilia e Giovanni
ci presentano uno show da non perdere per
festeggiare 70 anni di tradizione e risate,
in compagnia della famiglia più divertente
d’Italia.
Settanta come gli “anni” della compagnia
de I Legnanesi che nel 2019 celebrano
un anniversario importante e lo fanno
naturalmente a teatro, per ridere insieme
al proprio pubblico nel nuovo attesissimo
spettacolo in scena nella stagione 2018/2019.
Un trio collaudatissimo, quello composto da
Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri
(Mabilia) e Luigi Campisi (Giovanni), che

con un talento e una capacità unica di tenere
gli spettatori incollati alle poltrone, regalano
risate senza sosta portando in scena quelle
che ormai sono vere e proprie “maschere”.
Dal 1949 interpreti della tradizione teatrale
italiana, gli spettacoli de I Legnanesi sono un
tuffo nel passato per ricordare (o riscoprire)
la cultura popolare e raccontare, nello stesso
tempo, storie di tutti i giorni attraverso una
comicità pulita, dedicata alla gente comune.
Nel nuovo spettacolo sono le premonizioni
di una misteriosa veggente Gitana,
accompagnata da un insolito assistente, a far
respirare un’atmosfera di magia e mistero
nel cortile della famiglia Colombo e, proprio
17 novembre
Brescia, Gran Teatro Morato
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
& date

info

biglietti: da 19,50 a 59 euro

attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa,
assisteremo ad un travolgente cambio di vita
dei tre protagonisti.
Si inizia, come da tradizione, dal cortile che
nella seconda parte dello spettacolo viene
sostituito da un lussuoso appartamento nel
quartiere più “in” di Milano; entreremo così
con la Teresa nel mondo dello star system
e vedremo finalmente la Mabilia coronare il
sogno di una vita intera, essere ricca e viziata,
ritrovando il Giovanni sempre più bistrattato
e poco considerato dalle due donne di casa.
Il cambiamento dei Colombo sarà talmente
irreale che ad un certo punto dello spettacolo
il pubblico si chiederà: “Sogno o son desto?”
Musiche, scenografie sfavillanti e balletti
meravigliosi fanno da cornice a questo
grande spettacolo... a proposito, quest’anno,
I Legnanesi hanno in serbo una sorpresa per
gli spettatori... soprattutto per Teresa, che
non sarà più alle prese con un solo marito
ma con ben due Giovanni!

S o n o
numeri da
capogiro
quelli de I
Legnanesi, una delle più affermate realtà del
panorama teatrale italiano, che nella stagione
2017/2018 ha toccato 32 teatri, con più di
150 repliche e oltre 160.000 spettatori (ogni
anno gli spettacoli de I Legnanesi sono tra i
10 più visti nel nostro Paese).
Dopo le città di Brescia, Varese, Legnano e
Bologna, I Legnanesi tornano al Teatro della
Luna di Milano, dove nella scorsa stagione
hanno travolto di energia e divertimento
più di 60.000 spettatori. Dal 29 dicembre
Teresa, Mabilia e Giovanni saranno pronti
per brindare insieme al loro pubblico per
l’arrivo del nuovo anno con lo spettacolo del
31 dicembre; poi, il divertimento continua
fino al 3 marzo. Allora se 70 voglia di ridere c’è
allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi
ad essere travolti dalle risate! (Daniela Giliberti)
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opolino, Minnie, Paperino e Pippo tornano sul
T
palco con i momenti indimenticabili del Regno
Disney in un meraviglioso show sul ghiaccio. Prodotto

da Feld Entertainment, Disney on Ice presenta Le Fiabe
Incantate è in Italia per 16 spettacoli, presentato da Applauso,
in collaborazione con The Base: a Milano (Mediolanum
Forum) dal 29 novembre al 2 dicembre e a Roma
(Palalottomatica) dal 6 al 9 dicembre. Le Fiabe Incantate è
un’esilarante storia di regalità con le più amate eroine Disney
e i loro fedeli compagni di avventure, avvolta da un’energica
coreografia che coinvolge il pubblico di ogni età in canti,
balli e tanto divertimento.
Gli spettatori entrano in questo mondo incantato, guidati
da Minnie e Topolino, e incontrano Sebastian con la sua
band di crostacei e le Figlie del Re Tritone da La Sirenetta,
tutti insieme per introdurre Ariel in un entusiasmante
medley di pop anni ’80; e anche i simpatici briganti della
taverna della vivace Rapunzel e il suo affascinante amico
Flynn Rider che li accompagnano in un viaggio unico
alla scoperta delle luci galleggianti; mentre con i servitori
incantati de La Bella e la Bestia, possono rivivere un classico
Disney al ritmo di Tale as Old as Time, con nuove avventure
e oggetti incantati, che prendono vita sul ghiaccio in uno
show davvero emozionante. E per la prima volta, Anna ed
Elsa dal pluripremiato film di animazione più apprezzato di
tutti i tempi Frozen! Il pubblico parte per un viaggio verso
le Montagne del Nord con il simpatico pupazzo di neve
Olaf, il ruvido Kristoff e la fedele renna Sven per aiutare le
principesse sorelle in un’avventura piena di azione, magia e
personaggi indimenticabili, al ritmo di brani come Let it Go
e In Summer. È entusiasmante il fatto che personaggi come
Anna ed Elsa portino un messaggio potente. Le sorelle
scoprono il vero significato dell’amore, e per i genitori
che faticano a trovare dei modelli per i loro figli si tratta di
esempi di forza che mostrano come credere in sé stessi. Feld
Entertainment® fa sfoggio ancora una volta di artisti del
pattinaggio artistico di prim’ordine, eseguendo acrobazie
entusiasmanti e con numeri aerei davvero mozzafiato che
lasciano tutti con il fiato sospeso. Il pubblico è rapito nel
vedere Ariel volteggiare in aria e scendere velocemente sul
ghiaccio. “Volevamo catturare i momenti e le peculiarità
che definiscono questi personaggi tanto amati – racconta
il Direttore Patty Vincent – e ci siamo davvero superati per
quanto riguarda le performance
atletiche. È questo che rende Organizzazione
diverso Disney on Ice Le Fiabe
eld Entertainment è una società leader nella
incantate, abbiamo selezionato
produzione e nella presentazione di appasscene memorabili creando con
minuzia e precisione numeri sionanti spettacoli di intrattenimento dal vivo
famiglie che
ricordi memorabili. Con
acrobatici davvero meravigliosi”. perRicco
di creano
grande
ogni anno, le produzioni
talento e di una passione unica milioni
nel di spettatori
raccontare
sono apparse in oltre 75
storie avventurose, Disney On Ice Feld
Le Entertainment
Fiabe
Incantate
e sei letteralmente
continenti, fino ad oggi, e includosaprà ispirare il pubblico e lo paesi
porterà
Monster Jam®, Monster Energy Supercross,
a raggiungere le stelle. Tutti no
devono
partecipare
e On Ice, Disney
AMSOIL
Arenacross,
Disney
mostrare i propri talenti, unendo Live!
le e Marvelgenerazioni
Universe LIVE! Per maggiori ine permettendo alle famiglie formazioni
di creare
su Feld ricordi
Entertainment, consultare il
memorabili che rimarranno sitoimpressi
per lungo
www.feldentertainment.com
tempo.

F
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Disney
On Ice

dal 29 novembre al 2
dicembre
Assago (Mi),Mediolanum
Forum
dal 6 al 9 dicembre
Roma,Palottomatica
biglietti: da 28,75 a
63.25 euro

info
& date

t
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In arrivo il nuovo spettacolo sul
ghiaccio della Disney dal titolo Le
fiabe incantate. In scena La Bella
e La Bestia, La Sirenetta, Rapunzel
e per la prima volta Frozen! Una
nuova avventura del regno disney
dal 29 novembre al 9 dicembre per
16 spettacoli.
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Mamma Mia!
La stagione teatrale alle porte avrà come protagonista
la fortunatissima produzione italiana di
Mamma Mia! che si avvia ad essere il
musical più visto degli ultimi 10 anni.

D
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opo i trionfali successi dello scorso
anno, con oltre 200 mila spettatori in
110 repliche, lo spettacolo con la regia di
Massimo Romeo Piparo, inaugura dapprima
la stagione del Teatro Sistina di Roma per poi
approdare al Teatro Arcimboldi di Milano
occupando anche il periodo delle feste
natalizie; nei mesi successivi l’allestimento
toccherà le città di Bolzano, Trento, Bologna,
Pistoia, e ancora Reggio Emilia, Varese,
Torino, Genova, Firenze, Parma, Padova,
Bergamo Napoli, Cosenza, Bari, Catania.
Un’accoglienza così calorosa e unanime è il
risultato di una vera e propria alchimia che si
crea sulla scena e che il pubblico percepisce
in maniera tangibile. Quali sono dunque gli
ingredienti che rendono così unico e speciale
questo spettacolo? È una riflessione forse
banale, ma il primo aspetto fondamentale
per un musical è rappresentato proprio
dalle musiche. Da questo punto di vista lo
spettacolo è un vero trionfo di emozioni.
Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes
it All, Super Trouper sono solo alcuni dei 24
celebri brani degli ABBA che sono stati
tradotti in italiano così come i dialoghi. Una
colonna sonora contagiosa con una sequenza
di hit, da quelle più romantiche a quelle più
ballabili, entrate nell’immaginario sonoro
di diverse generazioni. E per la gioia del
pubblico, alla fine dello spettacolo, è possibile
scatenarsi in sala sulle note della colonna
sonora in versione “disco”. L’orchestra, che
suona rigorosamente d vivo, è diretta dal
Maestro Emanuele Friello. La storia è tanto
semplice quanto avvincente e si muove tra
romanticismo, coraggio, anticonformismo
e divertimento. Tra le bellezze di un’isoletta
greca del Mar Mediterraneo, la giovane
Sofia sta organizzando il suo matrimonio.
Ma prima di vivere il suo sogno d’amore,

fa di tutto per
realizzare il suo più
grande
desiderio:
essere accompagnata
all’altare dal padre
che non ha mai conosciuto. Per questo
chiama sull’isola i tre fidanzati storici di
sua madre Donna, per scoprire chi di
loro è l’uomo giusto. Un altro elemento
vincente dello spettacolo è il cast. I tre
“padri” sono interpretati da Luca Ward,
Paolo Conticini e Sergio Muniz che si
amalgamano perfettamente sul palco. Al
loro fianco si muovono Sabrina Marciano,
con Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo
Sarno, Eleonora Facchini e oltre 30 artisti,
tra i più affermati del musical italiano. La
scena è davvero spettacolare e tecnologica:
grazie a un pontile sospeso su oltre 9 mila
litri d’acqua, le barche ormeggiate e un vero
bagnasciuga; pedane girevoli, una locanda
dai caratteristici colori nelle sfumature del
bianco e del blu e cascate di buganvillea. La
regia di questa imponente produzione è di
Massimo Romeo Piparo, al quale si devono
i maggiori successi teatrali degli ultimi anni:
Jesus Christ Superstar-European tour con il
Gesù del film Ted Neeley, Billy Elliot con
le musiche di Elton John, Evita con Malika
Ayane, Il Marchese del Grillo con Enrico
Montesano per citarne solo alcuni. (s.m.)
Mamma mia! Il Musical
dall’11 ottobre al 18 novembre
Roma, Teatro Sistina
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

biglietti: da 20 a 59 euro
info
& date
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© Antonio Agostini

Ale e Franz

Il duo comico milanese porta in tournée nei
teatri di tutta Italia uno spettacolo che è
un po’ un bilancio della propria fortunata
carriera e che rende omaggio a due giganti
della scena artistica milanese e non solo:
Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.
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ono ormai una coppia inossidabile del
panorama comico italiano. Due che si
sono conosciuti nel 1992 a Milano, al Centro
Teatrale Attivo; da lì hanno capito di avere gli
stessi sogni, talmente grandi da far nascere
un’amicizia e un sodalizio artistico che
dura ancora oggi. Una carriera sicuramente
in ascesa che però non gli ha fatto mai
dimenticare le loro origini. Loro sono Ale
e Franz, al secolo Alessandro Besentini e
Francesco Villa, due milanesi Doc, venuti
alla ribalta grazie al programma televisivo
Zelig dove prima esordiscono con l’ormai
famoso sketch della panchina e in seguito
con i due anziani al tavolino del bar. La loro
comicità, tra lo stralunato e il surreale, va
dalla maschera alla clowneria, dal comico
al tragico. Nel 2007 esordiscono con il loro
prima programma da protagonisti Buona la
prima!. Un programma che mescola teatro,
show televisivo e il genere sitcom. Gli attori
in scena non hanno copione ma recitano e
determinano la trama dello show grazie a
un suggeritore che comunica con gli attori
in scena tramite gli auricolari. Anche se il
teatro resta la loro più grande passione
Ale e Franz non disdegnano le apparizioni
sul grande schermo, come nei film Area
Paradiso di Diego Abatantuomo, Tutti gli
uomini del deficiente e Mi fido di te, solo per
citarne alcuni. Ale e Franz sono stati anche
doppiatori di Alex il Leone e Marty la zebra
nella serie di film Madagascar. Ma dopo una
carriera costellata di successi arriva sempre il
momento di fare dei bilanci. Nel nostro piccolo,
l’ultimo spettacolo di Ale e Franz è forse
proprio questo, un viaggio alla ricerca del
punto di partenza, di quel momento in cui
i due comici hanno deciso di intraprendere
questa carriera. Ma per raccontare questo
viaggio hanno deciso di affidarsi alla voce e
alle parole di altri due grandi artisti milanesi
Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, punti fermi
del loro percorso artistico. Anche se non
hanno mai collaborato direttamente, Ale
e Franz hanno potuto respirare la stessa
aria meneghina e quell’ambientazione
metropolitana che si respira nel lavoro di
Gaber e Jannacci. Certo lo spettacolo è un
omaggio ai due grandi artisti milanesi ma allo
stesso modo sono proprio loro ad aiutarli a

ripercorrere il proprio percorso artistico.
Circa due ore di spettacolo, accompagnano
lo spettatore attraverso canzoni che parlano
del coraggio di vivere storie non sempre
vincenti, della forza di trasmettere emozioni
vere, di raccontare anche i fallimenti, la
delusione degli ideali e i sentimenti profondi.
Ale e Franz infatti hanno dichiarato: “Nel
Nostro piccolo è un viaggio alla ricerca del
nostro punto di partenza, quello che ha
mosso la nostra voglia e ricerca di comicità.
Ma Ridendo. Il racconto di un mondo
visto dalla parte di chi ha il coraggio, con
le proprie idee, di vedere dentro la vita
di ognuno. Raccontare le piccolezze, le
sconfitte, le paure che ci accompagnano.
Sempre ridendo… perché la risata è il nostro
veicolo fondamentale per riuscire a parlare
di noi senza prenderci troppo sul serio.
… E vi racconteremo la fortuna di aver
potuto respirare la stessa aria che Gaber
e Jannacci respiravano. L’aria di Milano.
Di quegli anni. Ma ridendo sempre!!! Nel
nostro piccolo”. Uno spettacolo che gode
anche della presenza da un’orchestra dal vivo
formata da affermati e valenti musicisti e che
permette ad Ale e Franz di dar prova del loro
talento artistico: non solo recitazione ma
anche canto e chitarra. Nel “loro piccolo”
riescono a stupire con uno spettacolo allegro
ma mai banale! (v.p.)

t

Nel Nostro Piccolo
dal 23 ottobre all’11 novembre
Milano, Teatro Nuovo
26 novembre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
27 novembre
Sacile, Teatro Zancanaro
28 novembre
Trieste, Teatro Stabile – Bobbio
29 novembre
Udine, Teatro Nuovo Giovanni da
Udine
26 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria

info
& date

biglietti: da 20,70
a 39,50 euro
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We Will Rock You

La rock opera con i più grandi successi dei Queen
torna in scena in Italia con un nuovo allestimento.
Appuntamento da dicembre nei maggiori teatri del nostro
Paese.

E

ra il 2014 quando, dopo 12 anni di successi, We Will Rock You
chiudeva i battenti dopo migliaia di repliche nella sua storica sede
londinese. Ma il popolo del musical non ne aveva ancora abbastanza
e le produzioni internazionali continuarono a portare alta la bandiera
del rock in giro per il mondo. Da dicembre il musical cult con i più
grandi successi dei Queen torna anche in Italia con la stessa energia
ma con una nuova produzione.

L’idea
A metà degli anni novanta, dopo la morte
dell’immenso Freddie Mercury, Brian May
iniziò a cercare ispirazione per realizzare un
musical che raccontasse la vita, il talento e
l’uomo dietro la rockstar scomparsa troppo
prematuramente.
Nonostante l’interesse di molti produttori,
Robert De Niro incluso, l’idea stentava a
decollare fino a quando Ben Elton, autore
e attore, suggerì di percorrere una strada
differente: realizzare un musical dalla
sceneggiatura originale, senza riferimenti
diretti alla vita di Freddie Mercury, ma che
raccontasse lo spirito, il cuore e il motore dei
Queen attraverso i loro pezzi, la loro arte.
Otto anni dopo, al Dominion Theatre di
Londra, andò in scena la prima di 12 anni
di repliche.
La Trama
In un futuro distopico, in cui la globalizzazione ha cancellato qualunque forma di creatività,
uomini e donne di ogni età vestono, consumano, pensano nello stesso modo, pilotati dalla
Globalsoft, una società controllata dalla terribile Killer Queen.
Solo un gruppo di ribelli, i Bohemians, resiste in attesa dell’arrivo dell’eletto che insieme al
rock restituirà al mondo la libertà di pensiero e espressione.
La trama, apertamente ispirata al film Matrix e il più noto romanzo di Orwell, non è piaciuta
alla critica che, come spesso accade, risponde in modo molto diverso dal pubblico che ne ha
invece decretato l’enorme successo sin dall’inizio.
Del resto è difficile resistere, non farsi coinvolgere ed emozionare, ascoltando pezzi che
sono indiscutibilmente pietre miliari della musica rock.
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La Musica
Oltre a We Will Rock You, oramai più una dichiarazione di intenti che un pezzo rock, le
gesta di Galileo, della sua battaglia contro la tirannia di Killer Queen e il suo tentativo di
omologare e dominare il genere umano, sono raccontate attraverso brani indimenticabili. Da
We Are The Champions a Radio Ga Ga, da I Want To Break Free a Somebody To Love, Under Pressure
e l’immancabile Bohemian Rhapsody eseguite rigorosamente in lingua originale.
Edizione 2018
In Italia il musical è andato in scena per la
prima volta nel 2009 a Milano, ma la nuova
produzione che da dicembre è in tour nel
nostro Paese è del tutto nuova. La storia,
i personaggi e le musiche sono le stesse
della versione originale, ma Barley Arts che
produce questa edizione 2018, ha rinnovato
gli allestimenti, il cast e la regia, dando
maggior peso all’aspetto politico, sociale e
visionario alla base del musical. I protagonisti
di questa nuova edizione sono Salvo Vinci
nella parte di Galileo e Alessandra Ferrari
in quella di Scaramouche. Valentina
Ferrario, confermata nel ruolo della
terribile e temibile Killer Queen è anche
la direttrice artistica mentre Paolo Barillari
è Khashoggi.
Pronti quindi a ripartire e a riprendere la
battaglia al grido di We Will Rock You! (l.n.)

info
& date

biglietti: da 25 a 65 euro
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7, 8 e 9 dicembre
Bologna, Teatro Europauditorium
15 dicembre
Brescia, Gran Teatro Morato
22 dicembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi
10 gennaio
Jesolo, Palazzo del Turismo
18 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg
dal 31 gennaio al 17 febbraio
Milano, Teatro Ciak
21, 22, 23 febbraio
Genova, Politeama Genovese
dal 27 febbraio al 3 marzo
Roma, Teatro Brancaccio
29 marzo
Padova, Gran Teatro Geox
5 e 6 aprile
Torino, Teatro Colosseo

r o c k
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Torna nei teatri italiani il musical ispirato
al romanzo di Charles Dickens. Uno
spettacolo per tutta la famiglia per vivere a
pieno lo spirito del Natale.

L
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a Compagnia BIT, DPM Produzioni
e Equipe Eventi portano in scena,
anche per il prossimo Natale, la produzione
originale A Christmas Carol ‐ il Musical,
prodotto interamente in Italia e in italiano.
Liberamente tratto dal Romanzo di Charles
Dickens del 1843, il Musical per grandi e
piccini ci fa rivivere una favola senza tempo
e più che mai attuale.
Lo spettacolo narra la storia di Ebenezer
Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari
che non spende nulla nemmeno per sé e
per il quale il Natale è una perdita di tempo,
in quanto lo ritiene soltanto un giorno in
cui, per la festività, non si può lavorare e
guadagnare soldi
Talmente infastidito dalla festività, Scrooge
non solo lavora ogni giorno con turni più

lunghi di quelli degli
operai nelle fabbriche,
ma costringe il suo
umile impiegato contabile Bob Cratchit,
al quale dà uno stipendio da fame, a fare
altrettanto, obbligandolo a presentarsi al
lavoro rimanendo in ufficio fino a tardi
anche il giorno della Vigilia di Natale e il
giorno di Santo Stefano e concedendogli
con enorme risentimento di non lavorare il
giorno di Natale.
Il giorno della vigilia di Natale, uscito
dall’ufficio, Scrooge guarda storto e risponde
male a tutti coloro che intonano un Canto
di Natale o che gli fanno gli auguri; non
ricambia neppure l’affettuoso nipote Fred,
suo unico parente in vita, figlio della defunta
sorella Fanny, che, venuto a fargli visita in

A Christmas Carol Musical
dal 28 novembre al 2 dicembre
Genova, Politeama Genovese
8 e 9 dicembre
Milano, Teatro Carcano
15 dicembre
Livorno, Teatro Goldoni
22 e 23 dicembre
Verona, Teatro Nuovo
25 dicembre
Torino, Teatro Alfieri
28 dicembre
Varese, Teatro Mario Apollonio di
Varese

t

biglietti: da 27,50 a 46 euro

info
& date
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ufficio gli fa gli auguri e lo prega invano di
cenare con la sua famiglia. Questo perché
l’unica compagnia che conta per Scrooge è
quella della sua cassaforte e del suo denaro,
e per questo suo accanito interesse ai soldi è
una persona poco amata da tutti i cittadini.
Arrivato sulla soglia di casa, gli sembra
di intravedere tra la neve, specchiato
nel picchiotto del suo portone, il volto del
defunto socio in affari Jacob Marley, morto
sette Vigilie di Natale prima. Intorno alla vita,
esso porta una catena forgiata di lucchetti,
timbri, portamonete, assegni, banconote: si
tratta di quel materiale che, secondo la sua
stessa ammissione, lo ha distolto dal fare del
bene agli altri, accumulando denaro solo per
sé. Il rimpianto per aver vissuto chiuso nel
proprio egoismo lontano dalle persone che
amava e che lo amavano costituisce la sua
pena eterna, una dannazione che lo costringe
a vagare per il mondo senza poter vedere la
luce.
Marley gli annuncia allora la visita imminente
di tre spiriti: uno che incarna il Natale
passato, un altro che simboleggia il Natale
presente e per ultimo quello che rappresenta
il Natale futuro. Scrooge non ne rimane
troppo turbato e quando il fantasma del
socio e quelli, comparsi nel frattempo, degli
usurai, avidi e quindi peggiori persino degli
avari, scompaiono, egli si corica.
Lo Spirito del Passato lo riporta indietro,
quando Scrooge era solo un bambino: il
fantasma ricorda a Scrooge l’affetto che
lo legava alla defunta madre e alla defunta
sorella, e che il di lei figlio Fred rappresenta
l’unico parente. Ricordando la sgarbatezza
con la quale lo ha trattato, Scrooge comincia
a provare rimorso.
Lo Spirito del Presente gli mostra come
la gente intorno a lui si stia preparando
al Natale, e l’atmosfera di festa, di gioia,
di amore che pervade le case anche senza
denaro.
Lo Spirito del Futuro gli fa vedere cosa
succede alla morte di un signore ricco, di cui
non si sa il nome. Sarà proprio questa visita
a far ravvedere Scrooge e il giorno di Natale
finalmente sarà Natale anche per lui. (d.g.)
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Calendario

teatro

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

t

Accademia Nazionale di Santa
Cecilia
Riparte la nuova, grande
stagione sinfonica di Santa
Cecilia. L’orchestra, il coro
dell’Accademia e il direttore
musicale Antonio Pappano
sono pronti a regalarci
nuove emozioni, mentre da
dicembre ritroveremo Tutti
a Santa Cecilia, la rassegna

dedicata al nuovo pubblico
che vuole avvicinarsi
all’universo della Musica.
Roma, Accademia di
Santa cecilia
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Alis

Le Cirque World’s Top Performers
I migliori artisti del Circo
Contemporaneo mondiale
portano in scena 2 ore di
emozione pura.
dal 30 novembre al 2
dicembre, Brescia, Gran
Teatro Morato
dal 7 al 9 dicembre,
Padova, Gran Teatro

Geox
dal 13 al 16 dicembre
Genova, Politeama
dal 20 al 26 dicembre,
Milano, Teatro della Luna
dal 29 al 31 dicembre
Trieste, Politeama
dal 4 al 6 gennaio,
Firenze, Teatro OBIHall

t

Flashdance

Il Musical

Dopo l’incredibile successo
di pubblico della passata
stagione, arriva nei teatri
italiani la nuova versione
del musical ispirato al film
culto con Jennifer Beals. A
interpretare la protagonista
Alex è Valeria Belleudi.
Coreografie, musica e
canzoni di Robert Cary e
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Robbie Roth.
27 e 28 ottobre Assago
(Mi), Teatro della Luna Anteprima Tour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Enrico Montesano

Rugantino

A quarant’anni dal
debutto, Enrico
Montesano torna a
vestire i panni del
Rugantino. Il palco del
Teatro Sistina di Roma
ritrova l’allestimento
storico originale con
le scene e i costumi

di Giulio Coltellacci.
Un’occasione unica
per rivivere la celebre
commedia musicale
Garinei e Giovannini.
dal 21 dicembre al 6
gennaio
Roma, Teatro Sistina

Il Musical

Riprende a novembre
il tour di Grease – Il
Musical, che non smette
di animare i teatri
italiani con il suo ritmo
travolgente.
dall’8 novembre al 2
dicembre Assago (Mi),
Teatro della Luna

7 dicembre Mantova,
Gran Teatro Palabam
8, 9 dicembre Ferrara,
Teatro Nuovo
15 e 16 dicembre
Padova, Gran Teatro
Geox
31 dicembre Brescia,
Gran Teatro Morato

t

Teatro alla Scala

Milano

Continua a regalare
emozioni la stagione
di spettacoli al Teatro
alla Scala di Milano.
Il calendario spazia
dai movimenti sinuosi
di balletti come Lo
schiaccianoci alle
sinfonie dei concerti

di musica classica,
passando per l’intensità
dell’Opera.
Milano, Teatro alla
Scala
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo
Palermo

In scena il Rigoletto
diretto da John Turturro,
nuovo allestimento in
coproduzione con il
Teatro Regio di Torino,
l’Opéra de Wallonie
Liège e la Shaanxi
Opera House. E ancora,
la Quinta sinfonia di

c a l e n d a r i o • t e a t r o
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Grease

ct

Gustav Mahler e La
Boheme di Puccini,
per la regia di Mario
Pontiggia e Daniel Oren
a dirigere l’orchestra.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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Calendario

teatro
negli animi dei commensali.
L’originalità di questa
commedia consiste nel fatto
che il pubblico è testimone dei
pensieri segreti dei personaggi
che parlano in disparte.
9 ottobre
Ferrara, Teatro Nuovo
dall’11 al 28 ottobre
Milano, Teatro Manzoni

Aggiungi un posto a
tavola
Arturo Brachetti
Solo

Reale e surreale, verità
e finzione, si fondono
nello spettacolo di Arturo
Brachetti. Il più grande quick
change performer al mondo
incanta il pubblico con le sue
abilità di trasformista e le
molte arti in cui eccelle, dal
sand painting al laser show,
fino ad alcune straordinarie
novità. Uno spettacolo in cui
si fondono magia e realtà.
16, 17 e 18 novembre
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

A testa in giù
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di Florian Zeller
con Emilio Solfrizzi e Paola
Minaccioni
regia Gioele Dix
Gioele Dix traduce per il
palcoscenico italiano L’Envers
du Décor, il testo di Florian
Zeller. La storia racconta di
Daniel che, contro il consiglio
di sua moglie, invita a cena il
suo migliore amico Patrick e
la sua nuova partner Emma,
per la quale ha lasciato la
moglie. Emma, giovane e
carina, provoca una tempesta

musiche Armando Trovajoli
direzione musicale Maurizio
Abeni
coreografie Gino Landi
regia originale Pietro Garinei e
Sandro Giovannini
ripresa teatrale Gianluca Guidi
Dopo 43 anni dal primo debutto
torna in scena Aggiungi un
posto a tavola. Rappresentata
per la prima volta nel 1974 è
ormai un classico del teatro
italiano, affermandosi anche
sulla scena internazionale
con oltre 50 allestimenti
in Inghilterra, Austria,
Cecoslovacchia, Portogallo,
Spagna, Russia, Ungheria,
Messico, Argentina, Cile,
Brasile.
dal 22 novembre al 2
dicembre
Roma, Teatro Brancaccio

An American in Paris
traduzione e adattamento Alice
Mistroni e Claudio Zanelli
orchestra e coro del Teatro
Carlo Felice
direttore d’Orchestra Daniel
Smith
coreografie e regista
collaboratore Fabrizio Angelini
regia e ccene Federico Bellone
Dopo Stati Uniti e Londra,
il musical di George e Ira
Gershwin debutta in Italia con
un nuovo, grande allestimento.

Emblema del teatro musicale
(e classico del cinema, con i 5
premi Oscar vinti dal film con
Gene Kelly), viene presentato
con dialoghi in italiano e
canzoni in lingua originale
con sopra-titoli, tra cui le
celeberrime I Got Rhythm, The
Man I Love, Liza, S Wonderful,
Shall We Dance?, But Not
For Me, I’ll Build a Stairway
to Paradise, They Can’t Take
That Away from Me, oltre allo
strumentale Concerto in fa e al
poema sinfonico del titolo.
dal 12 al 21 ottobre
Genova, Teatro Carlo Felice

Andrea Pucci
In tolleranza 2.0

Lo show è la ripresa dello
spettacolo In….Tolleranza
Zero, ora rivisto e corretto,
sempre in “evoluzione” e
attento all’attualità della
vita di ognuno di noi. Pucci,
sostenuto musicalmente dalla
brillante Zurawski live Band,
rende esilarante la fatica del
vivere a 50 anni. Costretto a
rivoluzionare la sua vita con
esami clinici, esercizi fisici e
un nuovo tipo di alimentazione
per rimanere in forma e vitale,
il comico racconta l’affrontare
un mondo dove sono diventati
indispensabili strumenti che
fino a poco tempo fa erano
inutili e ridicoli.
29 novembre
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
6 dicembre
Udine, Teatro Nuovo Giovanni
da Udine
7 dicembre
Treviglio (Bg), PalaFacchetti
dal 6 all’8 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Destinati all’estinzione

Nel suo nuovo spettacolo,
Pintus si diverte a esplorare
(e massacrare) tutte le
abitudini degli italiani di oggi,
dall’apericena al “ciaone”.
Il tutto con una convinzione
di fondo: che ci piaccia o no,
siamo destinati all’estinzione.
25 e 26 ottobre
Schio (Vi), Teatro Astra
27 e 28 ottobre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
30 e 31 ottobre
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
1 e 2 novembre
Udine, Teatro Nuovo Giovanni
da Udine
3 novembre
Pordenone, Palasport Forum
12 novembre
Palermo, Teatro Golden
13 novembre
Marsala (Tp), Teatro Impero
14 novembre
Ragusa, Teatro Tenda
15 novembre
Catania, Teatro Metropolitan
20 novembre
Cesena (Fc), Carisport
21 novembre
Ancona, Teatro delle Muse
22 novembre
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
23 novembre
Pescara, Teatro Massimo Sala1
27 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo
4 dicembre
Montecatini (Pt), Teatro Verdi
5 dicembre
Assisi, Teatro Lyrick
dal 6 al 9 dicembre
Firenze, Teatro Verdi
11 dicembre
Varese, Enerxenia Arena (ex

PalA2A)
dal 14 al 16 dicembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
dal 21 al 31 dicembre
Torino, Teatro Colosseo
19 gennaio
Saint Vincent (Ao), Palais Saint
Vincent

Angelo Pisani e
Katia Follesa

Finché social non ci
separi

Tutto quello che una coppia
dovrebbe dirsi se avesse il
coraggio di farlo. Angelo Pisani
e Katia Follesa hanno deciso
di dirsi tutto, con la classica
ironia che smorza i toni senza
sminuire l’importanza del
messaggio. Un percorso comico
che, attraverso l’interazione
con il pubblico, esplora la
convivenza tra uomo e donna
per sottolineare che la bellezza
sta nella diversità dei due
emisferi a confronto.
24 novembre
Brescia, Gran Teatro Morato
1 dicembre
Asti, Palco19

Antonio Albanese
Personaggi

Antonio Albanese riporta in
scena il suo spettacolo–cult
che riunisce alcuni tra i tanti
volti da lui creati: dall’immigrato
che non riesce a inserirsi
al Nord, all’imprenditore
che lavora 16 ore al giorno,
dal sommelier serafico nel
decantare il vino, al candidato
politico poco onesto, dal
visionario Ottimista “abitante
di un mondo perfetto” al
tenero Epifanio e i suoi sogni
internazionali. Una galleria di
anti-eroi che svelano un mondo
fatto di ossessioni, paure, deliri
di onnipotenza e scorciatoie,

Jesus Christ
Superstar

Prosegue la nuova
stagione nei più
importanti teatri
d’Italia del musical più
osannato di tutti i tempi.
Lo spettacolo, firmato
da Massimo Romeo
Piparo e interpretato in
lingua originale e con
una grande orchestra
dal vivo, vede Ted Neely
nei panni di Gesù come
nel film originale di
Norman Jewison del
1973.
13 e 14 ottobre
Livorno, Teatro
Goldoni
17 e 18 ottobre
Firenze, Teatro Verdi
26, 27 e 28 ottobre
Torino, Teatro
Colosseo
3 novembre Varese,
Teatro di Varese
dal 22 novembre
al 2 dicembre
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
dal 6 al 16 dicembre
Roma, Teatro Sistina
21, 22, 23 dicembre
Genova, Politeama
Genovese
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Angelo Pintus
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Calendario

teatro

ma dove alla fine anche la
poesia trova posto.
15 dicembre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
17 dicembre
La Spezia, Teatro Civico
31 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Balletto di San
Pietroburgo

Prosegue il tour nei teatri
italiani della compagnia del
Balletto di San Pietroburgo, che
porta in scena le musiche e le
coreografie che hanno fatto la
storia della danza.

Lo Schiaccianoci

14 novembre
Taranto, Teatro Orfeo
10 dicembre
Salerno, Teatro Augusteo
19 dicembre
Bologna, Teatro Celebrazioni
21 dicembre
Brescia, Gran Teatro Morato
22 dicembre
Firenze, Teatro della Pergola
2 gennaio
Monfalcone (Go), Teatro
Comunale
3 gennaio
Pordenone, Teatro Comunale
G. Verdi
10 gennaio
Siena, Teatro dei Rinnovati
19 e 20 gennaio
Siracusa, Teatro Comunale
21 gennaio
Palermo, Teatro al Massimo

Il lago dei cigni

64

15 novembre
Barletta (Bt), Teatro Curci
21 novembre
Viterbo, Teatro dell’Unione
29 novembre
Livorno, Teatro Goldoni
6 dicembre
Reggio Calabria (Rc), Teatro
Cilea
23 dicembre

Legnano (Mi), Teatro Galleria
4 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox
6 gennaio
Varese, Teatro Openjobmetis
7 gennaio
Torino, Teatro Alfieri

La bella addormentata

18 novembre
Bologna, Teatro Celebrazioni
19 novembre
Prato, Teatro Politeama Pratese
20 novembre
Arezzo, Teatro Petrarca Arezzo
27 novembre
Pinerolo (To), Teatro Sociale
2 dicembre
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
7 dicembre
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
13 dicembre
Civitavecchia, Teatro Comunale
Traiano
17 dicembre
Torino, Teatro Alfieri
27 dicembre
Vercelli, Teatro Civico
8 gennaio
Asti, Teatro Alfieri

Belle ripiene

di Giulia Ricciardi
scritta con Massimo Romeo
Piparo
con Rossella Brescia, Tosca
D’Aquino, Roberta Lanfranchi,
Samuela Sardo
Dopo la riuscitissima commedia
Smetti di Piangere Penelope,
Massimo Romeo Piparo torna
a firmare uno spettacolo di
prosa tutto al femminile. Sul
palco Rossella Brescia, Tosca
D’Aquino, Roberta Lanfranchi e
Samuela Sardo cucinano delle
reali pietanze – ognuna con la
propria estrazione geografica,
dal Salento a Napoli, da Roma
all’Alta Padana –mentre

“accendono” anche un
confronto sul loro rapporto con
gli uomini e le rispettive più-omeno-realizzate esistenze.
13 e 14 novembre
Torino, Teatro Colosseo
14, 15, 16 dicembre
Firenze, Teatro Verdi

Men in Italy

Storia romantica e
divertente che ruota
intorno alle vicende del
personale della MIT,
azienda di moda la cui
nuova linea di intimo
per uomo dà vita a una
serie di Fashion Show
sul modello dei grandi
eventi di Victoria Secret,
ma in una versione
totalmente al maschile:
ogni sfilata si trasforma
in una coreografia
sensuale e travolgente
con 10 modelli/ballerini
sulle note di una colonna
sonora composta dalle
più belle canzoni dagli
anni ’80 ad oggi cantate
dal vivo e ad un impianto
scenico che ricorda le
passerelle della moda e i
palchi dei grandi concerti
live.
dal 31 dicembre al 20
gennaio Milano, Teatro
Ciak

30-31 OTTOBRE 2018
VIA

MANZONI

42

|

20121

MILANO

02.7636901 | INFO@TEATROMANZONI.IT

#iovadoalmanzoni

Calendario

teatro

Beppe Fiorello

Penso che un sogno così

Sulle note delle canzoni di
Domenico Modugno, Beppe
Fiorello ripercorre la sua
infanzia, la Sicilia e l’Italia di
quegli anni. Uno spettacolo
che piega il pubblico al suo
desiderio, ridere, piangere,
sognare.
dal 26 al 28 ottobre
Roma, Teatro Ambra Jovinelli
30 ottobre
Catania, Teatro Metropolitan
1 novembre
Palermo, Teatro Golden
10 e 11 novembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 30 novembre al 2
dicembre
Bologna, Teatro Duse

Beppe Grillo
Insomnia

66

Beppe Grillo mette al centro
dello spettacolo l’insonnia
che lo tormenta da 40 anni.
Portandolo a farsi domande
scomode, a interrogarsi
sull’ovvio e a trovare risposte
azzardate, diventando
il personaggio che tutti
conosciamo in un work in
progress creativo.
25 e 26 ottobre
Genova, Politeama Genovese
3 novembre
Sanremo, Teatro Ariston
9 novembre
Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo
10 novembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
17 novembre
Alessandria, Teatro
Alessandrino
20 novembre
Firenze, OBIHall
24 novembre
La Spezia, Teatro Civico
7 dicembre
Montecatini (Pt), Teatro Verdi

14 dicembre
Pescara, Teatro Massimo
15 dicembre
San Benedetto del Tronto,
PalaRiviera
18 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox

Caveman

di Rob Becker
con Maurizio Colombi
regia Teo Teocoli
Lo spettacolo diretto da Teo
Teocoli e con Maurizio Colombi
protagonista torna nei teatri
italiani. Nato a New York nel
1995, lo show è stato esportato
in 30 paesi nel mondo e
tradotto in più di 15 lingue
differenti e cerca di rispondere
a una fondamentale domanda:
è vero che gli uomini sono tutti
stron...?
3 e 4 ottobre
Milano, Teatro Nuovo
20 ottobre
Firenze, Teatro Puccini
22 ottobre e 19 novembre
Torino, Cinema Teatro Gioiello

Dirty Dancing

regia Federico Bellone
Torna il musical che, come
il film, ha appassionato e
continua ad appassionare
vecchie e nuove generazioni
di fan, in una trasversalità
che fa condividere battute,
canzoni e sensazioni. E torna
in un allestimento tutto nuovo
in occasione del 30° anno
dall’uscita del film, con dialoghi
tradotti da Alice Mastroni,
canzoni dal vivo in lingua
originale, sulle basi e una
piccola orchestra di 5 elementi
che esegue in scena i pezzi
più famosi della straordinaria
colonna sonora.
11 novembre
Bassano del Grappa (Vi),

Cinderella – Il
Musical

musiche Richard Rodgers
libretto e liriche Oscar
Hammerstein II
regia Giuseppe Galizia
Giuseppe Galizia dirige la
versione italiana del musical
con le musiche di Richard
Rogers e le liriche di Oscar
Hammerstein, presentato
a Broadway. La storia è
naturalmente quella senza
tempo di Cenerentola, della
perfida matrigna e delle
sorellastre, con il sogno di un
amore principesco e la magia di
una zucca pronta a trasformarsi
in carrozza.
dal 22 al 30 dicembre
Milano, Teatro Nuovo

Panariello Conti
Pieraccioni

Dopo oltre 100.000
presenze nel corso di ben
17 repliche al Mandela
Forum, Giorgio Panariello,
Carlo Conti e Leonardo
Pieraccioni tornano nella
loro Firenze con otto
spettacoli a cavallo tra
vecchio e nuovo anno,
due ore di sketch, gag
e battute con un solo,
duplice, obiettivo: divertire
e divertirsi.
dal 28 dicembre al 6
gennaio Firenze, Teatro
Verdi

Don Chisciotte
Diario intimo di un
sognatore

Ritorna in scena a Milano a
grande richiesta per la stagione
2018-2019 Don Chisciotte,
un inno alla vita e un sentito
omaggio a tutti i sognatori.
Seduto dentro la fusoliera di
un piccolo aereo, tra carte
geografiche, occhialoni, fogli
sparsi e libri d’avventura,
Corrado d’Elia ci accompagna
nelle pagine del capolavoro di
Cervantes, facendoci entrare in
una Mancha ideale, lasciandoci
perdere tra locande, mulini,
paesi arroccati e castelli dove
Don Chisciotte e il suo fido
Sancho Panza compiono le loro
gesta in nome della bellissima
Dulcinea.
dal 27 novembre al 2
dicembre
Milano, Teatro Leonardo da
Vinci

Festival della magia
IV edizione

Raul Cremona presenta la
IV Edizione del Festival della
Magia, con artisti provenienti
da tutto il mondo: dalla Francia
Pilou con il suo numero tra la
giocoleria e la magia; dall’Italia
Jordan, elegante e raffinato
manipolatore, in questa
occasione anche regista;
dall’Ucraina Sos & Victoria, i più

veloci trasformisti del mondo;
sempre dalla Francia Gerald
Le Guilloux con un numero
moderno di apparizione di
colombe. Ospiti d’onore Erix
Logan e Sara Maya, illusionisti
italiani celebri in tutto il mondo.
dal 2 al 6 gennaio
Milano, Teatro Manzoni

Filippo Timi

Un cuore di vetro in
inverno

Nuovo spettacolo di e con
Filippo Timi, che narra di un
cavaliere umbro che lascia
il suo amore per andare in
battaglia e combattere il drago
delle sue paure. Un romanzo
cortese raccontato per stazioni
come in una sorta di via crucis
o di sacra rappresentazione,
in parte un omaggio a un certo
cinema di Pasolini e alle sue
atmosfere.
dal 23 al 28 ottobre
Firenze, Teatro della Pergola

Francesco Tesei
Mind Juggler

Francesco Tesei trasforma
le più moderne ed efficaci
tecniche di comunicazione
subliminale, di mentalismo
e di illusionismo psicologico
e attraverso di esse invita
ad attingere dalle risorse
“magiche” dell’inconscio, e ad
esplorare insieme a lui mondi
affascinanti e in continua
evoluzione: i mondi della mente
e della comunicazione.
16 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis

Fratelli di Crozza

Proseguono gli appuntamenti
con Maurizio Crozza e il suo
spettacolo in cui affronta i temi
più attuali del nostro Paese

Francesca Reggiani
D.O.C. Donne d’origine
controllata

Nuovo spumeggiante onewoman show di Francesca
Reggiani che si basa su
una serie di riflessioni che
riguardano l’attualità e il
mondo che ci circonda.
La Reggiani propone una
fotografia dell’Italia di oggi,
un vademecum del nuovo
stile di vita “discount”, una
panoramica sul mondo che
cambia rapidamente tra nuove
tendenze social, amore e sesso,
pil e sex appeal, import ed
escort.
3 novembre
Milano, Teatro Manzoni
dall’8 al 13 gennaio
Roma, Teatro Sala Umberto

Potted Potter

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Palabassano
16 novembre
Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo
14 dicembre
Mantova, Gran Teatro Palabam
21 e 22 dicembre
Firenze, Teatro Verdi
28 dicembre
Bergamo, Teatro Creberg
12 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox
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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 in 70 minuti esilaranti i
7 mitici libri di Harry Potter.
dal 12 ottobre al 4
novembre Milano, Teatro
Leonardo da Vinci
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con la consueta dose di ironia.
Partecipa come pubblico e
assisti dal vivo allo show, dallo
Studio 6 di Infront di Milano.
Milano, Studio 6 di Infront
Centro Di Produzione
Tutte le date su
www.ticketone.it

Geronimo Stilton nel
regno della fantasia
Dopo il grande successo
internazionale e i sold out
delle passate stagioni in tutta
Italia, torna Geronimo Stilton
nel Regno della Fantasia – Il
Musical. Tratto dall’omonima
serie best seller edita da
Piemme e famosa in tutto il
mondo, lo show racconta le
avventure di Geronimo Stilton
che insieme a gnomi, folletti
e draghi, dove salvare la
Regina delle Fate Floridiana.
Lo spettacolo è interamente
cantato dal vivo.
16 dicembre
Bergamo, Teatro Creberg
22 dicembre
Brescia, Gran Teatro Morato

Giacomo Poretti
Fare un’anima

68

Giacomo Poretti scrive e
interpreta un monologo che,
attraverso divagazioni e
provocazioni, si interroga su un
tema di cui gli uomini parlano
da millenni: l’anima. Esiste
davvero? Se sì, come nasce?
E soprattutto: a cosa serve?
Tutte domande dal carattere
(anche) mistico che spingono lo
spettacolo verso una direzione
più ampia, con “Giacomino” a
farci da guida.
dal 15 al 25 novembre
Milano, Teatro Leonardo da
Vinci
29 novembre
Torino, Teatro Colosseo

Giovanni Vernia

… e lasciatemi divertire

Giovanni Vernia in versione
showman totale, che balla,
canta e recita con generosità
pari al suo piacere di stare
sul palcoscenico. Questo
nuovo spettacolo è un
lungo, delizioso esercizio di
leggerezza intelligente, dove il
racconto della storia personale
dell’artista, passato dal lavoro
meno comico del mondo –
l’ingegnere – a fare il comico
di professione, si sovrappone
a un divertentissimo ma acuto
viaggio attraverso i luoghi
comuni di questi strani tempi
moderni.
30 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis
4 dicembre
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Il circo degli orrori

Il Circo degli Orrori si ispira
in maniera leggera e ironica
a atmosfere tipiche delle
pellicole horror mettendo
in scena uno spettacolo
dinamico e divertente, con
numeri che si susseguono
veloci, venati di tenebra ma
con l’immancabile sense of
humour. Il pubblico, accolto
all’ingresso da personaggi
“terrificanti”, viene traghettato
da uno strano personaggio –
che ricorda Nosferatu – in un
mondo inquietante, abitato
da morti viventi, acrobati che
sembrano usciti da un rito
voodoo, un indemoniato in
attesa dell’esorcista, killer
clown dall’aspetto non proprio
tranquillizzante ma sempre
assai comico, vampiri.
dal 5 al 21 ottobre
Roma, Teatro Brancaccio

Priscilla la regina
del deserto
Il Musical

Musical sfavillante con
oltre 500 magnifici
costumi, tratto
dall’omonimo film cult
Le Avventure di Priscilla
La Regina del Deserto
- vincitore di un Premio
Oscar e del Grand Prix
Du Publique al Festival di
Cannes. La storia ruota
intorno a un’avventura
“on the road” di tre amici
che, a bordo di un vecchio
bus rosa soprannominato
Priscilla, partono per
un viaggio attraverso
il deserto australiano
alla ricerca di amore e
amicizia, finendo per
trovare molto di più di
quanto avessero mai
immaginato...
15 dicembre Bergamo,
Teatro Creberg
22 e 23 dicembre
Brescia, Gran Teatro
Morato
29, 30 e 31 dicembre
Bologna, Teatro
Europauditorium
5 gennaio Ancona,
Teatro delle Muse
dal 18 al 20 gennaio
Firenze, Teatro Verdi

Il musical che racconta del
viaggio di Mowgli, bambino
trovato dai lupi nella giungla
ed allevato nel branco, l’amico
del cuore dell’Orso Baloo
e della pantera Bagheera,
interpretata da Juliana Moreira.
Sono proprio questi ultimi ad
accompagnarlo alla ricerca
delle sue radici in una giungla
densa di pericoli ed insidie.
2 dicembre
Ferrara, Teatro Nuovo
9 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Kinky Boots

Kinky Boots, vincitore di
tutti i maggiori premi Best
Musical, tra gli spettacoli più
apprezzati di Broadway e del
West End di Londra, è una
favolosa celebrazione musicale
dell’amicizia e della convinzione
che può cambiare il mondo
quando, si cambia idea, quando
si riesce a vedere tutto con altri
occhi. Nel 2015 ha debuttato
a Londra e ora è pronto a
conquistare Milano. Musica
e i testi sono di Cyndi Lauper
e libretto è firmato da Harvey
Fierstein.
dal 30 novembre al 16
dicembre
Milano, Teatro Nuovo

La famiglia Addams

con Gabriele Cirilli e J. Ferry
regia Claudio Insegno
Direttamente da Parigi arriva
la nuova produzione della
commedia musicale dal
brillante umorismo nero, basata
sui personaggi creati da Charles
Addams negli anni trenta.
La storia ruota intorno alla
primogenita Mercoledì: ormai
diventata una piccola donna,
si è innamorata di un giovane

ragazzo dolce, intelligente,
cresciuto in un’ordinaria
famiglia rispettabile. Un giovane
che i suoi genitori – che di
ordinario hanno ben poco – non
hanno però mai incontrato...
dall’11 al 13 gennaio
Milano, Teatro Nuovo

Lillo & Greg
Gagmen

Un nuovo sfavillante “varietà”
firmato Lillo e Greg che
ripropone i cavalli di battaglia
della famosa coppia comica,
questa volta tratti non soltanto
dal loro repertorio teatrale ma
anche da quello televisivo e
radiofonico come “Che, l’hai
visto?” o “Greg Anatomy”...
26 ottobre
Nichelino (To), Teatro Superga
2 e 3 novembre
Firenze, Teatro Puccini
4 novembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
24 novembre
Frosinone, Teatro Nestor
25 novembre
Aprilia (Lt), Teatro Europa
dal 4 al 9 dicembre
Milano, Teatro Manzoni

Marco Goldin

La grande storia
dell’impressionismo

Marco Goldin, unanimemente
riconosciuto come il maggior
esperto di impressionismo
in Italia, porta in scena uno
spettacolo di 100 minuti,
suddivisi in cinque scene,
per raccontare il movimento
pittorico che più di ogni altro ha
trasmesso al pubblico di tutto il
mondo il suo fascino colorato.
Alle immagini si alterna la
musica, con la partecipazione
al pianoforte di Remo Anzovino,
uno dei principali esponenti

della scena musicale
contemporanea.
17 novembre
Salsomaggiore Terme (Pr),
Teatro Nuovo
19 novembre
Milano, Teatro Nazionale Che
Banca
25 novembre
Parma, Auditorium Niccolò
Paganini
26 novembre
Verona, Teatro Filarmonico
29 novembre
Bergamo, Teatro Creberg
30 novembre
Padova, Gran Teatro Geox

Romeo e Giulietta

Ama e cambia il mondo

Prosegue il tour nei teatri del
musical di Giuliano Peparini.
Uno spettacolo kolossal, che
non ha misure di definizione
e attrae spettatori di ogni
età. Dal suo debutto nel
2013 all’Arena di Verona, è
stato visto in Italia da oltre
900 mila spettatori ed è
stato rappresentato in 20
diverse città. Lo spettacolo è
stato insignito di 4 Oscar del
Musical nel 2015 ed ha avuto
anche grandi riconoscimenti
internazionali.
dal 12 al 14 ottobre
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
19 e 20 ottobre Brescia,
Gran Teatro Morato

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Il libro della giungla
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6 dicembre
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi Show

Prosegue lo spettacolo di
Massimo Lopez e Tullio
Solenghi che, accompagnati
dalla Jazz Company diretta dal
Maestro Gabriele Coneglio,
danno vita a uno show
fatto di musiche, parodie,
imitazioni, sketch, gag, risate,
improvvisazioni e tanto altro.
1 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis
dal 6 all’11 novembre
Milano, Teatro Manzoni
14 dicembre
Parma, Teatro Regio

Maurizio Battista
Scegli una carta

Il titolo dello spettacolo fa un
po’ il verso alle scelte della vita
dove si giocano tante carte,
alcune giuste altre meno.
Scegliere una carta vuol dire
prendere delle decisioni e
non è mai una scelta facile
per nessuno. Sul palco da
una scatola di Chemin de
Fer, Maurizio Battista tira
fuori di volta in volta una
carta e ognuna di esse svela
l’argomento che accende il suo
monologo.
7 dicembre
Ancona, Teatro delle Muse
14 dicembre
Assisi (Pg), Teatro Lyrick
19 gennaio
Montebelluna (Tv),
PalaMazzalovo
26 gennaio
Frosinone, Teatro Cinema
Nestor
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Non mi hai più detto
ti amo

con Lorella Cuccarini e
Giampiero Ingrassia
regia Gabriele Pignotta
Una commedia ironica,
intelligente, appassionante,
cucita addosso ai due
protagonisti perfetti, istrionici,
esilaranti e straordinariamente
affiatati. Un progetto produttivo
ambizioso, un allestimento di
altissimo livello che si pone più
di una domanda: la famiglia è
ancora cardine della società
e nostro punto di riferimento
assoluto? Come si stanno
evolvendo le nostre famiglie
alla luce delle trasformazioni
sociali, politiche ed economiche
in atto? E’ questo il tema
attualissimo sul quale si
sviluppa questa ironica e
sorprendente “pièce” teatrale.
dall’1 al 4 novembre
Firenze, Teatro Verdi
28 dicembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
4 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
15 gennaio
Ferrara, Teatro Nuovo

Paolo Ruffini
Up & Down

Torna lo spettacolo di Paolo
Ruffini con gli attori della
compagnia Mayor Von Frinzius.
Un vero e proprio happening
comico ed emozionante che
parla delle relazioni. Paolo
Ruffini va in scena con un
gruppo di attori con la Sindrome
di Down, affrontando insieme
a loro il significato della parola
“disabilità”, fino a dimostrare
che la loro dovrebbe definirsi
“Sindrome di UP”!
22, 23 e 29 ottobre
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
6 e 26 novembre

Roma, Teatro Brancaccio
13 novembre
Genova, Politeama Genovese
20 novembre
Firenze, Teatro Verdi

Peter Pan Forever
Peter Pan torna a volare in
uno straordinario viaggio in
musica, sulle note delle più
famose canzoni di Edoardo
Bennato, tra indiani, fate e

Toruk

Cirque du Soleil

Ispirato ad Avatar, il film
campione d’incassi di
James Cameron, Toruk
– Il primo volo è il nuovo
spettacolo del Cirque
du Soleil in arrivo nel
nostro Paese pronto a
trasportare il pubblico
nel mondo di Pandora
grazie a una produzione
spettacolare, in grado di
trascinare gli spettatori
in un’odissea attraverso
un mondo nuovo di
immaginazione, scoperta
e possibilità.
dal 15 al 18 novembre
Torino, Pala Alpitour
dal 22 al 25 novembre
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
dal 14 al 17 febbraio
Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Calendario
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pirati: uno spettacolo che è un
vero e proprio sogno da vivere e
rivivere insieme.
16 e 17 novembre
Torino, Teatro Alfieri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Renato Pozzetto
Compatibilmente

Dopo il grande successo delle
tournée delle passate stagioni,
Renato Pozzetto presenta il suo
nuovo spettacolo, che lo vede
unico interprete. Col consueto
stile, l’attore tira fuori dal
cilindro il meglio di oltre 50 anni
di carriera, trascinandoci in un
viaggio attraverso una comicità
surreale e sempre moderna,
impreziosita dalla presenza
musicale dei The Good Fellas.
27 ottobre
Varese, Teatro Openjobmetis

Romeo & Juliet

The Greatest Ice Show in
the World

250 persone, un cast che
unisce attori e stelle dello
sport tra cui 6 medaglie d’oro
olimpiche e 12 campioni
del mondo di pattinaggio
su ghiaccio, le più avanzate
tecnologie ed effetti speciali, un
allestimento curato nei minimi
dettagli: arriva in Italia il musical
su ghiaccio più suggestivo
di sempre, diretto dal russo
Ilya Averbukh, produttore,
coreografo ed ex campione
mondiale di pattinaggio.
6 ottobre
Verona, Arena
19 e 20 ottobre
Torino, Palavela

Russian Stars &
Moscow Classical
State Ballet
72

A grande richiesta, dopo lo

straordinario successo ottenuto
nella stagione 2017/2018,
le stelle della danza classica
russa tornano ad aggiungersi
all’organico del Moscow State
Classical Ballet e portano nei
teatri italiani lo splendore della
secolare tradizione russa del
balletto classico.

8 gennaio
San Marino, Teatro Nuovo
11 gennaio
Modena, Teatro Storchi
18 gennaio
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
21 gennaio
Como, Teatro Sociale

dal 30 novembre al 2
dicembre
Torino, Teatro Nuovo
18 dicembre
Roma, Teatro Italia
19 dicembre
Napoli, Teatro Cilea
20 dicembre
Frosinone, Teatro Cinema
Nestor
21 dicembre
Ascoli Piceno, Teatro Ventidio
Basso
23 dicembre
Rieti, Teatro Flavio Vespasiano
29 dicembre
Bolzano, Teatro Comunale
30 dicembre
Trieste, Teatro Stabile Bobbio
3 gennaio
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
4 gennaio
Casalmaggiore (Cr), Teatro
Zenith
5 gennaio
Belluno, Teatro Comunale
19 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Salieri

9 dicembre
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
15 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis
5 gennaio
Belluno, Teatro Comunale
9 gennaio
Fermo, Teatro dell’Aquila
12 e 13 gennaio
Torino, Teatro Nuovo
14 gennaio
Novara, Nuovo Teatro
Faraggiana
20 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg

Il lago dei cigni

Lo schiaccianoci

3 dicembre
Biella, Teatro Odeon
8 dicembre
Grosseto, Teatro Moderno
14 dicembre
Torino, Teatro Nuovo
27 dicembre
Firenze, Teatro Verdi
6 gennaio
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia

La bella addormentata

Teatro dell’Opera
Roma

In attesa dell’inizio della nuova
stagione, proseguono gli
spettacoli del Teatro dell’Opera
di Roma. In cartellone restano
ancora le Lezioni di opera
tenute da Giovanni Bietti, Le
nozze di Figaro, e la Tosca di
Giacomo Puccini.
Roma, Teatro dell’Opera
Scopri tutte le date su
www.ticketone.it

Saturday Night
Burlesque Club

La più famosa e celebre vintage
night d’Italia ci accoglie con le
sue hostess nelle sale liberty, i
tavoli privati per il buffet dinner
o le cene servite nei prestigiosi
ed intimi palchi privati al piano
superiore! Senza dimenticare i
raffinati cocktails preparati dai

Shakespeare in Love

Dalla sceneggiatura di Marc
Norman & Tom Stoppard, arriva
la versione italiana del testo
teatrale di Lee Hall, già adattato
da Hollywood su grande
schermo con il film vincitore
di otto premi Oscar. Al centro,
la storia di uno squattrinato
William Shakespeare diviso
tra la preparazione di Romeo
e Giulietta e l’amore per la
giovane Viola De Lesseps, già
promessa sposa di un altro
uomo…
dal 24 ottobre all’11
novembre
Roma, Teatro Brancaccio

Sorelle Materassi

di Aldo Palazzeschi
libero adattamento Ugo Chiti
con Lucia Poli, Milena Vukotic,
Marilù Prati
regia Geppy Gleijeses
Lo spettacolo, capolavoro di
Aldo Palazzeschi adattato dal
grande drammaturgo Ugo Chiti,
parte per la tournèe invernale.
Ambientato nei primi anni
del XX secolo nel sobborgo di
Firenze Coverciano, narra la
vicenda di quattro donne (tre
sono sorelle) che vivono una
vita tranquilla e isolata, sino a
quando non incontrano Remo,
un giovane che scombussolerà
le loro esistenze...
dal 4 al 6 gennaio
Firenze, Teatro della Pergola

Stomp

L’irresistibile esperienza di
Stomp sta per compiere i
25 anni di successo nei più
importanti festival e teatri del

mondo, da Broadway a Parigi,
da Los Angeles a Tokyo, in oltre
40 paesi e con 5 formazioni
internazionali fisse. È circo, rito
tribale, cultura “pop” del rumore
fuse in un’opera metropolitana
dalla maestosa coreografia
urbana, che possiede la furia
ritmica e sensuale del flamenco
e la precisione del gioco
percussivo del tip-tap.
20 e 21 novembre
Genova, Politeama Genovese
24 e 25 novembre
Firenze, Teatro Verdi
11 e 12 dicembre
Como, Teatro Sociale
15 e 16 dicembre
Udine, Teatro Nuovo Giovanni
da Udine

Vincent Van Gogh

L’odore assordante del
bianco

Un intenso Alessandro Preziosi
interpreta Vincent Van Gogh: è
il 1889 e il pittore non desidera
altro che uscire dalle austere
mura del manicomio di Saint
Paul, dove non c’è altro colore
che il bianco. Il dialogo con il
fratello Theo propone un ampio
sguardo sulla vicenda umana
dell’artista, che si getta in
acque da thriller psicologico
grazie alla drammaturgia
asciutta, tagliente e ricca
di spunti poetici di Stefano
Messini.
dal 15 novembre al 2
dicembre
Milano, Teatro Manzoni

Teresa Mannino

Sento la terra girare

Torna in tour in alcuni dei
principali teatri italiani Teresa
Mannino con lo spettacolo
Sento la Terra girare (scritto da
lei stessa insieme a Giovanni
Donini) e la sua comicità

graffiante, leggera, intelligente
e sottile.
19 e 20 dicembre
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
21 e 22 dicembre
Catania, Teatro Metropolitan
27 e 28 dicembre
Palermo, Teatro Biondo
5 gennaio
Cosenza, Teatro Rendano

The Deep Blue Sea

di Terence Rattigan
con Luisa Ranieri
regia Luca Zingaretti
Luca Zingaretti dirige Luisa
Ranieri in The Deep Blue
Sea, capolavoro di Terence
Rattigan, uno dei più popolari
drammaturghi inglesi del
XX secolo. La pièce si
snoda tra le infatuazioni
e gli innamoramenti che
sconvolgono mente e cuore.
Colpa di quell’amore folle che
tutto travolge, a cominciare dal
più elementare rispetto di se
stessi.
dal 9 al 18 novembre
Firenze, Teatro della Pergola

Vincenzo Salemme
Con tutto il cuore

c a l e n d a r i o • t e a t r o

bartender e il grande spettacolo
del Cabaret Burlesque.
dal 10 novembre
Roma, Salone Margherita

ct

Al centro della nuova
commedia diretta e interpretata
da Vincenzo Salemme c’è
Ottavio Camaldoli, un
mite insegnante di lettere
antiche che subisce un
trapianto di cuore, senza
sapere che il donatore è
un feroce delinquente, morto
ucciso. Come se non bastasse,
il criminale ha espresso, come
ultima volontà, quella di essere
vendicato da colui che riceverà
in dono il suo cuore...
dall’11 dicembre all’1
gennaio
Milano, Teatro Manzoni
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Giovanni Fattori (1825 - 1908)
Le macchiaiole, 1866 circa
Olio su tela, cm 90 x 180
Courtesy Società di Belle Arti, Viareggio
Credito fotografico: Società di Belle Arti

I Macchiaioli
In mostra a Torino oltre 80 opere
provenienti dai più importanti musei
italiani, enti e collezioni private, in un
ricco racconto artistico sulla storia del
movimento.

Giovanni Fattori
Soldati francesi del ‘59, 1859
Olio su tavola, cm 15,5 x 32
Viareggio, Istituto Matteucci
Credito fotografico: Istituto
Matteucci
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L

a GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino apre le
porte alla grande mostra I macchiaioli. Arte italiana verso la modernità, organizzata e
promossa da Fondazione Torino Musei, GAM Torino e 24 ORE Cultura – Gruppo
24 ORE con la curatela di Cristina Acidini e Virginia Bertone, grazie ad oltre 80 opere
provenienti dai più importanti musei italiani e da collezioni private con la finalità
di raccontare la storia del movimento della pittura macchiaiola dalle origini (Anni
Cinquanta dell’Ottocento) fino al 1870, con interessanti confronti con artisti coevi.
La volontà di rinnovamento dei linguaggi figurativi da parte dei pittori macchiaioli
che a Firenze presso il Caffè Michelangiolo misero a punto la “macchia, sostenendo
che la visione delle forme è creata dalla luce come macchie di colore, distinte o
sovrapposte ad altre macchie di colore, trovò terreno fertile proprio a Torino che
negli anni della sua proclamazione a nuova capitale del Regno d’Italia visse una
stagione molto ricca a livello culturale ed artistico. In questo quadro si inserisce
la nascita nel 1863 della collezione civica d’arte moderna (la GAM) che aveva il
compito di documentare l’arte contemporanea di allora. Ed è proprio la prestigiosa
collezione ottocentesca della GAM (tra cui Antonio Fontanesi, gli artisti piemontesi
della Scuola di Rivara quali Carlo Pittara, Ernesto Bertea, Federico Pastoris e Alfredo
D’Andrade e quelli liguri della Scuola dei Grigi Serafino De Avendano e Ernesto
Rayper) che favorisce il dialogo, lo studio e il confronto con la pittura macchiaiola di
Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Cristiano Banti e Odoardo Borrani. Alla GAM
sono presenti anche le opere scelte alle prime Promotrici di Belle Arti e alla prima
Esposizione nazionale di Firenze del 1861 nonché all’Esposizione Internazionale
di Parigi del 1855, che fu un avvenimento decisivo per i giovani macchiaioli. Viene
presentato ai visitatori il dialogo tra alcuni artisti del Piemonte, Liguria e Toscana
le cui sperimentazioni (ricerche sul colore-luce, condotte en plein air) crearono
un comune denominatore tra pittori legati in gruppi, di cui l’esempio più noto
fu quello dei Macchiaioli toscani. In mostra si prendono in esame le scelte
figurative dei macchiaioli dall’Unità d’Italia a Firenze capitale e gli ambienti in
cui maturò il linguaggio macchiaiolo. L’ultimo capitolo dell’esposizione mette in
relazione le opere con l’esperienza cruciale di due riviste: il Gazzettino delle Arti del
Disegno, pubblicato a Firenze nel 1867 e L’arte in Italia, fondata due anni dopo a
Torino e che accompagna le vicende artistiche italiane sino al 1873. Sulle colonne del
Gazzettino, Diego Martelli (personalità di spicco del movimento tanto da fondare
attorno alla sua figura la cosiddetta Scuola di Castiglioncello), Telemaco Signorini ed
altri critici presentano il loro sensibile spirito di lettura nei confronti delle espressioni
contemporanee europee e la consapevolezza di una svolta ulteriore evolutiva della
pittura, che supera il linguaggio della macchia. Questo filone di pensiero è destinato
a proseguire sul mensile L’arte in Italia, rivista che contribuì al rinnovamento
dell’ambiente artistico piemontese grazie a personalità come Giovanni Camerana,
tra i più lucidi sostenitori delle ricerche sul vero condotte da Fontanesi e dalla Scuola
di Rivara. L’esposizione alla GAM,
Arte italiana verso la modernità
dunque, non è solo l’occasione per
ammirare capolavori assoluti della
dal 26 ottobre al 24 marzo 2019
pittura macchiaiola, ma consente
Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte
anche una migliore comprensione
Moderna e Contemporanea
del dialogo che ha unito gli artisti
di varie regioni d’Italia nella ricerca
orari: mar-dom 10-18.
della modernità e dell’innovazione
Lunedì chiuso.
pittorica. (Marco Pessina)

info
& date
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biglietti: 14,50 euro
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Dal 6 ottobre a Milano il nuovo
allestimento della grande esposizione
dedicata al corpo umano che ha già
conquistato i visitatori di tutto il mondo.

F
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a scalo a Milano Nuova Real Bodies, oltre
il corpo umano, l’attesa edizione rinnovata
dell’Expo di anatomia che dal 6 ottobre è
in programma a Lambrate presso lo Spazio
Ventura XV. Si tratta di una grande evento
culturale e scientifico adatto alle scolaresche
e alle famiglie in arrivo nel capoluogo
meneghino, dopo il successo di oltre
250mila visitatori della precedente edizione,
con molte novità in anteprima mondiale. Il
nuovo allestimento si presenta ancora più
imponente grazie ad oltre 50 corpi interi e 450
organi umani conservati con la tecnica della
plastinazione, ossia il più moderno metodo
di conservazione che consiste nel sostituire
tutti i liquidi della salma con polimeri che
ne rispettano forma e dimensioni rendendo
il corpo umano immutabile al trascorrere
del tempo. Una mostra trasversale che
stupisce per l’approccio interdisciplinare
dell’allestimento che realizza un risultato
espositivo destinato a rimanere nel cuore e
nella testa dei visitatori per la potenza dei suoi
contenuti reali, talmente reali da trasformare
chiunque in un pioniere alla scoperta dei
misteri del corpo umano. La città di Milano
accoglie un’edizione speciale della mostra,
in anteprima mondiale, con installazioni
artistiche di cadaveri plastinati ispirate al
genio rinascimentale di Leonardo Da Vinci.
Una sezione specifica di studi anatomici
dal vero ricavati dai disegni del grande
genio fiorentino è infatti al centro dell’expo
anatomica più completa mai realizzata, allo
stesso tempo molto istruttiva e didattica.
Intere aree espositive sono inoltre rivolte a
nuovi temi come la biomeccanica, le ultime
frontiere della chirurgia ricostruttiva, anche
in favore della disabilità, la prevenzione
delle malattie, la lotta alle dipendenze da
alcool, fumo e sostanze stupefacenti e
l’anatomia comparata: organi umani ed
animali a confronto. In mostra per la prima
volta un cuore di balena, il cervello di uno

squalo e il cuore di un
cavallo. Di altissimo profilo le collaborazioni
individuate per la produzione della
kermesse: dall’anatomopatologo forense
Antonello Cirnelli curatore della mostra,
al professor Alessandro Littara, andrologo
e sessuologo specializzato in chirurgia
generale e genitale, al professor emerito di
anatomia e biologia cellulare Roy Glover
(Università del Michigan, USA), al professor
Alex Pontini specialista in chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica, e last but not least al
generale Luciano Garofano, ex comandante
del RIS di Parma. La nuova edizione
della mostra stupisce il pubblico con le
nuove sezioni in anteprima mondiale. Le
audioguide differenziate per adulti e bambini
conducono i visitatori alla scoperta del corpo
umano accompagnandoli in un viaggio
all’interno di un vero e proprio atlante
tridimensionale dei vari apparati corporei.
L’ultima sala della mostra è dedicata al quinto
grande tema della mostra: l’immortalità,
il sogno di eternità dell’uomo. Le nuove
tecnologie, come la crioconservazione e la
nanomedicina, in questa direzione hanno
offerto nuovi orizzonti per l’umanità. La
crionica rappresenta una nuova tecnologia,
una pratica scientifica che permette di
crioconservare una persona deceduta. Oggi
tale metodo fa mantenere intatta una persona
dal punto di vista della medicina moderna
e in mostra potranno essere ammirate
per la prima volta in Europa le capsule di
crioconservazione finora viste solamente nei
film di fantascienza. Nuova Real Bodies, oltre
il corpo umano segna l’ultima tappa in Italia
a chiusura del tour mondiale. Una mostra
unica nel suo genere, una novità assoluta
non solo per chi la visita per la prima volta
ma anche per coloro che avevano già visitato
la precedente edizione. Un appuntamento da
non perdere. (m.p.)

c u l t u r a
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Nuova info
Real
Bodies

& date

dal 6 ottobre
Milano, Spazio Ventura XV
orari: mer-dom 10-20.
Chiuso lunedì e martedì
biglietti: 19,50 euro
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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

Alphonse Mucha
Art Nouveau

Per la prima volta a
Bologna, un’importante
retrospettiva sull’opera di
Alphonse Mucha, uno dei
maggiori interpreti dall’Art
Nouveau; le meravigliose
sale settecentesche di
Palazzo Pallavicini fanno
da cornice a 90 tra le più

celebri opere dell’artista
ceco, di cui 27 esposte per
la prima volta in Italia.
fino al 20 gennaio
Bologna, Palazzo
Pallavicini
orari: gio-dom 11-20.
Lunedì, martedì e
mercoledì chiuso.

t

Bansky

Street Art

La figura di Banksy è oggi
avvolta in un alone di
mistero che si autoalimenta
e definisce i tratti di un mito
dei nostri tempi. Il Mudec
dedica a questo artista una
retrospettiva con alcuni dei
suoi lavori più caratteristici
che ne illustrano il percorso

da writer di strada a
fenomeno mondiale di
massa.
dal 21 novembre al 14
aprile Milano, Mudec –
Museo delle culture
orari: lun 14:30-19:30,
mar-mer-ven-dom 9:3019:30, gio-sab 9:30-22:30

t

Bosch, Brueghel, Arcimboldo

Una mostra Spettacolare
Una grande mostraspettacolo che viaggia dallo
stile fiammingo di Bosch
sino all’arte allegorica di
Arcimboldo. 54 proiettori
ricostruiscono a 360
gradi magiche e sognanti
atmosfere attraverso una
combinazione di proiezioni,
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immagini, musiche e
tecnologia regalando
ai visitatori una totale
immersione in opere uniche
nel loro genere.
dal 14 novembre al 26
maggio Pisa, Arsenali
Repubblicani
orari: 9:30-19:30

t

Carlo Carrà
Futurismo

Dalle prove divisioniste ai
grandi capolavori che ne
fanno uno dei maggiori
esponenti del Futurismo
e della Metafisica, ai
dipinti ascrivibili ai “valori
plastici”, ai paesaggi e
alle nature morte, non
senza trascurare le

grandi composizioni di
figura risalenti agli anni
Trenta.
fino al 3 febbraio
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30,
mar-mer-ven-dom
9:30-19:30, gio-sab
9:30-22:30

da Monet a Cézanne

Il percorso espositivo,
studiato appositamente
per le sale del Palazzo
degli Esami, conduce
i visitatori indietro nel
tempo, nella Parigi del
XIX secolo: un cuore
bohémien, pulsante di
creatività e innovazione,

che si apprestava a
cambiare una volta per
tutte il volto dell’arte
europea.
dal 5 ottobre Roma,
Palazzo degli Esami
orari: lun-gio 10:0020:00, ven-sab 10:0023:00, dom 10:00-21:00

t

Van Dyck

Pittore di corte

Antoon Van Dyck
rivoluzionò l’arte del
ritratto del XVII secolo.
Attraverso i suoi dipinti, e
soprattutto i suoi ritratti
maestosi e penetranti,
si ripercorre in mostra la
sua carriera, fondata sul
legame con Rubens, la

t

Volandia

Museo del volo

Il parco museo dedicato
al volo e alla storia
dell’aeronautica in Italia.
Lungo gli oltre due km
di percorso espositivo
un centinaio di velivoli
dal primo aereo italiano
a modelli sperimentali
che sfidano le leggi della

passione per Tiziano e sul
dialogo con gli altri artisti
fiamminghi.
dal 16 novembre
al 3 marzo Torino,
Musei Reali - Galleria
Sabauda
orari: mar-dom 9:0019:00

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

cc

fisica.
fino al 30
dicembre Somma
Lombardo (Mi),
Area Ex Officine
Aeronautiche Caproni
orari: mar-ven 10-19,
sab-dom e festivi
10-19:30
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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 ha un articolato
percorso di approfondimento
interattivo che presenta oltre
venti modelli funzionanti di
macchine e dispositivi che
la tradizione attribuisce ad
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.

Capolavori del
Trecento
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Spoleto, Rocca Albornoz
Montefalco, Complesso
Museale di San Francesco
Trevi, Museo di San Francesco
fino al 4 novembre
Info e orari su www.ticketone.it
In Umbria, presso le sedi
espositive di Trevi, Spoleto e
Montefalco, si articola una
mostra che espone circa

70 opere, tra straordinari
fondi oro e sculture di primo
Trecento, provenienti da
prestigiose raccolte nazionali
e internazionali. Le collezioni
permanenti dei musei ospitanti
dialogano con capolavori
unici, di cui alcuni per la prima
volta concessi in prestito.
Da ricordare, per esempio,
i due stupefacenti dossali
esposti nell’appartamento di
rappresentanza di Sua Santità il
Pontefice, entrambi provenienti
da Montefalco, restaurati per
l’occasione dai magistrali
laboratori dei Musei Vaticani.

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
collezione della Fondazione
Giorgio e Isa de Chirico, che
ripercorrono prevalentemente
l’ultimo periodo di produzione
artistica di Giorgio de Chirico: la
Neometafisica.

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…

Cinecittà si Mostra

Attraverso diversi percorsi
espositivi, la mostra racconta
la storia di Cinecittà,
del cinema italiano e
internazionale. Curiosità
backstage, una stanza
dedicata a Federico Fellini, i
costumi di capolavori come
Cleopatra e Il gattopardo
si alternano ai grandi set
all’aperto dove si respirano
tutta la magia e la natura
illusoria del cinema.
Roma, Cinecittà
orari: tutti i giorni 9:3018:30. Martedì chiuso.
grande e magnifico… che mai
fusse stato fatto”.

Escher

Napoli, PAN – Palazzo delle Arti
dall’1 novembre
orari: 9:30-19:30
La grande retrospettiva Escher,
che negli ultimi anni ha battuto
ogni record di visitatori,
presenta, oltre alle opere
del visionario artista, anche
un’ampia sezione dedicata
all’influenza che il suo lavoro
e le sue creazioni esercitarono
sulle generazioni successive,
dai dischi ai fumetti, dalla

Ferdinando Scianna
Viaggio, racconto,
memoria

Forlì, Musei San Domenico
fino al 6 gennaio
orari: mar-ven 9:30-18:30,
sab-dom-festivi 10-19. Lunedì
chiuso.
Con circa 200 fotografie in
bianco e nero stampate in
diversi formati, la rassegna
attraversa l’intera carriera del
fotografo siciliano, uno tra i più
grandi maestri della fotografia
non solo italiana e si sviluppa
lungo un articolato percorso
narrativo, costruito su diversi
capitoli e varie modalità di
allestimento.

Fulvio Roiter

Fotografie 1948-2007

Genova, Palazzo Ducale –
Loggia degli Abati Orci
fino al 24 febbraio
orari: 10-19
Attraverso 150 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. Il percorso è diviso
in 9 sezioni, ciascuna delle
quali si fa espressione di uno
specifico periodo della vita e
dello stile del fotografo.

Galleria Borghese

Roma, Galleria Borghese
orari: tutti i giorni, 8:30-19:30.
Lunedì chiuso
Il Museo, ospitato nella
splendida cornice di Villa
Borghese a Roma, conserva

sculture, bassorilievi e mosaici
antichi, nonché dipinti e
sculture dal XV al XVIII secolo.
La raccolta conserva capolavori
di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Raffaello,
Tiziano, Correggio, Caravaggio
e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini (Apollo e Dafne,
il David) e del Canova (Paolina
Bonaparte Borghese, nella Villa
dal 1938).

Galleria Colonna

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 della
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.

Galleria
dell’Accademia

Firenze, Galleria dell’Accademia
Info e orari su

Dream

L’arte incontra i sogni

Dopo Love (2016) ed Enjoy
(2017) la trilogia curata da
Danilo Escher si completa con
Dream, una mostra in cui i
grandi protagonisti dell’arte
contemporanea si rivelano
attraverso opere intime e
visionarie nella straordinaria
cornice del Chiostro del
Bramante di Roma. Il
percorso affronta il sogno
come elemento di riflessione
e di scoperta, come porta
d’accesso allo spazio più
profondo dell’animo. A opere
site specific si alternano lavori
ripensati per gli spazi del
Chiostro del Bramante, in una
successione che diviene un
unico grande racconto, anche
grazie al coinvolgimento
diretto degli artisti.
fino al 5 maggio Roma,
Chiostro del Bramante

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

pubblicità al cinema: un
percorso di 200 opere che
parte da Escher per arrivare ai
giorni nostri.

cc

www.ticketone.it
La Galleria deve la sua vasta
popolarità alla presenza
di alcune sculture di
Michelangelo: i Prigioni, il
San Matteo e in particolare il
celebre David, qui trasportato
nel 1873, per il quale venne
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realizzata la scenografica
galleria. Nei locali contigui,
ricavati da due antichi conventi,
sono state raccolte, a partire
dall’Ottocento, importanti
opere d’arte provenienti
dall’Accademia del Disegno,
dall’Accademia di Belle Arti e da
conventi soppressi.

Galleria degli Uffizi

Firenze, Galleria degli Uffizi
orari: mar-dom 8:15-18:50.
Lunedì chiuso
Uno dei più famosi musei
del mondo, offre autentici
capolavori, tra cui dipinti,
un gran numero di sculture
antiche, miniature ed arazzi.
La galleria conserva opere
che appartengono all’epoca
medievale sino ad arrivare
all’età moderna e ascrivibili ai
più importanti artisti di tutti i
tempi tra cui Cimabue, Giotto,
Beato Angelico, Piero della
Francesca, Botticelli, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo,
Mantegna, Caravaggio.
Pregevoli anche le raccolte di
pittori tedeschi e fiamminghi.

Grotte di Castellana

Info e orari su
www.ticketone.it
Tra le più affascinanti d’Italia,
le Grotte di Castellana si
sviluppano lungo un percorso
di 3 chilometri che scende fino
a 122 metri di profondità. Un
complesso di cavità sotterranee
fatto di stalattiti, stalagmiti,
cortine, colonne e preziosi
cristalli. Curiosi i nomi dei
vari ambienti dell’itinerario,
frutto della fantasia dei primi
esploratori: dalla Caverna della
Civetta alla Grotta della Lupa
Capitolina, passando per il
Corridoio del Serpente.
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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 metri quadri 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: 10-21
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.

Leonardo3

Il mondo di Leonardo

Milano, Piazza della Scala
Ingresso Vittorio Emanuele II
orari: 9:30-22:30
Movimentata da esperienze
interattive in 3D, la mostra
consente ai visitatori di sfogliare
e comprendere gli appunti
di Leonardo, con oltre 1100
fogli dell’edizione completa
del Codice Atlantico. Spazio
anche alle ricostruzioni inedite
delle sue macchine, ai restauri
dei suoi dipinti, fra cui quello

Milano

Il Duomo

Simbolo della città, il Duomo
di Milano è l’opera più
importante dell’architettura
gotica in Italia e tra le più
celebri al mondo. I tesori
del Duomo, del Museo, del
Battistero e delle Terrazze con
l’ente che da più di 600 anni
si prende cura del simbolo di
Milano nel mondo.
Milano, Duomo
Tutte le info su
www.ticketone.it
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.

Memphis Plastic
Field

Venezia, Palazzo Franchetti
fino al 25 novembre
orari: 10-18
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 di fortemente
ispirato alla pop art. Il fondale
storico di Palazzo Franchetti
fa da sfondo ai lavori di design
dei tanti artisti del movimento,

Modigliani Opera

Caserta, Sale Ex Aeronautica Reggia di Caserta
fino al 31 ottobre
orari: lun-dom 8:30-19:30.
Martedì chiuso
Vero e proprio 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 artista protagonista di
una delle pagine salienti della
storia dell’arte europea nei
decenni della Belle Époque.
Lo spettacolo unisce la
comunicazione cinematografica
e teatrale con originali
animazioni 2D e 3D, motion
graphics, videomapping,
sound design, luci, in un mix di
linguaggi diversi, amalgamati
da un trattamento graficostilistico unitario e originale.

Musei di Strada
Nuova

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

Museo Ferragamo
Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
Info e orari su
www.ticketone.it

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. 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.

Museo Teatrale alla
Scala

Milano, Teatro alla Scala
orari: 9-17:30
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.

Museo Zeffirelli

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

Paul Klee

Attraverso una selezione
specifica di opere, la mostra
illustra come Paul Klee abbia
partecipato al fermento
primitivista dell’Europa agli
inizi del XX secolo in una
maniera assolutamente
personale, interiorizzando il
portato stilistico e concettuale
dell’arte primitiva all’interno
del suo sistema di pittura,
ispirato dall’antico e dall’arte
classica delle popolazioni del
Mediterraneo.
dal 31 ottobre Milano,
Mudec – Museo delle
Culture
orari: lun 14 -19:30, marmer-ven-dom 9:30-19:30,
gio-sab 9:30-22:30

Ottocento in
collezione

Dai Macchiaioli a
Segantini

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

produzioni contemporanee di
quanto creato fra il 1981 e il
1987.

cc

Novara, Castello Visconteo
Sforzesco
fino al 24 febbraio
orari: mar-dom 10-19, chiuso
24-25-31 dicembre
La rassegna presenta 80
capolavori di pittura e scultura,
tutti provenienti da prestigiose
raccolte private, di autori quali
Giovanni Boldini, Giuseppe De
Nittis, Giovanni Fattori, Carlo
Fornara, Domenico e Gerolamo
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Induno, Silvestro Lega, Angelo
Morbelli, Giuseppe Pellizza da
Volpedo, Giovanni Segantini,
Federico Zandomeneghi, che
testimonia l’importanza storica
del fenomeno del collezionismo
nello sviluppo delle arti in Italia,
dall’Unità nazionale ai primi
anni del Novecento.

Reggia di Caserta

Info e orari su
www.ticketone.it
Dimora storica appartenuta
alla dinastia dei Borbone di
Napoli e inaugurata nel 1774, la
Reggia di Caserta 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: un’istantanea
terribile che tuttavia ha
conservato i tesori dell’antico
centro, l’impianto urbanistico,
gli edifici monumentali, le
case della gente comune e gli
splendidi mosaici.

Sebastiao Salgado
Genesi
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Ancona, Sede Mole
Vanvitelliana - Sala Vanvitelli
fino al 6 gennaio
orari: mar-dom 10-19. Lunedì

chiuso
La Mole Vanvitelliana accoglie
una nuova grande mostra
fotografica dedicata a Sebastião
Salgado. Diviso in cinque
sezioni, che ripercorrono le terre
in cui Salgado ha realizzato
gli scatti, il percorso espone
245 eccezionali immagini che
compongono un itinerario
fotografico in un bianco e nero
di grande incanto, simbolo della
rara bellezza del patrimonio
unico e prezioso di cui
disponiamo: il nostro pianeta.
Lo scopo delle immagini è
immortalare un mondo in
cui natura ed esseri viventi
vivono ancora in equilibrio con
l’ambiente.

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.

Willy Ronis

Fotografie 1934-1998

Venezia, Casa dei Tre Oci
fino al 6 gennaio
orari: tutti i giorni 10-19.
Martedì chiuso.
La mostra, la più completa
retrospettiva del grande
fotografo francese in Italia,
presenta 120 immagini
vintage, tra cui una decina
inedite dedicate a Venezia, e
documenti, libri e lettere mai
esposti prima d’ora. Il percorso
ripercorre l’intera carriera di

The Art of the Brick

Allestita negli ampi spazi della
Promotrice delle Belle Arti di
Torino, la mostra espone oltre
80 imponenti ed affascinanti
opere d’arte del noto
artista statunitense Nathan
Sawaya: creatore stesso
di The art of the Brick®, è
stato il primo a portare i
mattoncini LEGO® nel mondo
dell’arte, plasmando il noto
giocattolo in sculture ricche
di significato. Tra queste c’è
Yellow, che raffigura un uomo
dal cui petto escono migliaia
di mattoncini gialli come il
sole.
dal 10 novembre al 24
febbraio Torino, Società
Promotrice delle Belle Arti
orari: lun-ven 10-18, sabdom 10-20
Ronis insieme a maestri quali
Brassaï, Gilles Caron, Henri
Cartier-Bresson, Raymond
Depardon, Robert Doisneau e
molti altri.
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Next Gen ATP Finals
Torna l’appuntamento di fine stagione con le otto
migliori star Next Gen dell’ATP World Tour. Pronti a
vedere dal vivo il futuro del tennis?

È
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un appuntamento imperdibile per gli
amanti del Tennis, un’ottima occasione
per vedere i campioncini del futuro (ma
anche del presente…) e capire come
evolverà il tennis (in un futuro prossimo e
remoto): parliamo delle Next Gen Finals
2018, di scena a Milano (Padiglione 1 della
Fiera Milano – Rho) dal 6 al 10 novembre.
All’evento prendono parte i migliori sette
Under 21 della classifica mondiale più un
giocatore ammesso grazie a una wild card.
Il torneo si snoda su 5 giorni e la formula
prevede due gironi da quattro giocatori seguiti
da semifinali e finale. Prima della finale si
disputa comunque anche un incontro valido
per il terzo posto al quale partecipano i due
tennisti sconfitti nelle semifinali. Tuttavia, la
vera novità dell’evento sta nell’introduzione
di alcune regole del gioco assolutamente
innovative, con l’obiettivo di rendere il
gioco più coinvolgente, all’avanguardia e
più appetibile per le televisioni. Sono novità
pensate soprattutto con l’idea di attirare
sempre più appassionati tra i giovani,
conservando allo stesso tempo il pubblico
vicino alla tradizione del tennis. In primis, il
riscaldamento degli atleti pre-match sarà più
rapido: saranno infatti concessi solo 4 minuti
di warm-up in modo da ridurre i tempi di
attesa. Il formato dei match sarà altrettanto
più breve: partite al meglio dei 5 set. Si
aggiudica il set chi conquista per primo 4
game (eventuale tie-break sul 3-3), e non ci
saranno i vantaggi. Il set più breve è stato
pensato per aumentare il numero di momentichiave nel corso degli incontri, mantenendo
inalterato il numero di game necessari per
vincere gli incontri rispetto al formato
tradizionale. In caso di parità nel game, non
si giocheranno i vantaggi. Durante la gara i
raccattapalle verranno sollevati dall’onere
di dover porgere l’asciugamano ai giocatori
dopo ogni punto dell’incontro: saranno gli

stessi tennisti a prenderselo, all’occorrenza.
La regola del no-let si applicherà sempre, così
da aggiungere un elemento di imprevedibilità
perenne. La regola contribuirà anche a
eliminare la discrezionalità del giudice di
sedia in merito alle chiamate sul let. In questo
modo, inoltre, l’incidenza del nastro sul
servizio verrà equiparata a quella negli altri
momenti del gioco. Ogni giocatore potrà
richiedere al massimo un time-out medico
a partita. Il coaching diventa libero, infatti
giocatori e allenatori potranno comunicare in
alcuni momenti dei match (da determinare),
il che fornirà un ulteriore motivo di interesse
durante la copertura televisiva. Ci sarà inoltre
lo shot-clock (il tempo trascorso tra un
punto e l’altro sarà calcolato in modo esatto,
così da far rispettare la regola dei 25 secondi)
e infine non saranno presenti i giudici di
linea, sostituiti dall’hawk-eye live. Nella
prima edizione del torneo vinse il coreano
Chung Hyeon, che sconfisse in un match
adrenalinico Alxander Rublev. Siete pronti a
vedere dal vivo il meglio del tennis che verrà?
Next Gen Finals vi aspetta! (Stefano Pahor)

info
& date
Next Gen ATP Finals 2018
dal 6 al 10 novembre
Rho, Fiera Milano - Padiglione 1
biglietti: da 22 a 99 euro
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Rugby Test Match
Novembre è rugby! Tre gli appuntamenti in
programma per l’edizione dei Test Match che
vedono la nazionale italiana impegnata contro
Georgia, Austrialia e All Blacks!

P
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er il rugby italiano sarà un novembre
rovente! La Nazionale Italiana infatti
è impegnata sul suolo italico in tre Test
Match che la vedono affrontare compagini
di assoluto valore, come preparazione a un
2019 ricco di impegni: oltre al consueto
appuntamento del Sei Nazioni (edizione
con 3 partite casalinghe) il prossimo anno
gli azzurri sbarcheranno in terra nipponica
in autunno per i Campionati Mondiali di
categoria. Questi test match danno modo
a tutti gli appassionati della palla ovale
di rivedere i propri beniamini nonché di
assistere a spettacolari partite ad altissimo
tasso tecnico. Gli azzurri hanno scelto un
percorso piuttosto impegnativo nel pre-2019:
tutte le squadre che la Nazionale affronterà
(le tre qui descritte e un’amichevole in
terra irlandese) ci precedono infatti nel
Ranking Mondiale. Il primo test match –
avversaria la Georgia – si tiene a Firenze il
10 novembre (kick off ore 15:00) allo stadio
Artemio Franchi. La Georgia è una nazionale
interessante nel panorama rugbistico
internazionale, tant’è che come punteggio è
alle porte della Top-10 mondiale. I georgiani
sono stati capaci di battere lo scorso giugno
la nazionale di Tonga, perdendo invece
onorevolmente contro le Figi. Si preannuncia
interessante vedere all’opera la stella Soso
Matiashvili che ha mostrato grande abilità
e classe. Si tratta di un confronto pressoché
inedito: esiste infatti un unico (lontano)
precedente datato settembre 2003 vinto 3122 dall’Italia. Il secondo test match invece si
tiene a Padova – sabato 17 novembre allo
stadio Euganeo – contro l’Australia. Di fatto
si tratta di una specie di “anniversario”: nel
lontano novembre del 2008 infatti proprio
a Padova si giocò un’epica partita proprio
contro l’Australia (vinta, di misura, dagli

ospiti) in un Euganeo gremito e con ben 5
padovani in campo (i fratelli Bergamasco,
Bortolami, Ghiraldini e Marcato). I Wallabies
sono, insieme agli All Blacks e al Sudafrica,
una delle uniche tre Nazionali ad aver
conquistato la Coppa del Mondo in più
di un’occasione e occupano al momento
la quarta posizione del ranking mondiale.
Eppure, gli Aussies hanno vissuto un’estate
abbastanza tribolata (5 partite giocate, una
sola vittoria), ma rimangono comunque una
delle più importanti realtà del rugby mondiale.
Spettacolari e imprevedibili, i Wallabies
possono contare su giocatori talentuosissimi
(Pocock, Beale, Folau, Genia…) all’interno
di un sistema comunque solido ed esperto. Il
terzo ed ultimo test match probabilmente è
anche il più atteso: sabato 24 novembre (kick
off ore 15.00) allo stadio Olimpico di Roma
l’Italia affronta gli All Blacks! La partita
rientra nel Northern Tour della nazionale
neozelandese, una delle realtà sportive in
assoluto più note del pianeta, sia per il suo
valore tecnico che per la tradizionale ‘haka’
che precede ogni sua sfida. L’ultima volta che

gli All Blacks sono sbarcati in Italia è stato
nel novembre del 2016 in quel di Milano.
Se queste partite saranno significative per
i nostri avversari, per la Nazionale Italiana
saranno invece fondamentali. Il Sei Nazioni
2018 non è stato particolarmente positivo:
serve assolutamente uno scatto d’orgoglio,
anche pensando al Mondiale giapponese
che obbligherà gli azzurri ad un 2019 molto
impegnativo. I test match ci obbligano
quindi ad “alzare l’asticella” nelle prestazioni
sul campo, ma siamo sicuri che gli azzurri
sono pronti a combattere duramente contro
avversari agguerritissimi. Non mancate agli
imperdibili appuntamenti della nazionale
italiana di rugby, non perdete lo spettacolo
della palla ovale tinta d’azzurro! (st.p.)

Rugby Cattolica Test Match
Italia vs Georgia
10 novembre
Firenze, Stadio Artemio Franchi
Italia vs Australia
17 novembre
Padova, Stadio Euganeo

S
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info
& date

Italia vs All Blacks
24 novembre
Roma, Stadio Olimpico
biglietti: da 10 a 90 euro
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Calcio, ma non solo. Muscoli, adrenalina, campioni
internazionali protagonisti di gare emozionanti.
Ecco le grandi sfide da non perdere i prossimi mesi

a cura di Ilaria Baruffini

t

Eicma
Motori

La 76esima Esposizione
Internazionale del Ciclo,
Motociclo e Accessori è
un appuntamento ricco
di anteprime mondiali,
anticipazioni e grandi
novità, dall’E-Bike alle
Start Up & Innovation, dal
Turismo su due ruote al

Temporary Bikers Shop.
E poi MotoLive, l’arena
all’interno della quale
apprezzare le fantastiche
acrobazie effettuate da
piloti professionisti.
dall’8 all’11 novembre
Milano, Rho Fiera

t

WWE Live
Wrestling

Una miscela unica di sport
e intrattenimento che
combina l’azione di un
match sul ring con puro
spettacolo. Dirompente ed
energico, come un concerto
rock, in un ambiente
vivace e divertente è
l’appuntamento imperdibile

per tutte le famiglie.
9 novembre Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
10 novembre Roma,
PalaLottomatica

t

Monza Rally Show
Rally

Torna l’immancabile
appuntamento con le
vetture da rally. Monza
Rally Show è un evento
unico nel suo genere fin
dal 1978 quando il circuito
decise di regalare ai suoi
spettatori le emozioni delle
prove speciali. Un pubblico
90

appassionato che continua
a crescere grazie alla
partecipazione nelle gare
non solo di piloti da rally ma
anche di biker e driver di
altre categorie.
7, 8 e 9 dicembre Monza,
Eni Circuit

t

Torino Supercross
Motocross

Il primo evento
organizzato da SX Pro che
fin dall’esordio punta ad
offrire al pubblico italiano
un appuntamento di
riferimento nel panorama
europeo. Supercross
e Freestyle Motocross
sono gli ingredienti per

un mix di adrenalina
e emozioni, gli atleti
presenti all’evento, grandi
protagonisti, si possono
classificare tra i migliori
al mondo.
15 dicembre Torino,
Pala Alpitour

Ginnastica

Un galà in cui scendono
in pedana i più forti
ginnasti azzurri e alcune
stelle internazionali.
Il format del Grand
Prix è una rassegna di
esibizioni emozionanti
che permettono agli atleti
delle diverse discipline di

dimostrare la loro bravura
al pubblico e alla giuria,
che deciderà poi quale
performance eleggere
come più coinvolgente
della manifestazione.
8 dicembre Padova,
Kioene Arena

t

Nazionale Italiana

UEFA Nations League
Lo stadio Giuseppe
Meazza di Milano ospita
l’incontro tra gli azzurri
di Mancini e il Portogallo.
Quello con Cristiano
Ronaldo e compagni è
il quarto e ultimo match
del Gruppo 3 della Lega
A della Nations League,

il nuovo torneo per
Nazionali voluto dalla
UEFA.
Italia vs Portogallo
17 novembre Milano,
Stadio San Siro

t

Ax Armani Exchange
Basket

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

c a l e n d a r i o • s p o r t
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Grand Prix

cs

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

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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IN TOUR

ta
da

RO

ZE

18/10
20/10
25/10
26/10
27/10
29/10
02/11
02/
03/11
04/11
08/11
10/11
13/11

MANTOVA
TORINO
ﬁRENZE
GENOVA
BOLOGNA
MILANO
PADOVA
ANCONA
BARI
NAPOLI
ACIREALE
ROMA

PALABAM
PALA ALPITOUR
MANDELA FORUM
RDS STADIUM
UNIPOL ARENA
MEDIOLANUM FORUM
KIOENE ARENA
PALAPROMETEO
PALA ﬂORIO
PALAPARTENOPE
PAL’ART HOTEL
PALALOTTOMATICA

Info e biglietti su GHALI.LIVE

SPECIAL GUEST

12 FEBBRAIO 2019

MILANO
FABRIQUE

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 2000 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

Toscana
Agliana •Coop Agliana - Box Office
Toscana Via Enrico Berlinguer 2 Arezzo
•Ipercoop Arezzo - Box Office Toscana
Viale Amendola 13/15 •Officine della
Cultura - Box Office Toscana Via Trasimeno
16 •Palazzo della Fraternita dei Laici - Box
Office Toscana Piazza Grande snc •Vieri
Dischi - Box Office Toscana Corso Italia
89 Avenza •Coop Avenza - Box Office
Toscana Piazza Berlinguer 1/A Barberino
Di Mugello •Coop Barberino - Box Office
Toscana Via Aldo Moro 6/8 Borgo San
Lorenzo •Coop Borgo San Lorenzo - Box
Office Toscana Piazza Martin Luther King
5 •Edicola Giannelli - Box Office Toscana
Via L. Da Vinci snc Calenzano •Nencini
Viaggi Calenzano - Box Office Toscana
Via Ciolli 13 Campi Bisenzio •Coop
Campi Bisenzio - Box Office Toscana Via
Buozzi snc Campiglia Marittima •Coop
Venturina - Box Office Toscana Via Don
Luigi Sturzo snc Cascina •Linea Disco Box Office Toscana Via Tosco Romagnola
234 •Tabaccheria Giachetti - Box Office
Toscana Via Macerata 62 Castelnuovo
Di Garfagna •Fidelity Tours - Box Office
Toscana Via Baccanelle 7 Cecina •Coop
Cecina - Box Office Toscana Via Pasubio
snc •Dischi Corsi - Box Office Toscana
Via Mrconi 15 Certaldo •Coop Certaldo
- Box Office Toscana Via Monteverdi
197 Colle Val D’Elsa •Coop Colle Val
D’Elsa - Box Office Toscana Via Armando
Diaz 31 Empoli •Coop Empoli - Box
Office Toscana Via Raffaello Sanzio
199 •Tabaccheria Bianconi - Box Office
Toscana Via Tosco Romagnola 26/A
Figline Valdarno •Coop Figline - Box
Office Toscana Via Della Comunita’
Europea 6 Firenze •Aci Firenze - Box
Office Toscana Viale Amendola 36 •Apt
Stazione - Box Office Toscana Piazza
Stazione 4 •CaffeOne - Box Office
Toscana Via R. Giuliani 52/54r •Coop
Cimabue - Box Office Toscana Via Cimabue
47 •Coop Coverciano - Box Office Toscana
Via Salvi Cristiani 13 •Coop Gavinana Box Office Toscana Via Erbosa 66B/C-68
•Coop Novoli - Box Office Toscana Via
Forlanini 1 •Coop Piazza Leopoldo - Box
Office Toscana Piazza Leopoldo 7 •Coop
Ponte A Greve - Box Office Toscana Viuzzo
Delle Case Nuove 9/10 •Coop Ponte Di
Mezzo - Box Office Toscana Via Carlo Del
Prete 106H •Cral Pignone - Box Office
Toscana Via Felice Matteucci 2 •Dischi
Fenice - Box Office Toscana Via Santa
Reparata 8 •Galleria Del Disco Firenze
- Box Office Toscana Piazza Stazione 14
•Il Tabacchino - Box Office Toscana Viale
Guidoni 79/A •Libreria Universitaria
Novoli - Box Office Toscana Via Delle

Pandette 14 •Nuovo Box Office - Box
Office Toscana Via delle Vecchie Carceri 1
•Obihall - Box Office Toscana Via Fabrizio
De Andre’ Ang Via Aldo Moro snc •Ostello
Santa Monaca - Box Office Toscana
Via S. Monaca 6 •PRG - Box Office
Toscana Viale Malta 6 •Tabaccheria
Daniela - Box Office Toscana Via Erbosa
1b/r •Tabaccheria Minarini - Box Office
Toscana Via di Ripoli 50 •Tabaccheria
Scaccomatto - Box Office Toscana Via
Kassel 12 •Tabacchi Marisa Ga.De.Bar Box Office Toscana Viale Manfredo Fanti
41 •Teatro Delle Spiagge - Box Office
Toscana Via Del Pesciolino 26 •Teatro
Verdi Firenze - Box Office Toscana Via
Ghibellina 91 Follonica •Coop Follonica
- Box Office Toscana Via Chierici snc •Pro
Loco Follonica - Box Office Toscana Via
Roma snc Fucecchio •Coop Fucecchio
- Box Office Toscana Via Fucecchiello 7
Grassina •Edicola Tozzetti - Box Office
Toscana Piazza Umberto I 27/28 Greve
In Chianti •Libreria La Formicola - Box
Office Toscana Piazza Matteotti 14
Grosseto •Bartolucci Expert - Box
Office Toscana Viale Dei Mille 5 •Coop
Grosseto - Box Office Toscana Localita’
Commendone snc •Tabaccheria Amoroso
- Box Office Toscana Piazza Del Mercato
34-36 •Tabaccheria Stolzi Moris - Box
Office Toscana Via Roma 58 Impruneta
•Agenzia Impruneta Sas - Box Office
Toscana Via Fabbiolle 1 Lastra A Signa
•Ipercoop Lastra A Signa - Box Office
Toscana Via Santa Maria a Castagnolo
snc Livorno •Chiosco Livorno-Ipercoop
Fonti Del Corallo - Box Office Toscana Via
Gino Graziani 4 •Coop Livorno Levante Box Office Toscana Via Giovanni Gelati 4
•Tabaccheria Vicari - Box Office Toscana
Via Roma 133 •Tototerzo - Box Office
Toscana Piazza Mazzini 81 Lucca •Coop
Lucca Est - Box Office Toscana Via di Tiglio
1275 •Coop Lucca Puccini - Box Office
Toscana Viale Giacomo Puccini 1718/b
•Sky Stone & Songs - Box Office Toscana
Piazza Napoleone 21 •Teatro Del Giglio
- Box Office Toscana Piazza Del Giglio 13
Maliseti •Tabaccheria Bellini - Box Office
Toscana Via Montalese 279/A Massa
•Exclusive Tour 2 - Box office Toscana
Via Massa Avenza 2 Massa E Cozzile
•Ipercoop Montecatini - Box Office
Toscana Via Biscolla 48 •Nencini Sport
Massa E Cozzile - Box Office Toscana Via
Enrico Fermi 49/51 Massa Marittima
•Museo Arte Sacra - Box Office Toscana
Corso Armando Diaz 36 Montemurlo
•Punto Musica - Box Office Toscana
Via Fratelli Rosseli 16 Montevarchi
•Ipercoop Montevarchi - Boxoffice
Toscana Via Dell’Oleandro 37 Navacchio
•Ipercoop Navacchio Cascina - Box Office
Toscana Via Fosso Vecchio 457 Orbetello
•Iat Orbetello - Box Office Toscana Piazza
Della Repubblica 1 Peccioli •Coop
Peccioli - Box Office Toscana Via Boccioni
19 Pescia •Antica Tabaccheria Toscana
- Box Office Tiscana Piazza Mazzini 2
Piombino •Tabaccheria Magnani - Box

Office Toscana Piazza Gramsci 2 Pisa
•Coop Pisa Cisanello - Box Office Toscana
Via Valgimigli 1/3 •Galleria Del Disco Pisa
- Box Office Toscana Via San Francesco 96
•Teatro Verdi Pisa - Box Office Toscana Via
Palestro 40 Pistoia •Bar Il Corallo - Box
Office Toscana Via Dalmazia 275 •Coop
Pistoia - Box Office Toscana Viale Adua
Ang. Via Macalle’ snc •Nencini Sport
Pistoia - Box Office Toscana Via Copernico
140 •Teatro Manzoni - Box Office
Toscana Corso Gramsci 127 Poggibonsi
•Coop Poggibonsi - Box Office Toscana
Via Salceto 137/143 •Discoshop - Box
Office Toscana Largo Campidoglio 30
•Teatro Cinema Politeama Poggibonsi
- Box Office Toscana Piazza Rosselli 6
Pontassieve •Coop Pontassieve - Box
Office Toscana Piazza Alfredo E Carlo
Del Vivo 1/3 •Musical Box - Box Office
Toscana Via Garibaldi 24/28 Pontedera
•Coop Pontedera - Box Office Toscana
Via Terracini 1/3 •Il Giradischi Srl - Box
Office Toscana Via Verdi 25 Prato •Coop
Parco Prato - Box Office Toscana Via
Delle Pleiadi snc •Fonderia Cultart Box Office Toscana Via San Giovanni 9
•Tabaccheria Bigi - Box Office Toscana
Via Bologna 77 •Tabaccheria Panci - Box
Office Toscana Via Pistoiese 636 A/B
Quarrata •Coop Quarrata - Box Office
Toscana Via Scopelliti snc Rosignano
Marittimo •Coop Rosignano - Box Office
Toscana Via Aurelia 639 San Casciano
In Val Di Pesa •Coop San Casciano
Val Di Pesa - Box Office Toscana Viale
Europa 20 San Sepolcro •Unicoop
San Sepolcro - Box Office Toscana Viale
Osimo 541 San Vincenzo •Coop
San Vincenzo - Box Office Toscana Via
Biserno snc Santa Croce Sull’Arno
•Coop Santa Croce Sull’Arno - Box
Office Toscana Piazza Nenni snc Santa
Maria A Monte •Coop Santa Maria
A Monte - Box Office Toscana Via Delle
Colombaie 2/B Scandicci •Angolo del
colpo di... - Box Office Toscana Piazza
Giacomo Matteotti 37 Scarperia E San
Piero •Faraoni di Faraoni Rossella - Box
Office Toscana Viale Matteotti 41/41a
Sesto Fiorentino •Ipercoop Sesto
Fiorentino - Box Ofiice Toscana Via Petrosa
19-21-23 Siena •Coop Siena - Box Office
Toscana Strada Del Paradiso 1 •Viaggi
Senesi - Box Office Toscana Via Giuseppe
Garibaldi 23 Stagno •Nencini Sport
Livorno - Box Office Toscana Via Firenze
144 Terranuova Bracciolini •Nencini
Sport Valdarno - Box Office Toscana Via
Poggiolupi 812 Torrita Di Siena •Letric
Travel - Box Office Toscana Viale Mazzini
23 Venturina •Picasso Viaggi - Box Office
Toscana Via Triestee 4 Viareggio •Coop
Viareggio - Box Office Toscana Via Santa
Maria Goretti 1 •Tabaccheria Agostini
Rodolfo - Box Office Toscana Via Fratti 240
Volterra •Pro Loco Volterra - Box Office
Toscana Piazza Dei Priori 10

LoRo.

