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Ligabue

Parte il 14 giugno da Bari la nuova avventura live di Luciano
Ligabue: un lungo tour negli stadi a sostegno dell’ultimo album
Start che vede il Liga ancora una volta protagonista dell’estate
italiana
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E’ primavera: fiorisce Cinema.TicketOne.it

La primavera porta con se un rifiorire della natura e
un generale risveglio dopo il tipico torpore invernale.
La nuova stagione è dunque un momento propizio
per nuove iniziative, e TicketOne, dopo aver lanciato
in autunno il nuovo sito Sport.TicketOne.it si accinge ora
a lanciare Cinema.TicketOne.it, cercando di dare il proprio
contributo alla ripresa del settore cinematografico mettendo a
disposizione dei Cinema un nuovo canale distributivo capace di
capitalizzare sui milioni di utenti della piattaforma TicketOne.
Il nuovo sito affiancherà il servizio Webtic erogato da Crea
Informatica, società del gruppo TicketOne, estendendo in
maniera proattiva l’offerta online di eventi cinematografici alla
nostra customer base e mettendo a disposizione una diversa
modalità di interazione con l’utente.
L’obiettivo è rendere più agevole e intuitivo l’acquisto o la
prenotazione online di biglietti del cinema, analogamente a
quanto fatto con successo nei settori della musica, del teatro,
dello sport e persino delle mostre e musei. In tutti questi settori
TicketOne è stata in grado di far crescere anno dopo anno la
percentuale di utenti che optano per il canale online, sia via pc
che via mobile, e ci auguriamo di riuscire a ottenere analoghi
risultati anche nel settore cinematografico.
Ci auguriamo che la facilità e immediatezza del canale online,
che consente di recepire acquisti d’impulso dell’utente e di
sfruttare moderni strumenti di marketing e promozione
degli eventi, possa contribuire ad una ripresa del cinema, che
lo scorso anno ha visto un ulteriore significativo calo degli
spettatori.
Sergio Mello Grand

Direttore responsabile
Sergio Mello Grand
Direttore New Media
Giorgio Aretino
Coordinamento redazionale
Rosangela Lotito
Sara Palombo
magazine@ticketone.it

Hanno collaborato
a questo numero
Ilaria Baruffini,
Andrea Facchin,
Daniela Giliberti
Sigfrido Menghini,
Valeria Pacelli,
Stefano Pahor,
Marco Pessina

Società editrice
TicketOne S.p.A.
Via Vittor Pisani 19
20124 Milano
Tel. 02.392261
www.ticketone.it
Stampa
Elcograf S.p.A.
Verona
TicketOne non è responsabile
di eventuali cambiamenti
ai programmi decisi dagli
organizzatori.

Pubblicità
TicketOne S.p.A.
Milano
magazine@ticketone.it
Tel. 02.392261
Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Milano
n. 392 del 18/06/2007
Iscrizione al ROC n. 19618

Questo numero è stato chiuso
in redazione il 15 marzo 2019

a
e
M

ANTICIPAZIONI
4 Grandi eventi

da prenotare ora

EVENTO IN COPERTINA
14 Evento in copertina
Ligabue

MUSICA
16 Rock Muse
18 Band Tokio Hotel
20 Kermesse Lucca Summer
22
24
26
28

t

Rocks

TEATRO
52 Rassegne Terme di Caracalla
54 Danza OnDance
56 Kolossal Orchestra Italiana
58
60

c

Festival
Live Rock in Roma
Festival Firenze Rocks
Eventi Rock the Castle
Calendario Musica

4
24
Firenze

Anticipazioni

del Cinema
Fenomeni PanPers
Calendario Teatro

CULTURA
74 Capitale della cultura
76
78

Matera 2019
Mostre De Chirico, McCurry
e Arte Islamica a Torino
Calendario Cultura

28 Calendario Musica

52
Terme di

Caracalla

S

SPORT
86 Tennis Internazionali BNL

i

INFO
94 Come comprare
95

76
Mostre

d’Italia
MotoGP Mugello
Calendario Sport

i biglietti con TicketOne
I 2000 punti
vendita TicketOne

88 MotoGP Mugello
MAGAZINE

88
90

Anno XIII
Numero 51
PRIMAVERA 2019

Musica
Teatro
Cultura
Sport

I L M AG A Z I N E D E G L I S P E T TAC O L I L I V E

Sfoglia on line il nuovo
numero PRIMAVERA 2019

Puoi scaricare anche tutti i numeri precedenti

a

p
nticipazioni

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

Thegiornalisti

Dopo un lungo tour nei
palazzetti di tutta Italia,
Tommaso Paradiso e soci
tornano nella loro Roma e
lo fanno in grande stile con
una data al Circo Massimo.
Grandioso!
7 settembre Roma, Circo
Massimo

Continua il tour mondiale di
Eros Ramazzotti che ha già
confermato molte date estive e
una nuova tranche del tour nei
palazzetti da dicembre.
16 luglio Lucca, Piazza
Napoleone
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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© Julian Hargreaves

Eros
Ramazzotti

Il rocker canadese ha
annunciato il suo ritorno
in Italia a dicembre per
due date del suo nuovo
tour mondiale a sostegno
dell’ultimo album Shine A
Light.
14 dicembre
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena
15 dicembre
Assago (Mi),
MediolanumForum

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

Bryan
Adams

a

Jovanotti

Si avvicina a suon di sold out il Jova Beach Party, la
nuova scommessa di Lorenzo Jovanotti che è pronto
a sperimentare una nuova formula di live e a farci
vivere un’esperienza unica sulle spiagge di tutta Italia.
6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia
Bell’Italia
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Thom Yorke

Un evento unico in cui il cantante dei REM eseguirà
brani dalle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow’s
Modern Boxes e Atoms For Peace’s Amok.
16 luglio Barolo (Cn), Piazza Colbert
17 luglio Codroipo (Ud), Villa Manin
18 luglio Ferrara, Piazza Castello
20 luglio Perugia, Arena Santa Giuliana
21 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica
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Milano
Rocks

Confermato
anche quest’anno
l’appuntamento con
il festival di fine
estate in programma
a Milano nell’Area
che ospitò EXPO.
Headliner di questa
edizione Florence
and The Machine,
The 1975, TwentyOne Pilots e Billie
Eilish
30 e 31 agosto
Milano, MIND
Milano Innovation
District AREA
EXPO

Noel Gallagher

Dal vivo con i suoi High Flying Birds.
8 luglio Pistoia, Piazza Duomo
9 luglio Mantova, Piazza Sordello

Nek

Dopo il successo al Festival di Sanremo, Nek è pronto a
conquistare il prestigioso palco dell’Arena di Verona con un
concerto evento da non perdere.
22 settembre Verona, Arena

Daniele
Silvestri
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Un nuovo tour nei palazzetti per
festeggiare 25 anni di carriera
e presentare dal vivo l’ultimo
album.
25 e 26 ottobre Roma,
Palazzo dello Sport
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a

Archive

La band britannica dal
vivo per festeggiare i 25
anni di carriera.
2 dicembre Bologna,
Estragon
3 dicembre Roma,
Auditorium Parco
della Musica
4 dicembre Milano,
Alcatraz

A$ap
Rocky
Fabrizio Moro

Il cantautore romano dal vivo con la sua storica
band: Claudio Junior Bielli, Roberto Maccaroni,
Danilo Molinari, Alessandro Inolti e Andrea Ra.
12 ottobre Acireale (Ct),
Pal’Art Hotel
18 e 19 ottobre Roma,
Palazzo dello Sport
26 ottobre Assago (Mi),
MediolanumForum

Il rapper newyorkese,
simbolo della scena hip
hop della generazione
contemporanea, in
Italia per un’unica data.
17 luglio Sesto
San Giovanni (Mi),
Carroponte

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Alice Cooper

Nuovo appuntamento dal
vivo con una vera e propria
leggenda del rock. Un’unica
data italiana a settembre
nell’ambito del suo tour
europeo.
10 settembre Torino, Pala
Alpitour
7
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Formula1
Monza

Sullo spettacolare
circuito di Monza si
rinnova il tradizionale
appuntamento col
Gran Premio d’Italia
riservato a tutti gli
amanti della velocità e
dell’adrenalina.
dal 6 all’8
settembre Monza,
Autodromo
Nazionale

Milano Latin Festival

Un viaggio ideale nella realtà latinoamericana tra musica, folklore, balli e
gastronomia.
dal 14 giugno al 9 agosto Assago
(Mi), Viale Milanofiori

Little Mix

La girlband più famosa del momento
arriva a Milano per l’unica data italiana
del nuovo tour mondiale a sostegno
dell’ultimo album LM5.
18 settembre Assago (Mi),
MediolanumForum

Elbow

8

La band britannica sta
lavorando ad un nuovo
album che uscirà in autunno
e ha già confermato il
prossimo tour che farà
tappa nel nostro Paese per
un’unica data a novembre.
7 novembre Milano,
Alcatraz

Calexico

Dal vivo insieme a Iron & Wine.
23 luglio Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro del
Vittoriale
24 luglio Roma, Laghetto Villa Ada
25 luglio Firenze, Cavea del Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino
26 luglio Monforte d’Alba, Auditorium
Horszowski

a

Home
Venice
Marlene Kuntz

Una delle band italiane più amate negli anni
‘90 torna alla grande con un nuovo progetto,
due concerti per ogni serata: un primo tutto
acustico e un secondo tutto elettrico. Per un
totale di quasi tre ore di spettacolo.
11 luglio San Paolo di Torrile, Parma
Music Park
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Tra gli headliner di questa
nuova edizione del festival
veneziano già confermati
nomi del calibro di Paul
Kalkbrenner, LP, Editors e
Young Thug.
dal 12 al 14 luglio
Venezia, Parco San
Giuliano

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Nick Murphy fka
Chet Faker

Il cantante e polistrumentista australiano
dal vivo in Italia a ottobre.
7 ottobre Venaria Reale (To), Teatro
della Concordia

Michael
Bublè

Il crooner canadese ha
annunciato il suo ritorno in
Italia per due concerti nel
mese di settembre.
23 e 24 settembre
Assago (Mi),
MediolanumForum
9
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MotoGP Misano

Wilco

La band capitanata da Jeff Tweedy torna
dal vivo nel nostro Paese per presentare
dal vivo il nuovo album Warm.
19 settembre Milano, Fabrique
20 settembre Padova, Gran Teatro
Geox

L’esorcista

Va in scena la prossima stagione
l’adattamento teatrale di John
Pielmeier del romanzo omonimo
di William Peter Blatty, da cui è
stato tratto il film celeberrimo di
William Friedkin.
dal 18 ottobre al 10
novembre Milano, Teatro
Nuovo
10

Cresce l’attesa per il Gran
Premio OCTO di San Marino
e della Riviera di Rimini,
seconda prova italiana del
motomondiale.
dal 13 al 15 settembre
Misano Adriatico (Rn),
Misano World Circuit

Festival
Puccini

La Fanciulla Del West, Turandot, La
Boheme, Madama Butterfly, Aida,
Manon Lescaut, Tosca: Torre del
Lago celebra il suo cittadino più
illustre con una nuova edizione
di uno dei festival operistici più
prestigiosi d’Italia.
dal 6 luglio al 24 agosto Torre
del Lago (Lu), Gran Teatro
all’aperto G. Puccini

a

Notre Dame de Paris

Non si arresta il successo del musical più longevo d’Italia che
da quasi vent’anni continua a conquistare il pubblico di tutte le
generazioni.
3, 4 e 5 ottobre Verona, Arena
Tutte le altre date su www.ticketone.it

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

The Rasmus

Il gruppo guidato da Lauri Ylonen ha
annunciato un nuovo tour in cui la band
suonerà per intero Dead Letters, disco che
ha portato al successo la band finlandese
nel 2003.
14 ottobre Milano, Alcatraz

Paola Turci

Dopo le due anteprime di Milano e
Roma in programma a maggio, Paola
Turci sarà in tour nei teatri di tutta
Italia a partire dal mese di novembre.
12 novembre Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
11
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Lirica in
Piazza

Da oltre trent’anni la piazza di
Massa Marittima si trasforma,
nei primi di agosto, in
palcoscenico per una delle
manifestazioni più importanti
dell’estate maremmana dedicata
alla lirica. In programma
quest’anno la Bohème di
Puccini, l’Aida di Verdi e Il
flauto magico di Mozart
dal 3 al 5 agosto Massa
Marittima (Gr), Piazza
Garibaldi

The Full
Monty

12

A vent’anni dalla
prima edizione del
Musical di Broadway,
torna in Italia una
riedizione totalmente
rinnovata a firma
di Massimo Romeo
Piparo. Protagonisti
Luca Ward, Paolo
Conticini e Sergio
Muniz che, con
Gianni Fantoni,
daranno “corpo” e
anima ai disoccupati
più intraprendenti
della Storia del
Musical.
dal 24 ottobre
al 17 novembre
Assago (Mi), Teatro
della Luna
dal 13 febbraio
2020 Roma, Teatro
Sistina

Jess Glynne
La giovane cantante britannica sarà in Italia la
prossima estate per presentare il nuovo album
Always in between.
14 agosto Cinquale (Ms), Arena della
Versilia

Gionny
Scandal

Il giovane rapper,
fenomeno social
assoluto con milioni
di visualizzazioni
su Youtube, è
considerato ad oggi
un vero e proprio
precursore del
genere Emo Trap
in Italia. Gionny
sarà in tour nei
club di tutta Italia
da novembre per presentare dal vivo tutte le sue hit, da
Buongiorno a Ti Amo Ti Odio, da Solo te e me a Per sempre.
7 novembre Pozzuoli (Na), Duel Beat
Tutte le altre date su www.ticketone.it

© Ray Tarantino
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uscito l’8 marzo il dodicesimo
album d’inediti di Luciano Ligabue.
Il titolo, Start, è solo uno degli elementi
che ci trasmettono l’energia incredibile,
l’entusiasmo che caratterizza questa fase
della carriera del rocker di Correggio e che
ritroviamo anche nell’annuncio del nuovo
tour negli stadi che lo vedrà protagonista
dell’estate italiana. Abbiamo avuto il
privilegio di fargli qualche domanda per
capire meglio cosa ci aspetta dal vivo e
siamo certi che l’energia del Liga contagerà
anche voi e vi trascinerà, ancora una volta,
sotto il palco per regalarvi un’esperienza da
non dimenticare. (Sara Palombo)
D: Nella tua biografia vieni presentato come
cantante, autore, regista, scrittore, padre di due figli.
In quale di questi ruoli ti riconosci di più e perché?
R: Spero di fare il mio meglio come padre.
Per il resto mi sento soprattutto cantante
delle canzoni che scrivo.
D: Hai appena pubblicato un nuovo album
d’inediti, Start, il dodicesimo in studio. Come mai
questo titolo? Siamo di fronte a un nuovo inizio?
Una nuova fase della tua carriera?
R: So che sembra un po’ sfrontato se usato
da uno della mia età ma è un titolo che ha
una bella energia, fa pensare a un’avventura
che comincia. Non so se sarà un nuovo
inizio di qualcosa. Vedremo.
D: Dal 14 giugno sei impegnato in una nuova
avventura live negli stadi di tutta Italia. A cosa
stai lavorando? Puoi darci qualche anticipazione di
quello che vedremo dal vivo?
R: Abbiamo un allestimento importante
che ci permetterà una maggiore duttilità
nell’uso di schermi e luci, la rodatissima
squadra di sempre che garantirà il sempre
elevatissimo livello tecnico, la band che ha

e

voglia di spaccare, buona parte di Start da
suonare e parecchio del mio repertorio più
conosciuto per fare festa.
D: Dopo tanti anni di concerti e tour interminabili
che hanno infiammato le platee di tutto il mondo,
quali sono gli stimoli che ti portano ancora sul palco,
a contatto diretto col tuo pubblico?
R: Il fatto che sia la cosa più bella che mi
possa capitare.
D: La tua musica parla almeno a tre generazioni
diverse di fan. Il tuo pubblico è cresciuto con te e si
rinnova continuamente. Come fai a parlare a persone
così diverse e a trovare un canale di comunicazione
così potente con ognuno di loro? Qual è il tuo segreto?
R: Non so se c’è un segreto e se ci dovesse
essere francamente non saprei quale. Però
sono felice che le cose stiano così e cerco
di goderne gli effetti più che posso.

info
& date

14 giugno
Bari, Stadio San Nicola
17 giugno
Messina, Stadio San Filippo
21 giugno
Pescara, Stadio Adriatico G. Cornacchia
25 giugno
Firenze, Stadio Artemio Franchi
28 giugno
Milano, Stadio San Siro
2 luglio
Torino, Stadio Olimpico Grande Torino
6 luglio
Bologna, Stadio Dall’Ara
9 luglio
Padova, Stadio Euganeo
12 luglio
Roma, Stadio Olimpico
biglietti: da 35 a 95 euro

c o p e r t i n a

È

i n

Parte il 14 giugno da Bari il nuovo tour negli
stadi di Luciano Ligabue. Per la prima volta
dal vivo i brani dell’ultimo album d’inediti
Start insieme ai più grandi successi di oltre 25 anni di
una strepitosa carriera.

e v e n t o

Ligabue

15

Muse
I Muse tornano in Italia con
il Simulation Theory World
Tour, pronti a conquistare
due templi sacri della
musica live in Italia come lo
Stadio San Siro di Milano
e l’Olimpico
di Roma.

S
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e c’è una cosa che ha sempre caratterizzato i concerti dei Muse è l’impressionante livello
creativo delle loro produzioni sceniche. Spettacoli con un crescendo senza fine, da
un picco all’altro, messi in piedi per offrire al pubblico un’esperienza che sia ben più di
un’esibizione live, capace di regalare qualcosa di nuovo e unico. Ora Matt Bellamy, Chris
Wolstenholme e Dominic Howard tornano in Italia a luglio per tre date in due autentici
templi che la rock band inglese è pronta a plasmare: 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di
Milano e 20 luglio all’Olimpico di Roma (nella capitale è un ritorno a sei anni di distanza dal
film concerto Muse – Live at Rome Olympic Stadium, diretto da Matt Askem).
Le tappe italiane fanno parte del Simulation Theory World Tour, che in occasione degli
appuntamenti in Texas del febbraio scorso ha svelato un palco in perfetto stile Muse, con
elaborati effetti laser e, alle spalle della band, un gigantesco scheletro-robot che da una parte
strizza l’occhio a Eddie The Head, celebre mascotte degli Iron Maiden, dall’altra ricorda
vagamente l’Alien cinematografico di Ridley Scott.
Una figura imponente che sovrasta il pubblico e pare farsi icona del concept dietro l’ultimo
album, Simulation Theory appunto: un disco che prosegue la riflessione (apocalittica) alla
base dell’opera precedente, Drones, sulla simbiosi tra umanità e tecnologia, sull’importanza
dei contatti umani in un mondo che oggi tende sempre di più verso una realtà simulata,
virtuale. Quali sono i pericoli e i vantaggi di un simile scenario? Come uscirne senza perdere

Simulation Theory World Tour

info
& date

12 e 13 luglio
Milano, Stadio San Siro
20 luglio
Roma, Stadio Olimpico

biglietti: da 42,55 a 86,25 euro
il contatto con sé stessi?
Vi capitasse di trovare legami fra questi interrogativi e le tante domande suscitate da una
serie tv come Black Mirror, allora non sareste pazzi visionari perché lo show Netflix, creatura
antologica che racconta di mondi possibili e alternativi con profonde radici nell’attualità, ha
ispirato i testi delle canzoni, come confessato dallo stesso Bellamy nel corso di un’intervista
ai microfoni di KROQ, stazione radiofonica di Los Angeles. E questa matrice di realtà
aumentata, che circola miscelata con venature anni ’80, si può rintracciare anche guardando
la cover del disco, ricalcata dalla locandina di Ready Player One di Steven Spielberg, film
ambientato in un futuro distopico in cui l’unica salvezza per un’umanità sull’orlo del collasso
è un grande universo virtuale.
La VR descritta da Simulation Theory è più ottimista delle cupe atmosfere di Drones, al
quale i Muse reagiscono a colpi di sintetizzatori (a proposito di “Eighties”), riff meccanici
ed esperimenti sonori figli di produttori mainstream come Timbaland, che si divertono a
manipolare sequenze e strumenti elettronici (è il caso del brano Propaganda). I fedelissimi ai
lavori delle origini hanno un po’ storto il naso di fronte a questa ennesima trasformazione
della band, ma un gruppo pluripremiato, insieme dal 1994, con sette album in studio e 20
milioni di copie vendute nel mondo, può permettersi di giocare con la propria identità.
Milano e Roma non vedono l’ora di accoglierli. (Andrea Facchin)

m u s i c a • r o c k

Credito: Jeff Forney
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Tokio
Hotel
18

Dopo i fortunati live
del 2017, il gruppo rock
tedesco torna in Italia a
maggio per tre date del
Melancholic Paradise Tour
2019.

E

ra il 2007 quando i Tokio Hotel si
affacciavano sulla scena rock con il
singolo Durch Den Monsun. Giovanissimi,
ad attirare l’attenzione forse contribuiva più
il look del frontman Bill Kaulitz (gemello
del chitarrista Tom), che con quel viso dai
lineamenti dolci incorniciato da lunghi capelli
neri si presentava come un curioso mix di
malinconia emo e un manga giapponese.
A guardarli oggi, con dieci milioni di copie
vendute, sei album all’attivo, una collezione
di premi e certificazioni di platino e la

tappa anche in Olanda, Germania,
Austria, Ungheria, Repubblica Ceca,
Norvegia, Svezia e Russia.
Il concept, stando alle parole di
Bill, è il frutto di “un’esperienza
magica vissuta la scorsa estate”. Ma
la tournée ha un valore speciale,
perché festeggia i 15 anni di carriera
della band. Un viaggio all’insegna
della metamorfosi, artistica e di
stile, che ha portato i quattro ragazzi
di Magdeburgo a sperimentare,
ricercando esperienze sonore
sempre nuove, da far esplodere
nelle esibizioni live. Ogni
concerto pare infatti una tela
bianca su cui dipingere affascinanti
paesaggi musicali, dalle scenografie
mozzafiato, audaci giochi di luce e
sorprendenti costumi di scena. Che
fossero un gruppo dinamico, spinto
verso un movimento identitario
eclettico, lo si poteva intuire sin
dalla scelta di includere Tokio nel
nome della band, decisione figlia
della tendenza all’espansione e al
progresso della capitale giapponese.
Sono arrivati “correndo attraverso
la forza di un monsone”. Da allora,
i Tokio Hotel
non si sono più
fermati. (a.f.)

consapevolezza di essere una delle band
tedesche più famose degli ultimi vent’anni, i
Tokio Hotel sono cresciuti, anche nel modo
di fare musica. E sono pronti a tornare in
Italia dopo il grande successo dei live di
novembre 2017.
Tre le date in programma nel nostro
Paese: 7 maggio al Fabrique di Milano, 9
maggio all’Atlantico di Roma e 10 maggio
all’Estragon di Bologna. Una tripletta che
si inserisce nel calendario del Melancholic
Paradise Tour 2019, che, oltre all’Italia, farà

info
& date

m u s i c a • b a n d
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Melancholic
Paradise Tour 2019
7 maggio
Milano, Fabrique
9 maggio
Roma, Atlantico
10 maggio
Bologna, Estragon

biglietti: da 40,25 a 46 euro
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Lucca Summer
Festival
Elton John e Morricone
da una parte, Anastasio,
Salmo e i Maneskin
dall’altra: storia e nuove
generazioni della musica
condividono il palco di
uno dei festival più attesi
dell’estate.

S
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arà un pensiero figlio di un certo spirito
patriottico, ma l’Italia, con le sue bellezze
naturali e architettoniche, è un palcoscenico
unico al mondo per vivere di musica.
Quando poi arriva l’estate e il sipario si alza
sulla stagione dei festival, poche città hanno
la stessa atmosfera di Lucca: un ambiente
dall’irresistibile fascino medievale che al
tramonto diventa ancora più magico. Se in
una cornice di questo tipo ci piazziamo il
meglio della musica di ieri e oggi, allora è
facile capire perché, nel corso delle sue 21
edizioni, il Lucca Summer Festival abbia
attirato più di un milione di spettatori e 289
artisti.
Il programma di quest’anno è in linea
con la tradizione e unisce vere leggende
della musica alle star della new generation
italiana e internazionale. Guardando i nomi
annunciati sinora, difficile non cominciare da
Ennio Morricone ed Elton John: carriere e
personaggi agli antipodi, sono maestri pronti
al congedo dopo aver scritto pagine musicali
(e cinematografiche) indelebili. Per i due
grandi artisti, una location d’eccezione come
le Mura di Lucca: Morricone (nella seconda foto
dall’alto) il 29 giugno si esibirà davanti a una
platea di 15.000 posti – la maggior parte dei
quali a sedere – per chiudere in bellezza il
suo tour d’addio; Sir Elton John (prima foto
in alto), invece, arriverà il 7 luglio con il suo
Farewell Yellow Brick Road Tour, un viaggio
on the road che si concluderà solo nel 2021.

Inizialmente la sua data a Lucca avrebbe dovuto
svolgersi in Piazza Napoleone, ma il rapido
sold out ha portato allo spostamento di venue,
che consentirà a 7000 fan in più di assistere alla
performance del “Rocket Man” per eccellenza.
Se saltiamo al capitolo giovanissimi, invece,
Anastasio si è guadagnato un posto in prima linea:
vincitore di X-Factor 2018 ha stupito tutti con il
suo “rap d’autore”, dimostrando un’abilità e una
sensibilità di scrittura notevoli per un ragazzo
di 21 anni. Il 9 luglio le luci del palco di Piazza
Napoleone saranno tutte per lui, prima di lasciare
spazio a Macklemore in una suggestiva staffetta
fra un astro nascente e uno dei maggiori
esponenti internazionali del genere.
Ma la line-up è un continuo alternarsi di icone
e giovani talenti che crescono: pensiamo ai
Take That (28 giugno), che festeggiano 30
anni di carriera; a Eros Ramazzotti (nella pagina
accanto in basso) (16 luglio), impegnatissimo con il
suo Vita ce n’è World Tour, che lo sta portando
a collezionare senza pause show in giro per il
mondo; o Sting (nella foto in alto) (29 luglio), che
dopo la parentesi con Shaggy dello scorso anno
torna in Italia con My Songs, un tour che ne
celebra i grandi successi.
Tutti giganti a cui si affiancano fresche personalità
come Calcutta (6 luglio), reduce dal sold out
all’Arena di Verona e da un album, Evergreen,
che ha convinto pubblico e critica; Salmo (nella
foto accanto), che il 19 luglio sul palco di Piazza
Napoleone alternerà il suo rap potente all’energia
rock dei Maneskin, ancora “sbronzi” del successo
del loro primo album Il ballo della vita.
E ancora: De Gregori & Orchestra (30 giugno), i
Toto (nella foto in basso) (5 luglio), Tears for Fears
(10 luglio), New Order ed Elbow (12 luglio),
Mark Knopfler (13 luglio), The Good, the Bad
and the Queen (20 luglio),
Gemitaiz (26 luglio) e i
mitici Scorpions (27 luglio).
È abbastanza? (a.f.)
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dal 28 giugno
Lucca, Piazza Napoleone - Mura Storiche
Tutte le date, le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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L’

estate romana non sarebbe tale senza il
Rock in Roma, uno dei maggiori festival
rock di respiro internazionale in programma
nei mesi di giugno e luglio nel nostro Paese.
Nato nel giugno 2009 e giunto quest’anno alla
sua undicesima edizione, il Rock in Roma si
conferma uno degli appuntamenti estivi più
amati, con più di un mese di programmazione.
La line-up dei concerti e le bellezze della città
Eterna sono stati fin dagli inizi i punti di forza
della rassegna capitolina che negli anni ha
ampliato la propria offerta e ha visto crescere
sempre più i propri spettatori, provenienti
da ogni parte d’Italia e del mondo. Solo nel
2018 il Rock in Roma ha ospitato 20 concerti
e 200.000 appassionati di buona musica. Dal
suo esordio, la rassegna ha coinvolto circa

La capitale ospita
per l’undicesimo
anno consecutivo
uno dei festival più
seguiti dell’estate
italiana. Tanti i
protagonisti già
confermati per
questa edizione,
dai Thirty Seconds
to Mars a Salmo,
dagli Skunk Anansie
a Calcutta e molti
altri.

Rock in Roma
dal 23 giugno
Roma, Ippodromo delle Capannelle,
Auditorium Parco della Musica,
Teatro Romano di Ostia Antica
Tutte le date, le info e i prezzi
su www.ticketone.it
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PitLife.it (Danilo D’Auria e Giuseppe Maffia)
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Rock in Roma

1.830.000 amanti del rock (200.000 sono state le
presenze ai concerti-evento dei Rolling Stones,
Bruce Springsteen, David Gilmour e Roger Waters
nella straordinaria location del Circo Massimo).
Sono tanti gli artisti già annunciati per questa
edizione e tre le suggestive location pronte a
ospitarli. Sullo storico palco dell’Ippodromo delle
Capannelle vedremo esibirsi gli Anathema (23
giugno) in tour per i vent’anni di Alternative 4; e poi
Calcutta (27 giugno) che con il suo ultimo lavoro
discografico, Evergreen, è grande protagonista
della scena musicale italiana; Gemitaiz (4 lgulio)
che dopo il grande successo del Paradise Lost
Club Tour torna dal vivo per presentare i brani
contenuti nel nuovo mixtape QVC8, ottavo
capitolo della saga ormai cult sul web; J-Ax con
Articolo 31 (6 luglio), che tornano insieme per
far emozionare con vecchi e nuovi successi; il
portoricano Bad Bunny (11 luglio), considerato il
re della Trap latina; Salmo (12 luglio), che porta
live alcuni dei brani estratti dal suo ultimo album
Playlist; Carl Brave (13 luglio), l’artista romano che
torna per il secondo anno al festival e Ozuna (14
luglio), il rapper di Porto Rico che ha raggiunto
i vertici delle classifiche mondiali con il brano
Taki Taki disco di platino in Italia; Subsonica (17
luglio). Il teatro Romano di Ostia Antica ospita
l’elettronica dei tedeschi Kraftwerk (27 e 28
giugno) che presentano un live impreziosito da
uno show in 3D; i Negrita (9 luglio) che celebrano
25 anni di carriera; Neurosis (11 luglio), i paladini
della musica pesante d’avanguardia; Marlene
Kuntz (12 luglio); Loredana Berté (27 luglio), che
dopo il successo al 69esimo Festival di Sanremo e
dopo aver registrato tutti sold out con il recente
tour teatrale, torna dal vivo con il LiBertè Summer Tour 2019. Alla Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica arrivano Thirty Seconds to
Mars (3 luglio), la band capitanata da Jared Leto
che porta sul palco l’ultimo album, America; Skunk
Anansie (8 luglio) in tour per celebrare i primi
25 anni di attività e presentare i brani del nuovo
lavoro 25Live@25, Ben Harper (13 luglio) con
The Innocent Criminals; Nick Mason’s Saucerful
of Secrets (16 luglio) per un imperdibile tributo
ai Pink Floyd. Questi gli artisti che hanno già
confermato la loro presenza, ma sono ancora tanti
i nomi che si vanno via via aggiungendo e che
fanno del Rock in Roma un appuntamento fisso
per tutti gli appassionati. Non mi resta che darvi
appuntamento a Roma per un’estate all’insegna
della buona musica! (Ilaria Baruffini)
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Firenze
Rocks E
Torna per il
terzo anno
il Firenze
Rocks!
Sul palco
dell’Ippodromo del
Visarno per questa
nuova edizione nomi del
calibro di Ed Sheeran,
Eddie Vedder, Tool, The
Cure e moltissime altre
star.

24

ra il 2017 quando un nuovo festival
musicale faceva la sua comparsa sulla
scena musicale italiana e andava ad aggiungersi
ad altri festival più o meno grandi e più o meno
noti che vedevano e vedono esibirsi lungo
tutto lo stivale artisti “nostrani” e grandi star
internazionali. Oggi questo “giovane” festival
è cresciuto e ha conquistato il consenso di
pubblico e artisti. Basta dire “Firenze Rocks”
per far riaffiorare nella mente dei fan le esibizioni
di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder,
Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e
System of A Down. Lo spazio della Visarno
Arena, a Firenze, ha accolto in questi due anni
migliaia e migliaia di fan accorsi da tutta Italia
per sentire tutta l’energia che solo il rock può
dare. All’alba della nuova edizione 2019 – che
quest’anno si svolge dal 13 al 16 giugno – la
terza della sua storia, il Firenze Rocks si prepara
a replicare il successo degli scorsi anni. E anche
quest’anno il Firenze Rocks, che sarà ospitato
all’intero dell’Ippodromo di Firenze, mira a
conquistare lo scettro di Festival più seguito
dell’estate. E lo fa calando un poker d’assi:
Tool, Ed Sheeran, Eddie Wedder e The Cure.
Per Ed Sheeran (nella pagina accanto, in alto a dx),
che si esibisce il 14 giugno, quella di Firenze è
una delle tre tappe italiane del tour mondiale
che lo vedono protagonista anche allo Stadio
Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di
Milano. Alla superstar britannica, che è forse
l’artista meno “rock” del festival, ma non per
questo meno atteso, fa eco un’altra grandissima
star: Eddie Vedder (nella pagina accanto, in basso
a sx), atteso invece sabato 15 giugno. L’iconico
leader dei Pearl Jam torna ad esibirsi al festival
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in cui due anni fa aveva infranto il record per
maggior numero di spettatori paganti di tutta la
sua carriera solista. Saranno invece i californiani
Tool, capitanati da Maynard James Keenan, a
dare il benvenuto e a riscaldare il pubblico del
Visarno Arena, inaugurando il Festival, giovedì 13
giugno, con il loro genere che mescola progressive
rock, psychedelic rock e art rock. E nello stesso
giorno, sullo stesso palco, sono attesi anche i The
Smashing Pumpkins (nella pagina accanto, in basso a
sx), una delle band più influenti della storia della
musica. A chiudere invece la manifestazione
saranno The Cure (nella pagina accanto, in alto a
dx). La band inglese non ha certo bisogno di
presentazioni; in quarant’anni di carriera infatti ha
scritto alcuni dei singoli più importanti
della storia della musica come Boys Don’t
Cry, A Forest, The Lovecats, Inbetween Days,
Close To Me, Just like Heaven, Lullaby,
Lovesong, solo per citarne alcune. Ad
arricchire una già nutritissima line-up
ci saranno anche Dream Theater, Snow
Patrol, Glen Hansard, Sum41, Editors
(foto in basso a dx) e molti molti altri.
Senza voler fare previsioni, anche quella
di quest’anno si preannuncia come
un’edizione destinata a rimanere nei
cuori, nelle gambe e nei ricordi di molti
fan. Il conto alla rovescia è iniziato! Stay
rock! (Valeria Pacelli)

Firenze Rocks

13, 14, 15 e 16 giugno
Firenze, Ippodromo del Visarno
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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Dream Theater, Slash,
Slayer e molti altri
danno vita alla seconda
edizione del festival
rock metal più atteso
dell’estate italiana.

T

orna, dopo il successo dello scorso
anno, la tre giorni di festival dedicata alla
musica rock e metal, ma anche al divertimento.
La splendida cornice del Castello Scaligero
di Villafranca in provincia di Verona ospita
anche quest’anno l’appuntamento openair più atteso dagli amanti del genere, con
un cartellone particolarmente ricco e vario.
Si comincia alla grande il 5 luglio con
l’esibizione dei Dream Theater, la prog metal
band più famosa al mondo che suonerà per
intero dal vivo Scenes from a Memory, l’album
pubblicato nell’ottobre del 1999, il primo
realizzato con il tastierista Jordan Rudess.
Si tratta di un concept album, una vera
opera rock con una trama che unisce i vari
brani e che racconta la storia di Nicholas e
la scoperta della sua vita passata, tra amore,
infedeltà e un omicidio. Nel luglio 2012 è
stato votato da Rolling Stone come il miglior
album progressive di tutti i tempi. Nella
stessa giornata presenti anche Tesseract. Si
prosegue il 6 luglio con Slash feat. Myles
Kennedy and The Conspirators, che torna
nel nostro Paese per presentare dal vivo i
brani di Living The Dream, suo quarto album
solista, il terzo realizzato con la sua band
composta da Myles Kennedy (voce), Brent
Fitz (batteria), Todd Kerns (basso & voce)
e Frank Sidoris (chitarra & voce). Prima di
loro sul palco Black Stone Cherry, il gruppo
southern rock del Kentucky che porta dal
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Rock the Castle

5, 6 e 7 luglio
Villafranca (Vr), Castello
Scaligero
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it

M

vivo i brani dell’ultima fatica discografica
Family Tree; Dee Snider, il frontman dei
Twisted Sister; Sebastian Bach plays Skid
Row, Richie Kotzen, che torna da noi con
i suoi virtuosismi per farci ascoltare i brani
del suo disco solista Salting Earth; Fm. A
chiudere in bellezza, il 7 luglio, sono gli
Slayer che, dopo il sold out dell’esibizione
milanese al MediolanumForum lo scorso
novembre, tornano a grande richiesta sui
palchi italiani per il loro “Final show in Italy”.
Sempre la domenica anche Phil Anselmo
& The Illegals che suoneranno A Vulgar
Display Of 101 Proof, 100% Pantera Set; e poi
Gojira, il gruppo formatosi in Francia e noto
soprattutto per le tematiche ambientaliste
ricorrenti nei testi delle canzoni; e ancora
Overkill, che tornano nel nostro Paese per
presentare i brani dell’ultimo album Live In
Overhausen uscito a maggio 2018; e Sacred
Reich. Considerando quanto già è stato
annunciato e quello che potrebbe arrivare
ad arricchire ancora di più la line-up di un
festival che sta dimostrando di avere tutte
le carte in regola per diventare uno dei più
importanti happening estivi del nord Italia,
non mi resta che darvi appuntamento a
Villafranca! Se non l’avete ancora fatto
acquistate subito il biglietto, o scegliete la
formula dell’abbonamento per non perdere
nessuno degli eventi in programma. Ci si
vede al Castello! (i.b.)
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Rock The
Castle
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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

Carl Brave
Summer Tour

Carl Brave torna con una
serie di live nelle più
importanti venue e festival
estivi del nostro Paese.
21 giugno Padova,
Stadio Euganeo
22 giugno Ancona, Corte
Mole Vanvitelliana
28 giugno Cervia (Ra),

Piazza Garibaldi
13 luglio Roma,
Ippodromo delle
Capannelle
24 luglio Molfetta (Ba),
Banchina San Domenico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Ennio Morricone
60 Years of Music

Il 60 Years of Music World
Tour segna il 60esimo
anniversario della carriera
del compositore e direttore
d’orchestra. I concerti
italiani sono l’ultima
occasione in cui il Maestro
propone i suoi più grandi
successi.

18 e 19 maggio Verona,
Arena
15, 16, 18, 19, 21, 22 e
23 giugno Roma, Terme
di Caracalla
28 giugno Mantova,
Esedra di Palazzo Te
29 giugno Lucca, Mura di
Lucca

t

Il Volo

Musica Tour

Il trio italiano che ha
conquistato le platee
internazionali festeggia
dieci anni di carriera con un
nuovo tour internazionale.
22 giugno Palmanova
(Ud), Piazza Grande
26 giugno Roma,
Auditorium Parco della
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Musica - Cavea
11 luglio Cinquale (Ms),
Arena della Versilia
14 luglio Merano (Bz),
Pferderennplatz Ippodromo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Marco Mengoni
Atlantico Tour

Un nuovo tour per Marco
Mengoni, che prima
dei concerti italiani, è
impegnato anche in
una serie di anteprime
europee.
27 e 28 aprile Torino,
Pala Alpitour
1, 2, 4 e 5 maggio

Assago (Mi),
MediolanumForum
8, 10 e 11 maggio
Roma, Palazzo Dello
Sport
13 e 14 Bari, Palaflorio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

The Celebration of the ‘80s Tour

Acclamato da molti
come il “padre della
disco music”, se non
addirittura il fondatore
della dance elettronica, a
78 anni Moroder è pronto
a partire in un tour che
tocca 15 città europee tra
aprile e maggio.

17 maggio Milano,
Teatro Ciak
18 maggio Firenze,
Nelson Mandela Forum
19 maggio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Salmo

Playlist Summer Tour

Salmo, è considerato oggi
uno dei rappresentanti
più credibili del rap
Italiano.
8 giugno Treviso, Area
Dogana
28 giugno Bologna,
Arena Parco Nord
6 luglio Barolo,

t

Woody Allen

Collisioni Festival
12 luglio Roma,
Ippodromo delle
Capannelle
14 luglio Molfetta (Ba),
Banchina S.Domenico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

and The Eddy Davis New Orleans
Lo show, un mix inedito
ispirato alle sonorità
di New Orleans, è
totalmente improvvisato
ma la selezione dei pezzi
è tutta incentrata su
brani di inizio secolo da
Sidney Bechet, George
Lewis, Johnny Dodds,
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Moroder

cM

Jimmie Noone e
Louis Armstrong.
28 giugno
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
30 giugno Firenze,
Cavea del Teatro del
Maggio Musicale
Fiorentino
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Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è ormai
una delle più amate e stimate
interpreti del nuovo pop italiano
con album, come l’ultimo
10, che ogni volta ricevono
apprezzamento di critica e fan
e certificati multiplatino. Proprio
per incontrare tutta la sua Big
Family il nuovo progetto del tour
si è basato su un concept ben
preciso: arrivare in ogni regione
d’Italia.
• 15 aprile Potenza, Pala
Basento
• 19 aprile Cagliari, Fiera
• 4 maggio Eboli (Sa), Pala
Sele
• 6 e 7 maggio Napoli,
Palapartenope
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

ciò che pensa e tirarlo fuori con
una scrittura originale, fatta di
rabbia e rime, che rappresenta
un unicum della scena italiana.
• 17 aprile Pozzuoli (Na), Duel
• 19 aprile Modugno (Ba),
Demodè
• 23 aprile Firenze, Viper
Theatre
•24 aprile Senigallia (An),
Mamamia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Antonello Venditti

Nuovi appuntamenti live
con Antonello Venditti per
continuare le celebrazioni per
i 40 anni di Sotto il Segno dei
Pesci, uno degli album più
significativi che ha fatto la

storia della musica italiana.
Durante questi concerti Venditti
è accompagnato dalla sua
band storica, dando vita a un
concerto intergenerazionale,
con i brani dell’album inseriti al
centro di 45 anni di canzoni.
• 18 maggio Genova, RDS
Stadium
• 25 maggio Perugia, 		
PalaBarton
• 9 luglio Pistoia, Piazza
Duomo
•11 luglio Palmanova (Ud),
Piazza Grande
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Bastille

I Bastille sono un gruppo
musicale britannico formatosi

Alvaro Soler

Alvaro Soler torna in
Italia, per la prima volta al
MediolanumForum di Milano,
per un’imperdibile data e
prima di ritornare con nuove
date estive. A soli 28 anni
Alvaro Soler può vantare più
di 30 dischi tra oro, platino e
diamante in tutto il mondo e
390 milioni di stream a cui si
aggiungono le visualizzazioni
su YouTube dove i suoi video
hanno collezionato oltre 1
miliardo views.
• 9 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

Anastasio

30

Un momento straordinario
per il vincitore dell’ultimo X
Factor che continua i live nei
più importanti club italiani con
uno show unico ed energico,
un mix di libertà espressiva,
provocazione e urgenza poetica.
Marco Anastasio non ama
parlare di sé. Preferisce scrivere

Achille Lauro

Dopo essere stato uno dei protagonisti della 69esima
edizione del Festival di Sanremo, con il brano Rolls
Royce, Achille Lauro torna in primavera con un nuovo
lavoro in studio. E per celebrare al meglio insieme
ai suoi fan questo meraviglioso anno, dal 10 maggio
Achille Lauro è impegnato nell’Achille Lauro Live 2019,
un tour che lo porta sui palchi dei più importanti club
d’Italia.
• 10 maggio Napoli, Casa della Musica
• 11 maggio Roma, Atlantico Live
• 18 maggio Venaria Reale (To), Teatro della 		
Concordia
• 19 maggio Milano, Fabrique
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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nel 2010 a Londra e composto
da Dan Smith, Chris Wood, Kyle
Simmons e Will Farquarson.
Bad Blood è il titolo del primo
album della band, pubblicato
nel 2013, contenete l’hit
internazionale Pompeii e i
singoli di successo Laura
Palmer certificato oro in Italia,
Flaws e Things We Lost In The
Fire.
• 3 luglio Sesto San Giovanni
(Mi), Carroponte

Benjamin
Clementine

Benjamin Clementine è uno
degli artisti più originali,
imprevedibili e carismatici della
sua generazione. Cantante
dalla voce tenorile, di grande
espressività, pianista e
multistrumentista, songwriter e
poeta, Benjamine Clementine si
è ritagliato un posto importante
nell’attuale musica d’autore.
Dotato di grande presenza
scenica ha indicato Nina
Simone, Nick Cave e Tom Waits
come i suoi eroi.
• 15 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 16 maggio Bologna, Teatro
Celebrazioni

Billy Corgan

32

Vincitore di due Grammy
Awards (oltre ad aver ricevuto
numerose nomination nel
corso degli anni), acclamato
cantautore, frontman degli
Smashing Pumpkins, Billy
Corgan ha pubblicato a
ottobre 2017 l’album Ogilala,
il suo secondo disco solista.
Quest’estate Billy Corgan torna
in Italia per tre appuntamenti
nei mesi di giugno e luglio.
• 28 giugno Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
• 30 giugno Ancona, Corte

Mole Vanvitelliana
• 2 luglio Sesto al Reghena
(Pn), Piazza Castello

Boomdabash

Boomdabash hanno partecipato
alla 69esima edizione del
Festival di Sanremo con la
canzone Per un milione. Attivi
dal 2002 hanno raggiunto il
successo grazie al brano Non
ti dico no, cantato insieme
a Loredana Bertè che è
diventata una vera e propria
hit della scorsa estate. Hanno
collaborato anche con Jack La
Furia e Fabri Fibra.
• 4 maggio Parma, Campus
Industry Music
• 9 maggio Milano, Alcatraz

di Maria De Filippi e che lo ha
portato quest’anno sul palco
del Festival di Sanremo insieme
a Patty Pravo con la quale ha
cantato il brano Un po’ come

BowLand

BowLand è un progetto
musicale nato a Firenze da tre
amici che si sono incontrati
a Teheran ma che trova le
sue radici in uno spazio dove
atmosfere fluttuanti e suoni
insoliti si fondono con voci
eteree e ritmi groovy. Il trio
dei BowLand si è classificato
quarto alla finale di X Factor
di quest’anno. Il loro motto è
“Quando suoniamo diventiamo
un tutt’uno”.
• 16 aprile Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
• 17 aprile Padova, Hall
• 18 aprile Pordenone, Capitol
• 19 aprile Roma, Auditorium
Parco della Musica

Briga

Briga torna live per presentare
gli inediti del nuovo album e
festeggiare i suoi 9 anni di
carriera musicale da Anamnesi
a Che cosa ci siamo fatti fino
alla recentissima raccolta Il
rumore dei sogni. Una carriera
iniziata con il talent show Amici

Alice Merton

Dopo essere balzata
al numero 1 delle più
importanti classifiche
mondiali con il singolo No
Roots, Alice Merton è pronta
a pubblicare il nuovo album.
Nel 2019 Alice Merton torna
anche con un attesissimo
tour, che la vede salire sui
palchi più prestigiosi di tutto
il mondo, dagli USA - dove
è stata annunciata tra i
protagonisti del Coachella
– all’Europa e, finalmente,
l’Italia.
• 22 maggio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 23 maggio Milano,
Magazzini Generali

la vita.
• 10 maggio Milano, Teatro
Principe
• 17 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
Dopo il successo delle date
nei palasport, Calcutta è
pronto a conquistare anche
la scena dei festival italiani
estivi. Il cantautore di Latina
continua a registrare successi e
collaborazioni importanti. Dopo
il duetto con Elisa nella canzone
Se piovesse il tuo nome, ha
partecipato alla nuova canzone,
La Luna e la Gatta, firmata
Takagi & Ketra insieme ad altri
due grandi nomi della musica
italiana: Jovanotti e Tommaso
Paradiso.
• 7 giugno Treviso, Area
Dogana
• 25 giugno Milano, Ippodromo
SNAI San Siro
• 27 giugno Roma, Ippodromo
delle Capannelle
• 5 luglio Genova, Arena del
Mare
• 6 luglio Lucca, Piazza
Napoleone
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Claudio Baglioni

Si chiude al Nelson Mandela
Forum di Firenze il trionfale tour
Al Centro di Claudio Baglioni,
premiato come BestShow
2018 dalla rivista Sound&Lite:
un’ultima, imperdibile, data
– la 50esima – per coronare
un anno di straordinarie
celebrazioni per i 50 anni di
carriera di uno dei più grandi
protagonisti della storia della
musica italiana.
• 15 e 16 aprile Villorba (Tv),
Palaverde
• 18 aprile Pesaro, Adriatic

Backstreet Boys

L’11 maggio il gruppo dà il via al DNA World Tour – il
loro più grande tour nelle arene da oltre 18 anni.
Durante questi tre mesi la band si esibisce in Europa
e Nord America, con concerti alla O2 Arena di Londra,
all’Accor’Hotels Arena di Parigi, alla Mercedes Benz-Arena
di Berlino e al MediolanumForum di Milano.
• 15 maggio Assago (Mi), MediolanumForum
Arena
• 24 e 26 aprile Firenze,
Nelson Mandela Forum

Coez

Due appuntamenti
imperdibili di un live che
vede il ritorno sul palco
dell’artista che ha registrato
ben 180 mila presenze
con il Faccio un casino
Tour e ha infranto il record
per un artista italiano al
Rock In Roma, con circa 33
mila biglietti venduti. Numeri
incredibili per Coez che nel
2019 celebra 10 anni di
carriera solista e torna a un
anno e mezzo dal successo
dell’ultimo album Faccio un
casino.
• 28 e 29 maggio Roma,
Palazzo dello Sport

De Andrè canta De
Andrè

Cristiano De Andrè continua il
suo 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.
• 6 maggio Bologna, Teatro
Europauditorium
• 23 maggio Torino, Teatro
Colosseo
• 2 luglio Fiesole (Fi), Teatro
Romano
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Calcutta
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Dido

Assente dalle scene da ben
cinque anni, Dido è pronta a
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tornare con un nuovo album
Still On My Mind e un nuovo
tour. Dido lo presenta con una
serie di concerti che la vedono
esibirsi in alcune città europee
e statunitensi, a distanza di
ben quindici anni dalla sua
ultima tournée. Il debutto è
fissato a Praga, la data italiana
l’8 maggio al Teatro degli
Arcimboldi di Milano.
• 8 maggio Milano, Teatro
degli Arcimboldi

• 26 e 27 aprile Bergamo,
Teatro Creberg
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Elton John

Il Farewell Yellow Brick Road
Tour è lo show con cui Sir Elton
si congeda dal suo pubblico
prima di chiudere la sua attività

Enrico Nigiotti

Einar

Einar è stato uno dei 24
protagonisti dell’ultimo Festival
di Sanremo dove ha presentato
la canzone Parole Nuove. Einar
è arrivato al Festival dopo aver
vinto Sanremo Giovani insieme
a Mahmood. Ma Einar non è
nuovo alle competizioni. Nel
2018 ha partecipato anche al
talent show Amici di Maria De
Filippi dove si è classificato al
terzo posto.
• 20 maggio Roma, Largo
• 22 maggio Milano, Magazzini
Generali

Elisa
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Pubblicato lo scorso anno
Diari Aperti è il secondo album
dell’artista completamente
in italiano dopo L’anima Vola
del 2013. L’album, che è stato
anticipato dai singoli Quelli che
restano e Se Piovesse il tuo
nome ha dato anche il titolo
al nuovo tour, che si chiama
appunto Diari Aperti Tour. Per
il nuovo viaggio live Elisa ha
scelto la dimensione più intima
dei teatri.
• 16 e 17 aprile Brescia, Gran
Teatro Morato
• 19 e 20 aprile Trieste,
Politeama Rossetti
• 23 e 25 aprile Reggio Emilia,
Teatro Romolo Vitali

live. Tre gli appuntamenti
previsti in Italia di cui due show
all’Arena di Verona, il 29 e il
30 maggio, e uno alle Mura di
Lucca, il 7 luglio, in occasione
del Lucca Summer Festival,
unica tappa estiva del tour del
baronetto britannico.
• 29 e 30 maggio Verona,
Arena
• 7 luglio Lucca, Mura di Lucca

Ed Sheeran

La superstar internazionale
Ed Sheeran ha annunciato
nuovi concerti e date
all’interno di festival in tutto
il mondo, che fanno seguito
al tour negli stadi in Sud
Africa in programma da
marzo. Ed non è soltanto
uno dei cantanti di maggior
successo di sempre a livello
mondiale, ma è anche uno
tra i migliori performer in
circolazione.
• 14 giugno Firenze,
Visarno Arena
• 16 giugno Roma, Stadio
Olimpico
• 19 giugno Milano,
Stadio San Siro

Continua il Cenerentola tour, il
tour teatrale di Enrico Nigiotti in
gara alla 69esima edizione del
Festival di Sanremo con il brano
Nonno Hollywood, scritto dallo
stesso Enrico Nigiotti. Nigiotti
ha duettato con Gianna Nannini
nel singolo Complici, contenuto
nell’album Cenerentola e altre
storie..., l’edizione speciale
dell’ultimo album di inediti.
Dal vivo Enrico presenta i brani
dell’ultimo disco e le cover
presentate durante X Factor.
• 15 aprile Napoli, Teatro
Acacia
• 17 aprile Mestre (Ve), Teatro
Toniolo
• 23 aprile Genova, Politeama
Genovese

Enrico Ruggeri

Dopo i due album con i Decibel
Ruggeri è pronto per un nuovo
debutto. “Tutto è cambiato,
dopo i mesi passati in studio
ad elaborare nuove sonorità è
arrivato il momento di suonare
le “vecchie” e soprattutto le
nuove canzoni per catturare
altra energia, senza trucchi,
senza basi pre-registrate,
guardando ad un futuro diverso
da tutto quello che c’era prima”.
• 4 maggio Lecce, Officine
Cantelmo
• 10 maggio Brescia, Latteria
Molly

Calendario

musica

• 11 maggio Milano, Fabrique
• 24 maggio Torino, Teatro
Colosseo

Enrique Iglesias

La superstar internazionale
arriva in Italia con il suo
undicesimo tour mondiale con
il quale sovverte nuovamente
le regole e stravolge il pubblico
in uno show pieno di effetti
pirotecnici, tecniche laser e uno
schermo led gigante lungo 40
metri. Con 100 milioni di singoli
e album venduti, 197 premi, tra
cui Grammy, Billboard Awards
e World Music Awards, Iglesias
è uno degli artisti di maggior
successo al mondo.
• 5 maggio Roma, Palazzo
dello Sport

Ermal Meta

Dopo il successo del tour in
teatro insieme a Gnu Quartet,
Ermal Meta si prepara
ad una serata speciale al
MediolanumForum di Assago
il 20 aprile. A partire dal 2013
Ermal Meta ha intrapreso la
carriera da solista, pubblicando
tre album in studio e vinto il
Festival di Sanremo 2018 in
coppia con Fabrizio Moro con il
brano Non mi avete fatto niente.
• 20 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

Eugenio in Via di
Gioa
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Il nome del gruppo deriva
dall’unione dei nomi di Eugenio
Cesaro, Emanuele Via e Paolo
Di Gioia. Lorenzo Federici
invece ha dato il nome al loro
primo album, appunto Lorenzo
Federici. Gli Eugenio in Via Di
Gioia nascono come artisti di
strada e dalla tradizione delle
balere, dello swing e del folk
italiano fino ad arrivare al più

recente nu-folk.
• 24 aprile Brescia, Latteria
Molloy
• 26 aprile Mosciano 		
Sant’Angelo (Te), Club Pin Up
• 27 aprile Conversano (Ba),
Casa delle Arti
• 6 luglio Nichelino (To),
Palazzina di Caccia di
Stupinigi

Fantastic Negrito

La musica di Fantastic Negrito
trasuda schiettezza e sa
essere contemporaneamente
struggente ed energica, creativa
e densa di black music. Quello
della prossima estate a Milano
è un appuntamento per tutti i
fan affezionati e per tutti coloro
che ancora non hanno avuto
modo di lasciarsi impressionare
dalla fantastica follia e
stravaganza dell’artista.
• 11 giugno Roma, Largo
• 12 giugno Segrate (Mi),
Circolo Magnolia
• 14 giugno Cesena, Rocca
Malatestiana
• 15 giugno Padova, Parco
della Musica

Fiorella Mannoia

È uscito lo scorso marzo
Personale, il nuovo atteso
album di inediti di Fiorella
Mannoia. Composto da 13 brani
è stato anticipato dal singolo
Il Peso del Coraggio. L’album
dà il titolo anche al nuovo tour,
Personale Tour appunto, che
parte a maggio e attraversa tutti
i più importanti teatri italiani.
• 7 maggio Firenze, Teatro
Verdi
• 8 maggio Parma, Teatro
Regio
• 11 maggio Torino, Auditorium
Del Lingotto
• 12 maggio Brescia, Gran
Teatro Morato

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Foals

I Foals sono un gruppo inglese,
formatosi a Oxford nel 2005
grazie a due amici di lunga
data, Yannis Philippakis
(chitarra) e Jack Bevan
(batteria). All’inizio del 2019 il
gruppo ha annunciato l’uscita
di due nuovi album: Everything
Not saved Will Be Lost Part 1
in uscita a marzo, e Part 2 in
uscita il prossimo autunno. Già

Gemitaiz

Dopo il grande successo
del Paradise Lost Club Tour
da poco concluso, Gemitaiz
torna a grande richiesta
dal vivo anche questa
estate in alcuni dei festival
italiani più importati. Oltre
ai brani del suo ultimo disco
Davide, l’artista porta live
anche i brani contenuti nel
nuovo mixtape QVC8, ottavo
capitolo della saga ormai
cult sul web.
• 15 giugno Senigallia,
Mamamia
• 4 luglio Roma, Rock in
Roma
• 11 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), 		
Carroponte
• 13 luglio Bologna,
Arena Parco Nord
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco De
Gregori

In estate De Gregori è in giro
per l’Italia accompagnato da
una grande orchestra in un tour
che dichiaratamente si propone
di presentare per la prima volta
in un contesto sinfonico i suoi
più grandi successi. L’orchestra,
composta da quaranta
elementi, ha come nucleo
centrale il quartetto degli Gnu
Quartet oltre alla band che
accompagna De Gregori ormai
da lungo tempo.
• 11 e 12 giugno Roma, Terme
di Caracalla
• 14 giugno Taormina (Me),
Teatro Antico
• 30 giugno Lucca, Piazza
Napoleone
• 9 luglio Nichelino (To),
Palazzina di Caccia di
Stupinigi
• 10 luglio Marostica (Vi),
Piazza Castello
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco Renga

Con la sua inconfondibile voce,
grande potenza espressiva e
travolgente energia, Francesco
Renga si prepara ad un
2019 ricco di grandi novità
e tanta musica. Infatti, dopo
l’esperienza in trio con Max
Pezzali e Nek, reduci da un
tour di grandissimo successo,
il cantautore è pronto a
condividere insieme al suo
pubblico un anno straordinario
con un appuntamento
imperdibile all’Arena di Verona.
• 27 maggio Verona, Arena

Franco 126

Federico Bertollini, in arte
Franco 126, è un cantautore
e rapper italiano. Nel 2017 ha
intrapreso una collaborazione
con Carl Brave con il quale
ha formato il duo Carl Brave
x Franco126 e pubblicato
l’album Polaroid. Nel 2018 ha
intrapreso una carriera da solita
pubblicando l’album Stanza
Singola. Stanza Singola è anche
il nome del singolo che vede
la partecipazione di Tommaso
Paradiso dei Thegiornalisti.
• 24 aprile Genova, Porto
Antico
• 26 aprile Modugno (Ba),
Demodè
• 27 aprile Pozzuoli (Na), Duel
Beat

Fulminacci

Fulminacci esiste da vent’anni
ma non è nessuno, suona da
dieci, fuma da tre, ha sonno
da giorni e non ricorda se
ha messo il sale nel sugo.
Fulminacci è un artista di
rottura, spiazzante per la
sua versatilità e per la sua
brillantezza, libero pensatore e
spensierato musicista come sa
essere chi nasce sul finire degli
anni 90, lucido, cinico e poetico
come i cantautori degli anni 70.
• 16 aprile Roma, Largo
• 19 aprile Torino, Off Topic

Gary Clark Jr

Il 34enne blues rocker Gary
Clark Jr. annuncia il tour
europeo arriva a giugno in Italia
per presentare il nuovo album
intitolato This Land. This Land
è il quinto album di Gary Clark
Jr. che giunge tre anni e mezzo
dopo The Story of Sonny Boy
Slim. Due le date italiane il 24
giugno a Gardone Riviera per il
festival Tener-a-mente Festival e

Giorgia

Pop Heart Tour è il nuovo
tour nei palazzetti di
Giorgia. Pop Heart è
anche il nome del nuovo
album che raccoglie i
grandi successi nazionali e
internazionali, selezionati
e interpretati da Giorgia.
L’album contiene featuring
con Tiziano Ferro sul brano
Il conforto e con Ainé sulle
note di Stay, oltre ai camei
di Eros Ramazzotti (Una
storia importante) ed Elisa
(Gli ostacoli del cuore).
• 18 aprile Jesolo (Ve),
Palazzo del Turismo
• 20 aprile Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
• 6 e 7 maggio Assago,
MediolanumForum
• 10 maggio Firenze,
Mandela Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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confermata anche una serie di
concerti dal vivo, compresa una
data a Milano.
• 16 maggio Milano, Fabrique
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il 25 giugno alla Casa del Jazz
di Roma.
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Imagine Dragons

• 24 giugno Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale
• 25 giugno Roma, Casa del
Jazz

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 (Non sei tu è stato
certificato disco d’oro) e il suo
primo tour, ha registrato sold
out in oltre 90 live.
• 29 giugno Catania, Villa
Bellini
• 6 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 12 luglio Bologna, Arena
Parco Nord
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

George Ezra

George Ezra torna in Italia a
maggio in occasione dell’Arena
Tour che ha registrato il soldout in UK in appena trenta
minuti, per un imperdibile show.
George Ezra è uno degli artisti
maschili che hanno venduto
di più nell’ultimo decennio.
In poco più di 18 mesi Ezra
è passato dall’essere un
perfetto sconosciuto all’essere
considerato una grande
scoperta a livello internazionale.
• 17 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

Gigi D’Alessio
Nino D’Angelo
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Due artisti legati da una lunga
amicizia quasi trentennale,
ma da sempre considerati
‘nemici’ sul palco per via del
loro pubblico, delle vere e

J-Ax + Articolo 31

Reduce dai 10 sold out
consecutivi registrati a
Milano, in cui ha rivissuto
i suoi 25 anni di carriera
insieme a tutti gli artisti con
cui ha collaborato e a Dj Jad
che, in tutte le date, per una
parte del live, ha ricostruito
con lui la storia degli
Articolo 31, J-Ax è pronto a
continuare la festa iniziata
al Fabrique, per portarla
nei più importanti festival
italiani.
• 9 giugno Treviso, Area
Dogana
• 29 giugno Bologna,
Arena Parco Nord
• 3 luglio Legnano (Mi),
Isola del Castello
• 6 luglio Roma, 		
Ippodromo delle 		
Capannelle
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
proprie tifoserie che spesso si
sono considerate antagoniste.
Quattro generazioni si
ritroveranno insieme per
cantare gli straordinari successi
di Nino e Gigi, e per divertirsi
scoprendo una coppia di
performer inedita.
• 21, 22 e 23 giugno Napoli,
Arena Flegrea

Dopo soli 16 mesi dall’album
precedente Evolve, gli Imagine
Dragons, hanno pubblicato
Origins, una sorta di album
gemello, in cui hanno continuato
le loro sperimentazioni sonore.
L’album è stato anticipato dai
singoli Natural e Zero (Colonna
sonora del film Disney Ralph
Spacca Internet). Dopo il
successo dello scorso anno
al Milano Rocks, gli Imagine
Dragons tornano in Italia anche
quest’estate per un’unica data.
• 2 giugno Firenze, Visarno
Arena

Indimenticabile
Festival

Due giorni per celebrare il
movimento indipendente
della musica italiana. Questo
è Indimenticabile Festival, il
nuovo festival “indie”, che il
12 e 13 luglio arriva per la
sua prima edizione all’Arena
Parco Nord di Bologna. Tra gli
artisti già annunciati Gazzelle,
Gemitaiz, Ghemon ma nche
Eugenio in Via Di Gioia e
Masamasa.
• 12 luglio Gazzelle + Eugenio
In Via Di Gioia + Postino
• 13 luglio Gemitaiz + Ghemon
+ Masamasa

Irama

Un inarrestabile successo di
pubblico per Irama che non
accenna a fermarsi e annuncia
nuove date estive del suo
“#GIOVANIPERSEMPRE TOUR”.
Irama ha consolidato l’anno
di successi grazie alla sua
partecipazione a Sanremo,
in gara con La ragazza con
il cuore di latta, brano già
certificato disco d’oro che
racconta una storia di violenza
e di rinascita.
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• 1 giugno Bassano del
Grappa (Vi), Piazza Libertà
• 22 giugno Grugliasco (To),
GruVillage 105 Music Festival
• 29 giugno Padova, Arena
Live
• 6 luglio Genova, Arena del
Mare - Porto Antico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Jack Savoretti

Jack Savoretti torna con un
nuovo progetto discografico
Singing To Strangers e un
nuovo tour che fa tappa in
Italia con 3 date. Il primo
appuntamento a Padova il 16
aprile, a seguire Milano 17
aprile e Roma 18 aprile. Il tour
prosegue per tutta Europa
toccando Olanda, Germania,
Svizzera, Polonia, Inghilterra
e Irlanda e si conclude alla
Wembley Arena di Londra con
una data evento.
• 16 aprile Padova, Gran
Teatro Geox
• 17 aprile Milano, Fabrique
• 18 aprile Roma, Atlantico

Kiss

Dopo una straordinaria
carriera lunga 45 anni che ha
inaugurato l’era delle leggende
del rock’n’roll, i Kiss hanno
annunciato che nel 2019
intraprendono il loro ultimo
tour, non a caso chiamato
End Of The Road. Famosi per
le performance incredibili e
decisamente fuori dagli schemi,
i Kiss hanno dimostrato per
decadi perché i loro show sono
senza dubbio i più emblematici
del Rock’n’Roll.
• 2 luglio Milano, Ippodromo
SNAI San Siro

Lacuna Coil

I Lacuna Coil sono una delle
band italiane goth metal più
famose al mondo e da vent’anni

riscuotono un successo dopo
l’altro. La formazione attuale,
che negli anni ha visto cambiare
diversi musicisti, è ora formata
da Cristina Scabbia, Andrea
Ferro, Marco Coti Zelati, Ryan
Blake Folden e Diego Cavallotti.
L’ultimo album in studio di
Cristina Scabbia e compagni è
Delirium del 2016.
• 25 giugno Padova, 		
Parcheggio Nord Stadio
Euganeo
• 3 luglio Asti, Piazza della
Cattedrale

Liberato

Di Liberato si è cominciato a
parlare più di un anno fa, ma
oggi ancora nessuno conosce
l’identità del rapper napoletano.
Le sue canzoni sono un misto
di dub, rap e neomelodico

John Butler Trio

Acclamato per le brillanti
esibizioni dal vivo e la superba
musicalità, il John Butler Trio è
una delle formazioni australiane
di maggior successo nell’attuale
panorama musicale mondiale.
Dopo decine di spettacoli in
tutto il mondo, un nuovo tour
europeo vede il trio impegnato
nel presentare l’ultimo lavoro e i
vecchi successi che hanno reso
John Butler uno degli artisti
indipendenti più venduti di tutti
i tempi.
• 29 giugno Cesena, Rocca
Maletestiana
• 30 giugno Segrate (Mi),
Magnolia
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Kappa Future Festival

Gli artisti annunciati, tra i dj e producer più affezionati al
festival torinese e le nuove proposte che si esibiranno per
la prima volta a Kappa FuturFestival, preludono ad una
line-up di livello, particolarmente variegata per questa
ottava edizione, che ambisce a coprire tutti i generi e le
sfaccettature della dance music: dalla techno alla house,
passando per la disco e il mainstream.
• 6 e 7 luglio Torino, Parco Dora

LP

LP annuncia il suo atteso
ritorno in tour in Italia per
celebrare tre anni di successi
e suggellare la storia d’amore
con il suo pubblico. LP ha
alle spalle quattro album in
studio, una miriade di concerti
e tanti singoli di successo
come Lost On You, Muddy
Waters, When We’re High. Due
gli appuntamenti confermati:
a Milano e all’Home Venice
Festival al Parco San Giuliano
di Venezia.
• 15 maggio Milano, Fabrique
• 13 luglio Venezia, Parco San
Giuliano

King Crimson

I King Crimson celebrano nel
2019 il 50esimo anniversario
del gruppo e quale modo
migliore, per la leggendaria
band capitanata da Robert
Fripp, se non un tour mondiale
che tocca tre continenti e
calcare i palchi dei maggiori
festival ed arene estive. I
concerti di tre ore serrate della
band includono materiale
proveniente da dodici dei
loro tredici album in studio,
tra cui molte canzoni dal loro
capolavoro del 1969, In The
Court Of The Crimson King.
• 6 luglio Palmanova (Ud),
Piazza Grande
• 8 luglio Verona, Arena
• 10 luglio Nichelino (To),

Laura Biagio

Laura e Biagio sono pronti a scendere in campo, protagonisti
insieme nell’estate 2019 di un imperdibile tour nei principali
stadi italiani. Il fischio di inizio è previsto per il 26 giugno allo
Stadio San Nicola di Bari. Data dopo data, le due icone della
musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i
loro grandi classici e le loro più recenti hit.
• 26 giugno Bari, Stadio San Nicola
• 29 giugno Roma, Stadio Olimpico
• 4 e 5 luglio Milano, Stadio San Siro
• 8 luglio Firenze, Stadio Artemio Franchi
Tutte le altre date su www.ticketone.it
Palazzina di Caccia di
Stupinigi
• 18 luglio Perugia, Arena
Santa Giuliana

Madman

Classe ’88, MadMan è
considerato uno degli
artisti più talentuosi della
scena rap italiana. Grazie al
proprio talento e alle rime
taglienti, è protagonista di un
percorso artistico in ascesa:
dall’ambiente underground
ai primi mixtape, fino alla
firma per Tanta Roba Label
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napoletano, con richiami alla
scena musicale partenopea
che vanno dagli Almamegretta
ai Co Sang. Tra i suoi singoli
più conosciuti Intostreet a
Tu T’è scurdat e me, Gaiola
Portafortuna, Je te voglio bene
assaje.
• 22 giugno Roma, Roma
Liberata

cM

nel 2013. A febbraio 2019 è
stato rilasciato MM Vol. 3,
terzo volume della serie di
mixtape solisti di MadMan,
anticipato dai singoli 7/8
Sour e Supernova.
• 17 aprile Milano, Alcatraz
• 2 luglio Padova, Parcheggio
Nord Stadio Euganeo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Macklemore

Il carismatico rapper di Seattle
che negli ultimi anni ha
conquistato critica e pubblico
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facendo anche incetta di
tutti i maggiori premi della
musica internazionale, torna
in Italia per due imperdibili
appuntamenti. Il 9 luglio sul
palco del Lucca Summer
Festival è anticipato dall’astro
nascente del rap italiano:
Anastasio. Il 10 luglio invece
sale sul palco del Collisioni
Festival.
• 9 luglio Lucca, Piazza
Napoleone
• 10 luglio Barolo (Cn), Piazza
Colbert

Maneskin

Dopo il successo incredibile
dell’ultimo anno i Maneskin
non hanno più bisogno di
presentazioni. Il Ballo della
Vita, è stato un progetto
discografico da record con
oltre 104,7 milioni di stream e
già certificato doppio disco di
platino. L’ultimo singolo estratto
è Fear For Nobody, nuovo bravo
in inglese della band. Ma il
successo della band è stato
dimostrato anche dall’affetto
del pubblico che li ha premiati
con un sold out dietro l’altro.
• 9 giugno Treviso, Area
Dogana
• 23 giugno Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 6 luglio Barolo (Cn), Piazza
Colbert
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Manuel Agnelli
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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, in versioni
totalmente inedite, si alternano

Lenny Kravitz

Considerato come uno dei più grandi artisti rock dei nostri
tempi, Lenny Kravitz ha superato generi, stili, razze e ceti,
con una carriera musicale trentennale immersa nel soul
’60 e ’70, nel rock e nel funk. Dall’uscita di Let Love Rule
nel 1989, il compositore, produttore e polistrumentista ha
venduto 40 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto
quattro GRAMMY® Awards.
• 11 maggio Assago (Mi), MediolanumForum
• 12 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 SABATO 20 LUGLIO 2019
STADIO OLIMPICO
SABATO 13 LUGLIO 2019
ROMA
STADIO SAN SIRO
MILANO

17 MAGGIO 2019
MEDIOLANUM
FORUM
MILANO

16 MAGGIO
FABRIQUE MILANO

INFO E BIGLIETTI SU LIVENATION.IT, TICKETONE.IT E TICKETMASTER.IT
FOALS.CO.UK

IL NUOVO ALBUM
STAYING AT TAMARA’S
DISPONIBILE OVUNQUE

BIGLIETTI IN VENDITA
SU LIVENATION.IT
GEORGEEZRA.COM

16 LUGLIO BAROLO
17 LUGLIO CODROIPO (UDINE)
18 LUGLIO FERRARA
20 LUGLIO PERUGIA
21 LUGLIO ROMA
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a cover, a brani strumentali e
a diverse letture che hanno
ispirato la sua poetica.
• 16 aprile Torino, Teatro
Colosseo
• 18 aprile Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 19 aprile Genova, Teatro
Della Tosse
• 21 aprile Teatro Della Tosse
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

• 9 maggio Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
• 13 maggio Milano, Teatro
Dal Verme

Mark Knopfler

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
parte da Barcellona in aprile e
prosegue per tutta Europa per
concludersi in Italia a luglio.
Dopo una prima data a maggio,
al MediolanumForum di Assago
(Mi) è il protagonista anche di
una serie di date estive.
• 10 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
• 13 luglio Lucca, Piazza
Napoleone
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Martina Attili
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Martina Attili, 17 anni, romana,
si è fatta conoscere durante
l’ultima edizione di X Factor
grazie a una personalità
che
mixa
determinazione
e sensibilità, naturalezza e
inquietudine. Martina Attili è
un’adolescente appassionata
di Renato Zero che sogna
di diventare da grande una
cantautrice. Tre le date per
ascoltarla dal vivo a Roma,
Venaria Reale (To) e Milano nel
mese di maggio.
• 4 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica

Max Gazzè

Dopo aver celebrato l’album La
favola di Adamo ed Eva con un
tour dedicato esclusivamente
al disco uscito nel 1998, Max
Gazzè torna nuovamente in
concerto anche nell’estate
2019. Tra i vari appuntamenti
anche un evento speciale al
Collisioni Festival, il 5 luglio,
quando divide il palco con
Carl Brave con il quale ha
collaborato nel singolo Posso.
• 30 giugno Legnano (Mi),
Isola del Castello
• 4 luglio Udine, Piazzale
Castello
• 5 luglio Barolo (Cn), Piazza
Colbert
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Metallica
Loredana Bertè

Loredana Bertè può essere
definita la vincitrice morale
della 69esima edizione del
Festival di Sanremo, dove
ha presentato il brano Cosa
ti aspetti da me. Il brano è
stato inserito in un’edizione
speciale dell’album Libertè,
già anticipato dai singoli
Maledetto luna-park e
Babilonia. Prosegue anche
nel mese di maggio e giugno
il tour teatrale in giro per
l’Italia.
• 16 aprile Roma, Teatro
Brancaccio
• 30 aprile Livorno, Teatro
Goldoni
• 6 maggio Milano, Teatro
Nazionale Chebanca!
• 11 maggio Bologna,
Teatro Duse
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La nuova data dei Metallica
in Italia arriva dopo i concerti
tenuti tra settembre dello
scorso anno e maggio di
quest’anno, dove la band ha
infranto il record per maggior
numero di spettatori nelle arene
in oltre 29 Paesi. Il nuovo tour
parte l’1 maggio allo Stadio
Restelo di Lisbona e prevede
25 nuovi show in 20 Paesi,
toccando città come Milano,
Zurigo, Dublino, Berlino, Mosca
e molte altre.
• 8 maggio Milano, Ippodromo
Snai

Miles Kane

Miles Kane dopo aver fondato
diversi gruppi tra cui The
Little Flames, The Rascals e i
The Last Shadow Puppets ha
intrapreso una carriera come
solita. Coup De Grace è il titolo
del nuovo album anticipato dal
singolo Loaded. L’album include
importanti collaborazioni come
Jamie T e Lana Del Rey.

Mondo Marcio

E’ uscito lo scorso marzo il
nuovo album di Mondo Marcio
UOMO!. L’album è una vera e
propria celebrazione dell’uomo
inteso come essere umano,
con i suoi limiti e i suoi difetti.
L’album contiene al suo
interno importanti featuring
tra cui la partecipazione della
straordinaria Mina nel nuovo
singolo Angeli e demoni.
• 18 aprile Milano, Fabrique

Motorpsycho

Tornano on the road
Motorpsycho, il trio norvegese
attivo da quasi 30 anni.
La band ha annunciato la
pubblicazione di The Crucible,
il nuovo album. A detta del
gruppo il nuovo lavoro è la
prosecuzione del precedente
The Tower ma con spunti nuovi
ed orizzonti in cui Motorpsycho
non si sono mai spinti: sarà un
sound psichedelico rivisto in
chiave moderna.
• 28 maggio Trezzo sull’Adda
(Mi), Live Club
• 29 maggio Bologna, Zona
Roveri
• 30 maggio Avellino, Teatro
Cinema Partenio
• 31 maggio Ciampino (Rm),
Orion
• 1 giugno Genova, Crazy Bull

Noa

Noa, una delle voci
internazionali più emozionanti,
un’artista unica capace di
cambiare ed evolversi in ogni
progetto, mantenendo sempre

il suo tratto distintivo elegante
e raffinato, torna con un nuovo
progetto discografico, Letters
to Bach. Un disco prodotto dal
leggendario Quincy Jones, in cui
Noa riprende 12 brani musicali
del compositore tedesco
Johann Sebastian Bach.
• 24 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica

Paola Turci

L’ultimo ostacolo, scritto da
Paola con Luca Chiaravalli,
Stefano Marletta e Edwyn
Roberts, è un vinile 45 giri a
tiratura limitata e primo capitolo
di un nuovo album di inediti. A
maggio Paola Turci presenta i
nuovi brani in due importanti
eventi live il 13 maggio a Milano
a Teatro degli Arcimboldi e il 20
maggio a Roma all’Auditorium
Parco della Musica.
• 13 maggio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 20 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica

Paolo Conte

Paolo Conte è in tour per
celebrare i cinquant’anni
di Azzurro: il primo brano,
interpretato allora da Adriano
Celentano, che l’ha portato
ad essere conosciuto in Italia
e nel mondo. Per la serata
del 18 maggio Paolo Conte
torna a Trieste, per una serata
di musica e impegno dove
l’artista, accompagnato da
un’orchestra, guida il suo
pubblico in un viaggio a ritroso
nei grandi classici della sua
lunga carriera.
• 10 maggio Bergamo, Teatro
Creberg
• 18 maggio Trieste, Politeama
Rossetti
• 29 giugno Brescia, Piazza
della Loggia

Negrita

Per celebrare nel migliore
dei modi i loro 25 anni
di rock ‘n’ roll, i Negrita
tornano in tour in tutta Italia
con una serie di concerti nei
maggiori teatri italiani e in
luoghi di particolare fascino
e importanza storica. La
band toscana ha deciso
di fare le cose in grande,
accompagnando i propri fan
per tutto il corso del 2019 e
mutando il proprio show col
passare delle stagioni.
• 10 maggio Assisi (Pg),
Teatro Lyrick
• 11 maggio Schio (Vi),
Teatro Astra
• 12 maggio Trento,
Auditorium S.Chiara
• 14 maggio Mestre (Ve),
Teatro Toniolo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
• 5 luglio Cervere (Cn),
Anfiteatro dell’Anima
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Party Like a Deejay
Nata come festa di
compleanno, negli anni Party
Like a Deejay è diventata la
celebrazione dell’incredibile
relazione che lega il pubblico
agli artisti della radio. Dopo
aver riempito i palazzetti di
mezza Italia, Party Like a
Deejay torna a Milano con

c a l e n d a r i o • m u s i c a

• 14 maggio Roma, Largo
• 15 maggio Milano, Santeria
Social Club
• 17 maggio Roncade (Tv),
New Age Club
• 18 maggio Modena, Vox Club

cM
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un format completamente
rinnovato e una nuova location.
Party Like a Deejay 2019
festeggia l’inizio dell’estate
con un evento ricco di attività,
musica ed intrattenimento sin
dalle prime ore del pomeriggio.
• 22 giugno Milano, MIND –
Milano Innovation District

Patty Pravo

Dopo la partecipazione al
69esimo Festival di Sanremo,
Patty Pravo ha intrapreso un
nuovo tour nei teatri, il Red
Tour. Un nuovo spettacolo in cui
la grande artista porta sul palco
il racconto della sua carriera
artistica attraverso la musica
e presenta tutti i successi
pop-rock accompagnata dalla
sua band nelle principali città
italiane.
• 3 maggio Trieste, Teatro
Stabile - Bobbio
• 4 maggio Mestre (Ve), Teatro
Corso
• 7 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 11 maggio Napoli, Teatro
Acacia

PFM canta De Andrè
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In occasione del quarantennale
dei live di Fabrizio De André
e PFM e a vent’anni dalla
scomparsa del poeta, PFM Premiata Forneria Marconi 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.
• 5 e 6 maggio Milano, Teatro
Dal Verme
• 7 maggio Torino, Teatro
Coloseeo
• 9 maggio Napoli, Teatro
Augusteo

Raf Tozzi

Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica
italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e
straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni
hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici:
Raf e Umberto Tozzi oggi tornano a cantare insieme. E dal 30
aprile Raf e Tozzi sono protagonisti di un imperdibile tour che
li vede per la prima volta insieme.
• 30 aprile Rimini, Rds Stadium
• 3 maggio Reggio Calabria, Palasport
• 4 maggio Acireale (Ct), Pal’art Hotel
• 6 maggio Bari, Pala Florio
Tutte le altre date su www.ticketone.it
• 11 maggio Roma, Teatro
Brancaccio
• 13 maggio Trieste, Politeama
Rossetti
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Phil Collins

Con oltre 100 milioni di dischi
venduti al suo attivo, album al
primo posto nelle classifiche
mondiali e canzoni che hanno

fatto da colonna sonora a
milioni di vite, Phil Collins è una
leggenda il cui lavoro continua
a raccogliere apprezzamenti da
parte delle nuove generazioni
di artisti che hanno scoperto
questo straordinario artista e
traggono ispirazione dalla sua
incredibile carriera.
• 17 giugno Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Calendario
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Pinguini Tattici
Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari
nascono nel 2012 come
band Christian Death Metal
prendendo il nome da una birra
prodotta in Inghilterra la Tactical
Nuclear Penguin. La Band è
capitanata da Riccardo Zanotti,
il principale compositore
delle canzoni, con lui Nicola
Buttafuoco “il Cotoletto”, Elio
Biffi “Bandolero Seducente”,
Lorenzo Pasini “Cosa?”, Simone
Pagani “Perditore di targhe” e
Matteo Locati “Tamagotchi”.
• 17 aprile Roma, Atlantico
• 20 aprile Modugno (Ba),
Demodè Club
• 21 aprile Cesena, Vidia Rock
Club
• 27 aprile Senigallia (An),
Mamamia
• 4 maggio Napoli, Casa della
Musica

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. Classe 1990, Rita si
è fatta notare nel 2007, quando
prestava la sua voce come
guest in un singolo di Craig
David, Awkward, contenuto
nell’album Trust Me.
• 30 aprile Milano, Fabrique

Roberto Vecchioni
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A distanza di cinque anni
dall’ultimo lavoro discografico
esce 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.
E L’Infinito sbarca a teatro per
un tour nazionale nei teatri più
importanti.
• 18 aprile Bologna, Teatro
Europauditorium
• 23 aprile Verona, Teatro
Filarmonico
• 15 maggio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 20 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 20 luglio Brescia, Piazza
della Loggia

Sfera Ebbasta

Rapstar della nuova
scena odierna italiana e
internazionale, Sfera Ebbasta
è il personaggio musicale del
momento un artista con oltre 2
milioni e trecentomila followers
su Instagram, il primo artista
italiano ad aver conquistato
record di plays streaming
del mondo su Spotify. Sfera
Ebabsta è l’idolo del nuovo rap,
una vera e propria “Rockstar” in
chiave contemporanea.
• 17 aprile Roma, Palazzo
dello Sport
• 19 aprile Napoli, Teatro
PalaPartenope
• 27 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

Shade

Shade, pseudonimo di Vito
Ventura, è un rapper italiano
che raggiunge il successo del
grande pubblico nel 2017
con il brano Bene ma non
benissimo. Oltre 22 milioni di
visualizzazioni in pochi mesi
e doppio disco di platino nel
gennaio 2018. Insieme a
Federica Carta ha partecipato
all’ultima edizione del Festival
di Sanremo con il brano Senza
farlo apposta.

• 12 maggio Milano, Alcatraz
• 18 maggio Ciampino (Rm),
Orion

Simone Cristicchi

L’artista ha incantato il pubblico
del Festival di Sanremo con
Abbi cura di me: Premio
Sergio Endrigo alla Miglior
Interpretazione e Premio
Giancarlo Bigazzi (conferitogli
dai Professori dell’Orchestra
del Festival) per Miglior
Composizione Musicale.
Simone Cristicchi è un artista
a tutto tondo: musicista,
compositore, autore, attore oltre
che Direttore del Teatro Stabile
d’Abruzzo.
• 19 maggio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 20 giugno Fiesole (Fi), Teatro
Romano

Slash

Dopo il successo della prima
data milanese, Slash feat.Myles
Kennedy and The Conspirators
torna in Italia anche in estate
con il tour dell’ultimo album di
successo Living The Dream.
Noto per aver fatto parte della
storica band dei Guns N’Roses,
dal 2010 Slash ha avviato
una nuova carriera solista.
Appuntamento al No Sound
Fest il 30 giugno e al Rock the
Castle il 6 luglio.
• 30 giugno Servigliano (Fm),
Parco della Pace
• 6 luglio Villafranca (Vr),
Castello Scaligero

Slipknot

Direttamente dall’Iowa, dopo
tre anni di assenza dai palchi
italiani, tornano nel nostro
paese Slipknot: una delle
metal band più attese ed
influenti degli ultimi 20 anni.
Corey Taylor & co. sono pronti

Skunk Anansie

Attesissimi ed apprezzatissimi
in Italia, Skunk Anansie tornano
nel nostro Paese per un bel
tour che celebra i primi 25 anni
di onorata attività. Inoltre la
band ha pubblicato un nuovo
lavoro 25LIVE@25: un nuovo
album tutto dal vivo pronto a
documentare i migliori momenti
della band inglese sui palchi di
tutto il mondo.
• 4 luglio Nichelino (To),
Palazzina di Caccia
• 5 luglio Bologna, Arena Parco
Nord
• 7 luglio Legnano (Mi), Isola
del Castello
• 8 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica
• 9 luglio Napoli, Arena Flegrea

Steve Aoki

Disc jockey e produttore
statunitense tra i più apprezzati
della scena musicale per la
sua capacità di mescolare
stili, generi e featuring in
maniera sempre accattivante,
Steve Aoki vanta una carriera
straordinaria, fatta di tantissima
musica, un gran numero di
pubblicazioni, numerosi live
nei locali e nei festival più
importanti del mondo, svariati
premi e innovativi progetti
multipiattaforma.
• 20 giugno Grugliasco (To),
Gru Village

Roma Summer Fest

Roma Summer Fest è il festival musicale estivo prodotto dalla
Fondazione Musica per Roma nella venue unica al mondo della
cavea dell’Auditorium Parco della Musica progettata da Renzo
Piano. Oltre due mesi di concerti live con le più grandi star
italiane e internazionali del rock e del pop, i grandi protagonisti
del jazz e della musica d’autore.
• 23 giugno, Maneskin
• 26 giugno, Il Volo
• 29 giugno, Take That
• 1 luglio, Tiromancino e L’Ensemble Symphony 		
Orchestra
• 3 luglio, Thirty Seconds To Mars
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Steve Hackett

Il leggendario ex chitarrista dei
Genesis, Steve Hackett, torna
in Italia per quattro imperdibili
concerti. Per la prima volta
in assoluto, Steve Hackett
esegue interamente l’album
dei Genesis Selling England by
the Pound. Uscito nel 1973, il
disco ha subito conquistato la
cima delle classifiche nel Regno
Unito ed è stato descritto come
“l’album definitivo dei Genesis”.
• 29 aprile Roma, Teatro
Brancaccio
• 30 aprile Bologna, 		
EuropAuditorium
• 2 maggio Torino, Teatro
Colosseo
• 3 maggio Bergamo, Teatro

Creberg

Subsonica

c a l e n d a r i o • m u s i c a

ad indossare nuovamente
le loro maschere, salire sul
palco e suonare i loro brani a
tutto volume per farci saltare
ed urlare in una serata che
si annuncia come uno dei
live estivi più coinvolgenti di
sempre.
• 27 giugno Bologna, Parco
Nord

cM

Dopo un entusiasmante tour
nei più importanti palazzetti
italiani, con cui hanno fatto
ballare ed emozionare il
pubblico accompagnati
da una scenografia mai
vista prima in Italia (cinque
piattaforme in movimento
a simboleggiare le anime di
una vera band), i Subsonica
non accennano a fermarsi e
annunciano speciali date estive
che li vedono protagonisti
in alcune delle location più
suggestive del Paese.
• 28 giugno Verona, Bastioni
Via Città di Nimes
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• 29 giugno Legnano (Mi),
Isola del Castello
• 5 luglio Padova, Parcheggio
Nord Stadio Euganeo
• 11 luglio Nichelino (To),
Palazzina di Caccia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Thegiornalisti

Il Love Tour è partito lo scorso
ottobre e con tantissime date
sold out continua anche nel
2019. 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, New York ma anche
Zero stare sereno e Dr. House.
• 18 aprile Firenze, Nelson
Mandela Forum
• 1 maggio Verona, Arena
• 13 maggio Roma, Palazzo
dello Sport
• 14 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum

Tiromancino

Dopo il grande successo del
loro nuovo album Fino A Qui,
i Tiromancino sono tornati a
calcare i palchi dei principali
teatri italiani per presentare
al pubblico il loro ultimo
progetto discografico e molti
altri brani del suo repertorio,
diventati ormai dei veri e propri
classici della musica italiana.
Protagonisti sul palco: Federico
Zampaglione, Antonio Marcucci,
Francesco “Ciccio” Stoia, Marco
Pisanelli e Fabio Verdini.
• 1 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica

Tom Walker
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Dopo l’enorme successo di
Leave A Light On, Tom Walker
si prepara a far ritorno in Italia

con il suo album di debutto
What A Time To Be Alive. Il
titolo dell’album è tratto da
una delle più belle canzoni
d’amore di Walker, Blessings,
ed è indicativo dell’ottimismo
di fondo che permea questa
raccolta di 12 tracce scritte da
Tom da solo o in collaborazione
e cantate con il suo
inconfondibile timbro vocale.
• 23 giugno Verona, Teatro
Romano
• 24 giugno Rimini, Corte degli
Agostiniani

Tony Hadley

A distanza di anni dal suo
esordio, Tony Hadley ex
Spandau Ballet, con la sua
inconfondibile voce che gli
è valsa il riconoscimento di
cantante tra i più autorevoli nel
pop, è ancora piena di passione
e urgenza di comunicare e
finalmente lo fa con un nuovo
album dal titolo Talking To
The Moon. Al disco segue un
importante tour che inizia in
estate e tocca diverse piazze
italiane.
• 22 giugno Sogliano al
Rubicone (Fc), Piazza
Matteotti
•23 giugno Grugliasco (To),
GruVillage

Toto

Pochi gruppi, nella storia
della musica, hanno
lasciato individualmente o
collettivamente un’impronta
più vasta nella cultura
popolare dei membri dei Toto.
Singolarmente, i membri della
band, possono essere ascoltati
in 5000 album. Con oltre
quaranta anni passati insieme, i
Toto rappresentano ancora una
delle band di maggior successo
di vendita nel mondo.

Ultimo

Dopo aver vinto nella
sezione Nuove proposte
al Festival di Sanremo lo
scorso anno, quest’anno
Ultimo è tornato sul palco
dell’Ariston, nella categoria
Big con il brano I tuoi
particolari, con il quale si
è classificato al secondo
posto e ha vinto il premio
TIM Music per il brano più
ascoltato in streaming. Da
maggio, Ultimo, è in tour
con Colpa delle Favole.
• 25 aprile Vigevano (Pv),
Palasport
• 27 aprile Eboli (Sa),
Palasele
• 30 aprile Bari, 		
Palaflorio
• 5 e 6 maggio Firenze,
Mandela Forum
• 8 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
• 3 luglio Marostica (Vi), Piazza
Castello
• 4 luglio Roma, Cava
Auditorium Parco della
Musica
• 5 luglio Lucca, Piazza
Napoleone

Terme di Caracalla
La straordinaria cornice
delle Terme di Caracalla
torna ad ospitare la stagione
estiva del Teatro dell’Opera
di Roma. Un cartellone ricco
che spazia
dall’opera
al balletto
alla musica
nazionale e
internazionale.

L’
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attesissima nuova stagione estiva di
opera e balletto del Teatro dell’Opera
di Roma prende il via giovedì 4 luglio con
il ritorno dell’Aida, uno spettacolo simbolo
degli allestimenti nell’antico scenario delle
Terme di Caracalla e perciò molto atteso
dal pubblico romano e dai turisti. Fin dalla
prima rappresentazione all’aperto nel 1938
e poi, dopo l’interruzione dovuta alla guerra,
dal 1945, la presenza dell’opera di Verdi è
stata infatti pressoché ininterrotta nelle
stagioni estive fino al 2011.
L’edizione di quest’anno durerà fino all’8
agosto, per un totale di 33 serate, che
comprendono le due opere, il balletto e
numerosi extra con un’offerta di eccellenza,
ma nello stesso tempo aperta a un
larghissimo pubblico, com’è nella tradizione
delle stagioni estive del Teatro dell’Opera di
Roma.
Aida avrà un nuovo allestimento diretto da
Jordi Bernàcer con regia, scene, costumi e
luci di Denis Krief. Tra gli interpreti Vittoria
Yeo e Serena Farnocchia (Aida), Alfred Kim
e Diego Cavazzin (Radames), Judit Kutasi
e Sonia Beltrami (Amneris). Dopo la prima
del 4 luglio, le repliche saranno il 5, 6, 7, 12,
13, 18, 24, 31 luglio e 3 agosto.
Da venerdì 19 luglio sarà in scena ancora
un’opera di Verdi, La traviata, ambientata dal
regista Lorenzo Mariani nell’atmosfera della
“Dolce Vita” felliniana, che tanto successo
ha riscosso la scorsa estate; sul podio, alla

info
& date

dal 4 luglio all’8 agosto
Roma, Terme di Caracalla

Tutte le info, le date e i prezzi
su www.ticketone.it
direzione dell’Orchestra dell’Opera di
Roma, Manlio Benzi. Francesca Dotto (in
alternanza con Valentina Varriale) canterà
nel ruolo della protagonista, Violetta
Valery; Alessandro Scotto di Luzio nel
ruolo di Alfredo Germont e Marcello
Rosiello in quello di Giorgio Germont.
Scene di Alessandro Camera, costumi di
Silvia Aymonino, movimenti coreografici di
Luciano Cannito, luci di Roberto Venturi,
video di Fabio Iaquone e Luca Attili.
Repliche 23, 27 luglio e 2, 8 agosto.
Martedì 30 luglio ritorna in scena il balletto
Romeo e Giulietta, sulle note di Sergej
Prokof ’ev interpretate dall’Orchestra del
Teatro diretta da David Levi. La regia e
coreografia di Giuliano Peparini è stata ideata
perché la vicenda dei due giovani amanti si
snodi sullo sfondo delle antiche mura e, allo
stesso tempo, queste scandiscano gli spazi
dei duelli e delle battaglie fra le due famiglie
rivali. Le scene sono di Lucia D’Angelo e
Cristina Querzola, i costumi di Frédéric
Olivier, la videografica di Thomas Besson
e Albin Rosa – D/Labs e le luci di JeanMichel Désiré. Tra gli interpreti Rebecca

t

celebre cantante dedica alla sua terra natìa
con canzoni spagnole e arie da famose
zarzuelas e che vedrà la partecipazione
della Compagnia di ballo Antonio
Gades di Madrid. L’Orchestra del Teatro
dell’Opera di Roma sarà diretta da Jordi
Bernàcer; parteciperanno al concerto anche
il soprano Ana Maria Martinez e il tenore
Arturo Chacón Cruz.
Si rinnoverà così anche nell’estate di
quest’anno la scelta di proporre linguaggi
diversi, tra le antiche mura che accoglieranno
il vasto pubblico dei romani e dei turisti,
attirati dal valore delle proposte e dal fascino
dei luoghi. (Daniela Giliberti)
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Bianchi e Claudio Cocino (nelle recite del 1°
agosto danzeranno Susanna Salvi e Michele
Satriano) e il Corpo di Ballo del Teatro
dell’Opera di Roma. Repliche l’1 e 4 agosto.
Tutti gli spettacoli vedranno impegnata
l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.
In entrambe le opere il Coro del Teatro
sarà diretto da Roberto Gabbiani. Molti e
di grande richiamo gli extra per quest’anno
che sono stati già annunciati. Si inizia con
il concerto di Francesco De Gregori (11
giugno) cui fanno subito seguito sei serate
(il 15, 16, 18, 19, 21 e 22 giugno) con
protagonista Ennio Morricone nel concerto
60 Years of Music World Tour con il quale
il compositore si congederà dal pubblico
suonando e dirigendo le sue più celebri
pagine per il cinema. Oltre che dalle recite
del Romeo e Giulietta gli appassionati di
danza saranno certamente attirati dall’unica
data, mercoledì 26 giugno, del Tokyo
Ballet, un’occasione per vedere dal vivo la
prestigiosa compagnia; e poi il 9, 10 e 11
luglio l’irrinunciabile appuntamento con
Roberto Bolle and Friends. Molto attesi,
sempre a luglio, i concerti di Mark Knopfler
e la sua Band sabato 20 e domenica 21,
lunedì 22 quello di Stefano Bollani e Chucho
Valdés. Il 7 agosto l’eccezionale ritorno sul
palcoscenico delle Terme romane, dopo
trent’anni dalla celebre notte dei tre tenori
del 1990, di Plácido Domingo protagonista
di un concerto intitolato Gala Plácido
Domingo Noche española. Una serata che il
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OnDance

Torna dopo il successo dello scorso anno
la settimana dedicata alla danza voluta
da Roberto Bolle. Appuntamento al Teatro
degli Arcimboldi di Milano e un po’ in tutta la città
scaligera con il meglio della danza mondiale.

D
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a quel palco allestito eccezionalmente
all’Arco della Pace durante la prima
edizione, Roberto Bolle si era fatto scappare
una promessa in cui annunciava una seconda
edizione di OnDance – Accendiamo la
danza e l’ha mantenuta!
Sono stati già annunciati infatti quattro
Gala esclusivi, quattro spettacoli imperdibili
di quella formula, il “Roberto Bolle and
Friends” che, rinnovandosi ogni anno, ha
conquistato immense platee in tutta Italia e
all’estero, avvicinando alla danza entusiasmi
e pubblici nuovi e sorprendenti. OnDance
– Accendiamo la danza è la grande festa
della danza che la stella scaligera ha voluto
nuovamente per la sua città di adozione e
che accende letteralmente la città di Milano
per rispondere ad una richiesta che sembra
non esaurirsi mai con ben 4 spettacoli dal
29 maggio al 1 giugno dove sono presenti
cast e programma inediti. Come sempre,
sono stati coinvolti alcuni dei rappresentanti
più importanti e affascinanti del panorama
tersicoreo internazionale per un susseguirsi
di balletti classici e contemporanei che il
direttore artistico Roberto Bolle non smette
mai di mescolare in modo sorprendente,
creando spettacoli in grado di conquistare
non solo gli appassionati, ma anche coloro
che si avvicinano per la prima volta a
questo mondo. Un’occasione unica di
danza al suo massimo livello, inserita in una
settimana di grandi eventi che celebrano
quest’arte che sa e vuole coinvolgere tutti.
OnDance nasce al teatro degli Arcimboldi,
dove sono in programma spettacoli con
artisti internazionali e workshop per i
giovani, ma contamina tutta la città
di Milano con esibizioni, happening,
flash mob, incontri, ideato e diretto

info
& date

Accendiamo la Danza
dal 29 maggio all’1 giugno
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
biglietti: da 34,50 a 129
euro

(Valle d’Aosta), piazza della Pilotta a Parma,
piazza San Marco a Venezia, il Gran teatro
all’aperto di Torre del Lago Puccini, le terme
di Caracalla a Roma.
E’ da questa esperienza che è nata in seguito
l’idea di creare OnDance – Accendiamo
la danza: una settimana ricca di cultura
sulla danza, ma anche accoglienza di tutte
le diverse danze amate dal pubblico e
soprattutto occasione di gioire insieme delle
emozioni in movimento. Tutta Milano si
accende della passione per la danza, arte
antica e universale a cui nessuno è estraneo.
(d.g.)

t

t e a t r o • d a n z a

dall’Etoile Scaligera Roberto Bolle, star
internazionale che tutto il mondo ci invidia.
Nato a Casale Monferrato, già all’età
di dodici anni entra alla scuola di ballo
dell’Accademia del Teatro alla Scala. Nel
1990 viene notato da Rudolf Nureyev, che
lo sceglie per interpretare il ruolo di Tadzio
nell’opera Morte a Venezia, ma il Teatro gli
vieta di accettare l’offerta, perché troppo
giovane.
Nel 1996 al termine di una rappresentazione
di Romeo e Giulietta, viene nominato primo
ballerino e i suoi impegni da protagonista,
sia in balletti classici sia moderni, si
moltiplicano: interpreta molti ruoli per
diversi coreografi, collaborando per La bella
addormentata, Cenerentola, Don Chisciotte e Il lago
dei cigni. All’estero ha occasione di danzare
con il Royal Ballet di Londra, il Balletto
nazionale canadese, il Balletto di Stoccarda,
lo Staatsoper di Berlino, il Teatro
dell’opera di Vienna, il Teatro
dell’opera di Monaco di Baviera,
il Wiesbaden Festival, il Tokyo
Ballet. Nel 2008 tiene il suo
primo galà Roberto Bolle and
friends sul sagrato del duomo
di Milano e in Piazza del
Plebiscito a Napoli. Con
la collaborazione del FAI
ha inoltre realizzato
spettacoli al Colosseo
di Roma e nella
Valle dei Templi di
Agrigento, nello spazio
antistante il tempio della
Concordia. Il tour estivo
del galà si è ripetuto negli
anni successivi (2009-2011)
presso il giardino di Boboli
a Firenze, il teatro antico di
Taormina, il castello di Fénis
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Orchestra Italiana
del Cinema

Il film cult Titanic con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet
al Teatro degli Arcimboldi di Milano per due serate
evento che vedono la colonna sonora eseguita con
orchestra e coro dal vivo.

I
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l Teatro degli Arcimboldi di Milano
ospita, in prima assoluta italiana nelle
sole giornate del 10 e 11 maggio, Titanic
Live, il film capolavoro di James Cameron
con la colonna sonora originale di James
Horner eseguita dal vivo dall’Orchestra
Italiana del Cinema. Dopo Harry Potter,
il prestigioso palco milanese prosegue la
programmazione di CineConcerti che
hanno realizzato nelle ultime due stagioni
una serie di sold-out, consacrando di fatto
un nuovo genere di successo che coniuga i
più grandi film e la musica eseguita dal vivo.
L’orchestra si presenta con una imponente
formazione di 130 elementi, 90 musicisti e
40 coristi, ed è diretta dal Maestro Benjamin
Pope, professionista di grande esperienza
che collabora con le maggiori orchestre
internazionali. La voce solista è quella di
Alice Zawadzki e la cornamusa irlandese

è suonata da Eric Rigler, l’interprete solista
nel film originale e riconosciuto come il
massimo interprete al mondo di questo
strumento della tradizione. La colonna
sonora di Titanic, la più venduta della storia
con 30 milioni di copie, viene eseguita dal
vivo in perfetto sincrono con la proiezione
su grande schermo in alta definizione del
film, in lingua italiana, vincitore di 11 premi
Oscar® e che ha ottenuto innumerevoli altri
riconoscimenti. James Horner ha composto
oltre 100 colonne sonore tra le quali
Titanic Live
10 e 11 maggio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

info
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biglietti: da 39 a 95 euro

il connubio dell’esperienza delle più belle
colonne sonore di film leggendari eseguite
dal vivo e di amare la sensazione di essere
contemporaneamente avvolto dalle emozioni
del grande schermo e dalla potenza sonora
di una orchestra sinfonica. Con Titanic
questa miscela unica e affascinante viene
replicata per il pubblico milanese, nell’attesa
di conoscere i nuovi programmi di una
realtà dinamica e in crescita come quella
dell’Orchestra Italiana del Cinema. (Sigfrido
Menghini)

t
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ricordiamo Avatar, Braveheart, Aliens, Apollo
13, Star Trek II. L’Orchestra Italiana del
Cinema, il primo ensemble sinfonico dedito
esclusivamente all’interpretazione di colonne
sonore, è nata nell’ambito del Forum Music
Village, storico studio di registrazione
romano fondato alla fine degli anni ’60 da
quattro figure leggendarie della musica
da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni,
Armando Trovajoli e Luis Bacalov. L’obiettivo
dell’orchestra è quello di promuovere in
tutto il mondo la straordinaria eredità
delle colonne sonore
da film, sia italiani
che
internazionali.
Tra
gli
acclamati
successi portati in
scena
dall’orchestra
negli
ultimi
anni
ricordiamo i primi
tre film della saga di
Harry Potter presentati
a Roma e Milano con
grandissimo successo
di pubblico e, nel corso
del 2018, Il Gladiatore
in concerto che è stato
proiettato e suonato
in luoghi straordinari
come il Colosseo e
il Circo Massimo di
Roma. Il pubblico ha
mostrato di apprezzare
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PanPers

Il duo comico campione di visualizzazioni
su Youtube celebra i suoi primi dieci anni di
minchiate… ops! carriera con uno spettacolo in scena a
Firenze e Milano.
on lo spettacolo 10 anni di minchiate i
PanPers, due trentunenni che rispondono
al nome di Luca Peracino e Andrea Pisani,
festeggiano il primo compleanno a doppia
cifra della loro attività comica. Una decade
di sketch, battute, video, canzoni, personaggi
ma soprattutto stupidità. Il sodalizio tra i
due ha solide fondamenta e parte all’età
di quattro anni quando frequentano lo
stesso asilo non senza qualche frizione e
scaramuccia. I PanPers muovono i primi
passi nei locali di cabaret della loro città,
Torino, e hanno la prima ribalta nazionale
grazie alla trasmissione TV, Colorado
Cafè. Nel frattempo l’attività sui social è
estremamente intensa e i numeri raggiunti
sono davvero impressionanti: quasi due
milioni di fan su Facebook e oltre 100 milioni
di visualizzazioni sul canale Youtube. Anche
il cinema, inaspettatamente, si interessa a
loro ed entrambi partecipano a diversi film
di successo a partire da Fuga di cervelli che
diventa un cult generazionale. Il grande
schermo è anche l’occasione per lavorare con
alcuni grandi nomi della comicità nazionale.
Dopo il cinema è la volta della musica e a tal
proposito i PanPers dichiarano: “Abbiamo
deturpato tutto, perché non rovinare anche
la musica?”. Il rapporto con la musica è
duplice, da una parte Luca e Andrea amano
parodizzare i classici, dall’altra iniziano ad
amare l’idea di scrivere brani inediti. Riguardo
ai contenuti del nuovo spettacolo in scena a
Firenze e Milano, dichiarano: “Spazieremo
da monologhi a sketch, da canzoni a
improvvisazioni. Scopriremo la complicata
vita di uno zombie vegetariano e del perché
ha bisogno di uno psicologo. Indagheremo
sul presunto omicidio della moglie di un
certo Signor Brenton. Intervisteremo due

esponenti delle tifoserie di Toro e Juve.
Tutto intervallato dalle nostre parodie più
famose. Presenteremo il nostro nuovo
inedito. Ma la ciliegina sulla torta è che tutto
ciò che verrà portato sul palco dipenderà
dalle decisioni che il pubblico prenderà nel
corso della serata”. La promessa dei PanPers
è di non deludere i fan più affezionati
grazie ai loro personaggi più amati come
Mika, Fedez e la marmotta Charlie, ma
anche di divertire e intrattenere chi non
conosce il repertorio del duo. La regia
dello spettacolo è totalmente autogestita.
A proposito del regista del precedente
spettacolo Paolo Ruffini, i ragazzi dichiarano,
citandolo: “ha deciso di vivere una vita
serena”. I PanPers sono estremamente
elettrizzati di portare il loro spettacolo fuori
dalla città di Torino, e per galvanizzare il
pubblico tengono a sottolineare come il loro
impegno sarà quello di non offrire nulla di
scontato e prevedibile: verranno presentati
alcuni sketch talmente vecchi da non avere
mai visto la luce, né in TV né in cantina. I
fan di Firenze e Milano sono avvisati! (s.m.)

t
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29 aprile
Firenze, Teatro Puccini
4 maggio
Milano, Teatro Manzoni
biglietti: da 20 a 28 euro
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Calendario

teatro

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

t

Accademia Nazionale di Santa
Cecilia
Proseguono i grandi
concerti con protagonisti
l’Orchestra, il Coro
dell’Accademia di Santa
Cecilia e il direttore
musicale Antonio Pappano.
Tutti pronti, dunque, per
godersi gli appuntamenti
ancora in calendario della

stagione da camera, della
stagione sinfonica e dei
concerti straordinari.
Roma, Auditorium Parco
della Musica – Sala
Santa Cecilia

t

Roberto Bolle

e i Solisti del Teatro alla Scala
Roberto Bolle porta in
scena uno spettacolo
diviso in due parti: la
serata si apre con una
serie di passi a due e
assoli tratti dal repertorio
classico e contemporaneo
per proseguire poi con
l’esibizione corale di

The Seasons, nuova
produzione con coreografie
di Massimiliano Volpini su
musiche di Antonio Vivaldi
e dell’americano Edwaard
Liang su Astor Piazzolla.
24 e 25 aprile Trieste,
Politeama Rossetti

t

School of Rock

Il Musical

Per la prima volta in Italia,
il musical rock di Andrew
Lloyd Webber che ha già
elettrizzato Broadway e il
West End. Protagonista
della versione italiana, Lillo
interpreta un chitarrista
rock che si improvvisa
insegnante creando una
favolosa rock band di
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bambini. In scena 25 artisti
e due band dal vivo.
19 e 20 aprile Trento,
Teatro Auditorium Santa
Chiara
dal 9 al 12 maggio
Trieste, Politeama
Rossetti
21 e 22 maggio Parma,
Teatro Regio

t

Teatro alla Scala

Milano

Opera, balletto, concerti:
continua la stagione
di spettacoli al Teatro
alla Scala di Milano.
In programma, grandi
classici come Manon
Lescaut e i Masnadieri,
le magiche coreografie di
La bella addormentata

nel bosco e il 30
giugno il concerto a
sostegno del Servizio di
accompagnamento alle
terapie di LILT.
Milano, Teatro alla
Scala
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

Roma

Non finiscono le emozioni
al Teatro dell’Opera di
Roma. Tra gli spettacoli
in cartellone spiccano
L’angelo di fuoco di
Sergej Prokof’ev, opera
visionaria, immersa
nel clima di mistico
esoterismo del primo

Novecento, e La
Cenerentola di Rossini,
nella versione che ha
avuto tanto successo
nella stagione 2016.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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Teatro Massimo

Palermo

Opere e balletti
(Idomeneo, Pink Floyd –
Carmen Suite, Pagliacci),
concerti (il ciclo Johannes
Brahms con grandi
direttori d’orchestra
come Gabriele Ferro), i
recitals (con il soprano
Jessica Pratt): da qui a

giugno, non si fermano gli
spettacoli nell’atmosfera
unica del Teatro Massimo
di Palermo.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

The Goonies In Concert

Ensemble Symphony Orchestra

Una caccia a un tesoro
pirata. Un gruppo di
amici inseparabili. La
banda fratelli. Super
Slot. E un sacco di
“tracobbetti”. Il film cult
di Richard Donner rivive
in alta definizione e con
l’Ensemble Symphony
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Teatro dell’Opera

ct

Orchestra a
interpretare dal
vivo la colonna
sonora. Una fusione
tra immagini e musica
per un’esperienza di
immersione totale.
27 aprile Milano,
Teatro degli Arcimboldi
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Calendario

teatro
cambi di abito, luci, video,
coreografie... Un’occasione per
riascoltare i grandi successi di
una band che ha segnato la
storia della musica pop.
18 aprile
Genova, Politeama Genovese
3 maggio
Bologna, Teatro Celebrazioni
4 maggio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi
9 maggio
Belluno, Teatro Comunale
11 maggio
Varese, Teatro Openjobmetis

Addio nuvole

di e con Stefano Luci
percussioni Max Pieri
Una storia nella Storia,
l’incontro scontro di due civiltà.
Dalla figura di Annibale una
riflessione sul Mediterraneo e
su tutti gli esuli della Storia.
23 maggio
Firenze, Teatro delle Spiagge

Angelo Duro

Perché mi stai guardando

A Bronx Tale

Dopo aver diretto il film Bronx (1993), Robert De Niro firma
anche la regia della versione musical insieme a Jerry Zaks,
con le musiche di Alan Menken, i testi di Glenn Slater e le
coreografie di Sergio Trujillo. La storia è ambientata nella New
York degli anni ‘60 e racconta del piccolo Calogero, figlio di
immigrati italiani, che dopo aver assistito a un omicidio da parte
di Sonny, il boss del suo quartiere, decide di non denunciarlo e
comincia a stringere con lui un rapporto quasi paterno.
fino al 19 maggio Milano, Teatro Nuovo

9 Muse
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Il 9 Muse è un evento
ispirazionale dedicato alle
donne e al loro empowerment.
Le 9 Muse sono donne in
carriera ma anche donne che
hanno saputo ricominciarsi
non solo nel lavoro ma anche
nella vita; donne che con il loro
esempio potranno essere di
stimolo a chi le ascolta.

22 giugno
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Abba Dream

Le canzoni in versione originale,
eseguite interamente dal vivo
da una band che supporta le
due voci femminili. Ma non è
solo la musica a fare grande
uno spettacolo: numerosi

Continua la tournée dell’one
man show di Angelo Duro,
con cui ci racconta la storia
di come, da “bravo bambino”
qual’era, ha dovuto reagire
alle fregature e alle ingiustizie
della vita scegliendo di diventar
“cattivo”. Come nella migliore
tradizione degli standupper
americani, Angelo diverte e
fa riflettere analizzando a suo
modo la realtà di ieri e di oggi,
l’uomo e la donna, gli animali
e la natura, il presente, il
futuro e infine i tanti e troppi
stereotipi che ci condizionano
inconsapevolmente.
14 aprile
Belluno, Teatro Comunale
17 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Angelo Pintus

Destinati all’estinzione

Pintus si diverte a esplorare (e
massacrare) tutte le abitudini
degli 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.
16 e 17 aprile
Trieste, Politeama Rossetti
19 aprile
Bassano del Grappa (Vi),
Palabassano
20 aprile
Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo
23 aprile
Sanremo (Im), Teatro Ariston

Russo
con Milena Miconi, Francesco
Procopio, Antonio Friello,
Annalisa Favetti
Una ricca coppia figlia del
boom economico degli anni
‘80 è ormai in bancarotta,
ma proprio quando le cose
sembrano senza speranza,
arriva la notizia di una probabile
eredità. Entrarne in possesso

non sarà facile ma la follia e
la fantasia non mancano, gli
assurdi stratagemmi usati
dai due ereditieri rendono
questa commedia esilarante e
sorprendente.
dal 30 aprile al 12 maggio
Roma, Teatro Ghione

Carlo Buccirosso
Colpo di scena

Balletto di Milano

Le mille e una notte di
Sheherazade

Sono le notti arabe, dense di
atmosfere esotiche e sonorità
vibranti, ad ispirare il ricco
e prezioso allestimento di
Shéhérazade. Protagonisti
del primo atto sono le vie
e i mercati della Medina,
animata dai suoi abitanti che
ne restituiscono profumi e
colori e sui quali si abbatte una
tragica sorte. Nel secondo atto
il Sultano tradito e persuaso
della perfidia femminile, sarà
ammaliato dai racconti di
Shéhérazade che avrà salva la
vita ad ogni alba poiché l’attesa
del seguito dei suoi racconti
innamorerà il Sultano per mille
e una notte...
9 maggio
Milano, Teatro degli Arcimboldi

Basta che c’è
l’amore

di Francesco Procopio e Luigi

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.
16 e 17 aprile Gorgonzola (Mi), Sala Argentia Cinema
Teatro
27 aprile Mantova, Gran Teatro Palabam
31 marzo Castelletto Ticino (No), Palaeolo
4 maggio Legnano (Mi), Teatro Galleria
9 maggio Firenze, TuscanyHall (Ex Obihall)
10 maggio Grosseto, Teatro Moderno
15 maggio Milano, Teatro Nazionale CheBanca!
17 maggio Bassano del Grappa (Vi), Palabassano
22 maggio Genova, Politeama Genovese
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4 maggio
Asti, Palco 19
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scritto, diretto e interpretato da
Carlo Buccirosso
In un classico commissariato
di provincia, il vice questore
Eduardo Piscitelli, conduce da
sempre il proprio lavoro nel
rispetto del più integerrimo
rigore, alla stregua di un
missionario inviato dal cielo per
ripulire la terra dalle nefandezze
di uomini scellerati. Ma anche
per lui arriva il momento di
cercare conforto nel tepore
degli affetti familiari. Ma
anche nel focolare domestico
serpeggiano verità nascoste...
dal 3 al 5 maggio
Torino, Teatro Alfieri

Caveman

di Rob Becker
con Maurizio Colombi
regia Teo Teocoli
Lo spettacolo, nato a New York
nel 1995, è stato esportato in
30 paesi nel mondo e tradotto
in più di 15 lingue differenti.
Una lettura delle nostre origini
che, in chiave umoristica, ci
rassicura e chiarisce il perché
l’universo maschile e quello
femminile sono così lontani
e allo stesso tempo così
indispensabili l’uno all’altra.
15 aprile
Torino, Cinema Teatro Gioiello
5 maggio
Milano, Teatro Manzoni
11 maggio
Firenze, Teatro Puccini
13 maggio
Torino, Cinema Teatro Gioiello

Cenerentola - Il
Musical
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Un musical per riscoprire
la celebre storia dei fratelli
Grimm con un testo originale,
ricco di magia e divertimento.
Il cast, composto da oltre
venti elementi, ricrea sul

Christian racconta Christian De Sica

Christian De Sica si racconta al pubblico con parole e
canzoni, accompagnato da uno spumeggiante sestetto
musicale. Il fuoriclasse dello spettacolo italiano rivive
gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua grande
carriera. Accanto a lui sul palco Pino Strabioli, brillante
interprete d’eccezione e cerimoniere dello show.
18 aprile Torino, Teatro Colosseo
20 aprile Bari, Teatro Petruzzelli
26 aprile Ancona, Teatro delle Muse
27 aprile Frosinone, Teatro Nestor
30 aprile Venezia, Teatro Goldoni

D’Artagnan e i tre
moschettieri del Re

Musical liberamente ispirato
all’opera di Dumas, con canzoni
e musiche rigorosamente dal
vivo, interpretate dai giovani
talenti di Barcellona Pozzo di
Gotto.
18 maggio
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici

Dove vai tutta nuda?

scritto e diretto da Marco
Cavallaro
con Alberto Barbi, Fabio
Mascagni, Maria Occhiogrosso
e Antonio Sarasso
La suite di un facoltoso albergo
romano fa da scena alle
disavventure dell’On.Panciaroli,
Ministro della Repubblica
Italiana a capo del Governo.
Presunte tangenti, un amante
insospettabile, la curiosità di
un giornalista in cerca di scoop
e una moglie che ha il “vizio”
di girare sempre tutta nuda
o quasi, sconvolgeranno la
vita dell’Onorevole da sempre
riconosciuto come persona
dalla condotta esemplare sia
sul lavoro, che nella vita privata.
Un gioco comico che si rifà al
genere della pochade francese,
con un pizzico di humor inglese

ma in perfetto stile italiano.
18 e 19 maggio
Torino, Teatro Erba

Edoardo Ferrario
Diamoci un tono

In un momento storico così
confuso come quello attuale,
vale la pena chiudersi in casa
in preda alle ansie? Meglio
uscire, se non per trovare
risposte, almeno per farsi
qualche domanda. In un’ora di
monologhi, Edoardo si interroga
sul suo rapporto con lo sport,
l’amore, l’alimentazione sana,
il suo strano lavoro, la politica, i
viaggi, la nuova musica italiana
e le persone che si alzano in
piedi appena l’aereo atterra e
rimangono mezz’ora così.
3 maggio
Firenze, Teatro Puccini
6 maggio
Roma, Teatro Brancaccio

passione per gli animali che
da sempre anima Enzo Salvi.
Lo spettacolo si incammina
tra una interpretazione
originale dell’Arca di Noè e la
rivisitazione delle favole più
conosciute, passando per le
filastrocche e le storture che
i fumetti fanno degli animali,
per lasciare, tra mille risate, lo
spazio a qualche riflessione più
profonda.
dal 24 aprile al 5 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina

Er Marchese der
Grillo

con Vittorio Caldrone, Fabrizio

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 copro 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.
18 e 19 aprile
Bari, Palaflorio

Enzo Salvi

Io un attore cane

con Enzo Salvi e Valentina
Paoletti
regia Claudio Insegno
Lo show è incentrato sulla

Dragon Ball
Symphonic
Adventure

Un’orchestra sinfonica
esegue da vivo, e in
sincrono con le immagini
proiettate su grande
schermo, le musiche tratte
dalla colonna sonora del
famoso cartone animato
per offrire al pubblico un
esperienza full-immersion
nel mondo di Dragon Ball e
Dragon Ball Z.
4 maggio Milano, Teatro
degli Arcimboldi
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palco tutta l’atmosfera di
un’epoca passata, con sontuosi
costumi settecenteschi e
sorprendenti scenografie. Le
musiche orchestrali inedite
accompagnano le vivaci
e coinvolgenti coreografie
corali, mentre spettacolari
effetti scenici vi trascineranno
nell’incantesimo di una serata
indimenticabile.
19 maggio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

ct
65

Calendario

teatro

Bianchi, Romolo Ingratta
regia Guido Battista
In questo spettacolo sono
raccontate le vicende del
Marchese Onofrio del Grillo, più
conosciuto come “Il Marchese
del Grillo”, bizzarro personaggio
dell’epoca papale, famoso per
i suoi scherzi ai danni sia di
persone appartenenti al proprio
ceto sociale, sia ai danni della
gente comune. La commedia
non si rifà al noto film di Alberto
Sordi ma trae da esso solo
alcuni spunti. Testi e musiche
inedite.
dal 29 maggio al 2 giugno
Roma, Teatro Tirso de Molina

Essere Leonardo Da
Vinci

Attraverso il format
dell’intervista impossibile,
Massimiliano Finazzer Flory
diventa Leonardo “fisicamente”,
indossando costumi d’epoca,
con un trucco che è una vera e
propria ricostruzione del volto
del genio di Vinci; recita in
lingua rinascimentale su testi
originali dello stesso Leonardo
fra cui il celebre Trattato di
pittura.
16 aprile
Firenze, Teatro della Pergola

Federico Buffa

Il rigore che non c’era

66

Il più intrigante e coinvolgente
storyteller porta in scena i
dettagli del destino col racconto
di coincidenze e imprevisti
che riguardano gli uomini che
hanno fatto la nostra storia. Da
Pelé ai Beatles, da Ali a Messi,
dal Grande Torino a Dylan e
Kubrick, l’evocazione di eventi
intimi e intrecciati che tracciano
un eclatante corso alternativo
delle cose.
16 aprile

Giuseppe Giacobazzi

Noi: Mille volti e una bugia

Un dialogo, interiore ed esilarante, con cui si riflette su come
si sia passati dalla bottega sotto casa alle “app” per acquisti,
dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo
smartphone; il tutto vissuto dall’uomo Andrea e raccontato
dal comico Giacobazzi.
18 aprile Alessandria, Cinema Teatro Alessandrino
4 maggio Pordenone, Teatro Comunale G. Verdi
5 maggio Montebelluna (Tv), PalaMazzalovo
7 maggio Genova, Politeama Genovese
10 maggio Schio (Vi), Teatro Astra
18 maggio Bergamo, Creberg Teatro
19 maggio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

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. È
possibile partecipare come
pubblico e assistere dal vivo
allo show, dallo Studio 6 di
Infront a Milano.
Tutte le date su www.
ticketone.it
Milano, Studio 6 di Infront
Centro di Produzione

dare un giudizio e da qui
parte il comico Gabriele Cirilli,
proponendo uno spettacolo
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.
dal 17 al 19 maggio
Palermo, Teatro Savio
dal 21 al 26 maggio
Roma, Teatro Sala Umberto

Gaetano Triggiano
Real Illusion

Torna il one man show
dell’Illusionista italiano
Gaetano Triggiano, uno
dei migliori illusionisti al

mondo, ribattezzato il “David
Copperfield europeo”.
Un’esperienza unica,
coinvolgente e spettacolare
che cattura lo spettatore fin dai
primi istanti, portando sul palco
situazioni surreali, apparizioni,
colpi di scena e trasformazioni
aduna velocità estrema.
dal 12 al 14 aprile
Roma, Teatro Brancaccio
9 maggio
Genova, Politeama Genovese
11 maggio
Montecatini Terme (Pt), Teatro
Verdi

Gaga Symphony
Orchestra
Dancers in Concert

Quello della Gaga Symphony

Full Monday

con Pino Insegno e Roberto
Ciufoli
I due attori, in una veste
completamente inedita e sulla
falsariga del noto musical
britannico Full Monty, mettono
a nudo, in un continuo e
divertente botta e risposta, i
vizi e le virtù l’uno dell’altro… e
non solo! Volti noti di cinema,
sport e tv, cari amici del duo,
si uniscono a sorpresa per
raccontare i loro segreti mai
svelati e il pubblico non sta solo
a guardare ma viene coinvolto
nelle gag irresistibili dei due
comici.
fino al 29 aprile
Roma, Salone Margherita

Gabriele Cirilli
Mi piace

Viviamo tutti per un like, in
Italiano “mi piace”. La nostra
vita è un continuo avere e

I Legnanesi

70 voglia di ridere c’è
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Parma, Teatro Regio
18 aprile
Conegliano (Tv), Teatro
Accademia
7 maggio
Milano, Teatro nazionale
CheBanca
10 maggio
Legnano (Mi), Teatro Galleria

ct

Continua in palcoscenico l’anniversario per i 70 anni di carriera
dei Legnanesi, che festeggiano l’importante traguardo con uno
spettacolo di due ore insieme alla Famiglia Colombo, musiche,
scenografie sfavillanti e balletti meravigliosi.
30 aprile Vercelli, Teatro Civico
7 maggio Ivrea (To), Officina H
8 maggio Biella, Teatro Odeon
10 e 11 maggio Genova, Politeama Genovese
31 maggio Modena, Teatro Storchi
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teatro
di fama internazionale Marco
Pelle.
14 maggio
Milano, Teatro dal Verme

Gianluca Impastato
Il più grande mago del
mondo

Maurizio Battista

Papà perché lo hai fatto

Con lo stile che lo ha sempre
contraddistinto, dissacrante
e ironico, Maurizio Battista
parla di sé, di noi e del
quotidiano.
18 aprile Bergamo, Teatro
Creberg
19 aprile Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
3 maggio Torino, Teatro
Colosseo
4 maggio Varese, Teatro
Openjobmetis
dal 9 all’11 maggio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!
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Orchestra non è un semplice
concerto, ma un vero e
proprio spettacolo musicale:
sul palco oltre 60 giovani
musicisti professionisti che
con carattere ed entusiasmo
reinterpretano le hit pop più
belle di oggi e di sempre, da
Mina a Billie Eilish, da Cristina
d’Avena ai Queen. In esclusiva
per il debutto milanese,
l’orchestra è accompagnata
straordinariamente da Virna
Toppi, Claudio Coviello, Vittoria
Valerio e Nicola Del Freo, primi
ballerini e solisti del Teatro
alla Scala, che danzano sulle
originali coreografie realizzate
appositamente dal coreografo

Dopo essere stato comico,
fotomodello, sommelier e
(suo malgrado) VIP, Gianluca
Impastato è pronto per una
nuova sfida: diventare un mago.
Perché proprio il mago? È
questa domanda il vero motore
dello spettacolo, spiegare
la scelta di questa nuova
immagine, diventa un
percorso nelle esperienze, nei
ricordi e nei sogni di Gianluca.
Un one-man show di un’ora
e mezza, con l’apporto e il
sostegno dell’insostituibile
Gianni Astone, si ripercorre i
temi di quasi cinquant’anni di
vita di cui una gran parte spesa
su un palco.
4 maggio
Milano, Teatro Manzoni

I Signori Barbablu

di Gerald Verner
con Pietro Longhi e Miriam
Mesturino
regia Silvio Giordani
In un cottage della campagna
inglese arrivano i nuovi
affittuari: due coniugi non
più giovanissimi, freschi di
matrimonio. Si sono sposati
appena conosciuti: il
cosiddetto colpo di fulmine!
L’isolamento della casa
circondata dal bosco, solo i
rumori della natura, nessun
villaggio nelle vicinanze,
sembrano presagire una bella
e rilassante luna di miele. Ma è
bene essersi sposati in fretta?
dal 9 al 12 maggio
Torino, Teatro Erba

Interessa l’articolo?

con Enrico Bertolino e Luca
Bottura
Le doti narrative e comiche di
Enrico Bertolino si uniscono alla
pungente satira di Luca Bottura.
I due attori portano a teatro la
loro personalissima rassegna
stampa, un format che rivisita
in chiave ironica titoli, sottotitoli
e linguaggi dei principali
quotidiani italiani. Un format
collaudato, che ha già avuto
grande successo in radio.
6 maggio
Milano, Teatro Manzoni

Io, Vincent Van Gogh
testo, progetto e regia Corrado
d’Elia
con Corrado d’Elia
scenografia Chiara Salvucci
A partire dallo straordinario
patrimonio di pensieri che sono
le lettere di Van Gogh al fratello
Theo, ecco dunque un nuovo
album a firma Corrado d’Elia.
In un autentico flusso emotivo,
come a tratteggiare un nuovo
dipinto che piano piano si
compone, ecco l’artista e la sua
vita, le sue emozioni, gli anni di
Parigi, il manicomio, i rapporti
col padre, l’amicizia travagliata
con l’artista Gaugin e in ultimo
il grande mistero che ancora
avvolge la sua morte.
dal 9 al 19 maggio
Milano, Teatro Leonardo da
Vinci

L’allenatore o il
senso della vita

testo Nicola Zavagli, Andrea
Zorzi
con Andrea Zorzi, Beatrice
Visibelli
regia Nicola Zavagli
Il capitolo conclusivo di una
trilogia dedicata allo sport: dopo
la leggenda del pallavolista

La bella
addormentata

Prodotto dalla Compagnia
Nazionale di Raffaele Paganini
e dalla Compagnia Almatanz di
Luigi Martelletta
In questo racconto di Perrault,
il coreografo Luigi Martelletta,
oltre al gruppo già formato dalla
compagnia, coinvolge artisti
di livello internazionale e nella
sua visione della danza, fusione
articolata tra cultura europea
contemporanea e acquisizioni
di dinamiche neo classiche,
allestisce un balletto che pur
non tralasciando tutti gli aspetti
della fiaba e la delicatezza della
vicenda onirica, propone una
chiave di lettura più moderna,
più attuale, per narrare, tutti
gli elementi essenziali che la
trama comporta.
18 e 19 maggio
Roma, Teatro Ciak

La donna in nero

Una ghost story dove realtà
e finzione si mischiano
togliendo il respiro e qualsiasi
rassicurante certezza. Un finale
agghiacciante e geniale. Dopo
25 anni di repliche ininterrotte
e trionfali a Londra, in scena
lo spettacolo-cult che ha
terrorizzato centinaia di migliaia
di spettatori.
dal 25 aprile al 12 maggio

Roma, Teatro Ciak

Lina Sastri

Pensieri all’improvviso

Una riflessione poetica in
controluce sull’amore, sulla
vita, sull’arte, ispirata al
libretto omonimo in versi
di Lina Sastri. Brevi sprazzi
di luce e ombre del cuore,
spesso nati spontaneamente
in versi, così all’improvviso…
trascritti, fermati sulla carta
prima che svaniscano. Poesia
che parla di ferita d’amore e
di ferita dell’anima, ma anche
di gioia improvvisa. Di dolore e
speranza. Di etica e di giustizia.
In un percorso che si svela in
circa dieci capitoli.
9 maggio
Roma, Teatro Brancaccio

in un‘atmosfera suggestiva
come quella del bosco fatato
tra fate e elfi danzanti, canterini
e vanitosi; e una selva oscura
dove vive la perfida strega del
male con orchi brutti e stolti, tra
magia nera e incantesimi.
4 maggio
Grosseto, Teatro Moderno

Manuale di volo per

Magic – Gran Galà
Internazionale della
magia

Torna a Roma, in una veste
ancora più sorprendente, il gran
galà internazionale di magia
MAGIC. Originale, imprevedibile
e pieno di colpi di scena, il
MAGIC approda sullo splendido
palco del Teatro Brancaccio di
Roma, per incantare ancora
una volta grandi e piccini.
12 maggio
Roma, Teatro Brancaccio

Malefica e La Bella
Addormentata

di Simona Paterniani
musiche e le liriche Stefania
Paterniani
Liberamente tratto dalla fiaba
dei fratelli Grimm, lo spettacolo
racconta la storia della
principessa Aurora segnata
dal terribile destino inflitto
dalla perfida strega del male
Malefica. Il musical catapulterà
il pubblico di bambini e adulti

Michele La
Ginestra

E’ cosa buona e
giusta

Torna al Teatro
Sistina il travolgente
spettacolo scritto e
interpretato da Michele
La Ginestra. Michele (o
Don Michele?) si trova
a fare i conti con le
problematiche giovanili,
alle quali non sembra
trovare risposta, se
non confrontandosi
col passato; i genitori
di oggi, da ragazzi,
hanno vissuto le stesse
esperienze che stanno
vivendo i giovani? Cosa
è cambiato negli ultimi
trent’anni?
dal 10 al 19 maggio
Roma, Teatro Sistina
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volante e Avventuroso viaggio
ad Olimpia, Andrea Zorzi e
Beatrice Visibelli tornano
in scena per raccontare la
controversa figura del coach,
educatore di uomini e passioni,
ma anche seduttore della
fortuna, che dentro di sé porta
tutte le ambiguità dell’animo
umano.
10 e 11 maggio
Firenze, Teatro delle Spiagge
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l’uomo

scritto e interpretato da Simone
Cristicchi
con Gabriele Ortenzi
regia di Antonio Calenda
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.
fino al 20 aprile
Roma, Teatro Sala Umberto

viaggio in musica, sulle note
delle più famose canzoni di
Edoardo Bennato, fra indiani,
fate e pirati.
dal 9 al 18 aprile
Roma, Teatro Sistina
27 aprile
Cosenza, Teatro Rendano

Roma City Ballet
Company
Cenerentola

Lucia Lacarra, una delle più

famose ballerine degli ultimi
anni, Etoile del San Francisco
Ballet, del Teatro Dell’Opera di
Monaco di Baviera, guest star
delle più importanti compagnie
internazionali, dal Royal Ballet
di Londra al Marinsky di San
Pietroburgo, è l’interprete
di Cenerentola in questa
produzione che si prevede
essere l’evento della danza
italiana del 2019.
dal 16 al 19 maggio

Parenti serpenti

con Lello Arena
regia Luciano Melchionna
Conosciuta dal grande pubblico
grazie al film “cult” di Mario
Monicelli del 1992, l’amara
e divertente commedia di
Carmine Amoroso racconta
un Natale a casa degli anziani
genitori che aspettano tutto
l’anno quel momento per
rivedere i figli ormai lontani.
Luciano Melchionna costruisce
uno spaccato di vita intimo e
familiare di grande attualità,
con un crescendo di situazioni
esilaranti e spietate che
riescono a far ridere e allo
stesso tempo a far riflettere
con profonda emozione e
commozione.
dal 9 al 19 maggio
Milano, Teatro Carcano

Peter Pan Forever
Il Musical
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Le avventure di John, Michael
e Wendy nel mondo fantastico
di Peter, alla scoperta dell’Isola
che non c’è: uno straordinario

Notre Dame e il mistero della cattedrale
musiche Tony Lanzi
regia Luca Lovato
Per la regia di Luca Lovato e le musiche firmate da Tony
Lanzi, arriva sul palcoscenico un nuovo musical tratto dal
celebre romanzo di Victor Hugo. Riviviamone la magia,
dunque, con questa produzione inedita dal taglio più family
che ci trasporta nel fascino e nei misteri della Cattedrale
di Notre Dame. Uno spettacolo di puro divertimento con
indimenticabili protagonisti, su tutti il deforme – ma dal
cuore buono – campanaro Quasimodo e la bella zingara
Esmeralda.
11 e 12 maggio Torino, Teatro Alfieri
18 e 19 maggio Assago (Mi), Teatro della Luna
dal 24 al 26 maggio Genova, Politeama Genovese

Romeo l’ultrà
e Giulietta
l’irriducibile

regia di Gianni Clementi
Nato dal desiderio di scrivere
un’opera antiviolenza sul
Mondo del calcio, questo
spettacolo ha l’ambizione
di divenire una riflessione
importante sulla degenerazione
del Tifo, che purtroppo nel corso
degli ultimi anni ha provocato
lutti dolorosi e inconcepibili.
E’ in questo scenario che
Romeo, tifoso giallorosso,
figlio de Er Murena, e Giulietta,
appassionata biancoazzurra,
figlia de Er Catena, che si
affaccia ogni mattina dal suo
balcone delle case popolari
di Valle Aurelia, sognando
il suo principe azzurro, si
innamoreranno e andranno
incontro, loro malgrado, al
tragico finale.
dal 26 aprile al 5 maggio
Roma, Teatro Sala Umberto

Sanremo (Im), Teatro Ariston
dal 26 al 30 aprile
Milano, Teatro Manzoni

Ssud

scritto e diretto da Roberto
D’Alessandro
con Roberto D’Alessandro,
Raoul Marini e la sua band
(Flavio Calogero e Mirko
Salomone)
voce e chitarra Mariano Perrella
Tra storie e canzoni in chiave
rigorosamente di satira, dove
la risata serve a mostrare i
denti per far vedere che non
si ha paura degli orrori che
raccontiamo, lo spettacolo
descrive cosa divide oggi il
nord dal sud del mondo, quali
ne sono i motivi: la finanza, la
politica, l’ingordigia degli esseri
umani, i migranti di ieri, di
oggi, che vanno, che vengono,

l’uomo, la donna, il centro la
periferia.
dal 14 al 19 maggio
Roma, Teatro Ghione

Steam

Sei bizzarri personaggi – Joe,
Rosemary, Lola, Miranda,
Margot e Mr. Smith – si
ritrovano per caso nella
stazione di Steam, da cui
partirà lo Steam Experience,
ovvero il più avanzato e
tecnologico dirigibile mai
costruito! Ginnasti, attori e
ballerini della Compagnia degli
Acrobati Sonics protagonisti
di uno spettacolo dalle
atmosfere SteamPunk. Uno
show innovativo e divertente,
con macchine sceniche nuove,
frutto di fantasia e artigianato.
2 maggio
Aosta, Teatro Splendor

Sanremo Musical

musiche originali Silvio Melloni,
Gino Zandonà, Osvaldo Pizzoli,
Isabella Biffi
regia Isabeau
Sogni, certezze e paure di
otto giovani artisti che amano
il festival perché è stato la
colonna sonora dei loro genitori
e dei loro nonni, nella speranza
di esibirsi su quello stesso palco
dove si sono esibiti i più grandi
interpreti della musica italiana
e internazionale. Sanremo
Musical non è solo un omaggio
alle più belle canzoni che hanno
partecipato, è un ripercorrere
anche la storia e le evoluzioni
del costume italiano negli ultimi
settant’anni.
dal 19 al 21 aprile

Stomp

Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili
ballerini-percussionisti-attori-acrobati di STOMP danno voce
ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana:
bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope,
spazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un “delirio”
artistico di ironia travolgente.
dal 15 al 19 maggio Torino, Teatro Alfieri
dal 23 al 26 maggio Trieste, Politeama Rossetti

c a l e n d a r i o • t e a t r o
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Teo Teocoli

Restyling – A tutto Teo

Durante lo show Teo Teocoli
ripercorre tutte le tappe
fondamentali della sua
lunghissima carriera attraverso
un viaggio nella sua vita da
showman tra cabaret e musica.
L’eclettico artista dà vita a
tutti i personaggi che lo hanno
reso noto: dagli esilaranti
protagonisti di Mai Dire Gol
come Felice Caccamo e Peo
Pericoli, alle riuscitissime
imitazioni di Josè Feliciano e
Ray Charles, fino ad arrivare
ai più noti Cesare Maldini e
Adriano Celentano.
4 maggio
Roma, Teatro Brancaccio

The Legend of Thor –
La morte degli dei

Per la prima volta le gesta del
Dio del Tuono arrivano in teatro,
dando vita ad uno spettacolo
avvincente, in cui non mancano
i personaggi storici come Odino,
Loki, le Valchirie e la perfida Hel
con i suoi malefici alleati. Thor
è chiamato a proteggere Asgard
e i propri cari dai mondi cosmici
ostili, la Terra del Fuoco con i
suoi giganti e da Helheim Regno
dei Morti. Tratto dall’omonimo
Libro-Fumetto La Morte degli
Dei.
4 maggio
Bologna, Teatro Celebrazioni
17 e 18 maggio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

The Pozzolis Family
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The Pozzolis Family, il papà e
la mamma più amati d’Italia,
dopo aver conquistato milioni
di persone con i loro video
su Facebook, arrivano a
teatro con uno spettacolo
dissacrante, spietato, esilarante

e totalmente sincero. Sul palco
si ripercorrono tutte le fasi che
accomunano tutte le coppie
che da 2, decidono di diventare
3 (o 4, o 5 o la formazione del
Totthenam). Alice e Gianmarco
si raccontano in un susseguirsi
di sketch, racconti, proiezioni,
canzoni, interviste, riti spirituali,
il tutto in una costante
interazione con il pubblico che
diventa parte attiva dello show.
18 aprile
Roma, Teatro Brancaccio

Un caffè nero per
Poirot

di Agatha Christie
regia Piero Nuti
Scritta dalla regina del giallo
nel 1930, è la sola commedia
in cui compare il formidabile
investigatore. È un testo in
cui i dialoghi si srotolano
piacevolissimi, insaporiti da
arguzie degne di un Oscar
Wilde; accanto all’intreccio
e alla soluzione del delitto,
troviamo tutto il fascino del
dramma umano che va in
scena, come accade nell’altra
commedia gialla molto amata:
Trappola per topi.
dal 23 maggio al 2 giugno
Torino, Teatro Erba

Uno di troppo

con Danilo De Santis, Roberta
Mastromichele e Pietro
Scornavacchi
regia Danilo De Santis
La storia ruota intorno a due
fratelli, Antonio e Cesare. I due
hanno un rapporto da estranei,
ma la morte della madre li
riunisce, complice anche
l’ultima volontà della donna,
che obbliga Cesare a scegliere
Antonio come testimone di
nozze. La reunion porterà più di
una complicazione... Commedia

brillante sull’incomunicabilità
tra fratelli, sul matrimonio, il
sesso, l’amicizia e il rock dei
Police.
dall’8 al 26 maggio
Roma, Teatro Tirso de Molina

Viktor und Viktoria

con Veronica Pivetti, Giorgio
Borghetti, Yari Gugliucci
regia Emanuele Gamba
Repubblica di Weimar. L’attrice
disoccupata Susanne Weber
(Veronica Pivetti) approda a
Berlino. Ha fame, freddo ed è
delusa dall’amore. L’incontro
con un collega italiano, Vito
Esposito (Yari Gugliucci)
sembra cambiarle la vita. Tra
battute e spassosi equivoci, la
critica di una società bigotta
e superficiale (la nostra?)
sempre pronta a giudicare dalle
apparenze.
26 aprile
Viterbo, Teatro dell’Unione
27 e 28 aprile
Firenze, Teatro Verdi

Vittorio Sgarbi
Leonardo

musiche Valentino Corvino
elaborazioni visive e scenografia
video Tommaso Arosio
Vittorio Sgarbi porta in scena
una spregiudicata indagine
sulle iperboliche imprese
dell’anarchico esploratore col
vezzo dell’arte e la tensione al
volo. L’abilità dell’associazione
del critico si accorda con
l’irrequietezza del genio;
l’anti-convenzionalità con
l’anticonformismo del dandy.
La conoscenza diventa
riconoscimento nel districare
i segni che la popolarità ha
sovrapposto ai significati di un
mito di portata universale.
11 maggio
Trieste, Teatro Stabile

4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 24, 31 LUGLIO
3 AGOSTO

GIUSEPPE VERDI

19, 23, 27 LUGLIO
2, 8 AGOSTO

GIUSEPPE VERDI

30 LUGLIO
1, 4 AGOSTO

11, 12 GIUGNO

AIDA

LA TRAVIATA
SERGEJ PROKOF’EV

ROMEO E GIULIETTA
DE GREGORI & ORCHESTRA
GREATEST HITS LIVE

15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 GIUGNO

ENNIO MORRICONE

60 YEARS OF MUSIC WORLD TOUR
26 GIUGNO
9, 10, 11 LUGLIO

THE TOKYO BALLET
ROBERTO BOLLE
AND FRIENDS

20, 21 LUGLIO

Caracalla
MMxIX

FOUNDERS

22 LUGLIO

STEFANO BOLLANI
E CHUCHO VALDÉS

29 LUGLIO

LUDOVICO EINAUDI

Ettore Festa, HaunagDesign - IIllustrazione di Gianluigi Toccafondo

E LA SUA BAND

Roma
Opera
aperta

operaroma.it

MARK KNOPFLER

SEVEN DAYS WALKING
7 AGOSTO

PLÁCIDO DOMINGO
NOCHE ESPAÑOLA

PRIVATE SHAREHOLDERS

PATRONS

Matera
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I
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l programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, frutto
del coinvolgimento di creativi lucani, network europei e cittadini,
sia residenti che temporanei, si sviluppa su 48 settimane con iniziative
ogni giorno, distribuite nella città e in regione, con l’ambizione di contribuire a prefigurare
il futuro cercando di dare risposte alle domande poste dai 5 temi del dossier di candidatura:
Radici e Percorsi, Continuità e Rotture, Futuro Remoto, Utopie e Distopie, Riflessioni e
Connessioni. L’anno infatti si dipanerà come un grande racconto della storia dell’umanità,
una grande sinfonia divisa in quattro stagioni e cinque movimenti: quattro grandi mostre che
racconteranno Matera e la Basilicata dal passato al futuro: Ars Excavandi sulle città rupestri
nel mondo (curata dall’architetto e urbanista, esperto Unesco Pietro Laureano, inaugurata
a Matera il 20 gennaio); Rinascimento visto da Sud incentrata sulle più importanti emergenze
culturali (curata da Marta Ragozzino, Direttrice del Polo Museale della Basilicata, aprirà a
Matera il 19 aprile); La poetica dei numeri primi sulla scienza e la matematica con un focus su
Pitagora (curata da Piergiorgio Odifreddi, uno dei maggiori divulgatori scientifici italiani, verrà
inaugurata il 21 giugno a Metaponto); Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene che indaga la
nuova era geologica definita dalle azioni dell’uomo (curata dal fotografo e film-maker Armin
Linke, sarà inaugurata a Matera il 6 settembre). Fra gli appuntamenti imperdibili ci sono la
creazione di PURGATORIO - Chiamata Pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri in
collaborazione con Fondazione Ravenna Manifestazioni/Ravenna Festival (17 maggio/ 2
giugno); la messa in scena di un’opera lirica, La Cavalleria Rusticana, allestita e performata nei
Sassi con la comunità protagonista e in collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli (dal
2 all’11 agosto); l’anteprima assoluta il 18 luglio presso la Cava del Sole del nuovo spettacolo
dedicato ai 50 anni della discesa del primo uomo sulla Luna, con musiche del grandissimo
Brian Eno. Nessuno a Matera sarà un semplice turista, ma avrà la possibilità di inserirsi
nella dimensione comunitaria che caratterizza il percorso di Matera 2019, grazie anche
allo speciale “Passaporto
per Matera 2019”, uno
strumento che consente non
solo di accedere a tutte le
manifestazioni organizzate
dalla
Fondazione
nel
2019, ma di acquisire la
cittadinanza temporanea da
cui deriva un diritto-dovere:
il diritto di vivere con calma
e approfondimento l’offerta
culturale e il dovere di portare
un libro a Matera, simbolo
della propria idea di cultura.

info
& date

Passaporto: 20 euro
Tutte le info su
www.matera-basilicata2019.it

c
c u l t u r a

Matera Capitale
Europea della Cultura
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De Chirico, McCurry
e Arte Islamica
a Torino info
È

iniziata a “tutta birra” la grande
stagione delle mostre organizzate dalla
Fondazione Torino Musei presso gli spazi
espositivi della GAM, di Palazzo Madama e
del MAO. Si tratta di un trittico di mostre
davvero importanti per la città della Mole che
grazie alla proficua attività della Fondazione
continua ad eccellere nell’organizzazione di
esposizioni di alto valore culturale. (Marco
Pessina)
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Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro
La mostra alla GAM, curata da Lorenzo
Canova e Giorgio Passoni, presenta il
rapporto tra la pittura neometafisica di
Giorgio de Chirico (Volo, Grecia, 1888
– Roma, 1978) e le generazioni di artisti
contemporanei che, in particolare dagli
anni Sessanta del ‘900 in poi, si sono
ispirati a lui riconoscendolo come il
maestro che con la sua neometafisica si
è posto in un confronto diretto con le
generazioni più giovani. La mostra mette
in relazione le opere neometafisiche di
de Chirico con quelle di artisti della Pop
art italiana e internazionale (come ad
esempio Andy Warhol, Mario Schifano,
Mario Ceroli, Franco Angeli, Tano Festa,
Gino Marotta, Pino Pascali, Emilio Tadini,
Valerio Adami, Lucio Del Pezzo), con un
grande prosecutore della Metafisica come
Fabrizio Clerici, con la pittura di Renato
Guttuso, con grandi artisti internazionali
come Henry Moore o Philip Guston,
con maestri dell’arte povera come Giulio
Paolini e Michelangelo Pistoletto, fino ad
arrivare alle sculture di Mimmo Paladino,
ai protagonisti del Ritorno alla pittura
degli anni ‘80 e delle ultime generazioni
internazionali come Juan Muñoz, Vanessa
Beecroft, o Francesco Vezzoli.

Giorgio de Chirico. Ritorno al
futuro
& date 19 aprile – 25 agosto (GAM –
Torino)
Steve McCurry. Leggere
fino all’1 luglio (Palazzo Madama Corte Medievale)

Goccia a goccia dal cielo cade la
vita. Acqua, Islam e Arte
13 aprile – 1 settembre (MAO
Museo d’Arte Orientale)

Steve McCurry. Leggere
Le foto di Steve McCurry dedicate alla lettura con un contrappunto di brani letterari e una
sezione dedicata ai suoi libri. Fino all’1 luglio nella Corte Medievale di Palazzo Madama,
è possibile visitare una nuova mostra, dedicata a un tema specifico: la passione universale
per la lettura. L’esposizione, curata da Biba Giacchetti e prodotta da Civita Mostre e Musei,
presenta 65 fotografie realizzate in oltre quarant’anni di carriera che ritraggono persone di
tutto il mondo, assorte nell’atto intimo e universale del leggere. Giovani o anziani, ricchi o
poveri, religiosi o laici: per chiunque e dovunque c’è un momento per la lettura. Le fotografie
che rendono omaggio alla parola scritta sono accompagnate da una serie di brani letterari
scelti da Roberto Cotroneo, in una sorta di percorso parallelo.

c u l t u r a
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Goccia a goccia dal cielo cade la vita.
Acqua, Islam e Arte
Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua, Islam
e Arte è per il MAO Museo d’Arte Orientale
la mostra principale del 2019 e una delle più
importanti realizzate nella decennale storia
del museo. La mostra racconta il rapporto tra
acqua e islam, dalle sue radici più antiche ai
suoi tanti complessi sviluppi, sino alle necessità
più recenti. A partire dalle affermazioni del
Corano e della letteratura successiva, viene
illustrato lo sviluppo storico dei tanti significati
e ruoli ricoperti dall’acqua e i suoi significati
nell’arte e nei manufatti islamici. Tra l’acqua
e il mondo islamico esiste infatti un rapporto
molto antico. L’acqua appartiene all’uomo ed
evoca maternità, pulizia, la purità, la sensualità,
la nascita e la morte. Questo naturalmente vale
per ogni civiltà, ma nell’islam tale pensiero ha
trovato un suo senso più profondo, facendo
dell’acqua uno dei cardini stessi dell’esistenza
umana. La mostra è una narrazione attraverso
immagini, oggetti, reperti, libri e miniature: vita
quotidiana, arte e tecnologia che per secoli si
sono rispecchiate nelle molteplici fruizioni
dell’acqua.
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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

Capire il cambiamento climatico
Experience Exhibiton

Prima mostra dedicata al
cambiamento del clima per
scoprire cause ed effetti
del riscaldamento globale
attraverso il linguaggio
fotografico di National
Geographic e tecnologie
digitali immersive e
interattive. Oltre 300 scatti

fotografici raccontano la
profonda trasformazione
del Pianeta causata dal
riscaldamento globale.
fino al 26 maggio
Milano, Museo Civico di
Storia Naturale
orari: mar-dom 9-17:30

t

Da Kandinsky a Botero
Tutti in un filo

La mostra si presenta
come un grande momento
espositivo in cui la scultura,
la pittura e il disegno antico
e moderno testimoniano
a piena voce che l’Arte è
davvero un filo ininterrotto.
A straordinarie opere
realizzate durante tutto

l’arco del Novecento, il
percorso unisce vere e
proprie scoperte, opere
presentate al pubblico per
la prima volta.
fino al 30 settembre
Venezia, Palazzo Zaguri
orari: 10-20

t

Il Meraviglioso Mondo della
Natura

Una favola tra arte, mito e scienza
Organizzata in occasione
dei 500 anni della morte
di Leonardo da Vinci,
l’esposizione mostra come
la rappresentazione della
natura in Lombardia sia
cambiata anche grazie
ai soggiorni milanesi
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dell’artista.
fino al 14 luglio
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer-ven-dom 9:3019:30; gio-sab 9:30-22:30

t

Jean Auguste Dominique
Ingres

La vita artistica ai tempi dei Bonaparte

In mostra oltre 150
opere, di cui più di 60
dipinti e disegni del
grande maestro francese,
riunite grazie a prestiti
internazionali da alcune
delle più grandi collezioni
di tutto il mondo come il

Metropolitan di New York.
fino al 23 giugno
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer-ven-dom
9:30-19:30; gio-sab
9:30-22:30

Genio

Una mostra rivoluzionaria
e futuristica che racconta
il genio assoluto di
Leonardo da Vinci
attraverso un linguaggio
multisensoriale fra realtà
aumentata, ologrammi,
percorsi immersivi.
dal 30 maggio al 22

settembre
Milano, Fabbrica del
Vapore
orari: dom-mar-mer
10:30-21; lun 15-21;
gio 10:30-23; ven-sab
10:30-22

t

Milano
Il Duomo

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

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

t

The Art of the Brick

LEGO®

Arriva a Genova la mostra
che espone oltre 80
opere d’arte del noto
artista statunitense
Nathan Sawaya. Tra le
sculture più interessanti
le ricostruzioni della
Monna Lisa di Leonardo,
Ragazza con l’orecchino

c a l e n d a r i o • c u l t u r a
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Leonardo da Vinci 3D

cc

di perla di
Vermeer, passando
per il Bacio di Klimt
e L’Urlo di Munch.
fino al 9 giugno
Genova, Porto Antico
orari: lun-gio: 10-18;
ven-sab-dom e festivi
10-20
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4.20 HEMP FEST
2019

Fiera Internazionale della
Canapa
Milano, East End Studios
dal 3 al 5 maggio
orari: 11–20
La seconda edizione di 4.20
Hemp Fest International
Cannabis Expo si tiene dal 3 al
5 maggio presso gli East End
Studios di via Mecenate 88A,
location di 8.000 mq a pochi
passi dal centro di Milano. Più
di 150 espositori partecipanti
provenienti da tutta Europa,
migliaia di visitatori attesi per
tre giorni ricchi di contenuti
dove la Canapa è assoluta
protagonista attraverso tutte le
sue forme.

Andy Warhol

Roma, Complesso del Vittoriano
- Ala Brasini
fino al 5 maggio
orari: lun-gio 9:30-19:30; vensab 9:30-22; dom 9:30-20:30
Un’esposizione che con oltre
170 opere traccia la vita
straordinaria di uno dei più
acclamati artisti della storia.
Con le sue oltre 170 opere,
il percorso vuole riassumere
l’incredibile vita di un
personaggio che ha cambiato
per sempre i connotati non
solo del mondo dell’arte ma
anche della musica, del cinema
e della moda, tracciando un
percorso nuovo e originale che
ha stravolto in maniera radicale
qualunque definizione estetica
precedente.

Andy Warhol

L’Alchimista degli anni
‘60

80

Monza, Reggia di Monza
Orangerie
fino al 28 aprile

orari: mar-ven 10-19; sab, dom
e festivi 10-19. Lunedì chiuso.
La rassegna presenta 140
opere del padre della Pop Art
in grado di ripercorrere il suo
universo creativo, attraverso
le icone più riconoscibili della
sua arte, dalle serie dedicate a
Jackie e John Kennedy a quelle
consacrate al mito di Marilyn
Monroe, dall’osservazione
critica della società
contemporanea, attraverso la
riproduzione seriale di oggetti
della quotidianità consumista,
all’analisi dei altri aspetti come
la musica o la rivoluzione
sessuale.

Andy Warhol and
Friends
New York anni ‘80

Bologna, Palazzo Albergati
fino al 30 giugno
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.

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

Bob Krieger
Imagine

La mostra espone al pubblico
opere recuperate dalla
preziosa collezione privata
di Bob Krieger, immagini
eseguite tra gli anni ’60 e
gli anni ’90 tra le quali le
campagne pubblicitarie dei
più grandi stilisti italiani, da
Armani a Ferré a Missoni,
Valentino, Versace, Biagiotti,
Gucci, Fendi, Dolce &
Gabbana e tutti i protagonisti
che hanno decretato il boom
del Made in Italy nel mondo.
fino al 30 giugno Milano,
Palazzo Morando
orari: 10-21. Lunedì chiuso.
regalando ai visitatori una totale
immersione in opere uniche nel
loro genere.

Chagall. Sogno
d’amore

Napoli, Basilica della
Pietrasanta – Lapis Museum
fino al 30 giugno

Cinecittà si Mostra

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
illusoria del cinema.

Concorso d’Eleganza
Villa d’este

Cernobbio (Co), Villa d’Erba
25 e 26 maggio
orari: sab 9:30-17; dom 9:3017:30
Alla fine di maggio di ogni anno,
appassionati di motociclette e
auto d’epoca di tutto il mondo
si danno appuntamento
per celebrare il Concorso
d’Eleganza Villa d’Este. Gli spazi
espositivi di Villa Erba sono,
ancora una volta, trasformati in
un ambiente unico ed esclusivo,
dove è possibile avere il
privilegio di ammirare dal vivo le
più belle vetture e motociclette
d’epoca.

Muhammad Ali

100 fotografie immortalano la carriera e la vita del “Re del
Mondo”. Ogni sala è dedicata a uno dei “doni” che Ali ha
offerto a ogni singola persona come un tesoro senza prezzo e
senza tempo: doni agli appassionati di boxe, al linguaggio, alla
dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio,
alla memoria. Il percorso si rivela dunque un lungo racconto
per immagini di una tra le più straordinarie personalità del
Novecento.
fino al 16 giugno Napoli, PAN - Palazzo delle Arti
orari: lun 9:30-19:30; mer-dom 9:30-19:30. Martedì
chiuso.

Dream

L’arte incontra i sogni

Roma, Chiostro del Bramante
fino al 5 maggio
orari: lun-ven 10-20; sab-dom
10-21
Dopo Love (2016) ed Enjoy
(2017) la trilogia curata da
Danilo Escher si completa
con Dream, una mostra
in cui i grandi protagonisti
dell’arte contemporanea si
rivelano attraverso opere
intime e visionarie nella
straordinaria cornice del
Chiostro del Bramante di
Roma. Il percorso affronta
il sogno come elemento di
riflessione e di scoperta, come

porta d’accesso allo spazio
più profondo dell’animo. A
opere site specific si alternano
lavori ripensati per gli spazi
del Chiostro del Bramante,
in una successione che
diviene un unico grande
racconto, anche grazie al
coinvolgimento diretto degli
artisti.

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

orari: 10-20
La mostra rappresenta una
straordinaria opportunità per
ammirare più di 150 opere di
Marc Chagall e ripercorrere
la sua produzione artistica
caratterizzata da un mondo
elegante e utopistico, intriso di
stupore e meraviglia. Un viaggio
all’interno di un immaginario
onirico in cui è difficile
discernere il confine tra realtà
e sogno.

cc

Gli animali nell’arte
Dal Rinascimento a
Ceruti

Brescia, Palazzo Martinengo
Cesaresco
fino al 9 giugno
orari: merc-gio-ven 9-17:30;
sab-dom 10-20. Lunedì e
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martedì chiuso.
10 sezioni tematiche
costituiscono un’esposizione
sorprendente e unica nel
suo genere, dedicata alla
rappresentazione dei nostri
amici animali nella pittura
rinascimentale e barocca
italiana. Per la prima volta
in assoluto a livello europeo,
grazie alla selezione di un
centinaio di opere di altissima
qualità provenienti da
prestigiosi musei, pinacoteche
e collezioni private italiane ed
estere, è possibile dar vita ad
un vero e proprio “zoo artistico”.

Giorgio De Chirico
Silenzio Metafisico

Gavirate (Va), Historian Gallery
fino all’8 settembre
orari: ven-dom 10-19
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.

Grotte di Castellana
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Castellana Grotte (Ba), Piazzale
Anelli
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.

Guerre Stellari

Temporary Museum

Gubbio (Pg), Centro Servizi
Santo Spirito
fino all’1 settembre
orari: lun-ven 10-13, 15-19;
sab, dom e festivi 10-19
Il museo temporaneo raccoglie
tantissimi oggetti, gadget,
articoli, pubblicazioni, collezioni
private di appassionati e molte
rarità davvero incredibili, tutte
legate al mito Guerre Stellari.
Dalle numerosissime action
figure, tra le quali quelle della
Kenner, ricercatissime dai
collezionisti, ai più rari set
Lego® a tema, ma anche
costumi, giocattoli, videogiochi,
poster autografi e molto altro.

Museo Lavazza

Attraverso un itinerario
circolare ed imprevedibile
per contenuti, informazioni
e modalità di interazione, il
museo ripercorre la storia di
Lavazza e la filiera del caffè;
un percorso immersivo che si
sviluppa su cinque differenti
aree tematiche: Casa Lavazza,
la Fabbrica, la Piazza, l’Atelier
e l’Universo. La tazzina
interattiva che il visitatore
riceve all’ingresso permette
di attivare le installazioni
multimediali.
Torino, Museo Lavazza
orari: 10-18. Lunedì e
martedì chiuso.
Sono esposte repliche, busti a
grandezza naturale, astronavi
in scala, la mitica Lastra di
Carbonite di Han Solo e costumi
straordinari.

Il genio di Dalì
Divina Commedia

Cinisello Balsamo (Mi), Villa
Ghirlanda Silva
fino al 30 giugno
orari: mar-ven 15-19; sab-dom
10–13, 15–19
Un viaggio unico ed
emozionante rivolto alla Divina

La bottega di
Leonardo

Opere e disegni in mostra

Torino, Palazzo Cavour
fino al 12 maggio
orari: lun-ven 10-18; sabato e
festivi 10-20; dom 10-18
Il genio universale per
un’esposizione universale, che
rappresenta un’occasione unica
per ammirare e comprendere,
in una visione d’insieme, la
straordinaria complessità della
pittura di Da Vinci e del suo
tempo. La mostra, inoltre, svela
al grande pubblico un’opera
di straordinaria rilevanza: la
Maddalena discinta che il
decano degli studi vinciani,
Carlo Pedretti, aveva già
assegnato alla collaborazione
tra Leonardo e il capace allievo
Giampietrino.

Learn e Play

TeamLab Future Park

Torino, OGR - Binario 3
fino al 29 febbraio 2020
orari: gio-ven 15-19; sab-dom
11-19
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.

Leonardo 3

Il mondo di Leonardo

Milano, Piazza della Scala,
Ingresso Vittorio Emanuele II
orari: 9:30-22:30
Movimentata da esperienze
interattive in 3D, la mostra
consente ai visitatori di sfogliare
e comprendere gli appunti di
Leonardo, con oltre 11200
fogli dell’edizione completa
del Codice Atlantico. Spazio
anche alle ricostruzioni inedite
delle sue macchine, ai restauri
dei suoi dipinti, fra cui quello
digitale dell’Ultima Cena, e al
Cavallo gigante, il monumento a
Francesco Sforza.

Letizia Battaglia

Fotografia come scelta
di vita

Venezia, Casa dei Tre Oci
fino al 18 agosto
orari: lun-dom 10-19. Martedì
chiuso.
Il percorso espositivo,
ordinato tematicamente, si
focalizza su quegli argomenti
che hanno costruito la cifra
espressiva più caratteristica
di Letizia Battaglia, una delle
protagoniste più significative
della fotografia italiana: 300
scatti, molti dei quali inediti,
che tracciano il ritratto di
un’intellettuale controcorrente,
ma anche una fotografa poetica
e politica.

Museo della Follia

Lucca, Spazi della Cavallerizza
fino al 18 agosto
orari: tutti i giorni 10-20
Pensato da Vittorio Sgarbi, il

Ottocento

L’arte in Italia tra
Hayez e Segantini

L’esposizione intende
raccontare la grande arte
italiana dell’Ottocento,
nel periodo che intercorre
tra l’ultima fase del
Romanticismo e le
sperimentazioni artistiche
del nuovo secolo, tra
l’Unità d’Italia e la Grande
Guerra. Grazie ad un
immersivo viaggio nel
tempo e nello spazio,
il visitatore incontra
temi culturali e sociali
nuovissimi, di impatto
popolare e dal significato
universale.
fino al 16 giugno Forlì,
Musei San Domenico
orari: mar-ven 9:3019; sab-dom e festivi
9:30-20

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Commedia, un labirinto onirico
e suggestivo alla scoperta del
capolavoro di Dante Alighieri,
rivisitato dal grande maestro
Salvador Dalì. Il percorso
si sviluppa attraverso 100
xilografie originali di Salvador
Dalì, dove Inferno, Purgatorio
e Paradiso prendono vita
attraverso una lunga serie
di immagini e di figure
misticheggianti, reinterpretate
in chiave psicoanalitica, in
cui si celano gli enigmi e la
simbologia dell’artista.

cc

percorso permette al visitatore
di scandagliare tutti gli
aspetti dello stretto e spesso
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inscindibile legame tra arte,
genio e follia. La stessa follia
che ha attraversato un’infinità
di artisti la cui fragilità si
è tramutata in genialità
creativa e artistica, che oggi
contempliamo nei principali
musei del mondo.

Musei Civici di Forlì

Info e orari su www.
ticketone.it
I Musei civici di Forlì hanno
origine nel 1838 quando viene
fondata la Pinacoteca civica con
sede nel Palazzo della Missione
(ora Palazzo della Provincia),
grazie a donazioni di cittadini
e ad opere d’arte acquisite dal
Comune dopo le soppressioni
napoleoniche. Il complesso
conventuale di San Domenico
ospita al primo piano la sezione
antica della Pinacoteca civica.
Le opere esposte coprono un
arco temporale dal XII agli inizi
del XIX sec. Palazzo Romagnoli,
invece, ospita le Collezioni
civiche del Novecento.

Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo

Roma, Castel Sant’Angelo
Info e orari su www.
ticketone.it
Il Castello segreto è un itinerario
esclusivo nel cuore del
monumento, che comprende
luoghi normalmente non
accessibili come il Passetto di
Borgo, le Prigioni storiche, le
Olearie, il cortile di Leone X e la
Stufetta di Clemente VII, celebre
per gli affreschi della bottega di
Raffaello.

Museo Teatrale alla
Scala
84

Milano, Teatro alla Scala
orari: tutti i giorni 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.

Reggia di Caserta

Caserta, Reggia
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.

Surrealist Lee Miller

Bologna, Palazzo Pallavicini
fino al 9 giugno
orari: gio-dom 11-20. Lunedì,
martedì, mercoledì chiuso.
A Bologna la prima personale
italiana dedicata a una delle
fotografe più importanti del
Novecento. Fu lei l’unica
fotografa donna a seguire
gli alleati durante il D-Day,
a documentare le attività
al fronte a durante la
liberazione. Le sue fotografie
ci testimoniano in modo vivido
e mai didascalico l’assedio
di St. Malo, la Liberazione
di Parigi, i combattimenti in
Lussemburgo e in Alsazia e,
inoltre, la liberazione dei campi
di concentramento di Dachau e
Buchenwald.

Volandia

Museo del volo

Lungo gli oltre due chilometri
del percorso espositivo, in
mostra un centinaio di velivoli
fra aerei, elicotteri, alianti e
droni, dal primo aereo italiano
fatto da Gianni Caproni a
modelli sperimentali che
sfidano 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; sabdom e festivi 10-19:30

Sustainable Thinking
Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
dal 12 aprile
Al Museo Salvatore Ferragamo
la moda, l’arte e i materiali
raccontano la sostenibilità
attraverso sperimentazioni
artistiche contemporanee e
ricerca nel fashion design.
Il progetto espositivo vuole
fornire un contributo artisticoculturale sul tema cruciale
della sostenibilità, intesa
come “uno sviluppo che
soddisfi i bisogni del presente
senza compromettere la
possibilità delle generazioni
future di sopperire alle
proprie necessità” (Rapporto
Brundtland, 1987).

TOP eventi in TOSCANA BY

Il programma completo su www.estatef iesolana.it
con il contributo

partners

con il patrocinio di

main
sponsor

PROMOZIONE TURISTICA

sostenitori
del Festival

13-24 luglio PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA FIRENZE
13 luglio sabato 21.15

SPECIAL EVENT

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
15 luglio lunedì 21.15

PIOVANI DIRIGE PIOVANI

Nicola Piovani con l’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino

16 luglio martedì 21.15

FRANCESCO DE GREGORI

e Orchestra con la partecipazione di Gnu Quartet

17 luglio mercoledì 21.15

ROCK THE OPERA

Prague Philharmonic Orchestra e ORCHESTRA della TOSCANA
Diretta da Friedemann Riehle

18 luglio giovedì 21.15

to be announced

20 luglio sabato 21.15

19 luglio venerdì 21.15

CAETANO VELOSO
Ofertorio Tour

LOREENA McKENNITT

22 luglio lunedì 21.15

23 luglio martedì 21.15

Ensemble Symphony Orchestra
Game of Thrones Tribute Experience

Lost Souls Tour

PERIGEO

IL GRAN CONCERTO
DELLA BARRIERA

One Shot Reunion

24 luglio mercoledì 4.45

concerto all’alba DANILO REA POSTI LIMITATI €10+ dp
MOSTRA FOTOGRAFICA
ad ingresso Libero
BECAUSE THE NIGHT
40 ANNI DI CONCERTI
dall’archivio di New Press Photo
PERCORSO MUSEALE SCOPRI SUL SITO
COME ACCEDERE ALLE VISITE GRATUITE

NOVITA’: DOCUMENTARI e MOSTRE
presso l’UNIVERSITA’ di LETTERE ad Ingresso Libero
RISTORAZIONE di QUALITA’
www.musartfestival.it

info: 055 667566

PREVENDITE:

Internazionali
BNL d’Italia
L’appuntamento per tutti gli appassionati del
grande tennis è al Foro Italico di Roma dal 6
al 19 maggio.

È

scattato ufficialmente il count-down per la 76° edizione
degli Internazionali BNL d’Italia in programma presso
il Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio. Come per le
passate edizioni, il torneo ha la formula del “combined
event”, e cioè con le prove maschili e femminili disputate
contemporaneamente. Nella stessa giornata, dunque, come
nei quattro tornei del Grande Slam, è possibile ammirare i top
player del circuito maschile ATP e applaudire le campionesse
del circuito femminile WTA. In perfetta continuità con la passata edizione, che ha
registrato elevatissimi numeri in termini di presenza di spettatori provenienti da
tutto il mondo (sempre ampiamente oltre i 200.000 spettatori paganti) e relativi
corposi incassi, anche quest’anno gli Internazionali BNL d’Italia si svolgono
lungo un arco di due settimane. Il Parco del Foro Italico infatti apre i battenti
al pubblico lunedì 6 maggio con i tornei di pre-qualificazione e qualificazione
al tabellone principale e dà la possibilità agli appassionati di seguire le sedute
di allenamento dei top player che anticipano il loro arrivo a Roma. Il tabellone
principale maschile inizia domenica 12 maggio, mentre quello femminile il giorno
dopo. Particolarmente appetibile si preannuncia lo spettacolo dei primi giorni
del torneo, quando i veri intenditori possono ammirare su tutti i campi del Foro
Italico i futuri campioni della “Next Gen” che domineranno la scena nel futuro
prossimo. Gli incontri dei tabelloni principali sono suddivisi in due sessioni, una
diurna e una serale. L’inizio è fissato alle ore 11 sulla Next Gen Arena, sullo Stadio
Pietrangeli e sul Campo Centrale, alle ore 10 sui campi secondari. Sempre sul
Centrale, inaugurato nel 2010 e giudicato dai tennisti come lo stadio con la miglior
visibilità al mondo, è prevista una sessione serale con inizio alle ore 19: in campo un
incontro maschile e uno femminile. Sulla Next Gen Arena il programma propone,
invece, una “long session” che offre agli appassionati un “menu” lunghissimo e
di prim’ordine. Semifinali e finali di singolare e di doppio si giocano sul Centrale.
Il mitico Stadio Nicola Pietrangeli, la magica arena circondata dalle storiche
statue di marmo, è aperto a tutti i possessori del biglietto ground. Ogni giorno in
calendario sono previste quattro partite (due singolari femminili e due maschili)
con la possibilità di aggiungere in caso di necessità anche
& date
un quinto match a seconda di come si sviluppa la giornata
e delle condizioni metereologiche. Si conferma, dunque, il dal 6 al 19 maggio
grande salto di qualità raggiunto dagli Internazionali BNL Roma, Foro Italico
d’Italia, un appuntamento ormai entrato a pieno titolo tra
i più prestigiosi del calendario mondiale: un vero e proprio Tutte le info e i prezzi su
“quinto” Slam stagionale. Non perdete questo fantastico www.ticketone.it
evento, i biglietti sono già in vendita! (Stefano Pahor)

info
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MotoGP Mugello

88

Primo appuntamento italiano col motomondiale
in programma dal 31 maggio al 2 giugno sullo
spettacolare circuito dell’Autodromo del Mugello!

e provaste a chiedere ai piloti, agli “addetti
ai lavori” del circus della MotoGp, ai rider
amatoriali o anche ai semplici appassionati
delle due ruote di descrivervi il Mugello, al di
là delle risposte che riceverete – tutte positive,
ça va sans dire – vedrete negli occhi di chi vi
replica una inconfondibile luce, che forse
descrive più di mille parole cosa significhi
vivere l’esperienza (e l’atmosfera) di una gara
di MotoGP sul circuito del Mugello. Quello
dell’autodromo di Scarperia (Fi) è uno dei
circuiti più tecnici in assoluto – quelli che,
per dirla in gergo, “fanno selezione” – che
al contempo offre una cornice di pubblico
straordinaria in una location davvero
magica (il circuito è infatti abbracciato dalle
dolci colline toscane). Insomma, un vero e
proprio Paradiso motociclistico, da vivere
assaporando ogni secondo di un weekend
adrenalinico e indimenticabile. La gara, che
quest’anno si svolge a cavallo tra maggio
e giugno (precisamente il 31 maggio e l’1
e il 2 giugno), rappresenta la sesta tappa
del Mondiale MotoGp 2019 e può essere
considerata come crocevia fondamentale
per capire chi potrà ambire al titolo e chi
invece dovrà ancora lavorare alacremente
per ritrovare maggiore competitività in
pista. Chiaramente l’uomo da battere è Marc
Marquez: il pilota spagnolo è alla ricerca
del suo quarto mondiale consecutivo e la
sua Honda ufficiale sembra essere anche
quest’anno la più competitiva di tutto il circus.
Eppure, la schiera di pretendenti al titolo è
ben nutrita, a partire dal nostro connazionale
Andrea Dovizioso. Il forlivese infatti, dopo
due secondi posti consecutivi nel mondiale,
è conscio di poter contare su una Ducati
ancora più affidabile e veloce: che possa
essere finalmente l’anno buono? Nei
pronostici sono leggermente staccati il
duo iberico Vinales – Lorenzo: il primo è
reduce da due buone annate in Yamaha, il
secondo – dopo il titolo del 2016 – è reduce
da tre stagioni in chiaroscuro e approda ora
come compagno di scuderia di Marquez:

compito arduo, vedremo se il maiorchino
saprà risollevarsi e dare filo da torcere a Marc.
E il Dottore? Ora “splendido quarantenne”,
Valentino Rossi nei test ha fatto ben sperare:
la moto dà buone sensazioni e sembra essere
più competitiva rispetto all’anno scorso. La
speranza è ovviamente di rivederlo – magari
già dalle prime gare – sul gradino più alto
del podio… Siamo comunque sicuri che lo
vedremo spesso a lottare per le posizioni di
testa. Molto interessanti saranno anche le
battaglie che si svolgeranno in Moto2 e in
Moto3: in Moto2, dopo la vittoria del nostro
connazionale Pecco Bagnaia, c’è grande
attesa per capire chi sarà il successore.
Un nome potrebbe essere Luca Marini: il
viareggino del TeamSky VR46 sta mostrando
a vista d’occhio enormi progressi, tanto da
poter esser accreditato tra i favoriti assieme
a Brad Binder (su KTM) e Alex Marquez
(su Kalex) senza però dimenticare Martin
e Lowes. In Moto3 ci aspettiamo una lotta
molto serrata tra la “colonia italiana” (Fenati,
Arbolino, Dalla Porta) e gli iberici Canet
e Ramirez, ma ci aspettiamo parecchi
outsiders nel corso della stagione…
Insomma, gli ingredienti per vivere un
magico weekend di moto al Mugello ci
sono tutti. I biglietti per il Gran Premio
d’Italia sono già in
vendita su TicketOne.
it,
non
perdete
l’occasione di vivere la
magica esperienza del
Mugello! (st.p.)

info
& date
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Gran Premio d’Italia Oakley
del Mugello

dal 31 maggio al 2 giugno
Scarperia (Fi), Autodromo del Mugello
Tutte le info e i prezzi su
www.ticketone.it
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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

A|X Armani Exchange Olimpia
Milano
Le emozioni del grande
basket con le partite in
Italia e in Europa dell’A|X
Armani Exchange Olimpia
Milano, la squadra più
titolata d’Italia e Campione
d’Italia in carica. Scopri
le incredibili sfide

assolutamente da non
perdere per tutti i tifosi e
gli appassionati di basket e
acquista il tuo biglietto.
Assago (Mi), Mediolanum
Forum
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

FIM WorldSBK PATA Riviera di
Rimini Round
Torna a giugno al
Misano World Circuit il
grande spettacolo del
mondiale per derivate,
che quest’anno taglia
il traguardo prestigioso
delle 55 corse, portando
il “Marco Simoncelli” tra i
circuiti mondiali per numero

di gare ospitate. Quello
di Misano è il settimo
appuntamento del massimo
campionato.
21, 22 e 23 giugno
Misano Adriatico (Rn),
Misano World Circuit

t

Blancpain Gt World Challenge
Motori

Torna l’appuntamento
con uno dei più prestigiosi
eventi automobilistici del
panorama internazionale.
I più importanti marchi del
motorsport mondiale, da
Audi a Bentley, da Ferrari
a Lamborghini a BMW e
Aston Martin si sfidano
90

in pista, tra le curve del
circuito romagnolo, con
fulminei cambi pilota e
soste ai box.
28, 29 e 30 giugno Misano
Adriatico (Rn), Misano
World Circuit

t

Motul FIM Superbike World
Championship
Superbike

Quella in programma
quest’anno è l’edizione
numero diciassette del
Mondiale Superbike sul
tracciato dell’Autodromo
Internazionale Enzo
e Dino Ferrari, che

consolida Imola tra
i circuiti storici del
campionato.
10, 11 e 12 maggio
Imola, Autodromo
Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

Equitazione

A maggio torna nella
capitale la grande
equitazione con l’edizione
numero 87 del Concorso
Ippico Internazionale
Ufficiale (CSIO) di
Roma. L’ellisse tornata
in erba e il debutto
delle nuove attività

nell’area riqualificata
del Galoppatoio di
Villa Borghese hanno
contribuito a rendere
ancora più emozionante
uno spettacolo sportivo
senza pari.
23, 24, 25 e 26 maggio
Roma, Piazza di Siena

t

DTM

Motori

Il prestigioso campionato
automobilistico torna a
Misano, dopo il grande
successo riscosso lo
scorso anno grazie
anche alla straordinaria
presenza in pista di Alex
Zanardi. Due novità
importanti per il 2019:

l’arrivo in pista della
Aston Martin che si
aggiunge ad Audi e BMW,
e il debutto della nuova
Serie W, campionato
femminile.
7, 8 e 9 giugno Misano
Adriatico (Rn), Misano
World Circuit

t

Historic Minardi Day
Motori

Una giornata dedicata
al motorsport e ai suoi
appassionati. Nelle
due giornate di evento
è possibile ammirare
da vicino le monoposto
realizzate da Giancarlo
Minardi e portate in pista
nei mondiali F1 dal 1985

c a l e n d a r i o • s p o r t

t

87° CSIO Roma Piazza di Siena

cs

al 2005, oltre a
tante altre vetture
storiche, piloti e
personaggi che hanno
contribuito a fare la storia
del team.
27 e 28 aprile Imola,
Autodromo Enzo e
Dino Ferrari
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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

cs
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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 •Vieri Dischi
- Box Office Toscana Corso Italia 89
•Ipercoop Arezzo - Box Office Toscana Viale
Amendola 13/15 •Palazzo della Fraternita
dei Laici - Box Office Toscana Piazza Grande
snc •Officine della Cultura - Box Office
Toscana Via Trasimeno 16 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 •Edicola
Giannelli - Box Office Toscana Via L. Da Vinci
snc •Coop Borgo San Lorenzo - Box Office
Toscana Piazza Martin Luther King 5
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 •Libreria Universitaria Novoli - Box
Office Toscana Via Delle Pandette 14
•Dischi Fenice - Box Office Toscana Via
Santa Reparata 8 •Galleria Del Disco
Firenze - Box Office Toscana Piazza Stazione
14 •Coop Coverciano - Box Office Toscana
Via Salvi Cristiani 13 •Coop Cimabue - Box
Office Toscana Via Cimabue 47 •Coop
Gavinana - Box Office Toscana Via Erbosa
66B/C-68 •Coop Piazza Leopoldo - Box
Office Toscana Piazza Leopoldo 7 •Coop
Novoli - Box Office Toscana Via Forlanini 1
•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 •Tabaccheria Minarini - Box
Office Toscana Via di Ripoli 50 •Tabacchi
Marisa Ga.De.Bar - Box Office Toscana Viale
Manfredo
Fanti
41
•Tabaccheria
Scaccomatto - Box Office Toscana Via
Kassel 12 •Tabaccheria Numerone - Box
Office Toscana Via R. Giuliani 52/54r •Il
Tabacchino - Box Office Toscana Viale
Guidoni 79/A •Tabaccheria Daniela - Box
Office Toscana Via Erbosa 1b/r •Apt
Stazione - Box Office Toscana Piazza
Stazione 4 •Nuovo Box Office - Box Office
Toscana Via delle Vecchie Carceri 1 •Teatro

Verdi Firenze - Box Office Toscana Via
Ghibellina 91 •PRG - Box Office Toscana
Viale Malta 6 •Teatro Delle Spiagge - Box
Office Toscana Via Del Pesciolino 26
•Obihall - Box Office Toscana Via Fabrizio De
Andre’ Ang Via Aldo Moro snc •Teatro Della
Pergola - Box Office Toscana Via Della
Pergola 18 •Teatro Puccini - Box Office
Toscana Via Delle Cascine 41 •Cral Pignone
- Box Office Toscana Via Felice Matteucci 2
•Ostello Santa Monaca - Box Office Toscana
Via S. Monaca 6 •Aci Firenze - Box Office
Toscana Viale Amendola 36 •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 •Coop Livorno Levante - Box Office
Toscana Via Giovanni Gelati 4 •Tototerzo Box Office Toscana Piazza Mazzini 81
•Tabaccheria Vicari - Box Office Toscana Via
Roma 133 •Chiosco Livorno-Ipercoop Fonti
Del Corallo - Box Office Toscana Via Gino
Graziani 4 Lucca •Sky Stone & Songs - Box
Office Toscana Piazza Napoleone 21 •Coop
Lucca Est - Box Office Toscana Via di Tiglio
1275 •Coop Lucca Puccini - Box Office
Toscana Viale Giacomo Puccini 1718/b
•Teatro Del Giglio - Box Office Toscana
Piazza Del Giglio 13 •Aci Lucca - Box Office
Toscana Via Catalani 59 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 Pisa •Galleria Del Disco Pisa - Box Office
Toscana Via San Francesco 96 •Coop Pisa
Cisanello - Box Office Toscana Via Valgimigli
1/3 •Teatro Verdi Pisa - Box Office Toscana

Via Palestro 40 Pistoia •Coop Pistoia - Box
Office Toscana Viale Adua Ang. Via Macalle’
snc •Bar Il Corallo - Box Office Toscana Via
Dalmazia 275 •Nencini Sport Pistoia - Box
Office Toscana Via Copernico 140 •Teatro
Manzoni - Box Office Toscana Corso Gramsci
127 •Aci Pistoia - Box Office Toscana Via
Ricciardetto 2 Poggibonsi •Discoshop Box Office Toscana Largo Campidoglio 30
•Teatro Cinema Politeama Poggibonsi - Box
Office Toscana Piazza Rosselli 6 •Coop
Poggibonsi - Box Office Toscana Via Salceto
137/143 Pontassieve •Musical Box - Box
Office Toscana Via Garibaldi 24/28 •Coop
Pontassieve - Box Office Toscana Piazza
Alfredo E Carlo Del Vivo 1/3 Pontedera •Il
Giradischi Srl - Box Office Toscana Via Verdi
25 •Coop Pontedera - Box Office Toscana
Via Terracini 1/3 Prato •Coop Parco Prato
- Box Office Toscana Via Delle Pleiadi snc
•Tabaccheria Bigi - Box Office Toscana Via
Bologna 77 •Tabaccheria Panci - Box Office
Toscana Via Pistoiese 636 A/B •Fonderia
Cultart - Box Office Toscana Via San
Giovanni 9 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 •Viaggi Senesi - Box Office
Toscana Via Giuseppe Garibaldi 23 •Coop
Siena - Box Office Toscana Strada Del
Paradiso 1 Stagno •Nencini Sport Livorno
- Box Office Toscana Via Firenze 144
Terranuova Bracciolini •Nencini Sport
Valdarno - Box Office Toscana Via Poggiolupi
812 Torrita Di Siena •Letric Travel - Box
Office Toscana Viale Mazzini 23 Venturina
•Picasso Viaggi - Box Office Toscana Via
Triestee 4 Viareggio •Coop Viareggio - Box
Office Toscana Via Santa Maria Goretti 1
•Tabaccheria Agostini Rodolfo - Box Office
Toscana Via Fratti 240 •Aci Viareggio - Box
Office Toscana Via Buonarroti 35 Volterra
•Pro Loco Volterra - Box Office Toscana
Piazza Dei Priori 10

#ROMASUMMERFEST

23 GIU MÅNESKIN 26 GIU IL VOLO 29 GIU TAKE THAT
30 GIU TARANTA GITANA. OPI & GIPSY GOLD
1 LUG TIROMANCINO E L’ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA
3 LUG THIRTY SECONDS TO MARS 4 LUG TOTO
6 LUG GAZZELLE 8 LUG SKUNK ANANSIE
9 LUG TEARS FOR FEARS
13 LUG BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS
14 LUG DIANA KRALL
15 LUG MASSIMO RANIERI MALÌA NAPOLETANA
16 LUG NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS
THE HEARTBEAT OF PINK FLOYD
19 LUG BOWLAND
21 LUG THOM YORKE TOMORROW’S MODERN BOXES
29 LUG FIORELLA MANNOIA
RADIO PARTNER

STAY TUNED

AUDITORIUM.COM

LA FIRMA DELL’ALTA VELOCITÀ
ITALIANA.

Scegli lo stile e l’esperienza
di chi muove l’Italia da sempre.

