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Anno nuovo, nuove emozioni

Abbiamo appena chiuso un anno che per il settore
dell’intrattenimento è stato ancora una volta positivo,
con un interesse da parte del pubblico per un vasto
insieme di spettacoli e manifestazioni. E ne iniziamo
uno che speriamo sia anche meglio.
In tempi di imperante populismo di varia razza
si potrebbe pensare al buon vecchio “panem et
circenses” e riprendere il pensiero di Giovenale,
grande autore satirico dell’antica Roma, che
descriveva un’epoca nella quale chi governava
si assicurava il consenso popolare con regolari
distribuzioni di grano (panem) e con l’organizzare
diversi grandiosi spettacoli pubblici (magari con
qualche buon cristiano dato in pasto ai leoni).
Malauguratamente per gli appassionati di
spettacolo, la situazione è ben diversa. Se con il
reddito di cittadinanza qualcuno avrà ricevuto
un poco di “panem”, ben poco è arrivato sul
fronte dell’intrattenimento e della cultura. Per cui
i “cittadini” hanno come al solito dovuto mettere
mano al portafoglio per comprarsi i biglietti degli
eventi in grado di dare emozioni e scaldare l’anima.
Anzi, la vita di chi vuole partecipare ad un concerto
si è ulteriormente complicata con la nuova
normativa del ticketing che impone per moltissimi
eventi la nominatività di ogni partecipante e verifiche
ulteriori sull’acquirente, complicando anche la vita
agli organizzatori che sono responsabili di effettuare
i controlli in occasione dell’evento, con code e
lamentele varie di chi viene lasciato fuori perché
non in regola. Forse era meglio oscurare i siti di
bagarinaggio online e lasciare in pace i cosiddetti
“cittadini”.
Pazienza, a volte mi viene da pensare ai musicisti
che continuano a suonare sul ponte del Titanic che
affonda, ma, che dire, la musica è il vero linguaggio
universale e, in fondo, “The Show Must Go On”.
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

Vasco

Il Blasco torna a calcare i palchi
dei festival più importanti
d’Italia. Si comincia dal Firenze
Rocks, si prosegue con l’I-Days
a Milano, si passa dal Circo
Massimo per ben due date
del Rock in Roma e si chiude
in bellezza a Imola sul palco
dell’Autodromo.
10 giugno Firenze, Visarno
Arena
15 giugno Milano, MIND
Milano Innovation District 19 e 20 giugno Roma, Circo Massimo
26 giugno Imola,
Autodromo
Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

Max
Pezzali

4

Forte del successo degli
ultimi tour nei palazzetti,
Max Pezzali è pronto a
salire sul palco più ambito
dell’estate italiana, quello
dello Stadio San Siro di
Milano. E non contento
del sold out della prima
data, a grande richiesta ha
annunciato il bis.
10 e 11 luglio Milano,
Stadio San Siro

L’icona pop canadese
torna in Europa dopo
molti anni e in Italia ha
scelto Lucca per la sua
unica data.
25 luglio Lucca,
Mura di Lucca

Paul
McCartney

Vera e propria icona della
musica, Paul McCartney
arriva in Italia a luglio
per ben due date del suo
Freshen Up Tour.
10 giugno Napoli, Piazza
del Plebiscito
13 giugno Lucca, Mura
di Lucca
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Celine
Dion

Ligabue

Al grido di “30 anni in un giorno” il
Liga ha annunciato un concerto un
po’ festa un po’ grande evento per
festeggiare 30 anni di carriera (e non
sentirli) nella sua Reggio Emilia.
12 settembre Reggio Emilia, RCF
ARENA – Campovolo

Salmo

Dopo la sua prima tournée mondiale
e una data zero a Bibione, il rapper è
pronto al grande salto e si prepara al
suo debutto sul palco dello Stadio San
Siro di Milano.
9 giugno Bibione (Ve), Stadio
Comunale
14 giugno Milano, Stadio San Siro
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Cesare
Cremonini

Partirà il 21 giugno da Lignano,
il nuovo tour di Cesare
Cremonini che celebrerà i suoi
20 anni di carriera con sette
date negli stadi e si concluderà
con un evento speciale
all’autodromo di Imola.
21 giugno Lignano
Sabbiadoro (Ud), Stadio
Teghil
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Emma

Per celebrare i primi 10 anni di carriera
saranno “9+1” i concerti di Emma nel 2020:
dopo l’Arena di Verona, da ottobre Emma sarà
in tour con 9 date nei palazzetti.
25 maggio Verona, Arena
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Lana Del Rey

La star americana presenterà dal vivo il suo
nuovo album Norman Fucking Rockwell in una
data esclusiva all’Arena di Verona.
9 giugno Verona, Arena

Harry Styles

Harry Styles ha annunciato la sua nuova tournée
mondiale a supporto del suo ultimo disco Fine
Line. Il nuovo tour comincerà ad aprile in Gran
Bretagna e farà tappa in Europa, Nord America
e poi in Messico ad ottobre. In Italia Harry
Styles si esibirà in due attesissimi concerti.
15 maggio Torino, Pala Alpitour
16 maggio Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena
6
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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,
Stadio Comunale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Tiziano
Ferro

Dua Lipa

La superstar mondiale ha annunciato il suo nuovo
tour a sostegno del nuovo album Future Nostalgia.
In programma ad aprile
l’unica data italiana.
30 aprile Assago (Mi),
Mediolanum Forum

A grande richiesta il nuovo
tour negli stadi di Tiziano
Ferro si è arricchito di nuove
date. I concerti a Milano sono
diventati tre mentre Roma
raddoppia.
30 maggio Lignano
Sabbiadoro, Stadio
G.Teghil
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Camila
Cabello

La cantautrice di origini
cubane Camila Cabello, più
volte nominata ai Grammy
Awards, ha annunciato
le date europee del suo
The Romance Tour, che
arriverà in Italia a giugno
per un’unica data.
24 giugno Assago (Mi)
Mediolanum Forum
7
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Il Volo

Dopo un tour che li ha
portati in Giappone, in
Europa e in America
Latina, quest’anno Il Volo,
oltre ai concerti in Nord
America, ha in serbo delle
date speciali in Italia.
30 agosto Verona,
Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Ermal Meta

Uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano ha già
annunciato il suo ritorno dal vivo sui palchi
dei palasport di tutta Italia in programma nel
2021.
3 marzo 2021 Jesolo (Ve), PalaInvent
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Pearl Jam

I Pearl Jam suoneranno in 13 date in giro
per l’Europa a partire da giugno. Una sola
la data italiana. Special guest della serata i
Pixies.
5 luglio Imola, Autodromo
Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Queen + Adam
Lambert

8

La band ha annunciato il primo
tour europeo dall’uscita del film dei
record Bohemian Rhapsody. L’unica
data italiana sarà il 24 maggio a
Bologna.
24 maggio Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Claudio Baglioni

Tutti i classici di Claudio Baglioni, per
la prima volta in un’inedita e raffinata
dimensione classica: grande voce, solisti
d’eccezione, grande orchestra e coro.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18 giugno Roma, Terme di
Caracalla

9
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Rock in Roma

La capitale si conferma “the place
to be” dell’estate musicale italiana
con un’edizione del Rock in Roma
all’insegna dei grandi nomi che si
alterneranno sul palco delle Capannelle
e il Circo Massimo. Da Vasco a Kendrik
Lamar ce ne sarà per tutti i gusti.
dal 13 giugno Roma, Ippodromo
delle Capannelle
Tutte le date su www.ticketone.it

Iron Maiden

Legacy Of The Beast Tour ha
portato la band inglese in ben
39 paesi del mondo, davanti a 2
milioni di fan, compreso lo show
headliner sul palco del leggendario
Rock In Rio che ha visto 100.000
presenze. Adesso gli Iron Maiden
sono pronti ad arrivare in Italia!
Special guest: Airbourne e Lord
Of The Lost.
20 luglio Bologna, Arena Parco
Nord - Bologna Sonic Park

Firenze Rocks I-Days Festival

10

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento
col festival che negli ultimi anni ha portato a
Firenze il meglio del rock mondiale. La line
up di questa edizione parla da sola, non ha
bisogno di commenti.
Firenze, Ippodromo del Visarno
10 giugno Vasco Rossi
11 giugno Green Day + Weezer +
Yungblud + Amyl & The Sniffers + Saint
Phnx
12 giugno Guns N’ Roses
13 giugno Red Hot Chili Peppers

L’area concerti nata nell’ex Area
Expo di Milano torna ad ospitare il
grande rock dell’I-Days Festival con
una line up davvero d’eccezione.
Milano, MIND Milano Innovation
District (Area Expo)
12 giugno System of a Down +
Korn
13 giugno Aerosmith + Incubus
14 giugno Foo Fighters
15 giugno Vasco Rossi

a
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Tommaso Paradiso

Dopo l’addio ai Thegiornalisti, Tommaso
Paradiso è pronto per il suo primo tour da
solista nei palazzetti italiani.
21 ottobre Roma, Palazzo dello Sport
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Lucca Summer
Festival

La città toscana si conferma capitale
dell’estate musicale italiana con un’edizione
del Summer Festival che porta sul palco
di Piazza Napoleone e delle Mura di
Lucca il meglio della musica nazionale e
internazionale.
Lucca, Piazza Napoleone
Tutte le date su www.ticketone.it

Achille Lauro

Forse l’artista più irriverente del panorama
musicale italiano in questo momento, Achille
Lauro, ha annunciato un concerto-evento
per festeggiare degnamente il suo trentesimo
compleanno.
31 ottobre Roma, Palazzo dello Sport
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Rock the
Castle

Raddoppia l’appuntamento
con il grande rock al Castello
Scaligero. Sul palco Nofx, Judas
Priest, Lynyrd Skynyrd, Alter
Bridge, Avantasia, Mercyful Fate
e molti altri.
26, 27 e 28 giugno, 3, 4
e 5 luglio Villafranca (Vr),
Castello Scaligero

Benji e Fede

Il duo idolo delle teenager italiane e non solo si prepara a conquistare l’Arena di
Verona con un grande evento dopo aver riempito i palazzetti di tutta Italia.
3 maggio Verona, Arena

Venditti e
De Gregori

Dopo 50 anni, Venditti e
De Gregori tornano insieme
protagonisti di un grande
concerto evento sul palco
dello Stadio Olimpico di
Roma, nella loro città, là dove
tutto iniziò, nella cantina della
loro musica.
5 settembre Roma, Stadio
Olimpico

5 Seconds of
Summer

12

La band australiana in Italia a
maggio per due date del suo
No Shame World Tour.
29 maggio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
30 maggio Padova, Kioene
Arena

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
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Tini Stoessel

Violetta è cresciuta e arriva in Italia a
febbraio con il suo tour mondiale.

L

14

a popstar internazionale Martina “Tini” Stoessel torna nel nostro Paese
in occasione del suo nuovo tour mondiale, il secondo da solista. Il tour,
partito il 13 dicembre 2018 a Buenos Aires a supporto di Quiero Volver, il
secondo album in studio della cantante, ha riscosso un grandissimo successo
in America Latina e in tutto il mondo. La tranche Europea parte da Milano
il 20 febbraio e termina il 10 marzo a Bruxelles. Tredici gli appuntamenti
in programma di cui tre nel nostro Paese, dove c’è grande attesa per il suo
ritorno. Un nuovo capitolo che arricchisce la storia dell’artista argentina
costellata di grandi successi. Ripercorriamola velocemente. Tini nasce a
Buenos Aires il 21 marzo 1997. Inizia la sua formazione artistica in giovane
età studiando canto, pianoforte, commedia musicale, teatro musicale e
danza. A dieci anni recita nella prima stagione della telenovela argentina
giovanile Il mondo di Patty. Ma è nel 2012 quando ottiene il ruolo di
protagonista nella serie Violetta, che la sua carriera subisce una svolta. Per
questo ruolo vince il premio come “Miglior rivelazione” dei Kids’ Choice
Awards. L’anno dopo viene riconfermata nel ruolo di Violetta e come
protagonista dello spettacolo teatrale ispirato alla serie. Nel 2014 pubblica
la sua autobiografia, Semplicemente Tini e nel 2016 esce in molti paesi, tra cui
l’Italia, il film Tini, la nuova vita di Violetta. Il film è la continuazione della
serie e mette in luce il cambiamento da Violetta alla star Tini; con il film
esce anche il suo primo album da solista, Tini, che a una settimana dalla
pubblicazione ottiene ottimi risultati raggiungendo le vette delle classifiche
Europee e Sud Americane e consacra Tini stella del pop latino. Una stella
che continua a brillare grazie anche al grandissimo successo dell’ultimo
album e del tour. Il nuovo progetto discografico si compone di undici
tracce e include collaborazioni
con i maggiori artisti del mondo
latino come quella con Sebastian
Quiero volver Tour
& date
Yatra nella title track Quiero volver,
con i Morat in Consejo de Amor,
20 febbraio
con Karol G in Princesa e con Nacho
Milano, Fabrique
in Te Quiero Mas. In contemporanea
22 febbraio
all’uscita dell’album, Tini ha cantato
Bassano del Grappa (Vi),
anche, insieme a Flo Rida, nel
Palabassano 2
remix di La Cintura di Alvaro Soler,
23 febbraio
canzone che hanno poi eseguito live Roma, Auditorium Parco della
al Latin American Music Awards. Ha
Musica - Sala Santa Cecilia
partecipato, insieme a Greeicy, al remix
di Lo Malo di Aitana e Ana Guerra,
biglietti: da 29 a 48,50 euro
così come in Wild di Jonas Blue con
Chelcee Grimes e Jhay Cortez. Grande
riscontro di pubblico hanno ottenuto anche i singoli
22 featuring Greeicy, Sad Song featuring Alesso, Oye
con Sebastián Yatra e la smash hit Fresa. Ed è sulla
scia di questo straordinario successo che Tini arriva
in Italia per farci scatenare sulle note delle sue hit più
famose. Non mi resta che darvi appuntamento a uno
dei suoi show. Ci vediamo al concerto! (i.b.)
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Marracash

Marracash è finalmente tornato, dopo tre anni di silenzio, con un nuovo
album, Persona, e un nuovo tour in partenza da marzo. Gli abbiamo
fatto qualche domanda per scoprire qualcosa in più su questa
nuova avventura. (i.b.)

In Persona Tour
D: Ti sei preso una pausa di tre anni. Cosa ti ha tenuto lontano dalle
28 marzo
scene per così tanto tempo?
Jesolo (Ve), PalaInvent
R: Per quasi tre anni ho vissuto un periodo di isolamento,
Tutte le altre date su
sono stato con una persona per me sbagliata dal punto di
www.ticketone.it
vista sentimentale. Sono anche andato dallo psicanalista, ne
sentivo il bisogno, mi sentivo vuoto. Poi le canzoni sono
biglietti: da 25 a 45
uscite da sole in tre mesi, come fa il sangue che esce da una
euro
ferita, è stata una vera catarsi. Per poter rinascere, Fabio ha
ucciso Marracash in quel momento. Il disco alla fine è figlio
di un momento cupo che ho superato.
& date
D: Il tuo pubblico ti aspettava e te lo ha dimostrato. Il nuovo album,
Persona, ha collezionato fin da subito un successo dopo l’altro. Ma
soprattutto i fan ti vogliono vedere dal vivo. Gli appuntamenti live, dall’annuncio del nuovo tour, si
sono moltiplicati per soddisfare le innumerevoli richieste di biglietti. Ti aspettavi tutto questo?
R: Ci speravo ma no, non me lo aspettavo. Prima di scrivere questo album
percepivo in me e in chi mi stava attorno una paura su quanto sarebbe
potuto accadere, per un artista oggi come oggi stare fermo 3 anni è
come se passasse un’era geologica e non sai se troverai più quello
che hai seminato. Quando finalmente ho chiuso il disco, sapevo
che era forte e poteva arrivare, ma non mi sarei aspettato di
poter fare 4 forum e un intero tour nei palasport. È gratificante.
D: Il tuo nuovo album ha lo stesso titolo del film-capolavoro diretto da
Ingmar Bergman e ogni brano è associato a una parte del corpo. Come
mai questa scelta?
R: In un primo momento pensavo di chiamare il disco
“Avatar”. L ’obiettivo sin dall’inizio è stato quello di
raccontare un dualismo, quello che lega la mia persona
al mio essere artista. Da qui è arrivato il riferimento al
corpo. Dopo una riflessione, ho preferito come titolo
“Persona”, doveva essere qualcosa che portasse in sé
due maschere.
D: Questo nuovo progetto vede la partecipazione di diversi
artisti/amici. Come sono nate queste collaborazioni e che
apporto hanno dato alla tua musica? Qualcuno di loro
sarà con te sul palco?
R: Ciascuno degli artisti presenti nel disco
è stato chiamato in funzione del concept
dell’album, dei vari brani. Tutti hanno dato
il massimo e arricchito del loro talento le
tracce e l’intero progetto. Nel caso specifico
di questo disco ho deciso di chiamare
persone che potevano aggiungere qualcosa

info
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al pezzo. È probabile che in alcune
città qualcuno di loro venga a fare una
sorpresa sul palco.
D: Quali sono gli ingredienti che non
mancano mai nei tuoi show? Qualche
novità che caratterizzerà questa
nuova esperienza live? Siamo curiosi,
ci puoi dare qualche anticipazione?
R: Ancora non ci ho messo la
testa, ma sicuramente sarà un
grande show, completo, che
ruoterà attorno al concept
del disco.

17

Avril Lavigne
La superstar, nominata 8 volte ai Grammy Awards,
torna in Italia per due date del nuovo tour europeo
Head Above Water World Tour

S

18

i preannuncia uno straordinario successo
per le due date italiane della cantante
canadese, che apre il suo tour europeo a
Milano, il 15 marzo. I posti disponibili nella
location inizialmente stabilita, il Fabrique,
hanno registrato il sold out nel giro di pochi
minuti dall’apertura delle vendite, così, per
venire incontro alla grande richiesta da parte
del pubblico, l’organizzatore ha deciso di
spostare il concerto al Lorenzini District
e raddoppiare aggiungendo una nuova
data. La skater girl di Sk8er Boi, di origini
francesi, inglesi, scozzesi e irlandesi, che
ha conquistato milioni di ragazzi all’inizio
degli anni 2000 è pronta a tornare live per
presentare al pubblico il suo nuovo album,
dopo ben 9 anni di assenza dai palchi italiani
(risalgono al 2011 i suoi ultimi concerti a
Roma, Torino, Milano e la sua partecipazione
alla serata finale del Festival di Sanremo). Il
disco, suo sesto lavoro in studio, è uscito
il 15 febbraio dello scorso anno per BMG
Rights Management. Ad anticiparne la
pubblicazione sono stati i singoli Head above
water, Tell me it’s over e Dumb blonde, seguiti
dall’ultimo estratto I fell in love with the devil.
Si tratta di un album “personale, caro,
introspettivo, drammatico, puro, potente,
forte e inaspettato, una vera giostra di
emozioni”, queste le parole usate dalla
cantante canadese per descriverlo. Dopo la
pausa dalle scene a causa di problemi di salute
“Grazie Dio, per avermi dato la forza di
tornare sul palco, ho combattuto la malattia di
Lyme per due anni. Ho provato ad avere una
vita, ma ho trascorso a letto la maggior parte
del tempo, perdendo massa muscolare. Ho
dovuto lavorare sodo per aumentare la mia
resistenza. Head Above Water è stata la prima
canzone che ho cantato.”, Avril Lavigne

ha appena terminato la leg nordamericana
del suo tour, ed ecco il momento di volare
oltreoceano con nuovi show annunciati
in tutto il mondo. La tournée 2020, dopo
l’Italia, farà tappa in altre città europee e
proseguirà con una nuova serie di concerti in
Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico. “Mi
sono divertita tantissimo durante il tour negli
Stati Uniti! – ha annunciato Avril Lavigne –
Non posso credere che sia già finito! Vedere
i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro
energia era ciò di cui avevo davvero bisogno.
Mi mancava salire sul palco e cantare con il
mio pubblico. Tutto ciò mi ha dato una gioia
inimmaginabile per cui sono emozionata
nel dirvi che porterò l’Head Above Water
World Tour in giro per il mondo il prossimo
anno”, e i fan hanno prontamente risposto
alla chiamata sottopalco, come si può intuire
dalle vendite.
I biglietti precedentemente acquistati per il
live al Fabrique sono validi per la seconda
data nella nuova location, la tensostruttura
in Scalo Porta Romana costruita la scorsa
primavera da 10.000 mila metri quadrati,
a pochi passi da Fondazione Prada. Buon
concerto! (Oriana Ciracò)

15 e 16 marzo
Milano, Lorenzini
District
biglietti: 48,30 euro

info
& date
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Head Above Water
World Tour 2020
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Halsey
La popstar americana arriva in Italia
a febbraio per un’unica data del suo
tour mondiale a sostegno del nuovo
album Maniac.

L

a cantautrice americana Halsey, nome
d’arte di Asley Nicolette Frangipane,
potrebbe rientrare a pieno
titolo tra le donne raccontate
da Michela Murgia e Chiara
Tagliaferri nel libro e
podcast, Morgana, storie
di donne controcorrente,
strane, pericolose, esagerate
e difficili da collocare;
storie di ragazze che ogni
madre non approverebbe.
Gli elementi per scrivere
una storia da vera “bad
girl” o di “ragazza poco
convenzionale” – come si
è definita – ci sono tutti:
tentato suicidio per
disturbo bipolare,
ricovero
in
una
clinica
psichiatrica,
uso
di
droghe,
cattive
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info
& date

13 febbraio
Assago (Mi), Mediolanum Forum
biglietti: da 40,25 a 51,75 euro

M
p o p

Halsey
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compagnie e allontanamento da casa da parte
dei genitori. E tutto questo solo nel periodo
che va tra i 16 e 17 anni. Halsey inizia a
suonare in diverse città scegliendo il nome di
Halsey (anagramma del suo vero nome) ma è
grazie a delle cover pubblicate su Youtube che
inizia a farsi conoscere dal pubblico. L’anno
della ribalta però è il 2015 quando pubblica
il suo album di debutto Badlands, un “disco
ricco di arrabbiata femminilità” che negli Stati
Uniti ottiene un ottimo riscontro di vendite
e di successo tra il pubblico. Collabora poi
con Justin Bieber per la canzone The Feeling
e con i The Chainsmoskers nel brano Closer.
Il singolo ottiene un successo clamoroso
in tutto il mondo. Oltre a numerosi
riconoscimenti, il brano ottiene anche una
nomination alla Cinquantanovesima edizione
dei Grammy Award. È un momento d’oro
per la nostra “Morgana” che si esibisce anche
al concerto organizzato per il Premio Nobel
per la pace con le canzoni Castle e Colors e
con il brano Not Afraid Anymore partecipa alla
colonna sonora del film Cinquanta Sfumature
di nero. Ma se la sua carriera sembra non
conoscere battute d’arresto, la vita amorosa
invece ricorda i tormenti dei primi amori.
Tra i suoi “bad boys” il rapper americano
G-Eazy con il quale ha collaborato anche al
singolo Him & I un brano alla “Bonnie &
Clyde” dice Halsey, in cui i due parlano del
loro legame amoroso. Lei si fa tatuare anche
i testi della canzone, ma dopo un po’ di tira
e molla e un presunto tradimento la coppia si
scioglie definitivamente (e il tatuaggio viene
coperto). Molti rumors la vorrebbero vicina
al musicista Yungblud anche se l’eventuale
fine della storia non è mai stata smentita. Di
una cosa però i fan di Halsey possono essere
certi, l’uscita del nuovo album, il terzo, dal
titolo Maniac. È stata la stessa Halsey a svelare
la tracklist con un video tramite la sua pagina
Instagram. Un disco di 16 canzoni che oltre ai
singoli Graveyard e Clementine contiene anche
le collaborazioni con Dominic Fike, Alanis
Morissette e SUGA. La nostra “Morgana”
dopo l’ultima fatica discografica è pronta
anche a tornare sul palco con un nuovo tour
che attraversa tutta l’Europa e fa tappa anche
nel nostro Paese, dove possiamo vederla sul
palco del Mediolanum Forum di Assago il 13
febbraio. (Valeria Pacelli)
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Il duo rock formato da Jack
Black e Kyle Gass arriva
in Italia a febbraio per uno
show ricco di energia e
sregolatezza,
sul palcoscenico del
Lorenzini District di Milano.

Tenacious D
A

22

vederli così, al primo impatto, Jack Black e Kyle Gass
sembrano tutto fuorché due rockstar. Una coppia di supernerd, piuttosto. Eppure, il rock ce l’hanno nel sangue e lo
praticano da metà degli anni ‘90, quando hanno deciso di
formare i Tenacious D. Una band piena di passione per
un genere musicale che raccoglie seguaci dall’alba
dei tempi e che è stato esplorato, omaggiato e
interpretato in infinite declinazioni. Loro ci
mettono il proprio tocco di originalità, rabbia
e politicamente scorretto (perché sia mai
che il rock abbracci il sistema). Il risultato
è uno spettacolo adrenalinico, divertente
e ribelle che il 19 febbraio approda sul
palco del Lorenzini District di Milano.
È dal 16 ottobre 2012 che i Tenacious
D non fanno capolino in Italia. Allora,
spinti dalla consacrazione del disco
Rize Of The Fenix, avevano
“incendiato” il Mediolanum
Forum di Assago. Oggi, a
distanza di qualche anno,
Jack Black e Kyle Gass
tornano con il Post-Apocalypto
Tour, che prende il nome
dall’ultimo album e dalla
serie web animata firmata dal
duo. Si trova su YouTube e
rispecchia in pieno lo stile che da
sempre li contraddistingue. Solo
il primo episodio è sufficiente
per inquadrare l’intrattenimento:
il disegno ha un tratto elementare,
volutamente rozzo, e i due non

Post-Apocalypto Tour
19 febbraio
Milano,
Lorenzini District
biglietti: 42,55 euro

M

fanno altro che interpretare sé stessi,
prestando la voce a tutti i personaggi. Il
lavoro è interessante soprattutto in termini
crossmediali, perché frammenti comici della
serie sono inseriti fra le tracce del disco, unendo
così la musica a sketch di irriverente cabaret.
Forse l’ispirazione non è la stessa dei primi
album ma i nostri continuano a divertirsi
alternando e contaminando rock e cinema. Come
nel 2006, con il film Tenacious D - Il destino del rock: una
divertente biografia dal sapore parodistico, in cui Black e
Gass, per diventare la più grande rockband della storia,
devono entrare in possesso nientemeno che del plettro
magico forgiato con un dente del diavolo, custodito nel
Museo del rock.
E non vogliamo certo dimenticare School of Rock, film del
2004 con Black nei panni di un aspirante rockstar che, dopo
essere stato cacciato dalla sua band, si spaccia supplente in
una rigidissima scuola privata, formando un nuovo gruppo
con i suoi giovani e talentuosi alunni.
Quello di Black è un genio artistico poliedrico (al cinema
ha dimostrato di sentirsi a suo agio in ruoli diversi della
commedia), che gli ha permesso di essere considerato il più
vicino erede dell’indimenticato John Belushi: l’originale è
irraggiungibile, ovvio, ma quella verve rabbiosa e insieme
esilarante è lì che sopravvive. Kyle Gass completa il quadro,
è l’altra metà della mela, forte di un sodalizio lungo anni
che l’ha portato a condividere con il partner il palco di
grandi gruppi come i Pearl Jam (in qualità di supporter) e
a gioire per il disco di platino ottenuto nel 2001 dall’album
di debutto, Tenacious D. Prepariamoci a divertirci, dunque.
Con i Tenacious D non esistono regole. Come nel vero
spirito del rock’n’roll. (Andrea Facchin)
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Pinguini Tattici
Nucleari

27 febbraio
Pordenone, Palasport
Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 29,90
a 46,00 euro

info

4
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& date

dischi, più di 8 milioni di views su
Youtube, oltre 60 milioni di streaming
totali, 2 dischi d’oro, un fumetto interamente
dedicato a loro presentato al Lucca Comics
& Games e un tour nei palazzetti che a
Milano ha già fatto registrare il sold out e
portato all’aggiunta di una nuova data. In
pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno

fatto moltissima strada e non smettono
di inanellare successi, confermandosi una
delle poche realtà musicali in grado di
portare ai concerti migliaia di persone,
unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.
Abbiamo fatto alla band qualche domanda
per conoscerli meglio e capire cosa ci aspetta
dal vivo! (v.p.)

D: Il primo album è del 2014, nel 2017 partecipate
allo Sziget Festival di Budapest ma il 2019 ha forse
rappresentato l’anno del “grande salto” con l’uscita
del nuovo album, la partecipazione al concerto del
Primo Maggio e anche un nuovo tour. Cosa è cambiato
in questo ultimo periodo? Cosa ha rappresentato
per voi suonare sul palco di Piazza San Giovanni?
R: Il Concertone è stata una bella occasione
per capire se fossimo all’altezza di un
pubblico così esteso e non formalmente
nostro, c’era gente che cantava ma… come
dire, non era il pubblico che viene al tuo
live, era molto più vario. Ci siamo poi resi
conto che le persone erano molto prese e
coinvolte dal nostro live in tutta la piazza,
è stato pazzesco, eravamo felici. Ed è stato
in quel preciso momento che per la prima
volta abbiamo pensato che avremmo potuto
sentirci a nostro agio anche in un palazzetto,
con un pubblico numeroso che permette di
presentare uno spettacolo diverso dal solito,
impegnativo, coinvolgente, entusiasmante.
Piazza San Giovanna è stata il primo banco
di prova. Non amiamo l’espressione “grande
salto”, la vita è una continua salita, come
direbbe Venditti, e se salti devi stare attento
a come cadi. Un grande salto, una bomba…
sono cose che toglierei dall’uso comune.
Dove esplode la bomba? Come? Puoi farti
male? Restiamo umili, pochi salti e niente
bombe!

D: Il prossimo 29 febbraio salirete per la prima volta
sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Cosa
dobbiamo aspettarci da questo doppio “evento”?
R: Tanta interazione e moltissime sorprese
che non posso svelare ancora. Sarà
sicuramente un live diverso da tutti quelli
mai fatti. Il 2019 è stato un grande banco di
prova, tanti passaggi che ci han fatto capire
che il Forum era possibile, e di conseguenza
stiamo creando uno show complesso sul
piano musicale e scenico. Ci sono tante menti
al lavoro, tanti brainstorming che hanno
coinvolto oltre quaranta tecnici, creativi e
addetti ai lavori. Non sarà solo musica,
creeremo un mondo che veicolerà al
meglio il messaggio delle nostre canzoni,
dalle luci ai visual, alla scenografia fino al
look.

M

D: A quanto pare le novità non vi spaventano
e infatti lo scorso ottobre è arrivato in libreria
anche un libro che vi racconta attraverso le pagine
di un fumetto. Come è nata questa idea? Pensate
che il mondo del fumetto e quello della musica,
apparentemente distanti, possano invece convivere
e rappresentare un modo nuovo di comunicare?
R: Sono due mondi che convivono e che
hanno sempre comunicato, specie in Italia,
paese in cui il fumetto ha un enorme successo
e una storia incredibile. Non avevamo
mai affrontato direttamente il fumetto ma
avevamo da tempo voglia di esplorare questo
mondo. Lorenzo La Neve che ha scritto le
storie confrontandosi con noi, ci ha regalato
questa possibilità. È stato un confronto
a tre diciamo, noi, lui e i disegnatori che
poi hanno illustrato. Il processo creativo è
stato molto interessante, perché le nostre
canzoni sono state veicolate dalla mente
dei disegnatori e di Lorenzo, e sono
arrivate in una veste nuova, fresca, diversa.
Questo è il valore più grande del fumetto.
D: Il 2019 vi ha regalato tanto,
cosa potete augurarvi per il futuro?
R: Siamo sicuramente aperti a nuove
esperienze e possibilità. Non siamo mai
stati bravi a prevedere il futuro, che ci è
sempre piovuto in faccia come un temporale
improvviso. Speriamo questa volta di poter
fare dei programmi e… di avere l’ombrello!
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D: Sei ragazzi si incontrano e decidono di fondare
un gruppo, i Pinguini Tattici Nucleari. Volendo
raccontare per esteso questa storia, come sono andate
veramente le cose? Vi conoscevate tutti e facevate già
musica?
R: Ci conoscevamo solo di nome, non
avevamo mai suonato insieme ma sapevamo
che tutti gli altri erano musicisti. Abbiamo
quindi iniziato a suonare insieme per
caso, doveva essere un progetto solo per
divertirsi e sfogarsi, rispetto ad altri più seri
in cui eravamo coinvolti. Ma col tempo la
faccenda è diventata sempre più impegnativa
e il progetto ha funzionato così bene che ci
siamo trovati a dover decidere se fare questo
come lavoro, lasciando perdere il resto.
Abbiamo dovuto fare una scelta davvero
importante e investire qui tutto il nostro
tempo. Per ora sta andando bene.

25

Brunori Sas

C

26

hiunque di voi abbia assistito a un
concerto di Dario Brunori, in arte
Brunori Sas, sa che non si tratta di un
semplice concerto. Sa che le sue esibizioni
sono cantate, suonate e parlate allo stesso
tempo, un po’ com’è successo durante il
suo ultimo tour Brunori a teatro: Monologhi e
canzoni sull’incertezza. Si perché Brunori non
è solo uno dei cantautori più talentuosi e
di successo della scena musicale italiana
contemporanea ma è anche molto molto
simpatico e durante i suoi concerti ama
rivolgersi direttamente al suo pubblico
introducendo le sue canzoni e raccontando
come nascono, da dove arrivano, cosa lo
ha portato a scriverle. Insomma è un po’
come stare tra amici, chiacchierare, ridere
e riflettere, insieme. Si perché i testi delle
canzoni di Brunori sono tra i più profondi,
poetici e spesso ironici che sono stati scritti
negli ultimi dieci anni in Italia e ascoltandoli
capita spesso di ritrovarsi a ridere e piangere
allo stesso tempo. Ma quello che è ancora più
certo è che ascoltando le canzoni di Brunori
vi verrà voglia di fermarvi e riflettere su
quello che state sentendo. Insomma viene
proprio da dire che ha fatto bene Dario
Brunori, dopo una laurea in Economia
e Commercio e una luminosa carriera
davanti come parcheggiatore a scegliere di
assecondare la sua passione per la musica e
a farne la sua professione. La verità, Canzone
contro la paura, L’uomo nero, Kurt Cobain, Lui,
lei. Firenze, Tre capelli sul comò sono solo alcuni
dei titoli che lo hanno fatto conoscere al
grande pubblico e ognuna di queste, anche la
più leggera, fa pensare. E anche i singoli che

hanno preceduto l’uscita del nuovo album
Cip! non sono da meno. Al di là dell’amore e Per
due che come noi hanno già conquistato i suoi
fan e da marzo si preparano a conquistare
anche tutti coloro che assisteranno ai suoi
concerti. E chissà cosa ci aspetta questa
volta, la prima volta di Brunori nei palazzetti.
Dopo i sold out nei club e nei teatri il
cantautore cosentino è pronto a salire sul
palco dei palasport di tutta Italia e non è
facile immaginarsi il clima di complicità
tra artista e pubblico che si respira ai suoi
concerti moltiplicato in uno spazio così
grande. Chissà se per farsi coraggio porterà
con sé sul palco la sua adorata Mammarella
Sas (la madre di Brunori è apparsa nel suo
programma televisivo Brunori Sa e ormai
è un vero e proprio fenomeno social con
la sua pagina FB, ndr). Di certo sappiamo
che la bellezza della sua musica e dei suoi
testi ci sarà. E non
è poco. Per il resto
non vediamo l’ora di
esserci e di scoprire
insieme a voi cosa ci
ha riservato Brunori
per questa
sua nuova
Tour 2020
avventura
3 marzo
live. (Sara
Jesolo
(Ve),
PalaInvent
Palombo)
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 28,75 a
51,75 euro

info
& date
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Esce il 10
gennaio il
nuovo album
Cip! e da marzo
Brunori è in tour
per presentare
dal vivo le
nuove canzoni
insieme ai più
grandi successi
della sua
carriera ormai
decennale.
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Live on Costa:

p u b b l i r e d a z i o n a l e

Canta e balla la musica che ami, arriva la crociera più divertente di sempre in compagnia
di J-Ax. Hai voglia di vivere una vacanza unica? Sali a bordo di una mini crociera su
Costa Magica e goditi un’esperienza adrenalinica e coinvolgente!
Dal 10 al 14 maggio 2020 Costa Magica proporrà una vacanza speciale nel Mediterraneo,
con un grandissimo evento a bordo: J-AX in concerto!
Oltre al concerto, cinque giorni pieni di sorprese con tanta musica, party e show per una
festa da non perdere. L’appuntamento è per il 10 maggio 2020 a bordo di Costa Magica,
che partirà da Savona per una crociera di 5 giorni, con tappe a Barcellona e Marsiglia.
Gli ospiti che prenoteranno in agenzia di viaggio o sul sito www.costacrociere.it potranno partecipare ad un
evento unico: J-AX in concerto per un esclusivo, irripetibile live sul mare!
Il concerto di Costa Magica sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo, attesissimo
album di J-AX, la cui uscita è prevista a gennaio 2020. Un’opportunità imperdibile per tutti i fan di J-AX e non
solo, da vivere in un contesto altrettanto unico e spettacolare. L’esibizione di J-AX sarà l’evento d’eccezione
di un ricco programma di feste e musica da scoprire su “Live on Costa”. Già a partire dall’aperitivo, dopo il
rientro dalle escursioni, la nave si animerà con speciali dj set e happy hour. Ogni sera ci saranno show in
teatro scelti appositamente per questa crociera: l’imperdibile Production Show Radio, uno spettacolo tutto da
ballare per celebrare i successi musicali dalla fine degli anni ‘60 ad oggi ed un’emozionante show acrobatico che
lascerà gli ospiti a bocca aperta. Per chi ama la vita notturna, le sorprese non finiscono qui! Su Costa Magica
ci sarà ogni notte una festa diversa: Party Con Noi, per festeggiare
l’inizio della crociera del divertimento; Banquet Night Party,
una festa indimenticabile con musica, intrattenimento,
buffet e l’immancabile spaghettata di mezzanotte;
Silent Disco Party e la Notte Bianca! Anche a terra
non mancheranno le emozioni. La crociera di Costa
Magica permetterà di scoprire due delle più amate
città del Mediterraneo. Prima tappa dell’itinerario
sarà Barcellona, per godersi una passeggiata sulla
Rambla o ammirare le meraviglie architettoniche di
Gaudì, il Barrio Gotico e il quartiere del porto con i suoi
bar di tapas. Il giorno successivo, Costa Magica raggiungerà
Marsiglia, con il quartiere storico Le Panier, tipico per le case dalle
facciate colorate lungo stradine strettissime. Durante la sosta a
Marsiglia i tour Costa permetteranno di visitare altre deliziose cittadine
del sud della Francia, come Aix-En-Provence, Avignone, Arles per scoprire
i luoghi più cari di Van Gogh.
Parti a bordo della crociera più divertente del Mediterraneo!

Informazione pubblicitaria

J-Ax in concerto!
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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

Editors

Indie rock

Il 25 ottobre la band ha
pubblicato Black Gold, la
raccolta dei loro più grandi
successi contenente anche
tre nuovi brani inediti:
Upside Down, Frankenstein
e Black Gold. Adesso gli
Editors sono impegnati in
un lungo tour europeo che

fa tappa in Italia a febbraio
per una data a Roma e ben
due date a Milano.
10 febbraio Roma,
Atlantico
11 e 12 febbraio Milano,
Alcatraz

t

Eugenio In Via Di Gioia
Cala la notte su

Nel live gli Eugenio In
via Gioia trovano la loro
massima espressione, ogni
concerto è una festa e data
dopo data si aggiungono
nuovi spettatori. La band si
è impegnata a investire 1
euro al giorno fino al 2050
per completare la prima

foresta musicale.
10 marzo Torino, Teatro
Concordia
12 marzo Milano,
Alcatraz
15 marzo Bologna,
Estragon
16 marzo Roma,
Atlantico

t

Evanescence + Within
Temptation

Worlds Collide Tour
Capitanato da due delle
donne più iconiche e
creative del mondo rock
Amy Lee, leader degli
Evanescence, e Sharon
Den Adel, headliner dei
Within Temptation, il tour

30

vede unite le due band per
entusiasmare i fan in tutta
Europa. Evanescence &
Within Temptation sbarcano
anche in Italia.
14 aprile Assago (Mi),
Mediolanum Forum

t

Mabel
Pop

Arriva in Italia Mabel,
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. L’attesissimo primo
album di Mabel High

Expectations uscito lo
scorso agosto, ha visto
la cantante collaborare
insieme a Steve Mac
e Kamille andando a
riformare il trio vincente
di Don’t Call Me Up.
24 febbraio Milano,
Magazzini Generali

Happiness Begins Tour

I Jonas Brothers sono
un gruppo musicale
statunitense, composto
dai fratelli Kevin, Joe e
Nick Jonas, che deve
la sua popolarità alla
partecipazione a svariate
serie tv e film su Disney
Channel. I Jonas Brothers

dopo un record di tappe
tra Canada, Messico e
Stati Uniti sono pronti a
girare l’Europa.
14 febbraio Assago
(Mi), Madiolanum
Forum

t

Sum 41

Order in Decline World Tour

L’album di esordio della
band si intitola All Killer
No Filler ed è stato
pubblicato nel 2001,
mentre l’ultimo lavoro è
stato pubblicato lo scorso
luglio e si intitola Order in
Decline. Il loro stile si rifà
a quello dei Green Day,

t

Willie Peyote

Live 2020

Willie Peyote porta dal
vivo la sua capacità di
fondere l’energia del rap
con testi che guardano
alla canzone d’autore.
14 febbraio Nonantola
(Mo), Vox
15 e 16 febbraio
Padova, Hall

Blink 182, NOFX, Beastie
Boys ed Iron Maiden. Nel
corso degli anni la band
ha alternato canzoni
irriverenti a tematiche a
contenuto sociale.
28 gennaio Milano,
Lorenzini District

c a l e n d a r i o • m u s i c a
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Jonas Brothers

cM

20, 21 e 22
febbraio Venaria
Reale (To), Teatro
Della Concordia
27 febbraio Napoli,
Casa Della Musica
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Anastasio

Dopo un lungo tour estivo e
un altrettanto lungo periodo
in studio, Anastasio è pronto
ad uscire con il nuovo album.
Un progetto che contiene
tutte le diverse anime e
sfaccettature che da sempre
contraddistinguono l’artista:
l’energia del rap puro e
semplice, la freschezza dei
suoi ventidue anni, l’incisività
della sua vena poetica e gli
exploit nel cantautorato e nella
letteratura.
• 13 marzo Roma, Spazio
Rossellini
• 31 marzo Milano, Fabrique

Angelo Branduardi

Il “menestrello italiano”
già da tempo asseconda
la sua versatilità in campo
musicale, presentandosi al
pubblico con concerti basati
su diverse formazioni. Può
così passare con grande
facilità dall’esecuzione in duo
del repertorio di musica del
passato, che fa parte della
sua collana Futuro Antico, alla
classica formazione folk-rock,
con basso e batteria.
• 20 febbraio Bergamo,
Creberg Teatro Bergamo
• 24 febbraio Milano, Teatro
Dal Verme
• 26 febbraio Torino, Teatro
Colosseo
• 29 febbraio Padova, Gran
Teatro Geox
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Antonello Venditti
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Non accenna a fermarmi il
successo di Antonello Venditti
che continua i festeggiamenti
del suo album Sotto il Segno
dei Pesci. Antonello Venditti
accompagnato dalla sua band

storica, ripropone i brani di
un album che ha segnato per
sempre il corso della musica
italiana, oltre alle canzoni più
amate del suo repertorio.
• 29 febbraio Jesolo (Ve),
PalaInvent
• 8 marzo Londra, Eventim
Apollo

• 31 marzo Bologna, Teatro
Duse

Dardust

Dardust, nome d’arte di
Dario Faini è un pianista,

Astrid

Astrid S, giovane promessa
del panorama musicale
internazionale, ha all’attivo
4 EP di successo oltre un
miliardo di stream, un tour sold
out in tutto il Regno Unito, Stati
Uniti ed Europa, collaborazioni
con artisti di fama mondiale
tra cui Shawn Mendes, Avicii
e Matoma, vincitrice di un
MTV EMA Awards come “Best
Norwegian Act” e premiata nel
2016 con il Norwegian Grammy
Award per “Newcomer of the
year”.
• 27 marzo Milano, Santeria
Toscana 31

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. Quarantasei
anni intercorrono tra il
Salvadanaio e Transiberiana,
anni di mutamenti profondi
nella società, nel costume e
nel gusto.
• 31 gennaio Roma, 		
Auditorium Parco della
Musica
• 5 febbraio Genova,
Politeama Genovese

Aiello

Aiello, al suo primo live tour,
porterà sul palco tutti i brani
di cui Ex Voto si compone, tra
cui Arsenico, certificato disco
d’oro con oltre 8 milioni di
stream su Spotify, La mia
Ultima Storia, oltre 2 milioni
di stream su Spotify, e Sushi,
un brano impreziosito sul
finale dalla collaborazione
con Tormento, uno dei
capostipiti del rap italiano.
• 21 marzo Milano, 		
Fabrique
• 25 marzo Venaria 		
Reale (To), Teatro della
Concordia
• 29 marzo Nonantola
(Mo), Vox Club
• 2 aprile Firenze, Tuscany
Hall
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

BOLOGNA SONIC PARK
ARENA PARCO NORD
20 LUGLIO 2020
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compositore, produttore
e musicista italiano. Oltre
a specializzarsi come
compositore, pianista e
producer parallelamente
all’attività solista, negli anni ha
lavorato come autore di brani
per moltissimi cantanti italiani,
come Annalisa, Emma, Fedez,
Marco Mengoni, Luca Carboni e
moltissimi altri.
• 27 febbraio Roma, Spazio
Rossellini
• 5 marzo Milano, Magazzini
Generali
• 6 marzo Torino, Hiroshima
Mon Amour

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. I concerti sono
anche un’occasione unica
per ascoltare dal vivo l’ultimo
singolo Anche se non voglio
insieme ad alcune anticipazioni
dal nuovo disco di inediti.
• 13 marzo Brescia, Latteria
Molloy
• 14 marzo Roncade (Tv), New
Age Club
• 20 marzo Bologna, 		
Locomotiv Club
• 21 marzo Ravenna
Madonna dell’albero,
Bronson
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Devendra Banhart
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Devendra Banhart, il

cantautore più creativo
del panorama hippie-folk
statunitense, si prepara
a tornare in Italia per una
performance esclusiva. Ad
aprire il concerto troviamo i
Vetiver, celebre band indie
e psychedelic folk di San
Francisco, capitanata da Andy
Capic, eclettico cantante
e compositore dalle mille
sfaccettature musicali.
• 9 febbraio Milano, Teatro
Dal Verme

Dodi Battaglia

Dodi Battaglia, storico
componente dei Pooh continua
la sua carriera da solista e
chitarrista. Con Perle – Il tour,
il cantante ripropone il grande
repertorio dei Pooh, rinnovato
e arricchito con l’aggiunta di
brani quasi “inediti” - quei brani
che non sono stati mai più
proposti in concerti live.
• 24 gennaio Venaria Reale

Cage The Elephant

(To), Teatro della Concordia
•		 21 febbraio Napoli, Teatro
Acacia
• 29 febbraio Brescia, Teatro
Sociale
• 13 marzo Milano, Auditorium
di Milano Fondazione Cariplo
• 14 marzo Verona, Teatro
Nuovo

Dream Theater

Fra gennaio e febbraio 2020
Dream Theater festeggiano
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. Un tour di
28 date attraverso 16 paesi
compresi UK, Germania,
Francia e Olanda e l’Italia.
• 11 febbraio Roma, Palazzo
dello Sport
• 12 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

I Cage The Elephant hanno pubblicato lo scorso aprile il loro
quinto album in studio Social Cues, seguito dell’album Tell Me
I’m Pretty album che si è aggiudicato un Grammy come “Best
Rock Album” nel 2015. I Cage The Elephant hanno avuto 7
singoli al #1 della classifica Billboard e altri 11 che hanno
stazionato nella Billboard Top 10: tutti insieme hanno superato
1 miliardo e mezzo di stream al mondo.
• 4 marzo Milano, Fabrique

Quest anno si festeggiano i
40 anni del leggendario Sono
solo canzonette, l’album
che consacrò il successo di
Bennato portandolo, primo in
Italia, a riempire gli stadi con
i suoi concerti. E ancora oggi
Edoardo continua a dire quello
che gli va con i testi delle nuove
canzoni, come Ho fatto un
selfie, tormentone dell’estate
scorsa, o sul palco, durante i
suoi live che sfiorano sempre le
tre ore di pura energia.
• 10 marzo Bergamo, Creberg
Teatro Bergamo
• 20 marzo Trento, Auditorium
Santa Chiara
• 30 marzo Milano, Teatro
degli Arcimboldi
• 9 aprile Napoli, Teatro
Augusteo
• 16 aprile Torino, Teatro
Colosseo
• 26 aprile Roma, Auditorium
Parco della Musica

Ensi

Clash, rappresenta i due
mondi e le due anime di Ensi:
da un lato il freestyle che
l’ha sempre caratterizzato,
dall’altra una dimensione più
lirica e personale che adesso
emerge grazie alla sua maturità
artistica. Clash è un album
denso, un conflitto, quello che
Ensi combatte con sé stesso
e i propri pensieri, ma anche
quello che vive con una parte
della scena del rap italiano, che
si allontana troppo dalla sua
visione artista e personale.
• 6 febbraio Roma, Largo
Venue

Ex-Otago

Un sogno che si realizza dopo
17 anni di carriera, un evento
unico voluto dai ragazzi per

Gazzelle

L’inarrestabile artista romano, cantautore di punta del
panorama musicale italiano contemporaneo, è pronto a
tornare live da gennaio con il Post Punk Tour, durante il
quale calca i palchi dei principali palazzetti italiani. Post
Punk è anche il titolo del nuovo lavoro discografico di
Gazzelle pubblicato lo scorso ottobre e anticipato al singolo
Settembre.
• 15 gennaio Firenze, Nelson Mandela Forum
• 18 gennaio Assago (Mi), Mediolanum Forum
• 24 gennaio Catania, PalaCatania
• 28 gennaio Roma, Palazzo dello Sport
Tutte le altre date su www.ticketone.it
festeggiare in casa, con tutti
i loro fan e con tanti ospiti
speciali, l’anno straordinario
che li ha consacrati al grande
pubblico. Belìn che bravi:
questo evento è sì la chiusura
di un cerchio, ma va intesa
con l’ironia genovese che
da sempre contraddistingue
la band, che dal febbraio
2019 ha ricevuto tantissimi
riconoscimenti rimanendo
sempre fedele al tipico stile
Otago.
• 15 febbraio Genova, RDS
Stadium

Five Finger Death
Punch + Megadeth +
Bad Wolves
I Five Finger Death Punch
hanno annunciato il loro
più grande tour europeo

nelle vesti di headliner nelle
arene europee, che li vede
protagonisti tra gennaio e
febbraio. Ad accompagnarli
in questo tour due nomi
di spessore mondiale: la
multi-platinum legend band
Megadeth come special guest
e in support i Bad Wolves,
fenomeno mondiale che il
25 ottobre ha pubblicato
il suo nuovo album
N.A.T.I.O.N.
• 16 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Edoardo Bennato

cM

Francesco De
Gregori

Dopo i grandi consensi raccolti
da parte di pubblico e critica
in un’estate che ha visto
ovunque il tutto esaurito, dalle
Terme di Caracalla di Roma
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all’Arena di Verona e conclusa
trionfalmente con una doppia
data al Teatro degli Arcimboldi
di Milano, a marzo Francesco
De Gregori torna con la sua
band nei club d’Italia ed Europa
con “De Gregori & Band Greatest Hits Live”.
• 5 marzo Nonantola (Mo), Vox
Club
• 6 marzo S. Biagio di Callalta
(Tv), Supersonic Arena
• 10 marzo Milano, Alcatraz
• 20 marzo Roma, Atlantico
Live
• 21 marzo Napoli, Casa della
Musica

Gigi D’Alessio e Nino
D’Angelo
Due icone della musica
partenopea come Nino
D’Angelo e Gigi D’Alessio
tornano di nuovo insieme sullo
stesso palco con “Figli si un
Re Minore”. Due artisti legati
da una lunga amicizia quasi
trentennale, ma da sempre
considerati ‘nemici’ sul palco
per via del loro pubblico, due
ambasciatori di Napoli non solo
in Italia ma anche nel Mondo.
• 20 gennaio Assago (Mi),
Mediolanum Forum
• 24 gennaio Roma, Palazzo
dello Sport

Gio Evan
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Dopo il successo da nord a
sud con lo spettacolo Capta –
tornate Sovrumani, Gio Evan
torna alla dimensione live
accompagnato da una piccola
orchestra, con le sue doti di
cantautore, poeta e performer,
che fanno di lui un personaggio
unico nel panorama italiano.
Il tour iniziato lo scorso anno
continua anche nel mese di
gennaio.
• 16 gennaio Bologna,

Locomotiv Club
• 17 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
• 25 gennaio Venaria Reale
(To), Teatro della Concordia

Giusy Ferreri

Giusy Ferreri torna live da
marzo con “Giusy Ferreri
Live 2020”, il nuovo tour
che la vede ancora una volta
protagonista nelle principali
città italiane con la sua voce
unica e la sua straordinaria
energia. Sul palco Giusy, che
ha scelto la dimensione intima
dei club e dei teatri per vivere a
pieno l’emozione e l’energia del
live insieme al suo pubblico,
presenta live il nuovo singolo

Gemitaiz e MadMan

Momenti perfetti.
• 2 marzo Milano, Magazzini
Generali
• 5 marzo Firenze, Viper
Theatre
• 7 marzo Padova, Hall
• 14 aprile Bologna, Teatro
Europauditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Irene Grandi

Lo scorso 1 dicembre, con il
suo concerto “Irene Grandi
and Friends” si è regalata e
ha regalato al pubblico una
serata irripetibile ripercorrendo
venticinque anni di musica.
L’artista fiorentina è pronta a
tornare anche con le prime

Erano anni che i fan aspettavano un annuncio speciale del
power duo rap più amato d’Italia e, finalmente, il countdown
può iniziare: Gemitaiz & Madman sono i protagonisti di
diversi live in giro per l’Italia. Per l’occasione viene ripercorsa
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
• 26 marzo Napoli, Palapartenope
• 28 marzo Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia
• 31 marzo Firenze, TuscanyHall
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date del tour che la vede
protagonista in alcuni dei
principali club italiani a partire
da marzo.
• 5 marzo Roma, Largo Venue
• 14 marzo Livorno, The Cage
• 20 marzo Brescia, Latteria
Molloy
• 21 marzo Torino, CAP10100
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

James Arthur

Nato nel 1988 a
Middlesbrough, in Inghilterra,
James Arthur scrive canzoni
e all’età di 15 anni inizia ad
esibirsi con varie band nei bar
di quartiere. La svolta della
sua carriera artistica arriva con
la partecipazione a X Factor
UK, il talent show più popolare
del mondo, sotto la guida del
giudice Nicole Scherzinger, ex
leader del gruppo Pussycat
Dolls.
• 12 febbraio Milano,
Fabrique

Jethro Tull

Ian Anderson e i suoi Jethro Tull
sono la band prog di maggior
successo al mondo e, con
gli album più belli e prog di
sempre, fanno tappa anche
in Italia con il loro nuovo tour
The Prog Years. Gli spettacoli
saranno arricchiti anche da
visual. Ian Anderson sarà sul
palco insieme a David Goodier
(basso), John O’Hara (tastiere),
Joe Parrish (chitarra) e Scott
Hammond (batteria).
• 25 marzo Torino, Teatro
Colosseo
• 27 marzo Legnano (Mi),
Teatro Galleria

Joe Bastianich
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Joe Bastianich, the Restaurant
Man, sale sul palcoscenico

per presentare le sue New
York Stories. I due live saranno
degli show speciali dove verrà
approfondita non solo l’anima
di Joe Bastianich musicista, ma
anche la sua parte più intima:
il racconto della sua storia
personale anche attraverso
la Sua nuova avventura
discografica, l’album Aka Joe.
• 24 gennaio Roma, Largo
Venue
• 25 gennaio Milano,
Ecoteatro

• 1 febbraio Senigallia (An),
Mamamia
• 6 febbraio Firenze, Tuscany
Hall
• 15 febbraio Venaria Reale
(To), Teatro Concordia
• 21 febbraio Padova, Hall
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Kelis

Kelis Rogers-Jones è una
cantante statunitense, che
fonde pop, R&B ed hip hop.
Recentemente si è avvicinata
ad un genere più vicino
all’electropop e alla house
music. In Italia Kelis arriva
il 12 marzo al Fabrique di
Milano, per celebrare i 20
anni dell’album di debutto
Kaleidoscope. In questi anni
ha collaborato con grandi
artisti come Busta Rhymes,
Usher, NAS, Duran Duran e
ha firmato grandi successi
come Milkshake, Trick Me,
Millionaire, Bossy e molti altri.
• 12 marzo Milano, Fabrique

Ketama126

Ketama126, nome d’arte di
Piero Baldini (classe 1992), è
un rapper e produttore romano.
È membro della crew 126
(CXXVI), il cui nome deriva dai
centoventisei gradini della
scalinata del Tamburino, tra
Trastevere e Monteverde,
frequentata dai membri del
gruppo. Kety il quarto album in
studio di Ketama126 è uscito
lo scorso settembre e vanta
collaborazioni con Massimo
Pericolo, DOn Joe e Franco
126.

James Blunt

Dopo aver sperimentato
con l’elettronica nel suo
ultimo disco, James Blunt
ritorna alle origini con il
nuovo album Once Upon A
Mind, con brani classici che
toccheranno sia il cuore che
la mente degli ascoltatori.
Il disco include il primo
singolo Cold, la toccante
ballata Lunsters, la frizzante
5 Miles dal tocco pop e il
brano dalle sonorità country
Halfway. L’intero album è
sorprendente e permeato
dal calore, sentimento e
forte personalità dell’artista.
• 25 marzo Milano, 		
Mediolanum Forum
• 27 marzo Padova, 		
Kioene Arena
• 28 marzo Roma, 		
Palazzo dello Sport

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 presenteranno tutti
i loro più grandi successi in
una chiave inedita, con nuovi
arrangiamenti ideati e realizzati
per l’occasione dal Maestro
Beppe Vessicchio.
• 17 marzo Palermo, Teatro
della Concordia
• 18 marzo Marsala (Tp),
Teatro Impero
• 19 marzo Catania, Teatro
Metropolitan
• 24 marzo Lecce, Teatro
Apollo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Liam Gallagher

Liam ritorna inoltre con
un nuovo disco, Why Me?
Why Not, in uscita lo scorso
settembre. Il nuovo progetto
è stato anticipato dal singolo
Shockwave. Liam porta il
disco in giro per l’Europa e
l’Inghilterra con un tour di 23
date: dalla O2 Arena di Londra
alla MEN Arena di Manchester.
Gli appuntamenti in Italia sono
il 15 febbraio a Roma e il 16
febbraio ad Assago (Mi).
• 15 febbraio Roma, Palazzo
dello Sport
• 16 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Maluma

Il cantante colombiano, che
si sta imponendo come icona
mondiale del Latin, arriva
con uno spettacolo ricco di
coreografie ed effetti speciali.
Oltre ai 46 milioni di follower
che lo rendono l’Artista Latino
più seguito su Instagram

Kaiser Chiefs

Nella loro lunga carriera i Kaiser Chiefs hanno pubblicato 7
album, venduto 6 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto 3
volte i BRIT Awards e scalato le classifiche con 5 album nella
Top10 e con 8 singoli nella top20. Durante il nuovo tour
oltre ai brani del nuovo album in scaletta non mancano hits
storiche come: I Predict A Riot, Oh My God, Ruby, Every Day
I Love You Less and Less, The Angry Mob e Coming Home.
• 8 febbraio Milano, Magazzini Generali
• 9 febbraio Lagundo (Bz), Thalguterhaus
Maluma può contare su 23
milioni di follower su Facebook
e 22 milioni di iscritti al suo
canale YouTube dove i suoi
video hanno superato i 9
miliardi di visualizzazioni.
• 7 marzo Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Massimo Ranieri

Continua il successo dello
spettacolo “Sogno e Son
Desto 500 volte”, lo spettacolo
di Massimo Ranieri che ha
attraversato tutta l’Italia
e continua ad aggiungere
repliche grazie alla grande
partecipazione del pubblico.
Sul palco si conferma la stessa
formula vincente, quella di
Massimo Ranieri interprete
dei suoi più grandi successi

musicali, ma anche attore e
narratore.
• 11 febbraio Ravenna, Teatro
Alighieri
• 27 febbraio Ancona, Teatro
delle Muse
• 29 febbraio Pisa, Teatro
Verdi
• 2 marzo Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Mecna
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Le Vibrazioni

cM

Mecna è sicuramente uno
degli artisti hip hop più originali
del panorama musicale
italiano. Dopo il successo di
Blue Karaoke, ha pubblicato
a ottobre il suo quinto lavoro
in studio, Neverland. Da
gennaio Mecna torna in tour
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per presentare dal vivo questo
nuovo lavoro.
• 17 gennaio Torino, 		
Hiroshima Mon Amour
• 18 gennaio Firenze,
Auditorium Flog
• 24 gennaio Roma, Monk
• 25 gennaio Modugno (Ba),
Demodè Club
• 1 febbraio Rende (Cs),
Teatro Garden
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Melanie Martinez

Melanie Adele Martinez è una
cantante, cantautrice, attrice,
fotografa e sceneggiatrice
statunitense, originaria di
Porto Rico e della Repubblica
Dominicana. È stata membro
della squadra di Adam
Levine nella terza stagione
dell’edizione americana di The
Voice. Il suo secondo album
K-12 è stato pubblicato lo
scorso settembre e i fan italiani
possono ascoltarlo dal vivo in
due appuntamenti imperdibili.
• 24 gennaio Padova, Gran
Teatro Geox
• 25 gennaio Milano,
Lorenzini District

Mezzosangue
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Giovane rapper di scuola
romana, classe 1991, si è
presentato sulla scena italiana
con un video su YouTube nel
2012, con il quale partecipava
ad un contest ideato dal
rapper Esa, dove cantava una
potentissima strofa indossando
un passamontagna (che è
diventato uno dei suoi simboli).
Nel 2020 continua il suo tour
nei più importanti club d’Italia.
• 18 gennaio Cagliari, Fabrik
• 23 gennaio Napoli, Common
Ground
• 25 gennaio Roma, Atlantico

• 2 febbraio Bolzano,
PalaOnda
• 5 febbraio Napoli, Teatro
PalaPartenope
• 7 febbraio Bari, Palaflorio
• 8 febbraio Reggio Calabria,
Palacalafiore

Milky Chance

Mahmood

Per Mahmood, quella
appena trascorsa è stata
una stagione trionfale: dopo
un acclamato tour estivo nei
principali festival italiani,
un nuovo disco di platino
all’attivo per Barrio e un
premio come Best Italian
Act agli Mtv European Music
Awards, nell’autunno 2019
Mahmood si è cimentato
anche nella sua prima
tournée internazionale,
Europa Good Vibes, che lo
ha portato ad attraversare
tutto il continente e non
solo.
• 14 aprile Milano, 		
Alcatraz

Mika

L’eclettico protagonista di una
straordinaria carriera artistica
(che si è articolata in attività
diverse come il design e la
partecipazione e realizzazione
di grandiosi show televisivi
come Stasera CasaMika e X
Factor in Italia e The Voice in
Francia) ha deciso di riportare il
focus totalmente sulla musica.
Dallo scorso novembre Mika è
infatti in tout nel nostro paese
con tantissimi appuntamenti
nei palasport più importanti
d’Italia.
• 1 febbraio Padova, Kioene
Arena

I Milky Chance presentano in
tour il terzo album Mind The
Moon, nel quale la band folk
rock ha portato a termine la
trasformazione da fenomeno
pop ai talentuosi cantautori
che sono sempre stati. Le
canzoni contenute nel disco,
prodotto con Tobias Kuhn, sono
infatti orecchiabili, ma con una
profondità per nulla scontata.
• 15 febbraio Milano,
Fabrique

Modena City
Ramblers

Proprio come successe più
di 20 anni fa in occasione
dell’uscita dell’album acustico
Raccolti (1998), la band ha
voluto tornare al proprio suono
originale, un sound che li
“riaccoglie” nella riproposizione
dei cavalli di battaglia scelti dal
repertorio di 25 oltre anni di
carriera. Questa volta, però, in
una speciale versione teatrale,
suggestiva e intima.
• 22 gennaio Torino, Teatro
Colosseo
• 30 gennaio Roma, 		
Auditorium Parco Della
Musica
• 1 febbraio La Spezia, Teatro
Civico
• 7 febbraio Mestre (Ve),
Teatro Corso

Mostro

Dopo aver duettato con Ultimo
allo Stadio Teghil di Lignano
Sabbiadoro durante la data
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zero de La Favola sulle note del
brano Fumo Ancora, Mostro
torna live prima del tour con
The Warrost Tour che lo vede
protagonista nei principali club
italiani con quattro attesissimi
live previsti per marzo.
• 6 marzo Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
• 13 marzo Padova, Hall
• 14 marzo Milano, Fabrique
• 21 marzo Roma, Atlantico

Nek

Il nuovo album di inediti Il Mio
Gioco Preferito – parte prima,
composto da sette tracce
ed entrato direttamente ai
vertici della classifica degli
album più venduti, è il primo
capitolo del nuovo progetto
discografico di Nek. Nei brani
dell’album, l’artista si allontana
dall’impronta elettronica del
suo precedente album per
andare, invece, all’essenzialità
degli strumenti, creando un
album fortemente “umano” e
suonato.
• 14 gennaio Catanzaro,
Teatro Politeama
• 16 gennaio Catania, Teatro
Metropolitan
• 18 gennaio Palermo, Teatro
Golden
• 20 gennaio Napoli, Teatro
Augusteo
• 22 gennaio Lecce, Teatro
Politeama Greco
• 23 gennaio Bari, Teatro
Team

Niccolò Fabi
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Era il 1997, quando con
Capelli, vince il Premio della
Critica delle Nuove Proposte al
Festival di Sanremo e pubblica
l’album il Giardiniere. Venti
anni di carriera festeggiati
nel 2017 con Diventi Inventi
1997 -2017 e una grande

Team
• 24 gennaio Ancona, Teatro
Le Muse
• 25 gennaio Assisi (Pg),
Teatro Lyrick
• 29 gennaio Bergamo, Teatro
Creberg
• 30 gennaio Parma, Teatro
Regio

Modà

Dopo l’uscita del nuovo
album Testa o croce, i
Modà, dopo due anni di
pausa, sono tornati con un
nuovo tour che partito lo
scorso novembre. Il tour
prosegue per tutto il mese
di marzo fino ad una data
imperdibile prevista il 2
maggio all’Arena di Verona.
I live saranno caratterizzati
da una scenografia pensata
ad hoc e una scaletta che
unisce i grandi successi, agli
ultimi brani dei Modà, che
sono già entrati nel cuore
del pubblico.
• 6 e 7 marzo Acireale
(Ct) Pal’Art Hotel
• 10 marzo Eboli (Sa)
PalaSele
• 13 e 14 marzo Bari
PalaFlorio
• 17 marzo Reggio 		
Calabria, Palasport
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
festa al Palazzo dello Sport di
Roma. Il 2019 invece è l’anno
di Tradizione e Tradimento,
undicesimo album in studio al
quale ha fatto seguito un tour
iniziato lo scorso novembre
• 19 e 20 gennaio Roma,
Auditorium Parco della
Musica
• 21 gennaio Napoli, Teatro
Augusteo
• 22 gennaio Bari, Teatro

Paolo Benvegnù

Nel 1993 Paolo Benvegnù è
tra i fondatori degli Scisma,
gruppo di rock alternativo
gardesano in cui è chitarrista e
cantante. Dopo lo scioglimento
degli Scisma, avvenuto nel
2000, Benvegnù si trasferisce
a Firenze dove inizia la sua
carriera da solista. Due gli
appuntamenti live previsti
a Firenze, il 20 marzo e a
Roncade (Tv) il 10 aprile.
• 20 marzo Firenze, Viper
Theatre
• 10 aprile Roncade (Tv), New
Age Club

Papa Roach

Dopo il loro ampio tour
americano in compagnia
di Shinedown, Papa Roach
annunciano il tour in Europa
dove i loro fan li attendono con
entusiasmo ed immancabile
energia! La band americana,
in compagnia di Hollywood
Undead e Ice Nine Kills, fa
tappa in Italia il 20 febbraio
prossimo all’Alcatraz di Milano.
In scaletta sono previsti brani
del nuovo Who Do You Trust?
ed estratti dei loro dischi di
maggior successo.
• 20 febbraio Milano, Alcatraz

Pentatonix

I Pentatonix o abbreviato
“PTX” sono un gruppo vocale a
cappella vincitore di 3 Grammy
Award. Il nome Pentatonix
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VIVI UNA STAGIONE
DI GRANDI CONCERTI
2020
GENNAI O

1 E 2 NICOLA PIOVANI LA MUSICA È PERICOLOSA
4 EMOZIONI. VIAGGIO TRA LE CANZONI DI MOGOL E BATTISTI
5 E 6 OPI / AMBROGIO SPARAGNA LA CHIARASTELLA
16–21 TEMPO DI CHET. LA VERSIONE DI CHET BAKER
REGIA
LEO MUSCATO MUSICHE DI PAOLO FRESU
19 E 20 NICCOLÒ FABI
24, 25 E 26 LES ÉTOILES GALA INTERNAZIONALE DI DANZA
25 NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE
27 ASCANIO CELESTINI I 20 ANNI DI RADIO CLANDESTINA
27 TRIO BOBO 28 MARIO LAVEZZI
30 MODENA CITY RAMBLERS
31 BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
FEBBRAI O

3 JOSHUA RADIN
8 MICHELA MURGIA ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI
22 NEAPOLIS MANTRA
23 OPI / AMBROGIO SPARAGNA LA TARANTELLA DEL CARNEVALE
23 TINI
MARZO

1 DAVID AUGUST 2 ROMINA FALCONI
20 SERGIO CAMMARIERE 26-29 MARIA CALLAS – MASTERCLASS
27 MICOL ARPA ROCK 29 GINO PAOLI E ORCHESTRA
APRI LE

7 OPI / AMBROGIO SPARAGNA LI CANTI DELLA GATTA CENERENTOLA
7 VAN DER GRAAF GENERATOR
20 LE VIBRAZIONI IN ORCHESTRA DI E CON BEPPE VESSICCHIO
26 EDOARDO BENNATO 29 RAF TOZZI
MAGGI O

1 OPI / AMBROGIO SPARAGNA SI CANTA MAGGIO 2 MARCO MASINI
11 PAT METHENY SIDE-EYE CON JAMES FRANCIES
& MARCUS GILMORE
GI UGNO

11 NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
25 CARIBOU
LUGLI O

5 THE LUMINEERS 8 PIXIES
15 SIMPLE MINDS 40 YEARS OF HITS TOUR 2020
24 PAUL WELLER

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
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deriva da “pentatonic”, in
italiano “pentatonica”, ovvero
una scala musicale formata da
cinque note, che rappresentano
appunto le loro cinque voci
ed estensioni vocali diverse;
in fondo al nome della scala
aggiunsero una “x” per rendere
più pronunciabile il nome.
• 30 marzo Milano, Alcatraz

PFM

Continua l’imperdibile tour
“PFM canta De André Anniversary”, un tour per
celebrare il fortunato sodalizio
con il cantautore genovese e
riproporre una serie di concerti
dedicati a quell’evento. Per
rinnovare l’abbraccio tra il
rock e la poesia, alla scaletta
originale sono stati aggiunti
anche brani tratti da La buona
Novella.
• 20 febbraio Montecatini
Terme (Pt), Teatro Verdi
• 21 febbraio Parma, Teatro
Regio
• 24 febbraio Brescia, Gran
Teatro Morato
• 25 febbraio Milano, Teatro
Dal Verme
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Hiroshima Mon Amour
• 8 febbraio Senigallia (An),
Mamamia

Raf Tozzi

Raf e Umberto Tozzi tornano
a esibirsi insieme in un
imperdibile tour nei teatri, a
partire da marzo. Due repertori
indimenticabili, rivisitati a due
voci, uniti all’atmosfera intima
dei teatri, che si scalderà grazie
a una scaletta straordinaria, in
cui non mancano i loro grandi
successi, da Gloria a Self
Control, da Si può dare di più a
Cosa resterà degli anni 80.
• 2 marzo Bologna, Teatro
Europauditorium
• 7 marzo Cesena, Carisport
• 8 marzo Firenze, Teatro

Verdi
• 25 marzo Bergamo, Creberg
Teatro Bergamo
• 31 marzo Napoli, Teatro
Augusteo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Riki

Il 2020 si prospetta come un
periodo molto impegnativo
per Riki, con diversi impegni
internazionali di grande valore,
ma anche un momento per
i fan italiani, che possono
tornare a far festa con il
giovane cantante milanese,
grazie a due nuove imperdibili
date evento previste a febbraio
2020. Un ritorno in grande
stile, con diverse novità e

Psicologi
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Psicologi è l’incontro artistico
tra i classe 2001 Drast e Lil
Kaneki, entrambi 18enni. Nei
loro pezzi luci e ombre della
generazione Z di cui fanno
parte, fatta di incertezza
per un futuro che fatica ad
intravedersi. La somma delle
loro canzoni è diventata un
doppio cd (2001 + 1002),
uscito il 15 novembre, che è
già culto.
• 10 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
• 24 gennaio Torino, 		

Negrita

Continuano le celebrazioni in casa Negrita. Naturale seguito
dei due recenti giri teatrali, caratterizzati da decine di
sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica, la
nuova serie di date vede la band tornare on the road da
gennaio per concludere idealmente il percorso iniziato con la
partecipazione allo scorso Festival di Sanremo.
• 17, 18 e 19 gennaio Arezzo, Teatro Petrarca
• 21 gennaio Mantova, Teatro Sociale
• 25 gennaio Brescia, Teatro Display
• 27 gennaio Ancona, Teatro delle Muse
Tutte le altre date su www.ticketone.it

sorprese, con i suoi successi
dai dischi multiplatino Perdo Le
Parole e Mania, passando dal
singolo Dolor De Cabeza.
• 22 febbario Assago (Mi),
Mediolanum Forum
• 28 febbraio Roma, Palazzo
dello Sport
“Blu” è il nuovo singolo
che Rkomi ha realizzato in
collaborazione con Elisa.
Si tratta del primo singolo
tratto dall’album “Dove gli
occhi non arrivano”, album
che vede la partecipazione di
numerosi artisti quali Ghali,
Sfera Ebbasta, Jovanotti e Carl
Brave. In occasione della data
milanese di Elisa, Rkomi ha
eseguito il singolo che li ha
visti collaborare dal vivo sul
palco del Mediolanum Forum di
Assago (Mi).
• 17 gennaio Pozzuoli (Na),
Duel
• 18 gennaio Ciampino (Rm),
Orion
• 25 e 26 gennaio Milano,
Fabrique

Rocco Hunt

A proposito del “Libertà Tour
2020”, Rocco Hunt commenta:
“Questo per me è un tour molto
importante, che arriva dopo
gli ottimi risultati discografici
raggiunti con ‘Libertà’ e che
ci dà la possibilità di cantare
finalmente queste canzoni
insieme al pubblico. Sono felice
di fare due date in due città per
me fondamentali: Napoli è la
prima città che mi ha adottato
musicalmente e Milano è una
metropoli che mi ha supportato
tanto e mi ha permesso di
realizzarmi nella vita”.
• 3 aprile Napoli, 		
Palapartenope

Subsonica

A vent’anni dalla pubblicazione del disco che più ha
segnato la storia della band torinese, Samuel e Soci
hanno pubblicato Microchip Temporale, un nuovo lavoro
dove insieme a 14 artisti reinterpretano le canzoni del
disco originale. Non a caso tutti gli artisti hanno l’età che
avevano i Subsonica allora: Achille Lauro, Coma_Cose,
Coez, Cosmo, Elisa e tanti altri.
• 5 marzo Padova, Hall
• 6 marzo Nonantola (Mo), Vox
• 7 marzo Trezzo Sull’Adda (Mi), Live Club
• 11 marzo Perugia, Afterlife
Tutte le altre date su www.ticketone.it
• 4 aprile Roma, Spazio
Rossellini
• 9 aprile Bologna, Estragon
• 17 aprile Milano, Magazzini
Generali

Romina Falconi

Dopo l’uscita del nuovo
album Biondologia - L’arte di
passeggiare con disinvoltura
sul ciglio di un abisso e il
successo estivo del brano
Magari Muori feat. Taffo
Funeral Services, la bionda
cantautrice Romina Falconi
torna sul palco con la sua
band a marzo, in due location
di grande prestigio a Roma
e Milano, offrendo uno show
dal vivo ancora più intenso e
potente.
• 2 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica - Sala

Petrassi
• 15 marzo Milano, Auditorium

Saint Motel

Nel 2014 il quartetto
losangelino ha pubblicato l’EP
“My Type” che ha conquistato
rapidamente la vetta delle
classifiche mondiali con
il fortunatissimo brano
omonimo (My Type)
certificato disco di platino
e Cold Cold Man certificato
disco d’oro. L’attesa per
il nuovo lavoro della band
californiana è terminata: è
uscita lo scorso anno la prima
parte di “The Original Motion
Picture Soundtrack”, il loro
nuovo progetto discografico.
• 26 marzo Segrate (Mi),
Circolo Magnolia

c a l e n d a r i o • m u s i c a

Rkomi
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Santana

Carlos Santana - vincitore di
10 Grammy Awards e 3 Latin
Grammy, chitarrista di fama
mondiale inserito nella Rock
and Roll Hall of Fame - ha
annunciato il suo Miraculous
2020 World Tour che lo vede
protagonista in una serie di
concerti in giro per l’Europa
e questa primavera in Italia.
Appuntamento il 14 marzo
all’Unipol Arena di Casalecchio
di Reno (Bo).
• 15 marzo Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Sergio Cammariere

Sergio Cammariere torna
all’Auditorium Parco della
Musica per un’esperienza
coinvolgente e magica, capace
di incantare il pubblico. La sua
musica d’autore sarà un forte
piacere emozionale, un viaggio
coinvolgente nelle sonorità
più raffinate e intense in cui
l’artista esprime una forte
personalità, tra note jazz, ritmo
e canzoni.
• 20 marzo Roma, Auditorium
Parco della Musica

Sinead O’Connor
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Sinead O’Connor aveva
lasciato il palco quattro anni
fa per intraprendere un
viaggio di auto-rinnovamento,
un percorso di rinascita. Il
benvenuto al suo ritorno è
stato strabiliante e l’artista
ha segnato un bel record di
vendite. L’Irlanda degli anni
’70 è stata lo sfondo in cui
Sinéad O’Connor ha mosso i
primi passi, da lì il suo spirito
è sbocciato, manifestando un
dono incredibile, la sua voce.
• 16 gennaio Pordenone,
Capitol
• 18 gennaio Parma, Campus

vendute sono una delle band
simbolo della scena britannica.
Gli Stereophonics sono pronti
per un nuovo tour europeo
che porta Kelly Jones e soci
in Spagna, Francia, Olanda,
Germania, Italia, Svizzera
e Lussemburgo. Il Italia
l’appuntamento è a Milano, l’8
febbraio al Lorenzini District.
• 8 febbraio Milano, Lorenzini
District

X Ambassadors

I fratelli Sam e Casey
Harris, Noah Feldshuh
e Adam Levin, meglio
noti al pubblico come X
Ambassadors, sono originari
di Ithaca, stato di New
York. Nelle loro canzoni
raccontano del rapporto
di odio e amore che li lega
alla provincia americana,
relazione complicata che
spinge questi giovani
talenti ad andarsene per
raggiungere la Grande Mela.
• 7 marzo Milano, 		
Fabrique
Industry Music
• 19 gennaio Torino, 		
Hiroshima Mon Amour

Slipknot

Dopo aver conquistato la
prima posizione nella classifica
inglese con il loro sesto album
in studio, We Are Not Your Kind,
gli Slipknot annunciano il loro
nuovo tour. Gli Slipknot portano
il loro Knotfest Roadshow in
giro con Behemothm, special
guest delle date del tour
europeo e inglese.
• 11 febbraio Assago (Mi),
Mediolanum Forum

Stereophonics

Con oltre dieci milioni di copie

The Darkness

Easter is cancelled è il titolo
dell’ultimo album firmato
The Darkness. Per il gruppo
è tornato il momento di
affrontare un tour da headliner
sui palchi di tutta Europa.
La formazione britannica,
amatissima in Italia, non vede
l’ora di tornare a suonare per
i suoi fan scatenati e pazzi di
rock’n’roll.
• 6 febbraio Milano, Alcatraz
• 7 febbraio Nonantola (Mo),
Vox Vlub

The Leanding Guy

The Leading Guy, nome
rivelazione della scena
musicale italiana, è pronto a
tornare sul palco e annuncia
il suo “Twelve Letters Tour
2020”, 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.
• 28 gennaio Firenze, Spazio
Alfieri
• 29 gennaio Milano,
Santeria Toscana 31
• 30 gennaio Trieste, Teatro
Miela
• 31 gennaio Roncade (Tv),
New Age Club
• 1 febbraio Roma, Spazio
Rossellini

TOP eventi in TOSCANA BY
www.boxofficetoscana.it

FIRENZE
www.musartfestival.it

Ale e Franz

A

le e Franz sono i protagonisti di Romeo
& Giulietta – Nati sotto contraria stella, uno
spettacolo che si ispira al classico di William
Shakespeare con la drammaturgia e regia di
Leo Muscato. In questa nuova edizione della
pìece, accanto al celebre duo comico nei
panni di Giulietta e Romeo, sono in scena
attori di grande livello quali Eugenio Allegri,
Marco Gobetti, Paolo Graziosi, Marco
Zannoni, che interpretano tutti gli altri
personaggi secondo la tradizionale tecnica
del “doubling” che consiste nell’affidare
diverse parti ad uno stesso attore. Le musiche
originali di Dario Buccino sono suonate dal
vivo da Roberto Zanisi. Partendo dal testo
tradizionale di Romeo e Giulietta è stato
riscritto un nuovo testo nel quale
sono stati eliminati tutti i riferimenti
a fatti e persone dell’epoca, nonché
48

Romeo & Giulietta
Nati sotto contraria stella

10 gennaio
Pietrasanta (Lu), Teatro Comunale
23 gennaio
Venaria Reale (To), Teatro della Concordia
dal 7 al 9 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
dal 13 al 15 febbraio
Firenze, Teatro Verdi
dal 20 al 22 febbraio
Genova, Politeama Genovese
7 marzo
Figline Valdarno (Fi), Teatro Garibaldi
9 marzo
Legnano (Mi), Teatro Galleria

info
& date

biglietti: da 14,50 a 40 euro
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i giochi di parole e buona parte delle metafore incomprensibili alla nostra
cultura mediterranea. I veri protagonisti dello spettacolo non sono i personaggi
dell’opera, ma i loro interpreti, che sono sette vecchi comici trasformisti. I
comici si presentano al pubblico per raccontare “la dolorosa storia di Giulietta e
del suo Romeo”, una storia celeberrima ma che loro pensano di poter raccontare
meglio di chiunque altro attenendosi al più autentico spirito elisabettiano. Tutti
i ruoli, anche quelli femminili, sono interpretati da uomini, attori che presi
singolarmente appaiono come “avanzi” di teatro, ma che insieme formano una
compagnia tragica che diventa involontariamente comica e quindi doppiamente
tragica. In scena ognuno di questi attori porta con sé la propria storia personale e
i reciproci rapporti fatti di invidie, ripicche, alleanze e riappacificazioni. I comici
sono quindi rivali e complici allo stesso tempo, da una parte si rubano le battute
e dall’altra si supportano l’un l’altro come meglio possono. Parallelamente
alla semplice e rigorosa pronuncia delle battute scritte da Shakespeare, gli
atteggiamenti degli attori provocano azioni e reazioni dissociate dal testo, che
danno vita ad una sorta di spettacolo nello spettacolo. Nonostante tutto in scena
accade un miracolo, le parole dell’esimio poeta, vincono su ogni cosa. In un
modo o nell’altro la sgangherata compagnia riesce a raccontare la storia dei due
giovani amanti interpretati da chi giovane non lo è più da tempo e persino a far
commuovere il pubblico. E dalla goffaggine dei comici traspare una verità: forse
sono proprio loro i “nati sotto contraria stella”. Lo spettacolo dopo una lunga
tenitura al Teatro Manzoni di Milano fino all’1 gennaio, prosegue nei principali
teatri italiani toccando diverse città. Per il pubblico è l’occasione per scoprire
una inedita dimensione di Ale e Franz che si confrontano, nel contesto di una
compagnia rodata ed affiatata, con la più nobile tradizione teatrale senza che
venga meno la loro straordinaria verve comica. (Sigfrido Menghini)

t
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The Pozzolis
Family
I genitori
più pazzi del
web escono
da Youtube
e portano a
teatro il loro
spettacolo
sulla famiglia
tutto da
ridere!

info
& date

22 gennaio
Torino, Teatro Alfieri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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biglietti: da 20 a 40,25
euro

opo lo straordinario successo
delle tre anteprime che ad aprile
hanno registrato il tutto esaurito
a Milano, Bologna e Roma, Alice
Mangione e Gianmarco Pozzoli, in
ar te The Pozzolis Family, tor nano
insieme sul palco con la nuova
edizione
del
loro
dissacrante
spettacolo: entrate nel magico
tendone della The Pozzolis Family,
per vivere l’esperienza familiare
più liberatoria e straordinaria di
sempre. A-live! perché sopravviver e ai
figli è una cosa da rider e! è un g rande
show, prodotto da Vivo Concer ti e
Show Reel Factor y, ricco di standup, canzoni, numeri di varietà e riti
spirituali, che per mette al pubblico di
farsi trascinare da Alice e Gianmarco
nel “mondo Pozzolis” ed essere par te
attiva della perfor mance.
Gianmarco Pozzoli inizia la sua
car riera come comico assieme a
Gianluca De Angelis intor no alla
fine degli anni novanta e insieme
for mano i Sag apò. Il duo appare
in vari prog rammi televisivi come
Convenscion, Zelig Off, Zelig
Circus, Paperissima Sprint, Colorado
e Geppi Hour; tra il 2010 e il 2012
il duo diviene trio g razie alla new
entr y Mar ta Zoboli. Inoltre Pozzoli
appare da solo nel prog ramma Scorie.
Oltre alla car riera da comico, Pozzoli
ne por ta avanti anche una da attore
teatrale e cinematog rafico: esordisce
infatti nel mondo del cinema nel 1999
con il film Tutti gli uomini del deficiente
e successivamente interpreta alcuni
spot pubblicitari. Dopo una lung a
pausa, tor na nel 2011 interpretando
due serie televisive: Un passo dal cielo
e Talent High School - Il sogno di Sofia.
Successivamente interpreta anche i
due film Benvenuti al Nord e Mi rifaccio
vivo. È anche pittore, illustratore e
fumettista.
Alice Mangione è un’attrice, autrice
e comica italiana. Nata a Berg amo,
ha iniziato la sua car riera come
cabarettista per poi debuttare anche
in serie tv (come La pr ova dell’8,

Mai dir e Grande Fratello e Distr etto
di Poliz ia). Al cinema è stata
protag onista di diverse pellicole fra
le quali Un fidanzato per mia moglie
e Og gi sposi. Nel 2006 ha vinto il
Festival di cabaret di Milano e nel
2009 il Festival nazionale del cabaret
in rosa. The Pozzolis Family è la
famiglia comica del web, idolo dei
genitori, una vera e propria terapia di
g r uppo dedicata alle famiglie. Alice
e Gianmarco raccontano la loro
vita quotidiana e trattano tematiche
cor relate al mondo della genitorialità
con un tono assolutamente veritiero,
ironico e ir riverente, decisamente
lontano
dagli
stereotipi
della
“famiglia perfetta”. Nato nel 2016,
il progetto The Pozzolis Family,
di cui Alice e Gianmarco sono
autori, attori e registi, raccoglie
un successo sul web inar restabile:
nel 2018 sono primi nella Top10
delle Mamme Blog ger Italiane su
Instag ram
secondo
Blogmeter,
mentre nel 2019 sono la prima Family
Inf luencer secondo Buzzoole. Anche
off line sono sempre più affer mati:
dopo il loro primo romanzo best
seller Un figlio e ho detto tutto, il 9
aprile 2019 tor nano in libreria con il
nuovo libro L’amor e si moltiplica.
Ma Perché il circo? “Beh, scusate,
ma cosa c’è di più circense di un
genitore? Equilibristi! Che riescono
a sopravvivere tra mater nità e lavoro.
Fantasisti! Quando si tratta di
inventarsi una cena alle otto di sera e
non si è fatta la spesa. Contorsionisti!
Nel
letto,
cercando
posizioni
plausibili per “riposare” mentre quei
piccoli angioletti ti sfracellano la
schiena con le ginocchia. Clown! Per
far diver tire i bambini e ridere di noi
stessi, ma soprattutto… Domatori!
Perché ogni tanto, metterli in g abbia
sarebb… ah, non si può?”
Un’esperienza catar tica e soprattutto
confor tante, perché chi ha figli si
sentirà compreso, mentre chi non li
ha potrà esclamare: “meno male!”.
(Daniela Giliberti)
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Angelo
Duro

52

Il comico da quasi due milioni di followers, seguitissimo
dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che
fa ridere e insieme riflettere torna in teatro con il suo
nuovo spettacolo Da vivo.

ngelo Duro è un comico e scrittore
palermitano noto soprattutto per le
sue apparizioni alle Iene e per l’eccezionale
seguito che ha sui social. Dopo il sold out
ottenuto nei più importanti teatri italiani con
il suo one man show Perché mi stai guardando?
l’artista torna a calcare le scene con un
nuovo spettacolo – che in realtà lui non ama
chiamare spettacolo ma “stile di vita” – del
quale trapelano poche notizie. D’altra parte
conosciamo l’imprevedibilità di Angelo
Duro e la sua ironia cinica e imprevedibile
che fa ridere ma al contempo pensare. A
proposito di questo nuovo impegno sulle
scene l’artista ha dichiarato “Chi vi dice
che parlerò? Posso starmene pure quaranta
minuti in silenzio. Chi me lo vieta?”. Occorre
pertanto attendere una delle numerose date
che il comico ha in programma in tutta la
penisola per avere maggiori dettagli. Una
cosa però la sappiamo, il titolo che è tutto
un programma e ben rappresenta la vena
dissacrante dell’artista: Da vivo. Ed anche
possiamo presumere che, come nello
spettacolo che ha trionfato la scorsa stagione,
l’attore si presenterà solo in scena insieme
al suo microfono pronto a raccontare tutto
d’un fiato, la propria irriverente visione
del mondo, una visione “viva” appunto,
non certo passiva ed omologata. Classe
1982, Angelo Duro è un trentenne che ha
rinunciato alla strada più semplice, ma anche
lastricata di mille problemi, quella di seguire
le orme del padre nell’azienda di famiglia.
Lui ha scelto invece la strada della libertà,
quella che lo ha portato a raccontare a teatro
la propria vita. Ed è stata evidentemente la
scelta giusta alla luce dei crescenti consensi
che i suoi spettacoli ottengono ovunque. La
carriera di Duro non è solo teatro, mel 2010
viene notato nel corso di una esibizione e
viene ingaggiato per il programma Le Iene di
Italia 1 dove per diversi anni ottiene picchi
di audience ad ogni puntata con NuccioVip, il Rissoso e I sogni di Angelo. Accanto
a Fabio De Luigi, Duro debutta anche
come attore nel 2016 con il film Tiramisù.
È del 2018 invece la prima esperienza
come scrittore con il suo primo romanzo
Il piano B che è già un best seller. Ciò che
caratterizza l’ascesa di Angelo Duro, come

peraltro molte delle nuove personalità dello
spettacolo, è l’enorme seguito sui social. Ad
oggi i fan su Facebook sono oltre 1.700.000
ed oltre 200.000 i follower su Instagram cosa
che garantisce milioni di visualizzazioni ai
suoi video. Questo esercito di appassionati
con i quali il comico ha un rapporto diretto
e non mediato, sono la dimostrazione di
quanto Angelo Duro sia amato e di quanto il
suo nuovo spettacolo sia atteso. Per saperne
di più non ci resta che attendere l’avvio
del tour che colpisce per la sua capillarità
toccando le più grandi metropoli come le
città di provincia. (s.m.)

info
& date

t
Da vivo
13 gennaio
Milano, Teatro Manzoni
4 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 20 a 32 euro
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I Legnanesi

Una nuova esilarante avventura della famiglia Colombo
questa volta alla prese niente meno che con la Gioconda
e il genio di Leonardo!

D

54

opo lo strabiliante successo della scorsa
stagione che ha registrato più di 65.000
spettatori in teatro, a grande richiesta torna al
Teatro della Luna di Assago, la compagnia de
I Legnanesi. Fondata a Legnano nel 1949 da
Felice Musazzi e Tony Barlocco attualmente
risulta essere una tra le Compagnie più longeve
e famose del panorama teatrale Italiano.
Nei loro spettacoli, gli attori propongono
al pubblico figure satiriche della tipica corte
lombarda all’interno della quale ruotano le
vicende della famiglia “Colombo” formata
dalla Teresa, donna di cortile interpretata
da Antonio Provasio, la Mabilia, la figlia
maggiorenne e da sempre “zitella” portata sul
palcoscenico da Enrico Dalceri e il Giovanni,
il marito di Teresa, interpretato da Lorenzo
Cordara.
I Legnanesi erano nati in un circolo parrocchiale
della contrada Legnanello di Legnano (in
provincia di Milano) al tempo del cardinale
Schuster, negli oratori non erano permesse
rappresentazioni con donne sul palcoscenico,
così Musazzi e alcuni suoi amici, tutti operai
dell’acciaieria Franco Tosi, pensarono a
Non ci resta che ridere!
innocenti travestimenti. Era il 1958. La prima,
lontano da Legnano, si tenne all’Odeon di
fino all’8 marzo
Milano. Musazzi scriveva i testi, curava gli
Assago (Mi), Teatro della Luna
allestimenti e interpretava il ruolo di Teresa in
dal 27 marzo al 5 aprile
spettacoli che riprendevano l’atmosfera della
Bergamo, Teatro Creberg
vecchia rivista, con alcuni gustosi inserti di
13 dicembre
scena da cortile, tutto in dialetto. Da allora il
Brescia, Dis_Play Brixia Forum
successo della Compagnia è stato un crescendo,
dall’1 al 3 maggio
La prima tournée risale infatti al 1961 (al
Torino, Teatro Colosseo
Teatro Sistina di Roma), quindi la compagnia
5 giugno
si è esibita anche all’Ariston di Sanremo,
Modena, Teatro Storchi
alla Bussola di Viareggio e addirittura in
6 giugno
Argentina.
Ferrara, Teatro Nuovo
E come sempre, nel nuovo spettacolo
2019/2020 Non ci resta che ridere sono
biglietti: da 19,50 a 54 euro
& date
presenti passato e presente, tradizione

info

e attualità. La trama: nel
cinquecentesimo anniversario
dalla morte di Leonardo
da Vinci, la Monnalisa è al
centro della loro attenzione: il
capolavoro deve tornare in Italia
e Teresa, incurante dell’esistenza
di un sortilegio legato al furto
del celebre quadro, spinge il
marito Giovanni a compiere il
misfatto. Il tempo di un gioco
di luci, ed ecco la famiglia
Colombo
catapultata
nel
1504, anno di realizzazione
dell’opera. Tra un austero
Leonardo e un intraprendente
Gian Giacomo Caprotti detto
il Salai, l’imperturbabile e
poco avvenente Monna Lisa,
l’arrivo di Michelangelo, e
di un poco statuario David,
ecco che prende il via la solita
girandola di battute, malintesi,
risate, ritmi incalzanti, omaggi
al genio italico. Nel secondo
tempo la macchina del tempo
porta i nostri protagonisti nel
1918 dove i bombardamenti
lambiscono il cortile, ora adibito
a ospedale da campo: Teresa, in
veste di infermiera, ha in mente
qualcosa per provare a cambiare
il corso del futuro… ed ecco che
per la prima volta scopriremo
qualcosa di più degli amatissimi
personaggi del cortile lombardo,
con un viaggio nel tempo molto
reale che racconta le storie dei
“nonni” di Mabilia e della Carmela.
Per l’Italia la guerra è finita... per Teresa comincia adesso! Ma le basterà poco per rendersi
conto che ha già nostalgia della sua vita di tutti i giorni, e del suo Giovanni. Ci vuole il
tradizionale siparietto finale, con la razionalità e il giudizio della Mabilia, per accendere
ancora una volta, grazie ai Colombo, i riflettori sui valori della famiglia, della necessità di
parlare e non lasciarsi isolare dalla tecnologia, per imparare a volersi bene davvero.
Un viaggio nel tempo, condito da mirabolanti quadri di rivista dedicati a Parigi, con la Tour
Eiffel che fa da sfondo scintillante alle coreografie dei boys e con il celeberrimo brano del
1940 Mamma, portato al successo da Beniamino Gigli e Claudio Villa, in un quadro musicale
che allo stesso tempo commuove e lascia senza fiato per la cura di scenografie e costumi,
ormai cifra inconfondibile de I Legnanesi. Oltre due ore di spettacolo e risate assicurate, che
preludono al sempre emozionante gran finale in smoking, per ricordare che, nonostante i
problemi e le difficoltà della vita, “non ci resta che ridere!”. (d.g.)
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Calendario

teatro

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

t

Accademia Nazionale di Santa
Cecilia
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

Ghost

Il Musical

L’appassionante storia
d’amore capace di far
sognare ancora tutti noi,
arriva nei teatri italiani in un
nuovo allestimento per la
regia di Federico Bellone.
25 e 26 gennaio Bologna,
Teatro Europauditorium
dal 28 gennaio al 9

febbraio Roma, Teatro
Sistina
dall’11 febbraio all’1
marzo Milano, Teatro
degli Arcimboldi
8 marzo Bergamo,
Creberg Teatro Bergamo
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

t

Notre Dame de Paris

Opera moderna

Inarrestabile il successo
dell’opera moderna tratta
dall’omonimo romanzo di
Victor Hugo, con le musiche
di Riccardo Cocciante e le
liriche di Luc Plamodon.
dal 29 gennaio al 2
febbraio Trieste, Teatro
Politeama Rossetti
14 e 15 febbraio Brescia,
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Dis_Play Brixia Forum
dal 20 al 23 febbraio
Genova, Teatro Carlo
Felice
28 e 29 febbraio Livorno,
Modigliani Forum
7, 8 marzo Eboli (Sa),
PalaSele
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

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. Tra tradizione
e innovazione, un trionfo
di eleganza, passionalità

e meraviglia per non
smettere mai di sognare
a occhi aperti.
dall’11 al 15 marzo
Torino, Teatro Alfieri
dal 19 marzo 2020 al
5 aprile Milano, Teatro
Nazionale CheBanca

Milano

Dopo la trionfale apertura
della nuova stazione con
la Tosca, continuano le
emozioni con 15 titoli
d’opera, 8 di balletto,
8 concerti sinfonici e 7
recital di canto, oltre alle
serate straordinarie, le
ospitalità internazionali e

gli spettacoli per bambini.
Una rassegna dei migliori
interpreti d’oggi che
continua la grande storia
della Scala.
Milano, Teatro alla
Scala
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro dell’Opera

Roma

I Capuleti e i Montecchi
di Vincenzo Bellini diretto
dal maestro Daniele
Gatti; Evgenij Onegin
di Čaikovskij diretto da
James Conlon; la nuova
edizione della Turandot,
curata da Ai Weiwei,
che per la prima volta

si cimenta con una
regia teatrale; il grande
balletto e molto altro in
programma per la nuova
stagione.
Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Teatro Massimo
Palermo

Dieci opere, tre balletti,
quattordici concerti.
Wagner, Verdi, Mozart,
Beethoven, Parsifal
con Graham Vick e
Omer Meir Wellber
per l’inaugurazione
della Stagione di
Opere e Balletti. Tra i

c a l e n d a r i o • t e a t r o

t

Teatro alla Scala

ct

nomi di spicco,
Maria Agresta,
Roberto Abbado,
Daniele Gatti, Rinaldo
Alessandrini.
Palermo, Teatro
Massimo
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it
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Calendario

teatro
nuova arca per salvare sé
stesso e tutto il suo paese
dall’imminente secondo diluvio
universale.
fino al 26 gennaio

anni. Ad accompagnarlo sul
palco, la Zurawski Live Band.
fino al 17 maggio

15 e 16 febbraio

Ho perso il filo

Milano, Teatro degli Arcimboldi
Padova, Gran Teatro Geox

22 e 23 febbraio

Bergamo, Teatro Creberg

Alessandro Siani
Felicità Tour

Forte del successo al
botteghino del suo ultimo film,
Il giorno più bello del mondo,
Alessandro Siani torna in teatro
con il Felicità Tour, di cui firma
scrittura e regia, con le musiche
Charlie e la fabbrica composte e dirette dal Maestro
Umberto Scipione insieme
di cioccolato
allo stesso Siani. L’attore sul
Continua il successo del
palco si esibisce in una serie di
musical tratto dall’omonimo
libro di Roal Dahl e ispirato dal monologhi che ne scandiscono
film Willy Wonka e la fabrica di la carriera cinematografica,
per poter raccontare non solo
cioccolato, cult assoluto con
Gene Wilder poi reinterpretato il dietro le quinte dei suoi film
ma anche le differenze tra nord
da Tim Burton nel film con
e sud.
Johnny Depp. Nuove repliche
29 gennaio
fino al 9 febbraio, sempre
Parma, Teatro Regio
all’interno della prestigiosa
30 gennaio
Cattedrale della Fabbrica
Firenze, Teatro Verdi
del vapore di Milano, che si
trasforma in un luogo di sogni 31 gennaio
Padova, Gran Teatro Geox
e magia.
1 febbraio
fino al 9 febbraio Milano,
Torino, Teatro Alfieri
Fabbrica del vapore
3 febbraio

Aggiungi un posto a
tavola
Commedia Musicale di Garinei e
Giovannini
scritta con Jaja Fiastri
musiche Armando Trovajoli
eseguite con Orchestra dal vivo
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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

Milano, Teatro degli Arcimboldi

6 febbraio

Varese, Teatro Openjobmetis

11 febbraio

Genova, Teatro Carlo Felice

Andrea Pucci
Il meglio di

Il nuovo One Man Show di
Andrea Pucci è un work in
progress che, fuori dagli schemi
teatrali, ripercorre gli sketch che
l’hanno reso celebre in questi

Assago (Mi), Teatro della Luna

Angela Finocchiaro
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.
13 febbraio
Mantova, Teatro Sociale

15 febbraio

Conegliano (Tv), Teatro Accademia

3 marzo

Piombino (Li), Teatro Metropolitan

4 marzo

Grosseto, Teatro Moderno

Angelo Pintus

Destinati all’estinzione
(capitolo 2)

Angelo Pintus rinnova il
suo Destinati all’estinzione
sviluppando lo show a
partire da una traccia densa,
concentrata e stabile sulla
quale, in una pirotecnica
improvvisazione organizzata.
Un sequel brillante e divertente:
quasi due ore di battute e
risate coinvolgenti e senza
interruzione.
dal 30 gennaio al 2 febbraio
Bologna, Teatro Europauditorium

dal 4 al 9 febbraio

Roma, Teatro Brancaccio

dal 25 febbraio all’1 marzo
Genova, Politeama Genovese

6 marzo

La Spezia, Teatro Civico

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Calendario

teatro

Antigone

Creonte, re di Tebe, deve
riportare la pace tra le macerie
attraverso un editto: il sovrano
condanna a rimanere insepolto
il cadavere di Polinice, uno
dei fratelli contendenti. Come
nuovo regnante è consapevole
che il suo dovere ora è sancire
il confine tra vincitori e vinti,
tra buoni e cattivi, scrivendo la
Storia con la Ragion di Stato
e sradicando ogni possibile
focolaio di ribellione. Si oppone
a queste leggi una giovane,
Antigone, senza odio personale,
in nome di una giustizia umana
che precede e supera le leggi.
dal 20 febbraio all’1 marzo

Leda (Roberta Lanfranchi)
e Dada (Samuela Sardo)
accendono un confronto sul loro
rapporto coi rispettivi uomini
e le rispettive più o meno
realizzate esistenze e cucinano
delle vere pietanze ognuna con
la propria estrazione geografica,
da Roma a Napoli, dal Salento
all’Alta Padana.
dal 21 al 26 gennaio
Roma, Teatro Sistina

1 e 2 febbraio

Prato, Politeama Pratese

Trento, Auditorium Santa Chiara

Beppe Grillo
Terrapiattista

La cultura, l’informazione,
la scienza ci hanno tradito,
così come la politica. Tutto è
piatto, prevedibile e, allo stesso
tempo, incerto perché qualsiasi
forma di potere è detentrice di
verità. Solo attraverso il dubbio
possiamo davvero essere liberi.
Come sarebbe stato il mondo
se Beppe Grillo non fosse
esistito?
15 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg

20 febbraio

Milano, Teatro Carcano

Alessandria, Teatro Alessandrino

Firenze, Teatro della Pergola

Palermo, Teatro Golden

Arturo Brachetti

Catania, Teatro Metropolitan

28 febbraio

dal 24 al 29 marzo

29 febbraio

Solo

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.
fino al 19 gennaio
Roma, Teatro Sistina

26 febbraio

Corigliano Calabro Scalo (Cs), Teatro
Metropol

dal 28 febbraio all’8 marzo
Palermo, Teatro al Massimo

Belle ripiene

con Rosella Brescia, Tosca D’Aquino,
Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo
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8 marzo

Torna la commedia al femminile
ambientata in cucina. Le
protagoniste Ida (Rossella
Brescia), Ada (Tosca D’Aquino),

Cenerentola
Il musical

Finché social non ci
separi

Angelo Pisani e Katia Follesa,
coppia artistica e nella vita,
sono autori e protagonisti di
uno spettacolo sull’importanza
del dialogo in una relazione.
31 gennaio Valdagno (Vi),
Teatro Super
1 febbraio Adria, Teatro
Comunale di Adria
3 febbraio Roma, Teatro
Brancaccio
7 febbraio Legnano (Mi),
Teatro Galleria
22 febbraio Gallarate (Va),
Teatro Condominio Vittorio
Gasmann
27 febbraio Piacenza,
Teatro Politeama
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Cenerentola - Il musical riscopre
la celebre storia dei fratelli
Grimm con un testo originale,
ricco di magia e divertimento,
pronto a conquistare i più
piccoli ma anche i loro genitori.
Il cast, composto da oltre venti
elementi, ricrea sul palco
tutta l’atmosfera di un’epoca
passata, con sontuosi costumi
settecenteschi e sorprendenti
scenografie.
1 febbraio
Frosinone, Teatro Nestor

2 febbraio

Pescara, Teatro Massimo

15 febbraio

Trieste, Teatro Stabile – Bobbio

16 febbraio

Conegliano (Tv), Teatro Accademia

19 aprile

Assago (Mi), Teatro della Luna

Arriva in Italia il tour europeo
del Circus Theatre Elysium: uno
spettacolo unico al mondo dove
un cast di trenta atleti, acrobati
e ballerini professionisti,
racconta attraverso la più
innovativa delle arti circensi la
fiaba di Alice nel paese delle
meraviglie.
22 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox

a epiche imprese. Alessio
Boni vive con ardore i panni e
l’armatura del cavaliere errante
accanto all’eclettica e raffinata
Serra Yilmaz nel ruolo del fido
scudiero Sancho Panza.
11 febbraio

Perso, che ha fatto ridere ed
emozionare il pubblico italiano
dei palazzetti, Brignano torna
in scena con questo nuovo e
imperdibile show che sfida e
rincorre il tempo.
24 gennaio

Firenze, Teatrodante Carlo Monni

Genova, Teatro Carlo Felice

Piombino (Li), Teatro Metropolitan

Bolzano, Stadthalle/Palasport

12 febbraio

13 febbraio

Pietrasanta, Teatro Comunale
Pietrasanta

14 febbraio

Brescia, Gran Teatro Morato

Castelnuovo Garfagnana (Lu), Teatro
Alfieri

Debora Villa

Milano, Teatro Manzoni

23 febbraio

Gli uomini vengono
da Marte, le donne da
Venere

Debora Villa porta in scena
l’adattamento teatrale del best
seller di John Gray. L’attrice,
con la sua comicità travolgente
e irriverente, raffinata e
spiazzante, ci ricorda quali sono
le clamorose differenze che
caratterizzano i Marziani e le
Venusiane.
10 gennaio
Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

11 gennaio

La Spezia, Teatro Civico

12 febbraio

dal 27 febbraio al 15 marzo

Roma, Teatro Brancaccio

8 e 9 aprile

Bologna, Teatro Europauditorium

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Instant Theatre

Quando narrazione, attualità,
umorismo, storia, costume,
cronaca, comicità, politica e
satira si incontrano sulle assi
di un palcoscenico. Enrico
Bertolino protagonista di uno
show in cui il teatro diventa
luogo di informazione satirica
strettamente legata all’attualità,
e lo spettacolo un percorso di
conoscenza di un tema politico
o sociale, un “tutorial” col
sorriso sulle labbra.
30 gennaio
Torino, Teatro Colosseo

Ferrara, Teatro Nuovo

1 febbraio

Roma, Teatro Brancaccio

7 febbraio

31 gennaio

15 febbraio

Bologna, Teatro Celebrazioni

3 marzo

Brescia, Dis_Play Brixia Forum

Don Chisciotte

Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino

Don Chisciotte, liberamente
ispirato all’iconico e visionario
romanzo di Cervantes, narra
le strabilianti avventure di un
eroe fuori dal tempo, il cui
spirito, infiammato dalla lettura
dei poemi cavallereschi, anela

dal 12 febbraio all’1 marzo

Enrico Bertolino

Borgomanero (No), Cinema Teatro
Nuovo

con Alessio Boni

31 gennaio

14 febbraio

Varese, Teatro Openjobmetis

24 febbraio

Roma, Teatro Brancaccio

Enrico Brignano

Un’ora sola vi vorrei

Dopo i sold out di Innamorato

Giuseppe
Giacobazzi

Noi – Mille volti e una
bugia

Un dialogo, interiore ed
esilarante, di 25 anni di
convivenza a volte forzata.
16 gennaio Trento, Teatro
Auditorium Santa Chiara
17 gennaio Padova, Gran
Teatro Geox
1 febbraio Asti, Teatro
Alfieri
8 e 9 febbraio Parma,
Teatro Regio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Alice in Wonderland
Circus – Theatre
Elysium
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Calendario

teatro

Ezralow Dance
Open

Open è un patchwork di piccole
storie rappresentati da numeri
a effetto, multimedialità, ironia
e umorismo. Sul palcoscenico,
oltre a una scenografia molto
semplice composta di quattro
pannelli su cui vengono
proiettati una successione
di quadri visivi e vignette
in movimento, vi sono otto
ballerini che nelle numerose
sequenze di gruppo così
come negli assoli, coniugano
con scioltezza il linguaggio
neoclassico e la modern dance.
13 marzo
Padova, Gran Teatro Geox

Dopo Qualcuno volò sul nido del
cuculo, Alessandro Gassmann
dirige di nuovo Daniele Russo
nella riscrittura di una storia
“cinematografica” di Elia Kazan
con Marlon Brando (otto oscar
nel 1954). Lo spettacolo ci
trascina nella Napoli di quasi
40 anni fa: i colori della moda
sono sgargianti, la sonorità è
quella dei film dell’epoca e un
cast di 12 attori porta in scena
un racconto corale dalla forte
carica emotiva e sociale, fatta
di relazioni intense e rabbiose
e di atmosfere cariche di
suspense.
dal 3 all’8 marzo
Firenze, Teatro della Pergola

14 marzo

Gabriele Cirilli
Mi piace…

Lo spettacolo si dipana
attraverso il backup del
cellulare di Gabriele. Scorrono
velocemente delle immagini
che danno spunto per
parlare di cose, di persone,
di avvenimenti, vissuti o
immaginati con un ritmo veloce
e piacevole. Il filo conduttore
dello spettacolo è la RISATA,
che si diffonde contagiando
immancabilmente anche lo
spettatore più scettico e serio.
4 marzo
Assisi, Teatro Lyrick
31 marzo
Roma, Teatro Brancaccio

Bergamo, Gran Teatro Creberg

19 marzo

Genova, Politeama Genovese

20 marzo

Varese, Teatro Openjobmetis

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco Tesei
Human

Il nuovo spettacolo di Francesco
Tesei propone uno sguardo alla
sua arte da una prospettiva
originale e quanto mai attuale:
il mentalismo come modo per
tornare a stupirsi per le magie
dei rapporti umani.
21 febbraio
Padova, Gran Teatro Geox

2 marzo

Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

6 marzo

Ferrara, Teatro Nuovo

24 marzo

Genova, Politeama Genovese

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Fronte del porto
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regia Alessandro Gassman
con Daniele Russo

Grease

Il Musical

Continua il tour nei teatri del musical che da generazioni fa
ballare il pubblico con la sua colonna sonora indimenticabile.
Una magia coloratissima e luminosa, una festa da condividere
senza riuscire a restare fermi sulle poltrone.
11 febbraio Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara
12 e 13 febbraio Parma, Teatro Regio
27 e 28 febbraio Livorno, Teatro Goldoni
29 febbraio e 1 marzo Firenze, Teatro Verdi
6 marzo Varese, Teatro Openjobmetis
dal 12 marzo al 5 aprile Assago (Mi), Teatro della Luna

Calendario

teatro

Gigi & Ross

Andy & Norman

dal testo di Neil Simon
con Gigi e Ross e Arianna Di
Stefano
regia Alessandro Benvenuti
Il duo comico Gigi e
Ross debutta a teatro
con la commedia Andy e
Norman, fiaba moderna del
commediografo newyorkese
Neil Simon, messa in scena con
grande successo a Broadway
nel 1966. Due scapoli, appunto
Andy e Norman, dividono
lo stesso appartamento e
con grandi difficoltà dirigono
e producono una rivista
alternativa. Costantemente
alle prese con una cronica
indisponibilità economica,
vedono il loro già precario
equilibrio complicarsi a causa
di Sophie, attraente ragazza
americana trasferitasi da poco
nell’abitazione accanto.
21 febbraio
Nichelino (To), Teatro Superga
28 febbraio
Firenze, Teatro Puccini
13 e 14 marzo
Bologna, Teatro Celebrazioni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

I soliti ignoti
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regia Vinicio Marchioni
con Vinicio Marchioni e
Massimo De Santis
Vinicio Marchioni dirige e
interpreta con Massimo De
Santis I soliti ignoti, la prima
versione teatrale del mitico
film di Monicelli, uscito nel
1958 e diventato con il tempo
un classico imperdibile della
cinematografia italiana e non
solo.
dal 14 al 16 febbraio
Torino, Teatro Alfieri
dal 25 febbraio all’1 marzo

Firenze, Teatro della Pergola

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 14 al 19 gennaio
Torino, Teatro Alfieri
dal 23 al 26 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio

Aglaia Pappas, Franca Penone,
Simone Tangolo, Jacopo Trebbi
regia Claudio Longhi
Claudio Longhi porta in scena
Elias Canetti: quasi trenta
attori coinvolti per proporre
al pubblico italiano il grande
autore premio Nobel attraverso
La commedia della vanità
una delle sue opere meno
conosciute e più attuali. Longhi
restituisce al pubblico tutta
l’urgenza e la profondità, ma
anche il divertimento, del
testo di Canetti, che descrive
un mondo distopico nel quale
sono banditi tutti gli specchi e
i produttori degli stessi sono
messi a morte.
dal 18 al 23 febbraio

La cena dei cretini

di Francis Veber
regia Nino Formicola
con Nino Formicola e Max Pisu
Siamo in Francia, nella Parigi
bene. Ogni mercoledì un
gruppo di amici, stanchi ed
annoiati, organizza una cena
speciale a cui vengono invitati
personaggi ritenuti stupidi
per riderne e farne beffa per
tutta la serata. Gli invitati sono
ignari del “gioco” e che la cena
sia denominata “La Cena dei
Cretini”. Ma non sempre le cose
vanno come ci si aspetta…
dal 16 al 19 gennaio
Milano, Teatro Nuovo
dal 23 gennaio al 2 febbraio
Roma, Teatro Ciak

La commedia della
vanità

di Elias Canetti
con Fausto Russo Alesi,
Donatella Allegro, Michele
Dell’Utri, Simone Francia,
Diana Manea, Eugenio Papalia,

Maurizio Battista

30 anni e non li dimostra

Maurizio Battista
cripercorrere i suoi trent’anni
di carriera e rivive l’Italia degli
ultimi decenni, con i suoi vizi,
le sue virtù e le sue mode.
29 febbraio Pescara,
Teatro Massimo
15 marzo Bari, Teatro
Petruzzelli
28 marzo Grosseto, Teatro
Moderno
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La Divina Commedia
Opera Musical

regia Andrea Ortis
musiche Marco Frisina
La Divina Commedia Opera
Musical accompagna il pubblico
in un avvincente viaggio tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso,
coinvolgendo gli spettatori
in un continuo susseguirsi
di scenografie immersive,
coreografie acrobatiche,
maxiproiezioni animate in
3D e musiche emozionanti
e struggenti che prendono
forma su un palco modulare
automatico con elementi
scenici di forte impatto.
31 gennaio
Brescia, Gran Teatro Morato
dal 14 al 16 febbraio
Catanzaro, Teatro Politeama di
Catanzaro
21 e 22 febbraio
Catania, Palacatania
7 e 8 marzo
Bologna, Teatro
Europauditorium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Le signorine

con Isa Danieli e Giuliana De
Sio
di Gianni Clementi
regia Pierpaolo Sepe
Le Signorine è una commedia
di Gianni Clementi che sa
sfruttare abilmente la comicità
che si cela dietro al tragico
quotidiano, soprattutto grazie
a due attrici come Isa Danieli
e Giuliana De Sio, dirette
da Pierpaolo Sepe, che
trasformano i litigi e le miserie
delle due sorelle, in occasioni
continue di gag e di risate.
dal 4 al 9 febbraio
Firenze, Teatro della Pergola

Luca Argentero

E’ questa la vita che
sognavo sin da bambino?

regia Edoardo Leo
testi Gianni Corsi, Edoardo Leo,
Luca Argentero
musiche Davide Cavut
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.
31 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg
dal 24 al 26 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
7 e 8 marzo
Torino, Teatro Colosseo

22 febbraio
Brescia, Gran Teatro Morato

Mary Poppins

Il Musical

Prosegue il tour della nuova
stagione di Mary Poppins:
dal 30 gennaio al Teatro
Nazionale CheBanca! di Milano,
per ammirare le incredibili
scenografie e le trascinanti
coreografie dello show dedicata
alla tata “praticamente perfetta

Marco Paolini

Nel tempo degli Dei
Il Calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco
Niccolini
regia Gabriele Vacis
con Marco Paolini
Ex guerriero ed eroe, ex aedo,
Ulisse si è ridotto a calzolaio
viandante, che da dieci anni
cammina verso non si sa dove
con un remo in spalla, secondo
la profezia che il fantasma di
Tiresia, l’indovino cieco, gli
fa nel suo viaggio nell’al di
là. Questo Ulisse pellegrino e
invecchiato non ama svelare la
propria identità e tesse parole
simili al vero.
24 gennaio
Legnano (Mi), Teatro Galleria
25 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg
30 gennaio
Livorno, Teatro Goldoni
31 gennaio e 1 febbraio
Firenze, Teatro Puccini

Pinocchio Reloaded

sotto ogni aspetto”.
Musical di un burattino
dal 30 gennaio al 15 marzo
senzaTeatro
fili Nazionale
Milano,
Burattino senza fili, album
CheBanca!
cult di Edoardo Bennato,
diventa un musical
diretto da
Maurizio
Lastrico
Maurizio
Colombi.
Un’opera
Nel
mezzo
del casin
di
graffiante,
ribelle, che reinnostra
vita
tepreta in
chiaverecita
moderna
Maurizio
Lastrico
i
la favola
diendecasillabi
Collodi per
suoi
celebri
riflettere
su
contenuti
“danteschi”, che
profondi iniltermini
di
mescolano
tono alto
socialeche
e indivieidentità
quello basso,
duale, chiedendosi:
raccontano
con ironiasiamo
di
burattiniquotidiani,
o burattinai?
incidenti
di una
dal 23 al
26incombe,
gennaiodiFirensfortuna
che
un
ze, Teatro
Verdi
caos
che gode
nel distruggere
1
febbraio
Parma,
Teatro
i rari momenti di tranquillità
Regio
della
vita. Storie condensate,
marzo
in29
cuifebbraio
la sintesiee 1l’omissione
Torino,
Colosseo
generanoTeatro
un gioco
comico di
20 marzo
Montecatini,
grande
impatto.
Teatro
dal
27 alVerdi
29 febbraio
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Roma, Teatro Brancaccino
7 marzo
Gallarate (Va), Teatro
Condominio Vittorio Gasmann
14 marzo
Nichelino (To), Teatro Superga
26 marzo
Alessandria, Cinema Teatro
Alessandrino
27 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis
9 aprile
Belluno, Teatro Comunale

Michele Serra

L’amaca di domani

Scrivere ogni giorno, per
ventisette anni, la propria
opinione sul giornale, è
una forma di potere o una
condanna? Un esercizio di
stile o uno sfoggio maniacale?
Bisogna invidiare le bestie
che non sono condannate
a parlare? 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.
1 febbraio
Bergamo, Teatro Creberg
7 marzo
Genova, Politeama Genovese
13 marzo
Assisi, Teatro Lyrick

scena caratterizzano questo
giallo ambientato in una villa
vittoriana tetra e nebbiosa in
cui Miss Marple, con il suo
ingegno, svela l’inganno che
si cela dietro a due omicidi
all’apparenza perfetti.
3 e 4 marzo
Genova, Politeama Genovese
dal 6 all’8 marzo
Torino, Teatro Alfieri
10 marzo
Livorno, Teatro Goldoni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Musicanti

Il musical oltre il musical

con le canzoni di Pino
Daniele

Le canzoni di Pino Daniele e
un’imponente scenografia al
centro di una storia inedita di
amore, coraggio, amicizia e
integrazione. Una storia inedita
sulle straordinarie musiche
dell’immenso patrimonio del
“musicante on the road” per
eccellenza, con le canzoni del
cantautore napoletano eseguite
dal vivo dalla Band che lo ha
sempre accompagnato.
28 febbraio
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
PalaDianflex
11 e 12 marzo

Miss Marple
Giochi di prestigio
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con Maria Amelia Monti
Maria Amelia Monti torna nei
panni della detective creata
da Agatha Christie. Adattando
il romanzo, Edoardo Erba
riesce a creare una commedia
contemporanea, senza
intaccare l’inconfondibile
spirito dell’iconica autrice.
Suspance, humor e colpi di

Rugantino

Serena Autieri e Michele La Ginestra protagonisti della
commedia Musicale di Garinei e Giovannini. Il Sistina prosegue
la propria tradizione riportando sul palco l’allestimento storico
originale con le scene e i costumi di Giulio Coltellacci che
hanno fatto gioire tre generazioni di romani e non solo. La
versione in scena è una nuova straordinaria occasione di
rivivere un grande classico nella sua confezione integra.
dal 12 al 29 marzo Roma, Teatro Sistina

Calendario

teatro

Roma, Teatro Olimpico
28 e 29 marzo
Firenze, Teatro Verdi

Nancy Brilli

A che servono gli uomini?

di Iaia Fiastri
musiche Giorgio Gaber
con la partecipazione di Fioretta
Mari
regia Lina Wertmüller
La nuova edizione della
commedia musicale scritta
da Iaia Fiastri, storica
collaboratrice della ditta
“Garinei & Giovannini”, con
musiche di Giorgio Gaber e
regia di Lina Wertmüller. Il ruolo
da protagonista, che in questo
nuovo allestimento è affidato
a Nancy Brilli, nella prima
messa in scena del 1988 fu
interpretato da Ombretta Colli.
7 febbraio
Livorno, Teatro Goldoni
8 e 9 febbraio
Figline Valdarno (Fi), Teatro
Garibaldi
14 e 15 febbraio
Genova, Politeama Genovese
22 e 23 febbraio
Prato, Politeama Pratese
dal 6 all’8 marzo
Catania, Teatro Metropolitan
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

scibile della storia del Musical
dagli anni ‘20 ad oggi e dando
vita ad un irresistibile show.
dal 21 gennaio all’1 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
1 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
22 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis

PanPers

10 anni di minchiate

Lo show non è solo un “best of”
dei migliori pezzi che li hanno
visti protagonisti in questi
anni, ma un vero e proprio
raccoglitore di tutto quello
che hanno creato dai loro inizi
a oggi. Oltre ai personaggi
più riusciti del loro repertorio

(Lo Zombie, Mika e Fedez,
Sig. Brenton) ci sono infatti
numerosissimi sketch inediti
e parodie musicali mai sentite
perché per i PanPers la prima
prerogativa è sempre quella
di stupire il pubblico e non
offrire mai niente di scontato o
prevedibile.
24 gennaio
Busto Arsizio (Va), Teatro
Sociale
12 marzo
Palermo, Teatro Jolly
13 marzo
Catania, Teatro ABC
11 aprile
Torino, Teatro Alfieri
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Oblivion

La Bibbia riveduta e
scorretta
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uno spettacolo scritto da Davide
Calabrese, Lorenzo Scuda e
Fabio Vagnarelli
musiche Lorenzo Scuda
Per la prima volta gli Oblivion
(Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca
Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio
Vagnarelli) si mettono alla prova
con un vero e proprio musical
comico, omaggiando tutto lo

The Full Monty

Edizione totalmente rinnovata per il musical di Broadway,
sempre diretto da Massimo Romeo Piparo. Protagonisti
d’eccellenza i campioni di incasso di Mamma Mia!, Paolo
Conticini e Luca Ward che, con Gianni Fantoni daranno
“corpo” e anima ai disoccupati più intraprendenti della Storia
del Musical.
25 e 26 gennaio Parma, Teatro Regio
1 e 2 febbraio Varese, Teatro Openjobmetis
dal 7 al 9 febbraio Bologna, Teatro Europauditorium
dal 13 al 23 febbraio Roma, Teatro Sistina

La sagra famiglia

di Paolo Cevoli
regia Daniele Sala
Paolo Cevoli racconta la sua
storia personale di padre e di
figlio paragonandola con ironia
e leggerezza ai grandi classici.
Edipo, Ulisse, Achille, Enea,
Dio, Mosè e la Sacra Famiglia
formata da Maria, Giuseppe e
Gesù bambino, saranno tutti
protagonisti di questo frizzante
e scanzonato racconto.
7 febbraio
Varese, Teatro Openjobmetis
21 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
28 marzo
Ferrara, Teatro Nuovo

Rimbamband
Manicomic

regia Gioele Dix
Quando l’esperienza di Gioele
Dix incontra l’esuberanza
della Rimbamband, il
risultato non può che essere
esplosivo. La band torna
con un nuovo spettacolo
che mescola musica, mimo,
fantasia teatrale e parodia.
Nei panni di pazienti più o
meno consapevoli di essere
affetti da patologie mentali,
gli attori portano in scena
fragilità, ossessioni e speranze,
mentre uno psichiatra prova a
curarli attraverso un percorso
terapeutico fatto di musica,
sport, teatro e cinema.
17 marzo
Genova, Politeama Genovese
21 marzo
Varese, Teatro Openjobmetis

Se devi dire una
bugia dilla grossa

con Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti e Paola Quattrini
Un capolavoro della commedia

internazionale, cavallo di
battaglia della ditta DorelliQuattrini-Guida che debuttò in
Italia nel 1986 con la regia di
Pietro Garinei. Questa versione
rinfrescata e attualizzata da
Iaia Fiastri, con nuova messa in
scena di Luigi Russo, nasce per
festeggiare i cento anni dalla
nascita di un grande uomo di
teatro come Pietro Garinei.
dal 27 febbraio all’1 marzo
Torino, Teatro Alfieri
dal 13 al 15 marzo
Firenze, Teatro Verdi
dal 19 marzo al 5 aprile
Milano, Teatro Manzoni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Tango del calcio di
rigore

di Giorgio Gallione
con Neri Marcorè e Ugo Dighero
25 giugno 1978. L’Argentina
batte l’Olanda nella finale dei
mondiali, davanti al generale
Jorge Videla e a Licio Gelli.
Per una sera il Paese può
festeggiare, prima che i “voli
della morte” riprendano e
che le Madri di Plaza de Mayo

Si nota all’imbrunire
scritto e diretto da Lucia
Calamaro
con Silvio Orlando
I figli Alice, Riccardo e Maria
sono arrivati la sera prima.
Il fratello maggiore Roberto
anche. Un fine settimana nella
casa di campagna di Silvio,
all’inizio del villaggio spopolato
dove vive da solo da tre anni.
Silvio ha acquisito, nella
solitudine, un buon numero
di manie, la più grave di tutte:
non vuole più camminare. Non
si vuole alzare. Vuole stare e
vivere seduto il più possibile. E
da solo.
12 marzo
Mantova, Teatro Sociale
19 marzo
Cascina (Pi), La Città del teatro
dal 20 al 22 marzo
Lucca, Teatro del Giglio
26 marzo
Grosseto, Teatro Moderno
27 marzo
Viterbo, Teatro dell’Unione
28 e 29 marzo
Civitavecchia (Rm), Teatro
Comunale Traiano

Vincenzo Salemme
Con tutto il cuore

Vincenzo Salemme firma
un’esilarante commedia che
racconta del mite insegnante
di lettere antiche Ottavio
Camaldoli, che subisce un
trapianto di cuore, senza
sapere che l’organo proviene
da un feroce delinquente,
morto ucciso. Come ultima
volontà, il crimnale ha
espresso di essere vendicato
da colui che riceverà in dono
il suo cuore. Peccato che
Ottavio sia tutto fuorché un
assassino...
dal 14 al 23 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca
17 e 18 marzo Ferrara,
Teatro Nuovo
dall’1 al 12 aprile Roma,
Teatro Sistina
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tornino a chiedere giustizia.
Quarant’anni dopo da quei
giorni terribili, un bimbo di
allora oggi adulto ricostruisce il
suo passato di appassionato di
calcio, recuperando storie tra
mito, realismo magico e realtà
storica.
dal 7 al 9 febbraio
Lucca, Teatro del Giglio
14 e 15 febbraio
Torino, Teatro Colosseo
dal 21 al 23 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni

Tango fatal

Tango Fatal fa rinascere sul
palcoscenico le sensuali e
misteriose atmosfere porteñe
in un’ambientazione astratta
e sospesa nel tempo. Le
romantiche e struggenti
note dei più celebri tanghi
si alternano a spettacolari
coreografie contemporanee
e all’energia contagiosa del
folklore argentino. Accanto al
talentuoso Guillermo Berzins
ci sarà Marijana Tanaskovic,
bella e sensuale ballerina
dalla grande capacità tecnica
ed interpretativa e un corpo
di ballo di magnifici ballerini.
La musica dal vivo è affidata
all’Orchestra Corazón de Tango
fondata e formata da Oksana
Peceny Dolenc.
1 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
8 febbraio
Alessandria, Teatro
Alessandrino
16 febbraio
Mantova, Teatro Sociale
29 febbraio
Ferrara, Teatro Nuovo

Teresa Mannino

Sento la terra girare

70

scritto da Teresa Mannino e
Giovanni Donini

Tutta la comicità graffiante,
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
a un mondo fatto di storie,
emozioni e testimonianze.
27 gennaio
Napoli, Teatro Augusteo
dal 6 al 9 febbraio
Genova, Politeama Genovese
14 e 15 febbraio
Bologna, Teatro Celebrazioni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

The Deep Blue Sea

di Terence Rattigan
regia Luca Zingaretti
con Luisa Ranieri
Straordinaria storia passionale
ambientata nella borghesia
inglese degli anni ‘50; una
riflessione su cosa un uomo
o una donna sono capaci di
fare per inseguire l’oggetto del
loro amore. Il testo delinea un
intenso personaggio femminile
che incarna l’essenza stessa
della capacità di amare,
resistere e rinascere delle
donne.
25 e 26 gennaio
Figline Valdarno (Fi), Teatro
Garibaldi
dal 30 gennaio al 16
febbraio
Milano, Teatro Manzoni

Virginia Raffaele
Samusà

Virginia Raffaele in uno spettacolo che ne esalta l’ironia e
la bravura che l’hanno resa una delle artiste più amate e
apprezzate del panorama italiano degli ultimi anni.
10 e 11 febbraio Parma, Teatro Regio
14 febbraio Bergamo, Teatro Creberg
20 e 21 febbraio Ferrara, Teatro Comunale
22 e 23 febbraio Firenze, Teatro Verdi
29 febbraio e 1 marzo Legnano (Mi), Tetaro Galleria
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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18 febbraio
Livorno, Teatro Goldoni
29 febbraio e 1 marzo
Pontedera (Pi), Teatro Era

Valeria Marini
La presidente

con Valeria Marini, Martufello,
Mario Zamma, Manuela Villa,
Morgana Giovannetti, Enzo
Piscopo
testi e regia Pier Francesco
Pingitore
Valeria Marini al Quirinale.
L’ipotesi, forse estrema ma non
impossibile, è alla base del
nuovo spettacolo del Bagaglino
al Salone Margherita. E cosa fa
una ex showgirl, che ha mietuto
tanti successi sul palcoscenico
e in televisione, alle prese con
un mestiere del tutto nuovo?
Riceve i grandi nomi della
politica italiana e internazionale
e per ciascuno ha una parola o
una canzone da offrire...
fino al 23 febbraio
Roma, Salone Margherita

Biella, Teatro Sociale
22 marzo
Montalto Dora (To), Anfiteatro
Angelo Burbatti
23 marzo
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Vittorio Sgarbi
Raffaello

Vittorio Sgarbi racconta uno dei
più grandi artisti d’ogni tempo,
la sua opera segnò un tracciato
imprescindibile per tutti i
pittori successivi, fu di vitale
importanza per lo sviluppo del
linguaggio artistico dei secoli a
venire, diede vita ad una scuola
che fece arte “alla maniera”
sua, tale scuola porta il nome di
“Manierismo”.
24 e 25 gennaio
Bologna, Teatro Celebrazioni
28 e 29 gennaio
Genova, Politeama Genovese

8 e 9 febbraio
Ferrara, Teatro Nuovo
7 marzo
Bergamo, Teatro Creberg

Winston vs Churchill
con Giuseppe Battiston
regia Paola Rota
Giuseppe Battiston incontra la
figura di Churchill, la porta in
scena, la reinventa, ne indaga
il mistero attraverso la magia
del teatro, senza mai perdere
il potente senso dell’ironia. In
un presente onirico, l’intera
esistenza di colui che, per
certi versi, è il Novecento, è
l’Europa (grazie alle sue scelte
politiche, ha salvato l’umanità
dall’autodistruzione durante
la Seconda guerra mondiale),
è compresente e finisce per
parlare a noi e di noi, oggi, con
una precisione disarmante.
dal 28 gennaio al 2 febbraio
Firenze, Teatro della Pergola

Vernia o non Vernia
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scritto da Giovanni Vernia e
Paolo Uzzi
collaborazione ai testi Pablo
Solari
Vernia o non Vernia è un
esercizio di leggerezza
intelligente, dove la storia
personale dell’artista
si sovrappone ad un
divertentissimo, ma acuto
viaggio attraverso i luoghi
comuni di questi strani
tempi moderni. Vernia, da
vero showman, spazia con
disinvoltura dal racconto alla
parodia, dal canto al ballo,
creando un rapporto col
pubblico unico e coinvolgente.
3 febbraio
Milano, Teatro Manzoni
5 marzo

We Will Rock You

Non si ferma lo spettacolo con le canzoni dei Queen, in tour
con una seconda stagione che durerà 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 e eseguite rigorosamente dal vivo da
un’eccezionale band formatasi per l’occasione.
24 e 25 gennaio Torino, Teatro Colosseo
dal 28 gennaio al 2 febbraio Roma, Teatro Brancaccio
12 febbraio Cosenza, Teatro Rendano
dal 17 al 22 marzo Milano, Teatro degli Arcimboldi
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And
the Oscar
goes to…

Scopri la programmazione e acquista
o prenota il tuo biglietto dei film ora
in sala su cinema.ticketone.it

info
& date

C

i siamo, è tempo
di
bilanci.
Con
la
stagione
cinematografica agli
sgoccioli, arriva il momento di premiare il
meglio di quanto uscito in sala nell’ultimo
anno. Hollywood è pronta a tirarsi a lucido
per le tante cerimonie che l’aspettano, una su
tutte: la notte degli Oscar, con nomination
fissate al 13 gennaio e la cerimonia ufficiale
attesa per il 9 febbraio, nella lussuosa cornice
del Dolby Theatre di Los Angeles.
In questi casi, fare previsioni sui papabili
vincitori è sempre un giochino divertente:
quale sarà il miglior film? Chi sarà il miglior
attore o la miglior attrice? E il miglior regista?
Se guardiamo nella nostra sfera di cristallo
immaginaria, i candidati alla statuetta sono
tanti, ma basta riflettere sulla categoria
più importante di tutte, quella del Miglior
film, per farsi un’idea dei giganti in gara.
Impossibile escludere The Irishman di Martin
Scorsese: 209 minuti che racchiudono 50
anni di storia del cinema. Un’opera grandiosa,
targata Netflix, che in qualche modo sembra
farsi testamento delle carriere leggendarie
del regista e di interpreti iconici come Robert
De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, trio difficile
da escludere anche dalla corsa per il Miglior

attore (protagonista e non).
Dato che di Netflix si parla, restiamo in
casa del colosso streaming con Storia di un
matrimonio: presentato all’ultimo Festival di
Venezia, il film di Noah Baumbach racconta,
con commovente sensibilità, le dinamiche
di un matrimonio in crisi secondo il duplice
punto di vista dei soggetti coinvolti: Adam
Driver da una parte e Scarlett Johansson
dall’altra. Applauditissimo sul Lido, non
senza polemiche è uscito dal Festival a
bocca asciutta, battuto dal Joker di Joaquin
Phoenix e Todd Phillips. Il riscatto potrebbe
essere importante, come minimo in quattro
categorie (miglior film, regia, attore e attrice
protagonisti), riproponendo così il duello con
il clown di Gotham. Già, Joker: nonostante
l’immensa performance, la vittoria di
Phoenix non è così scontata, non solo per la
caratura degli avversari. Dall’uscita nelle sale,
il film si è trascinato dietro tante ovazioni
ma anche una striscia di polemiche. “Troppo
anarchico”, “pericoloso”, sono solo alcuni
degli aggettivi che negli States hanno minato
il cammino di Joker, senza impedirgli però
di infrangere il record d’incassi per un film
vietato ai minori. L’Academy, si sa, è sensibile
a certe tematiche e per questo la vittoria di
Phoenix e del regista Todd Phillips (bel salto
dalla trilogia di Una notte da leoni) un pochino
scricchiola. E Quentin Tarantino? Il suo
C’era una volta a Hollywood ha tutto per essere
incluso nella corsa a statuette prestigiose,
dalla regia alla sceneggiatura, passando per
il cast. Leonardo DiCaprio ha già sfatato
il suo tabù personale con l’Oscar, vinto
per The Revenant dopo anni di occasioni
solo sfiorate, ma una nuova nomination
non è da escludere. E il suo collega Brad Pitt
ha chance di essere tra i migliori attori non
protagonisti.
Stesso discorso per la coppia Christian
Bale e Matt Damon di Le Mans ’66 – La
grande sfida: il film di James Mangold sulla
rivalità tra Ford e Ferrari nella mitica corsa
di 24 ore ha convinto tutti, a partire dalle
interpretazioni dei due attori, con Bale
all’ennesima trasformazione fisica della
carriera per entrare nei panni del pilota
inglese Ken Miles, e Damon in quelli del
progettista Carroll Shelby.
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c i n e m a

Hollywood si prepara
a celebrare il meglio
della stagione
cinematografica
assegnando i premi più
importanti. Proviamo
a indovinare chi si
contenderà la statuetta
più ambita…
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In campo attrici, attenzione particolare
a Renée Zellweger che in Judy (in uscita
il 16 gennaio) interpreta Judy Garland.
Il biopic di Rupert Goold è un ricordo
nostalgico, dall’impianto teatrale, dell’epoca
d’oro di Hollywood e l’attrice veste i
panni
dell’indimenticata
protagonista
del mago di Oz, a cui dà respiro grazie a
un’interpretazione osannata dalla critica
dopo la presentazione del film alla Festa del
Cinema di Roma.
A sfidarla, oltre alla già citata Johansson, il
trio di bionde agguerrito formato da Charlize
Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie,
protagoniste di Bombshell: distribuito in Italia
da 01 Distribution (data di uscita ancora da
svelare), il film si ispira allo scandalo che nel
2016 travolse Roger Ailes, allora Presidente
e CEO di Fox News e Fox Television. Un
autentico impero il suo, sgretolato dalle
accuse di molestie sessuali denunciate da
alcune sue dipendenti, in questo caso il trio
di cui sopra.
La Theron sembra avviata verso una
nomination
come
Miglior
attrice
protagonista, mentre Kidman e Robbie
potrebbero duellare per la categoria da non
protagoniste, in cui in molti danno per certa
la presenza (se non la vittoria) di Jennifer
Lopez, stripper da urlo in Le ragazze di Wall
Street.
E se siamo ancora tristi per l’esclusione di Il
traditore di Marco Bellocchio dalla categoria
che una volta era “Miglior film straniero”
e da quest’anno diventa “Miglior film
internazionale” (tra i favoriti Parasite di Bong
Joon-ho, Palma d’oro al Festival di Cannes),
l’animazione sembra più un discorso targato
Disney con Toy Story 4 e Frozen 2 – Il segreto di
Arendelle. Il terzo incomodo? Il poetico Dov’è
il mio corpo? del francese Jérémy Clapin: già
premiato a Cannes, è il racconto di una mano
mozzata che gira per le strade di Parigi alla
ricerca del corpo a cui appartiene. Consiglio:
non fermatevi all’apparenza di queste due
righe di trama e lasciatevi trasportare da un
film surreale e profondamente allegorico.
Tutto questo per farci un’idea di cosa
aspettarsi la notte del 13 gennaio. Voi su
chi puntate? (a.f.)
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Scarica l’App
Trailer, cast, trama, condivisione
social, selezione preferiti e scelta
del tuo cinema: tutto ciò che ti
serve sempre con te

Tutti i film in
programmazione.

I film divisi per generi,
dall’animazione al
documentario. Trova il film
che ti interessa!

Giorni e orari del film
che vuoi vedere: scegli
la programmazione
perfetta per te!

Scegli il posto
più comodo e
disponibile in
sala!

Andrea
Mantegna

A Torino fino al 4 maggio
una grande mostra
dedicata a uno dei più
grandi maestri
del Rinascimento
italiano.

È

iniziata a tutta
birra la stagione
invernale delle grandi
mostre della Città
della
Mole.
Nella
splendida
cornice
di Palazzo Madama,

info

fino al 4 maggio
Torino, Palazzo Madama,
& date
Corte Medievale e Sala
del Senato
orari: lun-mer-ve-dom 10-18;
gio-sab 10-21- Martedì chiuso.
biglietti: 16,50 euro
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è in programma fino al 4 maggio la
grande esposizione su Andrea Mantegna,
riconosciuto quale uno dei maggiori artisti
del Rinascimento Italiano, maestro nel
coniugare nelle proprie opere la forte
passione per l’antichità classica con un
realismo nella resa della figura umana.
L’esposizione, promossa dalla Fondazione
Torino Musei e organizzata da Civita Mostre
e Musei con l’esperta curatela di Sandrina
Bandera e Howard Burns, è articolata in sei
sezioni e presenta al pubblico il percorso
artistico del celebre artista, dagli esordi
giovanili al ruolo di pittore nella fastosa
Corte dei Gonzaga a Mantova. Il percorso
della mostra è preceduto da una spettacolare
installazione di proiezioni multimediali
collocate presso la Corte Medievale di
Palazzo Madama: ai visitatori viene proposta,
dunque, un’esperienza immersiva nella vita,
nei luoghi e nelle opere di Mantegna, così
da rendere accessibili al pubblico anche i
capolavori che non possono essere presenti
in mostra, come ad esempio la Cappella

Ovetari di Padova o la celebre Camera degli
Sposi. La rassegna di Palazzo Madama,
già sede del senato sabaudo durante il
Regno d’Italia, non è solo monografica,
ma presenta capolavori dei più importanti
artisti del Rinascimento che entrarono in
contatto con Mantegna, tra cui opere di
Donatello, Antonello da Messina, Pisanello,
Paolo Uccello, Giovanni Bellini, Cosmè
Tura, Ercole de’ Roberti, Pier Jacopo Alari
Bonacolsi e infine Correggio. La mostra si
compone di un corpus di oltre un centinaio
di opere, riunito grazie a prestigiosi prestiti
internazionali dalle più grandi collezioni
del mondo. Tra queste ricordiamo il
Victoria and Albert Museum di Londra,
il Musée du Louvre e il Musée Jacquemart
André di Parigi, il Metropolitan Museum
di New York, il Cincinnati Art Museum,
il Liechtenstein Museum di Vienna, lo
Staatliche Museum di Berlino. Citazione
di merito anche per i prestiti di numerose
collezioni italiane, tra cui le Gallerie degli
Uffizi, la Fondazione Cini e le Gallerie
dell’Accademia di Venezia, la Pinacoteca
Civica del Castello Sforzesco e il Museo
Poldi Pezzoli di Milano, l’Accademia Carrara
di Bergamo, il Museo Antoniano e i Musei
Civici di Padova, il Museo di Capodimonte
di Napoli, i Musei Civici di Pavia, la Galleria
Sabauda e il Museo di Antichità di Torino,
i Musei Civici, il Seminario Arcivescovile
e la Basilica di Sant’Andrea di Mantova.
Accanto a dipinti, disegni e stampe di
Mantegna, i visitatori possono ammirare,
dunque, anche opere fondamentali dei suoi
contemporanei, così come sculture antiche
e moderne, dettagli architettonici, medaglie,
bronzi, lettere autografe e preziosi volumi
antichi a stampa in una esposizione che si
preannuncia davvero irripetibile. (Marco
Pessina)

c u l t u r a

c
Ecce homo,
1500-1502
Tempera su tela di lino
Paris, Musée Jacquemart-André
Institut de France
© Studio Sébert Photographes
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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

Donne nell’Arte

Da Tiziano a Boldini

Esposizione emozionate e
unica nel suo genere, ricca
di capolavori di Tiziano,
Guercino, Hayez, Appiani,
Zandomeneghi e del grande
Giovanni Boldini, dedicata
alla rappresentazione
della donna nella pittura
tra Rinascimento e Belle

Époque.
Dal 18 gennaio al 7
giugno Brescia, Palazzo
Martinengo
orari: mer, gio e ven:
9-17; sab e dom: 10-20

t

Frida Kahlo

Through the Lens of Nickolas Muray
La mostra offre uno
sguardo intimo e privato
su Frida Kahlo, l’artista
più prolifica, conosciuta
e amata del Messico,
attraverso l’obiettivo
fotografico del suo amico
di lunga data e amante,
Nickolas Muray.

Dall’1 febbraio al 3
maggio Stupinigi (To),
Palazzina Di Caccia di
Stupinigi
orari: mar-ven: 10-17.30;
sab e dom: 10:18.30

t

Impressioni d’Oriente

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

80

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

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

Palazzo Bonaparte che
apre per la prima volta le
sue porte al pubblico.
fino all’8 marzo Roma,
Palazzo Bonaparte
orari: lun-ven: 9-19;
sab-dom: 9-21

Milano

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

Natura in Posa

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

t

Nikola Tesla

Exhibition

Per la prima volta
in Europa la mostra
dedicata al celebre
inventore Nikola Tesla
Durante il percorso si
possono ammirare le
macchine interattive
ispirate ai suoi progetti,
molti dei documenti e

Museum di Vienna.
fino al 31 maggio
Treviso, Museo di
Santa Caterina
orari: mar-ven 9-18;
sab-dom 10-19; chiuso
lunedì.

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Duomo

cc

reperti originali.
fino al 15 marzo
Milano, Spazio
Ventura XV
orari: mar-ven 10-19;
sab-dom: 9:30–20:30
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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.

Cinecittà si Mostra

Roma, Studi di Cinecittà
orari: 9:30-18:30. Martedì
chiuso.
Attraverso diversi percorsi
espositivi, la mostra racconta la
storia di Cinecittà, del cinema
italiano e internazionale.
Curiosità backstage, una
stanza dedicata a Federico
Fellini, i costumi di capolavori
come Cleopatra e Il gattopardo
si alternano ai grandi set
all’aperto dove si respirano
tutta la magia e la natura
illusoria del cinema.

Divisionismo

La Rivoluzione della Luce
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Novara, Castello Visconteo
Sforzesco
fino al 5 aprile
Info e orari su
www.ticketone.it
La mostra, nella magnifica
cornice del Castello Visconteo
Sforzesco di Novara, ha
l’ambizione di essere la più
importante mostra dedicata

al Divisionismo realizzata
negli ultimi anni, movimento
giustamente considerato prima
avanguardia in Italia. Ordinata
in otto sezioni tematiche,
l’esposizione consta di settanta
opere tutte di grande qualità
e bellezza, provenienti da
importanti musei e istituzioni
pubbliche e da collezioni
private.

Domus Romane

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

Elliott Erwitt
Family

Milano, Mudec - Stecca Ex
Ansaldo
fino al 15 marzo
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom: 9:30-19:30; giosab 9:30-22:30
La mostra su Elliot Erwin, uno
dei più importanti fotografi
viventi, illustra il tema della

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. Grazie a uno
straordinario prestito di
Tate, la pittura di sei artisti
con opere dal 1945 al 2004
rivela, in maniera diretta
e sconvolgente, la natura
umana fatta di fragilità,
energia, opposti, eccessi,
evasioni, nessun filtro,
verità. Tanti i temi affrontati:
gli anni della guerra e
del dopoguerra, storie di
immigrazione, tensioni,
miserie e insieme, desiderio
di cambiamento, ricerca e
introspezione, ruolo della
donna, dibattito culturale e
riscatto sociale.
dal 23 febbraio Roma,
Chiostro del Bramante
orari: lun - ven: 10–20;
sab - dom: 10–21
famiglia nel suo sfaccettato
e totalizzante significato
attraverso le immagini
selezionate dall’autore con la
curatrice Biba Giacchetti.

Escher

Trieste, Salone degli Incanti

Calendario
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fino al 7 giugno
orari: lun-dom 9:30-19:30
Con circa 200 opere, il
percorso espositivo presenta
la vastissima produzione
dell’artista e grafico olandese,
celebre per gli appassionanti
enigmi ottici, e la sua influenza
in tutti i campi dell’arte:
dai dischi ai fumetti, dalla
pubblicità al cinema, dalla
moda all’architettura.

Ferdinando Scianna
Viaggio Racconto
Memoria

Venezia, Casa dei Tre Oci
fino al 2 febbraio
orari: 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.

Galleria Borghese
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Roma, Galleria Borghese
Info e orari su
www.ticketone.it
Il Museo, ospitato nella
splendida cornice di Villa
Borghese a Roma, conserva
sculture, bassorilievi e
mosaici antichi, nonché dipinti
e sculture dal XV al XVIII
secolo. La raccolta, costituita
inizialmente dal cardinale
Scipione Borghese all’inizio del
XVII secolo, conserva capolavori
di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Raffaello,
Tiziano, Correggio, Caravaggio
e splendide sculture di Gian
Lorenzo Bernini e del Canova.

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.

Grotte di Castellana

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

Grotte di Frasassi
Genga (An), Parco Naturale
Regionale Gola della Rossa
Info e orari su
www.ticketone.it
Il complesso è formato da
una serie di grotte carsiche
sotterranee di cui la prima,

Canova

Thorvaldsen
La nascita della scultura
moderna

Sia per l’importanza e la
bellezza delle opere esposte,
che per la grande rilevanza
scientifica, la mostra
rappresenta una straordinaria
occasione di conoscenza della
scultura tra Sette e Ottocento.
La possibilità di radunare le
statue più belle dei due artisti
ha permesso di allestire
un vero Olimpo di marmo,
emblema di una civiltà che
guardava all’antico, ma che
aspirava nello stesso tempo
alla modernità.
fino al 15 marzo Milano,
Gallerie d’Italia
orari: mar-dom 9:30-19:30;
gio 9:30-22:30. Lunedì
chiuso.
visitabile dall’attuale ingresso,
è l’Abisso Ancona: enorme
cavità con un’estensione di
180 x 120 m e un’altezza di
200 m, è talmente ampia (oltre
2 milioni di m3 di volume) che
al suo interno potrebbe essere
contenuto senza problemi il
Duomo di Milano. Dal 1972 è
sotto la tutela del Consorzio
Frasassi, costituito dal comune
di Genga e dalla Provincia

Guerriere dal Sol
Levante

Torino, MAO – Mostre
fino all’1 marzo
orari: mar-ven 10-18; sab-dom
11-19
La mostra vuole rendere
omaggio alla figura della
donna guerriera in Giappone.
Il percorso sviluppa molteplici
aspetti della donna guerriera,
esponendo oggetti storici
e artistici provenienti dalle
collezioni del MAO, del Museo
Stibbert di Firenze, da Palazzo
Madama e da collezioni
private. Tra le opere si possono
apprezzare armi originali,
una corazza decorata di
un’armatura di scuola Myochin,
dipinti su rotolo verticale,
stampe di celebri artisti di
ukiyo-e, kimono, utensili e un
elegante strumento musicale
biwa settecentesco.

Highline Galleria

Milano, Highline Galleria
orari: 10-21
Lo skyline di Milano dall’alto
dei tetti della Galleria
Vittorio Emanuele II. Una
vista mozzafiato quasi a
un palmo dalle guglie del
Duomo, per vedere la città
da una prospettiva unica e
spettacolare.

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.

Leonardo Da Vinci
I Volti di un Genio

Torino, Mastio della Cittadella
fino al 31 maggio
orari: lun-ven 9:30-19:30; sabdom 10:30-20:30
A 500 anni dalla morte
dell’artista italiano, la mostra si
pone l’obiettivo di evidenziare
come nell’universo leonardesco
ci sia sempre qualcosa di più
di quello che vedono i nostri
occhi. Un percorso che ci dà
il benvenuto nel mondo di
un genio, di una personalità
complessa, di una figura che
non si inchina a nessun dogma
e, allo stesso tempo, capace
di andare contro i propri
ideali in cerca di gratitudine e
riconoscimento che non è mai
arrivato.

I Love LEGO

Arriva a Roma la mostra
per bambini di tutte le età,
con spettacolari diorami,
creazioni artistiche e
laboratori creativi aperti a
tutti. In un gioco di colori
e prospettive in grado di
incantare tanto i bambini
quanto gli adulti, arrivano
dal 24 dicembre al 19
aprile 2020 a Palazzo
Bonaparte – Spazio
Generali Valore Cultura
scenari minuziosamente
riprodotti e ambienti
realizzati in decine di metri
quadrati con i mattoncini
più famosi del mondo.
dal 24 dicembre al 19
aprile Roma, Palazzo
Bonaparte
orari: lun-ven 09-19; sab
-dom: 9-21

Milano Anni 60

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

di Ancona, con l’obiettivo di
salvaguardarne e valorizzarne
la fruibilità scientifica e turistica.

cc

Milano, Palazzo Morando
fino al 9 febbraio
orari: mar-dom: 10-20; gio 1022:30
La mostra ripercorre la storia
di un decennio irripetibile che
ha consacrato il capoluogo
lombardo come una delle
capitali mondiali della creatività
in grado di assumere il ruolo di
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guida morale ed economica del
Paese. Il percorso espositivo,
diviso in sezioni, si apre con le
immagini della nuova Milano,
il cui volto si modifica grazie
alle nuove costruzioni, come
il Pirellone, la Torre Velasca,
la Torre dei servizi tecnici
comunali, il Centro direzionale,
la Torre Galfa ma anche la
nascita dei quartieri periferici,
tra i quali spiccano Quarto
Oggiaro, Olmi, Gallaratese,
Gratosoglio, Comasina,
quest’ultimo iniziato nel 1953
e ultimato nel 1960, il più
importante intervento edilizio
in quegli anni in Italia con i suoi
11.000 vani e 83 palazzi.

l’esperienza di essere parte
di un’opera d’arte digitale,
all’interno di un contenitore
di divulgazione intuitivo,
accessibile a tutti, godibile da
un pubblico trasversale tanto
per età che per formazione
culturale. L’evento propone un
format innovativo che guida il
pubblico in un itinerario emotivo
e immersivo attraverso le opere,
i progetti, la storia personale di
Raffaello, creando un percorso
che segue la vita del maestro,
partendo dalla nascita a Urbino
nel 1483 sino alla precoce
morte alla Corte Papale in
Roma nel 1520.

Museo Lavazza

Firenze, Museo Salvatore
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 nel suo
complesso.

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

Raffello 2020
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Milano, Museo della
Permanente
fino al 2 febbraio
orari: lun 14:30-19:30; mardom 9:30-19:30
Raffaello 2020 non è una
semplice mostra, ma un vero e
proprio racconto multimediale
concepito per offrire ai
visitatori la possibilità di una
fruizione partecipativa, ossia

uno dei pittori più amati
di tutti i tempi. Il visitatore
esplora il fascino di Van Gogh
camminando all’interno dei suoi
quadri, che prendono vita grazie
ad un innovativo sistema di
proiezioni 3D mapping.

Sustainable Thinking

Van Gogh

La Mostra Immersiva

Salerno, Salerno, Chiesa di
Santa Sofia detta della S.S.
Addolorata
fino al 23 febbraio
orari: lun-ven 9-14, 16-20; sab
9-23; dom 9-21
Un percorso che interagisce
con l’osservatore, invitandolo
a entrare dentro l’opera di

Real Bodies,
Leonardo Da Vinci,
Venice Secrets

Palazzo Zaguri di Venezia
ospita tre mostre dai percorsi
espositivi suggestivi: Real
Bodies è un affascinante
viagio alla scoperta del
corpo umano, con corpi ed
organi conservati mediante
la plastinazione. Human Art
Exhibition - Leonardo Da
Vinci è un omaggio al geniale
precursore con i celebri
disegni di Leonardo riprodotti
attraverso veri reperti umani.
Venice Secrets è una mostra
con reperti originali, strumenti
di morte e di tortura, e
documenti che racconteranno
al pubblico come Venezia
applicava la Giustizia.
fino al 3 maggio Venezia,
Palazzo Zaguri
Info e orari su
www.ticketone.it

ITALIAN TOUR 2020

ANCONA

GENOVA

PalaPrometeo • 11 marzo • 20.30

RDS Stadium • 15 marzo • 18.30

Unieuro Arena • 12 marzo • 20.30

PalaOlimpia • 16 marzo • 20.30

Enerxenia Arena • 13 marzo • 20.30

PalaTrento • 7 aprile • 20.30

Mediolanum Forum • 14 marzo • 19.30

PalaFacchetti • 8 aprile • 20.30

FORLÌ

VARESE

MILANO

VERONA
TRENTO

TREVIGLIO

Biglietti in prevendita su:

INFO BIGLIETTI
Ufficio Gruppi
RICHIEDI IL TUO MAGIC PASS, AVRAI MODO, PRIMA DELLO SPETTACOLO,
DI TRASCORRERE 30 MINUTI INSIEME AI GIOCATORI DIRETTAMENTE SUL PARQUET.

3661961503

Formula E

Torna sullo spettacolare circuito cittadino dell’Eur a
Roma l’appuntamento con i bolidi della Formula E,
il primo campionato 100% elettrico
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ufficialmente iniziata, con la prima tappa novembrina di Ad
Diriyah, la stagione 2019/2020 della Formula E, la sesta
in assoluto per il campionato 100% elettrico che rappresenta
una delle realtà più competitive e interessanti nel panorama
del motorsport mondiale. Il campionato si svolgerà su 12
tappe (per un totale di 14 gare) attraverso un format che sta
ben funzionando e attirando attenzioni sempre crescenti: bolidi
non inquinanti che si sfidano nei centri urbani più famosi del
mondo. L’edizione attuale vede 12 team e 24 piloti iscritti, con
l’importante sbarco di case automobilistiche come Mercedes
e Porsche, che si uniscono a costruttori ormai “esperti” come
Nissan e Jaguar. E considerando che anche Audi e BMW
sono pronte ai nastri di partenza, ecco che questa edizione
assume connotati se vogliamo storici: per la prima volta i 4 big
dell’automotive tedesco si sfidano in contemporanea nello stesso
campionato. In Italia confermatissima la tappa di Roma (4 aprile)
che ha visto l’anno scorso un enorme successo di pubblico e
organizzativo, in un contesto senza eguali al mondo. Le gare
durano 45 minuti (+1 giro), con prove libere, qualifiche e gara
che continuano a svolgersi nella stessa giornata. Resta “l’attack
mode”, una potenza extra di 35 kWh che i piloti in gara potranno
usare transitando nella “zona di attivazione” e con cui potranno
cercare di sorpassare o difendersi da chi da dietro li vuole
attaccare. Confermato anche il FanBoost, la potenza extra che il
pubblico votante su Twitter o sull’App della F.E potrà assegnare
a un pilota durante la gara mentre maggior importanza verrà data
alle qualificazioni, dotando di 3 punti aggiuntivi l’autore della
pole position assoluta e 1 punto agli autori della pole position
all’interno del sottogruppo di qualificazione. Roma rappresenta
uno dei circuiti più significativi e romantici dell’intero circus:
il Circuito Cittadino dell’EUR è una delle piste più lunghe
e difficili del calendario e si snoda intorno
all’Obelisco di Marconi, sullo sfondo
dell’iconico Colosseo Quadrato. Il circuito
presenta una serie di sfide che i piloti dovranno
affrontare su un percorso caratterizzato da
curve lente e veloci, sali e scendi attorno al
quartiere dell’EUR e rettilinei dove tentare i
sorpassi. Una grande sfida tecnica che assicura
che i piloti siano messi davvero
alla prova mentre si danno
Rome E-Prix 2020
battaglia per conquistare la
vittoria. L’anno scorso vinse
4 aprile
Mitch Evans dopo una gara
Roma, Circuito cittadino
mozzafiato e combattutissima,
dell’Eur
ma siamo sicuri che l’edizione
2020 sarà ancora più incerta!
biglietti: da 29,10 a 99 euro
I biglietti sono già in vendita
su TicketOne, non perdere la
Formula E nella città eterna!
(Stefano Pahor)
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Rugby

Guinness Six Nations
22 febbraio
Italia vs Scozia
14 marzo
Italia vs Inghilterra
Roma, Stadio Olimpico
biglietti: da 30 a 120 euro
abbonamento due giorni: da 49
a 147 euro
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utti quelli che come me sono partiti alla volta
di Dublino nel febbraio 2018 e di Edimburgo
nel 2019 sanno di cosa sto parlando. Sanno che i
gesti nel Rugby, i comportamenti profumano di
tradizione. Sanno quanto sia entusiasmante una
partita ben giocata, quanto siano motivate le regole
in campo. Probabilmente non esiste un gioco che
riesce ad incarnare certi valori meglio del rugby.
All’Aviva Stadium ho visto tantissimi bambini,
tra i tifosi rivali che si mescolavano sugli spalti:
tutti impazzivano per quei giganti che con la palla
ovale al centro se le davano di santa ragione, ma
omaggiavano anche la squadra avversaria prima
dell’inizio e si consolavano, a partita conclusa. Uno
sport semplicemente meraviglioso, emozionante,
a cui è consentito avvicinarsi solo se si è disposti
a conservare le intenzioni buone del gioco: il
sacrificio, l’impegno, la passione, la voglia di vincere
e, alla fine di tutto, l’umiltà e il rispetto. Sempre.
Per il più antico e prestigioso torneo di Rugby a
15 dell’emisfero nord, il Guinness Six Nations,
che vede protagoniste come ogni anno Francia,
Galles, Irlanda, Inghilterra, Italia e Scozia, i nostri
azzurri sono guidati da Franco Smith, nominato
capo allenatore ad interim a novembre, in seguito
all’uscita improvvisa del tecnico irlandese Conor
O’Shea. E non sarà per nulla semplice. Al 2019 la
squadra più vittoriosa nel torneo è il Galles che
ha vinto 39 edizioni della competizione contro le
38 dell’Inghilterra, tra vittorie singole e condivise.
Tra le squadre meno vittoriose ci sono l’Italia e
la Scozia. Franco Smith può però contare su un
parco di giovani promettenti tra cui scovare quelli
che potrebbero essere già pronti per il salto verso
la nazionale maggiore. Il Primo Turno del 2020,
si apre con gli Azzurri il 1° febbraio a Cardiff
appunto contro i campioni in carica del Grande
Slam, il Galles, ma anche in Italia sarà possibile
seguire la nazionale. Io ci sarò, con una bella pinta
di Guinness. E voi?
A tutti i possessori della Tessera Azzurro XV (già
sottoscritta o richiesta a partire da quest’anno) sono
dedicati degli sconti sui biglietti e sugli abbonamenti
per gli acquisti effettuati sul sito www.ticketone.it e
presso qualsiasi punto vendita. (Oriana Ciracò)

Curiosità
• Alla vincente viene assegnato il
Trofeo delle Sei Nazioni.
• La vittoria di tutte le partite è detta
Grande Slam.
• La vittoria di una squadra delle Isole
•
•

Britanniche su tutte le altre tre porta
alla conquista della Triple Crown.
La squadra ultima classificata
ottiene il simbolico Wooden Spoon
(Cucchiaio di legno), mentre
quella che perde tutti gli incontri
realizza un poco ambito Whitewash
(Imbiancata o Andata in bianco).
La vincente dell’incontro tra Italia
e Francia vince il Trofeo Giuseppe
Garibaldi.

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

a cura di Ilaria Baruffini

t

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

• 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

Abruzzo
Avezzano •Media World Avezzano (c/c C.C. I Marsi) Chieti Scalo•Media
World Chieti (c/o C.C. Megalò) Città Sant’Angelo•Media World Pescara
(c/o C.C. Pescara Nord) Colonnella•Media World Ascoli Piceno (c/o C.C.
Val Vibrata) L’Aquila•Media World L’Aquila (c/o C.C. L’Aquilone) San
Giovanni Teatino•Media World S. Giovanni Teatino Teramo•Media
World Teramo (c/o C.C. Gran Sasso Gran Shopping )
Calabria
Catanzaro•Media World Catanzaro Reggio Calabria•Media World
Reggio Calabria Rende•Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis)
Campania
Benevento•Media World Benevento (c/o C.C. Buonvento)
Casoria•Media
World
Napoli
Casoria
Marcianise-Località
Aurno•Media World Caserta (c/o C.C. Campania) Pompei•Media World
Pompei (c/o C.C. La Cartiera) Salerno•Media World Salerno (c/o C.C.
Siniscalchi)
Emilia-Romagna
Bologna•Media World Bologna 2 (c/o C.C. Meraville) Casalecchio
Di Reno•Media World Bologna 1 (c/o C.C. Shopville Gran Reno)
Ferrara•Media World Ferrara (c/o C.C. Diamante) Imola•Media
World Imola (c/o C.C Leonardo) Modena•Media World Modena (c/o
C.C. Grand’Emilia) Parma•Media World Parma (c/o C.C. Euro Torri)
Piacenza•Media World Piacenza (c/o C.C. Galassia) Ravenna•Media
World Ravenna Reggio Emilia•Media World Reggio Emilia (c/o C.C. I
Petali di Reggio) Savignano Sul Rubicone•Media World Rimini Nord
(c/o C.C Romagna Center Savignano)
Friuli-Venezia Giulia
Fiume Veneto•Media World Pordenone Tavagnacco•Media
World Udine Trieste•Media World Trieste (c/o C.C. Torri d’Europa)
Villesse•Media World Villesse (c/o C.C. Tiare)
Lazio
Fiumicino•Media World Roma 5 - Fiumicino (c/o C.C. Da
Vinci) Roma•Media World Gran Roma•Media World Roma 2 - (c/o C.C.
Primavera)•Media World Roma 3 - (c/o C.C. Tor Vergata)•Media World
Roma 4 - Bufalotta (c/o C.C Porta di Roma )•Media World Roma Est (c/o
C.C. Roma Est)
Liguria
Genova•Media World Genova (c/o C.C. Fiumara) La Spezia•Media
World La Spezia (c/o C.C. Le Terrazze)
Lombardia
Arese•Media
World
Arese
(c/o
C.C.
Arese
Shopping
Center)
Assago•Media
World
Milanofiori
(c/o
C.C.
Milanofiori) Brescia•Media World Brescia 1 Cantù•Media World
Cantù (c/o C.C. Mirabello di Cantù) Carugate•Media World
Carugate (c/o C.C. Carosello) Cinisello Balsamo•Media World
Milano Nord Cornate D’Adda•Media World Busnago (c/o C.C. Il
Globo) Cornegliano Laudense•Media World Lodi Curno•Media
World Curno (c/o C.C. Curno) Erbusco•Media World Erbusco (c/o C.C.
Le Porte Franche) Gadesco Pieve Delmona•Media World Cremona
(c/o C.C. Cremona 2) Gallarate•Media World Gallarate Lecco•Media
World Lecco Limbiate•Media World Limbiate (c/o C.C Carrefour
Limbiate) Lipomo•Media World Lipomo Mantova•Media World
Mantova Milano•Media World Milano Certosa•Media World Milano
Città 1•Media World Milano Città 2 (c/o C.C Piazza Lodi)•Media World
Milano Est Montebello Della Battaglia•Media World Montebello
(c/o C.C. Montebello) Novate Milanese•Media World Milano Ovest
(c/o C.C. Metropoli) Orio Al Serio•Media World Orio al Serio (c/o C.C.
Orio Center) Peschiera Borromeo•Media World Milano Peschiera
(c/o C.C. Galleria Borromeo) Rescaldina•Media World Rescaldina
(c/o C.C. dei Laghi) Rozzano•Media World Milano Sud (c/o C.C.
Fiordaliso) Stezzano•Media World Bergamo (c/o C.C. Le due Torri
Stezzano) Varese•Media World Varese (c/o C.C. Belforte) Verano
Brianza•Media World Verano Brianza Vignate•Media World Vignate
(c/o C.C. Acquario) Vittuone•Media World Vittuone (c/o C.C. Il Destriero
Shopping Center)
Marche
Ancona•Media World Ancona Pesaro•Media World Pesaro
Piemonte
Alessandria•Media World Alessandria Asti•Media World Asti (c/o C.C
Il Borgo) Beinasco•Media World Beinasco (c/o C.C. Le Fornaci Mega

Shopping) Castelletto Sopra Ticino•Media World Castelletto sopra
Ticino Chivasso•Media World Chivasso Grugliasco •Media World Torino
1 (c/o C.C. Shopville Le Gru) Moncalieri•Media World Torino 3 (c/o C.C.
Moncalieri) Torino•Media World Torino (c/o C.C. 8 Gallery)•Media World
Torino 2
Puglia
Bari•Media World Bari 1 (c/o C.C. Le Mongolfiere) Brindisi•Media
World Brindisi Casamassima•Media World Bari 2 (c/o C.C.
Auchan Casamassima) Foggia•Media world Foggia (c/o Centro
commerciale Grand Apulia) Molfetta•Media World Molfetta (c/o C.C.
Mongolfiera) Surbo•Media World Lecce (c/o C.C Mongolfiera)
Sardegna
Sassari•Media World Sassari Sestu•Media World Cagliari
Sicilia
Belpasso•Media World Catania (c/o C.C. Etnapolis) Catania•Media
World Catania (c/o C.C. Porte di Catania) Palermo•Media World
Palermo•Media World Palermo 2 Siracusa•Media World Siracusa (c/o
C.C. Archimede)
Toscana
Agliana •Media World Pistoia (c/o C.C. Agliana) Campi Bisenzio•Media
World Firenze 1 (c/o C.C. I Gigli) Empoli•Media World Empoli Figline
Valdarno•Media World Figline Valdarno Firenze•Media World
Firenze (c/o C.C. Novoli)•Media World Firenze 2 (c/o C.C. Ponte a
Greve) Lucca•Media World Lucca Pisa•Media World Pisa
Trentino Alto Adige
Bolzano•Media World Bolzano Merano •Media World Merano (c/o C.C.
Stadt Centrum) Trento•Media World Trento
Umbria
Perugia•Media World Perugia (c/o C.C. Collestrada) Terni•Media World
Terni
Veneto
Albignasego•Media World Padova 2 (c/o C.C. Ipercity) Bassano
Del Grappa•Media World Bassano del Grappa Bussolengo•Media
World Verona 2 (c/o Auchan Bussolengo) Localita Marghera•Media
World Marghera (c/o C.C. Nave De Vero) Padova•Media World Padova
1 Rovigo•Media World Rovigo (c/o C.C. La Fattoria) San Biagio Di
Callalta•Media World Treviso 1 (c/o C.C. Il Tiziano) San Fior•Media
World Conegliano (c/o C.C. Parcofiore) San Giovanni Lupatoto•Media
World Verona (c/o C.C. Verona Uno)

Basilicata
Matera•Ipercoop Matera (c/o C.C. Venusio)
Emilia-Romagna
Argenta•Ipercoop Argenta (c/o C.C. I Tigli) Carpi•Ipercoop Carpi
(c/o C.C. Borgogioioso) Copparo•Ipercoop Copparo (c/o C.C. I
Pioppi) Ferrara•Ipercoop Ferrara (c/o C.C. Il Castello)•Ipercoop Ferrara
(c/o C.C. Le Mura) Mirandola•Ipercoop Mirandola (c/o C.C. della
Mirandola) Modena•Ipercoop Modena (c/o C.C. Grandemilia)•Ipercoop
Modena (c/o C.C. I Portali)
Puglia
Andria•Ipercoop Andria (c/o C.C. Mongolfiera) Bari•Ipercoop
Bari (c/o C.C. Mongolfiera)•Ipercoop Bari Pasteur (c/o C.C.
Mongolfiera)•Ipercoop Japigia (c/o C.C. Mongolfiera) Barletta•Ipercoop
Barletta (c/o C.C. Mongolfiera) Brindisi•Ipercoop Brindisi (c/o
C.C. Le Colonne) Foggia•Ipercoop Foggia (c/o C.C. Mongolfiera)
Molfetta•Ipercoop Molfetta (c/o C.C. Mongolfiera) Surbo•Ipercoop
Lecce (c/o C.C. Salento) Taranto•Ipercoop Taranto (c/o C.C. Mongolfiera)

#EVENTO
ACQUISTA
NELLO
SHOWROOM
AZIENDALE
A PREZZO
DI FABBRICA

eventi@sangiorgiomobili.com
www.sangiorgiomobili.com

OPERA

BALLETTO

GIUSEPPE VERDI

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

VINCENZO BELLINI

SERATA
JEROME ROBBINS

LES VÊPRES
SICILIENNES
I CAPULETI
E I MONTECCHI

IL LAGO DEI CIGNI

IL CORSARO

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

SUITE EN BLANC /
SERENADE / BOLERO

GIACOMO PUCCINI

MAURICE JARRE

EVGENIJ ONEGIN
TURANDOT
LEOŠ JANÁČEK

KÁŤA KABANOVÁ
GIUSEPPE VERDI

LUISA MILLER
GEORGES BIZET

CARMEN

IGOR’ STRAVINSKIJ

THE RAKE’S
PROGRESS

NOTRE-DAME
DE PARIS
OLTRE L’OPERA
IGOR’ STRAVINSKIJ

OEDIPUS REX
GIUSEPPE VERDI

STAGIONE
2019-20

MESSA DA REQUIEM
CARACALLA 2020

GIACOMO PUCCINI

GIUSEPPE VERDI

TOSCA

AIDA

GIUSEPPE VERDI

GIOACHINO ROSSINI

LA TRAVIATA

Roma
Opera
aperta

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA
FRANZ LEHÁR

Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazioni di Gianluigi Toccafondo

LA VEDOVA
ALLEGRA
STRICTLY
GERSHWIN

operaroma.it

SOCI FONDATORI

SOCI PRIVATI

MECENATI

