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Charlie

e la Fabbrica
di Cioccolato

Il musical ispirato al film cult
per la prima volta a Milano con
orchestra dal vivo

MUSICA

The Chemical
Brothers

ANTEPRIME

Star e grandi
eventi in arrivo

CINEMA

Speciale film
in uscita
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written and directed by ROBERT LEPAGE

STRAORDINARIO COME LA VITA

ROMA dal 1 APRILE 2020
MILANO dal 20 MAGGIO 2020
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TicketOne fanSale: nasce il
secondary market etico
Per anni ho messo in guardia
organizzatori e utenti di
TicketOne sul fenomeno del
“secondary market” tristemente
noto come “bagarinaggio online”
a causa dell’approccio speculativo
adottato dai maggiori player del settore.
Finalmente sono lieto di annunciare fanSALE.it, il nostro
ingresso etico in questo mercato, teso a venire incontro
ad effettive difficoltà di alcuni acquirenti ma scevro da
intenti speculativi.
Alla base della piaga del secondary market c’è sempre
stata la scusante dell’impossibilità di rivendere il proprio
biglietto per un acquirente che non può partecipare ad
un evento a causa di eventi vari non prevedibili. Da qui
una sorta di copertura morale alla nascita ed evoluzione di
vari siti che con questa scusa hanno biecamente speculato
sulla pelle dei fan.
A latere delle varie iniziative anti-bagarinaggio online,
TicketOne ha ritenuto opportuno rimuovere alla radice
questa scusante, mettendo a disposizione il sito fanSALE.
it dove l’acquirente di un biglietto può rimetterlo in
vendita al prezzo originale, il tutto soggetto a verifiche
da parte nostra grazie al processo TicketCheck, che
garantisce il biglietto stesso.
fanSALE è l’unico mercato dei biglietti che presenta
l’esclusivo simbolo del Fair Deal, che garantisce che il
biglietto venga rivenduto al prezzo originale. Il simbolo
Fair Deal rende il processo decisionale e il processo di
acquisto ancora più trasparente.

Per evitare i rischi e gli abusi legati alla vendita dei biglietti
online, fanSALE ha integrato numerosi controlli che
impediscono la possibilità di rivendere biglietti falsi.
Quando viene creata un’offerta, il venditore inserisce il
numero univoco del biglietto di 22 cifre (codice a barre)
stampato sul biglietto. Il sistema effettua vari controlli, ad
esempio, se il biglietto sia ancora valido, se sia già stato
offerto su fanSALE o se il nome presente sul biglietto
corrisponde alla persona che lo sta rivendendo. Inoltre,
i dati più importanti del biglietto, ad esempio il nome, la
data dell’evento, il nome del luogo in cui si svolge l’evento
e le informazioni sulla tipologia del posto, sono forniti
direttamente dal sistema. Ciò permette di evitare errori o
eventuali manipolazioni.
fanSALE permette di gestire vendite e acquisti fino a
pochi giorni prima dell’evento, grazie all’esclusivo servizio
di consegna “porta a porta”.
L’utilizzo di un unico corriere che ritira i biglietti
direttamente dal venditore e il monitoraggio continuo
fino alla consegna rendono il processo di spedizione
sicuro e trasparente. Tutti i documenti possono essere
stampati direttamente online ed è possibile monitorare la
propria spedizione in qualsiasi momento.
Il nuovo processo di acquisto permette di modificare
anche la nominatività del nuovo acquirente per i biglietti
soggetti alla nuova normativa secondo la quale i grandi
concerti con oltre 5000 spettatori in vendita dopo il 1°
luglio 2019, richiedono l’obbligo della nominatività per
ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare
del biglietto all’ingresso dell’evento.
In conclusione, grazie al fanSALE etico di TicketOne, non
ci sono più scuse per il mercato secondario speculativo.
Sergio Mello Grand
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TUTTE LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO
Uno sguardo agli appuntamenti da prenotare ora,
la musica, gli show e gli artisti da non perdere.
In anteprima, ecco il meglio di quello che verrà
a cura di Sara Palombo

Ultimo

Cresce l’attesa per il tour negli
stadi del cantante romano che
ha già fatto registrare un record
all’apertura delle vendite con
120mila biglietti venduti in 24
ore.
29 maggio Bibione (Ve),
Stadio Comunale – data zero
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Green
Day

4

In attesa dell’uscita
del nuovo album
prevista a febbraio,
la band ha già
annunciato il
nuovo tour mondiale che arriverà in Italia per due date a giugno. Band di
supporto: Weezer.
10 giugno Milano, Ippodromo Snai - Milano Summer Festival
11 giugno Firenze, Visarno Arena - Firenze Rocks

La cantante 23enne
cresciuta tra la
Svezia, Londra e
Marbella che si è
imposta sulle scene
internazionali con
la super hit Don’t
Call Me Up si
esibirà dal vivo in
Italia a febbraio.
24 febbraio
Milano,
Magazzini
Generali

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

Mabel

a

The Darkness

La band britannica sarà dal vivo in
Italia a febbraio per presentare il
nuovo album Easter is cancelled.
6 febbraio Milano, Alcatraz
7 febbraio Nonantola (Mo), Vox
Club

Brunori Sas

Sulla scia del successo del nuovo
singolo Al di là dell’amore, Brunori
ha annunciato un nuovo tour che
da marzo lo porterà in giro per i
palazzetti di tutta Italia.
3 marzo Jesolo (Ve), PalaInvent
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Gigi
D’Alessio

©Nicola Cordì

Il cantante napoletano
sarà il protagonista di
due concerti evento a
gennaio che saranno
solo un assaggio del suo
prossimo tour mondiale.
20 gennaio Assago
(Mi), Mediolanum
Forum
24 gennaio Roma,
Palazzo dello Sport

Halsey

La nuova icona del pop mondiale è
pronta a conquistare l’Italia con un
attesissimo concerto in programma a
febbraio dell’anno prossimo.
13 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Gazzelle

Tra i nomi più affermati della nuova scena indie italiana, il cantante
romano tornerà dal vivo nei palazzetti da gennaio con il nuovo Post
Punk Tour.
15 gennaio Firenze, Nelson Mandela Forum
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Simply Red

6

Tra le band inglesi più famose
di sempre i Simply Red hanno
annunciato il loro prossimo tour
mondiale che li porterà dal vivo
in Italia a novembre del prossimo
anno.
16 novembre Assago (Mi),
Mediolanum Forum

a

Slipknot

Corey Taylor e soci
hanno annunciato il
loro ritorno dal vivo
per presentare l’ultimo
album We Are Not Your
Kind. Special guest:
Behemoth.
11 febbraio Assago
(Mi), Mediolanum
Forum

Shen Yun

Liam Gallagher

È appena uscito Why Me? Why Not, il nuovo album
di Liam Gallagher che sarà al centro del nuovo tour
dell’artista in programma l’anno prossimo.
15 febbraio Roma, Palazzo dello
Sport
16 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Anche quest’anno torna
in Italia lo spettacolo
che porta in scena la
cultura tradizionale
cinese in cui la danza
classica cinese si unisce
a effetti scenografici
brevettati e musiche
d’orchestra originali.
dal 4 all’8 marzo
Milano, Teatro degli
Arcimboldi

a n t i c i p a z i o n i
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Gemitaiz e
MadMan

Il power duo rap più amato d’Italia è
protagonista di due concerti evento che
ripercorrono al meglio la storia musicale
dei due rapper, fortissimi dei successi dei
loro dischi da solisti, unici nel loro genere
ma capaci di completarsi in duo come
pochi.
13 marzo Roma, Palazzo dello Sport
20 marzo Assago (Mi), Mediolanum
Forum
7
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Rammstein

Dopo il grande successo
dell’ultimo album omonimo
e dopo i numerosi “sold
out” registrati nell’ultimo
tour degli stadi europei,
i Rammstein hanno
annunciato nuove date e
questa volta arrivano anche
in Italia per un’attesissima
data in programma a Torino
l’estate prossima.
13 luglio Torino, Stadio
Olimpico Grande Torino

Willie Peyote

Nuova avventura live per Willie Peyote che da febbraio sarà in tour nei più
importanti club d’Italia.
14 febbraio Nonantola (Mo), Vox Club
Tutte le altre date su www.ticketone.it

James Blunt

Dopo aver sperimentato con l’elettronica,
James Blunt è tornato alle origini con il
nuovo album Once Upon A Mind, con brani
classici che toccano sia il cuore che la mente
degli ascoltatori.
25 marzo Milano, Mediolanum Forum
27 marzo Padova, Kioene Arena
28 marzo Roma, Palazzo dello Sport

Queen
+ Adam
Lambert

8

La band ha annunciato
il primo tour europeo
dall’uscita del film dei record
Bohemian Rhapsody.
14 maggio Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Disney on Ice
Frozen

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 16 al 19 gennaio Roma, Palazzo dello
Sport
dal 23 al 26 gennaio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

AU D I TO R I U M PA R C O D E L L A M U S I C A
S TAG I O N I D E L L E A R T I

UNA STAGIONE

DI GRANDI CONCERTI

E FESTIVAL
SETTEMBRE

28 MOTTA PER L’ULTIMA VOLTA
29 ALBERTO URSO SOLO LIVE
OTTOBRE

3 BRAD MEHLDAU TRIO
4 ART ENSEMBLE OF CHICAGO
4 GIANCARLO DE CATALDO UNA SERATA PER LEONARD COHEN
6 DARDUST LOST IN SPACE
6 OTTOBRATA ROMANA
11 LUCA BARBAROSSA RADIO2 SOCIAL CLUB
21 PIERO ANGELA / ALBERTO LUCA RECCHI / NOA I SEGRETI DEL MARE
NOVEMBRE

3 E 4 FRANCESCO RENGA L’ALTRA METÀ
4 ANTONIO SÁNCHEZ & MIGRATION
6 DAVE HOLLAND CROSSCURRENTS TRIO
7 JETHRO TULL
8 NEK IL MIO GIOCO PREFERITO
11 ARCHIE SHEPP QUARTET
17 ABDULLAH IBRAHIM
18 RALPH TOWNER
18 PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY
DICEMBRE

1 FRESU / GALLIANO / LUNDGREN MARE NOSTRUM
3 ARCHIVE 25
5 ARA MALIKIAN ROYAL GARAGE WORLD TOUR
8 VINICIO CAPOSSELA BALLATE PER UOMINI E BESTIE
12 PIERANUNZI / JOHNSON / BARON REUNION CONCERT
12 LE VIBRAZIONI IN ORCHESTRA DI E CON BEPPE VESSICCHIO
26 BRITTI E GAZZÈ IN MISSIONE PER CONTO DI DIO
SPECIAL GUEST
MANU KATCHÉ E FLAVIO BOLTRO
28 FIORELLA MANNOIA
17 SETTEMBRE – 24 NOVEMBRE

ROMAEUROPA FESTIVAL
1 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE

ROMA JAZZ FESTIVAL
22–31 DICEMBRE

ROMA GOSPEL FESTIVAL
P R O G R A M M A C O M P L E TO S U
AU D I TO R I U M .C O M

#iLoveAuditorium

9
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Internazionali
BNL d’Italia

Il meglio del tennis mondiale torna al
Foro Italico di Roma per il tradizionale
appuntamento con gli Internazionali
BNL d’Italia.
dal 4 al 17 maggio Roma, Foro
Italico

Milano Monza
Open-Air Motor Show

Novità delle case automobilistiche,
motorizzazioni green, focus auto elettriche,
prototipi e one-off, show di Formula1
e racing car, auto classiche, nautica,
motociclette, approfondimenti su tutte le
alimentazioni, micromobilità urbana e visioni
di smart city, componentistica, questi saranno
i temi che verranno approfonditi durante
Milano Monza Open-Air Motor Show.
dal 18 al 21 giugno Monza (Mb),
Autodromo Nazionale di Monza
10

Dream Theater

Fra gennaio e febbraio i Dream
Theater festeggeranno i 20 anni
della loro pietra miliare Scenes From
A Memory suonandolo per intero
(oltre ai pezzi più importanti della
loro carriera) sui palchi di tutta
Europa, in uno show della durata
di 3 ore.
11 febbraio Roma, Palazzo
dello Sport
12 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Jonas
Brothers

Passerà anche dall’Italia per
un’unica data l’Happiness
Begins Tour, nuova
avventura live dei Jonas
Brothers che dopo 67 show
tra Canada, Messico e Stati
Uniti arriverà in Europa a
gennaio.
14 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

a

The 1975

Nel 2020 verrà pubblicato il nuovo album Notes on a Conditional
Form che conterrà i brani People e The 1975 (scritto in
collaborazione con l’attivista Greta Thunberg); la band sarà
impegnata in un attesissimo tour che prevede anche una data
italiana.
28 marzo Milano, Fabrique

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

LE NOVITÀ E GLI EVENTI IN ARRIVO TUTTE LE NOVITÀ

Ficarra e Picone

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 La Spezia, Teatro Civico
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Evanescence +
Within Temptation

Evanescence & Within Temptation hanno
unito le loro forze per il Worlds Collide Tour,
un gigantesco tour che partirà da Bruxelles
il 4 aprile del 2020 e che promette di essere
uno dei più grandi concerti previsti per l’anno
prossimo.
14 aprile Assago (Mi), Mediolanum
Forum
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Editors

La rock band britannica in Italia
a febbraio per suonare dal vivo il
primo “best of ” dal titolo Black
gold. L’album contiene anche tre
inediti che Tom Smith e soci
presenteranno in Italia per la
prima volta.
10 febbraio Roma, Atlantico
11 e 12 febbraio Milano,
Alcatraz

Tiziano Ferro

Sulla scia del successo dell’ultimo singolo dal titolo Accetto miracoli, cresce l’attesa
per il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro.
30 maggio Lignano Sabbiadoro (Ud), Stadio G.Teghil
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Cirque du
Soleil
Totem

Lo spettacolo, che a dieci anni
dal suo debutto ha ipnotizzato
più di 6 milioni di persone
provenienti da oltre 50 città
in tutto il mondo, si presenta
come un viaggio affascinante
nella storia dell’umanità.
Scritto e diretto dal regista
di fama mondiale
Robert Lepage,
Totem debutterà il 1°
Partirà il 21 giugno da Lignano, il nuovo tour di Cesare
aprile 2020 al Grand
Cremonini che celebrerà i suoi 20 anni di carriera con
Chapiteau di Tor di
sette
date negli stadi italiani e si concluderà con un evento
Quinto.
speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di
dal 1 al 19 aprile
Imola.
Roma (Tor di
21 giugno Lignano Sabbiadoro (Ud), Stadio Teghil
Quinto), Under The
Tutte le altre date su www.ticketone.it
Grand Chapiteau

Cesare Cremonini
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NUOVE DATE

26.11 BOLZANO, PALAONDA - 29.11 RIMINI, RDS STADIUM
03.12 ANCONA, PALAPROMETEO - 06.12 EBOLI, PALASELE
11.12 ROMA, PALAZZO DELLO SPORT - 14.12 FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM
17.12 LIVORNO, MODIGLIANI FORUM -20.12 MILANO, MEDIOLANUM FORUM
COMPRA ADESSO I TUOI BIGLIETTI SU TICKETONE.IT

La fabbrica di
cioccolato di Willy
Wonka diventa un
musical.

14

Per la prima volta in Italia,
a Milano, dall’8 novembre!

biglietti: da 44 a 96 euro

Cioccolato

opo aver raggiunto il più alto incasso
settimanale nella storia del teatro
inglese ed essere stato in scena al Theatre
Royal, Drury Lane di Londra per quasi
4 anni, il musical Charlie e La Fabbrica di
Cioccolato, prodotto da Wizard Production
e Comune di Milano, arriva finalmente in
Italia. Dall’8 novembre Milano è l’unica città
italiana a ospitare lo spettacolo, resident per
la stagione teatrale 2019/2020 alla Cattedrale
della Fabbrica del Vapore, che per la prima
volta in assoluto si mostra in un’inedita veste
teatrale. La regia è a cura di Federico Bellone
che per l’occasione cura anche la scenografia
dello spettacolo.
Il musical è basato sull’omonimo libro
di Roald Dahl (autore per la Disney, per i
film di James Bond, e del celebre Matilda) e
sui film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del
1971 con Gene Wilder ritenuto una delle 50
pellicole cult della storia del cinema, e quello
del 2005, con Johnny Depp diretto da Tim
Burton, che ha incassato circa 500.000.000
di dollari.
Lo spettacolo racconta la storia di Charlie
Bucket (interpretato a turno dai giovanissimi
Jeesee-Gregorio Cattaneo, Alberto Salve
e Alessandro Notari), ragazzo povero ma
onesto, che vive in una casetta di legno con la
madre (Simona Samarelli), la nonna Georgina
(Annamaria Schiattarella) e nonno Joe
(gipeto). A Charlie piace molto il cioccolato
ma ha una disponibilità economica tale da
permettergli di mangiarne una sola tavoletta
all’anno, come regalo per il suo compleanno.
Willy Wonka (interpretato da Christian
Ginepro) eccentrico proprietario della più
grande Fabbrica di cioccolato del mondo
(un luogo magico e misterioso, chiuso da
lunghi anni al pubblico, ma che non ha mai

e

smesso di produrre
le sue famose e
deliziose barrette
di cioccolato) ha
deciso di aprire le
porte della propria fabbrica a cinque fortunati
bambini e ai loro genitori. Per scegliere chi
entrerà nella fabbrica il signor Wonka ha
nascosto in cinque tavolette di cioccolato
(che potranno trovarsi in qualsiasi negozio
di dolci del mondo) altrettanti biglietti d’oro.
I negozi di dolci vengono presi d’assalto
e i primi biglietti, poco dopo, vengono
trovati da quattro bambini: Augustus Glup
(Davide Marchese); Veruca Disalev (Marta
Melchiorre), Violetta Beauregarde (Michelle
Perera) e Mike Tv (Simone Ragozzino).
L’ultimo biglietto viene trovato proprio da
Charlie con un puro colpo di fortuna, in
una tavoletta comprata nel negozio di dolci
vicino a casa sua con dei soldi trovati persi
per strada.
Il biglietto d’oro consente a Charlie e al
nonno Joe (interpretato da gipeto) di iniziare
una spettacolare avventura, oltre ogni
immaginazione, in un luogo che dietro le
mura di una fabbrica nasconde un giardino
di cioccolato, un esercito di scoiattoli e i
curiosi Umpa-Lumpa. Musica, colori ed
effetti speciali accompagnano grandi e
piccini nel viaggio più dolce, alla scoperta
di magiche caramelle, speciali gomme
da masticare e ovviamente un fiume di
cioccolato! Perché come recita la morale del
film originale del 1971 “Alla fine, Charlie
Bucket aveva ottenuto una fabbrica di
cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto
una cosa anche migliore: una famiglia. E una
cosa era assolutamente certa: la vita non era
mai stata più dolce”. (Daniela Giliberti)

c o p e r t i n a

D

dall’8 novembre
Milano, Fabbrica del Vapore

i n

e La Fabbrica
di

Charlie e La Fabbrica di
Cioccolato

e v e n t o

Charlie

info
& date

15

Fabrizio Moro

Dal 12 ottobre dal vivo con concerti in tutta Italia: prima
con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport e, dal 13
novembre, con un tour nei principali teatri italiani.

I

16

l Figli di nessuno Tour è un’occasione unica
per vedere dal vivo uno dei cantautori più
apprezzati del panorama musicale italiano,
capace di emozionare il suo pubblico grazie
alle sue parole sempre dirette e alla sincerità
con cui ogni volta sale sul palco.
Dopo le 4 date nei palasport di Acireale (12
ottobre - Pal’Art Hotel), Roma (18 e 19
ottobre - Palazzo Dello Sport) e Milano (26
ottobre - MediolanumForum), a novembre
inizia il tour nei teatri italiani.
Fabrizio Moro, il cui vero nome è Fabrizio
Mobrici, nasce il 9 aprile del 1975 a Roma,
nel quartiere periferico di San Basilio, in una
famiglia di origini calabresi. Dopo essersi
iscritto all’istituto per la cinematografia e la
televisione Roberto Rossellini, si trasferisce
a Setteville di Guidonia con il resto della
famiglia, prima di fermarsi a Sant’Angelo
Romano. Musicista autodidatta, impara a
suonare la chitarra da solo e scrive la sua
prima canzone a quindici anni. Esibendosi in
pub e locali con varie band, si fa apprezzare
per le sue cover di brani degli U2 e dei
Doors, prima di pubblicare il suo primo
singolo, intitolato Per tutta un’altra destinazione,
nel 1996.
È solo quattro anni più tardi, però, che
registra il suo primo disco, intitolato Fabrizio
Moro. Proprio nel 2000, per altro, esordisce
al Festival di Sanremo, classificandosi al
tredicesimo posto nella sezione Giovani
con il brano Un giorno senza fine, prodotto da
Massimo Luca.
Successivamente
prende
parte
alla
realizzazione della compilation Italianos para
siempre, in cui canta i brani Linda como eres e
Situaciones de la vida e realizza anche il singolo
Eppure pretendevi di essere chiamata amore, il
cui videoclip è proposto in concorso al
Fandango Festival 2004.
Ma il grande successo di pubblico arriva
nel 2007, quando alla 57esima edizione del

Festival di Sanremo,
Moro vince la sezione
Giovani con il brano
Pensa. La canzone,
dedicata alle vittime
della mafia ottiene
anche il Premio della
Critica Mia Martini.
Una
curiosità:
il
videoclip del pezzo, che vince il Premio Roma
Videoclip 2007, viene girato da Marco Risi, e
mostra diversi attori del film Mery per sempre,
che era stato girato proprio da Risi, insieme
con Rita Borsellino. Nello stesso anno Moro
si aggiudica il Premio Lunezia, che gli viene
assegnato per il valore musicale e letterario
del disco Pensa, uscito in concomitanza con
il Festival di Sanremo e in grado di ottenere
dapprima il riconoscimento del disco d’oro e
poi quello del disco di platino.
Dopo aver vinto ancora il Premio Roma
Videoclip per il video del brano Parole rumori
e giorni, partecipa al tour di Vasco Rossi come
supporter. Si esibisce anche a O’Scià, festival
di Lampedusa organizzato da Claudio
Baglioni, al fianco dell’interprete di Questo
piccolo grande amore.
Nel 2008 Fabrizio Moro è ancora al teatro
Ariston, presentando a Sanremo il pezzo
Eppure mi hai cambiato la vita, che giunge al
terzo posto in classifica. In concomitanza
con la kermesse ligure pubblica il quarto
disco, che si intitola Domani, da cui viene
estratto il singolo Libero, brano che viene
usato per la colonna sonora della prima
stagione de I liceali, fiction in onda su Canale
5.
Ritorna sul palco di Sanremo due anni
dopo, questa volta nella meritata categoria
“Artisti”, con Non è una canzone, ma viene
escluso alla quarta serata. Nel frattempo
viene pubblicato Ancora Barabba, sesto album
di Moro, che contiene le tracce dell’EP
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dell’anno precedente insieme con sette
inediti.
Nella sua carriera trova posto anche la
conduzione in seconda serata su Raidue del
programma Sbarre, la cui sigla di apertura è il
brano Respiro, singolo che fa parte del disco
Atlantico Live.
Durante l’edizione 2017 del Festival di
Sanremo, il cantante romano presenta sul
palco del teatro Ariston il brano Portami
via. Anche l’anno successivo torna sul palco
dell’Ariston: questa volta canta in coppia
con Ermal Meta, presentando il brano Non
mi avete fatto niente. È proprio questa canzone
a vincere Sanremo 2018! La vittoria consente
ai due artisti di partecipare, in rappresentanza
dell’Italia, all’Eurovision Song Contest 2018
a Lisbona, qualificandosi poi in quinta
posizione.
Fabrizio Moro vanta molte collaborazioni
artistiche con artisti del calibro degli Stadio,
Ultimo con cui pubblica il singolo L’eternità
(Il mio quartiere), rivisitazione del brano
L’eternità di Moro del 2013 e un duetto
inserito all’interno di Duets Forever - Tutti
cantano Cristina con Cristina D’Avena del
brano I ragazzi della Senna (Il tulipano nero).
Il 12 aprile 2019 segna il ritorno di Fabrizio
Moro con il decimo album Figli di nessuno,
anticipato dal singolo Ho bisogno di credere
in rotazione radiofonica e sulle piattaforme
digitali già dal precedente 15 marzo e cha dà
il nome al nuovo tour. Una nuova avventura
live che prende il via il 12 ottobre con quattro
date nei palasport per poi proseguire, da
novembre, nei teatri di tutta Italia. Non vi
resta che acquistare il vostro biglietto per
scrivere insieme a lui una nuova pagina della
sua bella carriera! (Daniela Giliberti)
Figli di nessuno Tour
12 ottobre
Acireale (Ct), Pal’Art Hotel
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 25,30 a 63,25 euro
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Clementino
A

maggio Clementino ha pubblicato l’album Tarantelle, il lavoro discografico della maturità
e della svolta dell’artista campano. Da dicembre è pronto a presentare live il suo ultimo
lavoro per la prima volta accompagnato da una band. Gli abbiamo fatto qualche domanda
per conoscerlo meglio e capire cosa ci aspetta sul palco della sua nuova avventura live.
(Valeria Pacelli)
D: A maggio è uscito il tuo ultimo album “Tarantelle” che in napoletano vuol dire “guai, casino”. Sulla
copertina troviamo una tua foto a 16 anni. Quante “tarantelle” hai affrontato da allora e quante hanno
ispirato le tracce di questo album? Cosa diresti oggi a quel ragazzo di 16 anni?
R: Ciao, il termine “tarantelle” deriva dal morso della taranta che, secondo la leggenda,
per espellere il veleno introdotto col morso, bisognava cantare o ballare. Io ho cercato
di espellere i miei problemi attraverso la scrittura, ed è stato come una valvola di sfogo,
specialmente nelle tracce come: “La mia follia” o “Un palmo dal cielo”. Diciamo pure che
la maggior parte delle tracce di questo album sono state ispirate dalle mie “tarantelle”. Al
Clementino dei 16 anni, raffigurato sulla copertina dell’album, direi: continua ad inseguire i
tuoi sogni, come stai facendo, continua a fare rap, ma statt’accort.
D: Ti consideri un po’ rapper “vecchia scuola”, uno che è cresciuto a pane e freestyle. Cosa ne pensi dell’attuale
scena rap italiana e della musica trap?
R: Credo che la trap sia un ramo della musica rap. In Italia ci sono
artisti molto bravi in questo genere ma ovviamente, io preferisco il rap.
D: In alcune interviste hai dichiarato che il tuo genere musicale, se esistesse,
potrebbe essere il “black Pulcinella” perché unisci il rap a Napoli e in particolare a
Pino Daniele, un’artista che ti ha segnato molto. Che rapporto hai con la tua terra?
Pensi che molta ispirazione derivi dal fatto di essere nato e cresciuto in Campania?
R: Certo, ho un ottimo rapporto con la mia terra ed ovviamente quando
sono lontano mi manca sempre di più. Non avrei voluto
un altro dialetto per il mio rap. Il dialetto Napoletano
suona Americano, ed anche i tanti problemi che ha la
Tarantelle Tour
& date
Campania mi spingono a scrivere canzoni.
D: Se non avessi fatto il rapper, oggi che lavoro faresti? Pensi che ti
13 dicembre
saresti dedicato al teatro, tua grande passione oltre la musica?
Padova, Padova Hall
R: Se non avessi fatto il rap sicuramente avrei dedicato la mia
14 dicembre
vita all’intrattenimento. Quindi o attore di teatro e cinema
Bologna, Estragon
oppure animatore nei villaggi turistici. Tanto è vero che ho
17 dicembre
appena finito di girare un film di e con Sergio Castellitto
Milano, Fabrique
“Il materiale emotivo”, tratto dall’ultimo copione scritto da
20 dicembre
Ettore Scola e che sarà nelle sale l’anno prossimo.
Roma, Atlantico Live
D: A dicembre sarai impegnato con “Tarantelle Tour” un atteso
21 dicembre
ritorno live nei più importanti club d’Italia, e sarai accompagnato
Bari, Demodè
dai The Smoke Band. Cosa dovranno aspettarsi i tuoi fan? Hai già
23 dicembre
pensato ad un’ipotetica scaletta?
Napoli, Casa Della
R: Non vedo l’ora di partire con questa nuova tournée e per
Musica Federico I
la prima volta sarò accompagnato da una band. Ovviamente
in primo piano ci saranno le canzoni dell’ultimo album ma
biglietti:
darò anche spazio ai miei brani “storici”. Sicuramente sarà
da 25,30 euro
una bomba. Accorrete tutti!!!
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Coez
Prosegue nei palazzetti
l’avventura live di È
sempre bello, l’album
che ha consacrato il
cantautore romano
come uno dei più
apprezzati e seguiti
della nuova scena
musicale
italiana.

info
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È sempre bello in tour

12 ottobre
Torino, PalAlpitour
20 ottobre
Ancona, Palaprometeo
27 ottobre e 26 novembre
Assago (Mi), Mediolanum
Forum
4 novembre
Livorno, Modigliani Forum
7 novembre
Firenze, Nelson Mandela Forum
16 novembre
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
7 dicembre
Acireale (Ct), Pal’Art Hotel
12 dicembre
Napoli, PalaPartenope
22 dicembre
Bari, Palaflorio
biglietti: da 34,50 a 51,75
euro
20

È

un periodo davvero magico questo per Coez.
A dire il vero lo è da un po’. Da quando nel
2017 con Faccio un casino, è entrato a pieno titolo
nella storia dello streaming e della discografia
diventando a tutti gli effetti uno degli artisti più
rappresentativi della scena musicale attuale e uno
dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato
italiano. Con i suoi claim e la sua scrittura ha dato
il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop
con cui ha dominato le classifiche, diventando
portavoce della sua generazione, grazie alla sua
capacità di raccontare in modo semplice ma
molto efficace una quotidianità in cui è facile
immedesimarsi. Ora con un nuovo album, È sempre
bello, e una nuova avventura live che arriva dopo un
tour completamente esaurito nel 2018 con oltre 180
mila presenze, la magia continua. Tre le anteprime
del nuovo tour che lo hanno visto esibirsi al Palazzo
dello Sport di Roma il 28, 29 e 31 maggio e che
hanno registrato numeri da record. E poi l’inizio
vero e proprio, il 29 settembre, in grande stile, da
uno dei palchi culto della musica italiana, quello
dell’Arena di Verona, del nuovo progetto live che
lo vedrà esibirsi nei prossimi mesi sui palchi dei
più importanti palazzetti d’Italia. Si perché il suo
pubblico è cresciuto talmente tanto che i piccoli
club dove era solito suonare non lo contengono
più. È sempre bello è il quinto disco solista di Coez.
Ha debuttato direttamente al primo posto della
classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della
settimana. È composto da 10 tracce potenti e arriva
a 10 anni dall’inizio della carriera solista dell’artista
romano. L’album, uscito a marzo, è stato annunciato
da una serie di cartelloni con alcune frasi tratte dalle
canzoni che lo compongono comparsi sui muri
e sui mezzi pubblici di Roma e Milano. Anche il
singolo che ne ha anticipato l’uscita, pubblicato a
gennaio, e che ha lo stesso titolo dell’album, è stato
presentato in modo molto particolare. Il videoclip è
stato proiettato sulle mura di un edificio storico alle
Colonne di San Lorenzo a Milano e sulla facciata
del MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI
secolo, a Roma. Un successo, quello di Coez, che
non si ferma, ma anzi cresce nel tempo. Soprattutto
nella dimensione live. Perché è proprio dal vivo,
davanti al suo pubblico che intona all’unisono tutte
le sue hit, che Coez dà il meglio di sé. E allora non
mi resta che darvi appuntamento a uno dei suoi
concerti, che sono di certo tra gli appuntamenti
più attesi e interessanti di questo autunno. Buon
divertimento! (Ilaria Baruffini)

© Tommaso Biagetti
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o iniziato a seguirli e ad amarli nel 2011 quando il brano Ho Hey, utilizzato
come sigla della serie tv Hart of Dixie, li ha fatti conoscere al grande pubblico,
decretandone il successo. (The Lumineers nascono però nel 2005 dall’incontro tra il
chitarrista e cantante Wesley Schultz e il batterista Jeremiah Fraites, entrambi cresciuti
a Ramsey, un sobborgo a sud di New York). Da quel lontano 2011 sono passati otto
anni. E io ho continuato a seguirli e ad amarli: quando nel 2012 hanno pubblicato il
primo bellissimo album intitolato The Lumineers e quando quattro anni dopo hanno dato
alla luce un altro capolavoro, Cleopatra, prodotto da Simon Felice e certificato disco di
platino, che ha consacrato il loro talento e successo mondiale. E ora passo le giornate ad
ascoltare i brani del nuovo album, uscito il 13 settembre scorso. Il lavoro è intitolato III,
non solo perché è il terzo album in studio, ma, soprattutto, perché nove delle canzoni che
lo compongono sono presentate in tre capitoli (tre per capitolo), ognuno incentrato su
un diverso personaggio: la nonna, Gloria Sparks; suo figlio, Jimmy Sparks; e suo nipote,
Junior Sparks, tre generazioni di una stessa famiglia. La progressione narrativa è così
serrata da far supporre che sia stato creato a tavolino. In realtà si tratta di un lavoro
nato da una serie di elementi non connessi tra loro ma uniti poi magicamente. Sono
elementi tratti dalle pagine di un diario che Schultz ha scritto più di un decennio fa: in
queste note parla della sua famiglia e della sua infanzia e del tentativo straziante di salvare
un parente dall’alcolismo. L’idea di questo nuovo album inizia a prendere forma nel
2017 mentre la band si trova a Catskills, dove Felice vive e lavora. Qui succede la magia.
In collaborazione con Fraites, il cui pianoforte espressivo gioca un ruolo centrale nel
dramma e nella bellezza di queste canzoni, Schultz affina e collega tra loro i personaggi
che abitano le canzoni che aveva composto. Il risultato è strepitoso, una vera scarica di
emozioni. Per questo progetto Schultz e Fraites rinnovano la collaborazione con Simon
Felice e con la violinista Lauren Jacobson. Con loro anche il pianista Stelth Ulvang, il
vocalist e bassista Byron Isaacs e il polistrumentista Brandon Miller. Naturalmente vi do
appuntamento all’Alcatraz di Milano a novembre, perché vederli dal vivo è pura magia.
Il loro live era talmente tanto atteso che è andato sold out con oltre sei mesi di anticipo.
Se non siete riusciti a comprare un biglietto per questa data non disperate perché The
Lumineers hanno deciso di tornare da noi anche l’anno prossimo. Per questo ritorno
hanno scelto la splendida cornice dell’Arena di Verona, per una serata ancora più magica.
Buon concerto! (Ilaria Baruffini)

info
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The Lumineers
4 novembre
Milano, Alcatraz
12 luglio 2020
Verona, Arena

biglietti: da 46 a 69 euro

Dopo il sold out
all’Alcatraz di Milano la
band ha già annunciato
il suo ritorno in Italia
il prossimo anno per
un concerto nella
prestigiosa cornice
dell’Arena di Verona.

The Lumineers

© Danny Clinch
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The Chemical
Brothers

N
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on poteva essere più evocativo di così il titolo dell’ultimo album dei Chemical Brothers.
No Geography, nessun confine. Alla creatività, alla sperimentazione, alla combinazione
di ogni declinazione esistente sotto la categoria “musica elettronica”. Perché se c’è una cosa
che Ed Simons e Tom Rowlands non hanno mai perso nel corso di una carriera cominciata a
metà anni Novanta è la vorace curiosità verso la musica tutta, che li ha spinti a creare sonorità
uniche, psichedeliche, chimiche come il nome che li ha fatti conoscere nel mondo.
Li rivedremo in Italia per due appuntamenti: il 16 novembre a Milano, Mediolanum Forum
e il 17 novembre a Livorno, Modigliani Forum. Una doppietta che anticipa il tour nelle
arene britanniche, di casa, e per questo ancora più allettante. Visual ipnotici e spettacolari
accompagneranno i brani di No Geography, una specie di concept-album in cui il duo inglese
disegna un caleidoscopio di sonorità che rifiutano l’hip-hop per tuffarsi in derive technohouse da perdere la testa.
Prendiamo il climax sfrenato del brano Eve of Destruction, la formula electro-house di Free
Yourself o l’incredibile arsenale di suoni di MAH (Mad as Hell): tutti esempi di un’opera che
vuole viaggiare e farci viaggiare in luoghi senza barriere, come gli attesi live in arrivo.

Spinti dal nuovo album No
Geography, Ed Simons e Tom
Rowlands arrivano in Italia a
novembre per due date a Milano
e Livorno, all’insegna di musica
elettronica e visual spettacolari.

info
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16 novembre
Assago (Mi), MediolanumForum
17 novembre
Livorno, Modigliani Forum
biglietti: da 46 a 69 euro
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Gli esperimenti di Simons e Rowlands sono il frutto di una ricerca profonda, da
“intellettuali”, che vuole esplorare il suono nei suoi innumerevoli cristalli. Fa tutto parte di
una consapevolezza ritrovata dei “chimici”, che tra un beat e l’altro si divertono in consolle
dal 1995, quando erano due giovani studenti universitari della periferia di Manchester e si
chiamavano Dust Brothers.
Una vita, la loro, a ritmo di cyber-groove, funk, acid-house: un delirio da vaso di pandora
scoperchiato che ha dato inizio a una potente rivoluzione dance, la stessa in cui si sono
inserite altre due icone come Prodigy e Fatboy Slim. Il movimento, già acceso dall’ondata di
Trainspotting (romanzo del 1993 prima, film del 1996 poi), ha animato le sottoculture giovanili
di quegli anni con accelerate vertiginose e brusche frenate di ritmo, breakbeat suburbani
notturni e claustrofobici.
Lo stile dei Chemical Brothers non ha mai smesso di mutare. La sensazione è che ora siano
entrati nell’ennesima, nuova dimensione del loro viaggio, di cui No Geography è il prodotto
luminoso, dopo il già apprezzato Born in The Echoes del 2015, nominato ai Grammy. Li
aspettiamo, pronti a farci trascinare. (Andrea Facchin)

© Callo Albanese
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Rickie
Lee
Jones
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La cantautrice americana arriva in Italia per tre concerti
in programma nel mese di novembre.

o scorso mese di giugno è stato pubblicato
Kicks, il nuovo album di cover di Rickie
Lee Jones, un percorso lungo dieci canzoni
che è un omaggio a momenti molto diversi
della storia della musica e particolarmente
cari alla cantautrice americana. Sull’onda
di questa nuova uscita discografica, la
diciottesima della sua lunga carriera, sono
state annunciate tre date italiane: al teatro del
Giglio di Lucca (13 novembre), al Fabrique
di Milano (15 novembre) e infine alla Sala
Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica
di Roma (16 novembre).
Rickie Lee Jones è una figura tanto
importante per la storia del cantautorato
femminile americano, quanto difficilmente
inscrivibile in un filone preciso in virtù della
sua poliedricità e versatilità. Nel corso di una
carriera ormai quarantennale, la cantante si è
allontanata dal folk per diventare il simbolo
stesso di una musica intimista e riflessiva
ricca di sfumature, che vanno dal jazz al
blues, fino al pop e al trip-hop.
Considerata erede di Joni Mitchell e punto
di riferimento per le più giovani Suzanne
Vega, Edie Brickell e Sheryl Crow, Rickie Lee
Jones irrompe sulla scena americana alla fine
degli anni ’70. È la stagione del tormentato
incontro con Tom Waits e di alcuni dei
suoi dischi più significativi. Il debutto su
vinile è del 1979 con l’omonimo album
Rickie Lee Jones trainato dal singolo Chuck
E’s in love che ottiene notevole successo di
critica e di pubblico. La cantautrice si rivela
immediatamente per il gusto raffinato negli
arrangiamenti che spaziano negli stili, per le
liriche intense, per una qualità vocale unica
che la mette in relazione con le grandi del
soul e del jazz. Dell’anno successivo, il
1980, è il secondo lavoro in studio, Pirates,
che si distingue per un suono ancora più
maturo e affascinante, trainato dal singolo
We belong together. La carriera dell’artista
prosegue negli anni tra alti e bassi, momenti
di intensa attività e lunghi periodi di silenzio.
Rickie Lee Jones non ha mai avuto un
rapporto facile con il mondo discografico
e mainstream, soprattutto con i tempi e
le scadenze dettate dal mercato. Artista

riservata, è rimasta fedele e coerente con il
proprio sentire e i propri ritmi. Nel 2015 la
cantautrice è riuscita ancora a stupire con
l’uscita di The other side of desire, un disco
sentito e profondo, capace di emozionare e
far vibrare le corde dell’anima. Brani come
Infinity, Feet On The Ground, Blinded By The
Hunt e Christmas In New Orleans brillano per
intensità e qualità interpretativa. Rickie Lee
Jones, superata la sessantina non è più la
giovane e irrequieta folk singer alla ricerca
del successo, ma una donna matura capace
di raccontare in maniera unica e originale
quarant’anni di carriera, quarant’anni di
infinite sfumature di una vita vissuta fino
in fondo. (Sigfrido Menghini)
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13 novembre
Lucca, Teatro del Giglio
15 novembre
Milano, Fabrique
16 novembre
Roma, Auditorium Parco
della Musica

biglietti: da 28,75 a 39,10
euro
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Ludovico
Einaudi

Si rinnova l’appuntamento con i concerti di Ludovico
Einaudi al Teatro Dal Verme di Milano, quest’anno legati
al tour di Seven Days Walking, il progetto più ambizioso
del compositore torinese.

uattordici appuntamenti a dicembre. Le
ragioni per non perdersi almeno uno
dei concerti di Ludovico Einaudi al Teatro
Dal Verme di Milano ci sono tutte, tanto più
che quest’anno le performance sono legate
al Seven Days Walking tour, il progetto
musicale più ambizioso del compositore
torinese.
Sette dischi, pubblicati in digitale nell’arco
di sette mesi consecutivi. Il primo è uscito
lo scorso marzo e ha dato il via al tour in
Europa e negli Stati Uniti. In primavera,
Einaudi si è esibito nei teatri di Alba (Teatro
Sociale), Roma (Auditorium Parco della
Musica), Torino (Lingotto), Genova (Teatro
Carlo Felice), Parma (Teatro Regio) e Trieste
(il Rossetti), per tornare in Italia in estate
nelle suggestive location degli anfiteatri
greco-romani di Verona, Fiesole, Siracusa,
Napoli e, di nuovo, Roma, alle Terme di
Caracalla.
Nel mezzo, una serie formidabile di sold out
in America, dalla Carnegie Hall di New York
fino alle monumentali Symphony Hall di San
Francisco e Walt Disney Hall di Los Angeles,
passando per i grandi teatri di Washington,
Philadelphia, Chicago, Denver e infine il
Pacifico, a Seattle e Vancouver.
Sono seguite sette date consecutive da
tutto esaurito al Barbican di Londra, che
hanno preceduto la parentesi autunnale in
Inghilterra, Germania e Spagna. Un anno
vissuto a dir poco intensamente, dunque, che
chiude in bellezza con il ciclo dicembrino al
Dal Verme.
Di Seven Days Walking, opera complessa e

M

visionaria, strutturata in sette capitoli
ognuno dei quali focalizzato intorno a un
tema principale, Einaudi racconta: “Ogni
versione mi sembrava avere un carattere
proprio, con sfumature distinte. Associavo
il tutto al camminare, all’esperienza di fare
e rifare gli stessi percorsi, scoprendo ogni
volta nuovi dettagli. E così alla fine ho deciso
di inserire tutte le versioni in un percorso di
ascolto labirintico, per entrare nei meandri
del processo creativo e per capire come
un’idea musicale si possa sviluppare in tante
direzioni, cambiare ogni volta che viene
eseguita e cambiare nuovamente quando
viene ascoltata”.
L’ennesimo successo di una carriera già
straordinaria, che ha visto il compositore
protagonista di momenti memorabili, come
l’esibizione, commissionata da Greenpeace,
su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci
del Mar Glaciale Artico durante la tournée
di Elements.
I concerti al Teatro Dal Verme sono
diventati quasi come una dolce tradizione
per Einaudi, “per restituire qualcosa a una
città che mi ha dato tanto”. Milano (e
non solo) ringrazia. (Andrea Facchin)
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Seven Days Walking Tour
dal 3 al 21 dicembre
Milano, Teatro Dal Verme
biglietti: da 40 a 86 euro
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JazzMi torna
dall’1 al 10
novembre a
Milano, con una
quarta edizione
davvero da non
perdere!
30

ra il lontano 1913 quando per la prima
volta la parola “jazz” venne stampata
su un quotidiano. Ed è proprio da allora
che dalle strade di New Orleans, dove
sembra che sia nato, il jazz nelle sue varie
declinazioni ha iniziato a risuonare prima
in America e poi nei club di tutto il mondo.
E dall’1 al 10 novembre il jazz è pronto a
diffondersi nella città meneghina per la
quarta edizione di JazzMi che, dopo gli
oltre 50.000 spettatori dello scorso anno, si
preannuncia già straordinaria!
Ma che cos’è JazzMi? JazzMi è difficile da
raccontare, ma è sicuramente più facile
da vivere! Così come dichiarato dai suoi
organizzatori JazzMi “racconta l’universo
del jazz in tutte le sue declinazioni: la sua
storia, la sua attualità, il suo futuro, i generi
con cui dialoga e con i quali si contamina”.
Grazie alla sua particolare formula, sono
tante le location sparse in tutta la città in
cui poter ascoltare musica dal vivo. I grandi
palchi cittadini, dalla Triennale Teatro
dell’Arte al Blue Note, dal Conservatorio di
Milano al Teatro dal Verme, sono pronti ad
accogliere le performance di artisti italiani e
internazionali.
A difendere il jazz “Made in Italy” ci pensa
Peppe Servillo con il suo progetto Uomini in
frac (il 2 novembre al CRT Teatro dell’Arte,
Triennale di Milano), che è un omaggio
a un monumento della Canzone Italiana,
Domenico Modugno. Ma anche Stefano
Bollani & Chucho Valdes (il 5 novembre
al Teatro Dal Verme): due pianoforti, due
storie per un concerto indimenticabile.
Ma questa edizione si preannuncia speciale
anche perché festeggia gli 80 anni del più
importante esponente del jazz italiano
nel mondo, Enrico Rava. Per festeggiare
degnamente questo traguardo, Enrico
Rava presenta lo spettacolo Special Edition
(il 5 novembre al CRT Teatro dell’Arte,
Triennale di Milano), un’occasione per
raggruppare sul palco in un’edizione
appunto “speciale” tutti i musicisti che gli
sono stati più vicino nell’ultimo decennio.
Ad inaugurare questa quarta edizione
un’icona del Jazz internazionale, Herbie
Hancock. Al pianista e compositore,
vincitore di un Oscar e di 14 Grammy

Award, il compito di tagliare il nastro di
questa quarta edizione.
Nel cartellone di quest’anno non possono
mancare due importanti presenze femminili
come Nubya Garcia e Melanie De Biasio.
La prima, sassofonista londinese ha
studiato il jazz al Trinity Laban College ed
è riconosciuta per i suoi assoli ipnotici e
trascinanti. La seconda, cantante belga di
origini italiane, ha iniziato a suonare il flauto
a 8 otto anni. La sua voce ricorda quella
di Billie Holiday, ma di suo aggiunge la
delicatezza come si può ascoltare nel brano
Lilies. Nubya Garcia si esibirà l’8 novembre
alla Triennale di Milano, mentre sempre
nella stessa location il 9 sarà il turno di
Melanie De Biasio.
Un’occasione davvero unica dunque, sia
per chi il Jazz lo ama da sempre, sia per chi
vuole accostarsi per la prima volta a questo
genere eccezionale! Siete pronti a questa
invasione Jazz? (v.p.)

M
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dall’1 al 10 novembre
Milano, luoghi vari
biglietti: 11,50 a 90 euro
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Rock, heavy metal, pop, blues, r&b, soul e jazz.
Dalle star internazionali alle nuove voci, ecco
i concerti da non perdere nei prossimi mesi
a cura di Valeria Pacelli

t

Alberto Urso
Solo Live Tour

Il giovane cantate lirico
siciliano vincitore di Amici
ha pubblicato il suo primo
album Solo che contiene
undici brani tra cui una
cover di Guarda che Luna,
in duetto con Arisa e da
ottobre è in tour nei teatri.
17 ottobre Napoli, Teatro

Augusteo
19 ottobre Catania,
Teatro Metropolitan
22 ottobre Bari, Teatro
Team
25 ottobre Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Sofi Tukker

Electronic dance

Sofi (Sophie Hawley-Weld)
e Tukker (Tucker Halpern)
sono tra gli artisti più
interessanti e originali nel
panorama musicale attuale.
Tucker conosce Sophie
in una galleria d’arte: lì le
chiede di poter remixare
la canzone con la quale si

era esibita durante quella
stessa serata. Dal giorno
dopo, iniziano ufficialmente
a fare musica insieme.
8 dicembre Milano,
Fabrique

t

Marco Mengoni

Atlantico Mengoni Live
Dopo il successo del tour
estivo e il doppiaggio di
Simba nel film Disney Il
Re Leone, Marco Mengoni
torna live nei palazzetti.
6 novembre Perugia,
Pala Evangelisti
8, 9 e 10 novembre
Assago (Mi), Mediolanum
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Forum
12 novembre Mantova,
Grana Padano Arena &
Theatre
14 e 15 novembre
Conegliano (Tv), Zoppas
Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Mika

Revelation Tour

Dopo una straordinaria
carriera artistica che lo
ha visto impegnato in
diverse attività, Mika ha
deciso di tornare alla
musica con un nuovo
album e un nuovo tour.
24 novembre Torino,
Pala Alpitour

26 novembre Ancona,
PalaPrometeo
27 novembre Roma,
Palazzo dello Sport
29 novembre
Casalecchio Di Reno
(Bo), Unipol Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Soul

L’artista, con numerose
nomination ai Brit
Awards, MTV Europe
Music Awards, Mercury
Prize e BBC Music
Awards, è considerato
uno dei maggiori talenti
del soul internazionale.
Dal suo secondo album

Love & Hate è stata
estratta Cold little heart
la sigla della prima e
della seconda stagione
della pluripremiata serie
televisiva Big Little Lies.
7 dicembre Milano,
Fabrique

t

Vinicio Capossela

Ballate per uomini e bestie Tour

Ballate per Uomini e
Bestie è l’undicesimo
disco di Vinicio
Capossela. Protagonisti
del disco i “poveri cristi”,
che non hanno saputo
scrollarsi di dosso la
propria bestialità.
21 ottobre Napoli,

t

Yola

Country Folk

Yola, originaria di Bristol,
sta riscrivendo le regole
del country folk e nel giro
di pochi mesi è divenuta
fra le cantautrici più
attese del 2019 grazie al
suo ultimo album Walk
Through Fire, prodotto
da Dan Auerbach di The

Teatro San Carlo
24 ottobre Torino,
Teatro Colosseo
25 ottobre Bergamo,
Teatro Creberg
26 ottobre Varese,
Teatro Openjobmetis
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Michael Kiwanuka

cM

Black Keys. Yola
arriva in Italia
per un’unica e
imperdibile data il 22
novembre alla Santeria di
Milano.
22 novembre Milano,
Santeria Toscana 31
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Airbourne

La band australiana degli
Airbourne arriva in Italia il 29
ottobre all’Alcatraz di Milano.
La band, formatasi nel 2003,
presenta uno stile molto
ispirato a quello degli AC/DC
(a soli 11 anni Joel O’Keeffe
suonava pezzi di chitarra tratti
da famosi artisti australiani
come AC/DC appunto o Rose
Tattoo). Anche sul palco gli
Airbourne hanno mantenuto
alto il livello di coinvolgimento
con il proprio pubblico.
• 29 ottobre Milano, Alcatraz

Antonello Venditti

		 Auditorium Conciliazione
• 20 dicembre Brindisi, Teatro
		 Verdi
• 22 novembre Verona, Teatro
		 Filarmonico
• 23 dicembre Brescia, Teatro
		 Display
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Ara Malikian

Dopo il tour che lo ha portato
sui palchi di alcuni dei più
importanti teatri italiani lo
scorso anno, Ara Malikian torna
in concerto in Italia con Royal
Garage Tour, il tour a supporto
di Royal Garage, il nuovo

doppio album che lo vede per
la prima volta anche in veste
di cantante. Musica classica
che si fonde con il rock and roll,
sferzate di punk ed accenni di
elettronica.
• 1 dicembre Torino, Teatro
		 Colosseo
• 2 dicembre Milano, Teatro
		 Nazionale CheBanca
• 3 dicembre Bologna, Teatro
		 Europauditorium
• 4 dicembre Padova, Gran
		 Teatro Geox
• 5 dicembre Roma, 		
		 Auditorium Parco della
		 Musica - Sala Sinopoli

Grazie allo straordinario
successo di pubblico ottenuto
in questi mesi con i suoi
concerti-evento in tutta Italia,
Antonello Venditti continua
il suo tour Sotto il Segno dei
Pesci. Spettacoli ogni volta
unici, uniti solo dalla stessa
potente emozione che quelle
canzoni, dopo 40 anni,
riescono sempre a regalare.
• 30 novembre Assago (Mi),
		 MediolanumForum
• 20 dicembre Roma, Palazzo
		 dello Sport

An evening with
Manuel Agnelli

34

Dopo il grande successo delle
date nei teatri della scorsa
primavera, torna lo spettacolo
che mostra il lato più intimo
e confidenziale del frontman
degli Afterhours. An Evening
with Manuel Agnelli mantiene il
carattere confidenziale che ha
caratterizzato il precedente tour
con la formula di una scaletta
libera, uno spettacolo inedito
che unisce intrinsecamente
la musica, la letteratura e il
dialogo col pubblico.
• 18 novembre Roma,

Bryan Adams

Con una carriera che abbraccia quattro decadi e una
firma inconfondibile su grandissime hit di travolgente
rock’n’roll, Bryan Adams, icona canadese, annuncia
il nuovo tour mondiale “Shine a Light” che prevede
concerti in Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda,
Australia, Europa con due date anche in Italia nel mese
di dicembre.
• 14 dicembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol 		
Arena
• 15 dicembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

Calendario
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Archive

A due anni dal loro ultimo tour
nel nostro paese, gli Archive
faranno tappa in Italia per
festeggiare con i fan i primi 25
anni di attività. Gli Archive sono
un collettivo britannico nato nel
1994 a Londra da un’idea di
Darius Keeler e Danny Griffiths,
che comprende, oltre i due
fondatori, anche altri artisti
individuali come Pollard Berrier,
Rosko John, Dave Pen e tanti
altri.
• 2 dicembre Bologna,
		 Estragon
• 3 dicembre Roma, 		
		 Auditorium Parco della
		 Musica
• 4 dicembre Milano, Alcatraz

Alex Britti e Max Gazzè si sono
ritrovati a suonare insieme
negli anni Novanta. In Missione
per Conto di Dio andato in
scena per la prima volta nel
2017 torna a Roma arricchito
di due eccezionali musicisti:
Manu Katchè alla batteria, e
Flavio Boltro, ancora una volta
ospite del trio.
•26 dicembre Roma,
		 Auditorium Parco della
		 Musica – Sala Santa Cecilia

Daniel Caesar

Daniel Caesar fa un R&B
che suona come un sogno,
crescendo e fluendo tra
onde di eloquenza gospel,
sperimentazione alternative e

ambizione pop.
Nell’era di synth e trap Daniel
Caesar usa chitarre e pianoforti
per incorporare dichiarazioni
d’amore verso il gospel nella
propria estetica R&B. Un sound
che gli ha fatto guadagnare
ottime recensioni, molteplici
numeri 1 in classifica e show
sold out ovunque.
•26 ottobre Milano, Fabrique

David Guetta

Con la pubblicazione del suo
ultimo album 7, David Guetta
ha dato vita a 27 brani che
vanno dal reggaeton all’hip
hop, dall’europop fino al genere
della house underground
delle 12 tracce edite sotto il

Banca del Mutuo
Soccorso

Transiberiana segna il ritorno
discografico del Banco a 25
anni di distanza dall’ultimo
album da studio, 13, pubblicato
nel 1994. Il nuovo album ha
debuttato al secondo posto
nella classifica dei vinili e
al diciannovesimo di quella
generale, tra i dischi più
venduti in Italia. Il gruppo,
guidato dal carismatico leader
Vittori Nocenzi, torna per
ribadire il proprio ruolo storico
di protagonista della scena
prog italiana.
•1 novembre Velletri (Rm),
		 Teatro Artemisio
•7 novembre Brescia, Dis_
		 Play Brixia Forum
•8 novembre Milano, Teatro
		 dal Verme
•16 novembre Torino, Teatro
		 Colosseo

Britti/Gazzè
36

Un’idea nata come un tributo
alle comuni radici blues e ai
fumosi locali europei in cui

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. Accompagnato
da una band di eccezionali musicisti, Daniele Silvestri calca i
grandi palchi dei palasport per la prima volta nella storia dei
suoi live-tour.
• 19 ottobre Roseto degli Abruzzi (Te), Pala Remo 		
Maggetti
• 25 e 26 ottobre Roma,Palazzo dello Sport
• 8 novembre Padova, Kioene Arena
• 9 novembre Rimini, RDS Stadium
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Dente

Dente, accompagnato dalla sua
band, porta in scena il meglio
del suo repertorio, brani come
Invece tu, Chiuso dall’interno,
Coniugati passeggiare, e tanti
altri ancora. Canzoni essenziali,
ricercate nei testi e negli
arrangiamenti, che in oltre
dieci anni di carriera l’hanno
reso uno dei più apprezzati
cantautori del nostro paese.
•3 dicembre Milano, Santeria
		 Toscana 31
•5 dicembre Roma, Monk

Dolcenera

La scorsa estate Dolcenera
è stata la protagonista delle
hit estive con il singolo
Amaremare, canzone nata da
un progetto della cantautrice
in collaborazione con
Greenpeace, rappresentando
la colonna sonora del progetto
ambientale Plastic Radar, di
cui Dolcenera è testimonial.
Da novembre invece la
vedremo live sul palco di alcuni
importanti teatri italiani.
•5 novembre Roma, Teatro
		 Brancaccio
•11 novembre Firenze, Teatro
		 Puccini
•18 novembre Assago (Mi),
		 Teatro della Luna
•14 dicembre Varese, Teatro
		 Openjobmetis

Elisa

Dopo l’intimità dei teatri in primavera, Elisa parte alla
conquista dei grandi spazi dei palasport con un nuovo
tour. Protagonista della scorsa estate con il suo duetto con
Carl Brave “Vivere tutte le vite”, Elisa ha anche doppiato
e cantato al cinema ne “Il Re Leone” interpretando il
personaggio di Lana (voce di Beyoncé nella versione
americana).
• 19 novembre Jesolo (Ve), PalaInvent
• 25 novembre Torino, Pala Alpi Tour
• 27 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum
• 30 novembre Brescia, Brixia Forum
Tutte le altre date su www.ticketone.it

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.
Brani come Bailamos, Rhythm
Divine o Be With You e gli ultimi
successi tra i quali Duele El
Corazon, Subeme La Radio, El
Baño, Move To Miami o l’ultimo
I Do not Dance (Without You)
sono sempre in cima ai grafici
di popolarità in tutto il mondo.
•2 novembre Assago (Mi),
		 MediolanumForum

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.
•26 novembre Bolzano,
		 PalOnda
•29 novembre Rimini, Rds
		 Stadium
•3 dicembre Ancona, Pala
		 Prometeo
•6 dicembre Eboli (Sa),
		 PalaSele
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Eros Ramazzotti

Fabio Concato

I nuovi live vogliono festeggiare
i 35 anni di carriera di Eros
Ramazzotti nelle arene più
importanti del mondo: una

c a l e n d a r i o • m u s i c a

suo alias Jack Back. Il primo
dicembre all’Unipol Arena di
Casalecchio di Reno (Bo) è
pronto a regalarci un live di
grande impatto, ricco di luci
ed effetti, con la musica al
centro di una performance
indimenticabile.
•1 dicembre Casalecchio di
		 Reno (Bo), Unipol Arena

cM

Fabio Concato, uno dei pochi
cantanti italiani che ha una
“stretta familiarità” con il
jazz, per la sua caratteristica
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armonia musicale, propone
un concerto improntato sulla
musica e sulla parola, tra il
serio e il faceto. Nel lungo
viaggio dal 1977 ad oggi, il
pubblico ha subito compreso di
avere a che fare con un autore
elegante, capace di grande
autoironia, sempre attento alle
tematiche ambientali, sociali
e civili.
•25 ottobre Mestre (Ve),
		 Teatro Corso
•8 novembre Lodi, Auditorium
		 Tiziano Zalli
•15 novembre Ferrara, Teatro
		 Nuovo
•14 dicembre Modena, Teatro
		 Storchi

Fiorella Mannoia

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...”
•18 ottobre Firenze, Teatro
		 Verdi
•22 ottobre Bergamo, Teatro
		 Creberg
•24 ottobre Sanremo (Im),
		 Teatro Ariston
•27 ottobre Bologna,
		 Europauditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco Renga

38

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.
•19 ottobre Mestre (Ve),
		 Teatro Toniolo
•21 ottobre Legnano (Mi),
		 Teatro Galleria
•23 e 24 ottobre Bergamo,
		 Teatro Creberg
•26 ottobre Bassano del
		 Grappa (Vi), Palabassano2
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Giovanni Allevi

Giovanni Allevi è uno dei
maggiori compositori
dell’attuale panorama

Fulminacci

internazionale. È compositore,
direttore d’orchestra e pianista.
Ha una laurea con Lode in
Filosofia e due diplomi di
Conservatorio, conseguiti con il
massimo dei voti in Pianoforte
e Composizione. Nel 2012
ha ricevuto l’Onorificenza
di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana.
•1 dicembre Milano, Teatro
		 dal Verme
•17 dicembre Napoli, Teatro
		 Augusteo
•11 gennaio Torino, Teatro
		 Colosseo

Gionny Scandal

Gionny Scandal è il nome
d’arte di Gionata Rugger,

Le date nei club sono l’occasione per cantare insieme al
giovane cantautore romano i brani contenuti nel suo disco
d’esordio La Vita Veramente, grazie al quale ha vinto la Targa
Tenco 2019 per l’Opera Prima, conquistando così uno dei
maggiori riconoscimenti della Canzone d’Autore Italiana.
L’artista il 26 giugno ha ricevuto il premio “Giovani Mei –
Exitwell”, portando a casa la nomina come miglior giovane
indipendente dell’anno.
• 5 dicembre Roncade (Tv), New Age Club
• 6 dicembre Roncade (Tv), New Age Club
• 7 dicembre Bologna - Locomotiv
• 13 dicembre Firenze, Flog
• 14 dicembre Roma, Spazio Rossellini
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rapper classe 1991 originario
della provincia di Matera.
Inizia a farsi notare nel 2009
con alcuni video caricati
su Youtube. Nel 2010 le
visualizzazioni continuano a
crescere ed inizia ad affermarsi
nella scena rap italiana. Ad
oggi, Gionny, conta una media
di 10.000.000 visite ai suoi
video caricati sul canale
Youtube e una media di 7
milioni su Spotify.
•7 novembre Pozzuoli (Na),
		 Duel Beat
•8 novembre Modugno (Ba),
		 Demode’ Club
•9 novembre Catania, Land
•14 novembre Roma, Largo
		 Venue
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Glen Hansard

Glen Hansard è noto come
leader dei Frames, band
attiva sulle scene irlandesi e
internazionali da quasi 20 anni.
Il suo ultimo lavoro da solista
This Wild Willing si discosta
dall’album Between Two
Shore e si presenta come un
album cupo, ricco di sussurri
e arrangiamenti elettronici. A
novembre Glen Hansard torna
in Italia per tre appuntamenti
live.
•11 novembre Milano,
		 Fabrique
•12 novembre Roma,
		 Auditorium Parco della
		 Musica
•13 novembre Bologna,
		 Auditorium Teatro Manzoni

James Morrison

40

A tre anni dal concerto
milanese che lo vide
protagonista, James Morrison
è pronto a tornare ancora una
volta nel capoluogo lombardo.

L’artista porta in tour il suo
ultimo album, You’re Stronger
Than You Know, pubblicato lo
scorso marzo. Il disco contiene
12 tracce originali, tra queste
il singolo Feels Like The First
Time, il cui video ha raggiunto
le 270 mila visualizzazioni su
YouTube.
•17 ottobre Milano, Fabrique

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.
•3 novembre Padova, Gran
		 Teatro Geox
•4 novembre Milano, Teatro
		 Dal Verme
•5 novembre Firenze, Teatro
		 Verdi
•7 novembre Roma, 		
		 Auditorium Parco della
		 Musica – Sala Santa Cecilia

Lacuna Coil

Lacuna Coil sono una delle
band italiane goth metal più
famose al mondo. Attivi da oltre
venti anni oggi la formazione è
composta da Cristina Scabbia,
Andrea Ferro, Marco Coti
Zelati, Ryan Blake Folden e
Diego Cavallotti. Black Anima
pubblicato ad ottobre è il
seguito di Delirium del 2016 e
del disco dal vivo The 119 show
- live in London, pubblicato nel
2018 per celebrare i 20 anni di
attività.

•2 novembre Modugno (Ba),
		 Demodè Club
•3 novembre Ciampino (Rm),
		 Orion
•5 novembre Bologna,
		 Estragon
•6 novembre Trezzo sull’Adda
		 (Mi), Live Club

Lazza

Lazza, pseudonimo di Jacopo
Lazzarini, coltiva sin da piccolo

Marlene Kuntz

Dopo aver rinviato il tour
esitvo a causa di una
tendinite che aveva colpito
il batterista Luca Bergia,
i Marlene Kuntz tornano
sul palco quest’autunno. E
insieme alle date autunnali
arriva anche un nuovo
album, il primo da solista
di Cristiano Godano, leader
del gruppo. I Marlene Kuntz
sono Cristiano Godano
(voce, chitarra), Riccardo
Tesio (chitarra), Luca Bergia
(batteria).
• 18 ottobre Trezzo 		
sul’Adda (Mi), Live Club
• 19 ottobre Padova, Hall
• 25 ottobre Nonantola
(Mo), Vox Club
• 26 ottobre Modugno
(Ba), Demodè Club

Levante

Dopo un tour estivo da
protagonista in alcune delle più
belle venue del nostro Paese,
Levante il 23 novembre sale sul
palco del MediolanumForum
di Assgo (Mi), per una serata
imperdibile. Levante non è solo
una musicista ma anche una
scrittrice. Nel 2017 e nel 2018
ha pubblicato due romanzi:
Se non ti vedo non esisti e
Questa è l’ultima volta che ti
dimentico.
•23 novembre Assago (Mi),
		 MediolanumForum

Le Vibrazioni

Parte a novembre il nuovo
tour de Le Vibrazioni nei più
importanti teatri d’Italia. Per la
prima volta, il rock di una delle
più longeve e attive band del
panorama musicale italiano
incontra la musica classica:
uno spettacolo unico, in cui
Le Vibrazioni presentano tutti
i loro più grandi successi in
una chiave inedita, con nuovi
arrangiamenti ideati e realizzati
per l’occasione dal Maestro

Myss Keta

Il personaggio di Myss Keta nasce nell’agosto 2013, da
un’idea del collettivo milanese Motel Forlanini. Figure chiave
del progetto sono il producer Stefano Riva, il regista Simone
Rovellini e il grafico Dario Pigato. Il primo singolo, Milano,
sushi & coca, citazione all’album Sushi & Coca dei Marta
sui Tubi, esce nell’ottobre dello stesso anno, insieme a un
videoclip su YouTube.
• 8 novembre Bologna, TPO
• 15 novembre Modugno (Ba), Demodè Club
• 16 novembre Pozzuoli (Na), Duel Beat
• 21 novembre Firenze, Tenax
• 27 novembre Milano, Alcatraz
Beppe Vessicchio.
•11 novembre Palermo,
		 Teatro Golden
•12 novembre Marsala (Tp),
		 Teatro Impero
•13 novembre Catania,
		 Teatro Metropolitan
•18 novembre Bari, Teatro
		 Team
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Machine Head

La line up originale (senza
Adam Duce) di Machine Head

c a l e n d a r i o • m u s i c a

la passione per la musica.
Inizia a studiare pianoforte
ma successivamente decide
di dedicarsi all’hip hop. Il
1º marzo 2019 esce il suo
secondo album in studio,
Re Mida, che vede la
collaborazione di Tedua, Izi,
Fabri Fibra, Luchè e Kaydy
Cain. L’album abbraccia quasi
totalmente la musicalità trap.
•26 ottobre Nonantola (Mo),
		 Vox Club
•31 ottobre Senigallia (An),
		 Mamamia
•7 novembre Firenze, Viper
		 Theatre
•8 novembre Ciampino (Rm),
		 Orion

cM

torna a macinare chilometri
e palchi di tutto il mondo
riproponendo dal vivo per
intero Burn My Eyes: il
disco che ha reso enorme
la formazione di Oakland
etichettandola come la migliore
e la più influente fra le band
della nuova ondata di metal
che a metà anni ’90 ha visto il
suo periodo più splendente.
•25 ottobre Trezzo sull’Adda
		 (Mi), Live Club
•26 ottobre Padova, Hall
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Mameli

All’anagrafe Mario Castiglione,
Mameli nasce a Catania nel
1995. Musicista eclettico,
produttore e autore delle
sue canzoni, a soli 20 anni
lascia la Sicilia per trasferirsi
a Milano. Inno, il suo EP di
debutto, è uscito il 26 aprile di
quest’anno. Dopo il successo
delle date estive Mameli si
prepara ad incontrare il suo
pubblico durante Universo Tour.
•2 dicembre Bologna,
		 Locomotiv Club
•4 dicembre Milano, Teatro
		 Principe
•10 dicembre Firenze, Viper
		 Theatre
•12 dicembre Roma, Largo
		 Venue
•14 dicembre Catania, Land

Mark Lanegan

Mark Lanegan, una delle voci
più intense del cantautorato
rock, torna in Italia. Nato nel
1964 a Ellensbrug, Mark
Lanegan è un performer dalla
voce inconfondibile, rauca
e gutturale, conosciuto per
essere il cantane e leader degli
Screaming Trees. Somebody’s
Knocking è il titolo del nuovo
album, anticipato dal singolo
Stitch It Up, in uscita a ottobre.
•27 novembre Milano,
		 Fabrique

Massimo Pericolo
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Massimo Pericolo, cioè
Alessandro Vanetti, classe
’92, da Brebbia (Varese),
è ormai definito la “nuova
rivelazione del rap italiano”.
Si avvicina al rap ascoltando
Eminem, il successo arriva
con Sette Miliardi (oltre 1
milione di visualizzazioni) e
con il suo primo disco, Scialla
Semper (che anche è il nome

Matt Simons

Niccolò Fabi

Era il 1997, quando con
Capelli, vince il Premio
della Critica nelle Nuove
Proposte al Festival di
Sanremo e pubblica l’album
Il Giardinere. Venti anni di
carriera festeggiati nel 2017
con Diventi Inventi 19972017 e una grande festa la
Palazzo dello Sport di Roma.
Da dicembre invece è pronto
a girare l’Italia con degli
imperdibili appuntamenti
nei teatri.
• 1 dicembre Ravenna,
Teatro Dante Alighieri
• 2 dicembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
• 8 dicembre Pescara,
Teatro Massimo
• 10 dicembre Cosenza,
Teatro Rendano
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
dell’operazione che lo ha
portato in carcere).
•8 novembre Firenze, Viper
		 Theatre
•12 novembre Milano,
		 Alcatraz
•16 novembre Modugno (Ba),
		 Demodé Club
•21 novembre Venaria Reale
		 (To), Teatro della Concordia
•6 dicembre Padova, Hall

Con i due lavori precedenti
- Pieces e Catch & Release
- la sua musica ha raggiunto
un pubblico enorme,
attraversando il continente e
conquistando tutta l’Europa.
Ora è tempo che il resto del
mondo segua l’esempio. Il terzo
album, After The Landslide,
è il suo disco più grande,
ambizioso e personale di
sempre.
•21 ottobre Milano, Santeria
		 Toscana 31
•22 ottobre Roma, Monk Club

Modà

I Modà sono tra le band di
maggior successo in Italia, con
all’attivo 6 album e decine di
hit. Si formano ufficialmente
nel 2002 ed esplodono, dopo
una lunga gavetta, nel 2011
con l’album Viva i romantici,
certificato Disco di Diamante.
Hanno conquistato due volte
il podio al Festival di Sanremo
(con Arriverà nel 2011 e Se si
potesse non morire nel 2013) e
si sono esibiti allo Stadio di San
Siro nel 2014 e nel 2016.
•26 novembre Jesolo,
		 PalaInvent
•2 dicembre Casalecchio di
		 Reno (Bo), Unipol Arena
•4 dicembre Assago (Mi),
		 Mediolanum Forum
•7 dicembre Brescia, Brixia
		 Forum
•8 dicembre Torino, Pala
		 Alpitour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Nek

Il tour è l’occasione per tutti
i suoi fan italiani e europei
per ascoltare dal vivo i brani
del nuovo album e le hit che
in oltre venticinque anni di

FABRIQUE

SABATO 9 NOVEMBRE / FABRIQUE MILANO
SPECIAL GUEST
THEVAMPS.NET

SABATO 7 DICEMBRE 2019
FABRIQUE, MILANO
SPECIAL GUEST
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carriera hanno conquistato
il pubblico di tutto il
mondo. Ad anticipare il tour
l’appuntamento all’Arena di
Verona, giorno in cui NEK
è tornato ufficialmente in
concerto.
•8 novembre Roma, 		
		 Auditorium Parco della
		 Musica
•9 novembre Grosseto, Teatro
		 Moderno
•11 novembre Milano, Teatro
		 degli Arcimboldi
•12 novembre Firenze,
		 Tuscany Hall
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Paola Turci

Paola Turci ha pubblicato lo
scorso marzo un nuovo disco
di inediti, Viva da Morire. Dieci
nuovi brani tra cui Viva da
Morire e L’ultimo ostacolo,
brano dedicato alla figura
di suo padre. Il video che
accompagna la canzone è
diretto dalla regista francese
Anissa Bonnefon e con la
partecipazione di Sarah
Felberbaum e Giuseppe
Fiorello.
•12 novembre Torino, Teatro
		 Colosseo
•14 novembre Bologna,
		 Teatro Celebrazioni
•15 novembre Mestre (Ve),
		 Teatro Corso
•19 novembre Parma, Teatro
		 Regio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Patty Smith
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Patricia Lee Smith, meglio
conosciuta semplicemente
come Patti Smith (30 dicembre
1946), è un’icona leggendaria
della musica rock. People Have
The Power, Summer Cannibalis

e Because the Night sono solo
alcuni dei brani che hanno fatto
la storia della musica grazie
a un mix di trasgressione e
romanticismo, amore e odio.
•25 e 26 novembre Trieste,
		 Politeama Rossetti
•3 dicembre Spoleto (Pg),
		 Teatro Nuovo Gian Carlo
		 Menotti
•4 dicembre Ravenna, Teatro
		 Alighieri

•12 novembre Udine, Teatro
		 Nuovo Giovanni da Udine
•13 novembre Biella, Teatro
		 Odeon
•18 novembre Roma,
		 Auditorium Parco della
		 Musica
•19 novembre Assisi (Pg),
		 Teatro Lyrick
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

PFM

Grandi novità in arrivo per
Piero Pelù, attualmente
impegnato nella scrittura di
nuove sorprendenti canzoni.
A novembre, infatti, il rocker
toscano insieme ai Bandisos
(Giacomo Castellano alla
chitarra James Castillo, Luca
Martelli alla batteria e ai cori
Luca Mitraglia e Dado Neri al
basso Black Dado) torna live
con una serie di concerti nei

Continua PFM canta De
André - Anniversary, il tour per
celebrare il fortunato sodalizio
tra la PFM e il cantautore
genovese e riproporre una
serie di concerti dedicati a
quell’evento. Per rinnovare
l’abbraccio tra il rock e la
poesia, alla scaletta originale
saranno aggiunti anche brani
tratti da La buona Novella.

Of Monster and Men

Piero Pelù

Dopo il loro trionfale disco d’esordio del 2011, My Head
Is An Animal, con la hit Little Talks, che ha scalato le più
importanti “single chart” europee e americane, e il secondo
album del 2015, Beneath The Skin, che ha consacrato il
loro talento e successo, la band multiplatino islandese, Of
Monster and Men, fa ritorno sulla scena musicale con Fever
Dream.
• 19 novembre Milano, Fabrique

letterarie: la necessità di
trovare l’infinito al di qua della
siepe, dentro noi stessi.
•31 ottobre Parma, Teatro
		 Regio
•9 novembre Torino, Teatro
		 Colosseo
•13 novembre Mestre (Ve),
		 Teatro Corso
•14 novembre Forli’ (Fc),
		 Teatro Fabbri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Priestess

I Sonata Arctica sono un
gruppo power metal finlandese
capitanato da Tony Kakko. Nel
corso degli anni la band ha
modificato le proprie sonorità
senza però tradire il loro stile
originale. Lo scorso settembre
i Sonata Arctica hanno
pubblicato il loro decimo album
dal titolo Notte d’Inverno,
Talviyö in finlandese.
•29 novembre Padova, Hall
•30 novembre Trezzo
		 sull’Adda, Live Club

Classe 1996, Priestess
(Alessandra Prete) ha iniziato
ad esibirsi dal vivo proponendo
cover di artisti jazz, rock e
blues. Nel 2015 conosce
Ombra, produttore del rapper
pugliese MadMan, con il quale
avvia una collaborazione e
partecipa alle registrazioni di
Devil may cry e Non esiste.
All’inizio di quest’anno
Priestess ha annunciato l’uscita
del suo primo album ufficiale
intitolato Brava prodotto
dall’etichetta di Guè Pequeno.
•16 ottobre Milano, Santeria
		 Toscana 31
•17 ottobre Bologna, Il Covo
•18 ottobre Torino, Off Topic
•7 novembre Roma, Largo
		 Venue

Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni rimane
uno dei più grandi artisti
della scena musicale italiana.
Fedele a sé stesso, mai banale,
capace di scrivere di amore e
non solo. L’infinito è l’ultimo
lavoro di Vecchioni, un album
manifesto, “non 12 brani, ma
un’unica canzone divisa in 12
momenti”.in una dimensione
temporale verticale che rinvia
al tema dalle suggestioni

Sonata Arctica

The Leading Guy

Dopo aver aperto i concerti di
Elisa nel mese di maggio, The
Leading Guy, nome rivelazione
della scena musicale italiana, è
pronto a tornare sul palco con
il suo nuovo Twelve Letters Tour
2019, che lo vede esibirsi per
la prima volta accompagnato
da una band. Il cantautore pop
folk, infatti, è protagonista di
una tournée nei più importanti
club italiani.
•17 ottobre Bologna,
		 Locomotiv Club
•18 ottobre Roncade (Tv),
		 New Age Club
•21 ottobre Trieste, Teatro
		 Miela
•23 ottobre Milano, Santeria
		 Toscana 31

Sting

Sting torna in Italia con
una tappa del tour europeo
My Songs. 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 17 Grammy Awards.
I fan possono ascoltare hit
come Englishman in New
York, Every Breath You Take,
Roxanne.
• 29 ottobre Assago (Mi),
Medionalum Forum
•24 ottobre Torino, Hiroshima
		 Mon Amour

Tom Walker

c a l e n d a r i o • m u s i c a

club per infiammare con la sua
travolgente energia i palchi
d’Italia.
•13 novembre Roma,
		 Atlantico Live
•15 novembre Bologna,
		 Estragon
•16 novembre San Biagio di
		 Callalta (Tv), Supersonic
		 Arena
•19 novembre Milano,
		 Alcatraz
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

cM

Come tanti giovani musicisti,
la carriera di Tom ha
visto alti e bassi, gioie e
delusioni. Questo potrebbe
essere il motivo per cui la
sua grande voce e le sue
canzoni così emotive hanno
la capacità di connettersi alle
persone e diventare la colonna
sonora perfetta di sentimenti
come la paura, la perdita,
l’amore e l’amicizia.
•15 ottobre Torino, OGR
		 Torino
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FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA

17-27
Ottobre
2019

14A Edizione

@romacinemafest | #RomaFF14

Tra jedi e burattini:
fine anno al cinema

Da Star Wars: L’ascesa di Skywalker a Pinocchio di
Matteo Garrone: una panoramica sui film da non
perdere in quest’ultima parte di un 2019 cinematografico da ricordare. Scopri la programmazione e
acquista o prenota il tuo biglietto dei film ora in sala
su cinema.ticketone.it.
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l vento è cambiato!” diceva l’ammiraglio
Boom in Mary Poppins. Un segnale, che
presagiva qualcosa di straordinario. Il vento,
per il cinema in Italia, è cambiato dall’estate
appena trascorsa, che ha visto arrivare nelle
nostre sale una serie di titoli per tutte le
audience. Agosto si è chiuso con un unico
sovrano, Il Re Leone, ma tutta la stagione
estiva ha beneficiato di un cartellone mai
così ricco di scelta fra blockbuster americani
e film più di genere, autoriali, italiani e
stranieri.
Il merito è di Moviement, l’iniziativa nata
dalla cooperazione di tutti i segmenti
dell’industria cinematografica italiana - dalla
catena di distribuzione e produzione ai singoli
esercizi - uniti in squadra per garantire un
risveglio importante dell’intero movimento,
a partire proprio dai mesi per tradizione
più soporiferi. Un po’ di numeri? Secondo
i dati Cinetel presentati all’ultimo Festival di
Venezia, dall’1 maggio a fine agosto sono
stati incassati 138 milioni di euro, contro i 95
milioni del 2018 e i 98 milioni del 2017, per
un incremento di oltre il 40%.
Cifre importanti, che guardano con speranza
al 2020 e ci conducono a braccetto verso
l’ultima parte dell’anno, che non tirerà il
freno a mano portando in sala più di un
titolo da segnare sul calendario.
Cominciamo dal 14 novembre, con l’uscita
di Le Mans ’66 – La grande sfida (20th Century
Fox Italia): diretto da James Mangold (Quando
l’amore brucia l’anima, Wolverine: L’immortale,
Logan), il film racconta del duello tra le
scuderie Ford e Ferrari nella mitica corsa

di 24 ore. A guidare il cast, due interpreti
come Matt Damon, nei panni dell’ingegnere
Carroll Shelby di Ford, e Christian Bale,
che dopo l’Oscar per la camaleontica
interpretazione di Dick Chaney in Vice qui
diventa Ken Miles, il pilota inglese scelto per
distruggere il dominio del cavallino. Mangold
promette una grande dose di realismo,
quindi aspettiamoci sequenze in pista più
che coinvolgenti, magari sulla scia di Rush, il
film di Ron Howard che raccontava un’altra
celebre rivalità automobilistica, fra James
Hunt e Niki Lauda.
Seguono il 21 novembre le nuove Charlie’s
Angels (Warner Bros. Pictures Italia): il reboot
mira ad alzare il livello di empowerment
femminile già alla base del franchise con
un cast di giovani attrici guidate da Kristen
Stewart, che non allacciava il suo nome a una
saga importante dai tempi dorati di Twilight.
Con lei completano il trio di angeli Naomi
Scott, Jasmine nell’adattamento live action
di Aladin targato Disney, ed Ella Balinska,
al primo ruolo di rilievo su grande schermo.
Elizabeth Banks, invece, dirige, firma la
sceneggiatura e si ritaglia pure la parte del
Bosley di turno.
Il 27 novembre, un sequel atteso: per Disney
arriva Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, spinto
dai record del primo capitolo, che nel 2013
incassava quasi 20 milioni di euro in Italia
e superava il miliardo di dollari nel mondo,
senza dimenticare i due premi Oscar e
una colonna sonora originale in testa alla
classifica di Billboard per 13 settimane. Il
sequel scava nel passato di Elsa, alle origini

f
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dei suoi poteri e vede il ritorno delle voci di
Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano
e Paolo De Santis.
Il 12 dicembre, per tutti i fan di Gomorra, arriva
L’immortale (Vision Distribution/Universal),
spin-off della fortunata serie targata Sky
Atlantic dedicato alla figura di Ciro Di Marzio,
sempre interpretato da Marco D’Amore, al suo
primo film da regista dopo l’esperienza dietro
la macchina da presa proprio durante alcuni
episodi della serie. Un’opera prima di un certo
peso considerato il successo del materiale di
riferimento, ma chi meglio di lui poteva tuffarsi
nella vita di un personaggio che ha lasciato un
ricordo indelebile nei fan e ora ha l’opportunità
di svelarsi con profondità inedita.
Sei giorni più tardi, il 18 dicembre, uno dei
titoli più attesi dell’anno, Star Wars: L’ascesa
di Skywalker, giusto per chiudere col botto
l’ennesima stagione spettacolare della casa di
Topolino. Diretto da J.J. Abrams, che torna alla
regia dopo i balbettii di Episodio VII, il nuovo
capitolo della saga porta avanti le vicende dei
precedenti Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star
Wars: Gli Ultimi Jedi. Conclusione della terza
trilogia della saga, il film svelerà chi tra i seguaci
della Forza e i fedeli al Lato Oscuro avrà la
meglio, con Rey e Kylo Ren pronti a sfidarsi
per l’ultima (?) volta.
Chiudiamo la carrellata con un classico, in
arrivo a Natale: il 25 dicembre, infatti, per
01 Distribution sbarca nelle sale Pinocchio
di Matteo Garrone. Il regista di Dogman
ha scelto il giovane Federico Ielapi per
interpretare il burattino che voleva diventare
un bambino vero, mentre Roberto Benigni,
che fu Pinocchio nel suo film del 2002, sarà
Geppetto. Un adattamento realizzato alla
“vecchia maniera”, senza cioè l’uso di effetti
speciali (o quasi): tutte le creature della fiaba
di Collodi sono il frutto del lavoro del make
up artist Mark Coulier, già mente dietro al look
dei personaggi di Harry Potter e vincitore di
due premi Oscar per Grand Budapest Hotel e The
Iron Lady.
Ce n’è abbastanza, dunque, per correre al
cinema anche nei prossimi mesi. Che le luci
si spengano e la magia abbia inizio. Scopri la
programmazione e acquista o prenota il tuo
biglietto dei film ora in sala su
cinema.ticketone.it. (a.f.)
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Scegli il film che
preferisci

2

Scegli il tuo cinema
preferito in città
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ANDARE AL CINEMA NON È
MAI STATO COSÌ FACILE
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Scegli il posto più
comodo

LoRo.

The Full Monty

P
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eeparrow Entertainment è da tanti anni una garanzia in Italia nella produzione di musical
dall’elevato valore artistico e di grande professionalità, aspetti davvero fondamentali in
un settore che rischia troppo spesso di essere inflazionato e di non rispettare gli standard
qualitativi che giustamente il pubblico si attende. Dopo l’eccezionale successo ottenuto da
Mamma Mia!, campione di incassi nelle ultime due stagioni, i medesimi protagonisti e il
team creativo tornano con un nuovo titolo di sicuro successo, Full Monty. Passati vent’anni
dalla prima edizione messa in scena a Broadway del musical di Terrence McNally e David
Yazbeck che si ispirò al celebre film premio Oscar nel 1997, il regista Massimo Romeo
Piparo ne cura una riedizione totalmente rinnovata che è pronta a scaldare e letteralmente
a far saltare sulle poltrone il pubblico italiano. Accanto ai collaudatissimi Paolo Conticini
e Luca Ward, che hanno condiviso la scena nel già citato successo di Mamma Mia!,
incontriamo sul palcoscenico anche Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis
oltre alla partecipazione di Paila Pavese e di un grande cast. La splendida colonna sonora,
uno degli elementi trainanti dello spettacolo, riprende numerose hit della disco dance. I
ritmi ballabili e incalzanti nonché amatissimi dal grande pubblico, vengono rigorosamente
eseguiti da una orchestra dal vivo, aspetto che chi scrive considera davvero importante e
qualificante per un genere di spettacolo che ha nella musica uno degli elementi fondanti
e caratterizzanti. Full Monty racconta la storia di un gruppo di operai disoccupati che

© Gianluca Saragò

25 e 26 gennaio
Parma, Teatro Regio
dal 17 al 20 ottobre
Torino, Teatro Colosseo
dal 24 ottobre al 17
novembre
Assago (Mi), Teatro della
Luna
19 novembre
Brescia, Gran Teatro
Morato
13 e 14 dicembre
Trento, Teatro
Auditorium Santa Chiara
dal 17 al 22 dicembre
Genova, Politeama
Genovese
dal 13 al 26 febbraio
Roma, Teatro Sistina

A vent’anni dalla prima edizione del
Musical di Broadway, torna in Italia
una riedizione totalmente rinnovata
a firma di Massimo Romeo Piparo.

biglietti: da 23 a
69 euro

info
& date

vivono nella periferia industriale di Torino, una compagnia di amici che fatica a sbarcare il
lunario e a far fronte alle incombenze del quotidiano. Sullo sfondo troviamo una metropoli
che fa i conti con la fine di un mito, il tramonto di un’epoca di grande occupazione che
ha convogliato nella città del Po persone da ogni angolo del Paese. Prendendo spunto
da uno striptease maschile che si svolge in città, i protagonisti decidono con una bella
dose di intraprendenza, di mettere in piedi a loro volta uno spettacolo di spogliarello
che culminerà, per la gioia delle spettatrici, nientemeno che con il “full monty” ovvero
il “servizio completo”! Tra tante risate, anche amare, si dipana così una bellissima storia
di riscatto sociale, dove, attraverso le prove a cui si è sottoposti per preparare lo show,
ognuno dei protagonisti ritrova la fiducia in sé stesso. Lo striptease diventa quindi per
ognuno dei protagonisti non solo l’occasione per raggranellare qualche soldo, ma anche
il vero e proprio inizio di una nuova vita. Il musical è in scena nei più importanti teatri
italiani toccando, tra le altre, le città di Torino, Genova, Firenze, Trento, Brescia e Parma.
Il tour fa tappa anche al Teatro della Luna di Milano e al Teatro Sistina di Roma, veri punti
di riferimento a livello nazionale per il musical di qualità. Il regista e produttore Massimo
Romeo Piparo con questa riedizione di Full Monty, in tour parallelamente a School of Rock,
altro spettacolo che porta la sua firma, si conferma come una figura di riferimento per il
teatro musicale in Italia. (s.m.)
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Stage Entertainment
Italia ha annunciato la
nuovissima produzione
inedita tutta made in
Italy di Singin’ in the
rain – Cantando sotto
la pioggia Il Musical.
Lo spettacolo, che
vede la regia di
Chiara Noschese, è
in programma dal
15 novembre all’11
gennaio al Teatro
Nazionale Che
Banca! di
Milano.
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Singin’
in the
rain

on è tutto oro ciò che luccica a
Hollywood”.
Don
Lockwood
(Giuseppe Verzicco) è un’acclamata stella del
cinema muto e, insieme alla splendida Lina
Lamont (Martina Lunghi), forma una delle
coppie più ammirate dello show business.
Peccato che Lina, in realtà, sia una starlette
viziata e insopportabile.
L’avvento del sonoro porta un ulteriore
grattacapo a Don e al produttore R.F.
Simpson (Massimo Cimaglia): la voce di
Lina, infatti, è sgraziata e squillante. Ecco,
quindi, arrivare la dolce Kathy Selden (Gea
Andreotti), forse meno appariscente, ma
decisamente più talentuosa di Lina.
In gran segreto, Kathy doppierà la bionda
star che nel frattempo, ingelosita dalla storia
d’amore tra lei e Don, ne combinerà di tutti i
colori pur di mettere i bastoni tra le ruote alla
sua antagonista.
La resa dei conti arriverà alla prima del film
Il Cavaliere della Danza, durante la quale
Lina verrà smascherata nella maniera più
esilarante e plateale che ci sia.
Considerato uno dei primi esperimenti di
cinema nel cinema, Singin’ in the Rain mostra
i retroscena di Hollywood e ci insegna
che, dietro lustrini e paillettes, si possono
nascondere gelosie, invidie e ripicche. Ma
che è anche possibile trovare il vero amore
e combattere contro tutto e tutti per farlo
trionfare. A stupire e affascinare il pubblico,
oltre all’intreccio amoroso, cambi di scena
spettacolari, costumi scintillanti, in perfetto
stile anni 20, quando il cinema era muto e
la comunicazione era affidata unicamente
all’immagine, e un effetto speciale super
romantico, la pioggia che cadrà direttamente
sul palco. Tutto questo per far vivere al
pubblico in sala l’emozione e la magia dei
grandi musical live.
Nel 2008, l’American Film Institute inserisce
Singin’ in the Rain al quinto posto nella
classifica dei 100 più grandi film statunitensi
di sempre. Si trova, invece, saldamente al
comando in quella dei migliori film musicali.
Singin’ in the Rain è considerato l’apice della
carriera dell’iconico Gene Kelly, uno dei più
grandi performer di musical della storia
Dopo il debutto sui palchi teatrali nel West
End londinese nel 1983, Singin’ in the Rain

ha ben presto stregato il mondo. Giudicato
dalla critica come il miglior musical di tutti i
tempi è stato incoronato simbolo del teatro
musicale americano e mondiale. “Affrontare
da regista un cult come Singin’ In The Rain
– ha dichiarato Chiara Noschese, regista
della versione italiana del musical in scena
al Teatro Nazionale Chebanca! diMilano
– è un’occasione unica nel mio percorso
professionale perché è un musical eccezionale,
una meraviglia di intrattenimento: numeri
musicali, melodie indimenticabili e gag
comiche esilaranti, oltre a una bellissima
storia d’amore. Inoltre, è la prima volta
che mi capita di dirigere un musical che
interpretai come attrice, anni fa; ho la fortuna
di affrontare questo titolo intramontabile,
dall’altra prospettiva. Singin’ In The Rain ha
un potere ineguagliabile, anche oggi: è
una macchina drammaturgicamente e
musicalmente perfetta. È una storia che
strappa una risata e fa sognare, la perfetta
“evasione” senza mai un momento di noia,
quell’evasione unica, che capita solo quando
siamo chiusi in un teatro, immersi in una
storia che ci porta in un mondo lontanissimo
dal nostro, che parla di poesia, talento,
musica, arte, di quella “materia divina” di cui,
a mio avviso, abbiamo una grande nostalgia”.
(Daniela Giliberti)
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info
& date
dal 15 novembre all’11 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
Che Banca!
biglietti: da 36 a 64 euro
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La regia di Maurizio Colombi, trasforma l’album cult di
Bennato Burattino senza fili in un musical graffiante,
carico di ribellione, evasione adolescenziale, con tutta la
forza dirompente del primo amore.

inocchio Reloaded – favola di un burattino
senza fili è un musical che offre numerosi
spunti sia sul piano artistico e musicale
che sul piano dei contenuti. Il nuovo
spettacolo nasce intanto dai creatori di Peter
Pan, il Musical che con più di un milione di
biglietti venduti in 12 anni, tra il 2006 e il
2018, è stato un fenomeno unico in Italia.
La produzione è di Show Bees, mentre la
regia porta il nome di Maurizio Colombi, già
autore di grandi successi tra i quali We will
rock you, Rapunzel – Il Musical e La regina di
ghiaccio. Per l’affermato regista, la favola di
Collodi è la seconda occasione, dopo il già
citato Peter Pan, di lavorare su un conceptalbum. Tale definizione ci riporta dritto agli
anni ’70, la decade della maturità del rock e
forse del suo massimo splendore. Burattino
senza fili è un disco di Edoardo Bennato, un
vero e proprio cult e successo straordinario
con circa un milione di copie vendute in
Italia, che contiene classici come Il gatto e
la volpe, Mangiafuoco e È stata tua la colpa. Il
disco è ispirato alla celebre ed amatissima
storia di Pinocchio e la ripropone in chiave
allegorica, ammodernandone i personaggi e
le ambientazioni. L’operazione di Pinocchio
Reloaded nasce a sua volta dalla volontà di
rivisitare, questa volta in maniera surreale
e pinteriana, una storia che racconta un
percorso esistenziale di crescita e accende
riflessioni sul senso stesso di libertà
all’interno del vivere sociale. Siamo burattini
o burattinai? Qual è il senso della libertà
personale in una società che ci impone,
volenti o nolenti, degli schemi di pensiero
e delle abitudini tessendo così una fitta
rete di condizionamenti che sono come fili
che ci imbrigliano? Forse abbiamo bisogno
di questi stessi fili per sentirci accettati e
realizzati? Dunque ci sentiamo liberi nella
misura in cui ci adattiamo e omologhiamo
agli standard sociali? Il concept di Edoardo
Bennato si arricchisce in questo progetto di
nuove sfumature, anche sonore, toccando
i territori del rock fino alla house e al rap,
tenendo comunque fede al dipanarsi dello

storico album. Il viaggio di Pinocchio verso
la propria affermazione personale, verso
la scoperta del vero sé, diventa una sorta
di rave party con tanto di DJ in scena,
dove le coreografie postmoderne sono
capaci di esprimere i sentimenti di ciascun
personaggio: sofferenza, rabbia ma anche
amore. Sì, l’amore in questo Pinocchio Reloaded
è davvero la forza trainante e si manifesta
anche in maniera del tutto inaspettata,
stravolgendo i personaggi originali della
favola. Nel musical, Lucignolo è infatti una
ragazza trasgressiva della quale Pinocchio
si innamora. E attraverso acrobazie aeree,
salti nel vuoto e folli voli, l’amore taglia
via via tutti i fili fino a dare forma ai veri
sentimenti ed aneliti di ognuno di noi.
Pinocchio Reloaded è dunque un musical
rivoluzionario carico di quella ribellione
adolescenziale che è capace di forzare la
mano, di sovvertire le regole, in altre parole
di pensare a un futuro
di piena realizzazione
di sé e di libertà, in altre
parole una favola, anzi
una vita da burattino
senza fili. (s.m.)

t

info
& date

16 novembre
Bergamo, Creberg Teatro
dal 22 novembre al 15 dicembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dal 16 al 18 gennaio
Genova, Politeama Genovese
dal 23 al 26 gennaio
Firenze, Teatro Verdi
1 febbraio
Parma, Teatro Regio
29 febbraio e 1 marzo
Torino, Teatro Colosseo
20 marzo
Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi
biglietti: da 17 a 69 euro
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Calendario

teatro

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

t

Accademia nazionale di Santa
Cecilia
Roma

L’Orchestra, il Coro
dell’Accademia di Santa
Cecilia e il direttore
musicale Antonio Pappano
sono pronti per una nuova,
entusiasmante stagione di
concerti, con l’Auditorium
Parco della Musica che

torna ad applaudire i
grandi nomi della stagione
sinfonica e da camera.
Roma, Auditorium parco
della Musica
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Angelo Duro
Da vivo

Dopo il successo di
pubblico e di critica
dell’ultima tournée teatrale
che ha registrato il sold out
nei migliori Teatri di tutta
la penisola, la comicità
dissacrante di Angelo
Duro torna a calcare i più
prestigiosi palchi nazionali

con il nuovo live show Da
vivo.
3 novembre Cascina (Pi),
La città del teatro
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Carlo e Giorgio

Temporary Show

Dopo il successo dello
scorso gennaio, il duo
comico veneto torna a
Milano per il debutto
della nuova versione
di Temporary Show (lo
spettacolo più breve
del mondo), diretta da
Gioele Dix e nata dalla
collaborazione artistica con
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l’attore e regista teatrale.
Con Carlo & Giorgio il teatro
comico veneto originale e
innovativo esce per la prima
volta dai confini e inizia
da Milano un viaggio alla
conquista dei palcoscenici
nazionali.
30 ottobre Milano, Teatro
Nuovo

t

Le Cirque World’s Top
performers

TILT

La compagnia formata
dai migliori artisti del
Nouveau Cirque e
provenienti dal Cirque du
Soleil presenta uno show
completamente nuovo
e inedito, liberamente
ispirato al film capolavoro

di Steven Spielberg
Ready Player One.
dal 22 al 24 novembre
Montecatini Terme (Pt),
Teatro Verdi
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

Milano

Dopo la stagione estiva,
gli appuntamenti al
Teatro alla Scala di
Milano proseguono in
autunno. Le sinfonie dei
concerti, i grandi balletti e
il cartellone operistico tra
cui spicca Giulio Cesare
e Die agyptische Helena,

opera di Richard Strauss
mai rappresentata alla
Scala.
Milano, Teatro alla
Scala
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro dell’Opera

Roma

In programma ancora
diversi titoli dello scorso
cartellone. Fra gli altri,
Idomeneo Re di Creta,
raro titolo mozartiano e
Un romano a Marte del
giovane compositore
Vittorio Montalti. Ma la
stagione 2020 è già stata

annunciata e ad aprire
il programma operistico
sarà Les vêpres
siciliennes.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo
Palermo

Tanti i titoli della stagione
ancora in cartellone,
tra cui My Fair Lady,
musical su musiche di F.
Loewe, Lo schiaccianoci
di Čajkovskij, sulla
coreografia di Lienz
Chang da Marius
Petipa e il recital della
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Teatro alla Scala

ct

mezzosoprano
Waltraud Meier,
accompagnata dal
pianoforte di Joseph
Breinl.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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Calendario

teatro
26 dicembre
Legnano, Teatro Galleria
28 e 29 dicembre
Genova, Politeama Genovese

Aggiungi un posto a
tavola

Aladin

La storia di Aladino e il Genio della Lampada, già “rinata”
al cinema con l’adattamento Live Action firmato Disney, si
rinnova anche a teatro con un musical realizzato dai produttori
dei successi di Rapunzel il Musical e La Regina di Ghiaccio il
Musical. Un grande family show diretto da Maurizio Colombi
con atmosfere da Mille e una notte, contaminazioni in stile
Bollywood e nuovi personaggi che rendono la drammaturgia più
ricca e interessante.
fino all’1 dicembre
Roma, Teatro Brancaccio

44 gatti

Sulla scia del grandissimo
successo televisivo del cartone
animato in onda su Rai YoYo,
arrivano sul palcoscenico
i gattini più simpatici e
travolgenti in un nuovo show
prodotto da Rainbow pensato
per divertire grandi e piccini con
una storia unica e “gattastica”
e le più famose canzoni dello
Zecchino d’Oro.
2 novembre
Firenze, TuscanyHall (Ex Obihall)
3 novembre
Torino, Teatro Alfieri
30 novembre
Pescara, Teatro Massimo
7 dicembre
Lecce, Teatro Politeama Greco
21 dicembre
Bologna, Teatro Celebrazioni

A Christmas Carol
60

scritto e diretto da Melina
Pellicano

musiche Stefano Lori e Marco
Caselle
A Christmas Carol è la storia
fantastica, suddivisa in cinque
parti, di Ebenezer Scrooge, un
ricco e avaro uomo d’affari,
che disdegna tutto ciò che
non sia legato al guadagno e
al denaro. La vigilia di Natale,
tre fantasmi del passato,
presente e futuro gli faranno
cambiare prospettive. Dal
classico natalizio senza tempo
di Charles Dickens.
15 novembre
Asti, Teatro Alfieri
30 novembre
Bologna, Teatro Arena del Sole
6 dicembre
Brescia, Gran Teatro Morato
14 e 15 dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna
21 e 22 dicembre
Napoli, Teatro PalaPartenope
25 dicembre
Torino, Teatro Alfieri

Commedia Musicale di Garinei
e Giovannini
Scritta Con Jaja Fiastri
musiche Armando Trovajoli
La storia narra le avventure
di Don Silvestro, parroco di
un paesino di montagna, che
riceve un giorno un’inaspettata
telefonata: Dio in persona
lo incarica di costruire una
nuova arca per salvare sè
stesso e tutto il suo paese
dall’imminente secondo diluvio
universale.
29 e 30 novembre
Brescia, Gran Teatro Morato
13 e 14 dicembre
Livorno, Teatro Goldoni
dal 19 dicembre al 6 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio

Alessandro Riccio
Ore piccole

scritto e diretto da Alessandro
Riccio
con Gaia Nanni, Ciro Masella,
Viola Panik, Mr. Punch, Vieri
Raddi
Alessandro Riccio crea un
carrozzone di personaggi
divertentissimi, assurdi,
terribilmente simili a tutti noi,
per uno spettacolo di fine
anno, pieno di canzoni, musica,
situazioni paradossali e surreali.
Accanto a lui la carismatica
Gaia Nanni, Ciro Masella,
attore di grande talento che ha
lavorato al fianco con Ronconi,
Tiezzi, Latini, una coppia di
travolgenti ballerini di Burlesque
(Viola Panik e Mr. Punch) e il
giovanissimo Vieri Raddi vero
e proprio filo conduttore dello

Calendario

teatro

spettacolo.
dal 30 dicembre al 2 gennaio
Firenze, Teatro Puccini

Angela Finocchiaro
Ho perso il filo

Una commedia, una danza,
un gioco, una festa. In scena
un’Angela Finocchiaro inedita,
che si mette alla prova in modo
sorprendente con linguaggi
espressivi mai affrontati prima,
per raccontarci con la sua
stralunata comicità e ironia
un’avventura straordinaria,
emozionante e divertente al
tempo stesso.
31 ottobre e 1 novembre
Firenze, Teatro Puccini

Anna Maria Barbera
Ma voi… Come stai?

Anna Maria Barbera pone
l’attenzione allo spirito con
spirito, per riprenderci il
valore dell’incontro la forza
che consegna. Emozioni,
sentimenti, riflessioni, dubbi,
paure, gridate o sussurrate ma
in cui potersi riconoscere alle
prese con un’esistenza che ci
portiamo tutti dentro e addosso
spesso soli e frastornati,
spesso inascoltata la nostalgia

Angelo Pintus
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Antonio Provasio

Mi sono rotto… i ricordi

Mi sono rotto… i ricordi esprime
il sogno di Antonio Provasio di
portare in scena uno spettacolo
dove si torna indietro nel tempo
ricordando quando eravamo
felici di mangiare pane e
zucchero, si andava a scuola
da soli, si mangiava con tutta la
famiglia e non avevamo come
amico un telefonino.
16 dicembre
Milano, Teatro Manzoni

Arturo Brachetti

Destinati all’estinzione

Pintus si diverte a esplorare
(e massacrare) tutte le
abitudini degli italiani di oggi,
dall’apericena al “ciaone”.
Il tutto con un’allarmante
convinzione di fondo: che ci
piaccia o no, siamo destinati
all’estinzione.
dal 31 ottobre al 3 novembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
6 novembre
Assisi (Pg), Teatro Lyrick
9 novembre
Cesena, Carisport
15 novembre
Bolzano, Teatro Comunale
29 e 30 novembre
Ferrara, Teatro Nuovo
4 e 5 dicembre
Valdagno (Vi), Teatro Super
6 e 7 dicembre
Adria (Ro), Teatro Comunale
8 e 9 dicembre
Verona, Teatro Filarmonico
12 dicembre
Alessandria, Teatro
Alessandrino
27, 28 e 31 dicembre
Bergamo, Teatro Creberg

di sentirsi vivi, compresi nella
nostra disorientata umanità.
12 dicembre
Catania, Cinema Teatro
Comunale

Solo

Andrea Pucci
Il meglio di

Il nuovo One-man show di
Andrea Pucci è un work in
Progress ripercorrendo fuori
dagli schemi teatrali gli scheck
che lo hanno reso celebre
in questi anni fino ad oggi
rendendo partecipe il pubblico
in sala, il tutto accompagnato
dalla Zurawski live band.
dall’11 ottobre 2019 al 28
gennaio 2020
Assago (Mi), Teatro della
Luna

Un ritorno alle origini per
Brachetti che, in questo
spettacolo, apre le porte della
sua casa, fatta di ricordi e di
fantasie; una casa senza luogo
e senza tempo, in cui il sopra
diventa il sotto e le scale si
scendono per salire. Un varietà
surrealista e funambolico, in cui
immergersi lasciando a casa la
razionalità.
7 novembre
Piacenza, Teatro Politeama
16 e 17 novembre
Firenze, Teatro Verdi
3 dicembre
Bergamo, Teatro Creberg
7 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis
14 dicembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
dal 19 al 29 dicembre
Torino, Teatro Colosseo
Tutte le altre date su www.
ticketone.it

Ballet from Russia
La Compagnia Ballet from

Lo schiaccianoci

30 novembre e 1 dicembre
Torino, Teatro Nuovo
8 dicembre Busto Arsizio (Va),
Teatro Sociale
26 dicembre Imola, Teatro
Stignani
28 dicembre Brescia, Dis_Play
Brixia Forum
30 dicembre Trieste, Teatro
Stabile

Il lago dei cigni

5 dicembre Biella, Teatro
Odeon
6 dicembre Sondrio, Teatro
Sociale
7 dicembre Limbiate (Mb),
Teatro Comunale di Limbiate
12 dicembre Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia
13 dicembre Varese, Teatro
Openjobmetis
14 dicembre Alessandria,
Teatro Alessandrino
15 dicembre Torino, Teatro
Nuovo
20 dicembre Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
29 dicembre Bolzano, Teatro
Comunale

Balletto di Milano

Cenerentola, Madama Butterfly,
La vie en Rose... Bolero, Lo
schiaccianoci: prosegue il tour
della celebre compagnai di
danza, che porta in tutta Italia
grandi coreografie del balletto
classico e moderno.

Cenerentola

2 novembre Sanremo, Teatro
Ariston

Madama Butterfly

17 novembre Asti, Teatro
Alfieri

La vie en Rose... Bolero
21 novembre Genova,
Politeama Genovese

Lo schiaccianoci

23 novembre Lovere (Bg),
Teatro Crystal
15 dicembre Asti, Teatro Alfieri
23 e 24 dicembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi

Balletto di San
Pietroburgo

La storica compagnia privata
nata a San Pietroburgo
nel 1887 porta in tour nei
maggiori teatri del nostro
Paese le emozioni degli eterni
capolavori Il lago dei cigni e Lo
schiaccianoci.

Balliamo sul mondo

Il lago dei cigni

23 novembre Genova, Teatro
della Corte
24 novembre La Spezia,
Teatro Civico
25 novembre Firenze, Teatro
della Pergola
29 novembre Prato, Teatro
Politeama Pratese

Lo schiaccianoci

26 novembre Pordenone,
Teatro Comunale G. Verdi
18 dicembre Brescia, Teatro
Sociale
20 dicembre Padova, Gran
Teatro Geox
21 dicembre Firenze, Teatro
della Pergola
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Russia è stata fondata nel
1980 dal coreografo e solista
del Teatro Bolshoi Stanislav
Konstantinovich Vlasov, ed è
attualmente diretta dall’étoile
ed insegnante Ekaterina
Shalyapina. Porta in Italia
due grandi classici come Lo
schiaccianoci e Il lago dei cigni.

ct

Il Musical con le musiche e il contributo al testo di Luciano
Ligabue per la regia di Chiara Noschese. La storia racconta di
un gruppo di amici che si ritrovano al Bar Mario a 10 anni di
distanza dall’ultima volta, per condividere progetti, speranze,
incertezze e paure. Le vite dei tredici protagonisti s’intrecciano,
scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue eseguiti
dal vivo, da Certe Notti a Tu sei lei e ancora Urlando contro il
cielo e tante altre...
fino al 27 ottobre Milano, Teatro Nazionale CheBanca
7 e 8 dicembre Bologna, Teatro Europauditorium
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Calendario

teatro

Cenerentola
Il musical

testi Andrea Cecchi, Alessio
Fusi, Alberto della Rocca,
Margherita Capecchi
musiche Roberto Frascati
regia Andrea Cecchi
Un musical per riscoprire la
celebre storia dei fratelli Grimm
con un testo originale, ricco
di magia e divertimento. Il
cast, composto da oltre venti
elementi, ricrea sul palco
tutta l’atmosfera di un’epoca
passata, con sontuosi costumi
settecenteschi e sorprendenti
scenografie.
12 e 13 ottobre
Barberino di Mugello (Fi), Teatro
Comunale Corsini
14 dicembre
Ferrara, Teatro Nuovo
15 dicembre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
21 e 22 dicembre
Verona, Teatro Nuovo
28 e 29 dicembre
Roma, Teatro Italia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

show.
18 novembre
Verona, Teatro Filarmonico
23 novembre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
29 novembre
Senigallia (An), Teatro La Fenice
30 novembre
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
dal 13 al 15 dicembre
Catania, Teatro Metropolitan

16 dicembre
Palermo, Teatro Golden
19 dicembre
Firenze, Teatro Verdi

Familie Flöz
Teatro delusio

Lo spettacolo gioca con le
innumerevoli sfaccettature
del mondo teatrale: in
scena e dietro le quinte, fra
illusioni e disillusioni nasce

Christian De Sica
Christian racconta
Christian De Sica
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di C. De Sica, R. Fusaro e N.
Petitto
con la partecipazione di Pino
Strabioli
Al pianoforte il Maestro
Riccardo Biseo
Christian De Sica si racconta
al pubblico con parole e
canzoni, accompagnato da
uno spumeggiante sestetto
musicale. Il fuoriclasse dello
spettacolo italiano rivive gli
incontri della sua vita e gli
aneddoti della sua grande
carriera, accanto a lui sul palco
Pino Stabioli, brillante interprete
d’eccezione e cerimoniere dello

Harry Potter Live Concerts

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban a Roma; Harry Potter
e il Calice di Fuoco a Milano: il terzo e il quarto capitolo della
celebre saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling
diventano straordinari film-concerti, con l’Orchestra Italiana del
Cinema a reinterpretare le colonne sonore in perfetto sincrono
con le immagini in alta definizione dei film. Un’esperienza unica
e immersiva, per tutti i fan di Hogwarts e non solo.
27 e 28 dicembre Milano, Teatro degli Arcimboldi
29 e 30 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica –
Sala Santa Cecilia

ANCORA PIÙ SPETTACOLARE COME NON LO AVETE MAI VISTO
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Calendario

teatro
dell’attimo fatale.
17 ottobre
Cremona, Teatro Ponchielli
7 novembre
Belluno, Teatro Comunale
8 novembre
Mantova, Grana Padano
Theatre
9 novembre
Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo
13 novembre
Ferrara, Teatro Nuovo
14 novembre
Pordenone, Teatro Comunale
G. Verdi
16 novembre
Montebelluna (Tv),
PalaMazzalovo
25 novembre
Roma, Teatro Brancaccio
9 dicembre
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

Geppi Cucciari
Perfetta

L’esorcista

Adattamento teatrale di John Pielmeier, (Agnese di Dio) del
romanzo omonimo di William Peter Blatty, da cui è stato tratto il
film celeberrimo di William Friedkin. Uno spettacolo sofisticato
e coinvolgente, che ci mette in relazione con le nostre paure più
profonde.
dal 18 ottobre al 10 novembre Milano, Teatro Nuovo
dal 12 al 17 novembre Roma, Teatro Olimpico
uno spazio magico carico di
toccante umanità. Sul palco si
rappresentano diversi generi
teatrali, dal mondo opulento
dell’opera a selvaggi duelli di
spada, da intrighi lucidamente
freddi a scene d’amore
passionali. Il trio dei Flöz
trascina il pubblico in un mondo
a sé stante, carico di misteriosa
comicità.
dal 5 al 17 novembre
Roma, Teatro Sala Umberto
26 novembre
Livorno, Teatro Goldoni
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Federico Buffa

Il rigore che non c’era

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

Perfetta è un monologo teatrale
che racconta un mese di vita di
una donna attraverso le quattro
fasi del ciclo femminile. Una
donna che conduce una vita
regolare, scandita da abitudini
che si ripetono ogni giorno,
e che come tutti noi lotta nel
mondo.
3 dicembre
Palermo, Teatro Biondo
4 dicembre
Catania, Teatro Metropolitan

Giorgio Montanini
Come Britney Spears

di e con Giorgio Montanini
Nel suo nono monologo
inedito Come Britney Spears,
Giorgio Montanini mette
in discussione l’unico vero
baluardo trasversale e
condiviso da tutti, quello
che tiene in piedi il genere
umano: l’antropocentrismo.
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Presunzione, ipocrisia e
politically correct, sono i veri
nemici da combattere. Quando
riusciremo a liberarci di questi
ingombranti fardelli potremo
vederci finalmente per ciò che
siamo: spauriti ed insignificanti
esseri che tentano di
sopravvivere in territorio ostile.
1 dicembre
Roma, Teatro Brancaccio

Giuseppe Giacobazzi
Noi, mille volti e una
bugia

Un dialogo, interiore ed
esilarante su come si sia
passati dalla bottega sotto
casa alle “app” per acquisti,
dal ragù sulla stufa ai robot
da cucina programmabili con
lo smartphone; il tutto vissuto
dall’uomo Andrea e raccontato
dal comico Giacobazzi. Come
in uno specchio, o meglio un
ritratto (l’omaggio a Dorian Gray
è più che voluto), dove questa
volta a invecchiare è l’uomo e
non il ritratto.
18 e 19 ottobre
Ferrara, Teatro Nuovo
dal 24 ottobre al 10
novembre
Bologna, Teatro Celebrazioni
20 novembre
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
28 novembre
Gallarate (Va), Teatro
Condominio Vittorio Gasmann
29 novembre
Varese, Teatro Openjobmetis
6 dicembre
Bassano del Grappa (Vi),
Palabassano

Grease
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di Jim Jacobs e Warren Casey
regia Saverio Marconi
Grease Il Musical è una festa
travolgente che dal 1997

accende le platee italiane:
rappresentato più di 1.800 volte
per oltre 1.870.000 spettatori
a teatro, ha dato il via alla
musical-mania trasformandosi
in un vero e proprio fenomeno
di costume “pop”, un cult
intergenerazionale.
dal 5 al 7 dicembre
Genova, Politeama Genovese
10 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Il berretto a sonagli

di Luigi Pirandello
adattamento e regia Valter
Malosti
Con Il berretto a sonagli, Malosti
ha affrontato per la prima volta
Pirandello, confrontandosi
con uno dei testi più popolari
del grande drammaturgo
siciliano, cercando di strapparlo
allo stereotipo e tentando di
restituire la forza eversiva
originaria di quei “corpi in

Le Cirque
Nuovo Alis

Ancora più spettacolare e come non lo avete mai visto!
Applaudito da oltre 160.000 spettatori entusiasti, ALIS è lo
spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers che vanta un
cast unico al mondo, perché annovera solo i migliori artisti del
Nouveau Cirque. Torna in Italia a grande richiesta, ma anche
con tante novità: nuovi artisti e numeri incredibili a terra e
aerei.
6, 7 e 8 dicembre Piacenza, Palabanca
13, 14 e 15 dicembre Mantova, Grana Padano Arena
20, 21 e 22 dicembre Forlì, PalaGalassi (ex Palafiera)
28, 29 e 31 dicembre Bolzano, Stadthalle/Palasport
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rivolta” posti al centro della
scena, che è anche labirinto:
una feroce macchina/trappola.
dal 28 novembre all’8
dicembre
Milano, Teatro Carcano

Il grigio

di Giorgio Gaber e Alessandro
Luporini
con Elio
Il Grigio di Giorgio Gaber
e Alessandro Luporini
nell’adattamento di Giorgio
Gallione si presenta ora
nella sua forma di spettacolo
compiuto, protagonista Elio,
storico leader delle Storie Tese,
sempre più frequentatore di
palcoscenici anche teatrali.
È la storia di un uomo che
si allontana da tutto e da
tutti, afflitto più da problemi
personali che sociali.
1 e 2 novembre
Roma, Teatro Sala Umberto
25 novembre
Torino, Teatro Colosseo

Kinky Boots

con Marco Stabile e Stan
Believe
Musica e liriche di Cyndi
Lauper, libretto firmato da
Harvey Fierstein: Claudio
Insegno dirige il celebrato
musical, tra gli spettacoli più
apprezzati di Broadway e
del West End di Londra. Una
favolosa celebrazione musicale
dell’amicizia e della convinzione
che si può cambiare il mondo
quando si cambia idea, quando
si riesce a vedere tutto con altri
occhi.
dal 29 novembre al 12
gennaio
Milano, Teatro Nuovo

Kobane – Calling on
Stage

progetto di Cristina Poccardi,
Nicola Zavagli
adattamento Nicola Zavagli
da un’idea di Emanuele Vietina
Kobane Calling, il capolavoro
di Zerocalcare con oltre
centoventimila copie vendute
in Italia, debutta per la prima
volta in scena, dando vita a una
atipico documentario teatrale
che restituisce il senso del
viaggio di un gruppo di giovani
volontari partiti per Kobane, la
città simbolo della resistenza
curda, con l’intento di portare
aiuti umanitari e raccogliere
testimonianze per una cronaca
alternativa della situazione

Kataklò
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Nel 2020 la compagnia
Kataklò festeggia 25 anni dalla
fondazione e la sua coreografa
e direttrice artistica Giulia
Staccioli è pronta a celebrare
questo importante traguardo
con un riallestimento speciale
ed esclusivo dell’ultima
produzione del gruppo, Eureka.
Si tratta di una nuova versione
dello spettacolo riservata al
Teatro Carcano e alla città
di Milano arricchita nelle
scenografie e impreziosita nelle
scelte coreografiche, studiata
appositamente per il pubblico
delle Feste e per celebrare
insieme l’ultimo giorno
dell’anno.
dal 30 dicembre al 6 gennaio
Milano, Teatro Carcano

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. Raccontati sia
dal punto di vista umano che sociale, con una particolare
attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. La
regia è di Edoardo Leo.
15 e 16 novembre Genova, Politeama Genovese
17 novembre Sanremo, Teatro Ariston
20 novembre Parma, Teatro Regio
14 dicembre Mestre, Teatro Corso
Tutte le altre date su www.ticketone.it

La camera azzurra

di Georges Simenon
adattamento teatrale Letizia
Russo
con Fabio Troiano, Irene Ferri,
Giulia Maulucci, Mattia Fabris
La penna inesauribile di
Georges Simenon ci regala una
storia permeata di eros e di noir
che per la prima volta approda
a teatro. Storia archetipica
che mescola sensualità,
paura, pettegolezzo, omertà,
tradimento e moralismo nello
scenario di una provincia
francese retriva e giudicante.
La storia, che coinvolge quattro
volti sulla scena, è quella di
due amanti, Tony e Andrèe,
ex compagni di scuola oggi
quarantenni ed entrambi
sposati, che si incontrano
nella camera azzurra per dare
sfogo alla propria passione
irrefrenabile.
dal 17 al 27 ottobre
Milano, Teatro Carcano

La piccola bottega
degli orrori

regia Piero Di Blasio
In Italia il musical è stato
prodotto per la prima volta dalla
Compagnia della Rancia nel
1988 per la regia di Saverio
Marconi e poi ripreso in diverse
edizioni successive. Dopo 12
anni torna nei teatri italiani
grazie a Viola Produzioni che è
pronta a presentarlo nella sua
versione 2.0.
22 e 23 novembre
Genova, Politeama Genovese
dal 3 al 19 dicembre
Roma, Teatro Sala Umberto

La regina dei ghiacci

Storie di Re e Regine, Principi e
Principesse, giovani valorosi e
pupazzi di neve, si intrecciano
in un regno dominato dai
ghiacci. Coraggio, passione,
amore, rispetto e simpatiche
gag, scalderanno il cuore di tutti
gli spettatori.
16 novembre
Milano, Manzoni

trainer che ama la forma di
parmigiano e una miss extra
large.
4 dicembre
Torino, Teatro Colosseo

Laboratorio artistico
Il Laboratorio artistico,
appuntamento fisso del
mercoledì a Zelig è l’occasione
per scoprire come nascono i
grandi personaggi del cabaret
italiano, gli sketch più spassosi,
i tormentoni più vincenti. Per i
comici il Laboratorio artistico
Zelig è un luogo protetto dove
poter lavorare “senza rete”,
essere nello stesso tempo
protagonisti e “cavie” delle
proprie idee, provare il nuovo
materiale che poco a poco
diventa repertorio.
fino all’11 dicembre
Milano, Zelig

Made in sud Show

Sul palco del Teatro Colosseo
di Torino arriva l’allegra truppa
comica di Made in Sud. Una
serata dedicata al buonumore
e al divertimento, per tutta
la famiglia, con il meglio
del cabaret napoletano in
“trasferta”. La conduzione è
affidata alla bellissima Fatima
Trotta, nota ed amata dal
pubblico sia televisivo che
teatrale, accompagnata per
l’occasione dal duo Matrangà e
Ninafò con il loro immancabile
tormentone “APPalermo” e da
Peppe Laurato e Rosaria Miele,
alias Peppe Step e Miss Illude,
la simpatica coppia che narra
le disavventure di un personal

Mary Poppins
Il musical

Dopo 7 mesi di repliche
praticamente sempre sold
out a Milano, Mary Poppins il
musical, la magica storia della tata più celebre del mondo,
va nuovamente in scena al
Teatro Sistina a Roma dal 17
ottobre e dal 30 gennaio al
Teatro Nazionale CheBanca!
di Milano. Uno show fatto
di strabilianti scenografie in
stile Broadway, incredibili
effetti speciali e trascinanti
coreografie, ma soprattutto
canzoni indimenticabili come
Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì, Com’è
bello passeggiar con Mary e
Un poco di zucchero.
dal 17 ottobre al 30
novembre Roma, Teatro
Sistina
dal 30 gennaio al 15 marzo
2020 Milano, Teatro
Nazionale CheBanca!

c a l e n d a r i o • t e a t r o

siriana.
22 e 23 novembre
Firenze, Teatro Puccini
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Marco Goldin

La grande storia
dell’impressionismo

Marco Goldin, tra i maggiori
esperti di impressionismo
in Italia, protagonista di
100 minuti di spettacolo,
suddivisi in cinque scene, per
l’appassionante racconto del
movimento pittorico che più
di ogni altro ha trasmesso al
pubblico di tutto il mondo il
suo fascino colorato. Un flusso
di parole, musica e immagini,
accompagnato dalle note del
pianoforte di Remo Anzovino.
24 novembre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
5 dicembre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
7 dicembre
Mestre (Ve), Teator Corso
10 dicembre
Genova, Politeama Genovese
15 dicembre
Varese, Teatro Openjobmetis

incidenti quotidiani, di una
sfortuna che incombe, di un
caos che gode nel distruggere i
rari momenti di tranquillità della
vita. Storie condensate, in cui la
sintesi e l’omissione generano
un gioco comico di grande
impatto.
31 dicembre, 3 e 4 gennaio
Genova, Politeama Genovese

Michela Murgia

Dove sono le donne?

monologo di e con Michela
Murgia

drammaturgia sonora eseguita
dal vivo da Francesco Medda
Arrogalla
Dopo aver interpretato in scena
il premio Nobel Grazia Deledda
nello spettacolo Quasi grazia,
Michela Murgia, autrice tra le
più impegnate nelle battaglie
civili, porta per la prima volta
in teatro il suo punto di vista
sulla ‘questione femminile’
nello spettacolo Dove sono le
donne?, un lucido monologo
che supera per sempre gli
angusti confini delle quote rosa.

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi

Scoppiettante carrellata di voci,
imitazioni, sketch, performance
musicali, improvvisazioni e
interazioni col pubblico, in quasi
due ore di spettacolo. Insieme
a Solenghi e Lopez sul palco,
la Jazz Company del maestro
Gabriele Comeglio.
16 novembre
Mestre (Ve), Teatro Corso
11 dicembre
La Spezia, Teatro Civico

Maurizio Lastrico

Nel mezzo del casin di
nostra vita
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Maurizio Lastrico recita i
suoi celebri endecasillabi
“danteschi”, che mescolano
il tono alto e quello basso,
che raccontano con ironia di

Momix
Alice

Momix, compagnia di ballerini-illusionisti tra le più famose
al mondo, porta in scena il mondo di Alice nel paese delle
meraviglie di Lewis Carrol e i suoi indimenticabili personaggi,
dal coniglio bianco al cappellaio matto fino alla implacabile
regina di cuori. Tra tradizione e innovazione, un trionfo di
eleganza, passionalità e meraviglia per non smettere mai di
sognare a occhi aperti.
8 e 9 novembre Cosenza, Teatro Rendano
dal 19 al 24 novembre Firenze, Teatro Verdi
dal 27 novembre all’1 dicembre Genova, Politeama
Genovese
4 e 5 dicembre Brescia, Gran Teatro Morato
7 e 8 dicembre Padova, Gran Teatro Geox
dal 12 al 15 dicembre Bologna, Teatro Europauditorium
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8 e 9 novembre
Firenze, Teatro Puccini

Michele Serra

L’amaca di domani

Le parole, con le loro
seduzioni e le loro trappole,
sono le protagoniste di
questo monologo comico e
sentimentale, impudico e
coinvolgente nel quale Michele
Serra apre allo spettatore la sua
bottega di scrittura. Dipanando
la matassa della propria
scrittura, Michele Serra fornisce
anche traccia delle proprie
debolezze e delle proprie
manie.
15 novembre
Torino, Teatro Colosseo
19 novembre
Firenze, Teatro Puccini
20 novembre
Roma, Teatro Brancaccio

da Natalino Balasso
Come possiamo raccontare i
drammi del contemporaneo
senza cedere allo sconforto?
Solo il teatro può farlo,
attraverso la commedia,
attraverso l’arte della risata.
Velodimaya è una specie
di mappa del pensiero
contemporaneo, attraverso un

tempo indefinito, nel vortice
degli uomini e delle nazioni.
24 ottobre
Lodi, Auditorium Tiziano Zalli
25 ottobre
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
26 ottobre
Mantova, Teatro Sociale

Moni Ovadia

Dio Ride - Nish Koshe

Musiche dal vivo della Moni
Ovadia Stage Orchestra
di e con Moni Ovadia
Una zattera in forma di piccola
scena approdava in teatro
venticinque anni fa. Trasportava
sei vagabondi, cinque musicanti
e un narratore di nome Simkha
Rabinovich. A chi sentiva il
desiderio di ascoltare, Simkha
raccontava storie di una gente
esiliata, ne cantava le canzoni,
canti tristi e allegri, luttuosi e
nostalgici, di quel popolo che
illuminò e diede gloria alla
diaspora.
28 novembre
Firenze, Teatro Puccini
30 novembre
Mestre (Ve), Teatro Corso

Natalino Balasso
Velodimaya
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monologo scritto e interpretato

Notre Dame de Paris

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.
dal 17 ottobre al 3 novembre Milano, Teatro degli
Arcimboldi
dal 22 al 24 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol
Arena
dal 28 novembre all’1 dicembre Firenze, Nelson
Mandela Forum
dal 4 all’8 dicembre Napoli, Palapartenope
dall’11 al 15 dicembre Bari, Palaflorio
dal 20 al 22 dicembre Torino, Pala Alpitour
dal 27 al 29 dicembre Roma, Palazzo dello Sport

Beethoven non è un cane

Firenze, Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Paolo Ruffini

Reduci dal successo degli
appuntamenti di settembre
in due cornici prestigiose e
suggestive come il Teatro
Antico di Taormina e l’Arena
di Verona, Pio e Amedeo sono
pronti a portare nei principali
teatri italiani il loro spettacolo
La Classe non è qua, un mix di
divertimento e politicamente
scorretto che da sempre
accompagna la carriera del duo
comico.
3 dicembre
Torino, Teatro Colosseo
4 dicembre
Brescia, Teatro Dis_Play
6 dicembre
Cesena, Nuovo Teatro Carisport
9 dicembre
Milano, Teatro degli Arcimboldi
12 dicembre
Firenze, Teatro Verdi
16 dicembre
Bologna, Teatro
Europauditorium
18 dicembre
Bari, Teatro Team
20 dicembre
Napoli, Pala Partenope
23 dicembre
Roma, Teatro Sistina

di Paolo Migone
regia Daniela Sala
Viaggio delirante allegro ma
non troppo nel mondo dei
grandi padri della musica.
Paolo Migone nei anni di un
deejay sui generis, fa ridere
il pubblico con aneddoti sulle
famiglie dei grandi compositori,
parla dei loro amori, delle loro
passioni e dei loro drammi, e
anche del rapporto complicato
che avevano col potere, con
la necessaria, ma annoiata
committenza della Chiesa e
della nobiltà.
29 e 30 ottobre
Milano, Teatro Manzoni

Up & Down

con Paolo Ruffini e gli attori
della compagnia Mayor Von
Frinzius
Un vero e proprio happening
comico e al tempo stesso
emozionante che parla delle
relazioni: ironia e irriverenza
accompagnano gli spettatori
in un viaggio che racconta
la bellezza che risiede nelle
diversità. Una rappresentazione
dai connotati surreali e
dagli sviluppi inaspettati
con una forte connotazione
d’improvvisazione.
19 ottobre
Legnano (Mi), Teatro Galleria
25 ottobre
Belluno, Teatro Comunale
26 ottobre
Schio, Teatro Astra
1 dicembre
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
3 novembre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
11 novembre

Pio e Amedeo

Priscilla – La regina
del deserto

di Stephan Elliot e Alan Scott
regia italiana Matteo Gastaldo
direzione musicale Fabio Serri
Torna in scena il musical
australiano di maggior successo
di tutti i tempi, visto da più di 6
milioni di spettatori. Travolgente
avventura “on the road” di tre
amici che, a bordo di un vecchio
bus rosa soprannominato
Priscilla, partono per un viaggio

attraverso il deserto australiano
alla ricerca di amore e amicizia,
finendo per trovare molto di
più di quanto avessero mai

Panariello Conti
Pieraccioni
Tour teatrale

I tre moschettieri della
comicità continuano a
stupire. Il segreto? Il loro non
è soltanto uno spettacolo da
vedere, ma qualcosa di più.
Perché fra il pubblico e gli
artisti c’è un feeling totale
e in scena si vive un vero e
proprio atto d’amore dove
lo spettatore ride di gusto e
applaude senza sosta.
18 e 19 novembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
30 novembre Napoli,
Teatro Pala Partenope
2 dicembre Roma, Teatro
Brancaccio
14 dicembre Brescia,
Dis_Play Brixia Forum
17 dicembre Bergamo,
Teatro Creberg
21 e 22 dicembre
Bologna, Europauditorium
27, 28 e 29 dicembre
Firenze, Nelson Mandela
Forum
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Paolo Migone
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immaginato.
6 e 7 dicembre
Reggio Calabria, Palacalafiore
dal 12 al 15 dicembre
Roma, Teatro Brancaccio

School of Rock

tratto dall’omonimo film
musiche Andrew Lloyd Webber
libretto Julian Fellowes liriche
Glenn Slater
con Lillo
regia Massimo Romeo Piparo
Il musical rock di Andrew Lloyd
Webber che ha già elettrizzato
Broadway e il West End. Lillo –
Pasquale Petrolo – nei panni
di un incallito chitarrista rock
che, senza lavoro, per vivere
si improvvisa insegnante in un
istituto di prestigio, creando una
favolosa rock band di bambini.
In scena 25 artisti, con 12
giovanissimi che si formeranno
all’Accademia del Sistina, e
due band dal vivo: quella del
Maestro Emanuele Friello e
quella dei ragazzi.
9 e 10 novembre
Trento, Teatro Auditorium Santa
Chiara
16 e 17 novembre
Bologna, Teatro
Europauditorium
dal 21 novembre all’8
dicembre
Assago (Mi), Teatro della Luna
21 dicembre
Brescia, Gran Teatro Morato
28 dicembre
Padova, Gran Teatro Geox

Sergio Cortés

Michael Jackson Live
Tribute
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Cortés non è il solito
trasformista, ma la sua
stupefacente somiglianza
fisica e vocale con Michael
Jackson lo hanno portato a
essere riconosciuto a livello

internazionale come il sosia
più affermato del grande Re
del Pop. Uno spettacolo di oltre
due ore per rivivere i magici
momenti della storia immortale
di Michael.
25 novembre
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca
30 novembre
Torino, Teatro Colosseo

Stomp

Torna in Italia STOMP, lo
spettacolo più travolgente
del mondo, l’inimitabile
combinazione di percussioni,
movimento e visual comedy.

Potted Potter

Senza trama, personaggi né
parole, lo show mette in scena
il suono del nostro tempo,
traducendo in una sinfonia
intensa e le sonorità della civiltà
urbana contemporanea.
12 e 13 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
16 novembre
Brescia, Gran Teatro Morato
18 e 19 novembre
Trento, Auditorium Santa Chiara

Teresa Mannino

Sento la terra girare

scritto da Teresa Mannino e
Giovanni Donini
Tutta la comicità graffiante,

Torna in Italia lo show-rivelazione del 2018: Potted Potter
L’unica esperienza potteriana non autorizzata – Una parodia
di Dan e Jeff. L’intera saga letteraria di Harry Potter, inclusa
una vera e propria partita di Quidditch come non l’hai mai vista
prima, condensata in soli 70 minuti di puro divertimento.
26 ottobre Firenze, Teatro Puccini
dal 31 ottobre al 17 novembre Milano, Teatro Leonardo
Da Vinci
dal 21 al 24 novembre Roma, Teatro Ciak
1 dicembre Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara
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leggera, intelligente e sottile
di Teresa Mannino. Le sue
storie dalla Sicilia attraversano
tutta l’Italia per accendere un
sorriso, far riflettere, scatenare
una risata. Il suo percorso
artistico si snoda tra esperienze
comiche di palcoscenico
e piccolo schermo, radio e
cinema, per approdare infine
ad un mondo fatto di storie,
emozioni e testimonianze.
2 e 3 novembre
Catania, Teatro Metropolitan
5 e 6 novembre
Marsala (Tp), Teatro Impero
7 novembre
Palermo, Politeama Garibaldi
8 novembre
Barcellona Pozzo di Gotto (Me),
Teatro Mandanici
23 novembre
La Spezia, Teatro Civico
26 novembre
Sanremo, Teatro Ariston
Tutte le date su
www.ticketone.it

30 novembre
Padova, Gran Teatro Geox
14 dicembre
Brescia, Gran Teatro Morato

21 dicembre
Sanremo, Teatro Ariston
Tutte le date su
www.ticketone.it

We Will Rock You
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Torna in scena lo spettacolo
con le canzoni dei Queen,
che sarà nuovamente
in tour, a partire da
novembre 2019, per una
seconda stagione che si
prolungherà lungo tutto il
2020. Scritto e prodotto da
Ben Elton, in collaborazione
con Roger Taylor e Brian May,
la rock opera vanta musiche
e canzoni originali, cantate
in lingua inglese ed eseguite
rigorosamente dal vivo da
un’eccezionale band formatasi
per l’occasione.
5 novembre
Napoli, Teatro Augusteo
12 e 13 novembre
Genova, Politeama Genovese
21 novembre
Parma, Teatro Regio

Sweeney Todd

La storia tormentata di Sweeney Todd nasce nel 1842 dalla
penna del drammaturgo inglese George Dibdin Pitt, per
diventare prima film nel 1936, poi musical e poi ancora film nel
2008 nella versione di Tim Burton con Johnny Deep ed Helena
Boham Carter. La vendetta del barbiere Benjamin Barker al
centro di un percorso teatrale che strizza l’occhio al “grand
guignol” in una cavalcata di emozioni.
25 ottobre Montecatini, Teatro Verdi - DATA ZERO
31 ottobre e 1 novembre Torino, Teatro Colosseo
dal 5 al 10 novembre Roma, Teatro Olimpico
dal 14 al 17 novembre Milano, Teatro Nuovo
7 e 8 dicembre Verona, Teatro Nuovo

an evening with

Manuel Agnelli
Rodrigo D’Erasmo

Nuove Date

18 novembre Roma _ Auditorium Conciliazione
20 novembre Brindisi _ Teatro Verdi
22 novembre Verona _ Teatro Filarmonico
23 novembre Brescia _ Teatro Display
26 novembre Ravenna _ Teatro Alighieri
28 novembre Varese _ Teatro Open Job
30 novembre Bologna _ Auditorium Manzoni
02 dicembre Como _ Teatro Sociale
04 dicembre Venezia _ Teatro Goldoni
06 dicembre Firenze _ Tuscany Hall
07 dicembre Asti _ Palco 19
09 dicembre Parma _ Teatro Regio
10 dicembre Milano _ Teatro Degli Arcimboldi

Biglietti in vendita su ticketone.it

foto di: Marco Falcetta@ARTALENTS - grafica di: Thomas Berloffa Design Studio

featuring

Nikola Tesla
Exhibition

Dal 5 ottobre a Milano la più grande mostra museo
interattiva dedicata allo scienziato

P
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er la prima volta in Italia, arriva a Milano la
Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo
interattiva più grande al mondo dedicata al
celebre scienziato. L’esposizione, realizzata
da Venice Exhibition in collaborazione con
il Nikola Tesla Museum di Belgrado, viene
ospitata a partire dal 5 ottobre fino alla
primavera del 2020 presso lo Spazio Ventura
XV a Milano Lambrate. Il percorso consente
ai visitatori di conoscere da vicino l’opera e
la vita di Tesla, provando in prima persona
ciò che la sua mente geniale ha saputo creare.
Raccontare l’uomo e l’inventore che ha
cambiato radicalmente la storia della scienza
e della tecnologia: con questo obiettivo
Milano ospita la mostra museo interattiva
più grande al mondo in un parco scientifico
di oltre 1.500 mq che intende rendere
omaggio a uno dei geni del Ventesimo
Secolo: pioniere dell’elettromagnetismo,
Tesla ha rivoluzionato la sua era con
circa 300 brevetti, ma il valore di alcune
delle sue invenzioni è stato riconosciuto
soltanto in seguito alla sua scomparsa.
Attraverso un concept moderno, con un
linguaggio adatto a un pubblico di tutte le
età, il percorso museale è completamente
interattivo consentendo ai visitatori di vivere
un’esperienza multimediale e sensoriale
immersiva, sperimentando in prima persona
ciò che la mente geniale di Tesla ha saputo
creare e conoscendo da vicino la sua vita, le
sue esperienze e i suoi viaggi. Un’esperienza
a 360° tra documenti e reperti, postazioni
scientifiche
interattive,
ricostruzione
dei luoghi di origine e riproduzioni

info
& date
Nikola Tesla Exhibition
dal 5 ottobre al
29 marzo
Milano, Spazio Ventura XV
Orari: dal martedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo
ingresso ore 18.00); sabato e
domenica dalle 9.30 alle 20.30
(ultimo ingresso 19.30).

c
c u l t u r a

delle macchine, ispirate ai progetti del grande inventore. In
particolare, è possibile entrare nella riproduzione reale e fedele
del laboratorio di Colorado Springs, dove nel 1899 Tesla si
trasferì e riprodusse i famosi fulmini artificiali, oppure vedere da
vicino il “Big Coil” di Tesla, ovvero la bobina che riproduce le
scariche elettriche molto simili a quelle prodotte in natura. Una
sezione della mostra è inoltre dedicata alla famosa rivalità tra
Tesla e Thomas Edison. (Marco Pessina)
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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

Impressioni d’Oriente

Arte e collezionismo tra Europa e
Giappone

Una mostra che
approfondisce le dinamiche
dei variegati interscambi
artistici tra Europa e
Giappone a cavallo tra
il XIX e XX secolo. Sono
esposte opere di diverse
scuole e movimenti artistici

giapponesi tra il 1890 e
1930.
fino al 2 febbraio Milano,
MUDEC
orari: lun 14,30 - 19,30;
mar - dom 9,30 - 19,30;
gio - sab 9,30 - 22,30

t

Milano

Il Duomo

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

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

t

Impressionisti Segreti

Impressionismo

In mostra oltre 50 opere
dei più grandi artisti
impressionisti, da Monet
a Signac. Tesori nascosti
al grande pubblico,
provenienti da collezioni
private raramente
accessibili, esposti nella
prestigiosissima sede di
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Palazzo Bonaparte che apre
per la prima volta le sue
porte al pubblico.
fino all’8 marzo Roma,
Palazzo Bonaparte
orari: lun - ven: 09,00 19,00; sab - dom: 09,00
- 21,00

t

Bacon, Freud, La Scuola di
Londra
Opere della Tate

Due giganti della pittura,
Francis Bacon e Lucian
Freud per la prima volta
insieme in una mostra
in Italia. Tanti i temi
affrontati: gli anni della
guerra e del dopoguerra,
storie di immigrazione,

tensioni, miserie e
insieme, desiderio di
cambiamento e riscatto
sociale.
dal 23 febbraio Roma,
Chiostro del Bramante
orari: lun - ven: 10– 20;
sab - dom: 10 – 21

Mostre

Tre mostre dai percorsi
espositivi suggestivi:
Real Bodies, affascinante
viaggio alla scoperta del
corpo umano; Human Art
Exhibition un omaggio
al genio di Leonardo
e Venice Secrets che

racconta come Venezia
applicava la Giustizia.
fino al 3 maggio
Venezia, Palazzo
Zaguri
Info e orari su
ww.ticketone.it

t

Steve McCurry
Cibo

Attraverso 80 scatti
del 4 volte vincitore
del World Press Photo,
Steve McCurry, si
delinea un racconto
fotografico sul cibo come
elemento universale,
pur così diverso da
Paese a Paese. Un giro

t

Natura in Posa

del mondo sui modi di
produrlo, trasformarlo
e consumarlo, ponte di
conoscenza tra i popoli.
fino al 6 gennaio Forlì,
Museo San Domenico
orari: mar - dom: 9.30 19. Chiuso tutti i lunedì
e il 25 dicembre

Capolavori dal Kunsthistorisches
Museum di Vienna
Scene di mercato, mazzi
di fiori, frutta, tavole
apparecchiate, strumenti
musicali e tanto altro si
alternano in cinquanta
capolavori provenienti
dalle collezioni del
Kunsthistorisches

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Real Bodies, Leonardo Da Vinci,
Venice Secrets

cc

Museum di Vienna.
dal 30 novembre
al 31 maggio Treviso,
Museo di Santa
Caterina
orari: mar - ven: 9 - 18;
sab - dom: 10 - 19.
Chiuso il lunedì
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Botero

Bologna, Palazzo Pallavicini
fino al 12 gennaio
orari: gio-dom 11-20. Chiuso
lun, mar e mer
Il corpus della mostra è
costituito da 50 opere uniche
mai viste prima nel capoluogo
emiliano, comprendenti una
serie di disegni realizzati a
tecnica mista e un pregiato
insieme di acquerelli a colori su
tela. L’esposizione, articolata
in sei sezioni, rispetta i temi
cari all’artista e pone la sua
attenzione all’occhio poetico
che questi è capace di posare
sul mondo, regalando una
bellezza fatta di volumi
abbondanti, colori avvolgenti e
iconografie originali.

Caravaggio

Crocifissione di
Sant’Andrea

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

Cinecittà si Mostra
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Roma, Studi di Cinecittà
orari: 9:30-18:30. Martedì
chiuso.
Attraverso diversi percorsi
espositivi, la mostra racconta la
storia di Cinecittà, del cinema
italiano e internazionale.
Curiosità backstage, una
stanza dedicata a Federico
Fellini, i costumi di capolavori

Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio
verso l’astro d’argento

A cinquant’anni esatti dallo sbarco del primo uomo sulla
Luna, Palazzo Madama presenta la mostra Dalla terra alla
Luna, a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini, realizzata
in collaborazione tra Palazzo Madama - Museo Civico
d’Arte Antica e GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, con il contributo della Regione
Piemonte. In mostra oltre 60 opere: dipinti, sculture,
fotografie, disegni e oggetti di design, che raccontano
l’influenza dell’astro d’argento sull’arte e sugli artisti
dall’Ottocento al 1969.
fino all’11 novembre Torino, Palazzo Madama - Corte
Medioevale
orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì
come Cleopatra e Il gattopardo
si alternano ai grandi set
all’aperto dove si respirano
tutta la magia e la natura
illusoria del cinema.

- che raccontano, attraverso
il filo conduttore della
sensibilità poetica e magica,
l’originalissima lingua poetica di
Marc Chagall.

Chagall

Domus Romane

Sogno e magia

Bologna, Palazzo Albergati
fino all’1 marzo
orari: tutti i giorni 10-20
Circa 160 opere - tra dipinti,
disegni, acquerelli e incisioni

Roma, Palazzo Valentini
Info e orari su
www.ticketone.it
Il suggestivo percorso tra i
resti di Domus patrizie di età
imperiale, appartenenti a
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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 vedrà rinascere
strutture murarie, ambienti,
peristili, terme, saloni,
decorazioni, cucine, arredi,
compiendo così un viaggio
virtuale dentro una grande
Domus dell’antica Roma.

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 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 fatto”.

Elliott Erwitt
Family
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Milano, Mudec - Stecca Ex
Ansaldo
fino al 15 marzo
orari: lun 14:30 - 19:30; mar mer - ven - dom: 9:30 - 19:30;
gio - sab 9:30 - 22:30
La mostra su Elliot Erwin, uno
dei più importanti fotografi
viventi, illustra il tema della
famiglia nel suo sfaccettato

e totalizzante significato
attraverso le immagini
selezionate dall’autore con la
curatrice Biba Giacchetti.

Ferdinando Scianna
Viaggio Racconto
Memoria

Venezia, Casa dei Tre Oci
fino al 2 febbraio
orari: tutti i giorni 10-19.
Martedì chiuso
La Casa dei Tre Oci di
Venezia ospita l’antologica di
Ferdinando Scianna (Bagheria,
PA, 1943), una delle figure
di riferimento della fotografia
contemporanea internazionale.
La mostra ripercorre oltre 50
anni di carriera del fotografo
siciliano, attraverso 180 opere
in bianco e nero, divise in tre
grandi temi – Viaggio, Racconto,
Memoria.

Frida Kahlo
Il Caos dentro

Roma, Spazio Tirso
fino al 29 marzo
orari: lun-ven 9:30-20; sab-dom
9:30-21
Percorso fotografico e
interattivo, di forte impatto
sensoriale che intende
coinvolgere pienamente il
visitatore nel ripercorrere la
vita, la storia e la creatività
di Frida grazie all’uso della
multimedialità. Attraverso le
vibranti lettere, le candide
fotografie e le opere, la mostra
è concepita come un viaggio in
cui le tappe fondamentali sono
in corrispondenza agli eventi più
significativi della vita dell’artista
messicana.

Galleria Borghese
Roma, Galleria Borghese
Info e orari su
www.ticketone.it

Museo Lavazza

Attraverso un itinerario
circolare ed imprevedibile
per contenuti, informazioni
e modalità di interazione, il
museo ripercorre la storia di
Lavazza e la filiera del caffè;
un percorso immersivo che si
sviluppa su cinque differenti
aree tematiche: Casa Lavazza,
la Fabbrica, la Piazza, l’Atelier
e l’Universo. La tazzina
interattiva che il visitatore
riceve all’ingresso permette
di attivare le installazioni
multimediali.
Torino, Museo Lavazza
orari: 10-18. Lunedì e
martedì chiuso
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

Galleria Colonna

Roma, Galleria Colonna
Info e orari su
www.ticketone.it
Autentico gioiello del barocco
romano, la Galleria Colonna
fu commissionata a metà del
1600 dal Cardinale Girolamo
I Colonna e dal nipote
Lorenzo Onofrio Colonna. Fu
inaugurata dal figlio di Lorenzo
Onofrio, Filippo II, nell’anno
1700. Il progetto originario
è dell’Architetto Antonio del
Grande; è stato quindi integrato,
negli ultimi decenni del 1600,
da Gian Lorenzo Bernini, Paolo
Schor e Carlo Fontana.

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 e 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.

I Love Lego

Milano, Museo della
Permanente
fino al 2 febbraio
orari: tutti i giorni 9:30-19:30
Con oltre 1.000.000 di
mattoncini assemblabili

che vanno a comporre città
moderne e monumenti antichi
per decine di metri quadrati di
scenari interamente realizzati
con mattoncini LEGO®,
arriva presso il Palazzo della
Permanente di Milano, e
racconta come un semplice
gioco sia diventato negli anni
una vera e propria forma d’arte.

Learn e Play

TeamLab Future Park

Torino, OGR - Binario 3
fino al 29 febbraio
orari: gio-ven 15-19; sab-dom
11-19
Progetto dedicato ai bambini fra
i 3 e 12 anni: i giovani visitatori
possono vivere lo spazio
del Binario 3 e trasformarsi
in veri artisti del futuro e
implementare la loro fantasia
grazie all’esplorazione del
confine tra arte e tecnologia e
all’immersione in un ambiente
digitale interattivo.

Leonardo 3

Il mondo di Leonardo

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

Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo
Roma, Castel Sant’Angelo
Info e orari su

Pompei
Scavi di Pompei

L’impianto urbanistico, gli
edifici monumentali, le
case della gente comune,
le splendide dimore ornate
di mosaici e celeberrime
pitture parietali: i tesori
di Pompei conservati
nel sito archeologico
che custodisce, in una
terribile ma preziosissima
istantanea, gli ultimi
atti di vita della città,
cristallizzata dalla famosa
eruzione del 79 d.C.
Pompei (Na), Scavi
Info e orari su
www.ticketone.it
www.ticketone.it
Il Castello segreto è un
itinerario esclusivo nel
cuore del monumento,
che comprende luoghi
normalmente non accessibili
come il Passetto di Borgo,
le Prigioni storiche, le
Olearie, il cortile di Leone
X e la Stufetta di Clemente
VII, celebre per gli affreschi
della bottega di Raffaello.

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini e del Canova.

cc

Parco Archeologico
di Ercolano

Ercolano (Na), Parco
Archeologico di Ercolano
Info e orari su
www.ticketone.it
Ercolano, piccola città costiera
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della Campania, fu sommersa
da un fiume di fango vulcanico
- ceneri frammiste ad acqua
- rapido ed ardente che,
solidificandosi, determinò un
fenomeno di conservazione
assolutamente originale e privo
di confronti a Pompei. Si sono
conservati reperti organici
(vegetali, stoffe, arredi e parti di
edifici in legno), i piani superiori
degli edifici e con essi un’idea
precisa dei volumi e delle
tecniche di costruzione.

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.

Steve McCurry
Leggere

Modena, Galleria Estense
fino al 6 gennaio
orari: mar-sab 8:30-19:30; dom
e festivi 10-18
Esposizione costituita da una
selezione di scatti legati al
tema universale della lettura e
realizzati in oltre quarant’anni
di carriera. Immagini che lo
stesso McCurry ha riunito in un
magnifico volume, pubblicato
come omaggio al grande
fotografo ungherese André
Kertész.

88

Sustainable Thinking
Firenze, Museo Ferragamo
fino all’8 marzo
Percorso narrativo che si
snoda tra le pionieristiche
intuizioni del Fondatore
Salvatore Ferragamo nella
ricerca sui materiali naturali,
di riciclo e innovativi, e le più
recenti sperimentazioni in
ambito green. Una narrazione
che sceglie di rivolgersi a un
pubblico ampio, prendendosi
l’onere e l’onore di innestare
uno spunto di riflessione sul
tema sempre più urgente e di
attualità legato a una maggiore
attenzione all’ambiente.

Volandia

Museo del volo

Somma Lombardo (Mi), Area Ex
Officine Aeronautiche Caproni
orari: mar-ven 10-19; sabdom e festivi 10-19: 30
Lungo gli oltre due chilometri
del percorso espositivo, in
mostra un centinaio di velivoli
fra aerei, elicotteri, alianti e
droni, dal primo aereo italiano
fatto da Gianni Caproni a
modelli sperimentali che
sfidano le leggi della fisica per
portare l’uomo in cielo e oltre.

Warhol

Napoli, Basilica della
Pietrasanta - Lapis Museum
fino al 23 febbraio
orari: tutti i giorni 10-20
In esposizione oltre 200 opere
di Andy Warhol, che regalano al
pubblico una visione completa
della produzione artistica
del genio americano che ha
rivoluzionato il concetto di
opera d’arte a partire dal
secondo dopoguerra. Un’intera
sezione è inoltre dedicata
all’Italia con un focus sulla città
di Napoli.

Vivian Maier
In Her Own Hands

La Mostra racconta la vita
quotidiana popolare della
grande mela osservata
dalla prospettiva insolita ed
eccentrica di Vivian Maier,
una tata con la passione
ossessiva per la fotografia.
Un occhio, il suo, capace di
carpire l’essenza nascosta di
un’intenzione di un’emozione
fuggevole di un momento
preciso spesso insolito.
fino al 12 gennaio Torino,
Palazzina di Caccia di
Stupinigi
orari: mar - ven: 10-17;
sab, dom e festivi: 10-18.
Lunedì chiuso

TOP eventi in TOSCANA BY
www.boxofficetoscana.it

CON IL PATROCINIO DI:

BIGLIETTI:

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

dal 19 al 24 Novembre

EICMA
Al via il 7 novembre la 77° edizione
dell’Esposizione Internazionale del
Ciclo e Motociclo in programma a
Milano alla Fiera di Rho-Pero.

77° Esposizione
Internazionale
Ciclo e Motociclo
dal 7 al 10
novembre
Milano, Fiera di
Rho-Pero
biglietti: 16 euro

info
& date
Curiosità

EICMA in numeri
Superficie totale occupata 280.000 mq di cui
85.000 MotoLive
1.278 espositori provenienti da più di 44 paesi
(Estero 52% e Italia 48%)
Stampa e media service: provenienti da 5
continenti (Estero 25% e Italia 75%)
Operatori del settore (Estero 54% e Italia 46%)

•
•
•
•
90
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icma l’evento più importante dedicato alle
due ruote che vanta della presenza di tutti i
più importanti brand del settore, si prepara ad
essere visitata, dal 5 al 10 novembre (le giornate
del 5 e 6 sono dedicate esclusivamente alla
stampa e agli operatori) da migliaia di visitatori
pronti ad ammirare tutte le novità presentate
dagli espositori provenienti da tutto il mondo. La
kermesse ospita come ogni anno l’immancabile
area esterna MotoLive: il più affascinante e grande
evento in grado di soddisfare i partecipanti con
giornate di racing, musica, show ed intrattenimento.
Si tratta di un’occasione davvero unica per vedere
da vicino i piloti nazionali e internazionali delle più
prestigiose discipline Off-Road contendersi i titoli
sul circuito di MotoLive.
L’adrenalina aumenta “a mille” nei momenti
dedicati al Freestyle Motocross e al Trial
Acrobatico in cui i riders mostrano le loro abilità,
in un connubio perfetto tra passione e perfezione
nell’esecuzione tecnica e stilistica. MotoLive
rappresenta dunque la realtà dinamica della
manifestazione, dove il visitatore può immergersi
nei panni del pilota, provarne le emozioni,
ascoltare il “ruggito” dei motori che si scaldano
dietro i cancelletti di partenza, guardando da
vicino la dedizione, la ricerca della prestazione e
la determinazione che ogni campione dimostra
di avere. A colorire lo spettacolo “a tutto gas” è
il palco di MotoLive, luogo di intrattenimento
in cui i vincitori vengono premiati. Eicma,
inoltre, annuncia l’apertura di un padiglione
fieristico in più rispetto all’edizione precedente
per soddisfare le numerosissime richieste degli
espositori che continuano a pervenire. Salgono così
a sette i padiglioni che accolgono tutte le novità, le
anteprime del settore e il futuro della mobilità. Last
but not least il Comune di Milano ha messo in pista
anche quest’anno un ricco palinsesto di eventi ed
appuntamenti per vivere l’emozione di Eicma 24ore
al giorno dal 2 al 9 novembre. Ridemood diventa
così l’occasione, per i visitatori di Eicma per vivere
Milano in festa, in luoghi leggendari per la mobilità
e per la stessa città meneghina, scoprendo nuovi
scorci e inedite realtà. “Sono molto soddisfatto
della partecipazione delle case – ha affermato
il padrone di casa Andrea Dell’Orto presidente
di Eicma – anche dell’importante e qualificata
presenza di numerosi espositori stranieri, a cui
si aggiunge un numero consistente di ritorni e di
nuovi iscritti”. (m.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

Bolzano Passion Gala
Pattinaggio sul ghiaccio

Il grande evento di sport,
spettacolo, intrattenimento
e solidarietà che vede
alternarsi sul ghiaccio
del Paolaonda i migliori
pattinatori del mondo.
Un’occasione unica di
ammirare le grandi star
di questa disciplina

affascinante in un periodo,
quello natalizio, in cui a
Bolzano e in tutto l’Alto
Adige si respira un’aria di
pura magia, grazie anche
ai famosissimi Mercatini di
Natale.
4 gennaio Bolzano,
Palaonda

t

Virtus Roma
Pallacanestro

Comincia la stagione
2019/2020 della Virtus
Roma Basket, la prima
dopo il ritorno nella
massima serie. Sarà un
campionato appassionante,
e la squadra di Coach Piero
Bucchi è pronta a portare
in alto i colori di Roma nel

Vai sul sito

sport.ticketone.it
Acquisti, promozioni
e molto
altro

mondo cestistico italiano.
Roma, Palazzo dello
Sport dell’Eur
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Benetton Rugby Treviso
Rugby

Il 2019/20 segna il
decimo anniversario
della partecipazione
italiana al Guinness
PRO14. Nella passata
stagione la Benetton
Rugby è divenuta la
prima squadra italiana a
centrare la qualificazione

alle fasi a eliminazione
diretta e sfiorando quella
che sarebbe stato un
meritato accesso alle fasi
finali.
Treviso, Stadio Monigo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

Si alza il sipario sulla
stagione 2019/2020
della Blu Volley Verona:
gustosi nuovi arrivi e la
vecchia guardia portata
avanti da Capitan Birarelli
sono pronti a scalare le
posizioni della SuperLega
e conquistare i playoff!

Verona, AGSM Forum
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Fastweb Grand Prix

Ginnastica

Un’occasione imperdibile
per vedere da vicino
le stelle italiane e i più
forti ginnasti mondiali.
Quella di Milano è una
formula innovativa con
la parte tradizionale di
Galà e l’aggiunta di una
parte competitiva “Trofeo

150 anni” che vede
confrontarsi i migliori
atleti italiani con alcuni
dei migliori atleti europei,
in una sfida tra Italia ed
Europa.
23 novembre Milano,
Allianz Cloud

t

Matchroom Opi 82 Dazn
Boxing

Torna la grande boxe
all’Allianz Cloud di
Milano. Dopo i grandi
successi di pubblico
conquistati a Roma e
Firenze, finalmente la
nobile arte torna nel
capoluogo meneghino:
il 25 ottobre a partire

c a l e n d a r i o • s p o r t

t

BluVolley Verona Volley

Pallavolo

cs

dalle ore 17:30
è in programma
una favolosa serata
di combattimento e
spettacolo con i migliori
fighter internazionali.
Fuori i secondi!
25 ottobre Milano,
Allianz Cloud
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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

Avezzano •Libreria Avezzano - Mondadori Via Monsignor
Bagnoli 86
Potenza •Blockbuster Village Potenza - Mondadori Via
Giuseppe Mazzini 110
Napoli •A Store - Mondadori Via Port’Alba 25-26
Nola •Bookstore Nola (c/o C.C. Vulcano) - Mondadori Via
Boscofangole
Torre Del Greco •Paino Carmine - Mondadori Corso Vittorio
Emanuele 134
Vignola •La Quercia dell’Elfo - Mondadori Via Bonesi 1/B
Fiumicino •Bookstore Fiumicino - Mondadori Via Portuense
2000 km 21
Roma •Bookstore Appia - Mondadori Via Appia Nuova
51 •Bookstore Roma Cola - Mondadori Piazza Cola di Rienzo
81/83 •Bookstore Roma Valle Aurelia - Mondadori Viale di
Valle Aurelia 30
Roma - Casal Bertone •Bookstore Casal Bertone Mondadori Via Pollio c/o Centro Commerciale Auchan 50
Genova •Store XX Settembre - Mondadori Via XX Settembre
27/R
Imperia •Libri e Viaggi Imperia - Mondadori Via Don Abbo
il Santo 5
Arese •Megastore Arese - Mondadori Via G. Eugenio
Luraghi 11
Bellinzago Lombardo •Bookstore Bellinzago - Mondadori
Strada Padana Superiore (c/o C.C. Corte Lombarda) 154
Vimercate •Megastore Vimercate - Mondadori Via Torri
Bianche c/o Warner Village 16
Ancona •Romani Maria - Mondadori Point Piazza Armando
Diaz 6/A
Moncalieri •Incipit - Mondadori Via Postiglione (c/o C.C.45
Nord) 1
Corato •Colucci Rosa - Mondadori Corso Garibaldi 24
Taranto •Libreria Taranto - Mondadori Via Giuseppe de
Cesare 35
San Giovanni La Punta •Kairos Parco Commerciale
Le Zagare - Mondadori Via Alessandro Manzoni
Padova •Bookstore Padova - Mondadori Piazza
Insurrezione 3

Aiello Del Friuli •Palmanova Outlet Village Infopoint Azalea Strada Provinciale 126 km 1,6
Casarsa Della Delizia •Musicali Borgna - Azalea Via
Biasutti 49
Ceresetto Di Martignacco •Tabacchi di Giuseppe Scarlata
- Azalea Via Cividina 265
Cervignano Del Friuli •Centro Servizi Petruz - Azalea Via
Roma 14
Cividale Del Friuli •News & Toys - Azalea Piazzetta Zorutti 2
Codroipo •Centro della Musica - Azalea Via Piave 71
Latisana •Sede Centrale - Azalea Via Giovanni Agnelli 1
Lignano Sabbiadoro •Vodafone Sostero - Azalea Viale
Europa 57
Majano •Pro Majano - Azalea Via Zorutti 4
Maniago •Magris - Azalea Piazza Italia 53
Monfalcone •Edicolandia Monfalcone (c/o C.C. Emisfero) Azalea Via G.F. Pocar 1
Pordenone •Bar Libertà - Azalea Viale Libertà
67 •Musicatelli - Azalea Piazzale XX Settembre 7
Sacile •Abacus - Azalea Via Giacomo Matteotti 36/B
Tarvisio •Corsorzio Tarvisiano - Azalea Via Roma 14
Tricesimo •Foto Flash - Azalea Piazza Giuseppe Garibaldi 5
Trieste •Ticketpoint (UTAT) - Azalea Corso Italia 6/C
Udine •Angolo della Musica - Azalea Via Aquilea
89 •Edicole’ (c/o C.C. Terminal Nord) - Azalea Viale Tricesimo
snc •Tabaccheria Covassi - Azalea Via Pio Vittorio Ferrari 6
Abano Terme •Totoabano - Azalea Viale delle Terme 87
Bibione •Armonia Viaggi - Azalea Corso del Sole 208
Castelfranco Veneto •De Santi Dischi - Azalea Piazza
Marconi 1
Conegliano •Jungle Records - Azalea Viale Matteotti 31
Jesolo •Consorzio di Imprese Turistiche Jesolovenice Azalea Piazza Brescia 13 •Foto Al Mare - Azalea Via Bafile 86
Mestre •Tabaccheria n. 159 di Marco Capuzzo - Azalea Viale
Garibaldi 46/b
Montebelluna •Compact - Azalea Via Silvio Pellico 38
Oderzo •LP Dischi - Azalea Via Garibaldi 50 •Totoricevitoria
‘Casa Fortuna’ (c/o C.C. La Corte) - Azalea Via Bajardi
Portogruaro •Woodstock - Azalea Viale Isonzo 88
Pramaggiore •Telecenter - Azalea Via Belvedere 21
San Dona’ Di Piave •Musicanova - Azalea Via Risorgimento
9
San Stino Di Livenza •Ricevitoria Hotel da Gigi - Azalea Via
Fosson 26
Treviso •Facile Ticket - Azalea Piazza Silvio Trentin
11 •Libreria Goldoni Treviso - Azalea Via della Repubblica
154/e •Mezzoforte - Azalea Via Giovanni Pascoli
11 •Tabaccheria Jolly Treviso - Azalea Piazza S. Trentin 16
Vigonza •Last Minute Tour - Azalea Via Udine 3
Zero Branco •D&T Store - Azalea Via Noalese 3/B
Nova Gorica •Zoso Music Shop - Azalea Gradnikove Brigade
37

In co-produzione con

Dal

17 ottobre

roma

Dal

30 gennaio

milano

