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Priscilla - Il Musical

Alessandra
Amoroso

Da marzo in tour nei palazzetti di tutta Italia per festeggiare 10
anni di carriera e presentare dal vivo i brani del nuovo album 10
insieme ai suoi più grandi successi.
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Anno nuovo, nuovo sito Sport.Ticketone.it

Per tradizione le Feste portano regali e quest’anno TicketOne,
dopo un duro lavoro, si è fatta e ha fatto agli appassionati di
Sport, un bel regalo; il nuovo sito Sport.Ticketone.it. Un lavoro
svolto interamente in Italia che ci ha portato ad adottare tecnologie
d’avanguardia sia lato server che client, che ha portato ad un forte
arricchimento di know-how e pone solide basi per un percorso di
profonda innovazione nel settore di cui tutti potranno avere vantaggio.
Alla luce del nuovo rilascio, il sito Listicket.com, ereditato dall’acquisizione delle storiche
attività di ticketing del gruppo Lottomatica, non è più online e tutti gli eventi sportivi sono
migrati su Sport.Ticketone.it, pensato e progettato per offrire all’utente un’esperienza
di acquisto maggiormente intuitiva ed user friendly, grazie ad un’interfaccia grafica
migliorata e responsive insieme all’introduzione di nuove funzionalità che andranno via
via arricchendosi.
Per facilitare gli acquirenti in questa fase di migrazione, essi potranno indifferentemente:
• Collegarsi direttamente alla pagina SPORT.TICKETONE.IT, ricercare e 		
selezionare da qui l’evento desiderato per procedere con l’acquisto.
• Collegarsi al sito TicketOne.it, ricercare e selezionare da qui l’evento desiderato per
procedere con l’acquisto.
• Collegarsi agli attuali link di Listicket.com che verranno automaticamente diretti 		
sul nuovo sito Sport.
Come detto, quello che oggi appare agli acquirenti è solo la punta dell’iceberg di quanto
sarà via via realizzato nel corso del 2019, anche grazie al diretto coinvolgimento dei nostri
partner sportivi, che, in particolare, potranno attivare nuove formule di promozione e
fidelizzazione dei propri fan nel modo migliore.
In conclusione, iniziamo il nuovo anno nel modo migliore, dopo averne nuovamente
concluso uno con un nuovo record assoluto nella storia di TicketOne, anche grazie al
vostro crescente supporto e a quello dei nostri partner, Organizzatori e Promoter di
eventi di intrattenimento.
Grazie e buon anno a tutti
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

Laura Biagio

Lo avevano promesso e adesso
l’attesa è finita: Laura Pausini e
Biagio Antonacci saliranno insieme
sul palco degli stadi italiani la
prossima estate per un tour che si
annuncia indimenticabile.
26 giugno Bari, Stadio San
Nicola
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Jova Beach Party

Jovanotti inventa una nuova formula di
concerto e porta il suo pubblico in spiaggia
in una grande giornata in cui le emozioni,
la musica, il ballo e il divertimento, siano il
centro di tutto.
6 luglio Lignano Sabbiadoro (Ud),
Spiaggia Bell’Italia
Tutte le altre date su www.ticketone.it
4

Marco Mengoni

In tour nei palazzatti di tutta Italia da aprile per
presentare dal vivo il nuovo album dal titolo
Atlantico, uscito a fine novembre e già un grande
successo.
27 aprile Torino, PalaAlpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mark Knopfler,
uno degli artisti
più acclamati
di sempre da
pubblico e critica,
ha annunciato un
tour mondiale con
la sua band per il
2019. Il Down The
Road Wherever
tour partirà da
Barcellona in aprile
e proseguirà per
tutta Europa per
concludersi in
Italia a luglio.
10 maggio
Assago (Mi),
Mediolanum
Forum
Tutte le altre
date su
www.ticketone.it

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

Mark
Knopfler

a

Muse

Dopo il clamoroso successo di San Siro
nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel
2013, i Muse torneranno a suonare nei
due più grandi e prestigiosi stadi italiani.
12 e 13 luglio Milano, Stadio San
Siro
20 luglio Roma, Stadio Olimpico
5
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Scorpions

Uno dei gruppi più
influenti della storia del
rock, con oltre 50 anni di
carriera, oltre 25 album
pubblicati, oltre 100
milioni di album venduti
e milioni di follower in
tutto il mondo, torna in
Italia per un’unica data al
Lucca Summer Festival.
Sul palco di Piazza
Napoleone gli Scorpions
interpreteranno le
loro canzoni più
emblematiche, quelle con
cui hanno conquistato
le classifiche di tutto il
mondo.
27 luglio Lucca, Piazza
Napoleone

Enrique Iglesias

La star internazionale del pop arriva in Italia
per un’unica data del suo nuovo tour mondiale.
5 maggio Roma, Palazzo dello Sport

Backstreet Boys

In arrivo anche in Italia il DNA World tour, il più grande tour di
arene della band da oltre 18 anni.
15 maggio Assago (Mi), MediolanumForum

Imagine
Dragons

6

Dopo il successo dello scorso
anno, la band torna in Italia per
presentare i brani del nuovo
album Origins concepito come
album gemello del precedente
Evolve.
2 giugno Firenze, Visarno
Arena

a

Michael
Bublé

Dopo una lunga assenza
il crooner canadese ha
annunciato il suo ritorno
dal vivo per un tour che lo
porterà in Italia nel mese di
settembre per due concerti
evento.
23 e 24 settembre
Assago (Mi),
MediolanumForum

LP
Skunk Anansie

La band capitanata da Skin torna in tour per
celebrare i 25 anni di carriera.
4 luglio Nichelino (To), Palazzina di Caccia
5 luglio Bologna, Arena
Parco Nord
7 luglio Legnano (Mi), Isola
del Castello
8 luglio Roma, Cavea
Auditorium Parco Della
Musica

LP annuncia la prima
data del suo ritorno in
tour in Italia che celebra
tre anni di successi e
che suggella la storia
d’amore con il suo
pubblico.
15 maggio Milano,
Fabrique

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

Il 2019 segna il 30° anniversario
di carriera dei Take That. Per
celebrare il traguardo la band
ha annunciato un grande tour.
28 giugno Lucca, Piazza
Napoleone
29 giugno Roma, Cavea
Auditorium Parco della
Musica
7
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David
Guetta

Il dj e produttore
numero uno al
mondo è pronto a
sorprendere ancora
una volta il suo
pubblico con un live
di grande impatto,
ricco di luci ed effetti.
1 dicembre
Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol
Arena

Metallica

I Metallica torneranno in UK e in Europa con il loro WorldWired Tour. La
band farà tappa in Italia nell’ambito del
Milano Summer Festival.
8 maggio Milano, Ippodromo Snai

Macklemore

Torna in Italia il rapper di Seattle che
ha conquistato il pubblico di tutto
il mondo con la sensibilità dei suoi
testi e la debordante energia della sua
musica.
9 luglio Lucca, Piazza Napoleone
10 luglio Barolo, Piazza Colbert

Dido

La cantautrice britannica torna ad
esibirsi dal vivo a distanza di ben
15 anni dall’ultima tournée per
presentare il nuovo album Still on my
mind.
8 maggio Milano, Teatro degli
Arcimboldi
8

Andrea Bocelli

Una delle star più amate a livello
planetario dal vivo sul palco del
Teatro Antico di Taormina per
un concerto con le più celebri arie
d’opera insieme alle sue hit più
famose.
30 agosto Taromina (Me), Teatro
Antico

a

Riki

Da qui al 2020 sarà un
periodo molto impegnativo
per RIKI, con diversi
impegni internazionali,
ma molto presto ci sarà
un momento anche per i
fan italiani, che potranno
tornare a far festa con il
giovane cantante milanese
nel 2020.
22 febbraio 2020
Assago (Mi),
MediolanumForum
28 febbraio 2020
Roma, Palazzo dello
Sport

Diana Krall

a n t i c i p a z i o n i
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La famosa cantante e pianista jazz ha
annunciato le date del suo prossimo
Tour Europeo. I Teatri estivi di Roma e
Gardone Riviera ospiteranno le uniche
serate italiane.
8 luglio Gardone Riviera (Bs),
Anfiteatro Del Vittoriale
14 luglio Roma, Cavea Auditorium
Parco Della Musica

The Offspring

Sarà l’evento punk rock dell’estate a
Nordest e vedrà anche in apertura un
support act d’eccezione, gli Ignite.
15 agosto Lignano Sabbiadoro (Ud),
Stadio Comunale G. Teghil

George Ezra

Annunciata l’unica data italiana del suo Arena
tour. Special guest: Ten Tonnes.
17 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

9
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Thirty Seconds to Mars

Motorpsycho

Il trio norvegese attivo da quasi 30 anni
torna dal vivo in Italia per presentare
il nuovo album The Crucible in uscita a
febbraio.
28 maggio Trezzo sull’Adda (Mi),
Live Club
31 maggio Ciampino (Rm), Orion

Rock The
Castle

10

Dopo il successo dello scorso
anno, torna il festival più rock
dell’estate ospitato nella splendita
cornice del Castello Scaligero
di Villafranca di Verona. Tra
i protagonisti sul palco già
annunciati per questa edizione i
Dream Theater (5 luglio), Slash (6
luglio) e gli Slayer (7 luglio).
dal 5 al 7 luglio Villafranca
di Verona (Vr), Castello
Scaligero

Dal vivo in Italia per
presentare il nuovo album
America.
3 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
4 luglio Padova, Gran
Teatro Geox
6 luglio Pistoia, Piazza
Duomo
7 luglio Barolo (Cn), Piazza
Colbert

Firenze Rocks

Annunciata la nuova edizione
del Firenze Rocks. Sul palco
dell’Ippodromo del Visarno
quest’anno si alterneranno nomi
del calibro di Tool e Smashing
Pumpkins (13 giugno), Ed
Sheeran con Snow Patrol, Zara
Larsson e Matt Simons (14
giugno) e The Cure e Sum 41 (16
giugno).
dal 13 al 16 giugno Firenze,
Ippodromo del Visarno

a

Jack Savoretti

Dopo il successo nei teatri lo scorso anno, Savoretti
torna in Italia per presentare dal vivo il nuovo album
Singing to strangers.
16 aprile Padova, Gran Teatro Geox
17 aprile Milano, Fabrique
18 aprile Roma, Atlantico

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

Bill Kaulitz e soci saranno in Italia
a maggio per ben tre date del loro
Melancholic Paradise Tour 2019.
7 maggio Milano, Fabrique
9 maggio Roma, Atlantico
10 maggio Bologna, Estragon

Loreena
McKennitt

Con un nuovo album di inediti pubblicato
lo scorso anno, dal titolo Lost Souls, torna
in Italia la cantautrice canadese Loreena
McKennitt, con un tour estivo di sei date
lungo tutta la nostra penisola..
20 luglio Firenze, Piazza Santissima
Annunziata
Tutte le altre date su www.ticketone.it

11

a

TUTTE LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE

p
nticipazioni
Disturbed

La band ha recentemente
pubblicato un nuovo
lavoro discografico dal
titolo Evolution e sarà
in Italia per un’unica
data nell’ambito
del tour mondiale.
L’appuntamento è
previsto alla fine di aprile.
22 aprile Milano,
Alcatraz

Toto

La storica band in Italia a luglio per
tre date del 40 Tripes Around The
Sun Tour, il lungo tour in corso per
celebrare i 40 anni della band.
3 luglio Marostica (Vi), Piazza
Castello
4 luglio Roma, Cavea Auditorium
Parco della Musica
5 luglio Lucca, Piazza
Napoleone

Ultimo

Continua il successo del tour del giovane
cantante romano che culminerà con una
data allo Stadio Olimpico di Roma.
27 aprile Eboli, Palasele
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Lenny Kravitz

Considerato uno dei più grandi
artisti rock dei nostri tempi,
Lenny Kravitz ha superato generi,
stili, razze e ceti, con una carriera
trentennale immersa nel soul ’60
e ’70, nel rock e nel funk. Molto
atteso il suo ritorno in Italia per
due date nel mese di maggio.
11 maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
12 maggio Casalecchio Di
Reno (Bo), Unipol Arena
12

a

Cirque du soleil
Corteo

Non si è ancora spento l’eco del successo di Toruk e il Cirque du
Soleil ha già annunciato il suo ritorno in Italia col nuovo spettacolo
Corteo.
dal 26 al 29 settembre Torino, Pala Alpitour
dal 10 al 13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena
dal 17 al 20 ottobre Pesaro, Vitrifrigo Arena

Alice Cooper

Le sue performance dal vivo sono entrate
nella storia del rock e in Italia i suoi
concerti hanno sempre fatto registrare il
tutto esaurito. Dopo aver pubblicato un
live album registrato durante il suo ultimo
tour, Alice Cooper è pronto a tornare in
concerto nel nostro Paese con un nuovo
show.
10 settembre Torino, Pala Alpitour

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

I King Crimson celebrano nel 2019 il
50° anniversario del gruppo con un
tour mondiale in tre continenti per
calcare i palchi dei maggiori festival ed
arene estive.
8 luglio Verona, Arena
10 luglio Nichelino (To), Palazzina
di Caccia di Stupinigi
18 luglio Perugia, Arena Santa
Giuliana

Ennio Morricone

Il Maestro Ennio Morricone ha annunciato l’ultima serie di concerti del suo tour
che ha fin qua riscosso un immenso successo. La leggenda vivente, che ha da poco
festeggiato il suo 90° compleanno, si esibirà in due concerti all’Arena di Verona e in
4 concerti alle Terme di Caracalla di Roma.
18 e 19 maggio Verona, Arena
15, 16, 21 e 22 giugno Roma, Terme di Caracalla

13
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Alessandra
Amoroso

Dal 5 marzo in tour nei palazzetti di tutta Italia per
festeggiare 10 anni di carriera e presentare dal vivo i brani
dell’ultimo album 10.

info
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c o p e r t i n a

D: Dieci anni fa la partecipazione (e la vittoria) al
talent Amici e da allora una carriera stellare. Hai
sentito il bisogno di fare un bilancio? Appartieni
alla scuola di pensiero di chi si sente sempre uguale
al primo giorno come se il tempo e il successo non lo
avessero cambiato o a quella di chi si sente molto
diverso?
R: Un bilancio sicuramente positivo.
Cambierei solo il modo in cui ho vissuto
Amici per vivere quell’esperienza in modo
diverso. Appartengo a quelli che rimangono
fedeli ai propri pensieri e nello stesso tempo
però crescono e si evolvono.
D: Bilancio o no hai deciso di festeggiare alla grande
con un nuovo album d’inediti (10 appunto) e un
nuovo tour che ti vede impegnata con date in tutta
Italia, isole comprese. Puoi anticiparci qualcosa sul
nuovo live? Cosa porterai di speciale sul palco per
celebrare questi 10 anni? C’è un brano che per te
proprio non può mancare?
R: Ho voluto un tour con un concept ben
preciso: arrivare in ogni regione d’Italia
per poter andare incontro a tutta la mia
Big Family. Ora mi sto dedicando alla
costruzione della scaletta, che con 10 anni di
carriera prevede sicuramente oltre 20 brani,
(racconta sorridendo, ndr). Non mi sembra
giusto lasciar fuori Immobile, Stupida, Estranei,
i brani con i quali ho iniziato e che ormai
fanno parte della nostra storia, mia e della
mia Big Family. Aspettatevi circa due ore di
spettacolo, sicuramente non mancheranno i
nuovi brani tratti da 10. Per fare uno show
perfetto sto curando molto la mia voce,
che è il mio strumento. A breve inizierò a
lavorare con i musicisti sugli arrangiamenti
ma non voglio assolutamente stravolgere i

e

brani, devo cantarli insieme al pubblico così
come loro li conoscono. Vorrei portare
con me sul palco anche gli autori delle
canzoni.
D: Sia l’album che il tour sono stati accolti con
grande entusiasmo dai tuoi fan. Le prevendite
dei biglietti per i tuoi concerti sono iniziate alla
grande e le date in programma continuano ad
aumentare. Come vivi l’attesa di incontrare dal
vivo la tua Big Family? Cosa ti piace di più della
dimensione live del rapporto col tuo pubblico?
R: Amo tantissimo il live, non vedo l’ora che
inizi questo meraviglioso tour per guardare
negli occhi tutta la mia big family e cantare
insieme per condividere con loro questi dieci
anni di vita e musica passati insieme.
D: Sei molto attiva sui social media e prendi spesso
posizione su temi di grande attualità e rilevanza
per il sociale, non ultimo l’appello in occasione della
giornata contro la violenza sulle donne. Come vivi
la responsabilità di essere un esempio per molte
persone?
R: C’è una parte del mio lavoro che mi
permette di poter far del bene e quando
ci sono cause importanti non mi tiro mai
indietro.
D: In dieci anni di carriera hai raggiunto molti
traguardi importanti. Senti mai di aver tolto spazio
alla tua vita privata per concentrarti su quella
professionale? Qual è il tuo prossimo obiettivo?
R: Sicuramente nel periodo di promozione
e tour il lavoro è così serrato che ho più
difficoltà ad incontrare le persone più
care. Comunque cerco sempre di esserci in
qualsiasi modo, chi mi vuol bene lo
sa e tutto funziona.

i n

un momento d’oro per la giovane
cantante salentina che festeggia 10
anni di carriera con un nuovo album e un
nuovo tour che a grande richiesta continua
a moltiplicare le date e registrare sold out.
Le abbiamo fatto qualche domanda per
conoscerla meglio e scoprire cosa ci aspetta
durante i suoi prossimi live. (Sara Palombo)

e v e n t o

È

10 Tour 2019
5 marzo
Torino, Pala Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 25 a 60 euro
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I

Subsonica sono tornati! Dopo le
esperienze da solisti dei vari membri
della band e a quattro anni di distanza dal
precedente lavoro, hanno pubblicato l’album
8, non a caso l’ottavo album della band.
Dopo un tour nelle principali città europee,
i Subsonica tornano anche nei palazzetti
italiani a partire dal mese di febbraio. Di
questo e anche di altro abbiamo parlato
con Boosta, il tastierista della band. (Valeria
Pacelli)

Subsonica
Dopo il
successo
delle date
europee, la
band torinese
torna dal
vivo nei
palazzetti di tutta Italia per
presentare dal vivo i brani
dell’ultimo album 8 e una
selezione dei più grandi
successi collezionati in 20
anni di carriera.

16

D: Finalmente siete tornati per la gioia di tutti
i vostri fan! E avete fatto le cose in grande…le
proiezioni sui Navigli, la presentazione del disco
a Castel Del Monte, l’ascolto del nuovo album al
buio…cos’altro dobbiamo aspettarci? Avete in serbo
altre sorprese?
R: I Subsonica hanno sempre realizzato
dischi con l’obiettivo di poterli portare
sui palchi di tutta Italia e anche su quelli
oltre i suoi confini. Per questo motivo,
nel momento in cui abbiamo trovato le
energie e il desiderio di lavorare a un ottavo
disco, ci siamo rimessi in moto nel miglior
modo possibile. La presentazione del
singolo Bottiglie Rotte sui Navigli a Milano
è sicuramente stato un primo episodio di
questa grande esperienza, a cui sono seguiti
la conferenza stampa a Castel del Monte e il
Tour Europeo. Ci saranno ancora tantissime
soprese, perché la vita dei Subsonica e,
quindi, la vita del nostro disco è sicuramente
fatta per stare sul palco (e non solo).
D: “8” è l’album che segna il ritorno dei Subsonica
dopo un periodo di pausa e sperimentazione
personale. Questa “separazione” come ha influito
sul nuovo disco? Pensate che le sperimentazioni
personali abbiano dato valore aggiunto a questo
lavoro?
R: La magia di far parte di un gruppo che
è un gruppo a tutti gli effetti è incredibile!
Singolarmente ci dedichiamo a esperienze
personali che necessariamente arricchiscono
e hanno arricchito il progetto dei Subsonica
in questi 20 anni. Probabilmente, se ci
fossimo sempre concentrati solo su una
stessa cosa, non avremmo trovato le energie
per continuare a farla durante questi 20
anni. Ogni volta che realizziamo un disco
lo facciamo perché desideriamo tornare

in cui siamo nati.
D: Vi siete esibiti in diverse location: festival e
arene estive, club, palazzetti e avete dichiarato che
per voi “Il concerto è uno spazio sacro” infatti
durante i vostri concerti riuscite sempre a regalare
delle esperienze uniche. Come costruite i vostri live?
Pensate che ci siano delle canzoni del vostro repertorio
che determinino la riuscita o meno del concerto?
R: Ormai penso ci siano più o meno
un centinaio di pezzi da cui attingere.
Sicuramente, come accade per tutti i
gruppi che hanno una storia lunga, il
pubblico si aspetta di ascoltare i brani a
cui è più affezionato. Succede anche a
noi nel momento in cui, da spettatori,
andiamo ad assistere a un concerto. Nella
costruzione della scaletta, cerchiamo
sempre di creare una sorta di percorso. Si
tratta realmente di uno spazio sacro, di una
piccola celebrazione laica che ha la necessità
di essere scandita attraverso tempi precisi. Ci
sono i tempi in cui si urla e si balla, ci si sfoga,
i tempi pensati per riflettere, momenti in cui
ci si ferma e si riparte. La costruzione di una
scaletta non si riduce mai a una somma di
canzoni, è molto di più: significa guidare il
pubblico e guidare te stesso che sei sul palco,
lungo una sorta di corso d’acqua in cui si
parte da una montagna, che rappresenta
l’inizio del concerto, per poi giungere a
valle tutti stremati e felici, come noi ci
auguriamo.

M

info
& date

9 febbraio
Ancona, PalaPrometeo
11 febbraio
Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena
12 febbraio
Padova, Kioene Arena
14 e 15 febbraio
Torino, Pala Alpitour
16 febbraio
Genova, Rds Stadium
18 e 19 febbraio
Assago (Mi), MediolanumForum
21 febbraio
Roma, Palazzo dello Sport
23 febbraio
Firenze, Mandela Forum
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insieme a lavorare e ciò che ha segnato il
nostro percorso personale inevitabilmente
viene condiviso all’interno del gruppo. I
Subsonica rappresentano un’entità a parte
rispetto a ciò che ogni suo singolo membro
è stato: qualunque sia la nostra ispirazione,
essa non si concretizza mai nella stessa forma
in cui l’abbiamo immaginata. Ogni volta che
pensiamo al disco, ognuno di noi lo immagina
in maniera differente rispetto all’altro, ma la
somma delle individualità porta a un risultato
che non è necessariamente quello che ci si
aspetta all’inizio, anche, e soprattutto, in
virtù dei nostri personali percorsi.
D: “8” è appunto l’ottavo album dei Subsonica
arrivato a 4 anni di distanza da “Una nave in una
foresta”. Dietro ogni nuova uscita c’è tanto lavoro,
ricerca, sperimentazione, ma c’è un album a cui siete
particolarmente affezionati?
R: Sono tutti figli nostri, quindi siamo
affezionati a ogni disco dei Subsonica.
Naturalmente, quello che segna la
contemporaneità è quello a cui teniamo di
più adesso. Gli altri faranno sempre parte
del nostro percorso e rappresentano pezzi
importanti della nostra storia, ma ora ci
sentiamo
perfettamente
rappresentati
da 8, che è il disco che sta raccontando i
Subsonica in questo momento. L’album
unisce elementi del suono caratteristico dei
Subsonica del passato, unito a suoni del
presente, con qualche ampio spiraglio di
suono legato al futuro.
D: Non siete nuovi alle collaborazioni. Negli
album precedenti ci sono stati Morgan, Daniele
Silvestri, Franco Battiato, Michelangelo Pistoletto
e adesso Willie Peyote. Come scegliete le vostre
collaborazioni? E c’è ancora qualcuno con il quale
vi piacerebbe incidere un singolo?
R: Ogni partecipazione altra nel disco dei
Subsonica è dettata semplicemente dalla
stima e da una coincidenza dei tempi. Non
esiste mai nessun calcolo dietro. È stato così
per i Blue Vertigo, per Daniele Silvestri e
anche per Michelangelo Pistoletto, con cui
la collaborazione si è spinta oltre i confini
della musica. Willie è di Torino ed è un
personaggio che amiamo moltissimo: è un
artista vero, che riesce a fare del proprio
pubblico comunità. Credo si sarebbe trovato
molto bene nella Torino degli anni Novanta

biglietti: da 34,50 a 46,00 euro
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Continua il successo della
band lanciata da X Factor.
Dopo aver collezionato
sold out con le prime date
italiane la band di Morirò
da re parte alla conquista
dell’Europa e da marzo
torna in Italia per un
lungo tour a sostegno del
nuovo album Il Ballo della
vita.

Maneskin
I
18

Maneskin sono Damiano, Victoria,
Thomas ed Ethan, rispettivamente
il cantante, la bassista, il chitarrista e il
batterista della band che è arrivata seconda
all’undicesima edizione di X Factor e che
da allora ha riscosso un successo immenso.
Victoria e Thomas si conoscono fin dalle
scuole medie. Damiano e Ethan sono entrati
a far parte della band solo successivamente
ma da allora sono inseparabili. Sono
giovanissimi ma già molto determinati e con
un talento indiscusso. Dopo la partecipazione

al talent di Sky, durante il quale hanno
saputo distinguersi e accaparrarsi i favori
del pubblico e dei giudici, mostrando
un’incredibile padronanza del palco e un
gusto ricercato che caratterizza lo stile e il
look di ogni membro, ai quattro ragazzi di
Roma sono successe tantissime cose, tutte
molto belle. Hanno collezionato dischi di
platino con il loro EP Chosen, hanno aperto il
concerto degli Imagine Dragons a Milano e
le date del loro tour sono quasi tutte sold out.
Hanno anche pubblicato il loro primo vero

Il Ballo della vita tour
info
& date

7, 8, 27 e 28 marzo
Bologna, Estragon
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: 28,75 euro

progetto discografico, Il ballo della vita, che ha
debuttato al numero 1 della classifica Fimi/
Gfk con 4 singoli nella top ten, ha ottenuto
la certificazione oro in una sola settimana,
ha raggiunto la posizione #1 della classifica
iTunes ed è entrato in TOP 50 Spotify con
tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione
di stream in meno di 24h. Si tratta di un
racconto autobiografico in cui, nelle 12
tracce che lo compongono, ritroviamo le
quattro anime dei componenti, le influenze
musicali di ciascuno, nella loro varietà. La
figura di Marlena, la Venere del gruppo,
è il filo conduttore che lega tutti i brani, è
la personificazione della creatività, della
libertà, della vita ed è presente fra le righe
e le note di tutto l’album. I testi sono in
italiano e in inglese e sono il frutto delle
diverse ispirazioni, musicali e non, che
hanno accompagnato la vita artistica del

gruppo in quest’ultimo ricchissimo anno.
Per presentare il disco, uscito il 26 ottobre,
in alcuni cinema italiani due giorni prima è
stato proiettato il docufilm This Is Måneskin.
Un film in cui i ragazzi si sono raccontati e
hanno raccontato i momenti cruciali della
loro vita artistica e della loro carriera. Il tutto
preceduto da una performance live trasmessa
in diretta in tutte le sale. Sicuramente una
band destinata a lasciare il segno, che ha
già fatto e fa ancora molto parlare di sé. E
che nella dimensione live è capace di dare
il meglio. Se ancora non siete mai stati a un
loro concerto questa è l’occasione giusta!
Se ci siete già stati sapete che non potete
non tornare. Perché la carica e l’energia che
sanno trasmettere quei quattro una volta
saliti sul palco è qualcosa che non si riesce
a descrivere, va assolutamente provata! Ci
vediamo al concerto! (Ilaria Baruffini)
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Federico Zampaglione e i suoi Tiromancino tornano dal
vivo dopo una lunga assenza per presentare dal vivo
il nuovo album Fino a qui e molti altri brani del loro
repertorio, diventati ormai dei veri e propri classici
della musica italiana.
Dopo aver pubblicato l’album Fino a Qui,
che raccoglie tutti i più grandi successi della
band interpretati insieme a grandi nomi della
musica italiana, e dopo una lunga assenza
dal palcoscenico, i Tiromancino tornano
dal vivo con uno spettacolo emozionante
e imperdibile, insieme alla Ensemble
Symphony Orchestra. Abbiamo intervistato
Federico Zampaglione per scoprire qualcosa
di più sull’album e sui prossimi concerti in
programma. (Valeria Pacelli)

20

D: Nel nuovo album “Fino a qui” reinterpretate i
vostri più grandi successi insieme a grandi nomi della
musica italiana. Come è nata questa idea e come
avete scelto le canzoni da far cantare ad ognuno?
R: L’idea è nata quasi per gioco. Cominciare
a pensare a queste canzoni, che ormai ci
accompagnavano da tanti anni, cantate
insieme ad artisti che amavamo e in qualche
modo vicini per amicizia o per contatti che
c’erano stati, in cui ci eravamo scambiati
reciproci apprezzamenti, è stato del tutto
spontaneo. Direi che sono state le canzoni
a scegliere gli artisti, ad indirizzarmi verso
i vari nomi. Alcuni sapevo che amavano
quelle canzoni e altri li immaginavo azzeccati
per un determinato pezzo ma diciamo che
fondamentalmente è stata la musica l’artefice
di tutto.
D: Sempre in questo album c’è una partecipazione
molto importante: quella di Linda Zampaglione,
che introduce un brano scritto per lei. Come è nata
questa collaborazione così speciale? Sarà special
guest anche del tour?
R: Immagini che lasciano un segno è una canzone
del 2014 che nasce per essere dedicata
all’essere genitore, quell’esperienza di vita
che ti cambia profondamente. Nel video
ci sono anche immagini amatoriali di me e
mia figlia, molto piccola, e ovviamente la
canzone è dedicata a lei. È stato un po’ come
un cerchio che si chiudeva e non avrei mai
immaginato un ospite più adatto di lei per
fare questa piccola introduzione appunto per

cementare ancora di più il fatto che questa
sia la nostra canzone e lo sarà per sempre.
Chissà, un giorno quando la riascolterà da
grande, l’effetto che le farà sentire quella
vocina che entrava sulla canzone del papà.
Verrà sicuramente a vedermi a Roma, poi se
farà da special guest, lo capiremo. Magari,
appunto, farà quell’intro.
D: “Fino a qui” il titolo del nuovo album, segna
una sorta di bilancio della carriera dei Tiromancino.
Vi aspettavate una storia musicale così lunga e
importante? Ci sono delle scelte del passato che
cambiereste? E cosa pensate possa riservarvi il
futuro?
R: Fino a qui è stato un viaggio fatto sia come
musicista insieme ad altri musicisti che anche
come viaggio fatto dalle singole canzoni.
Canzoni che sono partite ormai tanti anni
fa e stanno continuando ad accompagnare
ogni giorno della mia vita. Non passa un
giorno che non le ascolti provenire da
una radio, da un’autoradio, da qualche
trasmissione televisiva in cui le cantano o le
fanno ascoltare. È una cosa che è successa
spessissimo quindi alla fine mi sono reso
conto che valeva la pena dargli una veste
odierna, giocarci un po’ sopra perché erano
pezzi che mi hanno davvero accompagnato
e che mi hanno cambiato la vita. Soprattutto
non mi sarei immaginato che quelle canzoni
sarebbero durate così tanto anche se la
qualità ce l’abbiamo sempre messa. In fondo
si sa che puntando a qualcosa di vero e alla
qualità poi le canzoni rimangono nel tempo.
Non abbiamo mai cercato di fare canzoni
che si consumassero in un’estate e il percorso
delle cose è sempre imprevedibile. Credo che
la tanta serietà, la dedizione, il molto lavoro e
anche il rispetto di una cifra stilistica, che non
è mai stata cambiata per avere un successo
commerciale più immediato, abbiano sempre
pagato. Abbiamo sperimentato molto,
sempre mantenendo un punto fermo: che
le canzoni potessero avere un qualcosa da
dire e non fossero puro intrattenimento. Mi

veramente a cuore è cercare quello stimolo,
quella voglia di comunicare quegli argomenti
che ti fanno scattare una molla dentro. Le
arti più riescono a comunicare tra loro, più
quello che viene fuori è completo. Di certo
la musica è un po’ casa mia, il mio primo
amore quindi se mi dovessero, un giorno,
costringere a fare una scelta così dura
probabilmente sceglierei la musica.
D: I Tiromancino tornano in tour dopo una
lunga assenza e lo fanno in grande stile. Oltre
alla band sul palco dei principali teatri italiani
ci sarà con voi anche la “Ensemble Symphony
Orchestra”. Che tipo di spettacolo dobbiamo
aspettarci? Potete svelarci qualche anticipazione?
R: Non vedo l’ora di tornare sul palco perché
è veramente tanto tempo che siamo lontani,
ormai più di un anno. Per me salire sul palco
e suonare è un qualcosa di così spontaneo e
naturale che non farlo da un anno mi sembra
una vita. Stiamo preparando uno spettacolo
speciale, uno spettacolo che fino ad adesso
non abbiamo mai fatto, ovvero suonare con
un’orchestra sinfonica, arricchire le canzoni
con tutti questi strumenti meravigliosi,
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con arrangiamenti molto particolari. Sarà
uno spettacolo unico che, anche per chi
ci ha già visti dal vivo, sarà nuovo e le
canzoni avranno davvero un impatto e una
profondità unica. Consiglio a tutti quanti
di venire. Stiamo lavorando con tanta
passione a questo concerto. Non sarà un
concerto cantautorale ma sarà un concerto
anche di grande sperimentazione musicale,
di commistione tra
stili, generi, sonorità,
un qualche cosa di
veramente nuovo. Vi
aspetto tutti e sarete
contenti di quello che
ascolterete e vedrete.
19 gennaio
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
& date
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Tiromancino

ritengo fortunato per quello che è successo in
questi anni soprattutto perché è un periodo
in cui molto spesso le persone nel mondo
della musica entrano ed escono con una
velocità sorprendente.
D: Federico, oltre ad essere leader dei Tiromancino,
sei anche regista, sceneggiatore e scrittore. Se dovessi
scegliere tra la musica e tutte le tue altre passioni cosa
finirebbe per vincere?
R: Sperimentare, cambiare e non fossilizzarmi
su un’unica cosa ha sempre fatto parte
della mia vita, anche perché, andando
poi a curiosare da qualche parte, scopri
anche delle cose nuove da portarti nella
musica per cui, credo, che tutta questa mia
passione per il cinema sia entrata totalmente,
al di là dei videoclip, proprio nel suono
dei Tiromancino. Molto spesso le nostre
atmosfere, infatti, richiamano le colonne
sonore da film e questo nasce appunto
dall’unione di due passioni. Non riesco a
vedere le cose troppo separate, per me il
mezzo è soltanto un dettaglio: una chitarra
o una macchina da presa o una tastiera di
un computer per scrivere un soggetto o un
libro, una sceneggiatura. Quello che mi sta

info

biglietti: da 25,30 a 63,25 euro
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Rita Ora

Grandi numeri sulle piattaforme digitali, milioni di singoli
venduti, due album: a fine aprile, la pop star britannica
è pronta a conquistare l’Italia con uno show carico di
energia e sensualità

P
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oche zone di Londra sono affascinanti
come Portobello Road, la strada che
attraversa il quartiere di Notting Hill. Il
mercato ne è l’attrazione principale ma
è quell’aria cosmopolita che si respira a
trasmettere un senso brulicante di vita.
Non per niente l’intera zona è stata fonte
d’ispirazione per artisti, scrittori e i grandi di
Hollywood. Esempi? Disney, che nel 1971
dedica a Portobello Road una canzone nel
super-classico Pomi d’ottone e manici di scopa, in
una scena che trasforma le tante bancarelle
nel set di un musical. E Hugh Grant, che
per le vie di Notting Hill si innamora di Julia
Roberts in una delle commedie romantiche
per eccellenza.
Rita Ora, all’anagrafe Rita Sahatçiu (cognome

che in albanese significa “orologiaio”), è
cresciuta in questo contesto da quando
aveva un anno, dopo che i suoi genitori si
sono trasferiti in Inghilterra da Pristina, in
Kosovo. Non è dunque così assurdo pensare
che la corrente positiva in cui ha vissuto sin
da bambina l’abbia almeno in parte aiutata
a sviluppare il quid giusto per sfondare. Se
poi al quadretto aggiungiamo pennellate
di talento naturale, una bellezza non
indifferente e la curiosa coincidenza di un
nome che sembra dire “sono nata pronta”,
allora i pezzi del suo successo cominciano a
incastrarsi senza sforzi.
Classe 1990, Rita si è fatta notare nel 2007,
quando prestava la sua voce come guest
in un singolo di Craig David, Awkward,

s t a r
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contenuto nell’album Trust Me. Un piccolo passo,
ma abbastanza grande da attirare l’attenzione del
mogul Jay-Z, che le ritaglia una comparsa nel
video di Young Forever e la mette sotto contratto
con la sua etichetta, la Roc Nation.
Nel 2011 esce Hot Right Now, il singolo di DJ
Fresh in cui Rita canta da protagonista. Risultato:
oltre 50 milioni di visualizzazioni in breve tempo
su YouTube e debutto in testa alla classifica UK.
È il preludio al primo album, ORA, pubblicato
il 27 agosto del 2012 e che vanta collaborazioni
importanti con artisti come Will.i.am, Ester
Dean, Drake, The Dream e Kanye West. Dal
disco vengono estratti i singoli di successo Right
Now, R.I.P. e How We Do (Party), subito alle prime
posizioni delle classifiche inglesi.
È figlia dei propri tempi Rita e come tale dialoga
alla grande con gli strumenti (digitali e non)
dell’entertainment moderno. Così, dopo aver
sfornato i singoli I Will Never Let You Down
(debutto in vetta alla chart inglese) e Black Widow
(feat. Iggy Azalea), entrambi certificati oro in
Italia, risponde alla chiamata dei talent, che la
scelgono prima come vocal coach a The Voice
UK 4, poi come giudice di X Factor UK.
Fra televisione e musica, continuano i lanci di
singoli forti come Poison, Body on Me (feat. Chris
Brown), Your Song, brano scritto da Ed Sheeran, e
Lonely Together, in collaborazione con il compianto
AVICII. Ma quasi come se il suo nome fosse
una calamita per fenomeni globali, eccola nel
cast della saga di Cinquanta sfumature…, franchise
miliardario di cui Rita firma la colonna sonora
del terzo capitolo, Cinquanta sfumature di rosso: il
singolo è For You, duetto con l’ex One Direction
Liam Payne.
Il 2018 non inverte la tendenza e dà il benvenuto
all’ammiccante Girls, nel cui video Rita fa gara
al titolo di “più sexy del reame” con le colleghe
Cardi B., Charli XCX e Bebe Rexha. Quindi il
singolo Let You Love Me, salito oltre le 124 milioni
di visualizzazioni su YouTube e i 45 milioni di
stream su Spotify. È il primo estratto del secondo
album, Phoenix, che la star britannica presenterà
in uno show esclusivo al Fabrique di Milano il 30
aprile. Uno spettacolo che unirà energia e tanta
sensualità, elementi caratteristici del percorso
della pop star. Un assaggio l’abbiamo già avuto
nella prima puntata dell’edizione di quest’anno di
X-Factor Italia, di cui la cantante è stata la prima
grande ospite internazionale. Adesso siamo
pronti per il menù completo. (Andrea Facchin)

info
& date

30 aprile
Milano, Fabrique

biglietti: 28,75 euro
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Ozzy Osbourne

Il “Principe delle tenebre” arriva in Italia
a marzo con il No More Tours 2, l’ultimo
viaggio per il globo che ne celebra le
cinque decadi di carriera. Ma lui
assicura: “Non smetto
di fare musica”
& date

info

M

1 marzo
S a b b a t h , Casalecchio di Reno
l’hanno visto (Bo), Unipol Arena
muoversi
sul
palco biglietti: da 57,50 a
caracollando, 69 euro
con
occhi
sgranati
e
un’espressione di trance mistica. Eppure
l’energia che scaturiva dal quel carisma goffo
era palpabile e il suo pubblico ha risposto
alla grande.
Ora, dopo 16 dischi coi Black Sabbath e 20
in solitaria, è pronto a lanciarsi nell’ultimo
viaggio worldwide per celebrare col botto
cinquant’anni di carriera al servizio del rock.
Il 30 gennaio da Dublino parte il No More
Tours 2, un giro intorno al globo che lo terrà
impegnato sino al 2020, portandolo in Italia
per un’unica data a Bologna, l’1 marzo.
“Sono onorato di aver avuto due carriere
musicali di successo – ha affermato –
Considero questo mio ultimo tour come una
grande celebrazione per i miei fan e per tutti
coloro che hanno amato la mia musica nel
corso di queste cinque decadi”.
Ad accompagnarlo come special guest
troviamo i Judas Priest, altra band simbolo
dell’heavy metal britannico, anch’essa
forgiata a Birmingham nel 1969, un
anno dopo l’inizio del lungo cammino di
Osbourne.
Ultimo tour mondiale, dunque, ma non un
addio alla musica. Ozzy continuerà a esibirsi,
ma solo in pochi show selezionati. Il resto del
tempo lo passerà a casa, rallentando il ritmo
e prendendosi cura dei nipotini. “Principe
delle tenebre”, ma dal cuore tenero. (a.f.)
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è una possibilità, seppur minima, che le
giovani generazioni abbiano imparato
a conoscere Ozzy Osbourne grazie al reality
con protagonista la sua famiglia. Era il 2002 e
lo show una sorta di Grande Fratello in casa
Osbourne. Momenti di “vita in diretta” che
esemplificavano un paradigma fondamentale
per inquadrare il soggetto di cui stiamo
parlando: se non fosse mai esistito, nessuno
avrebbe potuto inventarlo.
Anni fa si è quasi ucciso girando in quad
nel giardino di casa sua e lo scorso ottobre
ha raccontato di come si sia ritrovato con
tre infezioni da staffilococco al pollice
della mano destra. Nel bene e nel male è
un personaggio unico e pochi artisti hanno
alimentato leggende metropolitane come lui,
una più incredibile dell’altra. La più celebre,
però, è una sola: durante un concerto a Des
Moines (Iowa) nel 1982, dal pubblico piomba
sul palco un pipistrello. Vivo. Pensando
sia un giocattolo, Ozzy lo decapita con un
morso. La storia ha un decorso ancora più
folle, sfociato nelle voci della presunta morte
del cantante e di una cerimonia funebre
conclusa con un concerto in suo onore.
Ozzy, consapevole di quanto un mito si
costruisca anche sul confine fra realtà e
finzione, ha sempre cavalcato l’onda e mai
smentito quel morso. Anzi, ci ha giocato
spesso durante le promozioni dei suoi
album (come Speak of the Devil, album da
solista, che lo ritrae in copertina con la bocca
insanguinata e il logo di un pipistrello sopra
la testa).
Guardarlo sul palco oggi, a 70 anni, è
un’esperienza. I fortunati che a febbraio 2017
sono stati a Birmingham, sua città natale e
tappa finale del tour d’addio dei suoi Black
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Irama
Continua il
successo del
vincitore di Amici
che da marzo
è protagonista
di un nuovo
lungo tour nei
palazzetti di tutta
Italia a sostegno
dell’album Giovani.
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o scorso 19 ottobre è uscito Giovani,
il suo nuovo album, a pochi mesi
dalla pubblicazione dell’Ep Plume, che
conteneva Nera, hit dell’estate 2018 (triplo
platino, canzone con più streaming a livello
nazionale, il video ha superato 65 ML di
views). Abbiamo fatto a Irama, vincitore
dell’ultima edizione di Amici di Maria De
Filippi, qualche domanda per conoscerlo
meglio. (Ilaria Baruffini)
D: Hai vinto la 17esima edizione di Amici di
Maria De Filippi ed è arrivato il successo, quello
vero. Hai ottenuto tanti riconoscimenti e le date del
tuo tour registrano il tutto esaurito. Ti aspettavi
tutto questo? Come stai vivendo questo momento
intenso di attività ma anche, immagino, di grandi
soddisfazioni?
R: Sto vivendo un momento pazzesco! È
tutto molto bello, spesso le energie mancano
ma vengono ricaricate dalle persone quando
le incontri, sono in tour e ogni giorno non
vedo l’ora di salire sul palco per trasmettere
la mia musica alle persone. Sono loro che mi
danno la gioia più grande.
D: C’è una persona in particolare che ti senti di
dover/voler ringraziare?
R: Giulio Nenna perché è sempre stato al
mio fianco.
D: Il 19 ottobre è uscito il tuo nuovo album
“Giovani”. L’annuncio è stato fatto sui social
network. Che rapporto hai con i social?
R: I social sono un’arma a doppio taglio
da una parte permettono di comunicare
direttamente con tutte le persone che ti
vogliono bene dall’altra parte tolgono quella
realtà che trasmette la musica ascoltandola
dal vivo. Bisogna usarli con giudizio e
attenzione. Ma di sicuro ti permettono di
rivolgerti ad un pubblico enorme.
D: Nelle tue canzoni parli molto di te e cerchi di
raccontare la tua generazione. Senti la responsabilità
di essere un esempio per molti ragazzi?
R: Fare il cantautore significa assumersi le
proprie responsabilità, fare musica significa
avere una totale libertà, essere liberi, le due
cose forse sono un po’ l’opposto ma insieme
creano l’arte.  
D: L’esperienza live è sempre un momento molto
ricco di emozioni. Come ti senti quando sali sul
palco? Cosa vuoi o cerchi di trasmettere a chi ti sta
davanti ed è lì solo per te?

R: Paradossalmente mi sento meno a mio
agio sotto il palco che sul palco, sul palco è
come se fossi a casa mia come se mi mettessi
a nudo davanti alle persone. Con le mie
canzoni cerco di trasmettere la verità ciò che
provo realmente, ciò che ho vissuto oppure
ho sentito.
D: Tu vai ai concerti degli altri? L’ultimo concerto
a cui hai assistito?
R: SI! Twenty One Pilots.

M
info
& date

#Giovanipersempre Tour

28 febbraio, 1 e 19 marzo
Venaria Reale (To), Teatro Della
Concordia

m u s i c a • i n t e r v i s t a
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Tutte le date su
www.ticketone.it
biglietti: da 25,30 a 46 euro
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Dave Matthews
Band
Arriva in Italia a fine marzo la band
americana che ha fatto dei propri
live un’esperienza unica, diversa
ogni volta. Tre gli appuntamenti in
programma nel nostro Paese.

D

opo quattro anni di attesa la band di Dave Matthews
torna in Italia per sole tre date nelle città di Padova,
Milano e per la prima volta Bologna nei mesi di marzo e
aprile. I concerti italiani si inseriscono all’interno di un tour
europeo della durata di un mese che segue quello americano
dell’autunno 2018 che ha registrato
sold out in spazi di enorme prestigio
come il Madison Square Garden
di New York. La critica ha accolto
con entusiasmo le esibizioni della
Dave Matthew Band sottolineando
come ogni sera, ogni concerto sia
assolutamente unico ed irripetibile;
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non sarà mai possibile vedere due volte lo
stesso show di questi formidabili musicisti.
Forte di 24 milioni di biglietti venduti nei
live e di ben 38 milioni di dischi, il gruppo
vincitore anche di diversi Grammy Awards,
vanta al suo attivo hit come What would
you say, Too much, Everyday, American baby,
Funny the way it is e Crash into me quest’ultima
tornata alla ribalta grazie al film Lady bird
dove è stata utilizzata per sottolineare due
delle scene chiave. Come tomorrow il disco
uscito nel 2018, ha riconfermato l’immensa
popolarità della band, salendo direttamente
al primo posto della classifica di Billboard
200, cosa che è avvenuta, prima volta nella
storia, per il settimo disco consecutivo! La
Dave Matthews Band si inserisce nel fertile
filone delle cosiddette jam band ovvero
formazioni che esprimono il loro potenziale

nell’epoca di internet, la Dave Matthews
Band rappresenta un eccezionale esempio di
come un concerto possa essere qualcosa di
sempre nuovo ed originale non una semplice
esecuzione di una partitura. Questi ultimi
anni ci hanno abituato a show sempre più
complessi, alla messa in scena di spettacoli
colossali necessariamente controllati in ogni
dettaglio dai computer. Ma la meraviglia di
un concerto dal vivo è anche la sorpresa
di un assolo, di una divagazione musicale,
di una magia che si rinnova. Questa è la
Dave Matthews Band e per tutti i possessori
del biglietto c’è anche una sorpresa, la
possibilità di scaricare gratuitamente il
nuovo album Come Tomorrow! (Sigfrido
Menghini)

M
m u s i c a • g r u p p i

soprattutto dal vivo, trasformando ogni
concerto nell’occasione per dilatare
ogni brano attraverso improvvisazioni,
divagazioni e contaminazioni sia ritmiche
che armoniche. Riprendendo quindi la
tradizione che è stata di nomi altisonanti
del rock a partire dai Grateful Dead e
passando per la Alman Brothers Band, il
gruppo statunitense è pronto ad incendiare
le platee italiane. Il pubblico più esigente ed
attento, ha dimostrato di apprezzare questo
approccio alla musica dal vivo. In uno
scenario dove il live è diventato sempre più
centrale nell’ambito del mondo dell’industria
musicale a causa del ridimensionamento
della produzione e commercializzazione dei
dischi legata alle nuove abitudini di ascolto

info
& date

30 marzo
Padova, Gran Teatro Geox
1 aprile
Casalecchio di Reno (Bo), Unipol
Arena
3 aprile
Assago (Mi), MediolanumForum
biglietti: da 39,10 a 79,35 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

Riccardo Sinigallia
Ciao Cuore Tour

Cantautore,
polistrumentista e
produttore, Riccardo
Sinigallia torna con un
nuovo lavoro, Ciao Cuore,
a quattro anni di distanza
dall’ultimo progetto
discografico.
17 gennaio Torino,

Hiroshima Mon Amour
18 gennaio Brescia,
Latteria Molloy
19 gennaio Bologna,
Locomotiv Club
25 gennaio Milano,
Santeria Social Club
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Elisa

Diari Aperti Tour

È uscito lo scorso ottobre
Diari Aperti l’ultimo album
in italiano di Elisa. E per
presentare questo nuovo
lavoro live, Elisa, ha scelto
l’ambiente intimo del teatro.
18 e 19 marzo Firenze,
Teatro Verdi
21 e 22 marzo Bari,

Teatro Team
24 marzo Marsala (Tp),
Teatro Impero
25 marzo Catania, Teatro
Metropolitan
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Eros Ramazzotti

Vita ce n’è World Tour
L’artista italiano più
famoso nel mondo torna
sulle scene musicali con
un nuovo album Vita ce
n’è e un nuovo tour, che
prende proprio il nome dal
suo ultimo lavoro. Vita ce
n’è World Tour debutta a
Monaco per poi proseguire
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nelle più belle e importanti
arene dei 5 continenti.
2 marzo Torino, Pala
Alpitour
5, 6, 8 e 9 marzo Assago
(Mi), MediolanumForum
12, 13, 15, 16 marzo
Roma, Palazzo dello
Sport

t

Fedez

Fedez Tour

A quattro anni di distanza
dall’ultimo disco di inediti
da solista, Pop-Hoolista, e
dopo l’avventura artistica
con J-Ax, Fedez torna con
un nuovo disco di inediti
Paranoia Airlines.
15 marzo Firenze,
Nelson Mandela Forum

16 marzo Torino, Pala
Alpitour
21 marzo Bologna,
Unipol Arena
23 marzo Montichiari
(Bs), PalaGeorge
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Domino Tour

Continua il successo del
Domino Tour che partito
a novembre continua
ad attraversare tutta la
penisola fino al mese di
febbraio.
18 gennaio Modugno
(Ba), New Demodè Club
23 gennaio Catania,

Teatro Metropolitan
24 gennaio Palermo,
Teatro Golden
1 febbraio Varese,
Teatro Openjobmetis
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Tears For Fears
Rule the World Tour

Un grande ritorno per
uno dei gruppi della
scena anni 80/90 più
amati dal pubblico
Italiano. I Tears for Fears
hanno sempre avuto un
rapporto speciale con il
nostro paese che hanno
conquistato con hits

storiche come Shout,
Sowing The Seeds of
Love and Everybody
Wants to Rule The World.
23 febbraio Assago
(Mi), Mediolanum
Forum
24 febbraio Padova,
Kioene Arena

t

Florence + The Machine

High as hope Tour
Due eventi imperdibili
per assistere alla
straordinaria energia
live dell’artista che ha
creato un nuovo modo di
essere rockstar. Sul palco
Florence porta i suoi più
grandi successi insieme
ai brani del nuovo album

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

cM

High As Hope
anticipato dalla
pubblicazione del
singolo inedito Hunger.
17 marzo Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
18 marzo Torino, Pala
Alpitour
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Alborosie

Alborosie, pseudonimo di
Alberto D’Ascola, ex leader e
fondatore della band Reggae
National Tickets, da anni si
è trasferito in Giamaica per
confrontarsi con la cultura
reggae e rastafari. Nel mese
di marzo Alborosie, conosciuto
anche come Stena o Puppa
Albo torna in Italia per quattro
imperdibili date.
• 8 marzo Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club
• 14 marzo Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
• 15 marzo Parma, Campus
Music Industry
• 16 marzo Senigallia (An),
Mamamia

Openjobmetis
• 29 marzo Ancona, Teatro
delle Muse
• 3 aprile Verona, Teatro
Nuovo

Anggun

Figlia di un famoso cantante
e produttore indonesiano,
Anggun comincia a cantare
a soli sette anni seguendo
le orme paterne. Il successo
arriva con il singolo Snow On
the Sahara che divenne una
hit internazionale nel 1997 e la
consacrò come prima cantante
asiatica ad avere successo su
scala mondiale.
• 16 gennaio Foligno (Pg),
Auditorium San Domenico

Amorphis

Antonello Venditti

Continua anche nel 2019
il tour di Antonello Venditti:
nuove date tutte da vivere e
da scoprire, nei più importanti
palazzetti italiani per
festeggiare i 40 anni di uno
degli album più significativi
che hanno fatto la storia della
musica italiana. Antonello
Venditti, accompagnato dalla
sua band storica presenta i
brani dell’album Sotto il Segno
dei Pesci.
•2 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
•8 marzo Roma, Palazzo dello
Sport
•16 marzo Napoli, Pala
Partenope
•22 marzo Torino, Pala

La band finlandese capitanata
da Tomi Joutsen in Italia per
un’unica data al Live Music
Club, in cui i fan possono
ascoltare i brani dell’ultimo
album Queen of Time insieme
ai pezzi che li hanno resi una
delle band più inimitabili della
scena. Con la loro musica
in bilico tra death, folk e
progressive hanno raccontato
attraverso ben 13 album i miti,
la storia e gli scenari della
Finlandia.
•12 febbraio Trezzo 		
sull’Adda (Mi), Live Club

Angelo Branduardi
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40 anni di musica e non
sentirli. Dopo un anno di
straordinari sold out sia in
Italia che all’estero, Angelo
Branduardi torna sul palco
accompagnato da Fabio
Valdemarin alle tastiere,
Antonello D’Urso alle chitarre,
Stefano Olivato al basso e
Davide Ragazzoni alla batteria.
• 9 febbraio Varese, Teatro

Baby K

Claudia Nahum, in arte Baby K, negli ultimi anni ha
collezionato premi e primate in ogni modo, con alcuni
singoli di successo come la pluripremiata RomaBangkok o la più recente da Zero a Cento. A tre anni
di distanza dall’ultimo lavoro, Baby K, ha pubblicato il
suo ultimo lavoro, Icona che presenta dal vivo in due
speciali serate.
• 28 marzo Milano, Fabrique
• 29 marzo Roma, Largo Venue

Alpitour
•29 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
L’atteso tour parte ad aprile
ed è il primo di Apparat dal
2013, anno di Sountrack Live.
Il tour parte proprio dall’Italia
per proseguire poi in tutta
Europa, dove è atteso in venue
importanti come l’Attenborough
Centre for the Creative Arts di
Brighton e il mitico Barbican
di Londra. In Italia invece si
esibisce a Bologna e a Milano.
•6 aprile Bologna, Estragon
•7 aprile Milano, Alcatraz

Avantasia

Avantasia, il cui nome ha
origine dalla fusione delle
parole “avalon” e “fantasia”
per indicare un mondo prima
dell’immaginazione umana, è
un progetto metal corale creato
da Tobias Sammet, cantante
e frontman del gruppo Edguy.
Avantasia tornano on the road
per promuovere il nuovo album
e fanno tappa in Italia il 31
marzo.
•31 marzo Milano, Alcatraz

Beirut

A distanza di tre anni
dall’ultimo No No No, Zach
Condon è pronto a tornare
con il progetto Beirut in Italia
per presentare il nuovo lavoro
Gallipoli. L’album, come è ormai
solito per il gruppo, prende
il nome del brano di lancio,
Gallipoli (nome della città
salentina doveva è stato scritto
il brano). All’uscita dell’album
fa seguito un tour mondiale che
tocca le Americhe e l’Europa.
•18 aprile Milano, Alcatraz

Calcutta

Lo scorso maggio ha pubblicato l’album Evergreen, anticipato
da singoli di successo come Orgasmo, Pesto e Paracetamolo
mentre la scorsa estate è stato il protagonista di due serate
evento nella sua Latina e all’Arena di Verona. A gennaio
Calcutta è pronto a tornare sul palco per tutti i suoi fan che
sono già pronti con le mani al cielo e il “cuore a mille”.
• 17 gennaio Ancona, Palaprometeo
• 19 gennaio Padova, Kioene Arena
• 20 e 21 gennaio Assago (Mi), MediolanumForum
• 23 gennaio Bologna, Unipol Arena
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Benji e Fede

Dopo il successo delle due
date evento nei palazzetti più
importanti d’Italia, Benji & Fede
hanno deciso di prendersi un
periodo di pausa dopo 3 anni
straordinari in cui i loro 4 album
hanno raggiunto 4 numeri 1
in classifica e in cui hanno
ottenuti successi importanti.
Hanno deciso di salutare i loro
fan con 11 concerti sui palchi
dei club delle principali città
italiane.
•1 febbraio Milano, Fabrique
•7 febbraio Brescia, Gran

Teatro Morato
•10 febbraio Bologna,
Estragon
•12 febbraio Fontaneto
D’Agnogna (No),
Phenomenon
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • m u s i c a
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Big One in The
European Pink Floyd
Show
Quest’anno i Big One,
riconosciuti dagli addetti
al settore e dalla stampa
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specializzata come la Miglior
Tribute Band in Europa per la
musica dei Pink Floyd, tornano
in tour con il The Division Bell
Tour più il Greatest Hits della
celebre band inglese. L’album,
The Division Bell, segna la
reunion della band dopo un
lungo periodo di separazione.
•15 febbraio Belluno, Teatro
Comunale
•22 febbraio Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
•25 febbraio Milano, Teatro
Ciak
•2 marzo Conegliano (Tv),
Teatro Accademia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

i brani del suo nuovo album.
•17 marzo Milano, Teatro
Principe
•24 marzo Napoli, Largo
Venue

Canova

Dopo il grande successo del
disco d’esordio Avete ragione
tutti, dei singoli Vita Sociale
(disco d’oro) e Santamaria
trasmessi dai principali network
radiofonici, e un lungo tour di

oltre 100 concerti che li ha
portati, in dieci mesi, a girare
tutta la penisola, registrando
diversi sold out, i Canova
tornano, nel 2019, con un
nuovo disco ed un nuovo
attesissimo tour nei club.
•20 marzo Milano, Alcatraz
•22 marzo Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
•26 marzo Padova, Gran
Teatro Geox

Boomdabash

La scorsa estate hanno
dominato le classifiche con il
singolo di successo Non ti dico
no con Loredana Bertè che
ha anticipato il nuovo album
Barracuda. Il disco arriva a
3 anni dal precedente Radio
Revolution: il nuovo progetto
discografico è stato prodotto
per la maggior parte insieme
al duo Takagi e Ketra ed è
stato registrato tra Mesagne e
Milano.
•24 gennaio Milano, Alcatraz
•25 gennaio Torino, 		
Hiroshima Mon Amour
•26 gennaio Parma, Campus
Industry Music

Cannella
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Lo scorso ottobre Cannella
ha debuttato con il singolo
Campo Felice, un brano sincero
e diretto, un racconto in cui
l’artista, partendo da un suo
spezzato di vita quotidiana,
apre la porta della sue casa e
mostra al pubblico tutte le cose
più intime. A marzo Cannella
presenta per la prima volta live

Carl Brave

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un
produttore e paroliere romano. Con un post sui suoi canali
social, Carl Brave annuncia il nuovo tour, questa volta a teatro.
Una nuova sfida per il camaleontico artista romano, che
sarà accompagnato nel suo viaggio nei teatri d’Italia da una
Superband d’eccezione.
• 4 marzo Milano, Teatro degli Arcimboldi
• 6 marzo Torino, Teatro Colosseo
• 7 marzo Trento, Auditorium Santa Chiara
• 11 marzo Firenze, Teatro Verdi
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Claudio Baglioni

A novembre si è conclusa
trionfalmente la prima parte
del tour Al Centro che prosegue
anche con nuovi appuntamenti
a partire da marzo. Al Centro
non celebra solo i 50 anni
del rapporto tra Claudio
Baglioni e la musica, ma anche
l’inesauribile e intenso rapporto
tra la musica di Baglioni e il
linguaggio, il costume e la
cultura del nostro Paese.
•16 marzo Livorno, Modigliani
Forum
•19 e 20 marzo Caserta, Pala
Decò
•22 e 23 marzo Acireale (Ct),
Pal’art Hotel
•26 marzo Reggio Calabria,
Palasport
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Cosmo

Dopo un 2018 straordinario
che ha visto Cosmo emergere
definitivamente e confermarsi
come uno degli artisti più
originali del panorama italiano,
è tempo di festeggiare. Il
Cosmotronic Tour, che ha fatto
ballare e viaggiare decine di
migliaia di persone in tutta la
penisola a colpi di soldout e
serate infuocate, ha un gran
finale: un concerto unico e
speciale al MediolanumForum
di Assago (Mi). 
•2 febbraio Assago (Mi),
MediolanumForum

Danilo Rea

Vent’anni fa ci lasciava Fabrizio
De André, uno dei capisaldi

della canzone d’autore
italiana. Grazie alla felice vena
improvvisativa e la virtuosistica
padronanza del suo strumento
Danilo Rea offre al pubblico
un tributo personalissimo
all’indimenticabile Faber.
Danilo Rea generi diversi
lasciando sempre un segno
personalissimo.
•18 gennaio Castiglione
Fiorentino (Ar), Teatro
Comunale Mario Spina

Dark Polo Gang

La Dark Polo Gang, il trio più
irriverente ed eccentrico della
trap, è in arrivo con un tour
che li vede protagonisti sui
palchi dei più importanti club
d’Italia. Lo show è l’occasione
per divertirsi e ballare a
suon di trap con i loro più
importanti successi. Il trio ha
da poco pubblicato il progetto
discografico Trap Lovers che
conta oltre 10 mln di stream
su Spotify ed è stato certificato
disco d’oro.
•3 febbraio Torino, Teatro
della Concordia
•9 febbraio Milano, Fabrique
•23 febbraio Firenze, Viper
Theatre
•3 marzo Nonantola (Mo),
Vox Club
•15 marzo Roma, Atlantico

Davide Van De
Sfroos

Ha preso il via a dicembre Tour
De Nocc, il nuovo tour teatrale
del cantautore e scrittore
Davide Van De Sfroos che
vede in scaletta, oltre ai brani
più famosi del suo repertorio
in veste totalmente rivisitata,
alcune ballate inedite mai
eseguite prima. L’artista dà
vita ad un grande e unico
spettacolo in grado di ricreare

una suggestiva atmosfera
teatrale notturna con
sfumature swing e jazz.
•29 gennaio Vigevano (Pv),
Teatro Cagnoni
•1 febbraio Cassano
Magnago (Va), Teatro
Auditorio
•23 febbraio Bergamo,
Teatro Creberg
•9 marzo Trento, Teatro
Auditorium Santa Chiara
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

De Andrè canta De
Andrè

Cristiano De Andrè presenta
il suo nuovo, imperdibile
tour Storia di un impiegato,
ispirato al celebre concept
album di Faber, che torna
così a smuovere le coscienze
a 50 anni dalle rivolte sociali
del 1968. Un’opera rock
con arrangiamenti nuovi,
scenografie e proiezioni,
che trasformano il live in un
vero e proprio spettacolo
multimediale.
•15 gennaio Genova, Teatro
Carlo Felice
•2 febbraio Firenze, OBIHall
•7 febbraio Parma, Teatro
Regio
•11 febbraio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
•24 febbraio 		
Montebelluna 		
(Tv), Palamazzalovo
•11 marzo Torino, Teatro
Colosseo

c a l e n d a r i o • m u s i c a

•28 marzo Roma, Atlantico
•29 marzo Napoli, Casa della
Musica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Delta V

I Delta V sono un gruppo
musicale italiano, nato nel
1995 e composto da Carlo
Bertotti e Flavio Ferri. Il loro
album di debutto Spazio è
uscito nel 1998. Lo scorso
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marzo, come anticipazione
del nuovo album, i Delta V
pubblicano sui loro canali
social il video ufficiale del
brano inedito L’inverno e le
nuvole, primo capitolo del
nuovo progetto discografico.
•6 marzo Milano, Magazzini
Generali
•8 marzo Torino, Hiroshima
Mon Amour

Dodi Battaglia

Il 2018 è stato l’anno in cui
Dodi Battaglia ha festeggiato
i suoi 50 anni di carriera
totalmente dedicati alla
storica band italiana I 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.
•25 gennaio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
•26 gennaio Verona, Teatro
Nuovo
•2 febbraio Torino, Teatro
Nuovo
•8 febbraio Mestre (Ve),
Teatro Corso
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Enter Shikari
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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, entrata a pieno
titolo nell’Olimpo della musica
innovativa e alternativa, ha da
poco pubblicato il nuovo album
The Spark a cui fa seguito
un tour che tocca l’Italia in

un’unica tappa.
•1 aprile Milano, Alcatraz

Ermal Meta

Ermal Meta durante l’estate
2018 ha realizzato un tour
indimenticabile! A gennaio
riparte con molte novità;
Ermal Meta per questa nuova
avventura live è affiancato
dagli GnuQuartet. Le canzoni,
con nuovi ed esclusivi abiti da
sera, cuciti su misura da nuovi
arrangiamenti per viola, violino,
violoncello e flauto, entreranno
in “punta di fioretto” in molti tra
i teatri più belli d’Italia.
•30 e 31 gennaio Nizza di
Monferrato (At), Teatro
Sociale
•2 febbraio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
•4 febbraio Napoli, Teatro
Bellini
•5 febbraio Pescara, Teatro
Massimo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Ernia

Ernia, pseudonimo di Matteo
Professione, è un rapper
e cantautore italiano. A
settembre ha pubblicato il suo
secondo album 68. Il disco
si compone di dodici brani,
e prende il nome dell’unico
autobus che passa a Bonola,
estrema periferia del quartiere
QT8 a Milano. La copertina del
disco è una citazione alla foto
di copertina dell’edizione del
gennaio 1950 del periodico
statunitense Vogue, scattata da
Erwin Blumenfeld.
•9 febbraio Nonantola (Mo),
Vox Club
•2 marzo Fontaneto D’Agogna
(No), Pala Phenomenon
•7 marzo Milano, Alcatraz

Emma

A febbraio Emma, con la
sua inconfondibile grinta,
torna a calcare il palco
dell’Exit, il suo personale
club musicale, dopo il
successo della prima
parte del tour Essere qui.
Durante la seconda parte
dell’Essere Qui Tour Emma
è pronta a emozionare tutto
il pubblico presentando live
i brani estratti dall’ultimo
disco di inediti Essere qui
e molti altri brani del suo
repertorio.
• 15 febbraio Bari, 		
Palaflorio
• 16 febbraio Reggio
Calabria, Pala Calafiore
• 18 febbraio Eboli (Sa),
Pala Sele
• 20 febbraio Livorno,
Modigliani Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gli Ex-Otago sono una band
genovese composta da
Maurizio Carucci, Simone
Bertuccini, Olmo Martellacci,
Francesco Bacci, Rachid
Bouchabla. Lo scorso maggio
sono tornati con il nuovo brano
Tutto bene seguito poi dal
singolo Questa notte che hanno
preceduto l’annuncio delle
prime date del Cosa Fai Questa
Notte? tour 2019.
•30 marzo Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
•31 marzo Firenze, OBIHall
•4 aprile Padova, Gran Teatro
Geox
•5 aprile Milano, Fabrique
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Facchinetti e Fogli

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.
•12 gennaio Cerea (Vr), Area
EXP
•15 gennaio Bergamo,
Creberg Teatro Bergamo

Francesco De
Gregori

De Gregori torna con una
serie di concerti nella piccola
sala del Teatro Garbatella di
Roma di fronte ad un pubblico
di 230 spettatori a sera. Off
The Record, si annuncia come
un concerto particolarmente

“confidenziale”, Francesco
De Gregori e la sua band
propongono sera per sera una
scaletta molto variabile e quasi
improvvisata.
•dal 28 febbraio al 27
marzo Roma, Teatro
Garbatella

Gazzelle

Gazzelle, all’anagrafe Flavio
Pardini, è il giovane cantautore
romano, tra i nomi di punta del
panorama musicale italiano
contemporaneo. Caratterizzate
da un sound ricercato e da
arrangiamenti minimal, le
sue canzoni contano milioni
di ascolti e il suo primo tour,
terminato a dicembre con tre
date a Roma e Milano ha visto
andare sold out oltre 90 live.
•1 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
•3 marzo Roma, Palazzo dello
Sport
•7 marzo Firenze, OBIHall
•9 marzo Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, compositore,
direttore d’orchestra e
pianista amato e celebrato
in tutto il mondo, annuncia
nuovi concerti che lo vedono
protagonista a primavera
nei teatri d’Italia. Affiancato
dall’Orchestra Sinfonica
Italiana, il Maestro Allevi porta
sul palco Equilibrium, tour
che segue la pubblicazione
dell’omonimo progetto
discografico.
•10 aprile Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da Udine

Greta van Fleet

Sono stati definiti i “Led

Zeppelin del Nuovo Millennio”
e il loro nuovo album
Anthem Of The Peaceful
Army rispecchia l’animo
rivoluzionario, selvaggio ma
allo stesso tempo innocuo e
pacifico di Greta Van Fleet. Un
disco che sta aprendo le porte
del successo mondiale a una
band destinata a diventare
grande perché è già sulla

Giorgia

Giorgia, una delle voci
più iconiche della musica
italiana è tornata con un
nuovo album Pop Heart che
raccoglie grandi successi
nazionali e internazionali,
selezionati e reinterpretati
da Giorgia. L’album
anticipa il nuovo tour Pop
Heart Tour che parte ad
aprile dal PalaPrometeo di
Ancona.
• 5 aprile Ancona, 		
PalaPrometeo
• 10 aprile Torino, Pala
Alpitour
• 13 aprile Mantova,
Palabam
• 18 aprile Jesolo (Ve),
Palazzo del Turismo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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bocca di tutti
•24 febbraio Milano, Alcatraz

Goran Bregovic

Compositore contemporaneo,
musicista tradizionale o rock
star, non ha dovuto scegliere
– ha combinato tutto per
inventare una musica che è
allo stesso tempo universale
e assolutamente sua.
Cinque anni dopo l’album
Champagne for Gypsies, Goran
Bregovic torna con una nuova
produzione incentrata sul tema
della diversità religiosa e della
coesistenza pacifica: Three
Letters from Sarajevo.
•31 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica
•12 aprile Trieste, Politeama
Rossetti
•13 aprile Milano, Teatro degli
Arcimboldi
•14 aprile Bologna, Teatro
Europauditorium

due show sold out a Londra
nel 2018 in occasione
dell’Expectations Tour, Hayley
Kiyoko arriva in Italia per
un incredibile show, il 27
febbraio al Fabrique di Milano.
Expectations è il nome del suo
album di debutto pubblicato
lo scorso marzo da cui sono
stati estratti I singoli Sleepover,
Feelings e Curious.
•27 febbraio Milano,
Fabrique

Jack & Jack

I Jack & Jack hanno da poco

Gué Pequeno

Punto di riferimento assoluto
del rap italiano, Guè Pequeno
nel 2018 ha pubblicato il
suo quinto album in studio
Sinatra. Secondo il rapper il
titolo dell’album rappresenta
un esplicito omaggio a Frank
Sinatra e come i precedenti
album Sinatra è caratterizzato
dalla presenza di alcuni ospiti
come Noyz Narcos, Elodie, Sfera
Ebbasta e Capo Plaza.
•22 marzo Modugno (Ba),
Demodè Club
•23 marzo Napoli, Casa della
Musica
•30 marzo Nonantola (Mo),
Vox Club
•4 aprile Roma, Atlantico

Hayley Kiyoko
38

Dopo un tour tutto esaurito
negli Stati Uniti nel 2017 e

Jess Glynne

Jess Glynne, la cantante
britannica che ha
incantato il mondo con
la sua voce, torna in
Italia per un’imperdibile
appuntamento del suo
Always in Between Tour.
Jess Glynne ha raggiunto il
successo nel 2014 grazie
alla collaborazione con il
gruppo Clean Bandit nel
singolo Rhather Be, che ha
trionfato ai Grammy Awards
nella categoria “migliore
registrazione dance”.
• 4 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum

pubblicato No One Compares
To You. Finora, i Jack & Jack
hanno totalizzato 25 milioni
di fan sui loro diversi canali
social, più di 190 milioni di
stream su YouTube e una
serie di nomination ai Teen
Choice Awards, oltre all’onore
di condividere il palco con star
del calibro di Shawn Mendes e
Demi Lovato.
•25 febbraio Milano, Alcatraz

Jethro Tull by Ian
Anderson

Era il 2 febbraio 1968 nel
famoso Marquee Club di
Wardour Street quando i Jethro
Tull si esibirono per la prima
volta sotto questo nome. Il
gruppo diventerà una delle
band durature di maggior
successo della loro era. Per
celebrare questo anniversario
d’oro, Ian Anderson porta
in tutto il mondo il 50th
Anniversary Tour che arriva in
Italia per quattro date.
•30 marzo Torino, Teatro
Colosseo
•29 marzo Brescia, Dis_Play
Brixia Forum
•30 marzo Bologna, Teatro
Europauditorium
•1 aprile Trieste, Politeama
Rossetti

Joe Jackson

Torna in Italia Joe Jackson,
l’eclettico artista inglese, per
quattro date nei teatri delle
principali città italiane. Nel
Four Decade Tour ripercorre
i suoi 40 anni di carriera, dal
primo singolo di successo del
1978 Is She Really Going Out
With Him? al nuovo album,
Fool. Fool è il ventesimo album
in studio dell’artista.
•19 marzo Roma, Auditorium
Conciliazione
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•21 marzo Bologna, 		
Auditorium Teatro Manzoni
•22 marzo Milano, Teatro Dal
Verme
•23 marzo Torino, Teatro
Colosseo

Lany

La band indie pop, è nata
nel 2014 a Los Angeles, ed è
formata da Paul Jason Klein,
Charles Leslie Les Priest e Jake
Clifford Goss. La band fin da
subito ha avuto un importante
seguito e si è esibita sui palchi
di alcuni tra i più importanti
festival degli Stai Uniti come
Coachella, Governors Ball e
Bonnaroo. In Italia invece si
esibiscono il 25 febbraio al
Fabrique di Milano.
•25 febbraio Milano, Fabrique

Loredana Bertè

Dopo l’uscita dell’album
Libertè, Loredana Bertè
arriva in teatro con un nuovo
spettacolo dove presenta le
nuove canzoni dell’album
insieme al repertorio
composto dai suoi più grandi
successi. Grazie alla sua
forte personalità vocale e
interpretativa, Loredana Bertè
è definita la Regina del Rock
italiano.
•29 marzo Firenze, OBIHall
•2 aprile Jesolo (Ve), Palazzo
del Turismo
•6 aprile Varese, Teatro
Openjobmetis
•12 aprile Rimini, RDS
Stadium

Low
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Low, considerati fra i grandi
poeti del rock americano,
hanno dato un nuovo
significato al rock lento e
intimista esaltando la proprietà
del suono e del canto e

ridimensionando la proprietà
del ritmo e del riff. La poesia
sonora del gruppo cattura
anima e corpo. Le atmosfere
create durante le loro
performance live appartengono
a mondi lontani, possibili
unicamente nei sogni.
•5 aprile Padova, Hall
•6 aprile Bologna, Teatro
Antoniano
•8 aprile Roma, Auditorium
Parco della Musica

Potere.
•19 gennaio Torino, Wow Club
•26 gennaio Milano, Alcatraz
•9 febbraio Ciampino (Rm),
Orion
•16 febbraio Roncade (Tv),
New Age Club

Luca Carboni

Dopo la prima parte nei club,
Luca Carboni a marzo e aprile
atterra nei teatri italiani con
Sputnik Tour. Con Sputnik
un album potente, diretto,
essenziale uscito a giugno Luca
Carboni si è confermato ancora
una volta uno straordinario
hit maker con testi ironici e
nello stesso tempo profondi,
un suono che è impossibile
togliersi dalla testa: l’artista
conosce alla perfezione l’arte
del pop.
•7 marzo Udine, Teatro Nuovo
Giovanni Da Udine
•9 marzo Mestre (Ve), Teatro
Corso
•15 marzo Trento, Auditorium
Santa Chiara
•19 marzo Lecce, Teatro
Politeama
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Luchè

Luchè, pseudonimo di Luca
Imprudente è un rapper
italiano, classe 1981. Dopo
aver fatto parte del gruppio
Co’Sang, nel 2012 inizia la sua
carriera da solista con l’album
L1 al quale collaborano anche
i Club Dogo, Marracash e Emis
Killa. Nel 2018 ha pubblicato
il suo quarto album in studio,

Josiah and the
Bonnevilles

A seguito del grande
successo del suo ultimo
album On trial e del
singolo Lie with me - che
ha superato le 300 mila
visualizzazioni su Youtube –
Josiah Leming, il cantautore
folk-pop americano, arriva
in tour a febbraio nel nostro
Paese con il nuovo progetto
discografico per quattro
imperdibili date.
• 21 febbraio Roncade
(Tv), Newage Club
• 23 febbraio Bologna,
Locomotiv Club
• 25 febbraio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 27 febbraio Lucca,
Teatro del Giglio

Dopo le date di Milano,
Ludovico Einaudi torna
all’Auditorium Parco della
Musica. Musicista curioso
e aperto a nuovi incontri e
sperimentazioni, incrocia
le avanguardie musicali
e i suoni ancestrali alle
melodie jazz, al rock e alla
musica contemporanea
non tralasciando
particolari e inaspettate
incursioni nell’elettronica e
sperimentazioni anche nella
musica etnica e nel pop.
•17 e 18 marzo Roma,
Auditorium Parco della
Musica

Maldestro

Maldestro è un giovane
cantautore originario di Napoli.
Nella sua carriera ha già vinto
diversi premi musicali, come
il Premio Ciampi e il Premio
De Andrè, e ha partecipato al
Festival di Sanremo del 2017
con la Canzone per Federica.
Lo scorso novembre ha
pubblicato il suo terzo di inediti
Mia madre odia tutti gli uomini.
•1 febbraio Roma, Auditorium
Parco della Musica
•7 febbraio Firenze, Sala
Vanni

Max Gazzè

Terminato con successo il tour
europeo, Max Gazzè a grande
richiesta torna a suonare anche
in Italia la tracklist dell’album
che ha segnato la sua
consacrazione 20 anni fa. Dopo
i 3 concerti-evento a Roma
l’artista prosegue il suo viaggio
nella Favola riproponendo
al pubblico esattamente la
scaletta del disco La Favola di
Adamo ed Eva.
•dal 17 al 19 gennaio

Le Vibrazioni

È fissato per il prossimo 26 marzo, al MediolanumForum
di Milano, il grande evento de Le Vibrazioni per celebrare
i 20 anni di carriera. Dopo la reunion e il ritorno all’ultimo
Festival di Sanremo, la storica rock band è balzata in vetta
alle classifiche musicali con il brano Così sbagliato, seguito
poi dalle hit radiofoniche Amore Zen e Pensami così.
• 26 marzo Assago (Mi), MediolanumForum
Roncade (Tv), New Age Club
•dal 24 al 26 gennaio
Livorno, The Cage Theatre
•dal 31 gennaio al 		
2 febbraio Mosciano
Sant’Angelo (Te), Club Pin Up

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. Mecna
continua il suo tour per
presentare dal vivo questo
nuovo lavoro.
•14 marzo Milano, Alcatraz

Mr Rain

Dopo il grande successo dei
singoli Ipernova, I grandi non

piangono mai e Carillon e oltre
100 milioni di visualizzazioni
su YouTube, Mr.Rain arriva sui
palchi italiani per quattro date
a gennaio 2019. A settembre è
uscito Butterfly Effect 2.0, una
nuova versione del suo primo
album uscito a gennaio che
ha debuttato direttamente al
3° posto della classifica degli
album più venduti in Italia.
•22 gennaio Milano, 		
Alcatraz
•23 gennaio Firenze, Flog
•24 gennaio Ciampino
(Rm), Orion
•25 gennaio Bologna,
Estragon
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Nesli

Cantautore classe ‘80 con la
passione per il rap e la black
music, Francesco Tarducci
in arte Nesli dimostra il suo
amore per la musica sin
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da ragazzino quando inizia
a scrivere e a fare musica.
Anticipato dal singolo Viva
la vita, per il mese di marzo
è prevista l’uscita del nuovo
album Vengo in pace.
•21 marzo Roma, Atlantico
•28 marzo Firenze, 		
Auditorium Flog
•29 marzo Bologna, 		
Estragon
•31 marzo Torino, 		
Hiroshima Mon Amour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Passenger

Mike Rosenberg, aka
Passenger, arriva in Italia con
Runaway il nuovissimo album
in studio, contenente i singoli
Hell Or High Water, Survivors,
To Be Free e He Leaves You
Cold. Il nuovo disco, il decimo,
segue il precedente Young As
The Morning, Old As The Sea,
pubblicato nel 2016 e che,
in una sola settimana dalla
sua uscita, ha raggiunto la
N.1 dell’Album Chart in UK,
Australia, Nuova Zelanda e
Svizzera.
•7 aprile Bologna, Estragon

Patty Pravo

42

Nicoletta Strambelli, in arte
Patty Pravo, è conosciuta
anche come “la ragazza
del Piper”, lo storico locale
romano che frequentava da
ragazza e da dove inizia la sua
incredibile carriera. Su nove
partecipazioni al Festival di
Sanremo è arrivata otto volte
in finale, ottenendo inoltre
numerosi premi speciali, tra
cui quattro premi della critica,
che si aggiungono a numerosi
altri prestigiosi riconoscimenti
nazionali e internazionali.
•1 marzo Trieste, Teatro

Massive Attack

I Massive Attack sono un
gruppo musicale britannico,
formato a Bristol nel 1987
e ritenuto fondatore del
genere trip hop. Gli attuali
componenti del gruppo
sono Robert “3D” Del Naja
e Grant “Daddy G” Marshall.
I Massive Attack torno
con lo show re-immagina
Mezzanine, 21 anni dopo
la sua uscita, con un nuovo
sound ricostruito attraverso
i sample e le influenze
originali.
• 6 febbraio Assago (Mi),
MedioalumForum
• 8 febbraio Roma, 		
Palazzo dello Sport
• 9 febbraio Padova,
Kioene Arena
Stabile - Bobbio
•3 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica
•11 marzo Bergamo, Teatro
Creberg
•15 marzo Genova, Politeama
Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

PFM

In occasione del quarantennale
dei live Fabrizio De André e
PFM in concerto e a vent’anni
dalla scomparsa del poeta,
PFM - Premiata Forneria

Marconi, in primavera, torna
sui palchi di tutta Italia
con PFM canta De André
- Anniversary, un tour per
celebrare il fortunato sodalizio
con il cantautore genovese e
riproporre una serie di concerti
dedicati a quell’evento.
•12 marzo Bologna, Teatro
Europauditorium
•14 marzo Ancona, Teatro
delle Muse
•15 marzo Udine, Teatro
Nuovo Giovanni da Udine
•19 marzo Venezia, Teatro
Goldoni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Poets of The Fall

I Poets of the Fall sono
un gruppo musicale rock
finlandese fondato nel
2003 a Helsinki. La band è
composta dal cantante Marko
Saaresto (Mark), dal chitarrista
Olli Tukiainen (Ollie) e dal
tastierista Markus Kaarlonen
(Captain), unitosi al gruppo
in un secondo momento. Dal
2010 sono entrati a far parte
del gruppo in pianta stabile
anche il chitarrista Jaska
Makinen, il batterista Jari
Salminen e il bassista Jani
Snellman.
•21 marzo Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club

Roberto
Cacciapaglia

Durante questo tour, che
parte il 25 gennaio da Varese,
Roberto Cacciapaglia presenta
i brani del doppio CD Quarto
Tempo – 10th Anniversary
Deluxe Edition in una versione
totalmente inedita, utilizzando
un sistema di trasmissione
del suono e una tecnologia
innovativa che espande i suoni

Roberto Vecchioni

A distanza di cinque anni
dall’ultimo lavoro discografico è
uscito L’infinito, il nuovo album
di Roberto Vecchioni. Il lavoro
racchiude 12 brani inediti e il
ritorno eccezionale sulla scena
musicale di Francesco Guccini
che, per la prima volta, duetta
con Roberto Vecchioni nel
singolo Ti Insegnerò a volare,
ispirato al grande Alex Zanardi.
•21 marzo Torino, Teatro
Colosseo
•25 marzo Genova, Politeama
Genovese
•5 aprile Bergamo, Creberg
Teatro
•8 aprile Firenze, Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Salmo

Salmo è un pioniere della
musica che inserendosi nella
scena rap, è stato in grado
di cambiarne i connotati
di genere, introducendovi
elementi di elettronica e rap
hardcore come ancora non si
era mai visto in Italia. Dopo
tanti appuntamenti live, il 2019
è l’anno di Playlist Tour 2019,
la prima tournée di Salmo nei
palazzetti italiani.
•9 marzo Torino, Pala Alpitour
•10 marzo Firenze, Nelson
Mandela Forum
•14 marzo Napoli, 		

Palapartenope
•16 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

formazione e stili di vita, ma
anche di rispetto reciproco e

Scott Bradlee’s
Postmodern Jukebox
In occasione dei loro primi
dieci anni di attività, gli Scott
Bradlee’s Postmodern Jukebox
tornano in Italia con il loro
Welcome To The Twenties 2.0
World Tour in un appuntamento
che li vede per la prima
volta nella città di Bologna.
Il progetto Postmodern
Jukebox è nato nel 2009 e da
allora ha registrato milioni di
visualizzazioni su YouTube, 1,9
milioni di fan su Facebook e
decine di spettacoli sold out.
•10 marzo Bologna, Teatro il
Celebrazioni

Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta dopo
innumerevoli sold out non
intende fermarsi e ritorna con
lo Sfera Ebbasta – Popstar tour
2019, tre imperdibili concerti
nelle principali arene indoor
che lo vedono protagonista a
partire da aprile. Tre concerti–
evento per la prima volta
nei palazzetti per celebrare
insieme a tutti i suoi fan gli
ottimi risultati di un 2018 da
record.
•17 aprile Roma, Palazzo
dello Sport
•19 aprile Napoli, Teatro
PalaPartenope
•27 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

Shapiro e Vandelli
Shapiro e Vandelli si sono
ritrovati, dopo una vita di
rivalità, distanze, marcate
differenze di carattere,

Manuel Agnelli

An Evening with Manuel
Agnelli è uno spettacolo
unico, che vede Manuel
Agnelli in una versione
intima e in un rapporto
quasi confidenziale con
il pubblico. Brani tratti
dall’ormai trentennale
repertorio di Afterhours, si
alternano a cover dense
di significati per il suo
percorso musicale e a
brani strumentali di varia
estrazione di genere.
• 30 marzo Assisi (Pg),
Teatro Lyrick
• 2 aprile Firenze, Obihall
• 3 aprile Mestre (Ve),
Teatro Toniolo
• 5 aprile Pescara, Teatro
Massimo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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del pianoforte nello spazio.
•25 gennaio Varese, Teatro
Openjobmetis
•4 febbraio Ivrea (To), Teatro
Giacosa
•5 febbraio Biella, Teatro
Sociale
•14 febbraio Bologna, Teatro
Duse
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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grande amore per la musica.
Ad unirli un progetto artistico,
dal titolo emblematico Love
and Peace, amore e pace
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ritrovati prima di tutto fra di
loro.
•19 gennaio La Spezia,
Teatro Civico
•25 gennaio Brescia, Dis_
Play Brixia Forum
•29 gennaio Milano, Teatro
Ciak
•31 gennaio Trento, Teatro
Auditorium Santa Chiara
•1 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox

Shawn Mendes

Shawn Mendes, cantante
multiplatino e top nelle
classifiche, a supporto del suo
terzo album intitolato con il
suo stesso nome, arriva con il
suo tour mondiale per il 2019
segnando così il suo terzo giro
del mondo. Il tour fa tappa
anche in Italia per due shows
nel mese di marzo.
•23 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
•24 marzo Torino, Pala
Alpitour

Snow Patrol

Il nuovo album degli Snow
Patrol, intitolato Wildness,
segna il ritorno della band sulla
scena musicale dopo sette
anni. Per celebrare l’uscita
di Wildness gli Snow Patrol
hanno pubblicato un videoclip
musicale per ciascuno dei brani
Soon, A Youth Written In Fire,
Life and Death, Wild Horses, e
A Dark Switch.
•11 febbraio Milano, Fabrique

Sonata Artica
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Da sempre i paladini del power
metal europeo, amatissimi in
Italia, i Sonata Artica tornano
in una versione inedita. In
attesa del loro nuovo album, la
band tocca l’Italia per un’unica
data dell’Acoustic Tour 2019,

al Teatro Dal Verme di Milano.
Il ruolo di special guest
sarà affidato agli americani
Witherfall.
•24 marzo Milano, Teatro Dal
Verme

The Kolors

The Kolors, la band capitanata
da Stash Fiordispino, ha scelto
di tornare nelle venue che
hanno segnato il successo
del precedente Frida tour con
quattro date, tutte concentrate

Negramaro

Il tour dei negramaro parte
a febbraio da Rimini, per
poi fare tappa a Mantova,
Padova, Conegliano, Torino,
Bologna e Milano (con
due attesissimi concerti),
Firenze, Roma, Caserta,
Eboli, Bari, Reggio Calabria
e concludersi ad Acireale.
Un ritorno atteso, quello
della band, dopo il successo
del tour negli stadi e un
momento di pausa dalle
scene in cui si è stretta
attorno a Lele Spedicato.
• 14 febbraio Rimini, RDS
Stadium
• 16 febbraio Mantova,
Palabam
• 20 febbraio Padova
Kioene Arena
• 21 febbraio Conegliano
(Tv), Zoppas Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

nel mese di aprile. Quattro
appuntamenti imperdibili che
vogliono essere un omaggio
ai loro fan più affezionati e
che li vedono esibirsi a Torino,
Milano, Roma e Napoli.
•3 aprile Torino, Hiroshima
Mon Amour
•4 aprile Milano, Tunnel Club
•7 aprile Roma, Largo Venue
•8 aprile Napoli, Duel Beat

The Legend Of
Morricone

Il Buono Il Brutto Ed Il Cattivo,
Mission, La Leggenda Del
Pianista Sull’oceano, C’era Una
Volta Il West, Nuovo Cinema
Paradiso, Per Un Pugno Di
Dollari, The Hateful Eight,
C’era Una Volta In America,
Per Qualche Dollaro In Più,
Malena… Gli straordinari
capolavori di uno dei più
grandi compositori musicali
riarrangiati e proposti in un
concerto teatrale di grande
impatto emotivo.
•13 febbraio Mestre (Ve),
Teatro Toniolo
•14 febbraio Trieste,
Politeama Rossetti
•16 febbraio La Spezia,
Teatro Civico
•26 febbraio Assisi, Teatro
Kyrick
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

The Struts

The Struts sono un gruppo rock
inglese formato da Luke Spiller
(vocals), Adam Slack (chitarra),
Jed Elliott (basso) e Gethin
Davies (batteria).
In pochi anni, The Struts sono
stati felicemente accolti dalle
più grandi icone della music
rock-and-roll mondiale. Sono
stati infatti opening act di
gruppi quali Rolling Stones, The

The Wombats

Nel 2003, Matthew Murphy,
Dan Haggis e Tord ØverlandKnudsen tre amici universitari
decidono di dare vita ai The
Wombats: british band che da
lì a poco scalerà le classifiche
di tutto il mondo. Nei primi
anni della loro carriera, dopo
aver pubblicato diversi EP,
incidono nel 2007 il primo
album in studio Proudly
Present…A Guide To Love, Loss
& Desperation, guadagnandosi
l’undicesima posizione nella
classifica UK degli album più
venduti.
•12 febbraio Milano,
Fabrique

Troye Silvan

Troye Silvan ha creato il suo
canale YouTube nel 2007 e
ad oggi conta oltre 6 milioni
di iscritti e più di 900 milioni
di visualizzazioni complessive.
Nell’ottobre 2014 la rivista
Time lo ha inserito fra i “25
adolescenti più influenti del
2014”. Il 20 agosto 2018 è
uscito il suo ultimo album
Bloom che ha debuttato alla
#4 posizione della Billboard
top 200.
•11 marzo Milano, Fabrique

Uriah Heep

Gli Uriah Heep sono un gruppo
musicale heavy progressive
britannico formatosi a Londra
nel 1969. Nel 2018 preceduto
dall’uscita del singolo Grazed
by Heaven, esce il loro
venticinquesimo album in
studio, Living the Dream. Nel
2019 gli Uriah Heep tornano
in Italia per quattro imperdibili

date nel mese di gennaio e
febbraio.
•31 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
•1 febbraio Lagundo (Bz),
Thalguterhaus
•2 febbraio Cesena, Vidia
Rock Club
•3 febbraio Trezzo Sull’Adda
(Mi), Live Club

Vegas Jones

Dopo il successo di Bellaria,
già certificato Disco D’Oro,
Vegas Jones torna con un
nuovo progetto discografico
a pochi mesi di distanza dal
primo disco: arriva Bellaria:
Gran Turismo. Un repack con
7 tracce inedite e diverse
collaborazioni. Vegas Jones
si esibisce il 17 febbraio
al Fabrique di Milano per
un’incredibile data-evento,
dove il pubblico ha la possibilità
di ascoltare i nuovi brani dal
vivo per la prima volta.
•17 febbraio Milano,
Fabrique

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
venire messi sotto contratto
da Sugar, che ha pubblicato il
primo singolo Bella come Roma
lo scorso gennaio. Sempre nel
2018 i Viito hanno iniziato la
loro avventura live che continua
con alcune date anche
quest’anno.
•18 gennaio Parma, 		
Campus Industry Music
•19 gennaio Perugia,
Urban Club

White Lies

Dopo aver girato il mondo,

Thegiornalisti

Il Love Tour è partito lo
scorso ottobre e sold out
dopo sold out prosegue
anche nel 2019 con nuove
date. La band capitanata
da Tommaso Paradiso
ha pubblicato lo scorso
settembre anche il nuovo
disco Love che contiene i
singoli di successo Questa
nostra stupida canzone
d’amore, Felicità puttana e
New York.
• 26 marzo Jesolo (Ve),
PalaArrex
• 28 marzo Eboli (Sa),
PalaSele
• 30 e 31 marzo
Acireale 		
(Ct), Pal’Art Hotel
• 2 aprile Bari, 		
PalaFlorio
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Who e Guns ‘N’ Roses.
•2 marzo Milano, Magazzini
Generali

cM

suonando nelle venue più
importanti e aggiudicandosi
un posto fisso nella line up dei
migliori festival internazionali,
sono pronti a tornare sul palco
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musica

per stupire nuovamente il
pubblico italiano i White Lies,
la band indie rock inglese
tra le più rappresentative
del genere nel panorama
musicale globale, con una data
esclusiva.
•11 marzo Bologna, Estragon

Willie Peyote

Willie Peyote, pseudonimo di
Guglielmo Bruno è un rapper e
cantante italiano. Nel 2017 ha
pubblicato l’album Sindrome
di Tôret, un disco, che secondo
Willie è la coniugazione ideale
dei suoi due istinti musicali,
quello rock e quello hip-hop.
Nel 2018 ha collaborato
cantando nel brano L’Incubo
dell’ultimo album, 8, dei
Subsonica.
•17 gennaio Milano, Alcatraz

Yann Tiersen
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Yann Tiersen ha reso noti
i dettagli relativi al suo
nuovissimo album, All, in uscita
a febbraio. Il disco esce in
concomitanza con un nuovo
tour europeo tra febbraio e
marzo, che include anche 2
date al Southbank Centre’s
Royal Festival Hall di Londra,
il 19 e il 20 febbraio. Il primo
singolo estratto dal disco
si intitola Tempelhof, ed ha
il sapore di quello che ci si
aspetta dal decimo album in
studio di Tiersen.
•15 marzo Milano, 		
Conservatorio di Milano Sala
Verdi
•16 marzo Roma, Auditorium
Conciliazione
•17 marzo Bologna, 		
Auditorium Teatro Manzoni
•18 marzo Torino, Teatro
Colosseo
•19 marzo Trieste, Politeama
Rossetti

Steven Wilson

Steven Wilson è l’artista prog-rock più seguito ed amato
nella nostra penisola. Il suo ultimo album To The Bone ha
avuto ottimi feedback in tutto il mondo e dopo le due date
estive, l’ex-Porcupine Tree torna per due date nei teatri, i
luoghi perfetti per esprimere tutta la sua arte. Appuntamento
imperdibile per gli amanti della musica.
• 13 febbraio Bologna, Auditorium Manzoni
• 14 febbraio Bergamo, Teatro Creberg

You Me At The 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,
seguito nel 2010 dal secondo
album, Hold Me Down, che ha
consacrato il loro successo
raggiungendo la posizione
numero 5 nella UK album
chart. Da lì in avanti gli You Me
At Six non si sono più fermati!
•1 febbraio Milano, Santeria
Social Club

Ziggy Alberts

Ziggy Alberts, cantautore

australiano amante della
natura e di tutto ciò che è
libertà, arriva in Italia con il suo
Laps Around The Sun World
Tour.
Ziggy Alberts è un cantautore
indipendente, surfista e
convinto ambientalista della
East Coast australiana.
Ziggy canta le storie sincere
tratte dalle sue esperienze
e avventure, della sua
adolescenza vissuta sulle
coste dell’oceano, dei problemi
causati dall’inquinamento e
della vita on the road.
•21 aprile Milano, Serraglio
•22 aprile Roma, Teatro
Parioli
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Per gli amanti del musical,
torna in Italia A Chorus
Line dal 14 febbraio al
Teatro Nazionale Che Banca! di Milano, con un nuovo
allestimento teatrale diretto dall’affermata attrice e
regista Chiara Noschese.

A

Chorus Line è un musical originariamente concepito dal regista e
coreografo Michael Bennett, che lo mise in scena per la prima volta
allo Shubert Theatre di Broadway il 25 luglio 1975 e dove rimase in
cartellone 15 anni per un totale di 6.137 repliche. Lo show fece così tanto
scalpore da essere rinominato come il “Re dei Musical”: vinse 9 Tony
Award (tra cui miglior musical, miglior regista, miglior libretto, miglior
attrice, migliori musiche, miglior coreografo etc…), un premio Olivier
Award per il miglior musical e un Premio Pulitzer per la drammaturgia.
Successivamente, nel 1985, la Columbia Pictures ne distribuì la versione
cinematografica, con adattamento di Arnold Schulman e regia di Richard
Attenborough e con Michael Douglas nel ruolo del regista Zach.
A Chorus Line racconta il dietro le quinte di uno spettacolo teatrale,
mostrando l’impegno, la fatica, i sogni e il sacrificio di chi vuole
disperatamente farcela. La genialità della trama sta tutta nella sua semplicità,
un’opera di teatro nel teatro. Alcuni giovani pieni di speranze stanno
facendo dei provini per un lavoro come ballerini di fila in un musical.
Ragazzi e ragazze pronti a sgambettare sotto i riflettori traslocando da
una città all’altra, col cuore protetto dalle insegne al neon (in americano
li chiamano “gipsies”, zingari) si “confessano” in palcoscenico sulla
“chorus line”, la linea bianca che delimita lo spazio del balletto di fila
da quello delle star.
Lo spettacolo ha inizio nel mezzo di una coreografia jazz che il
coreografo Zach sta spiegando ai ballerini. Mentre continua l’audizione,
i ballerini cantano i loro timori e la speranza di ricevere il lavoro. Dopo
aver giudicato i ballerini, Zach procede ad eliminarne la maggior parte,
lasciandone 17, 9 ragazze e 8 ragazzi, che si sistemano in fila. Larry,
l’assistente di Zach, raccoglie le loro foto e i loro curricula e i ballerini
procedono dicendo il loro nome, la loro età e la loro città di provenienza
uno ad uno. Sono tutti pronti a farsi giudicare dal regista per aggiudicarsi
un ruolo di linea nello spettacolo di prossima produzione, raccontandosi e
condividendo con lui le loro storie. Come nello spettacolo, così nella vita
reale, gli stessi artisti, a ogni alzata di sipario, portano in scena loro stessi,
determinati nel dimostrare chi sono.
A Chorus Line è soprattutto un omaggio al teatro, all’etica del “si va in
scena”, dei sacrifici occulti che gli attori sostengono e dei traumi che
vivono, perché ogni volta che si apre il sipario ciascuno porta alla ribalta un
pezzo della propria vita. Ed ecco quindi brandelli di vita vissuta, ora amari,
ora buffi, ora divertenti, come una seduta psicoanalitica cantata e ballata.
Nel musical probabilmente sapete come va a finire, qualcuno verrà scelto,
qualcun altro no (tu, tu, tu, tu e gli altri a casa, la prossima volta, grazie),
ma tutti alla fine, come per magia, appariranno in lustrini, paillettes a dirci
cantando One, il motivo
più orecchiabile dello show, che si tratta
comunque di una
“singular sensation”. (Daniela Giliberti)

info
& date
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A Chorus Line – Il Musical

dal 14 febbraio al 18 aprile
Milano, Teatro Nazionale Che Banca!
biglietti: da 26 a 69 euro
49

Priscilla
la Regina del deserto

50

A

5 gennaio
Ancona, Teatro delle Muse
Tutte le date su www.ticketone.it

info
& date

biglietti: da 15 euro

di 6 milioni di spettatori di cui 350.000
solo in Italia! Piume, parrucche, tacchi a
spillo e scintillanti costumi irrompono
senza sosta sulla scena per tutta la durata
dello spettacolo, che colpisce oltre che
per le eccellenti interpretazioni anche per
il trionfo di colori capaci di accendere
sin dall’inizio l’entusiasmo del pubblico.
Lo spettacolo è un mix di professionalità
in tutti i valori di produzione: il suono,
l’illuminazione, le parrucche e il trucco, i
coreografi e i tecnici sulle torri volanti che
rendono possibile che le Divas si alzino e
volino amabilmente sopra il palco lassù
con tutti i loro fronzoli. Ecco l’ensemble
multi-tasking di Priscilla: atleti e artisti che
cantano e ballano in modo eccezionale!
Dopo il debutto lo scorso dicembre al
Teatro Creberg di Bergamo, lo spettacolo
va in scena da gennaio al Teatro delle Muse
di Ancona per poi proseguire con Firenze,
Padova, Torino, Milano (con quasi un
mese di programmazione) e terminare un
altro mese a Roma. Pronti a fare un giro
sull’autobus più glamour del mondo? (d.g.)

distanza di tre
anni
dall’ultimo
spettacolo,
ritorna,
con un nuovo tour,
lo scintillante musical
Priscilla,
la
Regina
del
deserto.
Tratto
dall’omonimo
film
cult Le Avventure di Priscilla La Regina del
Deserto, vincitore, tra gli altri, di un Premio
Oscar e del Grand Prix Du Publique al
Festival di Cannes, il musical racconta la
storia di Tick, Bernadette e Adam, eccentrici
artisti che, grazie ad un ingaggio, decidono
di lasciare la noia e i problemi della loro
vita a Sidney e portare il loro spettacolo
di Drag Queen nell’entroterra australiano.
Una travolgente avventura “on the road”
di tre amici che, a bordo di un vecchio bus
rosa (soprannominato Priscilla), viaggiano
attraverso lo sconfinato deserto australiano
alla ricerca di amicizia e amore, finendo
per trovare più di quanto avessero mai sognato…
Molto più di uno spettacolo li aspetta infatti ad
Alice Springs! La geniale sceneggiatura dello
spettacolo, con il suo messaggio sulla famiglia, la
tolleranza e l’accettazione è capace di raccontare
e alternare momenti di puro divertimento ad altri
più emozionanti, mantenendo uno stile originale,
brillante e decisamente non convenzionale. Un
musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi,
una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile
colonna sonora che include 25 strepitosi successi
internazionali, tra cui I Will Survive; Finally; It’s
Raining Men e Go West. Priscilla Queen Of The
Desert the Musical, è il musical australiano di
maggior successo di tutti i tempi, visto da più

t
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Torna nel nostro Paese
a grande richiesta il
musical australiano di
maggior successo al
mondo. Piume, parrucche,
tacchi a spillo, una
sceneggiatura esilarante e
un’intramontabile colonna
sonora fanno di Priscilla
uno degli spettacoli più
attesi dell’anno.
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Aggiungi un posto a tavola
Torna dopo il successo della scorsa stagione a Roma e
in tutta italia, una delle più amate commedie musicali
italiane a firma di Garinei e Giovannini.

A
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ggiungi un posto a tavola è uno dei grandi
classici della commedia musicale
all’italiana. Scritto da Pietro Garinei e Sandro
Giovannini con le musiche del Maestro
Armando Trovajoli, lo spettacolo rappresenta
e incarna un’epoca leggendaria del teatro
italiano che ha affascinato intere generazioni
e che ancora viene accolto con enorme
successo ovunque venga rappresentato. La
commedia, rappresentata per la prima volta
nel 1974, si affermò non solo in Italia ma
anche a livello internazionale con 30 edizioni
e circa 15 milioni di spettatori in paesi
come Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia,
Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria,
Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela,

Finlandia. Dopo la grande risposta di
pubblico della scorsa stagione, lo spettacolo
torna al Teatro Brancaccio di Roma fino al
6 gennaio e prosegue in tour nelle principali
città italiane. All’interno del cast artistico
fino al 6 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio
dal 18 al 20 gennaio
Torino, Teatro Alfieri
dal 28 febbraio al 3 marzo
Firenze, Teatro Verdi
dal 6 al 31 marzo
Assago (Mi), Teatro della Luna

info
biglietti: da 22 a 65 euro
& date

segnaliamo Gianluca Guidi che, oltre a curare
la messa in scena, si conferma nel ruolo
di Don Silvestro che fu cavallo di battaglia
del padre Johnny Dorelli. Enzo Garinei,
dopo aver interpretato in ben 500 repliche
il Sindaco Crispino, è “la voce di Lassù”. Il
ruolo di Crispino è invece affidato a Marco
Simeoli, mentre Consolazione è interpretata
da Emy Bergamo già protagonista di diverse
commedie di successo come Rugantino e E
… se il tempo fosse un gambero. Toto è affidato
al giovane Piero di Blasio, mentre il ruolo di
Clementina è di Beatrice Arnera, una vera
rivelazione. Accanto a un ensemble di 17
artisti, cantanti e ballerini, troviamo infine
la brava Francesca Nunzi qui interprete di
Ortenzia, moglie di Crispino. Del ricco cast
creativo ricordiamo il mitico coreografo
Gino Landi. La trama della storia è nota e la
riprendiamo in estrema sintesi. Protagonista
della commedia musicale è Don Silvestro,
parroco di un paesino di montagna, che
riceve un’inaspettata telefonata dall’Altissimo

in
persona
che
lo avvisa di un
imminente secondo
diluvio universale e lo
incarica di costruire
un’arca per la salvezza
propria e di tutto il
paese.
Nonostante
gli ostacoli rappresentati dall’avido sindaco
Crispino e da Consolazione, donna di facili
costumi, Don Silvestro riuscirà nell’impresa
di costruire l’imbarcazione. Al momento di
salire sull’arca giunge in paese un cardinale
inviato da Roma che convince tutti a credere
che il parroco sia pazzo. Don Silvestro a
questo punto non se la sente di abbandonare
i propri compaesani e, nonostante la pioggia
sia iniziata a cadere, desiste scendendo a
sua volta dall’imbarcazione. A quel punto
lo stesso Dio, vedendo fallire il progetto,
rinuncia al diluvio e in paese per festeggiare il
lieto fine, si prepara un banchetto dove viene
aggiunto un posto proprio per … Lui! (s.m.)
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School
of rock

Arriva in Italia per la regia
di Massimo Romeo Piparo,
il musical rock di Andrew
Lloyd Webber che ha già
elettrizzato Broadway e il
West End.

dall’1 al 17 marzo
Roma, Teatro Sistina
dal 3 al 7 aprile
Genova, Politeama Genovese
dal 10 al 14 aprile
Firenze, Teatro Verdi
19 e 20 aprile
Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara
21 e 22 maggio
Parma, Teatro Regio

54

info
& date

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

chool of rock è il nuovo musical di Massimo
Romeo Piparo, regista, produttore e figura
centrale in Italia nell’ambito dello spettacolo
musicale e di intrattenimento, che abbiamo
incontrato al Teatro Sistina di Roma di cui è
direttore da diversi anni.
Uscita nelle sale cinematografiche nel 2003
e scritta su misura per Jack Black, attore,
comico e musicista di grande talento, School
of Rock nasce come commedia musicale.
Il musical che vedremo nei nostri teatri
riprende invece la riduzione teatrale firmata
da Andrew Lloyd Webber, celeberrimo in
tutto il mondo per titoli immortali come Jesus
Christ Superstar, Cats ed Evita.
Rispetto alla colonna sonora del film, le
musiche proposte nello spettacolo teatrale
sono state quasi interamente riscritte da
Lloyd Webber a parte il brano topico della
storia, quello che consacra la band musicale
composta da giovanissimi musicisti. La
sceneggiatura dello spettacolo è invece
aderente alla storia del film che ha come
protagonista un insegnante di musica che si
infiltra in una prestigiosa ed esclusiva scuola,
rinomata per le ferree regole di condotta.
Il suo ingresso rimetterà tutto in discussione
introducendo una carica sovversiva nel grigio
ambiente scolastico. Gli studenti, alle prese
con i propri crucci adolescenziali, saranno i
primi a seguirlo sulla via della musica rock
rivelando talenti che erano rimasti sino a quel
momento totalmente nascosti e sopiti.
Lo spettacolo, come ci ha anticipato il
regista Massimo Romeo Piparo, rientra nel
filone dei musical di formazione dove al
centro della riflessione è posto il rapporto
tra genitori e figli da una parte e tra la
scuola e gli alunni dall’altra. In un contesto
diverso, il tema è stato affrontato dallo
stesso regista e produttore in Billy Elliot. Al
di là dei contenuti musicali estremamente
coinvolgenti e dei momenti di pura comicità,
lo spettacolo riflette sulla comunicazione
tra le generazioni apportando, rispetto alla
versione anglosassone, alcune note emotive
che sottolineano i passaggi più significativi
e delicati. Tra i ragazzi, che andranno a
comporre sul palco una meravigliosa band
under 16, troviamo sia personaggi maschili

che femminili, ognuno portatore di una storia
unica. È nel riconoscimento dell’identità
precisa di ciascun ragazzo, ognuno con i
propri talenti e aspirazioni, che può avvenire
la piena crescita e maturazione.
Nella versione italiana il ruolo che è stato di
Jack Black nel film, è affidato a Lillo, attore
reso celebre dalla sua attività di comico come
partner di Greg. Come ci conferma Massimo
Romeo Piparo, le vesti dell’insegnante che
è musicista dalle sfaccettature al contempo
esilaranti e poetiche, calzano perfettamente
al poliedrico talento di Lillo. Accanto a lui,
come accennato, si muovono soprattutto
ragazzi e ragazze under 16, talenti emersi
nell’Accademia Sistina, scuola di formazione
e fiore all’occhiello del teatro romano. Le
musiche sono rigorosamente eseguite dal
vivo, in un inedito assetto che prevede
quindi la band di adulti che rappresenta la
tradizionale orchestra e la band composta
dai ragazzi della scuola e protagonisti dello
spettacolo. Alla luce anche del successo della
serie televisiva ispirata a School of rock, il
musical si propone con tutte le carte in regola
come un Family Show rivolto al pubblico di
tutte le età. Il debutto è previsto nel mese di
marzo al Teatro Sistina di Roma a cui seguirà
il tour nei principali teatri. (s.m.)
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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
I concerti straordinari,
la stagione da camera e
sinfonica e rassegne come
Domeniche in musica
e Tutti a Santa Cecilia:
continua la grande musica
dell’Accademia, guidata come sempre - dal direttore
musicale Antonio Pappano.

Roma, Auditorium Parco
della Musica – Sala
Santa Cecilia

t

Blue Man Group
On tour

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. Oltre
35 milioni di spettatori
sono stati conquistati dalla
musica, dall’energia e dal

divertimento che i Blue Man
portano sul palco.
dal 19 al 24 marzo
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
dal 28 al 31 marzo
Firenze, Nelson Mandela
Forum

t

Fame

Il Musical

Fame The Musical racconta
la vita degli allievi e gli
insegnanti della rinomata
ed esclusiva High School of
the Performing Arts di New
York. Un gruppo di ragazzi,
la loro passione e la loro
dedizione per il mondo
dello spettacolo, una storia
che continua a conquistare
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ed emozionare nuove
generazioni di pubblico e
ispirare miriadi di giovani
talenti.
dall’8 al 24 marzo
Milano, Teatro San
Babila

t

Teatro alla Scala

Milano

Inaugurata il 7 dicembre
scorso con la prima di
Attila, la nuova stagione
del Teatro alla Scala
è pronta per un altro
anno di forti emozioni.
Il repertorio varia come
sempre fra balletti,
concerti e opere liriche,

con titoli importanti
in cartellone come La
traviata, Cenerentola e
Manon Lescaut.
Milano, Teatro alla
Scala
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

Roma

La stagione 2018-19
propone un calendario
che alle coproduzioni
e alle attività
contemporanee affianca i
classici del repertorio. Fra
i tanti titoli, da segnalare
sono i nuovi allestimenti
operistici di Anna Bolena

e Orfeo ed Euridice,
la nuova creazione
coreografica del balletto
Carmen e la serata Philip
Glass.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo

Palermo

Si inaugura il 19 gennaio
con una Turandot di
Puccini ambientata in
un’immaginaria Cina del
futuro la stagione 2019
del Teatro Massimo.
Una stagione in cui
si alterneranno titoli
del grande repertorio

operistico, sinfonico e di
danza con altri di ascolto
più raro, in uno stretto
intreccio di tradizione,
innovazione e curiosità.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

We Will Rock You
The Musical by Queen

Ambientato nel futuro
fra 300 anni, in un
luogo dove il rock e la
musica dal vivo sono
bandite e i loro seguaci
vivono nascosti, We
Will Rock You è uno
show nel quale realtà e
fantasia si mescolano

c a l e n d a r i o • t e a t r o

t

Teatro dell’Opera

ct

lungo una linea
sottile, fra battute
e personaggi
dall’aspetto crudele e
buffo allo stesso tempo.
18 gennaio Bergamo,
Teatro Creberg
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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teatro
e Lo Schiaccianoci, con Alina
Nanu, prima ballerina del Teatro
dell’Opera di Praga, e Michal
Krčmář, primo ballerino del
Teatro dell’Opera di Helsinki.
Accanto a loro, tutti gli allievi
della Scuola, con la gradita
partecipazione di alcuni dei
diplomati ormai affermati.

Le Corsaire

18 e 19 gennaio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Lo Schiaccianoci

19 e 20 gennaio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Alessio Boni

Ale e Franz

Nuova sfida teatrale di
Alessio Boni, protagonista di
un adattamento liberamente
ispirato al romanzo di
Cervantes. Riflessione
profonda sull’animo umano,
durante la quale Boni di
chiede: “È meglio vivere a
testa bassa, inseriti in un
contesto che ci precede e ci
forma, in una rete di regole
pre-determinate che, a loro
volta, ci determinano?”.
16 e 17 marzo Figline
Valdarno, Teatro Garibaldi
dal 19 al 24 marzo Firenze,
Teatro della Pergola
26 e 27 marzo Pontedera,
Teatro Era
30 e 31 marzo Arezzo,
Teatro Petrarca Arezzo

Ale e Franz in uno spettacolo
che diventa un viaggio alla
ricerca del punto di partenza
che ha mosso la loro comicità.
Il racconto ripercorre tanti
momenti della loro carriera,
a cominciare dai riferimenti
Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.
Un ritratto personale di due
artisti che riescono a parlare
di sé senza prendersi troppo
sul serio.
17 gennaio
Belluno, Teatro Comunale
21 e 22 gennaio
Milano, Teatro Nuovo
26 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
29 e 30 gennaio
Messina, Teatro Vittorio
Emanuele
31 gennaio
Catania, Teatro Metropolitan

Don Chisciotte

Accademia Ucraina
di balletto
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Si rinnova, come ormai
ogni anno, l’appuntamento
degli allievi dell’Accademia
Ucraina di Balletto al Teatro
degli Arcimboldi. In scena lo
spettacolo Le Corsaire, con
Karina Sarkissova e Ievgen
Lagunov, primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Budapest

Nel nostro piccolo

Alle 5 da me

con Gaia De Laurentiis e Ugo
Dighero
regia Stefano Artissunch
Commedia esilarante sui
disastrosi incontri sentimentali
di un uomo e di una donna: lui
in cerca di stabilità affettiva,
lei ossessionata dal desiderio

di maternità. Protagonisti Gaia
De Laurentiis, che interpreta
cinque donne che corteggiano
un uomo, e Ugo Dighero, che
invece dà voce e volto a cinque
uomini che corteggiano una
donna.
26 marzo
Livorno, Cinema Teatro i quattro
mori
27 marzo
Ferrara, Teatro Nuovo
dal 4 al 14 aprile
Milano, Teatro Carcano

Andrea Pucci

In…tolleranza 2.0

Pucci rende esilarante la
fatica del vivere a 50 anni.
Una satira di costume che
racconta la vita dell’uomo
di oggi, che si confronta
con nuove e incomprensibili
mode e tecnologie e affronta
l’educazione dei figli, sempre
più dispendiosa.
26 gennaio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
6 febbraio
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
dal 15 al 17 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
28 febbraio
Bologna, Teatro
Europauditorium
1 marzo
Cerea (Vr), Area Exp
dal 14 al 16 marzo
Torino, Teatro Colosseo
26 marzo
Genova, Politeama Genovese
28 marzo
Saronno (Va), Teatro Giuditta
Pasta
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Angelo Pintus

Destinati all’estinzione

dal 19 al 24 marzo
Bologna, Teatro Celebrazioni
31 marzo
Montebelluna (Tv),
PalaMazzalovo
Tutte le altre date su www.
ticketone.it

Anna Maria Barbera
Ma voi… come stai?

L’incredibile offerta tecnologica
paradossalmente, più copre
distanze chilometriche e
temporali, meno colma
l’isolamento in cui ognuno
si percepisce. Con questo
spettacolo, Anna Maria Barbera
pone l’attenzione allo spirito
con spirito, per riprenderci il
valore dell’incontro la forza che
consegna.
18 marzo
Roma, Teatro Brancaccio

Antonio Ornano

Non c’è mai pace tra gli
ulivi

In questo monologo da stand
up comedian, Antonio Ornano
parla e scherza su quanto sia
faticoso lasciarsi sopraffare
dalle proprie passioni e su
quanto è difficile far digerire
la musica rock alla propria
moglie. Parla e scherza sulle
sue difficoltà a rapportarsi con
il razzismo e il bullismo, come
comico, e soprattutto come
padre di un bimbo biologico
biondo platino e di una bimba
di colore adottata in Etiopia.
16 marzo
Firenze, Teatro Puccini
dal 25 al 27 marzo
Milano, Teatro Manzoni

Arturo Brachetti
Solo

Reale e surreale, verità e
finzione, magia e realtà: tutto
è possibile insieme ad Arturo

Brachetti, il grande maestro
internazionale di quick
change che prosegue il tour
del suo varietà surrealista e
funambolico, in cui immergersi
lasciando a casa la razionalità.
22 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox
23 febbraio
Brescia, Gran Teatro Morato

Cenerentola on
Ice

The Imperial
Ice Stars, la più
famosa compagnia
internazionale di
danza su ghiaccio,
fa il suo trionfale
ritorno a Milano con
il nuovo spettacolo
Cenerentola On Ice.
Lo spettacolo, danzato
su un palcoscenico
appositamente creato
e congelato a -15 gradi,
vanta straordinari effetti
speciali tra cui il fuoco e
la pioggia, voli, magnifici
paesaggi in proiezione
e sfarzosi costumi, a cui
si aggiunge una delle
scenografie più costose
mai create per uno
spettacolo teatrale sul
ghiaccio.
dal 15 al 20 gennaio
Roma, Teatro
Brancaccio
dal 22 al 27 gennaio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Pintus si diverte a esplorare
(e massacrare) tutte le
abitudini degli italiani di oggi,
dall’apericena al “ciaone”.
Il tutto con un’allarmante
convinzione di fondo: che ci
piaccia o no, siamo destinati
all’estinzione.
19 gennaio
Saint Vincent (Ao), Palais Saint
Vincent
20 gennaio
Vercelli, Teatro Civico
21 gennaio
Biella, Teatro Odeon
22 gennaio
Ivrea (To), Officina H
25 e 26 gennaio
Brescia, Gran Teatro Morato
31 gennaio
Ferrara, Teatro Nuovo
dal 6 al 10 febbraio
Genova, Politeama Genovese
dal 12 al 17 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
19 febbraio
Piombino (Li), Teatro
Metropolitan
20 febbraio
Livorno, Teatro Goldoni
22 febbraio
La Spezia, Teatro Civico
23 febbraio
Cerea (Vr), Area Exp
24 febbraio
Villafranca di Verona (Vr),
Palasport
26 febbraio
Prato, Teatro Politeama Pratese
27 febbraio
Piacenza, Teatro Politeama
28 febbraio
Alessandria, Teatro
Alessandrino
1 e 2 marzo
Padova, Gran Teatro Geox
7 marzo
Asti, Teatro Alfieri
15, 16 e 17 marzo
Bergamo, Creberg Teatro
Bergamo
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1, 2, 3 marzo
Bologna, Teatro Celebrazioni

Barry Lyndon

tratto liberamente dal romanzo
di William Makepeace
Thackeray
riduzione teatrale e regia
Giancarlo Sepe
La forza di un personaggio
millantatore come Barry Lyndon
è che mostra le sue incapacità
nel trasformare la sua vita in
qualcosa di bello e travolgente
sin dalle prime battute, sin dal
suo amore sfortunato per la
cugina avida e civetta che lo
costringerà a una discesa agli
inferi ineluttabile e drammatica:
una rappresentazione teatrale
fatta di carne e vaghezza, in cui
campeggiano i fatti dell’amore,
ma anche quelli del tradimento
e della seduzione.
dal 9 al 14 aprile
Firenze, Teatro della Pergola

Beppe Grillo
Insomnia
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Beppe Grillo si racconta in uno
spettacolo intimo e autentico,
prendendo in contropiede
ancora una volta tutti quelli che
lo vogliono dipingere diverso da
quello che è.
18 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox
19 gennaio
Brescia, Gran Teatro Morato
25 gennaio
Ferrara, Teatro Nuovo
26 gennaio
Varese, Teatro Openjobmetis
28 e 29 gennaio
Milano, Teatro Dal Verme
12 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
19 e 20 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
25 febbraio
Catania, Teatro Metropolitan

1 marzo
Torino, Teatro Colosseo
7 marzo
Bari, Teatro Team

Varese, Teatro Openjobmetis

Carlo e Giorgio
Temporary Show

Lo spettacolo si muove tra vizi
e virtù, situazioni esemplari del
quotidiano in cui ognuno di noi
si può riconoscere; una sliding
door esistenziale che cambia
di continuo lasciando aperta
ogni interpretazione ai fatti
della vita. Temporary Show è
un’esplosione di divertimento
che sintetizza il tipo di scrittura
teatrale di Carlo & Giorgio,
fondata su un linguaggio
comico che diverte senza mai
essere volgare.
23 gennaio
Milano, Teatro Nuovo

Debora Villa

Gli uomini vengono
da Marte, le donne da
Venere

messa in scena Debora Villa e
Giovanna Donini
Debora Villa nell’adattamento
teatrale del best seller dello
psicologo statunitense John
Grey, che si basa su un pensiero
tanto semplice quanto efficace:
gli uomini e le donne vengono
da due pianeti diversi. La pièce
è una divertente riflessione sul
rapporto tra i sessi.
8 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
21 febbraio
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
22 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
28 febbraio
Catania, Teatro Metropolitan
1 marzo
Palermo, Teatro Golden
8 marzo

Chicos Mambo
Tutu

Travestiti da ballerine, Les
Chicos Mambo danzano
in Tutu i grandi brani del
repertorio trasformandosi
con camaleontica bravura
dal classico cigno alle
donne in passerella e
sottoveste di Pina Bausch.
In 24 quadri, i Chicos
Mambo rivisitano tutti i
tipi di danza e si prendono
gioco, senza alcun
tabù, dei codici della
coreografia.
12 febbraio Milano,
Teatro Nazionale
CheBanca
13 febbraio Padova,
Gran Teatro Geox
16 febbraio Varese,
Teatro Openjobmetis
21 febbraio Torino,
Teatro Colosseo
23 febbraio Firenze,
Teatro Verdi
25 febbraio Genova,
Politeama Genovese

8 e 9 marzo
Genova, Politeama Genovese
23 marzo
Mestre (Ve), Teatro Corso

Dieci piccoli
indiani… e non
rimase nessuno

Distant Worlds:
Music from Final
Fantasy

traduzione Edoardo Erba
regia Ricard Reguant
In questa versione teatrale,
tutti i personaggi del
capolavoro di Agatha Christie
sono ben caratterizzati e
delineati nelle loro profondità
interiori. La stessa epoca del
romanzo viene rispettata con
un’ambientazione anni 40’
e una scenografia Art-Decò,
dai colori bianchi e neri e dal
forte impatto visivo. Il pubblico
gode nella ricerca dell’enigma
preparato dall’autrice; questi
dieci “piccoli indiani” bloccati
nell’isola sono vittime o
assassini?
dal 15 al 17 febbraio
Firenze, Teatro Verdi

Una delle più popolari serie
di videogames di tutti i
tempi, rivive su palco grazie
alle musiche del Maestro
Nobuo Uematsu e grazie ai
100 elementi dell’Orchestra
Sinfonica e del Coro diretti dal
vincitore del Grammy Award®
Arnie Roth. Un concerto
multimediale mozzafiato, una

commistione perfetta tra la
migliore musica sinfonica e i
video HD più coinvolgenti tratti
direttamente dal video gioco
firmato SQUARE ENIX.
23 marzo
Milano, Teatro Ciak
24 marzo
Roma, Auditorium Parco della
Musica

Drusilla Foer
Eleganzissima

di e con Drusilla Foer
In un’alternanza di humour
sagace e di malinconia
commovente, Madame Foer
racconta aneddoti tratti

Dirty Dancing

regia Federico Bellone
Non si ferma il successo del
musical tratto dal film che
ha appassionato vecchie e
nuove generazioni di fan.
Nell’adattamento italiano, i
dialoghi sono stati tradotti
da Alice Mastroni, mentre
le canzoni sono cantate dal
vivo in lingua originale, sulle
basi. E una piccola orchestra
di 5 elementi esegue in
scena i pezzi più famosi della
straordinaria colonna sonora.
26 gennaio
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
1 febbraio
Brescia, Gran Teatro Morato
2 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis

Dracula

con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini
Dopo Delitto e castigo, Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
si cimentano nella riscrittura di un altro grande classico
della letteratura, Dracula. La presenza di Luigi Lo Cascio
nel cast non fa che rendere ancora più autorevole una
rappresentazione teatrale che è come una discesa agli inferi
immersa in quell’oscurità di cui ogni individuo è portatore.
dal 5 al 10 marzo Firenze, Teatro della Pergola
15 marzo Grosseto, Teatro Moderno
dal 3 al 14 aprile Roma, Teatro Ambra Jovinelli

c a l e n d a r i o • t e a t r o

9 marzo
Bergamo, Teatro Creberg
30 marzo
Torino, Teatro Colosseo
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dalla sua vita straordinaria e
avventurosa, vissuta fra l’Italia,
Cuba, l’America e l’Europa, e
costellata di incontri e grandi
amicizie con persone fuori dal
comune e personaggi famosi,
fra il reale e il verosimile.
16 gennaio
Genova, Politeama Genovese
7 marzo
Bologna, Teatro Celebrazioni
16 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Enrico Montesano
Il conte Tacchia

Enrico Montesano torna da
protagonista con Il conte
Tacchia, dopo aver interpretato
con successo i personaggi di
Rugantino e del Marchese del
Grillo. Autore della versione
teatrale (scritta con Gianni
Clementi) e della regia,
Montesano presenta al suo
pubblico una appassionante
commedia tratta dall’omonimo
film di Sergio Corbucci.
12 e 13 febbraio
Parma, Teatro Regio
dal 21 al 24 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
dal 14 al 17 marzo
Firenze, Teatro Verdi
22 e 23 marzo
Bologna, Teatro
Europauditorium

Federico Buffa

Il rigore che non c’era
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Il più intrigante e coinvolgente
storyteller porta in scena i
dettagli del destino col racconto
di coincidenze e imprevisti che
cambiano per sempre la storia
di uomini che sono la nostra
storia. Da Pelé ai Beatles, da
Ali a Messi, dal Grande Torino a
Dylan e Kubrick, l’evocazione di
eventi minimi e intrecciati che
indirizzano un eclatante corso

alternativo delle cose.
7 febbraio
Pisa, Teatro Verdi
23 febbraio
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
16 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
21 marzo
Genova, Politeama Genovese
22 marzo
Torino, Teatro Colosseo
29 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis
Scopri tutte le date su
www.ticketone.it

www.ticketone.it
Milano, Studio 6 di Infront
Centro di Produzione

Gabriele Cirilli
Mi piace

Gabriele Cirilli in uno spettacolo

Francesco Tesei
Human

Il nuovo spettacolo di Francesco
Tesei propone uno sguardo alla
sua arte da una prospettiva
originale e quanto mai attuale:
il mentalismo come modo per
tornare a stupirsi per le magie
dei rapporti umani.
2 febbraio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
14 marzo
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
15 marzo
Firenze, Teatro Puccini
18 marzo
Roma, Teatro Vittoria
26 marzo
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
12 aprile
Bologna, Teatro Celebrazioni

Fratelli di Crozza

Si rinnova l’appuntamento
con Maurizio Crozza e il suo
show: il comico affronta i temi
più attuali del nostro Paese
con la consueta dose di ironia.
Partecipa come pubblico e
assisti dal vivo allo show, dallo
Studio 6 di Infront di Milano.
Tutte le date su

Enrico Brignano
Innamorato perso

Enrico Brignano riflette
sull’innamorarsi a
50 anni. È vivere una
seconda giovinezza, è
salire su un palcoscenico
con un’energia rinnovata,
con la voglia di divertire
e divertirsi per oltre
due ore insieme al suo
pubblico, a un corpo di
ballo scatenato, al ritmo
di musiche originali,
circondato da scene fatte
di schermi su cui luci e
immagini prendono forma.
Più che uno spettacolo,
un’esperienza.
17 e 18 gennaio Assago
(Mi), Mediolanum
Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Geronimo Stilton nel
regno della fantasia
Il musical

regia Matteo Gastaldo
musiche originali Fabio Serri
sceneggiatura Matteo Gastaldo
scenografie e costumi Matteo
Piedi
Musical fedelmente tratto
dall’omonima serie best seller
edita da Piemme e famosa in
tutto il mondo. Lo show, che
ha conquistato il pubblico dei
grandi teatri italiani, racconta le
avventure di Geronimo Stilton
che insieme a gnomi, folletti e
draghi, dovrà salvare la Regina
delle Fate Floridiana.
26 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox
2 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
9 febbraio
Milano, Teatro degli Arcimboldi
10 marzo
Roma, Teatro Brancaccio

Giacomo Poretti
Fare un’anima

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.
2 marzo
Firenze, Teatro Puccini

Gioele Dix
Onderod

di e con Gioele Dix
Storie buffe e paradossali (ma
non troppo) attraverso le quali
Gioele Dix sperimenta le sue
doti di affabulatore e autore
di apologhi satirici. In scena
Savino Cesario, chitarrista
esperto e compositore eclettico,
dotato di rara sensibilità
nell’accompagnare da anni le
performance comiche di Gioele
Dix.
1 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis

Chiara
30 gennaio
Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo
2 febbraio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

I promessi sposi alla
prova
di Giovanni Testori
regia Andrée Ruth Shammah
con Luca Lazzareschi e Laura
Marinoni
Andrée Ruth Shammah dirige
Luca Lazzareschi, Laura
Marinoni e un gruppo di giovani
attori ne I promessi sposi alla

Giorgio Montanini
Live 2019

La stand up comedy di Giorgio
Montanini prende di mira il
buonismo degli italiani e lo
distrugge. Il comico più sagace
e sferzante della nuova scena
italiana mette in scena un
nuovo spettacolo carico di una
satira feroce e politicamente
scorretta.
11 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

Grease

di Jim Jacobs e Warren Casey
regia Saverio Marconi
La magia coloratissima e
luminosa del musical reso
celebre al cinema dal cult con
John Travolta e Olivia Newton
John. Con Giulio Corso nei
panni di Danny Zucko e Lucia
Blanco in quello di Sandy.
18 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
21, 22 e 23 gennaio
Trento, Teatro Auditorium Santa

Flashdance
Il Musical

c a l e n d a r i o • t e a t r o

che attraversa tutti i generi del
teatro comico: dalla commedia
degli equivoci al cabaret,
attraverso monologhi, canzoni
e balletti che lo impegnano in
una prova d’attore completa e
sfaccettata.
29, 30 e 31 marzo
Palermo, Teatro Savio
11 aprile
Firenze, Teatro Puccini
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Non si ferma il tour di
Flashdance, il musical tratto
dal film cult del 1983 con
Jennifer Beals. Nei panni
della protagonista Alex è
sempre Valeria Belleudi,
mentre la regia è affidata a
Chiara Noschese, già autrice
di family show quali Il piccolo
principe e Le avventure
di Alice nel Paese delle
Meraviglie.
23 e 24 gennaio Parma,
Teatro Regio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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prova di Giovanni Testori. Una
ricerca dei fondamenti del
teatro e del mestiere dell’attore
che erano veri allora, nel 1984,
quando il testo è stato messo
in scena la prima volta, ma che
sono veri e attuali soprattutto
ora.
9 e 10 marzo
Pontedera (Pi), Teatro Era
dal 12 al 17 marzo
Firenze, Teatro della Pergola

Il padre

con Alessandro Haber, Lucrezia
Lante Della Rovere
scritto da Florian Zeller
regia Piero Maccarinelli
La forza di questa pièce
consiste nel saper raccontare
col sorriso e con ironia,
delicatezza e intelligenza, lo
spaesamento di un uomo la cui
memoria, colpita dall’Alzheimer,
inizia a vacillare e a confondere
tempi, luoghi e relazioni, in
testa il rapporto con sua figlia.
fino al 27 gennaio
Milano, Teatro Manzoni
dal 5 al 10 febbraio
Firenze, Teatro della Pergola
19 marzo
Frosinone, Teatro Nestor
6 e 7 aprile
Civitavecchia, Teatro Comunale
Traiano

Il penitente
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di David Mamet
con Lunetta Savino, Luca
Barbareschi, Massimo Reale e
Duccio Camerini
traduzione e regia Luca
Barbareschi
Uno psichiatra affronta una
crisi professionale e morale
quando rifiuta di testimoniare in
tribunale a favore di un paziente
accusato di avere compiuto
una strage. Il penitente, l’ultimo
testo composto nel 2016 per

il teatro dal drammaturgo
statunitense David Mamet.
dal 22 al 27 gennaio
Firenze, Teatro della Pergola
8 marzo
Ferrara, Teatro Nuovo

Interessa l’articolo?

con Enrico Bertolino e Luca
Bottura
In Interessa l’articolo? le doti
narrative e comiche di Enrico
Bertolino unitamente alla
pungente satira di Luca Bottura,
porteranno per la prima volta
a teatro la loro personalissima
rassegna stampa, un format
collaudato che ha già
riscontrato grande successo
in radio.
11 marzo e 8 aprile
Milano, Teatro Manzoni

donna per sottolineare che
la bellezza sta appunto nella
diversità dei due emisferi a
confronto.
26 gennaio
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
2 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
15 febbraio
Mestre (Ve), Teatro Corso
16 febbraio
Schio (Vi), Teatro Astra
17 febbraio

Kataklò
Play

Play, show simbolo della
compagnia di danza e
spettacolo Kataklò, ha la
capacità di inghiottire lo
spettatore in un incantesimo
ipnotico e immaginifico e torna
nei teatri italiani dopo quasi
10 anni di tour mondiali di
successo.
17 gennaio
Genova, Politeama Genovese
9 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
dal 13 al 17 febbraio
Milano, Teatro Carcano

Katia Follesa e
Angelo Pisani

Finché social non ci
separi

di e con Angelo Raffaele Pisani
e Katia Follesa
Angelo Pisani e Katia Follesa
protagonisti di un percorso
comico a tappe nella
convivenza tra l’uomo e la

I Legnanesi

70 voglia di ridere c’è

Prosegue il tour del nuovo
spettacolo dei Legnanesi,
che festeggiano 70 anni
di risate sul palcoscenico
con uno show fatto di
musiche, scenografie
sfavillanti e balletti
meravigliosi.
fino al 3 marzo Assago
(Mi), Teatro della Luna
dal 6 al 9 marzo Como,
Teatro Sociale
dal 12 al 14 aprile
Torino, Teatro Colosseo

Calendario
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l’Agorà
8 marzo
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
22 marzo
Legnano (Mi), Teatro Galleria
25 marzo
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
29 marzo
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara

La Divina
Commedia

Opera Musical

Straordinaria Opera
Musicale ispirata al
poema di Dante Alighieri.
Scenografie spettacolari,
testi coinvolgenti, la regia
modernissima di Andrea
Ortis e la voce narrante di
Giancarlo Giannini creano
due ore di puro spettacolo,
dove il più importante testo
della letteratura italiana
e mondiale prende forma
dando sostanza ed emozione
alla storia d’amore più
straordinaria e favolosa mai
raccontata.
dal 7 al 10 marzo Milano,
Teatro Ciak
30 e 31 marzo Firenze,
Teatro Verdi
dal 2 al 7 aprile Roma,
Teatro Brancaccio
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Lovere (Bg), Teatro Crystal
22 febbraio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
23 febbraio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
1 marzo
Carate Brianza (Mb), Teatro

La Bibbia raccontata
nel modo di Paolo
Cevoli
di Paolo Cevoli
regia Daniele Sala
Paolo Cevoli rilegge la
Bibbia come una grande
rappresentazione teatrale
dove Dio è il “capocomico” che
si vuole rappresentare e far
conoscere sul palcoscenico
dell’universo. Dio è il “Primo
Attore” che convoca come
interpreti i grandi personaggi
della Bibbia. E forse anche
ognuno di noi è protagonista
e attore e può scoprire anche
l’ironia e la comicità di quella
della Grande Storia.
1 febbraio
Gorgonzola (Mi), Sala Argentia
Cinema Teatro
8 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
22 febbraio
Firenze, OBIHall
25 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

La casa delle storie

Il gatto con gli stivali, I tre
porcellini, Cappuccetto rosso:
sono solo alcune delle fiabe
al centro della rassegna di
spettacoli interattivi al Teatro
della Luna, che rendono i
bambini protagonisti attraverso
il gioco e il divertimento.

fino al 31 marzo
Assago (Mi), Foyer Teatro della
Luna

La Pasion de
Carmen

Ballet Flamenco Espanol

La Carmen, l’Opera più
suggestiva del compositore e
pianista francese Georges Bizet
incontra la musica popolare
Flamenca. Le note sensuali e
armoniose sono rappresentate
in scena con l’eleganza della
danza classica spagnola e la
forza pura del flamenco.
20 febbraio
Milano, Teatro Ciak

Laura Morante
Voci nel buio

scritto e diretto da John
Pielmeier
con Laura Morante
L’elettrizzante e sorprendente
thriller di John Pielmeier,
allestito per la prima volta in
Italia, incontra la straordinaria
qualità e il carisma di Laura
Morante, per dare vita a uno
spettacolo coinvolgente nel
quale niente – e nessuno – è
come sembra. Al centro della
storia, una donna perseguita da
inquietanti telefonate...
3 febbraio
Latina, Teatro D’Annunzio
9 e 10 febbraio
Arezzo, Teatro Petrarca Arezzo
dal 5 al 17 marzo
Milano, Teatro Carcano
19 marzo
Mantova, Teatro Sociale
11 aprile
Viterbo, Teatro dell’Unione

Manuale di volo per
uomo

regia Antonio Calenda
scritto e interpretato da Simone
Cristicchi

Marco Goldin

La grande storia
dell’impressionismo

Marco Goldin, maggior esperto
di impressionismo in Italia,
porta in scena 100 minuti di
spettacolo, suddivisi in cinque
scene, per l’appassionante
racconto del movimento
pittorico che più di ogni altro ha
trasmesso al pubblico di tutto il
mondo il suo fascino colorato.
23 gennaio
Ferrara, Teatro Comunale
1 febbraio
Firenze, OBIHall
9 marzo
Mantova, Gran Teatro Palabam
14 marzo
Bologna, Teatro Duse

Mary Poppins

Continua il successo di Mary
Poppins il musical, che a grande
richiesta ha prolungato il suo
calendario al Teatro Nazionale
CheBanca di Milano con nuove
repliche sino al 27 gennaio.
Perché la tata praticamente
perfetta non delude mai. E ci
aspetta anche al cinema, con
la “nuova versione” interpretata

da Emily Blunt.
fino al 27 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca

10 febbraio
Bologna, Teatro
Europauditorium

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi Show
La coppia collaudata LopezSolenghi scoppiettante
carrellata di voci, imitazioni,
scketch, performance musicali,
improvvisazioni ed interazioni
col pubblico.
15 gennaio
Trieste, Politeama Rossetti
23 gennaio
Mantova, Teatro Sociale
25, 26, 27 gennaio
Bologna, Teatro Celebrazioni
2 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
24 febbraio
Firenze, Teatro Verdi
25 febbraio
Piombino (Li), Teatro
Metropolitan
28 febbraio
Livorno, Teatro Goldoni
2 marzo
Ferrara, Teatro Nuovo
9 marzo
Torino, Teatro Colosseo
16 e 17 marzo
Genova, Politeama Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Maurizio Battista

Papà perché lo hai fatto

Nuovo spettacolo di Maurizio
Battista, che non cambia la
tradizione del suo modus
operandi: con la consueta e
pungente ironia intrattiene il
pubblico parlando di sé, di noi
e di tutto ciò che caratterizza il
quotidiano.
20 gennaio
Lodi, Auditorium Tiziano Zalli
9 febbraio
Brescia, Gran Teatro Morato

Mamma Mia

Non si ferma il tour del
musical di Massimo
Romeo Piparo, che
porta sul palco la sua
messa in scena ricca e
spettacolare, costruita
con 9 mila litri d’acqua,
pedane girevoli e –
ovviamente – i successi
senza tempo degli Abba:
24 brani tradotti in
italiano appositamente
per questo nuovo
allestimento.
dal 15 al 20 gennaio
Torino, Teatro
Colosseo
dal 22 al 27 gennaio
Genova, Politeama
Genovese
dal 30 gennaio al
3 febbraio Firenze,
Teatro Verdi
5 e 6 febbraio Parma,
Teatro Regio
9 e 10 febbraio
Padova, Gran Teatro
Geox
16 e 17 febbraio
Bergamo, Teatro
Creberg
15 marzo Catania,
Teatro Metropolitan

c a l e n d a r i o • t e a t r o

con Gabriele Ortenzi
Nello spettacolo Manuale
di Volo per Uomo, Simone
Cristicchi interpreta Raffaello un
quarantenne rimasto bambino
per molti un “ritardato” da
compatire, per alcuni un genio.
Per fortuna, un suo vecchio
zio gli lasciò in eredità il suo
Manuale di volo per uomo, uno
zibaldone di aforismi, pensieri e
disegni: una mappa geografica
dell’anima, che lo aiuterà a
trovare il suo posto nel mondo.
dal 25 al 27 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
dal 9 al 20 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto
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teatro

4 aprile
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
Scopri tutte le date su
www.ticketone.it

Miss Marple – Giochi
di prestigio
regia Pierpaolo Sepe
con Maria Amelia Monti
Fine degli anni ‘40, in una casa
della campagna inglese. Miss
Marple è andata a trovare la
sua vecchia amica Caroline,
una filantropa che vive lì col
terzo marito, Lewis, e vari
figli e figliastri dei matrimoni
precedenti. Di questa famiglia
allargata, fa parte anche
uno strano giovane, Edgard
che durante un tranquillo
dopocena, perde i nervi.
Quando ci scappa il morto,
toccherà a Miss Marple, in
attesa dell’arrivo della polizia,
capire che ciò che è successo
non è quello che tutti credono
di aver visto. Il pubblico è stato
distratto da qualcosa che ha
permesso all’assassino di agire
indisturbato. Come a teatro.
Come in un Gioco di Prestigio.
dal 15 al 20 gennaio
Firenze, Teatro della Pergola

Oblivion

La Bibbia riveduta e
scorretta
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regia Giorgio Gallione
uno spettacolo scritto da Davide
Calabrese, Lorenzo Scuda,
Fabio Vagnarelli
musiche Lorenzo Scuda
con Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
(gli OBLIVION)
Germania 1455, Johann
Gutenberg inventa la stampa
a caratteri mobili, inaugurando
così l’Età Moderna. Ben

consapevole della portata
rivoluzionaria dell’invenzione,
egli cerca con cura il primo libro
da stampare, fino a quando
alla sua porta non bussa un
signore. Anzi, il Signore, che
da millenni aspettava questo
momento. Dio propone la sua
autobiografia scolpita su pietra,
con l’intento di diffonderla in
tutto il mondo e diventare il più
grande scrittore di tutti i tempi.
Inizia così un musical comico
e dissacrante che presenta
al pubblico una versione
irresistibile del più noto bestseller della storia: la Bibbia.
19 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg
1 e 2 febbraio
Firenze, Teatro Puccini
15 e 16 febbraio
Genova, Politeama Genovese

La commedia noir francese da
cui fu tratto il film con Catherine
Deneuve e Fanny Ardant. Un
uomo assassinato, 8 donne –
tutte con un possibile movente
– bloccate in casa senza poter
comunicare con l’esterno. Tra
accuse, menzogne e segreti,
tenteranno di scovare la
colpevole.
23 e 24 febbraio

Otello

Balletto di Roma

Una delle produzioni di maggior
successo del Balletto di Roma
a firma di uno dei migliori
coreografi italiani torna a teatro
sulle note di Antonin Dvořák.
Monteverde rivisita il testo
shakespeariano lavorando
sugli snodi psicologici che
determinano la dinamica
dell’ambiguo intreccio tra i
protagonisti. Precoce dramma
romantico in danza.
dal 25 al 27 gennaio
Milano, Teatro Carcano
29 marzo
Nichelino (To), Teatro Superga

Otto donne e un
mistero

di Robert Thomas
musiche Massimilano Pace
costumi Françoise Raybaud
scene e regia Guglielmo Ferro
con Anna Galiena, Debora
Caprioglio, Caterina Murino

Pierfrancesco
Favino

La notte poco prima
delle foreste

Lorenzo Gioielli dirige
Pierfrancesco Favino
ne La notte poco
prima delle foreste di
Bernard-Marie Koltes. I
temi assoluti di questo
autore prematuramente
scomparso a quarant’anni
affiorano in un poema
per voce sola che
sconta i problemi
dell’identità, della
moralità, dell’isolamento,
dell’amore non facile.
Poco prima del punto di
non ritorno della nostra
umanità.
dal 12 al 17 febbraio
Firenze, Teatro della
Pergola

Paolo Rossi

Il re anarchico e i
fuorilegge di Versailles

Lo spettacolo racconta la
straordinaria visione teatrale
di un autore-attore sempre
in bilico tra il dentro e il fuori
scena, tra il personaggio,
l’attore e la persona. Paolo
Rossi, qui ancora assieme
alla storica e straordinaria
compagna di sempre Lucia
Vasini, dirige una compagnia
di attori e musicisti. Lo sfondo
è ancora Versailles, le parole e
gli intrecci “molierani” ancora
si incrociano con le visioni del
tempo presente, la storia è
quella del conflitto tra il potere
e i “fuorilegge”, tra il teatro e
la vita.
31 gennaio
Firenze, Teatro Puccini
12 e 13 aprile
Genova, Politeama Genovese

Paolo Ruffini
Up & Down

con Paolo Ruffini e gli attori
della compagnia Mayor Von
Frinzius
Un vero e proprio happening
comico e al tempo stesso
emozionante che parla delle
relazioni: ironia e irriverenza
accompagnano gli spettatori
in un viaggio che racconta
la bellezza che risiede nelle
diversità. Paolo Ruffini va in
scena con degli 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 e 23 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio

Parsons Dance

Una danza elegante, ariosa
e virtuosistica che continua
comunque a essere accessibile
a tutti. Parsons Dance incarna
alla perfezione la forza
dirompente di una danza
carica di energia e positività,
acrobatica e comunicativa
al tempo stesso. È ormai un
caposaldo della danza postmoderna made in Usa, che può
mixare senza paura tecniche e
stili per ottenere effetti magici e
teatrali, creativi e divertenti.
1 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
2 e 3 febbraio
Bologna, Teatro
Europauditorium
9 e 10 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
17 febbraio
Parma, Teatro Regio
23 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
dall’1 al 3 marzo
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Peter Pan il Musical

Le avventure di John, Michael
e Wendy nel mondo fantastico
di Peter alla scoperta dell’isola
che non c’è: uno straordinario
viaggio in musica, sulle note
delle più famose canzoni di
Edoardo Bennato, tra indiani,
fate e pirati.
19 e 20 gennaio
Bologna, Teatro
Europauditorium
1 e 2 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
22 febbraio
Catania, Teatro Metropolitan
2 marzo
Brescia, Gran Teatro Morato

8 marzo
Bergamo, Teatro Creberg
19 e 20 marzo
Genova, Politeama Genovese
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Piccoli crimini
coniugali

di E. Emmanuel Schmitt
adattamento Michele Placido
con Michele Placido e Anna
Bonaiuto
regia Michele Placido
Sull’altalena del matrimonio
fra impercettibili slittamenti del

Potted Potter

La saga letteraria di Harry
Potter condensata in 70
minuti di risate. Continua il
tour teatrale della parodia
“non autorizzata” di Dan e
Jeff, esperienza potteriana
che ha fatto impazzire il
grande pubblico di Londra
e New York.
27 febbraio Genova,
Politeama Genovese
2 marzo Alessandria,
Cinema Teatro
Alessandrino
12 marzo Mantova, Teatro
Sociale
23 marzo Varese, Teatro
Openjobmetis
29 e 30 marzo Firenze,
Teatro Puccini

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Roma, Teatro Ciak
28 febbraio
Grosseto, Teatro degli Industri
2 marzo
Napoli, Casa della Musica
dal 12 al 17 marzo
Torino, Teatro Alfieri
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1, 2, 3 marzo
Lucca, Teatro del Giglio
dal 28 marzo al 14 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Queen Lear

Roberto Bolle and
Friends

Roberto Bolle torna con il suo
gran Gala della danza, che
ogni anno raduna i migliori
artisti internazionali per
uno spettacolo che vuole
rompere alcuni tabù, che
costringevano il balletto
nella definizione di “arte di
nicchia”.
30 e 31 gennaio Milano,
Teatro degli Arcimboldi
6 e 7 marzo Bologna,
Teatro Europauditorium
9 e 10 luglio Roma, Terme
di Caracalla
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cuore e tradimenti conclamati
si consuma la vita dei due
protagonisti. Un sottile, brillante
gioco al massacro a due voci
inventato dal drammaturgo
più amato d’oltralpe e
interpretato da due tra i più
grandi protagonisti del teatro
italiano: Michele Placido e Anna
Bonaiuto.
22 gennaio
Firenze, Teatrodante Carlo
Monni
16 febbraio
Pietrasanta (Lu), Teatro
Comunale di Pietrasanta
19 febbraio
Ferrara, Teatro Nuovo

di Claire Dowie da Shakespeare
musiche originali Enrico Melozzi
ideazione Francesco Micheli
regia Nina’s Drag Queens
con Alessio Calciolari, Gianluca
Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo
Piccolo, Ulisse Romanò
Dramma musicale en
travesti ispirato a Re Lear di
Shakespeare. Nel solco della
tradizione shakespeariana,
è uno spettacolo popolare
e alto al tempo stesso,
che prende forza dalle
contaminazioni tra i generi:
la musica classica dialoga
con composizioni musicali
originali, pop e elettroniche; i
versi si trasformano in poesie,
rap, melologhi e canzoni.
La maschera eclettica ed
eccessiva della drag queen,
caratteristica della compagnia,
è la chiave perfetta per una
declinazione contemporanea
del fool shakespeariano.
dal 10 al 20 gennaio
Milano, Teatro Carcano

Regalo di Natale

di Pupi Avati
adattamento teatrale Sergio
Pierattini
regia Marcello Cotugno
con Gigio Alberti, Filippo Dini,
Giovanni Esposito, Valerio
Santoro, Gennaro Di Biase
Adattamento teatrale del film
di Pupi Avati. Quattro amici di
vecchia data, Lele, Ugo, Stefano
e Franco, si ritrovano la notte di
Natale per giocare una partita
di poker. Con loro vi è anche il
misterioso avvocato Santelia,
un ricco industriale contattato

da Ugo per partecipare alla
partita, che presto prenderà
pieghe tutt’altro che amichevoli.
28 febbraio
Livorno, Cinema Teatro i quattro
mori
dall’1 al 3 marzo
Torino, Teatro Erba
dal 2 al 7 aprile
Firenze, Teatro della Pergola

Rocco Siffredi
L’ultimo samurai

di Fabrizio Testini, Dario
Vergassola, Giovanni
Tamburrino
interventi filmati Dario
Vergassola
regia Fabrizio Testini
Con tanta ironia e leggerezza
Siffredi racconta la sua vita,
condividendo le proprie
esperienze ed emozioni,
accompagnando il pubblico nel
suo mondo fatto di debolezze
e virtù. Una riflessione attenta
senza ipocrisie né tabù.
17 febbraio
Grosseto, Teatro Moderno
18 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
26 febbraio
Palermo, Teatro Golden
27 febbraio
Catania, Teatro Metropolitan
2 marzo
Mestre (Ve), Teatro Corso
9 marzo
Legnano (Mi), Teatro Galleria
15 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
16 marzo
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
17 marzo
Belluno, Teatro Comunale

Sogno di una notte
di mezza estate
adattamento e regia

Supermagic
Alchimie

I più grandi illusionisti e
prestigiatori di tutto il mondo
si esibiscono in uno spettacolo
ai confini della realtà, tra
sorprendenti apparizioni,
levitazioni, carte, colombe e
giochi di prestigio.
dal 24 gennaio al 2 febbraio
Roma, Teatro Olimpico

Steam

La corrente artistica SteamPunk
ha ispirato il nuovo progetto
degli Acrobati Sonics, che
l’hanno declinata in modo
originale e personalissimo
nell’universo di uno show
acrobatico e visuale innovativo
e divertente. Le sperimentazioni
acrobatiche su attrezzi e
macchine sceniche nuove,
frutto di fantasia e artigianato,
si mettono al servizio di in una
storia semplice, fantasiosa e
ricca di colpi di scena.

28 marzo
Bologna, Teatro Celebrazioni
30 e 31 marzo
Milano, Teatro Ciak

Teresa Mannino

Sento la terra girare

Prosegue il tour dello spettacolo
di Teresa Mannino (scritto da
lei stessa insieme a Giovanna
Donini). Le sue storie dalla
Sicilia attraversano tutta l’Italia
per accendere un sorriso, far
riflettere, scatenare una risata.
Il suo percorso artistico si
snoda tra esperienze comiche
di palcoscenico e piccolo
schermo, radio e cinema, per
approdare infine ad un mondo
fatto di storie, emozioni e
testimonianze.
22 gennaio
Pescara, Teatro Massimo
24 gennaio
Ancona, Teatro delle Muse
dal 28 gennaio al 6 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
8 febbraio
Cremona, Teatro Ponchielli
dal 12 al 16 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
27 febbraio
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
28 febbraio
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
1 marzo
Belluno, Teatro Comunale
7 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
8 marzo
Ferrara, Teatro Comunale
22 marzo
Frosinone, Teatro Cinema
Nestor

The Magic of Light

Evolution Dance Theatre

direttore artistico e coreografo

Anthony Heinl
co-direttore e assistente
coreografo Nadessja
Casavecchia
Alchimia perfetta fra danza,
physical theater, atletismo e

Stefano Accorsi
Giocando con
Orlando
Assolo

Un grande protagonista
del nostro cinema
e del nostro teatro
in uno straordinario
assolo, leggero, ironico
e appassionato,
che riveste di nuovi
sorprendenti suoni le
parole dell’Orlando
furioso. Stefano
Accorsi veste i panni
di un simile cavaliere
e si cimenta con
l’opera ariostesca
cavalcando il tema
oneroso dell’amore e
delle sue declinazioni,
amore perso sfortunato
vincente doloroso
sofferente sacrificale
gioioso e di certo anche
furioso.
dall’8 al 10 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
28 febbraio
Pietrasanta (Lu),
Teatro Comunale di
Pietrasanta
1 e 2 marzo Genova,
Politeama Genovese

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Massimiliano Bruno
con Violante Placido, Paolo
Ruffini e Stefano Fresi
Un teorema sull’amore ma
anche sul nonsenso della
vita degli uomini. Mito, fiaba,
leggerezza e quotidianità si
intersecano continuamente in
questa originale versione del
capolavoro shakespeariano,
una delle commedie più amate
della storia del teatro, con un
grandissimo cast di protagonisti
del nostro cinema e della tv.
11 febbraio
Grosseto, Teatro Moderno
dal 28 febbraio al 17 marzo
Milano, Teatro Manzoni
28 e 29 marzo
Genova, Politeama Genovese
30 e 31 marzo
Figline Valdarno (Fi), Teatro
Garibaldi
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tecnologia, lo spettacolo conta
fra i suoi interpreti performer
d’eccezione, danzatori dalle
spiccate doti atletiche e
circensi.
21 febbraio
Firenze, Teatro Verdi
9 marzo
Bologna, Teatro Celebrazioni

Toruk
Cirque du Soleil

Ispirato ad Avatar, il film
campione di incassi di James
Cameron, continua il successo
di Toruk – Il primo volo,
spettacolo del Cirque du Soleil
che trasporta il pubblico nel
mondo di Pandora grazie a
una produzione spettacolare,
capace di trascinare gli
spettatori in un’odissea
attraverso un nuovo universo
di immaginazione, scoperta e
possibilità.
dal 14 al 17 febbraio
Assago (Mi), Mediolanum
Forum

la Superstar del Rinascimento,
una spregiudicata indagine
sulle iperboliche imprese
dell’anarchico esploratore col
vezzo dell’arte e la tensione al
volo. L’abilità dell’associazione
insolita del critico si accorda
con la poliedrica irrequietezza
del genio, l’anti-convenzionalità
con l’anticonformismo del
misterioso dandy.
23 gennaio
Ivrea (To), Officina H
25 gennaio
Legnano, Teatro Galleria
29 e 30 gennaio
Genova, Politeama Genovese
dal 31 gennaio al 2 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
21 febbraio
Forlì (Fc), Teatro Fabbri
14 marzo
Firenze, OBIHall
dal 19 al 24 marzo

Milano, Teatro Manzoni
28 marzo
Assisi, Teatro Lyrick
29 marzo
Ferrara, Teatro Nuovo
30 marzo
Sacile (Pn), Teatro Zancanaro
3 aprile
Torino, Teatro Colosseo

Yamato – The
Drummers of Japan

Arrivano in Italia i 16
percussionisti giapponesi,
pronti a scatenarsi in uno
spettacolo dal ritmo travolgente.
Nati nel 1993 nella prefettura
di Nara, gli Yamato hanno
portato le loro performance in
oltre 51 paesi con 2.500 show
carichi di energia e passione.
5 e 6 febbraio
Milano, Teatro Ciak

Vincenzo Salemme
Con tutto il cuore

scritto e diretto da Vincenzo
Salemme
Vincenzo Salemme nella
sua nuova e divertentissima
commedia. Al centro della
vicenda c’è un piccolo uomo,
il mite insegnante di lettere
antiche Ottavio Camaldoli, che
subisce un trapianto di cuore
senza sapere che il donatore è
un feroce delinquente…
18, 19 e 20 gennaio
Bologna, Teatro Celebrazioni
dal 30 gennaio al 10
febbraio
Roma, Teatro Sistina

Vittorio Sgarbi
Leonardo
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Vittorio Sgarbi porta in scena

The Illusionists: Direct from Broadway

Otto fra i più grandi illusionisti del mondo riuniti in un
incredibile spettacolo di magia pronto a coinvolgere i nostri
sensi e mettere alla prova le nostre certezze. Lo show arriva
per la prima volta in Italia dopo l’incredibile sequenza di
record ottenuti tra New York, Londra e Asia.
dal 23 al 27 gennaio Milano, Teatro Ciak
dal 31 gennaio al 3 febbraio Roma, Palazzo dello Sport
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Lo street artist
più famoso
e misterioso
al mondo è
protagonista
a Milano della
prima grande
retrospettiva a lui
dedicata in Italia.

strategie, gli obiettivi dei suoi messaggi e la
sua cifra stilistica, data dalla tecnica dello
stencil, affinata con il duplice scopo di poter
eseguire i lavori illegali con una notevole
velocità e allo stesso tempo renderli più
elaborati. Una specifica sezione video
espone al pubblico i murales che Banksy
ha realizzato in diversi luoghi del mondo,
tuttora esistenti o alcuni andati scomparsi,
evidenziando così come molte delle sue
opere nascono anche in funzione dei luoghi
in cui sono realizzate. Una chiave di lettura
dei suoi lavori ha provato a darla il suo
collega Shepard Fairey, famoso street artist
americano: “Le opere di Banksy sono piene
di immagini metaforiche che trascendono
le barriere linguistiche. Grazie alle sue
immagini così semplici, divertenti e brillanti,
anche i bambini di sei anni che non hanno
la minima idea di che cosa sia un conflitto
culturale, non hanno alcun problema a
riconoscere che c’è qualcosa che non quadra
quando vedono la Monna Lisa che impugna
un lanciafiamme”. (Marco Pessina)
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fino al 14 aprile
Milano, MUDEC - Museo delle
Culture
orari: lun 14,30-19,30;
mar-mer-ven-dom 9,30-19,30;
gio-sab 9,30-22,30
& date

info

c u l t u r a

anksy fa scalo a Milano fino al 14 aprile
nella splendida cornice del Mudec per
A visual protest. The Art of Banksy, prima
retrospettiva realizzata in Italia in un museo
pubblico dedicata all’eccentrico artista e
writer inglese, considerato uno dei maggiori
esponenti della street art contemporanea,
la cui identità rimane tuttora nascosta.
L’esposizione – non autorizzata dall’artista
come tutte quelle a lui dedicate prima d’ora,
in quanto continua a difendere il proprio
anonimato e l’indipendenza dal sistema –
è curata da Gianni Mercurio e raccoglie
circa 80 lavori tra dipinti, prints numerati,
corredati di fotografie, video, oggetti e circa
60 copertine di vinili e cd musicali da lui
disegnati e una quarantina di memorabilia
(litografie, adesivi, stampe, magazine,
fanzine, flyer promozionali) che raccontano
attraverso uno sguardo retrospettivo l’opera
e il pensiero di Banksy. Tutte le sue opere
hanno un taglio ironico e satirico e trattano
tematiche quali le assurdità e le stupidità
della cultura occidentale, le manipolazioni
e l’arroganza dell’establishment, le atrocità
della guerra, l’inquinamento e la distruzione
del Pianeta, lo sfruttamento giovanile, la
brutalità della repressione poliziesca, il
maltrattamento degli animali. Per veicolare
questo messaggio viene fatto ricorso a
un’ampia gamma di soggetti, anche animali
quali topi, scimmie, gatti, oltre a poliziotti,
bambini e perfino membri della famiglia reale
britannica. A visual protest. The Art of Banksy
è un percorso assolutamente coerente con la
mission di un museo come il Mudec, ovvero
quella di fornire al pubblico le chiavi di lettura
per comprendere le culture del mondo e i
grandi temi della contemporaneità attraverso
tutte le arti visive, performative e sonore.
Conformemente ai principi di fruizione
delle opere dell’artista non sono presenti in
mostra suoi lavori sottratti illegittimamente
da spazi pubblici, ma solo opere di
provenienza certificata da collezionisti
privati. Come tutti gli street artists della sua
generazione, Banksy accentua il contenuto
dei messaggi politici e sociali in maniera
esplicita, spostando il messaggio dalla forma
al contenuto. Attraverso la lettura dei lavori
vengono quindi illustrate in mostra le sue
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Nelle immagini
dell’allestimento
alcune delle opere
in mostra a
Palazzo Zaguri.
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Da Kandinsky
a Botero

Trame preziose incontrano le grandi opere del
Novecento. A Palazzo Zaguri a Venezia una mostra
imperdibile, un percorso tra magnifici arazzi e arte
contemporanea.
na mostra dai grandi numeri: un
palazzo storico veneziano di 4 piani con
35 sale espositive, oltre 100 opere esposte.
Un viaggio lungo più di un secolo attraverso
l’arte del Novecento e i suoi protagonisti.
Tutto questo è Da Kandinsky a Botero, tutti in
un filo in programma presso il nuovo polo
espositivo permanente di Palazzo Zaguri,
nobile dimora veneziana presso Campo
San Maurizio (dove ha abitato per alcuni
anni anche il celebre Giacomo Casanova)
completamente
ristrutturata
grazie
all’intervento della società organizzatrice
Venice Exhibition. L’esposizione veneziana
vede protagonisti gli arazzi dei grandi
maestri del ‘900 del panorama artistico
italiano e internazionale, quali Botero, Cagli,
Basaldella, Capogrossi, Casorati, De Chirico,
Clerici, Dalì, Ernst, Gribaudo, Guttuso,
Kandinsky, Klee, Mastroianni, Matisse,
Miró, Muzzi, Sironi, Spazzapan, Warhol,
Omiccioli e Piano.
I grandi arazzi tessuti dalle abili mani
delle tessitrici sono esposti in un esaltante
percorso arricchito dalle opere di artisti dei
nostri giorni in un dialogo costante con la
scultura, la pittura, il disegno, la fotografia.
Alcune sale hanno tenuto conto di una
scrupolosa ricerca storico-archeologica
sulle origini della tessitura con reperti di
tessuto dell’antica civiltà egizia provenienti

dal Museo Archeologico ed Etnografico
Fratelli Castiglioni di Varese e da alcune
importanti collezioni private. Nello
specifico, è stato previsto l’allestimento di
60 arazzi di dimensioni diverse, provenienti
per lo più dalla Collezione dell’Arazzeria
Scassa che ha collaborato attivamente
con l’organizzazione della mostra. Ogni
arazzo ha dunque la possibilità di dialogare
con opere di pittura, scultura e disegni
appositamente selezionati, per creare una
continuità artistica al di là del materiale e
del tempo. Durante i mesi di mostra, previa
attenta selezione da parte della curatela, c’è la
possibilità di accogliere nelle sale espositive
opere di diversi artisti contemporanei in cicli
espositivi. Da Kandinsky a Botero, tutti in un filo,
dunque, è fucina e contenitore di una serie
di iniziative a corollario, quali conferenze,
incontri, visite guidate e performance
artistiche. “La sede espositiva della
mostra – ha affermato il direttore di
Palazzo Zaguri Mauro Rigoni – è un punto
d’incontro esclusivo che torna ad essere
dopo secoli luogo dove l’arte è esposta e
vissuta. Il Palazzo è un nuovo polo museale
restituito a Venezia come luogo di cultura,
dopo due anni di ristrutturazioni e cinque
milioni di investimento. Una straordinaria
controtendenza, rispetto a quanto accade in
molte città italiane, in cui le dimore storiche
diventano alberghi di
lusso o negozi. Con
questa grande mostra
oggi Palazzo Zaguri è
completamente restituito
alla cittadinanza e alla
cultura”. (m.p.)

info
& date
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fino all’1 maggio
Venezia, Palazzo Zaguri
Orari: 10-19. Lunedì chiuso
biglietti: 17,50 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

Dream

L’arte incontra i sogni

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
orari: lun-ven 10-20;
sab-dom 10-21
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Gli Animali nell’Arte

Dal Rinascimento a Ceruti
Per la prima volta in
assoluto a livello europeo,
grazie a una selezione
di opere di altissima
qualità, nasce un vero e
proprio “zoo artistico”,
che consente al pubblico
di comprendere come
l’animale abbia da

sempre avuto un ruolo
fondamentale nella Storia
dell’Arte.
dal 19 gennaio al 9
giugno Brescia, Palazzo
Martinengo Cesaresco
orari: mer-gio-ven
9-17:30; sab-dom 10-20.
Lunedì e martedì chiuso.

t

I Macchiaioli

Arte italiana verso la modernità
Oltre 80 opere dai più
importanti musei italiani,
enti e collezioni private. Un
ricco racconto artistico sulla
storia del movimento che
parte dalle origini (Anni ’50
dell’Ottocento) fino al 1870,
con interessanti confronti
sugli artisti coevi.
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fino al 24 marzo Torino,
GAM – Galleria Civica
d’Arte Moderna e
Contemporanea
orari: mar-dom 10-18.
Lunedì chiuso.

t

Van Gogh Alive
The Experience

Il percorso espositivo
segue quello creativo del
pittore e particolarmente
tra il 1880 e il 1890.
Oltre 3.000 immagini
raffiguranti i quadri di Van
Gogh vengono proiettate
ad alta definizione. Una
grafica multi canale

e un suono surround
contribuiscono a creare
uno dei più coinvolgenti
ambienti multi-screen al
mondo.
fino al 10 febbraio
Bari, Teatro Margherita
orari: lun-gio 9-19;
ven-sab 9-22

E la scuola di New York

L’Ala Brasini del Vittoriano
accoglie uno dei nuclei
più preziosi della
collezione del Whitney
Museum di New York. In
mostra opere di Pollock,
Rothko, Kline e molti
altri con tutta l’energia e
quel carattere di rottura

che fece di loro eterni e
indimenticabili “Irascibili”.
fino al 24 febbraio
Roma, Vittoriano
orari: lun-gio 9:3019:30; ven-sab 9:30-22;
dom 9:30-20:30

t

The Art of the Brick
LEGO®

La mostra espone oltre
80 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

t

Volandia

Museo del volo

Lungo gli oltre due
chilometri di percorso
espositivo in mostra un
centinaio di velivoli fra
aerei, elicotteri, alianti
e droni, dal primo aereo
italiano fatto volare da
Gianni Caproni a modelli
sperimentali che sfidano

noto giocattolo in sculture
ricche di significato.
fino al 24 febbraio
Torino, Società
Promotrice delle Belle
Arti
orari: lun-ven 10-18,
sab-dom 10-20. Lunedì
chiuso.

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

cc

le leggi della fisica
per portare l’uomo
in cielo e oltre.
Somma Lombardo
(Mi), Area Ex Officine
Aeronautiche Caproni
orari: mar-ven 10-19,
sab-dom e festivi
10-19:30
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Andy Warhol and
Friends

illusoria del cinema.

Bologna, Palazzo Albergati
fino al 25 febbraio
orari: 10-20
Le opere esposte a Palazzo
Albergati raccontano quei
sette anni in cui Warhol torna
al centro della vita artistica e
sociale di New York: in mostra
quegli anni ’80 quando l’artista
si pone quale autentico punto
di riferimento generazionale per
i giovani che in lui vedono un
guru assoluto.

Milano, Fabbrica del Vapore
fino al 3 febbraio
mar-dom 10-19:30
Indimenticabile viaggio a
ritroso nel tempo fino all’Era
Mesozoica, in cui i dinosauri
dominavano il mondo. Oltre
30 esemplari di dinosauro
a dimensione naturale,
animati con la sofisticata
tecnologia ANIMATRONICS™,
lungo un percorso divertente
e coinvolgente che non
tralascia gli importanti
aspetti scientifici ed educativi
grazie agli approfondimenti
sull’evoluzione, sulla
classificazione e sull’habitat di
questi animali.

New York anni ‘80

Bosch, Brueghel,
Arcimboldo.

Una mostra Spettacolare

Pisa, Arsenali Repubblicani
fino al 26 maggio
orari: 9:30-19:30
Una grande mostra-spettacolo
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,
immagini, musiche e tecnologia
regalando ai visitatori una totale
immersione in opere uniche nel
loro genere.

Cinecittà si Mostra
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Roma, Studi di Cinecittà
orari: 9:30-18:30. Martedì
chiuso.
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

Dinosaurs Invasion

Duomo di Siena

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

Escher

Napoli, PAN – Palazzo delle Arti
fino al 22 aprile
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

Giorgio De Chirico
Silenzio Metafisico

64 tavole del grande artista
Giorgio De Chirico: Silenzio
Metafisico racchiude in sé
tutte le particolarità e le
sfaccettature del padre della
metafisica, coinvolgendo i
visitatori in un’esperienza
unica ed imperdibile. Un
viaggio nella scoperta
dell’enigma, nel silenzio
delle piazze, nell’emblema
dei manichini, attorniati da
impetuosi cavalli e dagli spazi
metafisici.
fino all’8 settembre
Gavirate (Va), Historian
Gallery
orari: ven-dom 10-19.
all’influenza che il suo lavoro
e le sue creazioni esercitarono
sulle generazioni successive,
dai dischi ai fumetti, dalla
pubblicità al cinema: un
percorso di 200 opere che
parte da Escher per arrivare ai

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: 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.

Galleria
dell’Accademia

Firenze, Galleria dell’Accademia
Info e orari su
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
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.

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 degli Uffizi

Firenze, Galleria degli Uffizi
orari: mar-dom 8:15-18:50.
Lunedì chiuso
Uno dei più famosi musei
del mondo, offre autentici

Learn e Play

TeamLab Future Park

Progetto dedicato ai bambini
fra i 3 e 12 anni: i giovani
visitatori possono vivere
lo spazio del Binario 3 e
trasformarsi in veri artisti
del futuro e implementare
la loro fantasia grazie
all’esplorazione del confine
tra arte e tecnologia e
all’immersione in un ambiente
digitale interattivo.
fino al 30 marzo Torino,
OGR - Binario 3
orari: gio-ven 15-19; sabdom 11-19

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

giorni nostri.

cc

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.
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Grotte di Castellana

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

Grotte di Frasassi

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

Highline Galleria
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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.

Inside Magritte

Milano, Fabbrica del Vapore
fino al 10 febbraio
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom 9:30-19:30; giosab 9:30–22:30
Percorso multimediale del
tutto inedito dedicato al
grande maestro surrealista
René Magritte in cui a essere
assolute protagoniste sono
le atmosfere e i soggetti dei
suoi quadri. Un viaggio fatto
di immagini, suoni, musiche,
evocazioni e suggestioni
nell’universo dell’artista belga.

Klimt Experience

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

Napoli, Basilica dello Spirito
Santo
fino al 3 febbraio
orari: lun 14-20; mar-dom
10-20
Percorso multimediale
immersivo dedicato alla vita e
alle opere del padre fondatore
della Secessione Viennese.
Ad arricchire l’esperienza,
contributo didattico dell’area
introduttiva alla mostra,
la sezione dove vengono
contestualizzate la vita e
l’avventura artistica di Gustav
Klimt.

anche alle ricostruzioni inedite
delle sue macchine, ai restauri
dei suoi dipinti, fra cui quello
digitale dell’Ultima cena, e al
Cavallo gigante, il monumento
a Francesco Sforza, a cui è
dedicata una stazione che svela
come avrebbe potuto essere
l’opera finita.

Leonardo3

Leonardo da Vinci

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

Torino, Palazzo Cavour
dal 9 febbraio al 12 maggio
orari: lun-ven-dom 10-18; sab e
festivi 10-20
Il genio universale, per
un’esposizione universale, a
celebrazione dell’indiscusso
simbolo dell’arte e della
creatività italiana. Un’occasione
unica per ammirare e

Il mondo di Leonardo

Tesori nascosti

Mostra Nazionale
Collezione Salce

Treviso, Museo Nazionale
Collezione Salce
Info e orari su
www.ticketone.it
I quasi 50 mila pezzi della
magnifica collezione di
manifesti pubblicitari di Nando
Salce, collezionista trevigiano,
trovano spazio in un contesto
di quattro piani allestito per
valorizzare il maggior numero
di affiches attraverso mostre
temporanee, nel rispetto delle
esigenze conservative: la
fragilità dei materiali cartacei,
infatti, non è compatibile con
un’esposizione alla luce che
si protragga per oltre quattro
mesi.

Museo Civico
Sansepolcro

Sansepolcro (Ar), Muse Civico
Info e orari su
www.ticketone.it
Il Museo fu istituito inizialmente
come Pinacoteca negli anni
Venti del Novecento ma, in
realtà, la formazione della ricca
collezione artistica, che può
essere ricostruita anche da un
punto di vista documentario,
inizia molti secoli prima. Infatti,
il governo cittadino fu sempre
coinvolto nell’arricchimento
delle collezioni artistiche,
commissionando opere a
prestigiosi artisti già dal XVI
secolo.

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

Ottocento in
Collezione

Dai Macchiaioli a
Segantini

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 Induno, che
testimoniano l’importanza
storica del fenomeno
del collezionismo nello
sviluppo delle arti in Italia,
dall’Unità nazionale ai
primi anni del Novecento.
fino al 24 febbrario
Novara, Castello
Visconteo Sforzesco
orari: mar-dom 10- 19.
Lunedì chiuso.
www.ticketone.it
Il museo ospita oltre 250
opere del Maestro Zeffirelli
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comprendere in una visione
d’insieme la straordinaria
complessità del Genio nella
pittura del suo tempo.
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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

Milano, Mudec – Museo delle
Culture
fino al 3 marzo
orari: lun 14-19:30, mar-merven-dom 9:30-19:30, gio-sab
9:30-22:30
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.

Reggia di Caserta
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Info e orari su
www.ticketone.it
Dimora storica appartenuta
alla dinastia dei Borbone di
Napoli e inaugurata nel 1774, la
Reggia 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 (Na), Scavi
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.

Torino

Musei Reali

Torino, Musei Reali
Info e orari su
www.ticketone.it
Situati nel cuore della città,
i Musei Reali di Torino
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.

Van Dyck

Pittore di corte

Torino, Musei Reali - Galleria
Sabauda
orari: mar-dom 9-19. Lunedì
chiuso.
Ai Musei Reali - Galleria
Sabaudia di Torino, la mostra
dedicata ad Antoon Van Dyck,
che 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

Steve McCurry
Animals

Viaggio globale alla scoperta
della continuità tra noi e il
mondo animale, mettendo
in luce legami emotivi, oltre
che le conseguenze del
coinvolgimento dell’uomo
nell’ambiente naturale. Il
progetto Animals ha avuto
inizio nel 1992, quando il
fotografo Steve McCurry
documenta il disastroso
impatto ambientale prodotto
dalla guerra nel Golfo.
fino al 31 marzo Milano,
Mudec
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom 9:30-19:30;
gio-sab 9:30-22:30
con Rubens, la passione per
Tiziano e i pittori veneti e sul
dialogo con gli altri artisti
fiamminghi. Di sala in sala, la
storia, la politica e il costume
di un’epoca si intrecciano
nelle trame preziose degli
abiti e nelle espressioni dei
protagonisti.
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Lo Sport è sempre
più su TicketOne

Il 2019 sarà un anno all’insegna dei
grandi eventi sportivi e TicketOne
si conferma partner ufficiale di
biglietteria del meglio degli eventi live
in programma nel nostro Paese. Dal
calcio ai motori passando per il rugby
e il tennis di seguito trovate una breve carrellata
degli eventi da non perdere.

P
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er gli appassionati di sport, il 2019 sarà
un anno tutto da vivere: il calendario
sportivo sarà infatti pieno di eventi
assolutamente da non perdere – live,
ovviamente! – in programma lungo tutto lo
stivale. Per aiutarvi nella programmazione
abbiamo preparato una breve carrellata con
alcuni dei tanti eventi che vedranno lo sport
– e TicketOne – come protagonista. Per la
prima novità dobbiamo però fare un breve
salto indietro, a novembre 2018 quando
è stato infatti lanciato ufficialmente il sito
sport.ticketone.it, il primo portale di ticketing
dedicato unicamente agli eventi sportivi. Il
nuovo sito è stato progettato utilizzando
tecnologie all’avanguardia e pensato per
offrire all’utente un’esperienza di acquisto
intuitiva ed efficace grazie ad un’interfaccia
grafica migliorata e responsive. Sono state
introdotte nuove ed utili funzionalità che
andranno via via arricchendosi per garantire
la miglior esperienza d’acquisto a tutti gli
utenti.
Passando dal pc (o dallo smartphone…)
al campo, numerosi eventi accenderanno
l’anno sportivo italiano, interamente sotto il
segno di TicketOne! Nei mesi di febbraio e
marzo lo Stadio Olimpico di Roma è pronto
ad accogliere la Nazionale Italiana di Rugby
per il Torneo Sei Nazioni: tre partite ad alta

adrenalina contro le migliori eccellenze del
rugby europeo. Si debutta sabato 9 febbraio
con Italia-Galles, per poi continuare con
Italia-Irlanda (domenica 24) e Italia-Francia
(sabato 16 marzo). Sempre mantenendoci
nell’ambito della palla ovale, la Benetton
Rugby è impegnata nel Guinness Pro 14
e nel Challenge Cup. Con i primi tepori
primaverili inizierà la consueta stagione
motoristica: si parte da Imola (dal 10 al 12
maggio) per la prima tappa italiana della
Superbike, spostandoci poi al Mugello (31
maggio – 2 giugno) per goderci i bolidi della
MotoGp e infine fare un back-to-back nella
Superbike (Misano Adriatico, 21-23 giugno).
Settembre è il mese per antonomasia della
Formula 1: a Monza dal 6 all’8 settembre
sarà la volta delle quattro ruote con il Gran
Premio d’Italia della Formula 1 mentre a
Misano Adriatico (12-15 settembre) sarà
la volta della MotoGp. La grande novità
nell’ambito dei motori sarà tuttavia data
dalla Formula E, che quest’anno farà parte
della famiglia TicketOne: l’appuntamento è
a Roma (sabato 13 aprile) per la quinta
tappa del Campionato Mondiale.

info

& date

Tutte gli eventi, le info e le date
su sport.ticketone.it
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Concluso il capitolo dedicato ai motori
passiamo al grande tennis: il Foro Italico
di Roma ospiterà, a partire dal 6 maggio,
gli Internazionali di Roma, un evento
assolutamente imperdibile per appassionati di
tennis e non! Sole splendente, campi in terra
rossa, i migliori tennisti del mondo in una
cornice davvero unica al mondo. Passando
alla pallacanestro seguiremo il cammino
dell’Olimpia Milano AX Armani Exchange:
non solo in campionato (alla ricerca del
29mo scudetto nazionale) ma anche nell’élite
dell’Eurolega. In serie A2 la Virtus Roma
lotterà per tornare nella massima serie grazie
ad una rosa di grande talento. Nel volley i
gialloblù della BluVolley Verona tenteranno
di conquistarsi un posto al sole ai playoff,
anche facendosi aiutare dai caldissimi tifosi
del PalaOlimpia. Nella Lega Femminile
occhi invece puntati sulle talentuose ragazze
del Club Italia. E per concludere, la parte del
leone la farà il calcio: Serie A, Serie B, Lega
Pro, Serie D e Champions League vedono le
squadre che hanno scelto TicketOne come
partner ufficiale di biglietteria impegnate
tra Campionato Nazionale, Coppa e
Competizioni Internazionali (Champions
League, Europa League). Non dobbiamo
infine dimenticare la Nazionale Italiana, che
nelle sue declinazioni di Nazionale Maggiore,
Under 21 e Nazionale Femminile dovranno
vedersela nelle gare di qualificazione ai
tornei di categoria. Insomma, sarà un anno
sportivamente pieno ed emozionante,
adrenalinico e da vivere al massimo.
E chi meglio di TicketOne potrebbe
accompagnarti in questo magnifico viaggio?
(Stefano Pahor)
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In programma nella
splendida cornice della
città di Roma la quinta
prova del campionato
mondiale di Formula E.

È
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proprio il caso di dirlo: sarà un
appuntamento elettrizzante! La città
di Roma accoglie, per il secondo anno, la
Formula-E, il massimo campionato dedicato
alle monoposto ad alimentazione elettrica.
Nel mondo delle corse la Formula-E è ben
presto diventata un fenomeno mondiale,
in continua espansione anche grazie alle
innovative e spettacolari gare corse in location
speciali e suggestive. L’idea di un campionato
dedicato alle monoposto elettriche fu
sviluppata nel 2011 da Jean Todt, presidente
della FIA: l’obiettivo era promuovere e
pubblicizzare l’uso delle energie alternative
in cornici possibilmente diverse dai classici
circuiti, sfruttando appunto scenari cittadini
o comunque vicini alla popolazione. Negli
anni successivi si organizzano numerosi
eventi di promozione e preparatori che però
già fanno intravedere l’enorme potenziale
del circus elettrico. Nel 2014 – a Pechino –
si svolge ufficialmente il primo E-Prix della
stagione che avrebbe dato il via alla stagione
inaugurale del campionato. Il successo è
da subito incredibile: alla curiosità di poter
assistere ad un evento totalmente innovativo
si aggiungono anche gare particolarmente
spettacolari ed incerte in grande clima di
festa. Le location (Parigi, Brooklyn, Londra e
appunto Roma…) sono poi incredibilmente
suggestive e idealmente suggellano l’unione
tra le città e le energie alternative. I piloti sono
spesso “importanti” e conosciuti: da Bruno
Senna a Nelson Piquet Jr, da Sebastian Buemi
a Lucas Di Grassi il pubblico ha la certezza
di poter contare su driver di grandissimo
talento e pugna. Oltre al pilota, però, ci
sono le macchine, tutte ad alimentazione
elettrica senza quindi uso di benzine varie.
Se nella prima stagione le monoposto erano
sostanzialmente tutte uguali per costruzione,
dalla seconda stagione in poi sono state
ammesse alcune personalizzazioni da parte
delle varie case automobilistiche che hanno

Formula E

info

& date
Rome E-Prix
2019
13 aprile
Roma, Circuito
cittadino
biglietti: 40 euro

testa, utile a determinare le prime cinque
posizioni in griglia. La gara pomeridiana
dura invece 45 minuti più 1 giro. In gara
sono permessi alcuni elementi innovativi
che portano dei vantaggi speciali ai piloti: in
primis il Fan Boost, un sistema di votazioni
on-line che permette ai tre piloti più votati
di avere, per un tempo limitato durante le
gare, una potenza extra della monoposto.
Da quest’anno è stato introdotto anche
l’Attack Mode, dedicato però a tutti i piloti:
anche in questo caso ci sarà la possibilità
di sfruttare una potenza extra in sede di
sorpasso. Insomma, le premesse per una
gara straordinaria ci saranno tutte, Roma e la
Formula E vi aspettano! (st.p.)

s p o r t

così permesso di poter vedere le vetture
evolvere notevolmente in prestazioni. Da
questa stagione, l’introduzione delle nuove
automobili tecnologicamente avanzate
“Gen2” daranno ancora maggior potenza al
motore garantendo così migliori prestazioni.
Solitamente – e a Roma sarà così – le gare
si svolgono interamente nell’arco di una
giornata: le prove libere e le qualifiche si
svolgono in mattinata, mentre le gare nel
pomeriggio. Nelle qualifiche, i piloti sono
divisi in gruppi da 5, estratti a sorte prima
dell’inizio. Ogni gruppo ha sei minuti a
disposizione per fare segnare un tempo
cronometrato. Alla fine di questa prima
fase, i primi 5 in classifica partecipano
alla Super Pole, ovvero un giro lanciato a

S
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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

International Skate Awards
Pattinaggio artistico

Il tradizionale
appuntamento con i
fuoriclasse del pattinaggio
artistico torna al Mandela
Forum di Firenze, per
l’unica tappa italiana
dello show. Due gli
spettacoli in programma,
ugualmente emozionanti:

Top Champions Skate
Awards, straordinaria
gara-spettacolo, e On the
dark side, con i campioni
del pattinaggio, musica
live ed artisti di discipline
diverse.
19 e 20 gennaio Firenze,
Nelson Mandela Forum

t

Yokkao 35&36
Thai Boxe Mania

Nella fantastica cornice
del Palaruffini di Torino,
torna uno degli eventi più
importanti del settore, che
porta faccia a faccia sul
ring i migliori fighters del
mondo. Uno spettacolo
unico grazie al vincente
connubio tra sport e

intrattenimento.
26 gennaio Torino,
Palaruffini

t

Six Nations Championship
Rugby

L’Italia debutta nel Torneo
2019 davanti al pubblico
di casa ospitando il Galles.
Saranno poi Irlanda e
Francia a far visita agli
Azzurri, sempre all’Olimpico
di Roma.
9 febbraio Italia vs Galles
Roma, Stadio Olimpico
90

24 febbraio Italia vs
Irlanda Roma, Stadio
Olimpico
16 marzo Italia vs Francia
Roma, Stadio Olimpico

t

Motor Bike Expo 2019
Motori

L’evento più importante
e prestigioso al mondo
dedicato alla moto
personalizzata, che
raduna a Verona oltre
167.000 visitatori.
Un appuntamento di
riferimento per i più
importanti brand del

settore motociclistico che
spaziano dalle Special
allo Sport, coinvolgendo
anche il mondo dell’OffRoad e del Turismo.
dal 17 al 20 gennaio
Verona, Fiera di
Verona

Basket

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

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

t

Harlem Globetrotters

Italian Tour 2019

Tra acrobazie e
schiacciate, evoluzioni
e canestri impossibili,
i giocolieri del basket
sono pronti a conquistare
grandi e piccini.
27 febbraio Casale
Monferrato (Al), Pala
Ferraris

28 febbraio Reggio
Emilia, Palazzo dello
Sport Bigi
1 marzo Firenze,
Nelson Mandela Forum
2 marzo Assago (Mi),
Mediolanum Forum
3 marzo Venezia,
Palasport Taliercio

t

Benetton Rugby Treviso
Rugby

Continua l’entusiasmante
avventura della Benetton
Treviso nel torneo
Guinness Pro 14 e
nella Challenge Cup.
I biancoverdi di coach
Crowley affronteranno
a Monigo le migliori
realtà di club europee,

c a l e n d a r i o • s p o r t
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Olimpia Milano

cs

con l’obiettivo di
migliorare la già
storica stagione
2018/2019.
Treviso, Stadio Monigo
Tutte le info e le date
su sport.ticketone.it
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Serie A
Per conoscere tutte le squadre che hanno scelto TicketOne come partner
ufficiale di biglietteria e per avere maggiori informazioni sulla prevendita dei
biglietti visita il sito sport.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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sport.ticketone.it

Acquisti,
promozioni
e molto
altro

c a l e n d a r i o • s p o r t

E’ on line il
nuovo sito
dedicato
allo sport
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Compra i tuoi biglietti con TicketOne
• Sito internet www.ticketone.it
• Scarica gratis la APP di TicketOne.it
per iPhone iPad
e Apple Watch
per Android
• Call Center TicketOne 892.101*

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

• +41 0900 892 101 Solo per chi chiama dalla Svizzera
(attivo lunedì-venerdì: 8-21; sabato: 9-17.30 e domenica: chiuso)
Costo della telefonata: 2,00 CHF al minuto senza scatti alla risposta per tutti i clienti chiamanti da telefoni svizzeri
• Scarica gratis l’APP del Call Center 892.101*
per iPhone iPad
per Android
• Pronto Pagine Gialle 89.24.24**
(attivo 24 ore su 24)

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

• oltre 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 A Mozzano •Aci
Borgo A Mozzano - Box Office Toscana Via I
Maggio 22 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 Della Pergola Box Office Toscana Via Della Pergola 18
•Teatro Delle Spiagge - Box Office Toscana
Via Del Pesciolino 26 •Teatro Puccini - Box
Office Toscana Via Delle Cascine 41 •Teatro
Verdi Firenze - Box Office Toscana Via
Ghibellina 91 •The Student Hotel Firenze Box Office Toscana Viale Spartaco Lavagnini
70 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 •Aci Lucca - Box
Office Toscana Via Catalani 59 •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 •Aci Pistoia - Box Office
Toscana Via Ricciardetto 2 •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 Solvay •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 Saturnia
•Consorzio l’Altra Maremma - Box Office
Toscana P.zza Vittorio Veneto 19 Scandicci
•Angolo del colpo di... - Box Office Toscana
Piazza Giacomo Matteotti 37 •Gram
Service - Box Office Toscana Via Don
Lorenzo Perosi 4 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 •Aci Viareggio - Box Office
Toscana Via Buonarroti 35 •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
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TOP eventi in TOSCANA BY
www.boxofficetoscana.it
Sabato 2 Febbraio

Lunedì 25 Marzo

dal 1/1/2019
diventa

JOHN MAYALL

Mercoledì 23 Gennaio

85th Anniversary tour

johnmayall.com
INFO: 02.36751937

www.barleyarts.com

BarleyArts

BarleyOfficial

BarleyArtsReal

INFO 055 66 75 66 - www.bitconcerti.it
Sostenitori della rassegna
“Grandi Eventi 2019”

www.sebach.it
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