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Star e grandi
eventi in arrivo

Beach Party

JOVA

Prende il via il 6 luglio dalla
spiaggia di Lignano Sabbiadoro
la nuova avventura live di
Lorenzo Jovanotti! Una serie di
concerti-evento sulle spiagge
di tutta Italia con tappa sulla Cima Plan
De Corones che stravolge e rinnova
completamente il modo di fare live in Italia.

T
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Si parte con il biglietto nominale,
ma non si sono ancora applicate le
sanzioni ai bagarini online
Dal primo di luglio il biglietto nominale diventa
operativo per molti concerti dal vivo, nonostante
la “Preoccupazione, sgomento e allarme” da parte
di Vincenzo Spera, Presidente di Assomusica,
l’Associazione Italiana degli organizzatori e produttori
di Spettacoli di Musica dal vivo. Anche noi di
TicketOne ci siamo da sempre espressi contro questa
misura non risolutiva che è estremamente invasiva
ed onerosa sia nei confronti del pubblico sia degli
operatori.
Introdotto con l’emendamento Battelli alla Legge
di Bilancio del primo gennaio 2019, l’emendamento
mirava a contrastare il fenomeno del “Secondary
Ticketing”, più comunemente “bagarinaggio
online”, e per molti aspetti affronta finalmente una
piaga che era gran tempo di curare. Ma, secondo la
maggioranza degli operatori del settore, si è esagerato
con la terapia, mettendo in difficoltà le parti sane
dell’organismo. E qui stiamo parlando della gravosità
per tutti, dall’organizzatore allo spettatore, del biglietto
nominale.
Secondo le nostre stime, due biglietti su tre di concerti
disponibili sul circuito TicketOne saranno soggetti a
nominatività, pari a oltre 3 milioni di biglietti nominativi.
E’ facile immaginare il fastidio dei consumatori, sia
nella più complessa fase di registrazione e acquisto,
che in quella dei controlli dei documenti in occasione
dell’evento. Inoltre, cambiare il nome dell’utilizzatore
non sarà una procedura veloce.
Ma così è, mentre si parla di semplificazione
burocratica e snellimento delle procedure.
Nel frattempo, per agire in concreto contro il
perdurare del fenomeno, TicketOne, Assomusica,
molti organizzatori di concerti ed anche il Codacons
hanno intrapreso iniziative istituzionali e legali per
far rispettare quella parte della legge già in vigore,
che prevede sanzioni per gli operatori del secondary
market e in ultima istanza l’oscuramento dei siti.
In una conferenza stampa a fine marzo TicketOne
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ha presentato un esposto all’AGCOM nei confronti
delle tre principali, e sostanzialmente le uniche,
piattaforme di secondary ticketing operanti in Italia:
Viagogo, StubHub e MyWayTicket. Oggi, nel nostro
Paese, vendere biglietti di eventi pubblici a un prezzo
superiore a quello nominale rappresenta un reato
amministrativo, del quale si rendono colpevoli sia le
persone fisiche che propongono la transazione sia le
piattaforme che la ospitano. Grazie alle tecnologie di
vendita digitali, si può risalire con facilità all’identità
di chi rivende tagliandi a prezzo gonfiato. Stefano
Lionetti, Amministratore Delegato di TicketOne
precisa: “Abbiamo consegnato alle autorità 180 pagine
di attestazioni notarili di violazioni. A questo punto,
secondo le normative attualmente già in vigore,
chiunque venda biglietti a prezzo maggiorato sul Web,
anche da privato a privato, può rischiare sanzioni
tra i 5000 e i 180mila euro, e i siti sui quali vengono
effettuate le transazioni possono essere oscurati su
tutto il territorio nazionale”. A questo primo esposto
non è seguita alcuna azione da parte degli enti preposti
e circa un mese dopo Assomusica ha presentato a sua
volta all’AGCOM e all’Antitrust un ulteriore esposto
denuncia contro le solite tre aziende di secondary.
“Chiediamo all’autorità a cui vengono attribuiti i poteri
di controllo” – spiega il Presidente di Assomusica,
Vincenzo Spera – “di fare applicare la legge contro il
secondary ticketing e in particolare il comma 545 che
prevede sanzioni pecuniarie da 5000 a 180 mila euro
per quanti illecitamente fanno lievitare i prezzi dei
biglietti a discapito dei consumatori finali”. “Avevamo
confidato” – scrive fra l’altro nell’esposto Assomusica –
“che l’illegittimo mercato parallelo dei titoli di ingresso
trovasse finalmente freno e sanzione per effetto
dell’applicazione nel nuovo quadro normativo volto a
rimuovere la diffusa illegalità di comportamento degli
operatori del mercato secondario, ma dobbiamo, però,
rilevare che la normativa introdotta dal Comma 545 è
sostanzialmente rimasta, ad oggi, “lettera morta”.
Con la legge attuale sanzionare il bagarinaggio online
è facile come dare una multa per sosta vietata, senza
se e senza ma, tuttavia non si è fatto nulla. A che
giova quindi l’introduzione del biglietto nominale che
prevede tra l’altro la libera trasferibilità del biglietto?
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TUTTE LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO
Uno sguardo agli appuntamenti da prenotare ora,
la musica, gli show e gli artisti da non perdere.
In anteprima, ecco il meglio di quello che verrà
a cura di Sara Palombo

Tiziano Ferro

Aspettando l’uscita del nuovo
album prevista per novembre,
Tiziano Ferro ha già
annunciato il suo prossimo
tour negli stadi per il 2020!
30 maggio 2020 Lignano
Sabbiadoro (Ud), Stadio
G.Teghil
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Cesare
Cremonini

Il modo migliore per festeggiare
20 anni di carriera? Cremonini non
ha avuto dubbi e ha già annunciato
un tour negli stadi per il 2020. E
tra i fan è già festa, ed è caccia al
biglietto! Perchè 20 anni di carriera
vanno festeggiati alla grande.
21 giugno 2020 Lignano
Sabbiadoro (Ud), Stadio Teghil
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
4

Originaria di
Bristol, Yola è la
voce più originale
del country folk
in circolazione e il
successo mondiale
dei suoi singoli
Faraway Look e
Walk Through Fire
lo dimostrano. A
novembre Yola
sarà nel nostro
Paese per un’unica
esibizione live
in programma a
Milano.
22 novembre
Milano, Santeria
Toscana 31

a
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Yola

Modà

In attesa dell’uscita del nuovo album prevista in
autunno, la band ha già confermato un’anteprima
del tour in programma nei palazzetti a dicembre.
2 dicembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol
Arena
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Mika

Forte del successo del nuovo singolo Ice Cream, Mika
ha annunciato il Revelation Tour che lo porterà ad
esibirsi dal vivo nel nostro Paese a partire da fine
novembre per ben 12 date in programma fino al
mese di febbraio del prossimo anno.
24 novembre Torino, Pala Alpitour
Tutte le altre date su www.ticketone.it
5
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Ozzy
Osbourne

Il Principe delle Tenebre
inserito nella Rock And
Roll Hall of Fame e
vincitore del Grammy
Award, ha annunciato la
riprogrammazione delle
date del suo No More
Tours 2 in Europa.
L’appuntamento nel
nostro Paese è stato
fissato per marzo.
10 marzo 2020
Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

Elisa

Dopo il successo nei teatri Elisa porta il suo Diari
Aperti nei palazzetti di tutta Italia!
25 novembre Torino, Pala Alpitour
Tutte le altre date su www.ticketone.it

The Vamps

Il gruppo pop rock britannico composto da Bradley Simpson,
James McVey, Connor Ball e Tristan Evans arriva in Italia per
un’unica data a novembre.
9 novembre Milano, Fabrique

Ficarra e
Picone

6

Ficarra e Picone celebrano i loro
25 anni di carriera nel 2020 con
un imponente tour nelle più
importanti venue d’Italia.
2 e 3 maggio 2020 La Spezia,
Teatro Civico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a

Mameli

Forte del successo
ottenuto ad Amici, il
cantautore indie-pop di
origini siciliane, è pronto
a tornare live con il suo
primo headline show
in due date nelle più
importanti città italiane.
4 dicembre Milano,
Teatro Principe
12 dicembre Roma,
Largo Venue

Hot Chip
Niccolò Fabi

“Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al
buio” con queste parole Niccolò Fabi ha svelato,
direttamente sui suoi profili social, il suo ritorno
live nei teatri italiani, a partire
dall’1 dicembre.
1 dicembre Ravenna,
Teatro Dante Alighieri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La band britannica
presenterà il nuovo
album A Bath Full Of
Ecstasy in un’unica data
italiana in programma a
fine novembre.
30 novembre Milano,
Alcatraz

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

Dopo una data a novembre, la
band è pronta a fare il grande
salto e tornerà nel nostro Paese
l’anno prossimo per una data
all’Arena di Verona.
4 novembre Milano,
Alcatraz
12 luglio 2020 Verona,
Arena
7
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Airbourne

La band australiana
torna dal vivo in Italia
per un’unica data in
programma a ottobre
29 ottobre Milano,
Alcatraz

Corteo - Cirque du Soleil

Cresce l’attesa per il ritorno in Italia del Cirque du Soleil col suo Corteo!
dal 26 al 29 settembre Torino, Pala
Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Archive

A due anni dal loro ultimo tour nel
nostro Paese, gli Archive tornano per
festeggiare con i fan italiani i primi 25
anni di attività.
2 dicembre Bologna, Estragon
3 dicembre Roma, Auditorium
Parco della Musica
4 dicembre Milano, Alcatraz

Fat Freddy’s Disney on Ice
Drop
Frozen
L’ensemble neozelandese tornerà in

Italia il prossimo anno con un nuovo
album e due concerti.
23 marzo 2020 Bologna, Pala
Estragon
24 marzo 2020 Milano, Alcatraz
8

La magica storia di Frozen dal
vivo in uno spettacolo sul
ghiaccio con Anna, Elsa, la renna
Sven, il pupazzo Olaf e tutti gli
altri personaggi del film
dal 5 all’8 dicembre Roma,
Palazzo dello Sport

a

Lewis
Capaldi
Alter Bridge

La band americana ha già programmato il tour
che seguirà la pubblicazione del nuovo disco
prevista a ottobre. Very special guest della data
italiana Shinedown e The Raven Age.
2 dicembre Assago (Mi),
MediolanumForum

Il giovane cantautore
scozzese in concerto
nel nostro Paese per
presentare dal vivo i brani
che su social e Spotify
hanno fatto registrare veri
e propri record.
30 ottobre Milano,
Fabrique

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

Precursone del genere Emo Trap in Italia e
star dei social con milioni di visualizzazioni
su Youtube, GionnyScandal è in tour nei
club di tutta la penisola per presentare dal
vivo i suoi più grandi successi.
7 novembre Pozzuoli (Na), Duel Beat
Tutte le altre date su www.ticketone.it

NEK

Dopo l’emozione di un
concerto evento all’Arena di
Verona, Nek torna nei palazzetti
con date sia in Italia che in tutta
Europa
8 novembre Roma,
Auditorium Parco della
Musica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Zucchero

Mark Lanegan

Una delle voci più intense del
cantautorato rock torna in Italia a
novembre per presentare dal vivo il
nuovo album Somebody’s Knocking in
uscita a ottobre.
27 novembre Milano, Fabrique

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

Star assoluta del rock blues,
Zucchero ha già programmato
concerti per il 2020 in due
templi della musica mondiale.
10 e 11 giugno 2020
Londra, Royal Albert Hall
22, 23, 25, 26, 27, 29,
30 settembre e 2, 3 e
4 ottobre 2020 Verona,
Arena

The Full
Monty

A vent’anni dalla prima edizione
del Musical di Broadway, torna in
Italia una riedizione totalmente
rinnovata a firma di Massimo
Romeo Piparo.
dal 24 ottobre al 17 novembre
Assago (Mi), Teatro della Luna
dal 13 febbraio 2020 Roma,
Teatro Sistina

a

Daniele Silvestri

Accompagnato da una band di eccezionali musicisti, Daniele Silvestri
calcherà i grandi palchi dei palasport per la prima volta nella storia
dei suoi live-tour dopo il memorabile successo in trio con Max
Gazzè e Niccolò Fabi.
25 e 26 ottobre Roma, Palazzo dello
Sport
Tutte le altre date su www.ticketone.it

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

LA band di Manchester in tour nel nostro
Paese per presentare i brani contenuti nel
nuovo album al pubblico italiano.
7 novembre Milano, Alcatraz

Enrique Iglesias

100 milioni di singoli e album venduti,
197 premi, tra cui Grammy, Billboard
Awards e World Music Awards,
Enrique Iglesias è uno degli artisti di
maggior successo nel mondo. A grande
richiesta si aggiunge una data italiana al
tour All The Hits Live.
2 novembre Assago (Mi),
MediolanumForum

11
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Paola
Turci

Dopo due concerti
evento a Roma e Milano,
Paola Turci è pronta a
tornare dal vivo con un
tour nei palazzetti di tutta
Italia in programma il
prossimo autunno.
12 novembre Torino,
Teatro Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Clementino

Clementino torna a due anni dall’ultimo disco con una nuova
fatica che rappresenta il lavoro discografico della maturità e della
svolta: Tarantelle.
13 dicembre Padova, Hall
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Piero Pelù

12

A novembre, il rocker
toscano insieme ai
Bandisos tornerà
live con una serie di
concerti nei club.
13 novembre
Roma, Atlantico
Live
15 novembre
Bologna, Estragon
16 novembre San
Biagio di Callalta
(Tv), Supersonic
Arena
19 novembre
Milano, Alcatraz
20 novembre
Torino, Concordia
22 novembre
Firenze, Tuscany
Hall

Bryan
Adams

Non poteva
mancare l’Italia
nell’itinerario dello
Shine a Light tour
che farà tappa a
Bologna e Milano
per due concerti
che permetteranno
a Bryan Adams
di incontrare il
pubblico italiano, da
sempre uno dei più
calorosi nei confronti del rocker canadese.
14 dicembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol
Arena
15 dicembre Assago (Mi), MediolanumForum

Jova Beach Party
L

14

orenzo inventa una nuova formula e
trasforma un concerto in una grande
giornata in cui le emozioni, la musica, il
ballo e il divertimento sono il centro di
tutto. Una megafesta sulla spiaggia, con
tanti ospiti nazionali e internazionali.
Gli abbiamo fatto qualche domanda
per capire meglio cosa ci aspetta e farci
trovare pronti a vivere con lui questa
nuova entusiasmante esperienza. (Ilaria
Baruffini)
D: Manca davvero poco all’inizio di questo
straordinario viaggio sulle più belle spiagge della
nostra Penisola. Avete fatto un lavoro immenso
per realizzare questo ambizioso progetto. E’ tutto
pronto?
R: Domanda difficile! È tutto prontissimo,
non abbiamo mai lavorato così tanto su
un progetto, sono mesi che una squadra di
persone tra le più specializzate nei diversi
ambiti sta considerando ogni aspetto
e preparando le cose per una grande
avventura. Resta il fatto che essendo una
cosa davvero nuova fino al momento in cui
saremo lì tutti insieme non sapremo cosa
sarà Jova Beach Party.
D: Hai invitato più di 60 artisti provenienti
da tutto il mondo a partecipare a questa grande
festa. Per ogni tappa una line-up diversa e tanti
generi musicali. Questa scelta è legata anche al
desiderio di diffondere il messaggio di quanto la
multiculturalità rappresenti una ricchezza?
R: In parte è questo ma non voglio farne
una questione ideologica, c’è qualcosa di
più profondo, ed è il puro desiderio di
condividere una grande giornata di musica
non convenzionale, non allineata a nessuno
standard che non sia la musica stessa. Gli
algoritmi rischiano di rincoglionirci tutti
quanti se non tentiamo slanci verso la
scoperta di cose diverse. Stiamo vivendo
l’alba di una epoca bellissima e molto
pericolosa, perché se non ci impegniamo
nella ricerca della vitalità diventeremo
tutti consumatori che si consumano e

invece sogno di essere un generatore che
si rigenera.
D: Hai più volte dichiarato che grande
attenzione sarà riservata alla tutela delle spiagge
che ti ospiteranno e la collaborazione con il
WWF ne è la dimostrazione. Come pensi di
utilizzare concretamente questa opportunità per
sensibilizzare il tuo vastissimo pubblico, e non
solo, su una tematica così importante?
R: In tutte le maniere possibili che
non siano furbette, divisive, illusorie o
mascherate. Potrei dire “chi è a impatto
zero scagli la prima pietra”, oggi il tema
ecologia è fondamentale e Jova Beach può
contribuire a parlarne. Gira un volume
di fake news create da incompetenti
avvelenati che fa impressione, io credo che
ci siano obiettivi a breve medio e lungo
termine da perseguire, facendo ognuno la
propria parte.
D: Veniamo alla celebrazione dei matrimoni.
Sposerai simbolicamente una coppia a ogni data del
tour, rendendo ancora più speciale e indimenticabile
un momento che lo è già di per sè. Da dove nasce
questa idea? Confessa…lo hai sempre desiderato
ma nessuno te lo ha mai chiesto…
R: Nasce dal tour nei palasport, a un certo
punto cantavo ti sposerò e si scatenavano
meravigliose scene di coppie di ogni tipo
che erano presenti e mostravano il loro
amore...e io gli puntavo un faro ed era
sempre un momento bellissimo. Sarà un
momento di grande gioia quello del Jova
Beach Wedding, un momento di amore
condiviso con migliaia di persone!
D: Hai qualche altra sorpresa in serbo per noi che
ci vuoi anticipare?
R: Ne ho un sacco, tutte le sere ce ne
saranno. Ma sono sorprese...appunto!
Spero che siano belle sorprese, e che Jova
Beach Party sia una bella avventura per
tutti quelli che lo faranno vivere, perché il
pubblico non assisterà ad uno show, sarà
egli stesso lo show.

Jova Beach Party

e
c o p e r t i n a

biglietti: da 59,80 a 69 euro
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Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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6 luglio
Lignano Sabbiadoro (Ud),
Spiaggia Bell’Italia
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Laura e Biagio
Per la prima volta Laura Pausini e Biagio Antonacci
sono i protagonisti, insieme, dell’estate
musicale italiana con un imperdibile tour
negli stadi.

osa succede quando due “pezzi grossi”
della musica decidono di incontrarsi e
mettere in comune le loro carriere ormai
ultra decennali? Potrebbe nascere un duetto,
un disco, una canzone. In questo caso invece
ci troviamo di fronte a un progetto ancora
più grande! Un tour negli stadi che durante
quest’estate attraversa tutta l’Italia.
I protagonisti sono la cantante italiana più
famosa all’estero e vincitrice di 5 Grammy
e il più affascinante degli artisti della scena
musicale italiana nonché autore di alcuni
grandissimi successi come Iris, Se Io Se Lei,
Pazzo di Lei e tante tante altre. Laura Pausini e
Biagio Antonacci, due artisti, ma soprattutto
due veri amici, che hanno deciso di dar vita
ad un grandissimo progetto: un tour negli
Stadi in tutta Italia!
Ma facciamo un passo indietro. Biagio ascolta
Laura cantare le prime volte in un locale di
Bologna, dove faceva pianobar insieme a suo
padre e che Antonacci frequentava insieme
a Lucio Dalla e Luca Carboni. Lei a 18 anni
come ogni ragazzina aveva il suo poster in
camera e amava cantare le canzoni di Biagio.
Da quei momenti un po’ di tempo è passato
e oggi Laura e Biagio hanno costruito
un’amicizia che dura ormai da 25 anni e che
non si è fermata solo sul piano personale.
Antonacci infatti ha scritto per Laura alcuni
grandi successi come Tra te e il mare del 2000,
Vivimi del 2004 e tre canzoni nel 2005 Lato
destro del cuore, Tornerò (con calma ti vedo) e È
a lei che devo l’amore. Oggi questo sodalizio
musicale ha portato a due magnifici duetti:
il singolo Il Coraggio di Andare contenuto
nell’ultimo album della Pausini e In questa
nostra casa nuova canzone nata e pensata
direttamente per essere cantata insieme.
Canzoni vecchie e nuove di entrambi gli
artisti si mescolano sul palco di questo
incredibile tour. Un tour partito da Bari

per un particolare
omaggio al padre di
Biagio
Antonacci,
originario della Puglia
e scomparso da pochi
anni. Una grande produzione e una
grande festa che porta anche la firma di
Luca Tommassini, direttore artistico del
tour. Mentre per la produzione degli abiti
dei ballerini e dei musicisti è stato deciso di
utilizzare solo materiale riciclato.
Non mancheranno la soprese come hanno
annunciato dai loro rispettivi profili social e
anticipato da un flash mob a Roma. I due
cantanti sono scesi dalle scale di Piazza di
Spagna travestiti da Van Gogh e da La
Ragazza con l’Orecchino di Perla, cantando
il brando In questa nostra casa nuova. Una
piccola anteprima di quello che succede
sul palco…e se queste sono le premesse
ci sarà sicuramente da divertirsi! Tra gli
appuntamenti in programma anche Roma,
Milano, Firenze, Bologna, Torino, Padova,
Pescara e anche due tappe nelle isole con
due live a Messina e Cagliari. Tutti pronti per
un gran coro da Stadio?! (Valeria Pacelli)

M

info
& date

17 luglio
Torino, Stadio Olimpico
20 luglio
Padova, Stadio Euganeo
23 luglio
Pescara, Stadio Adriatico
27 luglio
Messina, Stadio San Filippo
1 agosto
Cagliari, Arena Fiera
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biglietti: da 29 a 95 euro
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Marlene Kuntz
Tra le band simbolo della scena musicale
italiana degli anni ‘90, i Marlene Kuntz
tornano dal vivo con un nuovo tour che
celebra i trent’anni di carriera. Oltre tre
ore di concerto, per metà acustico e per
metà elettronico che hanno
conquistato il pubblico
Marlene Kuntz 302010 MK
milanese a ottobre e si
apprestano a fare altrettanto
11 luglio
con quello di altre 10 città
San Polo di Torrile (Pr) Parma
Music Park
della penisola.

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

biglietti: da 28,75 a 46 euro
info
& date

18

I

l 2019 è una data doppiamente importante nella storia
dei Marlene Kuntz: segna i trent’anni di carriera e il
ventennale dall’uscita del loro terzo disco Ho ucciso paranoia.
Per celebrare in modo adeguato questi prestigiosi e storici
traguardi la band, che ha scritto pagine fondamentali del
rock indie italiano, ha deciso di strutturare i concerti del
nuovo tour in modo da presentarsi in una doppia versione,
prima acustica e poi elettrica.
Il pubblico, nel corso di quasi tre ore di musica, ha così la
possibilità di incontrare le due anime della band, due aspetti
che Marlene Kuntz hanno avuto modo di testare dal vivo
con grande successo e partecipazione emotiva, lo scorso
ottobre a Milano.
La prima parte del concerto è dunque acustica e
rappresenta un intrigante percorso all’interno della
discografia del gruppo dove sono state scelte le canzoni
che più si prestano a questo tipo di rivisitazione.
La seconda parte è invece elettrica e ripropone
integralmente il terzo storico disco Ho ucciso paranoia. Questa
rivisitazione è un modo per i musicisti di re-immergersi in
atmosfere mai sopite e dimenticate, intrise di una vena di
malinconia perché ancorate ad un passato ormai lontano
ma ancora capaci di sprigionare energia positiva e vitalità.
30 anni di musica rappresentano un percorso veramente
importante e significativo che è stato possibile grazie alla
passione di un pubblico che si è rivelato più vasto rispetto
alle aspettative della stessa band che nel corso del tempo
è rimasta sempre fedele alla propria poetica, alle proprie
visioni e ad un suono che potremmo definire “urticante” e
non certo adatto a tutti i palati.
Il tour si compone di dieci date fissate in luoghi
particolarmente suggestivi della nostra Penisola e
perfettamente calzanti con l’atmosfera dal sapore magico
che si sprigiona nei concerti dei Marlene Kuntz. Tra queste
location ne ricordiamo alcune: il Teatro Romano di Ostia
Antica, la settecentesca Palazzina di Caccia di Stupinigi
(Torino), il Castello Scaligero a Villafranca (Verona), il
Carroponte di Sesto San Giovanni alle porte di Milano,
mirabile esempio di archeologia industriale.
Il concerto sarà più di una semplice esecuzione musicale
dal vivo ma uno spettacolo totale e multimediale dove,
accanto alla musica, la storia di Marlene Kuntz sarà
raccontata attraverso immagini e visual di Bruno d’Elia.
La regia dello spettacolo è curata da Fabrizio Arcuri,
proveniente dal mondo del teatro sperimentale. Con questa
ricchezza e varietà di stimoli il pubblico potrà quindi vivere
un’esperienza unica dall’approccio genuinamente artistico.
Una serie di concerti che si annunciano quindi imperdibili
e perfettamente in linea con lo spirito creativo a artistico
Marlene Kuntz, da trent’anni una garanzia per il pubblico
più esigente. (Sigfrido Menghini)
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In attesa di riprendere il tour nei
palazzetti a novembre, Mengoni è
protagonista di una serie esclusiva di
concerti estivi nelle location più insolite e
suggestive del nostro Paese.

D

20

a sempre attento all’ambiente e già
ambasciatore italiano della campagna
Planet or Plastic? di National Geographic
e dopo uno show tecnologicamente
all’avanguardia come quello appena partito
che conta già oltre 200 mila biglietti venduti,
Marco Mengoni invita il suo pubblico
a scoprire i luoghi nascosti del Paese,
testimoniando ancora una volta la sua
attenzione per l’ambiente, la cultura e la
bellezza.
Il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da
Live Nation, è una vera e propria immersione
per tutto il suo pubblico. Per l’estate infatti,
Marco ha scelto cinque location inedite tra
natura, arte e bellezza.
Ambienti simbolo della conservazione
artistica e culturale del nostro Paese, dalla
magia suggestiva del labirinto più grande
del mondo alla visuale sorprendente di un
teatro en plein air nel cuore della Sicilia,
dal paradiso naturale degli sportivi tra
Umbria e Marche, al palcoscenico di pietra
delle cave, per finire tra le acque calme di
un lago immerso nelle montagne. Luoghi
naturali davvero mozzafiato, nei quali Marco
ha deciso di proporre una nuova forma di
live, scostandosi dal modello trionfale e
dall’imponente produzione di Atlantico
Tour. Una produzione unica e volutamente
minimale, perché il vero spettacolo è la
natura stessa, che si fonde con le note per
un’esperienza incredibilmente immersiva.
Dopo aver viaggiato per il mondo,
Mengoni ha voluto questi cinque speciali
appuntamenti per valorizzare il patrimonio
artistico e le bellezze della natura. Ogni show
è diverso, unico ed esclusivo.
Il viaggio inizia il 14 luglio dal più grande
labirinto al mondo: il Labirinto della
Masone a Fontanellato, Parma, composto
interamente da 200 mila piante di bamboo,
appartenenti a 20 specie diverse. Uno spazio
stupefacente, dove l’elevata fotosintesi riduce

l’anidride carbonica
restituendo ingenti quantità di ossigeno.
Secondo appuntamento il 18 luglio al Teatro
Andromeda a Santo Stefano Quisquina,
Agrigento, che dalla sua posizione elevata
offre una vista sublime. Ospita solo
108 posti, quante le stelle che formano
l’omonima costellazione. Lo show ha inizio
al tramonto tra mille sfumature di luce che
saranno la scenografia naturale di questo
palcoscenico unico.
Il terzo appuntamento in cui la musica di
Marco incontra la natura è il 21 luglio sul
Monte Cucco, Perugia, capitale italiana di
volo libero, in un contesto di straordinaria
bellezza. Il concerto, a ingresso libero, si
inserisce nella rassegna Suoni Controvento,
speciale
manifestazione
realizzata
dall’Associazione Umbra della Canzone
e della Musica d’Autore, realizzata in
collaborazione con Legambiente, per un
concerto plastic free con un allestimento a
basso impatto ambientale.
Il penultimo live è il 24 luglio alla Cava la
Beola di Monte a Montecrestese, Verbania,
una cava ancora attiva ma anche un grande
palcoscenico naturale incastonato tra le
rocce, un luogo incantato che in una sera
d’estate ferma la sua quotidiana attività per
lasciare spazio alla musica di Marco. Durante
il live, in collaborazione con la Fondazione
Tones on the Stones, Marco propone un set
unico con particolari proiezioni realizzate per
l’eccezionale beola argentata che illuminerà il
magico paesaggio circostante.
Ultimo appuntamento il 28 luglio ai Laghi
di Fusine di Tarvisio, la conca dei laghi, uno
dei luoghi di maggior valore naturalistico
dell’intera catena alpina tra rigogliose foreste
e imponenti montagne. La musica di Marco
diventa la colonna sonora dell’incontro
tra aria, acqua e terra in uno speciale
appuntamento del No Borders Music
Festival. (Daniela Giliberti)

Marco
Mengoni
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14 luglio
Fontanellato (Pr), Labirinto della Masone
18 luglio
Santo Stefano Quisquina (Ag), Teatro Andromeda
21 luglio
Sigillo (Pg), Monte Cucco
24 luglio
Verbania, Cava la Beola di Monte a Montecrestese
28 luglio
Tarvisio, Laghi di Fusine

info
& date

biglietti: da 57,50 a 92 euro
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Thom Yorke
Il frontman dei Radiohead in Italia a luglio
per ben cinque date del tour a sostegno
del suo ultimo lavoro solista Tomorrow’s
Modern Boxes

22

Thom Yorke non ha certo bisogno di
presentazioni, lo so, ma probabilmente
molti di voi lo conoscono principalmente
come voce dei Radiohead. D’altronde
la band britannica ha segnato la storia
della musica alternative a partire dal
1992 quando uscì il primo singolo
Creed che li portò alla ribalta a livello
internazionale rimanendo uno dei brani
simbolo della band. Ma Thom Yorke
non è solo Radiohead, è una delle figure
più eclettiche del panorama musicale
internazionale e negli anni ha partecipato
a molti progetti (indimenticabile la
collaborazione con il bassista dei Red
Hot Chili Pepers che ha dato vita agli
Atoms for Peace fino alla colonna
sonora originale che ha composto
recentemente per Suspiria, il film del
nostro Luca Guadagnino presentato
all’ultima edizione del Festival del
Cinema di Venezia) e ha senza dubbio
dato sfogo alla sua creatività anche in
ambito solista. E proprio da solista
torna in Italia quest’estate con cinque
concerti in cui presenta dal vivo i brani
del suo ultimo lavoro Tomorrow’s Modern
Boxes. Con lui in questa avventura live
il produttore e collaboratore di sempre
Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri.
Special guest delle cinque serate Andrea
Belfi, compositore e batterista veronese
di stanza a Berlino. E la speranza che
anche durante le date italiane Yorke ci
faccia un regalo e anticipi un inedito del
suo prossimo album com’è successo
recentemente a Parigi durante la sua
esibizione alla Philarmonie. Insomma
sulla carta avete tutti i motivi per non
perdere l’occasione di vedere dal vivo

Thom Yorke in una
delle cinque date
italiane. Ma quando
si parla di un concerto del frontman
dei Radiohead la “carta” non è la sola
cosa che conta. C’è molto di più. C’è la
certezza di assistere a una performance
ipnotica,
capace
di
incantare
letteralmente il pubblico. Se avete già
avuto modo di assistere a un concerto di
Yorke, da solo o coi Radiohead, sapete
certamente di cosa parlo. Il segreto
è lasciarsi trasportare dalla musica,
lasciarsi andare all’emozione che la
voce di Yorke è capace di trasmettere
e alle sonorità magnetiche dei suoi
brani. E il gioco è fatto, sarà una serata
che difficilmente dimenticherete. (Sara
Palombo)
16 luglio
Barolo (Cn), Piazza Colbert
Collisioni Festival
17 luglio
Codroipo (Ud), Villa Manin
Villa Manin Estate
18 luglio
Ferrara, Piazza Castello
Ferrara Sotto le Stelle
20 luglio
Perugia, Arena Santa Giuliana
Umbria Jazz 19
21 luglio
Roma, Auditorium Parco della
Musica
Cavea - Roma Summer Fest

biglietti: da 46 a 80,50 euro
info
& date
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Il crooner canadese
in Italia a settembre
per due concerti al
MediolanumForum di
Milano, tappe di un
tour mondiale che sa
di rinascita, artistica e
personale

S

e chiedeste a Michael Bublé di raccontarvi
gli ultimi tre anni della sua vita, è probabile
che la risposta sarebbe la stessa confessata
nel corso di un’intervista all’Herald Sun:
“Un viaggio all’inferno”. Come biasimarlo:
nel 2016 i medici diagnosticano a suo
figlio Noah, allora di soli 3 anni, un cancro
al pancreas. Difficile per un padre non
sprofondare, se poi si è anche artisti l’idea
di mollare tutto per concentrarsi su ciò che
è veramente importante a discapito della
carriera è più che giustificabile.
Per fortuna la vita, così come ha la capacità
di condurti all’improvviso in strade oscure,
apparentemente senza fine, allo stesso
modo riesce a illuminarti la via d’uscita. E
ora che per il piccolo Noah il peggio sembra
passato, il crooner canadese torna in pista
con un tour mondiale partito lo scorso
febbraio da Tampa, Florida, e atteso in Italia
il 23 e 24 settembre al MediolanumForum
di Assago (Mi). Due appuntamenti che
sanno di rinascita per un performer capace
di tenere grandi arene nel palmo della mano
con quello stile che da sempre omaggia il
groove di grandi classici del passato con
arrangiamenti moderni.
“Non mi aspettavo di tornare a cantare e mi
andava bene così. La mia visione del mondo
è completamente cambiata in questi ultimi
anni” dichiara Bublé, che prima di tornare
sul palco e inaugurare il rientro con una
serie di concerti a Dublino, Londra e Sydney
davanti a 150 mila fan, ha rimesso piede in
studio per incidere l’album Love: un titolo
che è parafrasi perfetta della forza che ha
tenuto insieme la sua famiglia durante la
terribile esperienza.
L’ispirazione si è riaccesa partendo dalle
cose semplici, come una serata in compagnia
dei membri della sua band. “Dopo esserci

annoiati con pizza e videogame abbiamo
iniziato a suonare. Si è creata una jam
session che ha fatto riscattare il click.
È stato allora che ho capito quanto mi
mancasse la mia musica”.
Musica che sembrava dimenticata, persa
e per questo ancor più magica una volta
riafferrata. Ha sempre cantato di amore
Bublé, ma è facile comprendere quanto
e perché l’ultimo disco abbia trasportato
il concept in una dimensione ancora
più intima: “Non mi sentivo così libero
dall’inizio della mia carriera, quando l’unica
cosa importante era fare il mio lavoro al
massimo delle mie potenzialità. Ho molte
storie da raccontare con questo disco,
che per me è stato terapeutico. È tutto in
queste canzoni. Ho voluto creare una serie
di brevi storie cinematografiche per ogni
brano che ho scelto, in modo da farle vivere
individualmente. Sono molto orgoglioso
del risultato”.
Con 60 milioni di album venduti in tutto
il mondo e 4 Grammy Awards, il cantante
poteva già vantare una carriera invidiabile,
ma oggi tutto assume un peso ancora
maggiore, come spesso accade quando
si attraversa una sorta di seconda fase
artistica (e personale). Ad accompagnarlo,
gli amori di una vita, ora più uniti che mai:
la moglie Louisana, conosciuta in Argentina
e compagna di un rapporto nato a distanza,
e tre bellissimi figli, Vida, l’ultima arrivata,
Elias e, naturalmente, Noah. Il “supereroe”
che ha sconfitto il più cattivo dei cattivi.
(Andrea Facchin)

info
& date
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23 e 24 settembre
Assago (Mi), MediolanumForum
biglietti: da 69 a 172,50 euro

Michael
Bublé
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Dopo il
successo
della prima
edizione dello
scorso anno,
torna uno dei
festival più cool dell’estate
italiana, portando con
sé grossi calibri come
Florence + The Machine e
Twenty One Pilots

26

Milano
Rocks
È

stato come un colpo di fulmine la prima
edizione del Milano Rocks. Nel 2018 il
festival aveva portato in città Thirty Seconds
to Mars, The National e Imagine Dragons,
con questi ultimi a trascinare oltre 60.000
spettatori entusiasti, record in carriera per la
band.
Una partenza forte per una rassegna che ha
fatto centro al primo colpo e che quest’anno
ha la seria intenzione di riconfermarsi come
uno degli appuntamenti più cool dell’estate
musicale italiana. Per riuscire nel bis cala
nuovi assi, nomi importanti della musica
internazionale. Due esempi? Florence + The
Machine e Twenty One Pilots.
Ma andiamo nel dettaglio: le date da segnarsi
sul calendario sono 30 e 31 agosto, il
navigatore è da impostare su MIND Milano
Innovation District Area EXPO. Si comincia
spediti al Day 1, con The 1975 a fare da
apripista: l’ultimo album A Brief Inquiry Into
Online Relationships è stato applaudito dalla
critica inglese e ora il gruppo di Manchester
– Matthew “Matty” Healy (vocalist e
chitarra ritmica), Adam Hann (chitarrista),

M
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RossMcDonald (bassista) e George Daniel
(batteria) – è pronto a scaldarci con l’energia
del brit-rock.
A seguire, la voce unica e inconfondibile di
Florence Welch, che dopo aver incantato
oltre 30.000 spettatori nei concerti sold-out
all’Unipol Arena di Bologna e al Pala Alpitour
di Torino del marzo scorso, promette un
nuovo show spettacolare, con i successi e le
consuete performance vibranti e coinvolgenti
che da sempre caratterizzano la sua band.
In chiusura di scaletta, i PVRIS: Q Magazine
ha definito All We Know of Heaven, All We
Need of Hell, l’ultimo disco della rock band del
Massachussets, come un “punto di unione fra
The Cure, Chvres e Florence+The Machine”.
Un’ulteriore motivazione per il frontman
Lynn Gunn, il chitarrista Alex Babinski e il
bassista/tastierista Brian MacDonald, che
non smettono di ispirare i loro fan con testi
profondi, esplorare, abbracciare e celebrare le
identità e personalità di ciascuno di noi.
Guidano la line-up di sabato 31 agosto, invece,
i Twenty-One Pilots. Il duo è reduce da uno
spettacolare concerto sold-out all’Unipol
Arena di Bologna, in cui l’energia trascinante
di brani come Stressed Out, Jumpsuit e Heathens
ha coinvolto i fan attraverso i suoni della
batteria, tromba, chitarra, basso e pianoforte,
ai quali si è aggiunto persino l’ukulele.
Quindi, la rivelazione Billie Eilish, già passata
per Milano a febbraio in occasione del
concerto sold-out al Fabrique. La 17enne
americana ha sorpreso tutti con il suo debut
album When we all fall asleep, where do we go?,
un disco dalle atmosfere cupe e le liriche
stralunate che, unite al particolare timbro
vocale della giovanissima cantante, ha
conquistato tutti.
Infine, i Fidlar, rock-band statunitense
formatasi nel 2009 e composta da Elvis
Kuehn (voce e chitarra), Zac Carpenter (voce
e chitarra), Max Kuehn (batteria) e Brandon
Schwartzel (basso). Il terzo disco del gruppo
s’intitola Almost Free ed è stato pubblicato
quest’anno. La band è nata da un fortuito
incontro tra Elvis (il cui padre è membro della
leggendaria band punk T.S.O.L.) e Zac in uno
studio di registrazione dove quest’ultimo lavorava
come sound engineer. Milano Rocks ci aspetta,
giusto in tempo per risollevarci il morale dal
trauma post-rientro. (Andrea Facchin)

info
& date

Milano Rocks

30 e 31 agosto
Milano, MIND Milano Innovation
District Area EXPO
biglietti: da 51,75 a 63,25 euro
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Loredana
Berté

D

opo il successo del suo Liberté Tour
teatrale, che ha registrato tutti sold out,
Loredana Berté è pronta a tornare dal vivo
anche durante l’estate. Le abbiamo fatto
qualche domanda per sapere cosa ci aspetta
e come si sta preparando per tornare ancora
una volta a sorprenderci. (i.b.)

28

D: E’ stato un periodo intenso e pieno di successi
quello appena trascorso. Dal tormentone dell’estate
2018 Non ti dico no, brano cantato in duetto con i
Boomdabash, al ritorno al festival di Sanremo con il
brano Cosa ti aspetti da me. E poi un nuovo album
e un tour. Affronti sempre tutto con la stessa carica
che ti caratterizza da sempre?
R: Sì certo, lavoro a nuovi progetti solo
quando ho qualcosa da dire o quando mi
propongono qualcosa di interessante. Non
ho mai ceduto a compromessi. Questo poi
è un periodo fantastico, anche se frenetico:
dopo un tour teatrale tutto sold out, riparto
subito con il tour estivo. Ma il palco è la mia
valvola di sfogo, quindi va benissimo
D: Lo scorso 10 maggio è uscito Tequila e San
Miguel, un nuovo singolo scritto dal leader dei
Thegiornalisti Tommaso Paradiso e da Calcutta e
prodotto da Takagi & Ketra. Com’è lavorare con gli
artisti della nuova scena musicale italiana?
R: Ho sempre collaborato con altri artisti,
autori e produttori italiani e stranieri con
cui mi sentivo in sintonia, e lo faccio ancora
oggi. Per il mio ultimo album, LiBertè,
hanno scritto per me autori “storici” come
Fossati e Curreri ma anche autori della
nuova generazione, come Fabio Ilacqua e
Gerardo Pulli. Sicuramente anche gli artisti
della nuova scena musicale italiana stanno
facendo molto bene, per Tequila e San Miguel
è stato tutto molto diretto e semplice.

D: Dopo il successo
riscosso nei teatri, stai per
ripartire con il Libertè
Summer Tour. Hai pensato a qualche novità per
questa nuova tranche estiva del tour? Qualche ospite?
R: Ascolterete le mie canzoni, quelle del
passato e quelle di oggi, spaziando tra il pop,
il rock, il jazz e il reggae (che ho portato in
Italia per prima nel ‘79 con E la luna bussò).
Abbiamo una produzione importante anche
per le date estive con grande attenzione
per luci e video, in ogni show ci sono tante
emozioni diverse.
D: Ti hanno definito il giudice “rivoluzionario” di
Amici. Ti riconosci in questo ruolo?
R: Sicuramente, sono sempre stata una
rivoluzionaria (mi hanno definita la Che
Guevara di Bagnara Calabra) e sempre dalla
parte del talento.
D: Un’ultima curiosità. Doppierai il personaggio
della nonna nel nuovo film d’animazione “La
famiglia Addams”. Un desiderio che si avvera?
R: Nella mia carriera ho fatto di tutto, il
doppiaggio mi mancava ed è stato sempre un
mio gran desiderio: finalmente si è avverato!
Doppio il personaggio che nella versione
originale USA è doppiato dalla grande
Bette Midler, una nonna molto particolare:
anticonformista, ribelle e addirittura a capo
di una rock band. Meglio di così...

info
& date

8 luglio
Grugliasco (To), GruVillage
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 25 a 65 euro
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Carl Brave
Il cantante romano è in tour per tutta
l’estate per presentare dal vivo i brani
dell’ultimo album Notti brave (After)

È

uno dei volti nuovi della musica italiana.
Le sue canzoni mescolano testi a volte
un po’ nostalgici con quel pizzico di accento
romano che non guasta. Dopo essersi
affermato come solista non ha disdegnato
grandi collaborazioni come con Max Gazzè
e con Elisa. Questa estate Carl Brave torna
con un lungo tour in tutta Italia, un tour
dove ci invita ad andare a fare un po’ di
“caciara”! (v.p.)

30

D: Il tuo vero cognome è Coraggio che hai tradotto
in inglese ed è diventato il tuo “cognome artistico”,
Brave appunto. Un cognome che può sembrare un
monito…quanto coraggio hai messo per decidere
di lasciare una già avviata carriera nel basket e
scegliere invece quella musicale? Alla fine pensi che
il tuo successo sia stato più questione di coraggio o
di fortuna?
R: Ero il playmaker nelle squadre di
Montecatini,
Palestrina,
Castelnuovo
di Sotto, poi ho perso la finale per la
promozione in serie B, avevo 22 anni, e da
quel giorno ho deciso che la mi vita sarebbe
stata nel mondo della musica. L’allenamento
però mi ha insegnato ad essere disciplinato
e concentrato; ho trasformato il tempo
dedicato allo sport, in tempo dedicato allo
studio della musica, e anche delle parole.
Direi una questione di coraggio, si.
D: Con l’ultimo lavoro discografico “Notti Brave
(After)” hai chiuso il cerchio di un lavoro già
iniziato con il primo “Notti Brave”. Sei già a lavoro
sul prossimo disco di inediti o vuoi goderti il meritato
successo di questi due lavori?
R: Sto già lavorando a dei pezzi nuovi, non
smetto mai di scrivere... il successo mi piace
godermelo facendo la cosa che amo di più…
scrivendo e facendo basi nuove.
D: Non sei nuovo a collaborazioni con grandi artisti
italiani come Fabri Fibra, Max Gazzè, Elisa…

Come sono nate tutte
queste
collaborazioni?
Hai cercato di seguire
un filo comune prima di
scegliere con chi duettare?
R: Giocando a basket, da Playmaker, ho
imparato a chiamare gli schemi. Ho riportato
la stessa tecnica nella musica, se ho una base,
un suono, scelgo la voce e l’interpretazione
che meglio si addice al mood del pezzo. Per
esempio su Posso ho immaginato la voce di
Gazzè, invece su Fotografia, avevo bisogno di
un ritornello cantato e allora ho pensato a
Francesca Michielin.
D: Tu, Coez, Tommaso Paradiso con i
TheGiornalisti, Ultimo… generi e età diverse
ma accomunati tutti dall’essere nati all’ombra del
Cupolone. Gli artisti romani stanno vivendo un
momento d’oro e stanno scrivendo pagine importanti
della nostra musica. Pensi che le vostre radici e la
vostra città riescano in qualche modo ad ispirarvi
anche nel modo di fare musica? Tu ad esempio il
romano lo usi spesso nei testi delle canzoni…
R: L’ambiente che ti circonda e il posto in
cui vivi influenza inevitabilmente quello
che scrivi, sia musicalmente che nei testi.
Io parlo della Roma dei miei coetanei, parlo
semplicemente di quello che mi succede
intorno, e anche di me.
D: Tra i concerti imperdibili durante questa estate
compaiono anche le tue date estive. Se non avessimo
mai ascoltato le tue canzoni e non ti conoscessimo
come artista cosa ci diresti per convincerci a non
perderci almeno una delle date del tuo tour?
R: Non sarà un semplice concerto, sarà
un vero e proprio show. La musica fa da
padrona, saremo in 10 sul palco e ci sarà un
live pieno di sonorità diverse tra di loro…di
momenti di caciara alternati a forte intimità
col pubblico...insomma venite a fare festa!

info
& date

18 luglio
Genova, Goa-Boa Festival
23 luglio
Napoli, Exbase
24 luglio
Molfetta (Ba), Banchina
San Domenico
27 luglio
Riola Sardo (Or), Parco dei
Suoni
28 luglio
Sant’Antioco (Ci), Arena
Fenicia
2 agosto
Catania, Villa Bellini

M

biglietti: da 23 a 32,20 euro

m u s i c a • i n t e r v i s t a

Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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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

Achille Lauro

Welcome Rolls Royce Tour

Innovatore e precursore di
nuove tendenze musicali,
artistiche ed estetiche,
Achille Lauro è stato tra i
protagonisti del Festival di
Sanremo con il brano Rolls
Royce. L’artista romano è in
tour in tutta Italia.
25 luglio Udine, Piazzale

Castello
27 luglio Grugliasco (To),
GruVillage
10 agosto Rimini, Rimini
Beach Arena
14 agosto Lecce, Pala
Live
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Calcutta
Indie

Continua il successo del
cantante romano che per
l’estate ha pubblicato
due nuove canzoni Due
Punti e Sorriso uscito in
concomitanza della prima
data del nuovo tour estivo.
18 luglio Palermo,
Castello a Mare

20 luglio Cosenza, Piazza
XV Marzo
23 luglio San Benedetto
del Tronto (Ap), Porto
Turistico
26 luglio Majano (Ud),
Festival di Majano
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Levante

Tour Estate 2019

Cantautrice del nuovo pop
italiano e icona di stile,
dopo 3 album di successo,
Levante è tornata con un
nuovo singolo Andrà Tutto
Bene e un nuovo tour.
19 luglio Ostia Antica
(Rm), Teatro Romano
20 luglio Caserta,
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Belvedere di San Leucio
9 agosto Reggio
Calabria, Castello
Aragonese
18 agosto Riola
Sardo (Or), Parco dei
Suoniestivo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Mark Knopfler
An Evening with

Tra gli artisti più
acclamati di sempre,
Knopfler sta portando il
Down The Road Wherever
tour in tutta Europa con
gran finale in Italia a
luglio.
17 luglio Nichelino (To),
Palazzina di Caccia -

Stupinigi Sonic Park
18 luglio Cattolica
(Rn), Arena della
Regina
20 e 21 luglio Roma,
Terme di Caracalla
22 luglio Verona,
Arena

Simulation Theory World Tour

I Muse questa estate
tornano a suonare
nei due più grandi e
prestigiosi stadi italiani:
Milano e Roma. Per la
band anche questo tour
si preannuncia epico e
ambizioso per dare ai
propri fan - ormai abituati

a veri e propri concerti
evento - un’esperienza
sempre più “totale”, dal
suono alle luci, dal palco
ai video.
12 e 13 luglio Milano,
Stadio San Siro
20 luglio Roma, Stadio
Olimpico

t

Subsonica

8TourEstate2019

Dopo un entusiasmante
tour nei palazzetti
italiani, i Subsonica non
accennano a fermarsi
e tornano protagonisti
anche di questa estate.
17 luglio Roma,
Ippodromo Capannelle
18 luglio Napoli, Arena

t

Thegiornalisti

Circo Massimo

Una nuova conquista per
i Thegiornalisti, il primo
gruppo italiano a esibirsi
sul palco dell’antico
stadio romano. Il
concerto al Circo
Massimo è una grande
festa dedicata al pubblico
per chiudere insieme, con

Flegrea
23 luglio Assisi (Pg),
Lyrick Summer Arena
26 luglio San Severo
(Fg), Piazzale
Palazzetto Falcone e
Borsellino
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • m u s i c a

t

Muse

cM

un live imperdibile,
il tour che ha visto
i Thegiornalisti
protagonisti sui
palchi dei più importanti
palazzetti italiani.
7 settembre Roma,
Circo Massimo
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Afterhours

Gli Afterhours sono una delle
più importanti band alternative
rock italiane. Nati a Milano, da
un’idea del loro leader Manuel
Agnelli, prendono il nome da un
omaggio ad un brano dei Velvet
Underground. Questa estate
salgono sul palco del Bologna
Sonic Parck e del Cinzella
Festival.
• 18 luglio Bologna, Parco
Nord - Bologna Sonic Park
• 19 agosto Grottaglie (Ta),
Cave di Fantiano - Cinzella
festival

Anastasio

Un momento straordinario
per l’artista rivelazione e
vincitore dell’ultimo X Factor
che anche in estate continua
a portare in giro il suo tour con
uno show unico ed energico,

un mix di libertà espressiva,
provocazione e urgenza
poetica. Anastasio ha una
scrittura originale, fatta di
rabbia e rime, che rappresenta
un unicum della scena italiana.
• 25 luglio Grugliasco (To),

Alice Cooper

Alice Cooper è storicamente
un’artista a tutto tondo, le
sue performance dal vivo
sono entrate nella storia del
rock e in Italia ha sempre
registrato il “tutto esaurito”. Per
confermare la sua validità sul
palco, lo scorso settembre è
uscito A Paranormal Evening At
The Olympia Paris: live album
registrato a Parigi durante il
suo ultimo tour.
• 10 settembre Torino, Pala
Alpitour

Alvaro Soler

Mar de colores è il titolo del
secondo album di Alvaro Soler
uscito lo scorso settembre
che segue il fortunatissimo
debutto di Eterno Agosto,
disco di platino in Italia che è
rimasto nella classifica italiana
degli album più venduti per 53
settimane consecutive. L’ultimo
singolo estratto è La Libertad
candidato a diventare uno dei
tormentoni dell’estate 2019.
• 7 agosto Castiglioncello (Li),
Castello Pasquini
• 9 agosto Asiago (Vi), Piazza
Carli – Asiago Live
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Animenote

Arriva al Nuovo Foro Boario di Noci (Ba), la prima
edizione dell’Animenote Music Festival, la nuova
rassegna musicale, in programma dal 27 luglio al 31
agosto. Ad inaugurare il festival è Anastasio, vincitore
di X Factor 2018, ma sul palco salgono anche la Regina
del Rock italiano, Loredana Bertè, Achille Lauro, Mario
Biondi, per concludere il 31 agosto con J-Ax + Articolo
31.
Noci (Ba), Nuovo Foro Boario
• 27 luglio Anastasio
• 7 agosto Loredana Bertè
• 15 agosto Achille Laurao
• 22 agosto Mario Biondi
• 31 agosto J-Ax + Articolo 31

VENERDIÌ 22
NOVEMBRE '19

SANTERIA TOSCANA
31
Ì
MILANO DALLE 10:00 DI VENERDI 17 MAGGIO
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GruVillage (presso Arena
esterna Le Gru)
• 27 luglio Noci (Ba), Nuovo
Foro Boario - Animenote Noci
Music Festival
• 3 agosto Rimini, Rimini
Beach Arena
• 20 agosto Soverato (Cz),
Summer Arena

Andrea Bocelli

La voce di Andrea Bocelli
risuona al Teatro antico di
Taormina. Il 30 e il 31 agosto,
una delle star più amate a
livello planetario, approda sul
magico palcoscenico siciliano
per uno spettacolo che lo vede
impegnato nelle più celebri
arie d’opera e nelle sue hit più
famose ma anche le canzoni
del suo ultimo album Si.
• 30 e 31 agosto Taormina
(Me), Teatro Antico

Angélique Kidjo

Icona indiscussa della musica
internazionale, tra le massime
rappresentanti della world
music e tra le voci più belle
del mondo, Angélique Kidjo
presenta un live speciale, vero
e proprio ponte tra culture
e mondi apparentemente
distanti. Un vero e proprio
incontro tra sonorità e culture
differenti, attraverso lo
sguardo di una delle artiste più
cosmopolite di sempre.
• 23 luglio Bollate (Mi), Villa
Arconati
• 24 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica – Roma
Summer Fest

Antonello Venditti

36

Continua il tour per celebrare
i 40 anni di Sotto il Segno
dei Pesci, uno degli album
più significativi di Antonello
Venditti, che ha fatto la storia

della musica italiana. Venditti è
accompagnato sul palco dalla
sua storica band per un vero e
proprio viaggio tra canzoni che
raccontano un’epoca e sono
diventate senza tempo.
• 16 luglio Cervere (Cn),
Anfiteatro dell’Anima
• 18 luglio Marostica (Vi),
Piazza Castello - Marostica
Summer Festival
• 20 luglio Cervia (Ra), Piazza
Garibaldi
• 25 luglio Molfetta (Ba),
Banchina San Domenico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Beirut

A distanza di tre anni
dall’ultimo No No No, Zach
Condon è pronto a tornare
con il progetto Beirut in Italia
portando il suo ultimo lavoro
Gallipoli. Gallipoli si ispira alla
città salentina ed è stata scritta
in un solo giorno dopo aver
seguito una banda di ottoni in

Beky Bay Village

processione dietro a preti che
portavano la statua del santo
patrono, seguiti da quella che
sembrava l’intera città.
• 20 agosto Verona, Teatro
Romano
• 21 agosto Gallipoli (Le), Blu
Salento
• 12 ottobre Milano, Alcatraz

Ben Harper

Ben Harper è considerato come
uno degli autori e performer più
incisivi e influenti di sempre,
in grado di trascendere i
generi musicali e parlare di
temi personali così come di
argomenti politici. Tour soldout in tutto il globo, dischi
volati direttamente nelle top10
delle classifiche statunitensi,
certificazioni Oro e Platino e
performance incredibili hanno
fatto di Ben Harper una vera e
propria superstar mondiale.
• 16 luglio Mantova, Piazza
Sordello - Mantova Arte &
Musica

Anche quest’anno la spiaggia del Baky Bay, a Bellaria Igea
Marina, si prepara ad ospitare la grande musica italiana. Dopo
aver accolto i Bowland è il turno dei Canova, di Madman e
Franco 126. Ad animare le notti della riviera romagnola ci sono
anche gli Ex-Otago e i Pinguini Tattici Nucleari.
Bellaria Igea Marina (Rn), Beky Bay Beach Village
• 26 luglio Canova
• 3 agosto Madman
• 16 agosto Franco 126
• 24 agosto Ex-Otago
• 30 agosto Pinguini Tattici Nucleari

• 17 luglio Milano, Ippodromo
SNAI – San Siro - Milano
Summer Festival

Bob Sinclar

Boomdabash

I Boomdabash sono un gruppo
musicale italiano di origine
pugliese, tra le provincie di
Brindisi e Lecce. Attivi dal 2002
hanno raggiunto il grande
pubblico grazie al tormentone
della scorsa estate Non ti dico
no, cantato insieme a Loredana
Bertè e grazie al singolo Per
un milione con il quale hanno
partecipato all’ultima edizione
del Festival di Sanremo.
• 13 agosto Rimini, Rimini
Beach Arena
• 21 agosto Alassio (Sv), Zona
Porto Luca Ferrari

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. BowLand
è un’ascesi, una terra sognata
e sognante dove i tre ragazzi
sono arrivati senza pianificarlo.
• 17 luglio Sarzana (Sp),

Carroponte

Appuntamento immancabile dell’estate milanese, torna
anche quest’anno il festival Carroponte, all’intero del parco
Ex Breda, un’area industriale trasformata in polo culturale
e oggi teatro di un’arena concerti che ospita artisti del
panorama nazionale e internazionale. Per tutta l’estate una
programmazione ricca di concerti di tutti i generi musicali.
Sesto San Giovanni (Mi), Carroponte
• 17 luglio Asap Rocky
• 18 luglio Marlen Kuntz
• 20 luglio The Darkness
• 4 settembre Loredan aBertè
• 8 settembre Emis Killa
• 14 settembre Maneskin
Piazza Matteotti
• 19 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica – Roma
Summer Fest
• 20 settembre Siena, Piazza
Caduti delle Forze Armate

Caetano Veloso

Caetano Veloso torna live
con il tour acustico Ofertorio,
durante il quale l’artista salirà
sul palco con i figli Moreno,
Tom e Zeca. Il cantautore
brasiliano si raffronta con la
famiglia, sinonimo di felicità,
dimostrando al pubblico quale
elevata e raffinata qualità si
possa raggiungere unendo le
peculiarità di ognuno di loro.
• 16 luglio Genova, Parchi di
Nervi
• 19 luglio Firenze Piazza SS.
Annunziata
• 22 luglio Fasano (Br), Piazza
Ciaia

Calexico

Calexico e Iron & Wine sono
per la prima volta insieme

sul palco dopo 14 anni per
suonare le canzoni incluse
nel loro Ep del 2005 intitolato
In the Reins, oltre ad alcune
nuove composizioni e brani
selezionati dal repertorio
di entrambi. I Calexico,
gruppo formatosi in Arizona
nel 1996, sono uno dei
principali esponenti del genere
alternative country.
• 22 luglio Milano, Giardino
della Triennale - Trip Music
Festival
• 23 luglio Gardone
Riviera 		
(Bs),
Anfiteatro del Vittoriale Tener-A-Mente Festival
• 24 luglio Roma, Laghetto
di 		
Villa Ada
• 25 luglio Firenze, Cavea del
Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino
• 26 luglio Monforte d’Alba
(Cn), Auditorium Horszowski
– 		 MonfortinJazz

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Bob Sinclar, pseudonimo di
Christophe Le Friant è uno
dei disc jockey più famosi
del panorama mondiale.
Bob Sinclar ha all’attivo nove
album e tantissimi singoli di
successo (da Gym Tonic a Love
Generation, passando per Rock
This Party, Soound of Freedom
e Far L’amore) che sono ormai
entrati a pieno titolo nella storia
della dance mondiale.
• 9 agosto Marina di Scarlino
(Gr), Discoteca Tartana

cM

Canova

I Canova sono: Matteo Mobrici
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(voce, chitarra elettrica,
piano), Fabio Brando (chitarra
elettrica, piano), Federico
Laidlaw (basso) e Gabriele
Prina (batteria). Dopo una
breve pausa che li ha visti tra
i protagonisti del concerto
del Primo Maggio a Roma, i
Canova tornano live con un tour
estivo che tocca alcuni tra più
importanti festival italiani.
• 19 luglio Grugliasco (To),
GruVillage
• 26 luglio Bellaria-Igea
marina (Rn), Beky Bay
Beach Village

Carmen Consoli

Carmen Consoli torna con
nuovi appuntamenti live che
in estate la vedono alternarsi
tra il rock e l’acustico. In
base a ogni singola location e
atmosfera, è accompagnata in
alcune date da una formazione
unplugged e in altre da una
band di strumenti elettrici.
Sono concerti speciali durante i
quali Carmen porta al pubblico
le due anime che l’hanno
accompagnata nel corso della
sua ventennale carriera.
• 17 agosto Rispescia (Gr),
Circolo Festambiente
• 7 settembre Palo del Colle
(Ba), Laboratorio Urbano
Rigenera

Coez
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Dopo le anteprime nel mese
di maggio Coez torna con E’
Sempre Bello in Tour. Questo
tour segue il successo di E’
Sempre bello, il quinto disco
solista di Coez composto da 10
tracce potenti che segnano la
crescita di uno dei cantautori
più interessanti del panorama
musicale italiano. Con i suoi
claim e la sua scrittura Coez ha
dato vita in Italia a un genere

crossover tra rap e pop.
•29 settembre Verona, Arena
di Verona
•12 ottobre Torino, PalAlpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Daniele Silvestri

Cantautore, polistrumentista,
produttore, Silvestri è al
tempo stesso uno dei
migliori autori della musica
italiana e in concerto un
brillante entertainer, in
grado di raccontare cose
serie e appassionate senza
sottrarsi ad arrangiamenti
apparentemente leggeri e
ironici, o viceversa. Dopo le
date estive Silvestri calca per la

Cinzella Festival

prima volta i grandi palchi dei
palasport.
• 20 luglio Arco (Tn), Castello
di Arco
• 8 agosto Patti (Me),
Indiegeno On The Beach Indiegeno Fest
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Dark Polo Gang

La gang d’eccellenza del rap
italiano e i suoi tre membri,
Wayne Santana, Tony Effe
e Pyrex/Prynce, rimangono
tra gli esponenti più glamour
della trap, con uno stile ormai
facilmente riconoscibile. Da
qualche anno sono anche
tra i gruppi più di successo

Cinzella è il festival dedicato alla musica e al cinema
diventato un autentico polo di attrazione artistica e culturale
tra le splendide colline murgiane e i profondi lembi di mare
della penisola jonico-salentina. Dal 17 al 20 agosto le Cave
di Fantiano a Grottaglie (Ta) si preparano ad accogliere i
Battles, Whitel Lies, Marlene Kuntz e i Franz Ferdinand.
Grottaglie (Ta), Grotte di Fantiano
• 17 agosto Battles + I Hate My Village + Digitalism (Dj
Set)
• 18 agosto White Lies + Marlene Kuntz
• 19 agosto Afterhours
• 20 agosto Franz Ferdinand

Calendario
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dell’intero panorama musicale
italiano, confermando questa
tendenza con l’ultimo pezzo
Gang Shit.
• 8 agosto Gallipoli (Le), Ten
Gallipoli - Sottosopra Fest
• 10 agosto Milazzo (Me),
Stadio Comunale Marco
Salmeri

Davide Van De
Sfross

Il Vantour 2019, il nuovo tour
estivo di Davide Van De Sfroos,
partito lo scorso maggio, a
differenza del tour teatrale Tour
de Nocc, si presenta con una
veste più coinvolgente per far
ballare e cantare i suoi fan. Sul
palco infatti nuovi strumenti
e suoni rendono i suoi brani
più famosi ricchi di nuove
sfumature.
• 18 luglio Lerici (Sp), Piazza
San Giorgio
• 5 settembre Sanremo (Im),
Teatro Ariston
• 7 settembre Desio (Mi),
Parco Tittoni

David Garrett

David Garrett annuncia
Unlimited - Greatest Hits - Live,
un nuovo tour mondiale con
cui celebra i suoi dieci anni
di crossover con i suoi fan.
Rispondendo al richiamo
della sua sempre crescente
fan-base italiana, Garrett
fa ritorno nel nostro paese
nella straordinaria cornice
dell’Arena di Verona con il
suo spettacolare programma
crossover.
• 15 settembre Verona, Arena

David Guetta
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Prima dello show dell’1
dicembre, David Guetta arriva
in Italia in estate in occasione
del Red Valley Festival. Con la

pubblicazione del suo ultimo
album 7, David Guetta ha dato
luce a 27 brani che vanno
dal reggaeton all’hip hop,
dall’europop fino al genere
della house underground delle
12 tracce edite sotto il suo
alias Jack Back.
•14 agosto Arbatax - Tortolì
(Og), Piazzale Scogli Rossi Red Valley Festival

importanti del mondo: una
grandiosa avventura dalla
produzione internazionale e
un allestimento innovativo.
Sul palco insieme a Eros
Ramazzotti, otto musicisti
d’eccezione e due coristi per
una produzione internazionale.
•16 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer

Earthgang

La prima volta che Johnny
Venus e Doctur Dot si
incontrarono la loro scuola
prese fuoco. Durante una
gita scoprirono di avere gusti
musicali simili e che nessuno
dei due aveva paura di dire
esattamente quello che
pensava. Da quel momento il
duo di Atlanta, Earthgang, sta
rivoluzionando la scena del rap
mondiale.
•23 settembre Milano,
Santeria Toscana 31

Edoardo Bennato

Edoardo Bennato è ritenuto
da molti critici e musicisti uno
dei più grandi rocker italiani,
è stato il primo cantante
italiano a riempire lo stadio
milanese di San Siro con più
di sessantamila persone,
ma anche il primo cantante
italiano in assoluto a suonare
l’armonica a bocca. Questa
estate torna live con nuovi
appuntamenti.
• 23 agosto Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
• 10 settembre Modena,
Arena Ponte Alto

Eros Ramazzotti

I nuovi live vogliono festeggiare
i 35 anni di carriera di Eros
Ramazzotti nelle arene più

Goa-Boa Festival

Goa-Boa Festival: dal 1998
la più grande Festa della
Musica in Liguria. Sullo
stesso palco si alternano
grandi ospiti internazionali
con i principali esponenti
del panorama musicale
italiano e i giovani talenti a
km zero. Anche quest’anno
un fitto programma
musicale anima l’Arena del
Mare del Porto Antico di
Genova.
Genova, Arena Mare Goa-Boa Festival
• 16 luglio Jetrho Tull
• 18 luglio Carl Brave
• 19 luglio Max Gazzè
• 20 luglio Salmo
• 21 luglio Izi

Evanescence

Dopo l’indimenticabile evento
al Teatro degli Arcimboldi
di Milano nel marzo
2018, tornano in Italia gli
Evanescence, band tra le più
rappresentative del panorama
rock internazionale, pronta
a stupire ancora una volta
il pubblico italiano con una
speciale data evento, nella
location più suggestiva ed
emozionante di sempre: l’Arena
di Verona.
•2 settembre Verona, Arena

Ex-Otago

Dopo aver conquistato i club
di tutta Italia con Cosa Fai
Questa Notte? Tour 2019, gli
Ex-Otago, la band rivelazione
del Festival di Sanremo, non
accennano a fermarsi e sono
prontissimi a partire con La
Notte Chiama Tour. Sul palco
non il solito concerto, ma una
vera e propria “Otagata”: uno
show spettacolare fatto di
grande musica ma anche di
visual, emozioni, momenti di
riflessione e tante sorprese
• 19 luglio Roma, Rock in
Roma
• 9 agosto Cinquale (Ms),
Arena della Versilia
• 24 agosto Bellaria-Igea
Marina (Rn), Beky Bay Beach
Village

GruVillage

Continuano gli appuntamenti del GruVillage, la rassegna
di musica e spettacolo dal vivo che ogni estate trasforma
l’Arena all’aperto dello Shopville Le Gru in GruVillage, uno
spazio per ascoltare la migliore musica dal vivo dell’estate
piemontese. Non mancano i grandi nomi della musica
italiana e internazionale che salgono sul palco del festival
come Macy Gray, Anastasio e Achille Lauro.
Grugliasco (To), GruVillage (Arena esterna Le Gru)
• 17 luglio Macy Gray
• 19 luglio Canova + Coma Cose
• 23 luglio Aco Bocina
• 25 luglio Anastasio
• 27 luglio Achille Lauro

Fabrizio Moro

Fabrizio Moro torna live
nel 2019 con 4 imperdibili
appuntamenti nei palasport.
Sul palco insieme a Fabrizio
Moro c’è anche la sua
storica band: Claudio Junior
Bielli (Pianoforte, Tastiere e
Programmazioni), Roberto
Maccaroni (chitarra e cori),
Danilo Molinari (chitarra),
Alessandro Inolti (batteria),
Andrea Ra (basso e cori).
•12 ottobre Acireale (Ct),

Pal’Art Hotel
•18 e 19 ottobre Roma,
Palazzo dello Sport
•26 ottobre Assago (Mi),
MediolanumForum

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Festival
•18 luglio Nichelino (To),
Stupinigi Sonic Park
•3, 4 e 6 agosto Taormina
(Me), Teatro Antico
•10 agosto Santa Margherita
di Pula (Ca), Forte Arena
•11, 12 e 14 settembre
Verona, Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

cM

Fast Animals and
Slow Kids

I Fast Animals and Slow
Kids, conosciuti anche con
l’acronimo FASK, si sono
formati a Perugia nel 2008.
I quattro componenti del
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gruppo sono: Aimone Romizi
(voce, chitarra, percussioni),
Alessandro Guercini (chitarra),
Alessio Mingoli (batteria,
seconda voce) e Jacopo
Gigliotti (basso). Il loro ultimo
album si intitola Animali
Notturni ed è stato pubblicato
lo scorso maggio.
•31 luglio Montalto Marina
(Vt), Revolution Camp
•31 agosto Senigallia (An),
Mamamia FestivalEstate

Federica Carta

Un vero e proprio talento
musicale dedicato ai più
giovani è pronto a “sbarcare”
al Porto Luca Ferrari di Alassio.
E’ Federica Carta, con il suo
Pop Corn Tour, si prepara a
partecipare al Riviera Music
Festival 2019. Federica Carta
si fa conoscere al grande
pubblico grazie al programma
Amici di Maria De Filippo dove
ha presentato per la prima
volta in tv suoi brani inediti.
• 22 agosto Alassio (Sv), Zona
Porto Luca Ferrari - Riviera
Music Festival 2019

Fiorella Mannoia
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Fiorella Mannoia è tornata
sul palco per incontrare il suo
pubblico e presentare dal vivo
il suo nuovo album Personale.
L’ultimo lavoro, uscito lo scorso
marzo, è composto da 13
brani. Come racconta Fiorella
“Personale è una modesta
raccolta di storie raccontate
attraverso l’obiettivo di una
macchina fotografica e di
storie interpretate attraverso la
musica...”
• 16 luglio San Leucio (Ce),
Belvedere di San Leucio
• 21 luglio Pontechianale
(Cn), Parco Pineta Nord
• 22 luglio Aosta, Teatro

Lucca Summer
Festival

Nella magica atmosfera
della città di Lucca torna la
ventunesima edizione del
Lucca Summer Festival. 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. Dopo
aver ospitato artisti del
calibro di Elthon John e
Ennio Morricone tocca
a Ramazzotti, Salmo, gli
Scorpions e Sting.
Lucca, Piazza Napoleone
• 16 luglio Eros 		
Ramazzotti
• 18 luglio Giorgia +
Janelle Monae
• 19 luglio Salmo + 		
Maneskin
• 20 The Good The Bad
and The Queen
• 26 luglio Gemitaiz
• 27 luglio Scorpions
• 29 luglio Sting
Romano - Aosta Classica
• 27 luglio Cattolica (Rn),
Arena della Regina
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco De
Gregori

Francesco De Gregori
questa estate gira 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.
• 16 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata - Musart Festival
• 21 luglio Fasano (Br), Piazza
Ciaia
• 23 luglio Soverato (Cz),
Summer Arena
• 25 luglio Palermo, Teatro di
Verdura
• 20 settembre Verona, Arena

Francesco Renga

Dopo le anteprime estive
all’Arena di Verona e al Teatro
Antico di Taormina, Francesco
Renga da ottobre si prepara ad
attraversare l’Italia con un tour
dedicato al suo ultimo lavoro
discografico L’altra metà. Il tour
vede Francesco impegnato
in oltre trenta date nei più
prestigiosi teatri italiani.
• 8 ottobre Cascina (Pi), La
Città del Teatro
• 11 e 12 ottobre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
• 14 ottobre Cremona, Teatro
Ponchielli
• 15 e 16 ottobre Firenze,
Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Franco 126

Franco 126, pseudonimo di
Federico Bertollini, dopo la
collaborazione musicale con
Carl Brave, con il quale aveva
formato il duo Carl Brave x
Franco 126, ha intrapreso
una carriera da solista
pubblicando l’album di debutto
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Stanza singola. L’album dà il
nome anche al terzo singolo
con Tommaso Paradiso dei
Thegiornalisti.
• 2 agosto Patti (Me),
Indiegeno on the Beach Indiegeno Fest
• 16 agosto Bellaria-Igea
Marina (Rn), Beky Bay Beach
Village
• 19 agosto Budoni (Ot), Pata
Club
• 30 agosto Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

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 (i singoli Sayonara,
Nero e Meglio così sono stati
certificati oro e Non sei tu è
disco di platino)
• 16 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale - Flowers
Festival
• 19 luglio Napoli, Exbase
• 25 agosto Fasano (Br),
Piazza Ciaia - Festival Costa
dei Trulli
• 29 agosto Prato, Piazza
Duomo

Gemitaiz
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Dopo il successo del Paradise
Lost Club Tour, Gemitaiz torna
con nuovi appuntamenti dal
vivo anche in estate. Oltre
ai brani del suo ultimo disco
Davide, l’artista porta live
anche i brani contenuti nel
nuovo mixtape QVC8. Gemitaiz,
classe ’88 grazie a una poetica
unica, un ﬂow killer, tematiche
e personalità da vendere, è
uno dei rapper più seguiti della

scena hip hop italiana.
• 26 luglio Lucca, Piazza
Napoleone – Lucca Summer
Festival
• 30 luglio Gallipoli (Le), Praja
Sottosopra Fest
• 17 agosto Soverato (Cz),
Summer Arena

Giorgia

Dopo il successo del Pop
Heart Tour, Giorgia torna in
estate con una nuova tournèe,
Pop Heart Summer Nights.
Anche durante questo tour
il pubblico può ascoltare e
cantare i più grandi successi di
Giorgia e i brani tratti proprio
dall’album Pop Heart. L’album
è un’emozionante raccolta di
grandi successi nazionali e
internazionali, selezionati e
reinterpretati da Giorgia.

Milano Latin Festival

• 15 luglio Codroipo (Ud), Villa
Manin
• 18 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival

Il Volo

Il Volo festeggia i 10 anni di
carriera con un tour mondiale
che è partito dal Giappone lo
scorso maggio. Durante l’estate
i tre artisti sono protagonisti
nelle più belle location italiane,
per concludersi con uno show
all’Arena di Verona. Dopo il tour
italiano Il Volo parte per nuove
date anche nelle più importanti
città dell’Europa e dell’America
Latina.
• 16 luglio Cattolica (Rn),
Arena della Regina
• 23 luglio Taormina (Me),
Teatro Antico

Torna con la quinta edizione l’evento più caldo dell’estate
milanese: il Milano Latin Festival di Assago. Fino al 9 agosto
un evento gigantesco invade Milano a suon di musica latina.
Oltre ad accogliere i concerti delle più grandi stelle della
musica latina, c’è anche un ricco programma culturale che
propone ballo, gastronomia e artigianato.
Assago (Mi), Viale Milanofiori
• 15 luglio Ozuna
• 17 luglio Darrel
• 18 luglio Rafaga
• 19 luglio Roberto Blades
• 20 luglio El Alfa
• 21 luglio Los 4
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Irama

Irama, amatissimo dal
pubblico, continua a
consolidare l’anno ricco di
successi con la certificazione
platino ottenuta per La ragazza
con il cuore di latta, il brano
con cui ha partecipato alla
69°edizione del Festival
di Sanremo, che racconta
una storia di violenza e di
rinascita, un cuore spezzato
dal dolore, una riflessione su
quante situazioni tragiche si
nascondano dentro ai confini
sacri della famiglia.
• 19 luglio Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
• 26 luglio Pescara, Teatro
D’Annunzio
• 27 luglio Nardò (Le), Stadio
Giovanni Paolo II
• 2 agosto Taormina (Me),
Teatro Antico
• 7 agosto San Severino
Marche (Mc), Piazza del
Popolo
• 11 agosto Soverato (Cz),
Summer Arena

J-Ax + Articolo 31

Le due metà degli Articolo 31
si uniscono per questo nuovo
show, in una dimensione
live completamente unica,
tornando ad emozionare
con vecchi e nuovi successi.
Gli Articolo 31 sono parte
integrante della storia della
musica italiana, insieme hanno
realizzato brani per un’intera
generazione, ascoltati e

ricordati ancora oggi. J-AX +
Articolo 31 è uno spettacolo
che porta gli spettatori in un
viaggio esplosivo tra passato e
presente.
• 20 luglio Bibione (Ve)
Piazzale Zentih
• 31 agosto Noci (Ba), Foro
Boario - Animenote Noci
Music Festival
• 7 settembre Catania, Villa
Bellini - Estate Catanese
• 14 settembre Mondovì (Cn),
Mondovicino Arena - Wake Up
Music Festival

Jess Glynne

Jess Glynne, la cantante
britannica che ha incantato
il mondo con la sua voce, ha
raggiunto il successo nel 2014
grazie alla collaborazione
con il gruppo Clean Bandit
nel singolo Rather Be che ha
debuttato alla prima posizione
nelle classifiche, trionfando ai
Grammy Awards nella categoria
“miglior registrazione dance”.
•14 agosto Cinquale (Ms),
Arena della Versilia

Jethro Tull by Ian
Anderson

I Jethro Tull sono una
leggenda vivente della musica
internazionale, con i loro più
di 60 milioni di album in tutto
il mondo. Era il 2 febbraio del
1968 nel famoso Marquee Club
di Wardour Street a Londra,
quando i Jethro Tull si esibirono
per la prima volta sotto questo
nome. Per celebrare questo
anniversario, Ian Anderson
porta in tutto il mondo il Jethro
Tull 50 Anniversary Tour.
• 15 luglio Cremona, Piazza
del Comune
• 16 luglio Genova, Arena
del Mare - Goazilla - Goa-Boa
Festival

Musart

Il MusArt Festival si conferma
anche quest’anno come uno
dei Festival più importanti
dell’estate italiana grazie
a una formula che abbina
grandi concerti, visite d’arte
e cultura. Ad aprire le danze
di questa nuova edizione è
stato uno che di danza se
ne intende, Roberto Bolle.
Non da meno il cartellone
dei concerti: Francesco
De Gregori, Steve Hackett,
Caetano Veloso, Danilo Rea e
tanti tanti altri.
Firenze, Piazza Santissima
Annunziata
• 16 luglio Francesco De
Gregori e Orchestra
• 17 luglio Rock The
Opera
• 18 luglio Steve Hackett
• 19 luglio Caetano
Veloso
• 20 luglio Loreena
Mckennitt
• 22 luglio Il Gran 		
Concerto della Barriera
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • m u s i c a

• 27 luglio Barletta, Fossato
del Castello
• 28 luglio Lecce, Piazza
Duomo
• 30 luglio Chieti, Anfiteatro
La Civitella
• 24 settembre Verona, Arena

cM

• 27 luglio Villafranca (Vr),
Castello Scaligero
• 28 luglio Majano (Ud),
Festival di Majano
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Lindsey Stirling

Torna in Italia la giovane
violinista più quotata a livello
internazionale, divenuta
famosa nel 2010, alla sola età
di 23 anni, grazie ad America’s
Got Talent. Durante il tour che
fa tappa anche in Italia Lindsey
Stirling ripercorre i momenti più
importanti della sua carriera
assieme a qualche brano
inedito.
• 14 settembre Milano,
Alcatraz

Little Mix

Dal 2011 ad oggi Perrie
Edwards, Jesy Nelson, LeighAnne Pinnock e Jade Thirlwall
sono divenute un fenomeno
pop globale, album dopo
album. Le Little Mix hanno
venduto oltre 45 milioni di
dischi nel mondo e hanno
avuto 4 brani numeri 1 nella
classifica UK. Il loro terzo album
Glory Days è stato l’album più
venduto del millennio per una
girlband, battendo un record
precedentemente detenuto
dalle Spice Girls.
• 18 settembre Assago (Mi),
MediolanumForum

Arcimboldi
•22 luglio Udine, Castello di
Udine - Folkest Festival
•24 luglio Macerata, 		
Sferisterio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Luca Barbarossa

Luca Barbarossa torna in tour
con un live che ripercorre
la sua carriera, dai primi
successi all’ultimo disco Roma
è de tutti. Con lui sul palco:
Stefano Cenci alle tastiere,
Claudio Trippa alla chitarra,
Emanuele Ciampichetti al
basso e Meki Marturano alla
batteria. Barbarossa diventa
popolare con brani come
Roma Spogliata, Via Margutta,
Portami a Ballare.
•1 agosto Torino, La 		
Marchesa Estate
•9 agosto Loano, Arena

Estiva Giardino del Principe Dreams Festival

Luchè

Luchè è un rapper napoletano,
ormai noto oltre i confini
regionali della Campania.
Inizia la sua carriera nel 1997
con l’amico Ntò, con il quale
fondano il collettivo Co’Sang. E’
nel 2016, dopo aver intrapreso
la carriera solista, che con
l’album Malammore, ottiene
un ottimo riscontro a livello di
vendite e di successo.
•20 luglio Torino, La 		
Marchesa Estate
•26 luglio Roma, Rock in
Roma
•27 luglio Senigallia (An),
Mamamia Festival
•4 agosto Brolo (Me), Billions
Discoteca
•10 agosto Gallipoli (Le),

Loreena McKennitt
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A circa dieci anni di distanza
dalla pubblicazione del suo
ultimo album di inediti, dal
titolo Lost Souls, Loreena
McKennitt è tornata nel
maggio di quest’anno con un
nuovo lavoro ed è pronta a
presentarlo in giro per l’Europa,
con un totale di 25 concerti
attraverso dieci paesi tra cui
Spagna, Germania e anche
l’Italia.
•20 luglio Firenze, Piazza
Santissima Annunziata MusArt Festival
•21 luglio Milano, Teatro degli

Noisy Naples

All’Arena Flegrea, una delle più grandi arene del Sud Italia,
arriva la quarta edizione del Noisy Naples Fest. Anche
quest’anno un ricco cartellone dove non mancano le
sorprese. Il 17 luglio Kamasi Washington, il nuovo messia
del jazz e il maestro del groove, Enzo Avitabile si alternano
sul palco prima di condividerlo per un’inedita e imprevedibile
jam finale.
Napoli, Arena Flegrea
• 17 luglio Kamasi Washington
• 18 luglio Subsonica
• 24 luglio 50s En Cuba: Afro-Cuban All Stars
• 26 luglio Salmo
• 27 luglio Ludovico Einaudi
• 28 luglio Ghemon

AUDITORIUM.COM

A U D I T O R I U M PA R C O D E L L A M U S I C A
C AV E A

23 E 24 GIU MÅNESKIN ■ 26 GIU IL VOLO
28 GIU RETAPE SUMMER ■ 29 GIU TAKE THAT
30 GIU TARANTA GITANA. OPI & GIPSY GOLD (EX GIPSY KING)
1 LUG TIROMANCINO E L’ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA
3 LUG THIRTY SECONDS TO MARS ■ 4 LUG TOTO OPENING ACT ZFG
6 LUG GAZZELLE ■ 8 LUG SKUNK ANANSIE
9 LUG TEARS FOR FEARS ■ 10 LUG THE CINEMATIC ORCHESTRA
11 LUG IRAMA ■ 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
17 LUG AURORA OPENING ACT CECILIA
18 LUG GIGI PROIETTI CAVALLI DI BATTAGLIA
19 LUG BOWLAND ■ 20 LUG STEVE HACKETT
21 LUG THOM YORKE TOMORROW’S MODERN BOXES
23 LUG AFRO-CUBAN ALL STARSTH FEAT. JUAN DE MARCO
“A TODA CUBA LE GUSTA” 20 ANNIVERSARY
24 LUG ANGÉLIQUE KIDJO OPENING ACT EVA PEVARELLO
28 LUG RUFUS WAINWRIGHT ■ 29 LUG FIORELLA MANNOIA
30 LUG CARMINA BURANA LE ORIGINI
31 LUG TONY HADLEY & GERARDO DI LELLA POP O’RCHESTRA
2 AGO APPARAT
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MOBILITY PARTNER
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Praja - Sottosopra Fest

Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi torna
quest’estate con Seven Days
Walking Tour. Seven Days
Walking è l’album suddiviso
in sette episodi pubblicati a
scadenza mensile (dal Day
One fino al Day Seven). Ogni
episodio è focalizzato su alcuni
temi principali che ritornano in
modo diverso: sette variazioni
intorno a uno stesso percorso
immaginario. O ancora, lo
stesso itinerario percorso in
sette momenti diversi.
•22 luglio Verona, Teatro
Romano
•23 luglio Fiesole (Fi), Teatro
Romano
•25 luglio Siracusa, Teatro
Greco
•27 luglio Napoli, Arena
Flegrea – Noisy Naples
•29 luglio Roma, Terme di
Caracalla

Maneskin

Il Ballo della Vita Tour, partito
ormai nel novembre 2018,
si conclude il 14 settembre
al Carroponte,di Sesto San
Giovanni (Mi) con l’ultima
tappa. Il concerto è l’occasione
per festeggiare insieme ai
fan la fine di questa tournée
da record con cui i Maneskin
hanno coinvolto il pubblico
italiano e internazionale.
• 19 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival
• 27 luglio Bellinzona (Ch),
Corte Interna del 		
Castelgrande
• 25 agosto Macerata, Arena
Sferisterio
• 14 settembre Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte
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Malika Ayane

Cantante poliedrica e
musicista, Malika Ayane è
una delle voci più potenti e
riconoscibili del panorama
artistico italiano. Ha lavorato
per diversi anni come cantante
al Teatro alla Scala di Milano e
ha partecipato quattro volte al
Festival di Sanremo. Lo scorso
giugno è stata resa nota la
sua partecipazione al talent X

Rock in Roma

La capitale ospita per
l’undicesimo anno
consecutivo uno dei festival
più seguiti dell’estate
italiana. Nato nel giugno
2009, il Rock in Roma si
conferma anche quest’anno
uno degli appuntamenti
estivi più amati, con più di
un mese di programmazione
e con artisti del panorama
artistico italiano e
internazionale.
Roma, Ippodromo delle
Capannelle
• 16 luglio Nick Mason
• 17 luglio Subsonica
• 18 lugliio Ketama
• 19 luglio Ex-Otago
• 23 luglio The Blaze
• 24 luglio La Famiglia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Factor in veste di giudice della
prossima edizione.
• 21 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
• 16 settembre Lanciano
(Ch), Piazza del Plebiscito

Mario Biondi

Una voce calda, profonda,
sensuale, eppure limpida
e sicura: Mario Biondi,
all’anagrafe Mario Ranno, ha
coltivato con cura e pazienza
la sua passione musicale, a
partire dagli ascolti fatti già
in tenerissima età accanto al
padre cantante, Stefano Biondi,
in ricordo del quale Mario ha
assunto l’attuale nome d’arte.
• 3 agosto Monforte d’Alba
(Cn), Auditorium Horszowski –
MonfortinJazz
• 16 agosto Zafferana Etnea
(Ct), Anfiteatro Comunale
• 22 agosto Noci (Ba), Nuovo
Foro Boario - Animenote
Music Festival

Max Gazzè

Bassista d’eccezione,
straordinario musicista,
compositore di opere di
successo e talvolta ‘sintoniche’
e colonne sonore, attore
sporadico: Max Gazzè è un
artista ed un uomo capace di
spostarsi in ambiti diversissimi
sempre con grandissimo
successo. In ventisette anni
ha pubblicato undici album
in studio, tre raccolte e un
live; ha collaborato con oltre
trenta artisti tra italiani e
internazionali.
• 18 luglio Peccioli (Pi),
Anfiteatro Fonte Mazzola
• 19 luglio Genova, Arena
Mare - Goa-Boa Festival
• 26 luglio Reggio Calabria,
Piazza Castello
• 2 agosto Anzio (Rm), Villa

Mike Patton

Mike Patton, storico leader dei
Faith No More, è decisamente
innamorato del nostro
paese: Mondo Cane è la sua
rivisitazione personale dei
grandi successi della musica
italiana. Brani come Il Cielo In
Una Stanza, 20 Km Al Giorno e
L’Uomo Che Non Sapeva Amare
sono solo alcune fra le varie
chicche che Patton e la sua
band ci regalano in un questo
imperdibile show.
• 31 agosto Prato, Piazza
Duomo
• 2 settembre Milano, Teatro
degli Arcimboldi

Ms. Lauryn Hill

Icona assoluta della black
music mondiale, dagli esordi
con i Fugees ai cinque Grammy
Award conquistati da solista
con l’album The Miseducation
of, Ms Lauryn Hill, arriva in
esclusiva per il Sud Italia al
Locus Festival, aggiungendo
ulteriore prestigio al festival
che da ormai 15 anni offre
sempre il meglio della buona
musica internazionale dal vivo.
• 7 agosto Locorotondo (Ba),
Campo Sportivo Comunale Locus Festival

Mostro

Mostro, all’anagrafe Giorgio
Ferrario, a differenza di
molti altri rapper cresciuti in
periferia, vive nel centro di
Roma e, proprio a partire da
questa condizione, spiega nelle
sue canzoni cosa voglia dire
per lui fare hip-hop e chiarisce
che “ognuno ha la sua croce
da portare e la sua voce con
cui comunicarlo”, dimostrando
come ogni persona affronti i

problemi in maniera diversa.
• 25 settembre Milano,
Magazzini Generali
• 27 settembre Ciampino
(Rm), Orion

Motta

Francesco Motta è uno delle
firme di punta del mondo dello
spettacolo. Toscano d’origine
e romano d’adozione ha alle
spalle una carriera davvero
strepitosa. A soli vent’anni
fonda la band dei Criminal
Jokers con i quali incide tre
dischi. Trasferitosi a Roma
inizia componendo colonne
sonore di film. E’ nel 2016 che
esordisce come solista con
l’album La fine dei vent’anni.
• 17 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale - Flowers
Festival
• 24 agosto Senigallia (An),
Mamamia FestivalEstate

Negrita

Un tour per festeggiare il 25
anni di carriera che muta con
il passare delle stagioni. Dopo
la tranche primaverile i Negrita
tornano in estate con uno show
in cui il gruppo alterna brani
acustici ed elettrici. La scaletta
che comprende comunque
tutti i grandi classici dei
Negrita è soggetta anch’essa
a mutamenti durante il corso
dell’anno.
• 16 luglio Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
• 19 luglio Cremona, Piazza
Del Comune
• 20 luglio Sarzana (Sp),
Piazza Matteotti
• 21 luglio Verona, Teatro
Romano
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Roma Summer
Fest

Roma Summer Fest è il
festival musicale estivo
della capitale che si
svolge in una venue
unica al mondo: la 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.
Roma, Auditorium Parco
della Musica – Cavea
• 16 luglio Nick Mason’s
• 17 luglio Aurora
• 18 luglio Gigi Proietti
• 19 luglio Bowland
• 21 luglio Thom Yorke
• 23 luglio Afro-Cuban
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Nek

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Adele

cM

Una serata magica,
imperdibile… il pubblico
dell’Arena di Verona si
stringe attorno a NEK,
facendosi trascinare dalla sua
musica, dai suoi più grandi
successi e dall’incredibile
carisma che sprigiona sempre
sul palco. A dirigere l’orchestra
del Festival di Sanremo per
Nek è il Maestro Massimo
Zanotti. La data di Verona
dà ufficialmente il via al
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tour europeo in partenza da
novembre.
• 22 settembre Verona, Arena

Nick Mason

Nick Mason, Gary Kemp, Guy
Pratt, Lee Harris e Dom Beken
suonano le canzoni dei Pink
Floyd in uno show incredibile.
Si tratta di un concerto unico
per celebrare i primi lavori
musicali dei Pink Floyd. Nick
Mason è uno dei fondatori e
l’unico membro ad aver sempre
fatto parte del gruppo, in tutti
gli album e performance live.
• 16 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Rock in
Roma
• 17 luglio Perugia, Umbria
Jazz - Arena Santa Giuliana
• 18 luglio Brescia, Piazza
della Loggia

Ozuna

Il cantante e rapper portoricano
ha iniziato a comporre canzoni
all’età di dodici anni. In breve
tempo ha raggiunto la fama
mondiale collaborando con
artisti internazionali del calibro
di Daddy Yankee, J Balvin,
Romeo Santos. Quest’estate
è pronto a conquistare l’Italia
grazie alla partecipazione a
grandi festival estivi.
• 15 luglio Milano, Milano
Latin Festival
• 18 luglio Cagliari, Arena
Fiera
• 19 luglio Riccione (Rn),
Stadio Nicoletti

PFM
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Continuano gli appuntamenti
del The very Best Tour che
vede la PFM impegnata live per
tutta l’estate. Il 29 luglio nella
straordinaria cornice dell’Arena
di Verona insieme con il
polistrumentista e cantautore

Cristiano De Andrè si alternano
sul palco con le loro rispettive
performance e condividono
il gran finale di un concerto
imperdibile dedicato a Fabrizio
de André.
• 16 luglio Sarzana (Sp),
Piazza Matteotti
• 29 luglio Verona, Arena
• 3 agosto Jesolo (Ve),
Palazzo del Turismo
• 19 agosto Porto Recanati
(Mc), Arena Beniamino Gigli

Priestess

Classe 1996, Priestess
(Alessandra Prete) ha iniziato
ad esibirsi dal vivo proponendo
cover di artisti jazz, rock e
blues. Nel 2015 conosce
Ombra con il quale avvia una
collaborazione e partecipa
alle registrazioni di Devil
may cry e Non esiste, due
brani contenuti nell’album di
MadMan Doppelganger (2015).
Nel 2017 pubblica i suoi primi
singoli, Torno domani e Maria
Antonietta.
• 13 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale - Flowers
Festival
• 25 luglio Udine, Piazzale
Castello - Udine Vola 2019

Pinguini Tattici
Nuceari

I Pinguini Tattici Nucleari
sono: Riccardo Zanotti, Nicola
Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo
Pasini, Simone Pagani e Matteo
Locati. Il gruppo bergamasco
nasce nel 2012 con un
progetto inizialmente basato su
alcune cover metal. Dopo circa
due anni lanciano il loro primo
disco di inediti, Il re è nudo,
seguito nel 2016 da Diamo un
calcio all’aldilà e nel 2017 da
Gioventù bruciata.
• 27 luglio Sestri Levante

Todays Festival

Con oltre 30.000 persone
all’edizione 2018, torna,
per la sua quinta edizione
Todays Festival a Torino
dal 23 al 25 agosto,
confermatosi come uno dei
festival italiani più raffinati e
irrinunciabili della stagione,
con una line up ambiziosa,
capace di mescolare
leggende e nuove stelle
internazionali.
Torino, Spazio 211
all’aperto/INCET
Il programma completo
su www.ticketone.it
(Ge), Mojotic Festival
• 7 agosto Lignano 		
Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe
Adria
• 8 agosto Castiglioncello (Li),
Castello Pasquini
• 13 agosto Cinquale (Ms),
Arena della Versilia
• 30 agosto Bellaria IgeaMarina (Rn), Beky Bay Beach
Village
• 4 settembre Brescia, Piazza
della Loggia

Raphael Gualazzi

I primi dieci anni di carriera

Calendario
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hanno visto il successo
costantemente in ascesa
per il musicista marchigiano:
dalla canzone Follie d’amore
presentata al Festival di
Sanremo del 2011, vincitrice
della categoria Giovani
e contenuta nell’album
Reality and Fantasy, ai tour
internazionali ricchi di date
sold-out, Gualazzi ha suonato la
sua musica dallo stile originale
e personale in centinaia di
concerti.
• 18 luglio Arco (Tn), Castello
di Arco
• 7 agosto Macerata, Arena
Sferisterio

Renzo Arbore

Lo showman italiano più
conosciuto al mondo gira
ininterrottamente con la sua
Orchestra, da un’estremità
all’altra, dagli Stati Uniti alla
Cina, dal Messico al Canada
con innumerevoli concerti
acclamatissimi ovunque in
un clima da record. Arbore
ha ottenuto tantissimi premi
e riconoscimenti, quantità di
spettatori, cifre da “capogiro”
che hanno premiato lo spirito
assolutamente travolgente e
contagioso dell’artista.
•2 agosto Aosta, Teatro
Romano - Aosta Classica
•1 settembre Molfetta (Ba),
Banchina San Domenico

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.
•20 luglio Brescia, Piazza
della Loggia
•16 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
•10 ottobre Milano, Teatro
degli Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

RTL 102.5 Power Hits
Estate 2019
Per il terzo anno consecutivo
RTL 102.5 organizza RTL 102.5
Power Hits Estate 2019, il
più grande evento musicale
estivo. Durante la serata viene
decretato il ‘tormentone’
dell’estate 2019 e salgono sul
palco i più grandi nomi della
scena musicale italiana ed
internazionale che eseguono le
canzoni colonna sonora della
bella stagione.
•9 settembre Verona, Arena

Salmo

Con performance live
impeccabili, Salmo ha saputo
davvero stupire il suo pubblico
con il Playlist Tour 2019 che
ha registrato il tutto esaurito
in ogni tappa e continua
anche in estate. Lo scorso
settembre è uscito 90MIN,
singolo certificato doppio disco
di platino, che ha anticipato
l’album Playlist, uscito lo scorso
novembre.
•20 luglio Genova, Arena del
Mare - Goa Boa Festival
•26 luglio Napoli, Arena
Flegrea – Noisy Naples Fest
•28 luglio Cattolica (Rn),
Arena della Regina
•3 agosto Soverato (Cz) –
Summer Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Simone Cristicchi

Tener-a-mente

Il Festival si svolge
nell’anfiteatro del Vittoriale
degli Italiani, in un contesto
ricchissimo di storia,
e nel suo meraviglioso
parco, eletto nel 2012
Parco più bello d’Italia. Un
luogo sospeso tra arte,
cultura, natura e bellezza.
Tanti gli artisti che anche
quest’anno si alternano sul
palco come Calexico, Xavier
Rudd e tanti altri.
Gardone Riviera (Bs),
Anfiteatro del Vittoriale
• 23 luglio Calexico
• 24 luglio Ale e Franz
• 25 luglio Xavier Rudd
• 26 luglio Glen Hansard
Simone Cristicchi, dopo 8
anni di successi teatrali,
con centinaia di migliaia di
spettatori e sold out ripetuti,
ha incantato il pubblico del
Festival di Sanremo 2019
con la straordinaria poesia
in musica Abbi Cura di Me,
aggiudicandosi il Premio
Sergio Endrigo alla miglior
interpretazione. In estate
continua il tour per presentare
l’album Abbi cura di me, prima
raccolta dei suoi più noti e
amati brani.
•16 luglio Vigevano (Pv),

Calendario
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Castello Sforzesco
•6 agosto Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
•1 settembre Todi (Pg), Teatro
Comunale
•6 settembre Brescia, Piazza
della Loggia

Stadio

Gli Stadio sono un gruppo
storico formatosi nel 1977 a
Bologna. Gli attuali
componenti sono Gaetano
Curreri (voce e tastiera),
Giovanni Pezzoli (batteria),
Roberto Drovandi (basso),
Andrea Fornili (chitarra). Tanti
i singoli di successo firmati
nel loro della loro lunghissima
carriera come: Generazione
di Fenomeni, Sorprendimi, Un
giorno mi dirai con la quale
hanno vinto il Festival di
Sanremo nel 2016.
• 20 luglio Valmontone
(Rm), Valmontone Outlet Valmontone Outlet Festival
• 5 agosto Anzio (Rm), Villa
Adele

Stefano Bollani

Stefano Bollani e Hamilton
de Holanda. Il pianoforte di
Bollani si unisce al mandolino
di De Holanda ed è subito
magia. I due grandi artisti, che
collaborano da oltre dieci anni,
girano il mondo per offrire
al pubblico lo straordinario
connubio fra pianoforte e
bandolim, sempre all’insegna
dell’improvvisazione, che
rimane la cifra stilistica
comune.
• 18 luglio Codroipo (Ud), Villa
Manin
• 20 luglio Forte dei Marmi
(Lu), Villa Bertelli
• 21 luglio San Gimignano
(Si), Piazza Duomo
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Steve Hackett

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”. Tra i brani più noti:
Dancing with the Moonlit
Knight, Firth of Fifth, Cinema
Show e naturalmente I Know
What I Like (In Your Wardrobe).
•16 luglio Pordenone, Parco
San Valentino - Pordenone
Blues Festival
•17 luglio Mantova, Piazza
Sordello
•18 luglio Firenze, Piazza SS.
Annunziata - Musart Festival
•20 luglio Roma, Auditorium
Parco della Musica - Cavea Roma Summer Fest

Sting

Il tour europeo di Sting, My
Songs, parte quest’estate con
show e concerti in festival
prestigiosi. My Songs è un
tour dinamico e divertente
che si concentra sulle canzoni
più amate scritte dall’artista
durante la sua prolifica carriera
come solista e frontman dei
Police, costellata di successi
e premi tra cui 16 Grammy
Awards.
• 29 luglio Lucca, Piazza
Napoleone - Lucca Summer
Festival
• 30 luglio Padova, Gran
Teatro Geox - Arena Live

The Kolors

La band capitanata da
Stash Fiordispino, ha scelto
di tornare nelle Venue che
hanno segnato il successo del
precedente Frida tour. Quattro

Umbria Jazz

Anche quest’anno Umbria
Jazz si riconferma uno dei
maggiori eventi a livello
mondiale. L’Arena Santa
Giuliana da sempre sede
dei grandi eventi, diventa
un comodo e grande teatro
a cielo aperto pronto ad
accogliere grandi artisti del
calibro di King Crimson,
Thom Yorke e moltissimi
altri. L’appuntamento è dal
12 al 21 luglio.
Perugia, Arena Santa
Giuliana
• 15 luglio Camilo –
Benson
• 16 luglio Chick Corea Richard Bona
• 17 luglio Nick Mason
• 18 luglio King Crimson
• 19 luglio Snarky Puppy
- Kamasi Washington
• 20 luglio Thom Yorke
• 21 luglio Christian
Mcbride - Lauryn Hill
appuntamenti imperdibili che
vogliono essere un omaggio
ai loro fan più affezionati. Per
questo mini tour, è stato scelto
di privilegiare le atmosfere
più intime per non perdere il
contatto con il pubblico, vera
forza e punto di partenza della
band partenopea.
• 9 ottobre Torino, Hiroshima
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Mon Amour
• 10 ottobre Milano, Tunnel
Club
• 16 ottobre Roma, Largo
Venue
• 17 ottobre Napoli, Duel Beat

Villa Arconati

Nel suo trentunesimo
anniversario, il Festival di Villa
Arconati-FAR si propone come
luogo privilegiato di musica da
ascoltare e vivere, non solo
come pura esibizione sonora
ma come evento performativo
ed esperienziale che prende
vita nell’ambientazione unica
e suggestiva della Villa e dei
giardini storici. Un vero e
proprio contenitore di idee e
rappresentazioni live.
Bollate (Mi), Villa Arconati
•17 luglio Dee Dee 		
Bridgewater
•23 luglio Angelique Kidjo

Vinicio Capossela

Continua la brillante carriera
cantautorale e di successi di
Vinicio Capossela che lo scorso
maggio ha pubblicato un album
dal titolo, Ballate per uomini
e bestie. Il disco è il frutto di
un duro lavoro durato sette
anni ed è come ha afferamto
Capossela: “Un cantico
per tutte le creature, per la
molteplicità, per la frattura tra
le specie e tra uomo e natura”.
• 25 luglio Bellinzona (CH),
Corte Interna del 		
Castelgrande
• 6 ottobre Rimini, Teatro Galli
• 7 ottobre Milano, Teatro
degli Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Wilco
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I Wilco hanno pubblicato il
loro decimo album in studio,

Schmilco, nel 2016. Pitchfork
ha descritto il disco come
“prettamente acustico,
caratterizzato da melodie dolci,
da una produzione autunnale
e dominata da ricordi infantili
e nostalgici”. Il frontman Jeff
Tweedy ha invece pubblicato
di recente il suo primo disco
solista, Warm, ottenendo
grandi consensi.
• 19 settembre Milano,
Fabrique
• 20 settembre Padova, Gran
Teatro Geox

Xavier Rudd

L’ultimo lavoro discografico
dell’artista, Storm Boy, uscito
lo scorso anno, racchiude
nelle sue tracce tutto il vissuto
di Xavier, come fosse una
cartolina musicale della sua
vita. Il disco celebra la forza
e la potenza dell’uomo nel
momento in cui esso si lega
con la natura. Xavier Rudd ha
affermato: “Scrivere di musica
e vivere la mia vita sono la
stessa cosa! Canto delle cose
che accadono intorno a me.”
• 25 luglio Gardone Riviera
(Bs), Anfiteatro del Vittoriale Tener-a-mente Festival
• 26 luglio Fiesole (Fi), Teatro
Romano
• 28 luglio Monforte d’Alba
(Cn), Auditorium Horszowski MonfortinJazz

Zen Circus

Zen Circus sono un gruppo
rock italiano composto da
Andrea Appino, Karim Qqru,
Massimiliano “Ufo” Schiavelli e
Francesco Pellegrini. Fu fondato
nel 1994 a Pisa da Andrea
Appino e Marcello Bruzzi. Il
nome del gruppo fa riferimento
a Zen Arcade e a Metal Circus,
entrambi lavori pubblicati dal

Villa Ada incontra
il mondo

Fino al 5 agosto torna
la manifestazione Villa
Ada - Roma incontra il
mondo. Anche quest’anno
il festival si ispira a grandi
temi d’attualità come la
pace, la multiculturalità e
la sostenibilità ambientale.
Un festival indentificato da
una doppia citazione “Nulla
si sa, tutto s’immagina” che
rimanda a Federico Fellini e
Fernando Pessoa.
Roma, Laghetto di Villa
Ada
• 20 luglio Coma_Cose
• 22 luglio The Liberation
Project
• 23 luglio Clavdio
• 26 luglio Grupo Compay
Segundo de Buena
Vista Social Club
• 28 luglio Nu Guinea
• 29 luglio Latte e i suoi
derivati
gruppo Hüsker Dü.
• 26 luglio Sestri Levante
(Ge), Mojotic Festival
• 10 agosto Senigallia (An),
Mamamia FestivalEstate 2019
• 15 agosto Rispescia (Gr),
Circolo Festambiente

Arriva nei teatri italiani il musical
ispirato alla storia di Aladino e
il Genio della lampada. Dal 2
ottobre al Teatro Brancaccio di
Roma il fascino di una storia
che da sempre conquista il
pubblico di tutto il mondo.

info
& date

Aladin Il Musical

dal 2 ottobre
Roma, Teatro Brancaccio
biglietti: da 20 a 100 euro
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opo il grande successo di Rapunzel
il Musical e La Regina di Ghiaccio il
Musical, Alessandro Longobardi produce
per OTI – Officine del Teatro Italiano in
collaborazione con Viola Produzioni, il
nuovo grande family show Aladin ideato
e diretto da Maurizio Colombi, alfiere in
Italia dei “family show”. Una rilettura
di una delle principali novelle contenute
nella raccolta di fiabe orientali Le mille e
una notte, per creare un musical comico
e irriverente che gioca con l’equivoco.
La trama racconta la storia di un giovane
e audace ladruncolo di Agrabah, Aladin
appunto, che vive in una misera casa con
una scimmietta addestrata per rubare ai
mercati. Come in tutte le favole, anche
Aladin ha di fronte il palazzo del califfo,
dove vive la principessa Jasmine. Mentre
lui immagina le ricchezze del palazzo,
Jasmine sogna di conoscere il mondo e
finiscono per incontrarsi al mercato.
Intanto Jafar, il Gran Visir del Sultano,
conduce Aladin nella Caverna delle
meraviglie, dove troverà la lampada
magica in cui dorme il Genio capace
di realizzare tre desideri per ogni suo
padrone. La situazione così si capovolge
perché, sfregando lo strumento magico,
Aladin diventa il padrone del Genio a
cui potrà quindi chiedere tre desideri.
Il Genio aiuterà Aladin a conquistare
l’amore di Jasmine, ad affrontare il
malvagio Jafar e a essere ciò che si è,
senza negarsi e annullarsi, rispettare la
propria condizione, ma elevarsi attraverso
l’espressione delle potenzialità, farsi
animare dal desiderio, inteso come
attualizzazione di un fatto concreto tanto
che Aladin rinuncerà ad esprimere un
terzo desiderio per se stesso, regalando
la libertà al Genio.
L’ambientazione è quella romantica
mediorientale con alcune contaminazioni
in stile Bollywood. La musica prevede
8 brani arrangiati in stile Raì, genere
musicale nato in Algeria e Marocco

(celebri i brani di Jeb Khaled) ed altri
appositamente composti dal consolidato
trio Davide Magnabosco, Alex Procacci
e Paolo Barillari già autori della colonna
sonora di Rapunzel e La Regina di
ghiaccio.
Nella storia, oltre ai noti personaggi,
sono stati creati nuovi caratteri che
rendono la drammaturgia più ricca ed
interessante. Il cast sarà composto da
20 performer diretti nelle coreografie da
Rita Pivano. Le scene saranno firmate da
Alessandro Chiti, i costumi da Francesca
Grossi, la direzione musicale sarà di
Davide Magnabosco.
Aladin sarà uno spettacolo imperdibile;
è una serata esotica nel deserto
caldissimo di Agrabah, tra le batture
del Genio e l’amore genuino di due
ragazzi che imparano a guardare
oltre le apparenze e a combattere
per ciò in cui credono. Uno show
coinvolgente, commovente e divertente
che riconferma la qualità, già indubbia,
del cartone animato musicale che nelle
notti d’oriente del 1992 rubò i cuori degli
spettatori di tutto il mondo tra deserti e
bazar. Lo spettacolo debutterà al Teatro
Brancaccio di Roma il 2 ottobre! (Daniela
Giliberti)
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una sorta di grande reunion quella
di Giorgio Panariello, Carlo Conti e
Leonardo Pieraccioni. Ora sono in tour con
il loro show – ancora poche date estive ad
agosto prima della ripartenza nei teatri in
autunno – ma il trio ha radici che affondano
sino agli inizi della loro carriera, quando
Conti cominciava la gavetta da presentatore
e Panariello e Pieraccioni cercavano di
sfondare nel mondo del cabaret e della
comicità italiana in generale. Raccontiamo
un po’ di storia…
Pieraccioni e Conti condividono la loro
prima esperienza professionale nel 1981:
la trasmissione è Un ciak per artisti domani,
il primo ha solo sedici anni e partecipa al
talent, il secondo è al debutto da conduttore.
Un esordio che li mantiene in contatto sino
al 1986, quando Conti, in vacanza a Vibo
Valentia, nota Giorgio Panariello esibirsi
nel suo cavallo di battaglia: l’imitazione di
Renato Zero.
L’occasione va sfruttata al volo e così si
forma un trio all’interno della trasmissione
Succo d’arancia, dove Conti conduce e allo
stesso tempo fa da spalla ai due attori. Il
sodalizio prosegue nel ’93, da una parte
con lo spettacolo teatrale Fratelli d’Italia,
dall’altra con Vernice fresca, show televisivo
su Teleregione toscana in cui i ruoli restano
i medesimi, con Conti a reggere l’urto dei
tanti personaggi dei due colleghi e amici: dal
barbiere Gino della Marta di Pieraccioni a
Mario, il bagnino del bagno Maria di Forte
dei Marmi di Panariello.
Il duo Panariello-Conti si dimostra ben
collaudato e fa strada, prima con Aria
fresca, che arriva a essere trasmessa su
Telemontecarlo, poi con Su le mani, in Rai
nel 1996 e infine Va ora in onda, nell’estate
del 1997.
Pieraccioni, nel frattempo, entra di
prepotenza nella nuova fase della commedia
italiana anni ’90 con due film difficili da
dimenticare come I laureati e Il ciclone, di cui
è regista, sceneggiatore e attore protagonista
(triplo ruolo che rivestirà in tutti i suoi lavori).
Due successi enormi di critica, pubblico e
incassi che definiscono Leonardo come uno
dei comici più brillanti del momento.
La carriera per i tre cammina in separate
sedi, ma continua ad alternare diverse

collaborazioni fra cinema e tv: un filo
conduttore che li conduce alla realizzazione
dello show di cui oggi sono protagonisti
indiscussi. Panariello, Conti, Pieraccioni è un
varietà che riesce nella difficile sfida di
unire, in due ore di divertimento, linguaggi
molto simili ma anche molto diversi come
quelli di teatro, cinema e tv. Tre espressioni
di spettacolo mescolate a 360 gradi grazie
all’intreccio di gag, battute e sketch esilaranti,
con uno sguardo rivolto alla stretta attualità.
Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento
del pubblico e il grande affiatamento del trio.
Come già accennato, il summer tour prevede
ancora due date: il 12 agosto al Cinquale (Ms),
presso l’Arena della Versilia, e il 13 agosto
all’Arena spettacoli di Follonica, nell’ambito
del Follonica Summer Festival. In autunno,
quindi, si ripartirà il 18 novembre dal Teatro
degli Arcimboldi di Milano, per proseguire il
30 novembre a Napoli (Palapartenope), il 2
dicembre a Roma (Teatro Brancaccio), il 9
dicembre a Torino (Teatro Colosseo), il 17
dicembre a Bergamo (Teatro Creberg) e il
21 dicembre a Bologna (Europauditorium).
In fondo, non si sono mai lasciati… Ma ora
sembrano proprio averci preso gusto. (a.f.)

info
& date

Summer Tour

12 agosto
Cinquale (Ms), Arena della Versilia
13 agosto
Follonica (Gr), Arena Spettacoli
Follonica Summer Festival
biglietti: da 35 a 85 euro

Panariello Conti
Pieraccioni
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Credits: Marco Borrelli

Con il tour estivo agli
sgoccioli, il trio si
prepara a un nuovo ciclo
di date autunnali nei
teatri, per proseguire il
successo di uno show
che unisce cinema,
teatro e televisione.

61

Globe
Theatre

L’estate romana conferma uno dei suoi appuntamenti più
attesi, quello col teatro shakespeariano nella splendida
cornice del parco di Villa Borghese.

P
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er il sedicesimo anno consecutivo si
accendono le luci del Silvano Toti
Globe Theatre, l’unico teatro elisabettiano
in Italia, inserito nella splendida cornice
di Villa Borghese a Roma. La direzione
artistica di Gigi Proietti ha garantito al
teatro shakespeariano un successo sempre
crescente che ha portato, nella scorsa
stagione, ben 63.000 spettatori nonostante
le avverse condizioni metereologiche.
La stagione 2019 si annuncia come
particolarmente interessante e ricca di
eventi. Lo stesso Proietti, a grande richiesta,
torna sul palco nelle vesti di attore con il suo
Edmund Kean, acclamato sia dal pubblico
sia dalla critica.
Accanto a un solido nucleo centrato su
titoli del canone shakespeariano, vengono
proposti anche testi originali e nuovi
allestimenti che sono riflessioni e invenzioni
su opere minori e su aspetti specifici della
cultura elisabettiana.
Tra i grandi classici, dal 2 al 14 luglio, va in
scena Sogno di una notte di mezza estate, che con
un fondo di malinconia racconta il tempo
breve della felicità. La bisbetica domata, in
scena dal 19 luglio al 14 agosto, presenta
una versione ambientata alla fine degli Anni
Trenta in Italia. Un altro grande successo del
Globe è Molto rumore per nulla in programma
dal 7 al 25 agosto. Storia e potere sono
al centro di Riccardo III le cui repliche
proseguono dal 30 agosto al 15 settembre.
Proietti vestirà ancora i panni di Edmund
Kean (16, 23 e 30 settembre) il celebre

info
& date

t

Globe Theatre

Tutte le date e i prezzi su
www.ticketone.it
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attore inglese di inizio ottocento. Ambientato
in un camerino, il testo è un viaggio all’interno
del processo creativo che avvolge il mondo
shakespeariano. Dal 20 settembre al 6 ottobre è la
volta di Giulio Cesare dove tutti i personaggi sono
avvolti da un profondo buio interiore. Romeo and
Juliet conferma l’ormai tradizionale appuntamento
di fine stagione in lingua originale (dall’8 al 13
ottobre). All’interno dell’appuntamento con i lunedì
del Globe, incontriamo William and Elizabeth dove il
bardo incontra la regina Elisabetta I intavolando un
serrato confronto sul senso del teatro. Decisamente
comica è la proposta di Le opere complete di
Shakespeare in 90 minuti, una spiritosa parodia delle
opere shakespeariane in forma abbreviata. William’s
Star è invece un concerto in forma di spettacolo
con il Coro Città di Roma. Altro appuntamento
confermato è quello dei pomeriggi del Globe. Tra
le proposte pomeridiane, oltre al già citato William
and Elizabeth, incontriamo Playing Shakespeare, che
conduce gli spettatori in un clima di gioco e Sonetti
d’amore, un viaggio musicale tra i versi più belli di
Shakespeare. La domenica mattina alle ore 11
è fissato l’appuntamento speciale per famiglie.
Le tre streghe di Macbeth, liberamente ispirata alla
tragedia scozzese, è il titolo rivolto ai bambini
accompagnati da mamma e papà. (s.m.)
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teatro

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

t

Luca Argentero

È questa la vita che sognavo da bambino

Luca Argentero racconta
le storie di grandi
personaggi dalle vite
straordinarie che hanno
inciso profondamente nella
società, nella storia e nella
loro disciplina. La regia è di
Edoardo Leo.
17 luglio Fiesole (Fi),

Teatro Romano Fiesole
19 luglio Anzio (Rm),
Villa Adele
3 agosto Partanna(Tp),
Teatro Provinciale
4 agosto Palermo, Teatro
di Verdura
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Notre Dame de Paris
Il musical

Dopo il travolgente
successo di pubblico delle
precedenti stagioni, con la
cifra record di 4 milioni di
spettatori, torna a teatro
l’opera moderna più
famosa al mondo tratta
dall’omonimo romanzo di
Victor Hugo con le musiche

di Riccardo Cocciante e
le liriche originali di Luc
Plamondon.
13 e 14 settembre
Pesaro, Vitrifrigo Arena
3, 4 e 5 ottobre Verona,
Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Teatro alla Scala

Milano

Tra concerti straordinari,
opere (I masnadieri e
Rigoletto) e le emozioni
di balletti quali La bella
addormentata nel bosco,
Tokyo Ballet e Giselle,
prosegue la stagione estiva
del Teatro alla Scala di
Milano.
Milano, Teatro alla Scala
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Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Sergei Polunin

Romeo e Giulietta
La star indiscussa della
danza Sergei Polunin è
protagonista della prima
mondiale di Romeo e
Giulietta accanto ad Alina
Cojocaru nella romantica
cornice dell’Arena di
Verona, con le coreografie
di Johan Kobborg. Uno

spettacolo imperdibile
su uno dei palchi più
suggestivi d’Italia.
26 agosto Verona,
Arena

Roma

La Tosca, ricostruita
sull’allestimento originale
della prima assoluta
del 1900, Spartacus,
portato in scena dal
Balletto dell’Opera di
Astana; l’incontro tra
il genio di due grandi
artisti contemporanei

come William Kentridge e
Alexander Calder; il Don
Giovanni. E molto altro.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo

Palermo

Prosegue la stagione
estiva del Teatro
Massimo, con gli
spettacoli della rassegna
Summerwhere e il
cartellone principale, che
con concerti di musica
classica, lirica, danza
d’autore e l’operistica più

coinvolgente continue a
tenerci compagnia nei
prossimi mesi.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Terme di Caracalla
Stagione estiva

Proseguono le emozioni
della stagione estiva del
Teatro dell’Opera di Roma
ospitata dalla splendida
cornice delle Terme di
Caracalla. Nel cartellone
operistico, spicca il
grande ritorno, con un
nuovo allestimento,

c a l e n d a r i o • t e a t r o

t

Teatro dell’Opera

ct

dell’Aida verdiana,
assente da
Caracalla da ben
otto anni.
Roma, Terme di
Caracalla
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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teatro
Gran ritorno ai monologhi dal
vivo per Alessandro Siani, dopo
la parentesi dello spettacolo
corale Il principe abusivo a
teatro con Christian De Sica.
Ad accompagnarlo, il maestro e
compositore Umberto Scipione,
che dal vivo suona e segna
le tappe cinematografiche
della carriera dell’attore: da
Benvenuti al Sud al Principe
Abusivo, passando per Si
accettano Miracoli, sino a
Mister Felicità.
14 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana
16 agosto
Anzio (Rm), Villa Adele

Angelo Duro
Festival Puccini

Giunto alla 65ma edizione, anche quest’anno il festival di
Torre del Lago propone il meglio della lirica, con affascinanti
allestimenti che aumentano la suggestione delle singole
esibizioni. La fanciulla del West, Turandot, La Boheme, Madama
Butterfly, Aida, Tosca e Le Villi i titoli in cartellone.
fino al 24 agosto
Torre del Lago (Lu), Gran Teatro all’aperto G. Puccini

Achille e Pentesilea

La compagnia di danza Emox
Balletto in uno spettacolo con
musica, danza e poesia che
vanta la presenza di un grande
attore come Michele Placido
e di suo figlio Brenno. Le loro
voci, con le letture dei testi e
delle poesie che Ilaria Cipriani
ha creato appositamente per lo
spettacolo, concertano con la
danza dalla bellezza travolgente
di Emox Balletto e la musica
geniale di Giochino Rossini.
6 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana
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Andrea Pucci

In… tolleranza 2.0
Ultimi appuntamenti estivi
con lo spettacolo di Andrea
Pucci, in cui il comico parla di
quotidianità evitando la satira
politica. Pucci sfonda le assurde
porte che bisogna superare
ogni giorno per tornare a casa
sani e salvi a colpi di una “in…
tolleranza” dalla comicità
energica e devastante.
16 agosto
Sanremo, Teatro Ariston
7 settembre
Soverato (Cz), Summer Arena

Alessandro Siani
Felicità Tour

Da vivo
In questo nuovo spettacolo di
Angelo Duro (anche se lui non
lo chiama spettacolo ma “stile
di vita”) non sappiamo cosa è
annunciato. Lui è imprevedibile.
Ha dichiarato: “Chi vi dice che io
parlerò? Posso starmene pure
40 minuti in silenzio. Chi me lo
vieta?”. Bisognerà attendere
ottobre per scoprire cosa
racconterà stavolta.
8 e 9 ottobre
Milano, Teatro Manzoni

Balletto di Milano

Prosegue il tour della celebre
compagnia di danza, che
in tutta Italia porta grandi
coreografie del balletto classico
e moderno: Romeo e Giulietta,
La vie en Rose, Verdi in danza,
i Vespri siciliani e la Traviata,
allestimento con oltre 80 artisti
coinvolti, protagonisti di una
produzione che conquista per
l’alto livello artistico e le vivaci
coreografie.
Romeo e Giulietta
28 luglio Milano, Cortile delle

DALL’8 NOVEMBRE ALLA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO

CON

CHRISTIAN GINEPRO NEL RUOLO DI WILLY WONKA
EFFETTI SPECIALI PAOLO CARTA
regia di

FEDERICO BELLONE
LAFABBRICADICIOCCOLATOILMUSICAL.IT

Calendario

teatro

Armi Castello Sforzesco
La vie en Rose... Bolero
1 agosto Sanremo, Teatro
Ariston
3 agosto Arenzano (Ge), Villa
Figoli
9 settembre Tarmassia di Isola
della Scala (Vr), Villa Guarienti
Baja
La Traviata
24 luglio Milano, Teatro degli
Arcimboldi
27 luglio Arenzano (Ge), Villa
Figoli
Verdi in Danza e i Vespri
Siciliani
6 agosto Milano, Cortile delle
Armi Castello Sforzesco

Beppe Grillo

Insomnia
L’insonnia che tormenta Grillo
da 40 anni, che lo porta a
farsi domande scomode,
a interrogarsi sull’ovvio e a
trovare risposte azzardate, a
diventare il personaggio che
tutti conosciamo, raccontata in
un work in progress creativo. Un
viaggio nella vita del comico che
dal mondo dell’informazione
auspica un ritorno a un sistema
più percettivo, primordiale,
istintivo.
17 luglio
Pontenure (Pc), Parco Raggio
19 luglio
Torino, La Marchesa d’Estate

ricordarci, con la sua comicità
travolgente e irriverente,
raffinata e spiazzante, quali
sono le clamorose differenze
che caratterizzano i Marziani e
le Venusiane.
9 agosto
Orbetello (Gr), Teatro della
Laguna

Drusilla Foer

Eleganzissima
In un’alternanza di humour
sagace e di malinconia
commovente, Madame Foer
racconta aneddoti tratti
dalla sua vita straordinaria e
avventurosa, vissuta fra l’Italia,
Cuba, l’America e l’Europa e
costellata di incontri e grandi
amicizie con persone fuori dal
comune e personaggi famosi,
fra il reale e il verosimile.
11 luglio
Lerici (Sp), Piazza San Giorgio

18 luglio
Pistoia, Fortezza Santa Barbara
9 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana

Edoardo Leo

Ti racconto una storia
L’attore e regista romano
omaggia l’aneddoto. Più che
una canonica rappresentazione
teatrale, si tratta di un reading
che mette insieme parole e
musica e racconta tutti i brani,
gli appunti, i ritagli, i ricordi
in cui si è imbattuto nell’arco
della sua carriera. Protagonista
di fiction, film e serie tv, Leo
allestisce una serata che
rivela inediti spaccati di vita,
all’insegna di comicità e poesia.
26 luglio
Roma, Teatro Romano di Ostia
Antica

Debora Villa
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Gli uomini vengono da
Marte, le donne da Venere
di Paul Dewandre
con Debora Villa
Tratto dal bestseller di John
Gray, l’adattamento teatrale
vede Debora Villa condurci per
mano alla scoperta dell’altro
sesso senza pregiudizi. Per
la prima volta quindi, è una
rappresentante di Venere a

Gigi Proietti

Gigi Proietti torna al Roma Summer Fest con i suoi Cavalli di
battaglia. È accompagnato da un’orchestra di 25 elementi
diretti dal Maestro Mario Vicari, da un corpo di ballo e da
attori del Suo Laboratorio che da diversi anni partecipano ai
suoi spettacoli. Sul palco anche Susanna e Carlotta, le due
figlie dell’artista, pronte a sorprendere il pubblico con le loro
qualità vocali e con la loro vis comica.
18 luglio
Roma, Auditorium Parco della Musica - Cavea

Enrico Montesano nel suo
nuovo spettacolo dal titolo:
One Man Show, che raccoglie
i pezzi forti del suo repertorio
ma con testi nuovi di zecca!
L’attore ripropone le sue
imitazioni, le sue barzellette, le
sue canzoni satiriche e nuovi
personaggi, come il Rapper
Femo Blas, per gli amici Blas
Femo, e monologhi sulla nostra
attualità, che di spunti ne offre
quotidianamente.
17 agosto
Forte dei Marmi (Lu), Villa
Bertelli

Flavio Insinna

Alla ricerca della felicità
“Chi di voi è felice? Chi è felice
alzi la mano!”. Da questa
provocazione Flavio Insinna, un
Pierino cresciutello ma sempre
birbone, parte alla ricerca
della felicità, cercandola nelle
piccole cose (che poi tanto
piccole non sono) e nelle cose
grandi (che poi tanto grandi non
sono), in allegria, tutti insieme
appassionatamente, mano per
mano con il pubblico.
24 agosto
Forte dei Marmi (Lu), Villa
Bertelli

Florence Dance
Festival

Viaggio sensoriale tra musica,
danza, teatro e multimedia.
Una manifestazione con uno
sviluppo temporale nel cuore
dell’Estate di Firenze. Tanti
gli spettacoli in cartellone,
tra cui Sacrè, assolo in cui
la stella della danza Sergei
Polunin reinterpreta la figura
del leggendario ballerino Vaslav
Nijinsky. Sulle note de La
sagra della primavera di Igor
Stravinsky, la danza di Polunin

esplora il mondo di Nijinskij e
riporta in luce le ispirazioni e la
musica del glorioso periodo dei
Ballets Russes.
fino al 3 agosto
Firenze, Chiostro Grande di
Santa Maria Novella

alla Magia, all’improvvisazione
con musiche originali suonate
dal vivo e una forte interazione
con il pubblico che diventa
protagonista stesso dello show.
31 luglio
Torino, La Marchesa Estate

Gaetano Triggiano

Happy Days

Real Illusion
Non si ferma il one man
show dell’illusionista italiano
Gaetano Triggiano, uno dei
migliori al mondo. Un viaggio
tra realtà e immaginazione,
in uno spazio senza tempo,
per scoprire l’essenza
stessa dell’illusionismo. Sul
palcoscenico Triggiano è
affiancato da un cast di ballerini
e accompagnato dall’originale
e coinvolgente musica del
Maestro Angelo Talocci.
21 settembre
Genova, Politeama Genovese

coreografie Martina Massa
direzione musicale Laura
Amodeo
regia Adriano Tallarini
Il musical si ispira alla famosa
Serie TV e fa rivivere gli
apprezzati personaggi televisivi
attraverso un allestimento che
porta sul palco le atmosfere e

Giancarlo Giannini

Le parole note
Il recital di Giancarlo Giannini
è un singolare incontro di
letteratura e musica. L’attore
particolarmente esperto
nell’analisi della parola recita
una serie di brani e poesie
al grande pubblico da Pablo
Neruda, Garcia Lorca, Marquez,
ai classici come Shakespeare,
Angiolieri, Salinas. Vari autori
e un unico tema: L’amore, la
donna, la passione... La vita!
4 agosto
Roma, Teatro Romano di Ostia
Antica
8 agosto
Loano (Sv), Arena Estiva
Giardino del Principe - Dreams
Festival

Gli inscordabili

100 minuti di risate e
spettacolo che spazia dal Teatro

Hair

c a l e n d a r i o • t e a t r o

Enrico Montesano

ct

Hair, spettacolo cult fine anni
‘60, è più che mai l’ideale
manifesto delle nuove
generazioni che cantano
l’alba dell’era dell’Acquario.
Si presenta con un folto
cast, musiche dal vivo,
coinvolgenti coreografie,
libretto in italiano ma
canzoni in lingua originale e
la trasgressione irriverente
dei suoi contenuti.
dal 3 al 6 ottobre
Assago (Mi), Teatro della
Luna
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teatro

il rock and roll degli spensierati
anni ‘50. Due ore di sicuro
divertimento con Fonzie e i suoi
amici sullo sfondo del mitico
ritrovo di Arnold’s.
28 settembre
Assago (Mi), Teatro della Luna

Le terrazze Teatro
Festival

Terza edizione del Teatro
Festival di Roma, sotto la
direzione artistica di Achille
Mellini. Anche quest’anno tante
risate con gli attori comici più
conosciuti, nella splendida
cornice de Le Terrazze, location
esclusiva nel cuore di uno dei
più eleganti quartieri di Roma:
l’EUR. Tra i nomi in cartellone:
Antonio Giuliani, I Centouno,
Dario Cassini e Alessandro Di
Carlo.
fino al 4 agosto
Roma, Palazzo dei Congressi
- EUR

Malefica e la bella
addormentata

di Simona Paterniani
musiche e liriche Stefania
Paterniani
Il musical catapulta il
pubblico di bambini e adulti
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;
è uno spettacolo, coinvolgente,
incredibilmente magico e
commovente perché l’ amore
vero alla fine supera ogni
barriera, anche quella del
tempo.
28 settembre
Milano, Teatro Carcano

Lirica in piazza

La nota distintiva della
manifestazione è data dal fatto
che gli spettacoli si svolgono
su un palcoscenico unico, il
sagrato della duecentesca
Cattedrale di San Cerbone,
in piazza Garibaldi, cuore
medievale di Massa Marittima.
La rassegna da alcuni anni,
inoltre, si contraddistingue
per la sua proposta innovativa
e originale che coniuga
la tradizione operistica
con l’utilizzo di tecnologie
multimediali, di nuove
scenografie, di effetti speciali
di luci, realizzati appositamente
per la rappresentazione in
piazza, di sicura suggestione.
dal 3 al 5 agosto
Massa Marittima (Gr), Piazza
Garibaldi
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Pio e Amedeo

Reduci dall’enorme successo di pubblico e critica per la loro
partecipazione al Festival di Sanremo e dopo oltre un anno dal
tour sold out Tutto fa Brodway, il duo comico va in scena per
la prima volta sul palco dell’Arena di Verona, per il debutto del
loro nuovo spettacolo La Classe non è qua.
21 settembre
Taormina, Teatro Antico
23 settembre
Verona, Arena

Calendario

teatro
28 luglio
Marina di Pietrasanta (Lu),
Teatro La Versiliana

Paolo Ruffini
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Up & Down
Paolo Ruffini va in scena con
degli attori con la Sindrome
di Down, affrontando
insieme a loro il significato
La Versiliana Festival
della parola “disabilità”,
fino a dimostrare che la loro
Un palco per due
dovrebbe definirsi “Sindrome
Al teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta va in scena la
di UP”! Una rappresentazione
rassegna Un palco per due, all’interno di La Versiliana Festival:
dai connotati surreali e
un cantante e un attore condividono per una sera lo stesso
dagli sviluppi inaspettati
palco per uno spettacolo in cui si alternano l’arte della musica
con una forte connotazione
e quella della parola che si intrecciano, si scambiano e si
confrontano per una serata unica e irripetibile. I duetti: Arisa con d’improvvisazione, che
interrompe le liturgie teatrali
Sabrina Impacciatore, Achille Lauro con Rocco Papaleo, Paola
Turci con Marco D’Amore, Nek con Giorgio Panariello, Noemi con e offre al pubblico una vera
e propria esperienza in cui le
Vinicio Marchioni e Ron con Adriano Giannini.
distanze tra palcoscenico e
Marina di Pietrasanta (Lu), Teatro La Versiliana
platea si annullano.
Tutte le info e le date su www.ticketone.it
2 agosto
Marina di Pietrasanta (Lu),
il
Teatro
di
Verdura
di
Palermo,
Maurizio Battista
Teatro La Versiliana
il
Teatro
Antico
di
Taormina
Papà perché lo hai fatto
3 agosto
e la Scalinata Santa Maria
Lo show è scritto insieme alla
Follonica (Gr), Arena Spettacoli del Monte di Caltagirone. Le
moglie Alessandra Moretti con
sinfonie di Cavalleria Rusticana, Follonica Summer Festival
la collaborazione di Mariano
Pagliacci, Aida e la Traviata
D’Angelo, vede Battista
Vittorio Sgarbi
rendono ancora più suggestive
indagare il quotidiano con
Vittorio Sgarbi racconta
le atmosfere già uniche che si
l’inconfondibile verve e la
Raffaello, la Superstar
respirano
d’estate
in
Sicilia.
consueta dissacrante ironia.
del Rinascimento: una
Tutte
le
date
su
Lo spettacolo racconta un
spregiudicata indagine
www.ticketone.it
percorso di vita spassoso,
sulle iperboliche imprese
nel quale il comico mette a
dell’anarchico esploratore col
Oblivion
confronto i tempi passati con
vezzo dell’arte e la tensione al
The Human Jukebox
i tempi moderni, cercando
volo. L’abilità dell’associazione
Spettacolo unico nel suo
forse di capire quando si stava
insolita del critico si accorda
genere, in cui si demolisce
meglio.
con la poliedrica irrequietezza
a
colpi
di
risate
l’intera
17 agosto
del genio; l’anti-convenzionalità
storia
della
musica
italiana
Macerata, Arena Sferisterio
con l’anticonformismo del
e internazionale. Gli Oblivion
19 agosto
misterioso dandy.
hanno dato nuova vita alla
Forte dei Marmi (Lu), Villa
4 agosto
“satira musicale” e con il loro
Bertelli
Orbetello (Gr), Teatro della
repertorio praticamente infinito
Laguna
sono pronti ad affrontare sfide
Mythos Opera
7 settembre
sempre più difficili a colpi di
Festival
Latisana (Ud), Teatro Odeon
cazzotti,
mash-up,
parodie,
La stagione 2019 del Mythos
duetti
impossibili
e
canzoni
Opera Festival regala spaccati
di grande lirica in location come strampalate.

con il contributo

sostenitori
del Festival

PROMOZIONE TURISTICA

media partners

partners

con il patrocinio di

13-24 luglio PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA FIRENZE
13 luglio sabato 21.15 ROBERTO BOLLE AND FRIENDS SPECIAL EVENT
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

GREATEST HITS LIVE

e Orchestra con la partecipazione di Gnu Quartet

17 luglio mercoledì 21.15 ROCK THE OPERA

Orchestra della Toscana in collaborazione con Prague Philharmonic Orchestra
Friedemann Riehle

diretta da

REVISITED
18 luglio giovedì 21.15 STEVE HACKETT GENESIS
TOUR

Selling England by the Pound
plus Spectral Mornings

19 luglio venerdì 21.15

CAETANO VELOSO
OFERTORIO - Caetano,
Moreno, Zeca, Tom Veloso

20 luglio sabato 21.15

LOREENA McKENNITT
LOST SOULS TOUR

22 luglio lunedì 21.15

IL GRAN CONCERTO
DELLA BARRIERA

Ensemble Symphony Orchestra

GAME OF THRONES TRIBUTE EXPERIENCE

23 luglio martedì 21.15 PERIGEO

ONE SHOT REUNION

24 luglio mercoledì 4.45

DANILO REA
concerto all’alba POSTI LIMITATI €11,50
MOSTRA FOTOGRAFICA
ad INGRESSO LIBERO
BECAUSE THE NIGHT
40 ANNI DI CONCERTI
dall’archivio di Press Photo
PERCORSO MUSEALE SCOPRI SUL SITO
COME ACCEDERE ALLE VISITE GRATUITE

DOCUMENTARI e MOSTRE
ad INGRESSO LIBERO presso l’Universita’ di Lettere

www.musartfestival.it

info: 055 667566
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Leonardo
il genio
N

ell’ambito delle celebrazioni del 500°
anniversario dalla scomparsa di Leonardo da
Vinci, morto ad Amboise in Francia il 2 maggio
1519 ospite del sovrano francese Francesco I suo protettore e mecenate, è fittissima la
programmazione estiva di mostre ed eventi in tutta Italia. Sono molte le città italiane, infatti,
che dedicano al Grande Genio del Rinascimento iniziative volte a celebrarne la memoria a
cominciare da Milano, la città in cui Leonardo da Vinci ha soggiornato più a lungo al servizio
di Ludovico Sforza e dove ha lasciato una presenza indelebile nell’intero territorio lombardo
grazie a capolavori come Il Cenacolo. Ecco qui di seguito il palinsesto delle più importanti
mostre dedicate alla figura di Leonardo da Vinci che è possibile visitare quest’estate. (Marco
Pessina)

MILANO

Museo Leonardo 3
mostra permanente Milano,
Gallerie Vittorio Emanuele (lato
Piazza Scala)
Il Mondo di Leonardo è una mostra
permanente sita presso le Sale del
Re in Gallerie Vittorio Emanuele
che consente di scoprire il vero
Leonardo da Vinci artista e inventore,
grazie a ricostruzioni inedite delle
sue macchine e restauri dei suoi
dipinti in anteprima mondiale.
Al Sottomarino meccanico, la Macchina del
tempo, la Libellula meccanica, la Macchina
volante di Milano si affiancano il restauro
digitale dell’Ultima Cena e la ricostruzione
del Monumento Sforza: sono solo alcune
delle moltissime novità di una mostra
innovativa non solo nei contenuti, ma anche
nelle modalità di fruizione. Esperienze
multimediali consentono infatti al pubblico
di interagire in prima persona con le
macchine, le opere artistiche e i codici
di Leonardo. Oltre 200 ricostruzioni 3D
interattive rendono la mostra fruibile da un
pubblico di tutte le età. Un appuntamento
importante per famiglie, studenti, turisti e per
chiunque sia interessato a scoprire Leonardo
da Vinci, come mai visto prima.  Per la sua
importanza, oltre al patrocinio del Comune
di Milano, a questa mostra è stato conferito
il premio di rappresentanza della Presidenza
della Repubblica Italiana.
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VENEZIA

MILANO

Leonardo Da Vinci 3D
fino al 22 settembre Milano, Fabbrica del Vapore
Leonardo Da Vinci 3D è un evento multisensoriale dedicato a tutta la famiglia, un
racconto che conduce i visitatori al cuore dell’incredibile mondo di Leonardo. In uno
scenario suggestivo, la Cattedrale della Fabbrica Del Vapore a Milano, arriva una mostra
rivoluzionaria e futuristica che racconta il genio assoluto del maestro del Rinascimento,
attraverso una ricercata combinazione fra realtà aumentata, ologrammi e percorsi
immersivi. Il viaggio in Leonardo Da Vinci 3D è un’esperienza indimenticabile,
nella quale tecnologia, modernità e innovazione riescono a trasmettere sensazioni
di stupore e meraviglia. Il visitatore viene catapultato nella mente straordinaria di
Leonardo e nelle sue ardite evoluzioni: dai modelli delle macchine per il volo ai dipinti
riprodotti in alta risoluzione, attraverso la sala degli specchi fino al Cenacolo, nel
quale Cristo e gli apostoli prendono vita sulle pareti. In Leonardo Da Vinci 3D tradizione e
innovazione dialogano per offrire al pubblico un’esperienza irripetibile di edutainment, dove
immagini e suoni corrono lungo soffitti, pareti e colonne grazie a un innovativo sistema di
multi-proiezione altamente tecnologico e di straordinario impatto visivo.
Authentic Human Bodies. Leonardo
da Vinci
fino al 30 ottobre Venezia, Palazzo
Zaguri
La sede espositiva veneziana di Palazzo
Zaguri omaggia il geniale precursore
del moderno metodo scientifico, con
un’edizione speciale di Real Bodies.
Per la prima volta nella storia, i
celebri disegni di Leonardo sono
riprodotti attraverso veri reperti
umani. Vere parti del corpo, infatti,
riproducono i suoi studi sui muscoli
del braccio umano, piuttosto che della colonna
vertebrale o il sistema vascolare, gli organi
del torace e dell’addome femminile, per finire
con l’uomo vitruviano. Tutto questo, grazie
all’innovativo processo della plastinazione, un
sistema di conservazione di porzioni organiche,
messo a punto alla fine degli anni novanta in
Germania e oggi utilizzato nelle Università
per le lezioni di anatomia e per perfezionare le
pratiche di endoscopia. Un omaggio al genio
e alla sua immensa curiosità intellettuale, che
ha regalato al mondo e consegnato alla storia
opere d’incommensurabile valore artistico e
scientifico. L’esposizione rende tangibili, “in
carne e ossa”, gli antichi bozzetti sulla bellezza
e la complessità del corpo umano. Grazie
alla plastinazione si può “toccare con mano”
il percorso scientifico e artistico compiuto
da Leonardo, partendo dagli organi interni
per estendersi in un ciclo continuo di nuove
scoperte e rivoluzionari disegni che per l’epoca
rappresentarono un’avanguardia senza eguali.

75

VENEZIA

Leonardo e la sua Grande
Scuola
fino al 25 agosto Venezia,
Palazzo Giustinian Lolin
Palazzo Giustinian Lolin, sede della
Fondazione Ugo e Olga Levi, ospita
in collaborazione con la Fondazione
Venezia 2000 un importante tributo
al genio di Leonardo Da Vinci:
la mostra Leonardo e la sua grande
scuola, a cura di Nicola Barbatelli
in collaborazione con altri studiosi
internazionali. Con 25 opere esposte,
di cui due disegni attribuiti al genio Toscano,
il progetto pone l’accento, non solo sull’opera
del grande Maestro, ma soprattutto sulle
straordinarie pitture dei suoi seguaci - tra
cui Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare
da Sesto, Salaì, Bernardino Luini e il loro
dialogo con la poetica artistica di Leonardo.
A Venezia, dunque, la prima tappa di un tour
internazionale che porterà le opere in Cina,
alla fine del periodo espositivo veneziano.
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FIRENZE

Da Vinci Experience
fino al 3 novembre Firenze,
Auditorium di Santo Stefano al
Ponte
La città di Firenze ospita Da
Vinci
Experience,
celebre
e
visitato
percorso
multimediale
immersivo dedicato al grande
genio rinascimentale. La mostra,
prodotta da Crossmedia Group,
è in programma alla Cattedrale
dell’Immagine (Auditorium di Santo
Stefano al Ponte) fino al 3 novembre
con il patrocinio del Comune di Firenze.
L’evento propone un format innovativo che
guida il pubblico in un itinerario emotivo
dentro alle opere, ai progetti, alle visioni
dell’uomo che più di ogni altro ha saputo farsi
interprete delle ambizioni antropocentriche
dell’umanesimo, applicando il suo genio
in innumerevoli ambiti: Leonardo fu in
vita pittore, poeta, anatomista, architetto,
musicista, ingegnere civile e militare, filosofo,
studioso di botanica, nonché cultore di
altre e più disparate materie. Il risultato
è un’esposizione immersiva che regala al
pubblico emozioni uniche e irripetibili,
grazie a un allestimento che propone
una narrazione per immagini ad altissima
definizione, inserti video in full HD e una
colonna sonora diffusa a 360° in Dolby
Sorround.
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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

Claude Monet

The Immersive Experience

Mostra multimediale in
cui il visitatore esplora il
fascino dell’arte di Monet
camminando all’interno
dei suoi quadri, grazie a
un innovativo sistema di
proiezioni 3D mapping, la
tecnologia più avanzata
esistente sul mercato.

fino all’8 settembre
Stupinigi (To), Palazzina
di Stupinigi Citroniera di
Ponente
orari: lun-ven 10-18; sab,
dom e festivi 10-20

t

Highline Galleria
Milano

Progettata nel 1861 e
costruita da Giuseppe
Mengoni tra il 1865 e il
1877, la Galleria Vittorio
Emanuele II è uno dei più
antichi centri commerciali
del mondo e un simbolo
puro di Milano. L’Highline
Galleria permette di

percorrere un viaggio
entusiasmante e di
ammirare il monumento
storico da una prospettiva
unica camminando sui tetti
della Galleria.
Milano, Highline Galleria
orari: mar-dom 9:3019:30

t

Giorgio De Chirico

Ritorno al futuro

Alla GAM di Torino, una
mostra che indaga il
rapporto fra la pittura
neometafisica di De Chirico
e le generazioni di artisti
della Pop Art italiana e
internazionale che si sono
ispirati a lui, riconoscendolo
come il maestro che con
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la sua neometafisica si
è posto in un confronto
diretto con le generazioni
più giovani.
fino al 25 agosto
Torino, GAM
orari: mar-dom 10-18,
lunedì chiuso

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. Da scoprire
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

Amore e desiderio

La mostra si basa sulla
grande collezione della
Tate Britain e include
dipinti iconici quali
l’Ofelia di John Everett
Millais, Amore d’aprile di
Arthur Hughes, la Lady
of Shalott di John William
Waterhouse. Il ritratto

di un gruppo di giovani
idealisti per i quali arte e
vita facevano tutt’uno.
fino al 6 ottobre
Milano, Palazzo Reale
orari: lun 14:30-19:30,
mar-dom 9:30-19:30,
gio-sab 9:30-22:30

t

Roy Lichtenstein
Multiple Visions

Il MUDEC presenta
un grande maestro
americano tra le
figure più importanti
nell’arte del XX secolo.
La mostra evidenzia
come gli elementi
di diverse culture
confluiscano nel suo

t

Volandia

Museo del volo

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

lavoro di decostruzione
e ricostruzione
dell’immagine.
fino all’8 settembre
Milano, Mudec Museo
delle Culture
orari: lun 14:30-19:30,
mar-dom 9:30-19:30,
gio-sab 9:30-22:30

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

cc

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

Crocifissione di
Sant’Andrea

Siracusa, Sede Sovraintendenza
Siracusa
fino al 13 gennaio 2020
orari: lun-ven 10-20; sab-dom
10-22
In esposizione a Siracusa la
Crocifissione di Sant’Andrea,
dipinto gemello di quello
esposto al museo di Cleveland
e proviene dalla collezione
privata Spier di Londra,
precedentemente appartenuta
alla Back Vega di Vienna.

Chagall. Sogno
d’amore

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

Ciclopica
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Siracusa, Ex Convento San
Francesco
fino al 30 ottobre
Info e orari su
www.ticketone.it
In mostra opere di celebri
scultori, da Rodin a Giacometti,
mettendo a confronto i diversi
stili e approcci artistici, offrendo
una grande panoramica
sull’evoluzione del concetto
di scultura attraverso quasi
due secoli, dalla fine dell’800
fino ai giorni nostri. Il percorso

Galleria Borghese

Il Museo, ospitato nella splendida cornice di Villa Borghese
a Roma, conserva sculture, bassorilievi e mosaici antichi,
nonché dipinti e sculture dal XV al XVIII secolo. La raccolta,
costituita inizialmente dal cardinale Scipione Borghese
all’inizio del XVII secolo, conserva capolavori di Antonello
da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio,
Caravaggio e splendide sculture di Gian Lorenzo Bernini e del
Canova. Fino al 28 luglio, la Galleria ospita una mostra di una
specifica produzione di Lucio Fontana, i Concetti Spaziali in
oro e le Crocifissioni in ceramica.
Roma, Galleria Borghese
Info e orari su www.ticketone.it
espositivo prende il via con
tre esempi che racchiudono le
linee guida di Ciclopica: una
testa di Buddha in pietra del
XVI secolo proveniente dalla
Cina, una scultura ellenistica e
un gruppo di antiche sculture
africane utilizzate come
maschere rituali. Questo a
simboleggiare le tre direzioni
della cultura internazionale,
cioè Africa, Asia ed Europa.

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.

Contemplazioni

a cura di Vittorio Sgarbi

Salò (Bs), MuSa - Museo di Salò
fino all’8 dicembre
orari: tutti i giorni, 10-20
Le esperienze più visionarie del
Novecento in un susseguirsi
di camere delle meraviglie. Il
Musa diventa il luogo mistico
dove incontrare le alchimie di
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Agostino Arrivabene, i mondi
fantastici e indecifrabili di
Luigi Serafini, le presenze di
Domenico Gnoli, l’aldilà di
Cesare Inzerillo e la fantasia
creativa di Gaetano Pesce.

Da Kandinsy a
Botero
Tutti in un filo

Venezia, Palazzo Zaguri
fino al 20 settembre
orari: mar-dom 10-20; lunedì
chiuso
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.

Domus Romane
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Roma, Palazzo Valentini
Info e orari su
www.ticketone.it
Il suggestivo percorso tra i
resti di Domus patrizie di età
imperiale, appartenenti a
potenti famiglie dell’epoca,
forse a senatori, con mosaici,
pareti decorate, pavimenti
policromi, basolati e altri
reperti, è supportato da un
intervento di valorizzazione
curato da Piero angela e da
un’équipe di tecnici ed esperti,
quali Paco Lanciano e Gaetano
Capasso, che hanno ridato
vita alle testimonianze del
passato attraverso ricostruzioni
virtuali, effetti grafici e filmati.
Il visitatore vede rinascere
strutture murarie, ambienti,
peristili, terme, saloni,
decorazioni, cucine, arredi,

compiendo così un viaggio
virtuale dentro una grande
Domus dell’antica Roma.

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.

Duomo di San
Gimignano

San Gimignano (Si), Basilica S.
Maria Assunta
Info e orari su
www.ticketone.it
Lo spazio interno della chiesa,
a pianta basilicale, è ritmato
da quattordici classiche
colonne tuscaniche in pietra,
di cui dieci di forma rotonda
e quattro ottagonali. Le pareti
della chiesa sono interamente
coperte da affreschi che
raccontano le Storie del Nuovo
e del Vecchio Testamento
dipinte da illustri pittori della
scuola senese del XIV secolo.

Goccia a Goccia dal
cielo cade la vita

Alcuni dei più importanti
musei europei ed extraeuropei
– tra cui l’Ashmolean Museum
of Art and Archaeology di
Oxford e il L.A. Mayer Museum
of Islamic Art di Gerusalemme
- hanno messo a disposizione
le loro preziose opere per
realizzare una grande mostra
che racconta il rapporto tra
acqua e Islam, dalle sue
radici più antiche ai suoi
tanti complessi sviluppi, sino
alle necessità più recenti.
La mostra è una narrazione
attraverso immagini, reperti,
libri e miniature: tecnologia,
vita quotidiana e arte, che per
secoli si sono rispecchiate
nelle tante diverse fruizioni
dell’acqua.
fino all’1 settembre
Torino, MAO Museo d’Arte
Orientale
orari: mar-ven 10-18; sabdom 11-19
Sulla parete destra è possibile
ammirare un ciclo di affreschi
del Nuovo Testamento,

Duomo di Siena

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

Frida Khalo

I colori dell’anima

Palermo, Palazzo Zingone –
Trabia
fino al 19 settembre
orari: lun-ven 09:30-20; sabdom 09:30-21
In oltre sessanta scatti, il
fotografo colombiano Leo
Matiz coglie in ogni immagine
l’essenza della pittrice che
posava con disinvoltura davanti
all’obiettivo. Gli occhi del
grande fotografo sudamericano
hanno saputo osservare e
cogliere tutti i particolari delle
espressioni di Frida Khalo. La
sezione fotografica è calata
in un più generale contesto
multimediale nel quale il
visitatore scopre tutte le
sfumature della personalità
dell’artista.

Galleria
dell’Accademia

Firenze, Galleria dell’Accademia
Info e orari su
www.ticketone.it
La Galleria deve la sua vasta

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

Galleria degli Uffizi

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

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

Grotte di Frasassi

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.
Genga (An), Parco
Naturale Regionale Gola
della Rossa
Info e orari su
www.ticketone.it
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capolavoro di Lippo e Federico
Memmi.

cc

nella scoperta dell’enigma,
nel silenzio delle piazze,
nell’emblema dei manichini,
attorniati da impetuosi cavalli e
dagli spazi metafisici.

Glasstress

Murano, Fondazione Berengo
Art Space
fino al 24 novembre
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orari: 10-18. Mercoledì chiuso
Torna Glasstress, che per il suo
decimo anniversario esibisce
opere di artisti del calibro di Ai
Wei Wei, Laure provoust, Tony
Cragg, Thomas Schütte, Prune
Nourry, José Parlá e Rose Wylie.
La mostra, curata da Vik Muniz
e Koen Vanmechelen, si svolge
sulla suggestiva isola di Murano
dove è possibile apprezzare la
bellezza della tradizione vetraria
veneziana in contatto con la
poetica innovativa dell’arte
contemporanea.

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.
Sono esposte repliche, busti a
grandezza naturale, astronavi
in scala, la mitica Lastra di
Carbonite di Han Solo e costumi
straordinari.

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.

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.

Liu Bolin

Visibile/invisibile

Milano, Mudec
fino al 15 settembre
orari: lun 14.30-19.30; mar,
mer, ven, dom: 09.30-19.30;
gio-sab: 9.30-22.30
L’artista cinese Liu Bolin
(Shandong, 1973) è noto per
i suoi autoritratti fotografici, in
cui, grazie a un accurato body
painting, il suo corpo risulta
fuso con quanto lo circonda.
Al MUDEC di Milano vengono
presentate più di cinquanta
sue opere, realizzate non solo
a Pechino (quale protesta
silenziosa contro il governo
cinese), New York, Londra, ma
anche in Italia, compresi due
inediti scattati alla Galleria
Borghese di Roma e al Castello

Museo Teatrale alla
Scala

La Storia straordinaria
del Teatro alla Scala, oltre
duecento anni di trionfi
immortali e talvolta epiche
cadute, è stata fatta da
donne e uomini altrettanto
straordinari. Compositori,
cantanti, direttori d’orchestra,
ballerini, librettisti, impresari
hanno vissuto tra queste
mura momenti importanti
delle loro vite spesso
avventurose, sempre
densissime di lavoro,
impegno, passione.
Milano, Teatro alla Scala
orari: tutti i giorni 9-17:30
Sforzesco di Milano, oltre ai
lavori della serie Migrants.

Museo della Follia

Lucca, Spazi della Cavallerizza
fino al 18 agosto
orari: tutti i giorni 10-20
Pensato da Vittorio Sgarbi, il
percorso permette al visitatore
di scandagliare tutti gli
aspetti dello stretto e spesso
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.

Torino, Museo Lavazza
orari: 10-18. Lunedì e martedì
chiuso.
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.

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

Scavi di Pompei Con i suoi 44 ettari di area scavata,
Pompei è uno dei siti archeologici più famosi e visitati
del mondo. L’eruzione vulcanica del 79 d.C. cristallizzò
la città e i suoi abitanti sotto una pioggia di ceneri e
lapilli: un’istantanea terribile che tuttavia ha conservato i
tesori dell’antico centro, l’impianto urbanistico, gli edifici
monumentali, le case della gente comune e gli splendidi
mosaici.
Pompei (Na), Scavi
Info e orari su www.ticketone.it

Olearie, il cortile di Leone X e la
Stufetta di Clemente VII, celebre
per gli affreschi della bottega di
Raffaello.

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.

Sustainable
Thinking

Firenze, Museo Salvatore
Ferragamo
fino all’8 marzo 2020
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
artistico-culturale 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).

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

Museo Lavazza
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Formula 1
Monza
86

Dal 31 agosto al 2
settembre appuntamento
Gran Premio d’Italia
sullo spettacolare circuito
dal 31 agosto al 2 settembre
di Monza per una nuova
Monza, Autodromo Nazionale
emozionante edizione
Tulle le info e i prezzi su
del Gran Premio d’Italia
www.ticketone.it
info
di Forumula1
& date

I

S
s p o r t

l mese di settembre, per gli appassionati delle
quattro ruote, è legato indissolubilmente alla
Formula Uno e al Gran Premio di Monza. È proprio
su questo circuito – il più longevo d’Europa, essendo
stato costruito nel 1922 per volontà dell’Automobile
Club Italia, nonché il terzo a livello mondiale dopo
Brooklands e Indianapolis – che l’automobilismo ha
offerto epiche battaglie e duelli all’ultima curva. Sito
in una magica location (il circuito è infatti inglobato
nel Parco di Monza), l’Autodromo ha ospitato dalla
sua fondazione tutte le edizioni del Gran Premio
d’Italia (a parte poche eccezioni, come nel 1921, 1937,
1947-48 e 1980). Inizialmente progettato a forma di
“otto”, la prima versione del Circuito fu però costruita
– per limitare l’impatto ambientale – utilizzando due
anelli in parte pre-esistenti (potevano essere utilizzati
insieme, alternando un giro dell’uno a un giro oppure
separatamente) con una lunghezza circa di 10 km. Nel
corso degli anni gradualmente vennero operate alcune
modifiche strutturali, dedite a garantire una maggior
sicurezza ai piloti mantenendo comunque la ben nota
spettacolarità (non per niente è denominato come
“tempio della velocità”) e la vicinanza del pubblico –
sempre caldo, competente e sportivo – alla pista. Gli
ultimi interventi per migliorare la sicurezza furono
tra la fine degli anni ’90 e il 2000: con essi vennero
fatte alcune varianti, la curva Grande e le due curve
di Lesmo, nonché migliorata l’accoglienza dei box.
Dopo le ultime modifiche la lunghezza del tracciato
è oggi di 5.793 metri. La stagione 2019 sembra
essere cominciata sotto il segno delle Mercedes:
le frecce d’argento hanno infatti dominato – con
Hamilton e Bottas – le prime gare del Campionato
mostrando una iniziale superiorità a livello tecnico.
Tuttavia, la Ferrari ha apportato continue migliorie
atte a ridurre il gap con i temibili avversari e tornare
ad essere nuovamente competitivi per il mondiale.
L’anno scorso il GP di Monza vide la vittoria di Lewis
Hamilton davanti al duo finlandese Kimi Raikkonen
(Ferrari) e Valtteri Bottas (Merceds). La speranza è di
tornare a vedere la bandiera del Cavallino sventolare
più in alto dopo molti anni di piazzamenti. Da
ricordare inoltre come Monza rappresenti l’ultima
chance per vedere i piloti sfrecciare nel vecchio
continente, prima di visitare il profondo est e le
Americhe, con il consueto gran finale ad Abu Dhabi
(Yas Marina). A Monza tutto è pronto: non pedete lo
spettacolare Gran Premio, venite anche voi a tifare le
mitiche rosse!!! (Stefano Pahor)
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MotoGP
dal 13 al 15 settembre
Misano Adriatico (Rn),
Autodromo Marco
Simoncelli
Tutte le info e i
prezzi su
www.ticketone.it

info
& date
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Misano

Torna nella terra dei motori
l’appuntamento con il grande
spettacolo del motomondiale. Tre
giorni di adrenalina e grandi emozioni
che richiamano sul circuito di Misano
Adriatico una folla sempre crescente di
tifosi e appassionati.

I

S
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l Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma
sul circuito Santa Monica di Misano Adriatico, dal 13 al 15 settembre,
è un appuntamento dai mille significati: è una delle gare motoristiche
più importanti in ambito mondiale, ma è anche il “luogo” in cui la
passione per i motori e per le due ruote si esprime in modo ineguagliabile
(producendo inoltre una inesauribile fucina di talenti). E’ il “crocevia” del
Campionato Mondiale in cui si decidono i destini degli aspiranti al titolo,
ma è anche un luogo magico in cui gli enfant terribles possono mettersi
in mostra agli occhi degli appassionati tifosi. È idealmente l’ultimo
grande appuntamento sportivo italiano estivo, ma è anche l’inizio di
un “autunno caldo” in cui i Campionati Mondiali di categoria vanno a
decidersi. Basta questo per considerare il Gran Premio di San Marino
e Riviera di Rimini come appuntamento assolutamente imperdibile e
da vivere in ogni suo istante. La sfida principale sembra tenersi tra il
pluricampione Marc Marquez – alla ricerca del suo sesto titolo mondiale
in MotoGP – e Andrea Dovizioso, che con una Ducati super competitiva
può davvero puntare al massimo risultato. La “colonia italiana” è
completata da Petrucci (anche lui in Ducati, forte della sua prima
vittoria in MotoGP addirittura al Mugello!) e il “dottore” Valentino
Rossi che può contare su un clima infuocato nel suo circuito di
casa. Prima della “gara madre” della MotoGP gli spettatori possono
godersi un gustoso aperitivo con la Moto2, che vede un trittico di
piloti particolarmente agguerriti per la vittoria finale (Luthi, Alex
Marquez e il nostro connazionale Baldassarri) e con la Moto3 sempre
particolarmente spettacolare e combattuta. Per l’Italia, le speranze sono
particolarmente riposte su Arbolino, Antonelli e Dalla Porta. Nelle
scorse edizioni del GP la vittoria è andata ad Andrea Dovizioso (2018),
Dani Pedrosa (2010 e 2016), Marc Marquez (2015 e 2017), Jorge Lorenzo
(2012 e 2011) e Valentino Rossi (2008, 2009 e 2014). Il tracciato, intitolato
alla memoria di Marco Simoncelli, è stato costruito nei primi anni ’70
subendo numerosi interventi migliorativi (dall’allungamento del tracciato
alla costruzione dei nuovi box, senza dimenticare gli ammodernamenti
della palazzina) passando così dagli iniziali 3.500 km agli attuali 4.226.
Inoltre, in occasione del ritorno del Motomondiale, si è provveduto a
invertire il senso di marcia dotando così il circuito di maggior appeal da
parte dei piloti. Le celeberrime curve (la bruta pela, la quercia, il carro e
il tramonto) sono tra le più impegnative del mondiale, e il grandissimo
calore del pubblico lo rende unico nel suo genere. Misano vi aspetta, non
perdete il mitico spettacolo delle due ruote! I biglietti sono già in vendita
su TicketOne.it e nei punti vendita convenzionati! (st.p.)
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Calendario

sport

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

a cura di Ilaria Baruffini

t

30 Palermo Ladies Open
Tennis

Dopo sei anni, uno
degli appuntamenti più
importanti per il Tennis
Internazionale fa il suo
ritorno nella nostra
penisola, in Sicilia, nella
città di Palermo. Dai
campi del circolo di Viale
dell’Olimpo sono transitate

alcune stelle del panorama
internazionale come Pierce,
Radwanska, Mladenovic,
senza dimenticare le nostre
azzurre Flavia Pennetta,
Sara Errani e Roberta Vinci.
dal 20 al 28 luglio
Palermo, Country Time
Club

t

Campionato Italiano Velocità
Motori

Un evento che è, da
sempre, un grande
spettacolo e che anticipa
di poco più di un mese
il Motomondiale. Nel
Campionato Italiano
Velocità, vera fucina di
talenti, si sfidano i migliori
piloti italiani (e non solo)

che si sfidano nelle classi
dell’ELF CIV, National
Trophy e Yamaha R1 Cup.
21 e 22 settembre
Scarperia (Fi),
Autodromo
internazionale del
Mugello

t

Open d’Italia di Golf
76esima edizione

Cresce nel nostro Paese
l’interesse per il golf e
sono sempre di più gli
appassionati e i giocatori
che affollano i green di
tutta Italia. Gli Open d’Italia,
torneo giunto alla 76esima
edizione, vedono in campo
i grandi protagonisti del
90

panorama mondiale per un
evento che abbina l’aspetto
sportivo all’intrattenimento,
coinvolgendo così anche i
non golfisti.
dal 10 al 13 ottobre
Roma, Olgiata

t

MXGP of ITALY
Motocross

Su uno spettacolare
tracciato, i big del
campionato si
contandono la vittoria.
Riflettori puntati sul
campionissimo Tony
Cairoli, che quest’anno
va a caccia del decimo
titolo iridato, e sui

suoi più accreditati
rivali, il campione del
mondo in carica Jeffrey
Herlings,Tim Gajser e
Romain Fabvre.
17 e 18 agosto
Imola, Autodromo
Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

Ad agosto le nazionali
italiane sono
impegnate nei tornei di
qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020.
A Catania la nazionale
femminile incontra il
Kenya (2), il Belgio (3)
e l’Olanda (4). A Bari

la nazionale maschile
affronta il Camerun (9),
l’Australia (10), la Serbia
(11).
2, 3 e 4 agosto
Catania, Palacatania Women
9, 10 e 11 agosto Bari,
Palaflorio – Men

t

Cattolica Test Match

Rugby

L’Italrugby di Conor
O’Shea incontra la
Russia. La sfida agli
“Orsi” in maglia rossa
segna una importante
tappa nel cammino verso
la Rugby World Cup che si
disputerà in Giappone.
17 agosto San

t

Rallylegend
Rally

Rallylegend è un brand
ormai noto in tutto il
mondo e quando si cita
l’evento sammarinese il
pensiero va subito al rally
dove i grandi campioni
di ieri e gli assi di oggi
si esibiscono al volante
e si concedono poi

Benedetto del Tronto
(Ap), Stadio Comunale
Riviera delle Palme

c a l e n d a r i o • s p o r t

t

Olympic Qualification
Tournament

cs

all’abbraccio e al
contatto ravvicinato
con migliaia di
appassionati.
dal 10 al 13 ottobre
Repubblica di San
Marino, Multieventi
Sport Domus di
Serravalle
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t

ACI-CSAI Racing Weekend
Automobilismo

E’ il massimo evento
automobilistico italiano
nel quale sono presenti
alcune delle più grandi case
costruttrici del mondo e che
vedono impegnati giovani
piloti, destinati a ben
figurare anche nelle serie
maggiori, come pure grandi

campioni che vogliono
continuare a percepire il
profumo della pista come
Jacques Villeneuve, già
iridato in F1.
20, e 21 luglio Scarperia
(Fi), Autodromo
internazionale del
Mugello

t

Monza Historic
Automobilismo

Un’occasione unica per
vedere sfrecciare sulla
pista bolidi del passato
che hanno fatto la storia
dell’alta velocità. Le
serie che correranno nel
weekend di gara sono 2.0L
Cup, Classic Endurance
Racing, Endurance Racing
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Legends, Group C Racing,
Heritage Touring Club,
Sixties’ Endurance, The
greatest’s trophy.
20, 21 e 22 settembre
Monza, Autodromo
Nazionale

sport.ticketone.it

Acquisti,
promozioni
e molto
altro

c a l e n d a r i o • s p o r t

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

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

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

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

• oltre 2000 Punti Vendita TicketOne in tutta Italia che trovi nella prossime
pagine, scansiona il QR code della tua regione per scoprire il punto vendita
più vicino a te.

* Il costo della chiamata da rete fissa è di 1 euro
al minuto senza scatto alla risposta. La durata
massima della chiamata tariffata è di 12 minuti e
30 secondi. Il costo massimo del servizio da rete
mobile è di 1 euro e 50 centesimi al minuto con
scatto alla risposta di 12,91 centesimi. Il servizio

è riservato ai maggiorenni. Tutti i costi evidenziati
sono espressi al netto I.V.A.
** Costo massimo della chiamata al minuto da
telefono fisso Telecom Italia 0,36 euro alla risposta
più 1,56 euro al minuto. Per la telefonia mobile le
tariffe variano a seconda dell’operatore.

Abruzzo

Molise

Basilicata

Piemonte

Calabria

Puglia

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Alighieri, 44
Bellizzi•Tabacchi Montella Nicola - Via
Roma, 229
Giffoni Valle Piana•Tabacchi Rosa
Federico - Via Cellara, 43
Oliveto Citra•Tabacchi Polino - Piazza
Garibaldi, 13
Pagani•Punto Snai La Biga - Via Alcide
de Gasperi, 2
Avella•Pit Stop Coffee - Via Nazionale Salerno •Tabacchi Nicola Gallo - Via
Silvio Baratta, 93
delle Puglie, 25
Bisaccia•Bar Tabacchi di Trivelli Vallo Della Lucania•Corinoti Viaggi - Via
Giuseppe Di Vietri, 25.
Domenico - Via XX Luglio, 132
Mercogliano•Euronics Mercogliano Via Nazionale Torrette,185
Solofra•Tabaccheria Romano Raffaele
- Via Roma, 1
Benevento•Tabacchi F.lli Collarile 2 Via Cocchia, 3
Caserta•Caserta Welcome - Piazza
Gramsci, 1
Cellole•Bizarre Travel - Corso Freda, 56
Marcianise•Euronics Multimedia - Via
Masullo,
Santa Maria Capua Vetere•Ritmi Sciacca•Blucoral Vacanze - Corso
Vittorio Emanuele, 160/162
Urbani - Corso Garibaldi, 49
Afragola•P.M. Tabacchi - Via Santa Gela•Tabaccheria Pepi Guglielmo - Via
Maria La Nova c/o Ipercoop Afragola, sn Palazzi, 17
Bacoli•Last Minute Store Sas - Viale Acireale•Tabacchi Rivendita n.43 - Via
Giovanni Verga, 87-95
Olimpico, 100
Casoria•Euronics Casoria- Via Principe Caltagirone•Davasia Viaggi - Via Dante
Alighieri, 83
di Piemonte, 199
Frattamaggiore•Posta
Europa
di Catania•Puntoticket - Viale della
Liberta’, 91•Tabaccheria 69 - Via A. di
Angelo Lamberti - Corso Europa, 3
Giugliano In Campania•Bar Tabacchi Sangiuliano, 239
Giarre•Tiger Travel - Piazza Monsignor
Di Marino - Corso Campano, 223
Giuliano Di Napoli•Euronics Giugliano Alessi, 9
Paterno’•Eurocartoleria - Via Umbria, 5
- Via Santa Maria a Cubito,snc
Marano Di Napoli•L’Antica Tabaccheria Santa Teresa Di Riva•Campanile Viaggi
- Via Regina Margherita, 497
- Corso Vittorio Emanuele, 14
Marigliano•Elios di Pasquale Riccio - Ragusa•La Terra Viaggi in Pullman Corso Vittorio Veneto, 439
Via Cancella, 13
Mugnano Di Napoli•Euronics Mugnano Scoglitt•Riviera Iblea - Via Napoli, 105/a
Vittoria•Denaro Viaggi - Via Mentana,
- Via Pietro Nenni, 54
Napoli•Concerteria - Via Michelangelo 78
Schipa, 15•Giancar - Piazza Garibaldi, Lentini•Tabaccheria Santagati Adamo 44•Agenzia Viaggi e Tempo Libero - Via Riccardo da Lentini, 73
Corso Ponticelli, 23/d•Cafè Paradise Siracusa•Ortigia Viaggi - Viale Tica, 160.
Restaurant - Via San Felice, 26•Agenzia Taormina• Taormina Tabacchi la 6 – Via
Servizi Nappi - Via Bagnoli, 712•Il Bagnoli Croci, 90
Botteghino - Via Antonio Pitloo, 3•Bar
degli Azzurri - Via Gian Battista Marino,
15/B•MC Revolution - Via Giulio
Palermo, 124•I Viaggi Degli Azzurri - Via
Tansillo, 14•Palapartenope - Via Corrado
Barbaglio, 115
Nola•Euronics Nola - Via Boscofangone,
Portici•Marina HiFi - Via Libertà, 16
Pozzuoli•Puteoli Vacanze - ia Girone, 8
Quarto•Tabacchi
Principe
Via
Campana, 249
Sant’ Anastasia•Carto Prisma - Via
Arco, 127
Sorrento •Bar La Siesta - Via S.Sergio,
5/7
Agropoli•Sottodisco - Via Dante

Corigliano Calabro•Royal Bar - Via
Provinciale, 56
Cosenza•Bar dello Stadio - Via degli
Stadi, 133•Publiepa - Corso Luigi Fera,
108•Bar Parise - Via Gerolamo Caloprese,
44

San Giovanni In Fide•De Marco Tour
1 - Via San Francesco, 176
Catanzar•Bar Centrale - Piazza
Garibaldi, 27•Sede Centrale - Via San
Giorgio, 5•Bar Mignon - Corso Mazzini,
121
Lamezia Terme•Bar del Corso - Piazza
Diaz
Soverato•Disco Express - Via Amirante,
25
Crotone•Bar Moka - Via Regina
Margherita, 32
Crotonei•De Marco Tour 2 - Via Laghi
Silani, 23
Bagnara Calabra•WGT Solution Costa
Viola Travel Corso Vittorio Emauele, 123125
Palmi•Agenzia Viaggi Tourist Point - Via
Bruno Buozzi, 159
Reggio Calabria•Tabacchi Scappatura
- Via Vallone Petrara, 29/31/33•Bart Corso Garibaldi, 325
Siderno Marina•La Diano Viaggi Contrada Astracà
Tropea•Agenzia Fedaelva di Caputo
Eleonora - Largo Ruffa, 3
Vibo Valentia•Messina Salvatore Piazza D’Armi, 3

Appiano•Athesia Appiano - Via
Cappucini, 2
Bolzano• Athesia Bazar BZ - Via Volta,
10•Bolzano - via Portici, 41• Athesia
Bolzano - (c/o C.C. Twenty) Via G.
Gallilei, 20
Bressanone• Athesia Bressanone - via
Torre Bianca, 1
Brunico• Athesia Brunico - via
Centrale, 4
Egna• Athesia Egna - via Portici, 3
Merano• Athesia
- viale Terme,
17 •Merano - via Portici, 186
Naturno• Athesia Naturno - Via
Principale, 12
Ortisei• Athesia Ortisei - via Rezia, 8
San Candido• Athesia San Candido Peter Paul Reiner, 20b
Silandro• Athesia Silandro - Via
Principale, 51
Vipiteno• Athesia Vipiteno - via Città
Vecchia, 9
Rovereto•Diapason Music Point di
Baroni Diego - Via Tartarotti, 8
Trento•Promoevent Service - Via Del
Suffragio, 10•Radio Dolomiti -. Via delle
Missioni Africane, 17•Bazar TN - Via
Sanseverino, 29 •APT Trento - Piazza
Dante, 24•Centro Servizi Culturali
Santa Chiara - Via Santa Croce, 67

OF ROMA

Info e
biglietti su

tasteofroma.it

4 GIORNI PER FARE FESTA

CON G LI CHEF
IL SOLO EVENTO DOVE ASSAGGIARE PIATTI UNICI, DIVERTIRSI
CON I GRANDI CHEF, RILASSARSI IN COMPAGNIA

14 ristoranti top della Capitale - 56 piatti gourmet dai 6€ ai 10€
La Scuola di Cucina, la nuovissima BBQ Academy, il Tanqueray Bar ed il ristorante
esclusivo The Residence by Zacapa, coccole e DJ nella Diners VIP lounge
in partnership con

un progetto di

in collaborazione con

in collaborazione con

