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Il settore dell’entertainment è stato certamente uno dei più
penalizzati dalle restrizioni per combattere la pandemia.
Come spesso si sente dire dagli addetti ai lavori “Siamo stati
i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire”. Lontani dal voler
fare del vittimismo, i fatti e i numeri dicono che il mondo
degli eventi ha sofferto enormemente la sospensione delle
attività che si è resa necessaria per combattere le ondate
di contagi da covid 19 e che gli ultimi due anni sono
stati una prova durissima per tutti coloro che lavorano, a
tutti i livelli, nel settore della cultura, della musica, dello
sport e dell’intrattenimento. Ma su questo numero non
troverete traccia di pessimismo. Anzi. Sappiamo bene
di non essere fuori dalla pandemia, siamo certi che sia
necessaria ancora molta cautela ma siamo altrettanto
certi che sia fondamentale avere fiducia e guardare avanti
con la ragionevole speranza di poter continuare a fare il
nostro lavoro, come e meglio di prima. Negli ultimi mesi
le buone notizie non sono mancate, musei, cinema e teatri
sono stati riaperti con la possibilità di ospitare il 100%
degli spettatori possibili, gli stadi e i luoghi che ospitano
eventi sportivi hanno aumentato ancora la percentuale di
pubblico consentito e le vendite dei biglietti sono riprese di
conseguenza. Anche il numero dei nuovi eventi annunciati
per il 2022 è aumentato esponenzialmente, ma la fiducia
che troverete in queste pagine non è dovuta solo ai numeri.
Quello che vogliamo raccontarvi su questo Magazine è
l’energia positiva che un concerto sa trasmettere, la voglia di
tornare a stare insieme sotto un palco, l’emozione del teatro,
l’adrenalina di una partita di calcio, la magia della visita a
una mostra. Insomma, vogliamo tornare ad affermare
con forza che chi sceglie di dare qualità al proprio tempo
libero assistendo ad un evento non sceglie il superfluo,
ma sceglie di nutrire la propria mente e il proprio cuore
con le emozioni ed è arrivato il momento di riprenderci
tutto questo. Per noi chiaramente c’è una soddisfazione
in più, quella cioè di tornare a fare il nostro lavoro,
accompagnarvi con i nostri biglietti nel vostro tempo libero
e guidarvi attraverso le pagine di questo giornale nella scelta
dell’evento più adatto a voi. Mai come su questo numero
siamo consci che gli eventi e le date pubblicate potrebbero
subire variazioni. Ma mai come questa volta siamo certi
che saprete perdonare qualche inesattezza, mentre potrete
tenervi sempre aggiornati tramite il nostro sito TicketOne.
it e tornare insieme a noi ad avere fiducia.
Sara Palombo
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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

Maneskin

Dopo aver vinto Sanremo, gli
Eurovision e gli MTV Ema,
i Maneskin sono a tutti gli
effetti il fenomeno musicale più
dirompente che l’Italia abbia
conosciuto negli ultimi anni. Dopo
un tour nei palazzetti a marzo,
la band è pronta a conquistare la
capitale con un colossale concerto
al Circo Massimo.
9 luglio Roma, Circo Massimo
4

L’attesa sta per finire!
Si torna a fare festa,
sulle spiagge di tutta
Italia. Lo “spettacolo”
non è scritto, ma è un
live. Nessuna scaletta,
ogni tappa è unica e
irripetibile. Un nuovo
format che cambierà
giorno dopo giorno.
2 e 3 luglio Lignano
Sabbiadoro, Spiaggia
Bell’Italia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a
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Jova Beach
Party

Vasco Live

Inizia a Trento con un evento speciale
e si conclude a Torino, il tour che
riporterà Vasco sul palco dei principali
stadi italiani. Per soddisfare l’enorme
richiesta di biglietti, alle date già
esistenti e sold out ormai da tempo si
sono aggiunti nuovi appuntamenti.
20 maggio Trento,
Trentino Music Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Justin Bieber

Sono ben due le date del Justice World
Tour di Justin Bieber in programma in
Italia. Bisognerà aspettare il 2023 ma
siamo certi che ne varrà la pena.
27 e 28 gennaio Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena
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Eric Clapton

Cresce l’attesa per il ritorno
sui palchi italiani del
chitarrista inglese vera e
propria leggenda della musica.
Dopo la pausa forzata degli
ultimi due anni Clapton
sarà protagonista di ben tre
concerti a maggio.
18 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
20 e 21 maggio
Casalecchio di Reno (Bo),
Unipol Arena

Alicia Keys

Una delle voci più belle del panorama musicale
internazionale torna in Italia per un’unica
attesissima data. La cantante newyorkese
presenterà dal vivo i brani dell’ultimo album
Alicia.
28 giugno Assago (Mi),
MediolanumForum

Fulminacci

Il giovane cantautore romano presenta dal vivo
il suo ultimo album Tante care cose.
3 marzo Nonantola (Mo), Vox Club
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Inhaler

La giovane band irlandese capitanata da
Elijah Hewson, arriva per la prima volta
in Italia con un’unica data del suo tour
europeo. Una grande occasione per i fan
italiani che seguono il quartetto irlandese
che vanta ascolti in streaming da oltre 25
milioni.
9 maggio Milano, Magazzini Generali
6
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Ultimo

Dopo una lunga attesa si
avvicina il tour negli stadi
del cantante romano che
fece un record all’apertura
delle vendite con 120mila
biglietti venduti in 24 ore.
5 giugno Bibione (Ve),
Stadio Comunale
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Marco
Mengoni

Alessandra Amoroso
La giovane stella del pop italiano sarà protagonista
la prossima estate di un debutto straordinario sul
prestigioso palco dello
Stadio Meazza di Milano.
13 luglio Milano, Stadio
San Siro

Sulla scia del successo di Ma
stasera, tormentone dell’estate
2021, Marco Mengoni salirà
sul palco degli stadi per
incontrare il suo pubblico per
due concerti evento da non
perdere.
19 giugno Milano, Stadio
San Siro
22 giugno Roma, Stadio
Olimpico

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

I riflettori dello Stadio
Meazza di Milano si
accendono la prossima
estate su un ospite davvero
d’eccezione. Sir Elton John
sarà protagonista di un
concerto unico e irripetibile
per l’unica tappa italiana del
suo tour d’addio.
4 giugno Milano, Stadio
San Siro
7
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Il Volo

Dopo un tour che li ha
portati in Giappone, in
Europa e in America Latina
e purtroppo un lungo
periodo di assenza dalle
scene causa pandemia,
quest’anno Il Volo è pronto
a tornare dal vivo in Italia
a cominciare dall’Arena di
Verona.
3 e 4 giugno Verona,
Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Francesco Gabbani

Uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano ha già
annunciato il suo ritorno dal vivo nei
palazzetti per il mese di maggio.
6 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
8 maggio Roma, Palazzo dello Sport

Iron Maiden

La band simbolo dell’heavy metal nel
mondo torna nel nostro Paese per una data
nell’ambito del Bologna Sonic Park. Dopo
due anni di attesa i fan della band non
vedono l’ora di tornare sotto il palco.
7 luglio Bologna, Arena Parco Nord

Balthazar

Con quattro album acclamati dalla critica
alle spalle, la band belga guidata dai
co-frontmen Jinte Deprez e Maarten
Devoldere, continua ad ampliare i propri
orizzonti con il nuovo album Sand e
anticipato dai singoli Losers e On A Roll.
14 marzo Milano, Magazzini
Generali
8

The Script

Il trio irlandese celebra il successo
dei risultati ottenuti fino ad ora con
l’uscita dell’album dei migliori successi
Tales From The Script Greatest Hits e un
tour in arrivo in Italia per due date a
marzo.
11 marzo Padova, Gran Teatro
Geox
12 marzo Milano, Fabrique
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Negramaro

Achille Lauro

Giuliano Sangiorgi e soci tornano nei
palazzetti di tutta Italia per un lungo tour
indoor che li terrà impegnati per i mesi
di marzo e aprile. Tante le occasioni per i
fan della band per ascoltare dal vivo i loro
più grandi successi.
10 marzo Rimini, RDS Stadium (data
zero)
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Rag’n’Bone Man

A circa quattro anni dal suo esordio
con Human, l’artista multiplatino
inglese vincitore di due Brit Awards
e di un Ivor Novello Award,
arriva in Italia per presentare dal
vivo il suo nuovo album Life by
Misadventure. Una sola la data italiana
in programma nel mese di marzo al
Fabrique di Milano.
16 marzo Milano, Fabrique
10

Una delle personalità più
trasgressive del panorama musicale
italiano si prepara a tornare sul
palco per una serie di concerti
nei palazzetti a partire da maggio.
Tante le occasioni per assistere dal
vivo all’esibizione di una vera e
propria star del pop italiano.
6 maggio Milano, Lorenzini
District
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Gianna
Nannini

La rocker senese, una delle voci più
graffianti della musica italiana, è
impegnata in un lungo tour nei teatri
a partire dall’1 marzo. Dopo aver
girato tutta la penisola la Nannini sarà
protagonista di un grande concerto
evento allo Stadio Artemio Franchi di
Firenze, nella sua Toscana.
28 maggio Firenze, Stadio Artemio
Franchi

a

Tommaso
Paradiso

Dopo l’addio ai
Thegiornalisti,
Tommaso Paradiso è
pronto per il suo primo
tour da solista nei
palazzetti italiani. Dieci
le date del Sulle Nuvole
Tour in programma tra
marzo e aprile.
26 marzo Jesolo
(Ve), PalaInvent
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Salmo

In attesa di vederlo sul palco dello Stadio Meazza di Milano, siamo
pronti a seguire una delle voci più influenti del panorama rap
italiano nelle date del suo Flop Tour in programma nei palazzetti
di tutta Italia nei mesi di aprile e maggio.
6 luglio Milano, Stadio San Siro

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

Uno dei musicisti più acclamati a
livello mondiale, virtuoso del violino in
versione rock, torna in Italia per sei date
in programma nei palazzetti tra aprile e
maggio.
8 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le date su www.ticketone.it

Fiorella Mannoia

Una delle artiste più apprezzate, raffinate e
longeve del panorama musicale italiano torna
dal vivo con un lungo tour nei teatri di tutta
Italia.
27 febbraio Cascina (Pi), La Città del
Teatro
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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Brunori Sas

Le sue canzoni sono spesso vere e
proprie poesie in musica, i suoi concerti
sono uno spettacolo in cui le parole e la
musica si fondono e danno vita all’arte
di uno dei cantautori più apprezzati nel
nostro Paese negli ultimi anni. Tanti gli
appuntamenti dal vivo nei palazzetti
per tornare a farsi conquistare dalla sua
simpatia ma soprattutto dal suo talento.
9 marzo Ancona, Palarossini
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Dream Theater

12

Dream Theater, due volte nominati
ai Grammy e con oltre 15 milioni di
copie vendute in tutto il mondo, sono
la band progressive metal più grande e
influente di sempre e in oltre trent’anni
di carriera il loro inconfondibile stile ha
ispirato generazioni di musicisti.
6 maggio Roma, Palazzo dello
Sport
7 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
8 maggio Padova, Kioene Arena

Dua Lipa

A grande richiesta sono diventate
tre le date italiane del Future
Nostalgia Tour di Dua Lipa. La
pop star britannica arriva nel
nostro Paese sulla scia del successo
del singolo Cold Heart insieme a
Elton John, vera icona del pop
britannico.
25 e 26 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
28 maggio Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

Scorpions

50 anni di carriera, più di 120
milioni di copie vendute in tutto
il mondo, una delle più grandi
rock band in circolazione. Dopo il
successo dello show del 23 luglio
2018, Scorpions sono pronti a
tornare sul palco dell’Arena di
Verona per festeggiare il 50°
anniversario di una incredibile
carriera.
23 maggio Verona, Arena

a

Rammstein

La band tedesca simbolo del metal arriva
finalmente in Italia per un’unica data del suo
tour europeo.
12 luglio Torino, Stadio Olimpico
Grande Torino

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

Dopo il lungo tour in programma nei teatri
di tutta Italia in programma da gennaio,
Baglioni sarà impegnato per una lunga serie
di date estive nei luoghi più suggestivi del
nostro Paese.
dal 3 al 17 giugno Roma, Terme di
Caracalla
15 e 16 luglio Siracusa, Teatro Greco
26 e 27 luglio Verona, Arena

La Rappresentante
di Lista

Continua il successo della band simbolo
del queer pop in Italia. Tante le date del My
Mamma Tour nei club di tutto il Paese.
17 marzo Roma, Atlantico
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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My Chemical
Romance

La band emo americana ha
recentemente festeggiato
i 15 anni dall’uscita del
suo album simbolo dal
titolo The Black Parade.
Gerard Way e soci sono
pronti a tornare sul palco
per un’unica data in
programma nel nostro
Paese.
4 giugno Bologna,
Parco Nord

Foo Fighters

La band americana capitanata da Dave
Grohl torna nel nostro paese dopo
l’ultima apparizione al Firenze Rocks
nell’estate del 2018 dove si esibirono
nella giornata inaugurale del festival
regalando, insieme ai Guns N’ Roses,
un’inedita performance sulle note di It’s
so easy, divenuta immediatamente virale
sul web in tutto il mondo.
12 giugno Milano, Ippodromo
Trenno

Metallica

Saranno i Metallica, l’attesissimo
gruppo che salirà sul palco
dell’Ippodromo del Visarno nella quarta
giornata del festival Firenze Rocks.
La band heavy metal statunitense
capitanata da James Hetfield è pronta
a calcare uno dei palchi più importanti
e prestigiosi d’Europa. Special guest:
Greta Van Fleet.
19 giugno Firenze, Ippodromo del
Visarno
14

Franco 126

Uno degli esponenti più celebri
della scena indie romana approda
nei palazzetti per due concerti
molto attesi dai suoi fan. Dopo
due anni di attesa si avvicina
l’occasione per poter ascoltare dal
vivo i suoi brani più famosi, da
Stanza Singola a Blue Jeans.
17 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
25 marzo Roma, Palazzo dello
Sport

Muse

Per i Muse, conosciuti in tutto
il mondo per i loro spettacoli
live “rivoluzionari” e “altamente
futuristici e tecnologici” questo
appuntamento non farà eccezione
e si preannuncia epico e ambizioso
per dare ai propri fan un’esperienza
sempre più “totale”, dal suono alle
luci, dal palco ai video.
17 giugno Firenze, Ippodromo
del Visarno

a
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Rock the Castle

Un weekend, quattro giornate,
quarantotto ore di musica
accompagnate come sempre da buon
cibo, birra di qualità, acqua gratis per
tutti, intrattenimento, incontri gratuiti
con le band e molto altro ancora per
vivere al 100% l’esperienza di un festival
in una delle location più belle al mondo!
Headliner di questa edizione: Avenged
Sevenfold (23 giugno), Mercyful Fate
(24 giugno), Judas Priest (25 giugno) e
Megadeth (26 giugno).
dal 23 al 26 giugno Villafranca di
Verona, Castello Scaligero

Gorillaz

La band virtuale più famosa del
mondo sarà protagonista di un grande
concerto all’Arena di Verona, uno dei
luoghi più classici e più prestigiosi del
nostro Paese.
5 luglio Verona, Arena
16

Guns ‘n Roses

Dopo il successo della loro ultima
esibizione italiana nel 2018 sul
palco del Firenze Rocks, Axl Rose
e soci tornano nel nostro Paese la
prossima estate con un’unica data
in programma allo Stadio Meazza
di Milano.
10 luglio Milano, Stadio San
Siro

The Chemical
Brothers

Il duo inglese che ha scritto la
storia della musica elettronica sarà
in Italia a luglio per tre concerti
del tour inizialmente organizzato
per promuovere No Geography,
nono album in studio pubblicato
nella primavera del 2019.
7 luglio Milano, Ippodromo
Snai San Siro
8 luglio Roma, Ippodromo
delle Capannelle
9 luglio Bologna, Parco Nord

a
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Cesare Cremonini

Uno degli autori e interpreti più apprezzati
dal pubblico e dalla critica torna con un
lungo tour negli stadi.
9 giugno Lignano Sabbiadoro (Ud),
Stadio Teghil
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Una. Nessuna.
Centomila.

Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra
Amororo, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini
e Laura Pausini sono le protagoniste
di questo grande concerto evento
per accendere i riflettori su un tema
purtroppo spesso sottovalutato come
quello della violenza contro le donne e
per raccogliere fondi destinati ai centri
antiviolenza.
11 giugno Reggio Emilia, RCF Arena

Pearl Jam

Eddie Vedder e soci tornano in Italia per un
concerto evento all’Autodromo di Imola.
25 giugno Imola, Autodromo Enzo e
Dino Ferrari

Avril Lavigne

La superstar di origini canadesi
è in arrivo a marzo per ben due
date nel nostro Paese.
4 marzo Padova, Fiera
6 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
17
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Max Pezzali

Sul palco, Max Pezzali ripercorrerà,
insieme ai fan, i più grandi successi
della sua carriera trentennale,
accompagnandoli in un viaggio indietro
nel tempo, per rivivere le emozioni di
un passato che soltanto lui sa come
riportare alla luce.
10 luglio Bibione, Stadio Comunale
15 e 16 luglio Milano, Stadio San
Siro

5 Seconds of
Summer

La band australiana sarà in Italia
per presentare dal vivo l’ultimo
album Calm che sulla scia del
precedente lavoro Youngblood del
2018, testimonia il cambiamento e
l’evoluzione della band.
7 maggio Padova, Kioene
Arena
8 maggio Milano, Lorenzini
District
18

Aerosmith

Steven Tyler e soci apriranno
l’edizione 2022 dell’I-Days Festival
in programma nel nuovo spazio
dell’Ippodromo di Trenno a
Milano. Una nuova Arena per
la musica che certo non poteva
sperare in un battesimo migliore.
La rock band statunitense è infatti
garanzia di performances di alto
livello, da ormai quasi 50 anni.
10 giugno Milano, Ippodromo
di Trenno

Modà

È previsto a maggio il debutto del
Testa o Croce Tour.
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.
2 e 3 maggio Assago (Mi),
MediolanumForum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a

Irama

Louis Tomlinson

Idolo di milioni di giovanissimi in tutto il mondo
Tomlinson sarà in Italia ad aprile e poi ancora in
estate.
10 aprile Assago (Mi), MediolanumForum
Tutte le altre date su www.ticketone.it

Dopo il successo
della partecipazione
al Festival di Sanremo
con il brano La genesi
del tuo cuore, Filippo
Maria Fanti in arte
Irama è pronto a
tornare in concerto
nel mese di aprile per
tre appuntamenti nei
palazzetti di Roma,
Napoli e Milano.
26 aprile Roma,
Palazzo dello Sport
28 aprile Napoli,
Palapertenope
30 aprile
Assago (Mi),
MediolanumForum

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

Conosciuti per lo stile unico e
inimitabile, i Kiss dominano da oltre
quattro decadi la scena del rock ‘n’ roll
mondiale portando in scena concerti
iconici e spettacolari. Entrati a far parte
della Rock and Roll Hall of Fame, i
Kiss hanno venduto oltre 100 milioni di
dischi nel mondo.
11 luglio Verona, Arena

Placebo

Il nuovo disco Never Let Me go uscirà a fine
marzo ma i Placebo hanno già annunciato il
loro ritorno sul palco.
29 giugno Mantova, Piazza Sordello
27 ottobre Assago (M),
MediolanumForum

19
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Liberato

Avvolto dall’alone di mistero che
lo contraddistingue, Liberato ha
annunciato il suo ritorno sul palco
con due grandi concerti evento al
Forum di Assago. Le sue canzoni,
prevalentemente in dialetto napoletano,
hanno conquistato il pubblico italiano
ma non solo.
25 e 26 aprile Assago (Mi),
MediolanumForum

The Chainsmokers

Il duo composto da Alex Pall e Andrew
Taggart ha raggiunto il successo nel
2014 con il singolo Selfie, subito in vetta
delle classifiche mondiali di elettronica.
Successo planetario e numeri da
capogiro per i singoli Closer e Don’t
Let Me Know contenuti nell’EP Collage
che ha debuttato nella Top 10 della
Billboard Chart. Tutto questo presto
dal vivo per un’unica data italiana.
5 maggio Milano, Lorenzini District

20

Green Day

Saranno tra i protagonisti
dell’estate musicale italiana con due
date in programma nell’ambito dei
festival più attesi, il Firenze Rocks
e il Milano Summer Festival.
15 giugno Milano, Ippodromo
SNAI San Siro
16 giugno Firenze, Visarno
Arena

One Republic

La band multiplatino, con miliardi
di stream e milioni di dischi venduti
in carriera, ha publicato un nuovo
album dal titolo Human. L’album
è stato scritto in buona parte nel
nostro Paese, come ha raccontato
il frontman Ryan Tedder sui social
network e la band lo presenterà dal
vivo in Italia a maggio.
3 maggio Padova, Kioene Arena
4 maggio Milano, Lorenzini
District

a
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Dopo gli ottimi riscontri
di critica ottenuti da Taxi
Driver: MTV Unplugged, il cui
concerto registrato al Teatro
Carcano di Milano viene
trasmesso dai canali di MTV,
Rkomi ha in serbo un nuovo
regalo per tutti i suoi fan: il
nuovo tour di Taxi Driver, che
in estate ha registrato il tutto
esaurito pressoché ovunque
e che partirà la prossima
primavera con un nuovo
capitolo del suo viaggio.
16 aprile Venaria
Reale (To), Teatro della
Concordia
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Sfera Ebbasta
Considerato uno dei pionieri della
scena trap italiana, Sfera Ebbasta
è tornato nuovamente in cima alle
classifiche con il nuovo singolo
Uhlala e presto tornerà ad esibirsi
dal vivo.
9 aprile Rimini, Rds Stadium
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

The War on
Drugs

22

La indie rock band statunitense
capeggiata da Adam Granduciel
è pronta a fare ritorno in Italia
con il loro quinto album in
studio I Don’t Live Here Anymore.
5 aprile Milano, Alcatraz

Shawn Mendes

Ll cantautore nominato ai Grammy
e vincitore di più dischi di platino
Shawn Mendes ha annunciato il
suo Wonder: The Wolrd Tour che
farà tappa in 64 arene tra il Nord
America, il Regno Unito e il resto
d’Europa. Una la data italiana in
programma ad aprile.
2 aprile Casalecchio di Reno
(Bo), Unipol Arena

Iosonouncane

Continuano i concerti a sostegno
dell’album IRA, un lavoro
interamente scritto in ogni singola
parte da Iosonouncane, ma anche
un lavoro che non potrebbe esistere
senza i musicisti che l’hanno
suonato all’interno di due anni
di sessioni, prove, esperimenti e
registrazioni.
1 aprile Foligno (Pg), Auditorium
San Domenico
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

a

Subsonica

Dopo il successo delle date estive, Samuel e soci tornano dal vivo con il
loro Microchip Temporale Club Tour.
27 marzo Brescia, Teatro Dis_Play
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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Hans Zimmer

Il celebre compositore tedesco, famoso in tutto
il mondo per le sue colonne sonore e premio
Oscar per la colonna sonora de Il Re Leone, sarà
protagonista di due grandi concerti nel nostro
Paese alla fine di marzo.
30 marzo Assago (Mi), MediolanumForum
31 marzo Casalecchio di Reno, Unipol
Arena

LP

Dopo l’annuncio delle date italiane che si terranno
la prossima estate, LP regala al pubblico del nostro
Paese un nuovo appuntamento in una delle città che
l’ha accolta sempre con più calore: Milano.
11 marzo Milano, Fabrique
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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Evanescence
+ Within
Sensation

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 vedrà unite le due
band per entusiasmare i fan in tutta
Europa.
28 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum

Nothing but
Thieves

Dopo essere saliti sul palco di I-Days
nel 2017 insieme a Sum41, Bilnk-182 e
Linkin Park e dopo aver partecipato al
Firenze Rocks nel 2019, i Nothing But
Thieves tornano in concerto in Italia.
3 aprile Milano, Fabrique
24 agosto Romano d’Ezzelino (Vi),
Villa Ca’ Cornaro
24

Nick Cave

La bellezza della sua musica è
certamente riconosciuta a livello
mondiale ma se avete avuto
l’occasione di vederlo dal vivo
sapete che il il suo carisma e
l’intensità delle sue interpretazioni
fanno dei suoi concerti un vero e
proprio must. A fare da cornice
a questa magia questa volta sarà
l’Arena di Verona.
4 luglio Verona, Arena

Passenger

Mike Rosenberg, tra gli artisti
inglesi di maggior successo
degli ultimi anni, con album ai
vertici delle classifiche, singoli
diventati delle vere e proprie hit e
numerosi riconoscimenti tra cui un
Independent Music Award, un Ivor
Novello e una nomination ai Brit
Award, arriva in italia per presentare
dal vivo il nuovo album.
27 marzo Milano, Fabrique

a

Anastasio

Il rapper vincitore della
dodicesima edizione di
X Factor porta nei club
di tutta Italia da aprile il
suo Atto Zero Tour.
6 aprile Bologna,
Estragon
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Samuele Bersani

Finalmente in concerto da aprile per
presentare il nuovo album Cinema Samuele.
14 aprile bologna, Teatro
Europauditorium
Tutte le altre date su www.ticketone.it
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Sting

Ancora due date in programma per il My
Songs Tour di Sting. Ancora due occasioni
per godersi dal vivo i brani dell’artista
britannico, ormai veri e propri cult in tutto
il mondo.
2 aprile Torino, Pala Alpitour
19 luglio Parma, Parco Ducale

Mario Biondi

La voce più profonda e seducente della
musica italiana dal vivo per due concerti da
non perdere.
15 maggio Roma, Auditorium Parco della
Musica
31 maggio Milano, Teatro degli
Arcimboldi
25
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James Blunt

Il cantautore britannico è pronto
ad esibirsi dal vivo nel nostro
Paese per ben due date nel mese di
marzo. Il suo stile, un mix tra folk,
pop e rock melodico conquisterà
ancora una volta il pubblico italiano
che aspetta da due anni le sue
esibizioni.
21 marzo Assago (Mi),
MediolanumForum
22 marzo Padova, Kioene
Arena

The Kooks

La band indie-rock britannica
capitanata da Luke Pritchard
torna in Italia per un nuovo
appuntamento in programma
nel mese di marzo. L’unica
data dell’Inside In/ Inside Out
15th Anniversary Tour dei The
Kooks si terrà al Fabrique di
Milano.
20 marzo Milano, Fabrique

Tokio Hotel

La rock band tedesca porta
in Italia il suo Beyond the
World Tour. Tom, Georg,
Gustav e Bill ormai da oltre un
decennio sulle scena musicale
internazionale presenteranno
dal vivo i loro più grandi
successi insieme ai nuovi
singoli usciti come Berlin,
Melancholic Paradise, When It
Rains Pours e Chateau
20 aprile Milano, Fabrique
26

Stromae

L’artista, autore, performer, produttore,
designer e regista di origine belga,
reduce dal successo del suo nuovo
singolo Santé, torna a suonare dal vivo
in un’unica data italiana, all’interno del
Milano Summer Festival.
20 luglio Milano, Ippodromo Snai
San Siro

Dead Can Dance

Fin dalla sua nascita nel 1981, il duo
australiano è stato a lungo intrigato dalle
tradizioni popolari europee, non solo in
termini musicali, ma anche per quanto
concerne le pratiche secolari, religiose e
spirituali. Per Dionysus, Brendan Perry ha
esplorato le lunghe e consolidate feste
primaverili e del raccolto che hanno avuto
origine dalle pratiche religiose di Dioniso.
Oltre all’ultimo acclamato lavoro, la band
presenterà una scaletta che attinge dai
suoi quasi quarant’anni di carriera. Inclusi
brani di The Serpent’s Egg, Aion e Into The
Labyrinth e molto altro.
27 e 28 maggio Padova, Gran Teatro
Geox

Mercoledì 5 Gennaio
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Orario: da lunedì a sabato 10-13 e 16-19
w w w.teatroverdifirenze.it

5

GENNAIO
ore 20.45

#RanieriBIT - www.bitconcer ti.it - 055/667566
Sostenitori della rassegna
“Grandi Eventi 2022”

Mercoledì

Biglietteria del Teatro: Via Ghibellina 97 - Tel. 055.21.23.20
Orario: da lunedì a sabato 10-13 e 16-19 - w w w.teatroverdifirenze.it

Sostenitori della rassegna
“Grandi Eventi 2021”
www.sebach.it

Lunedì 28 Febbraio

Lunedì 17 Gennaio

www.sebach.it

Alice!
In Wonderland
In prima assoluta a Milano un
nuovo spettacolo ispirato al magico
personaggio di Lewis Carroll pronto
a far sognare il pubblico di ogni età
grazie alla fusione di teatro,
musica, danza e tecnologia. info

& date
Alice! In Wonderland

N

28

egli ultimi decenni si è affermato
a livello mondiale il “noveau
cirque” ovvero una forma di circo
contemporaneo che fonde teatro, musica,
danza e tecnologia. Alice! In Wonderland,
in scena in prima assoluta a Milano dal
9 dicembre, si inserisce su questo solco;
un genere che il pubblico italiano ha
già mostrato di amare e che si presta a
commistioni tra forme artistiche, tutte da
esplorare e da godere.
Quello a cui potrà assistere il pubblico
è uno spettacolo unico, innovativo,
supportato dalle più avanzate tecnologie
ma capace di risultare poetico e
suggestivo. Un’esperienza totalizzante,
dunque, che incontra le aspettative di
un pubblico sempre più esigente ma al
contempo desideroso di tornare a vivere
l’emozione dello spettacolo dal vivo.
All’interno del cortile della Fabbrica
del Vapore sorgerà una Spiegeltent,
una struttura insolita in legno di origini
belghe di inizio Novecento, ribattezzata
“Magic Mirrors Theater” per l’occasione.
Lo stesso luogo dello spettacolo è

dal 9 dicembre
Milano, Magic Mirrors Theater
Fabbrica del Vapore
biglietti: da 39 euro

dunque un’esperienza da vivere tra selfie
opportunities e interazioni di ogni tipo.
I celeberrimi personaggi di Alice e il
Bianconiglio, sono i protagonisti di una
nuova e magica avventura ripercorrendo
il mondo raccontato da Lewis Carroll che
prende forma tra decorazioni di specchi
e velluti, acrobazie degli artisti e costumi
fantasmagorici, luci e musiche altamente
evocative.
Lo spettacolo è frutto di uno sforzo
produttivo considerevole soprattutto se
consideriamo il contesto di grave crisi che
ha colpito il mondo dello spettacolo nelle
ultime due stagioni.
Per trasformare lo show in un evento
davvero memorabile, è stato coinvolto

un team di creativi di livello mondiale.
L’ideazione e la regia sono stati affidati
a Simone Ferrari e Lulu Helbæk già
apprezzati per audacia e originalità.
Ricordiamo tra i tanti successi di questo
affermato duo italo-danese, l’attività
creativa per Cirque du Soleil, X Factor fino
ad alcune delle più suggestive cerimonie
olimpiche. La scenografia è curata dalla
franco-belga Barbara de Limburg, le luci
da Pasquale Mari, i costumi da Nicolas
Vaudelet (Madonna, Cirque du Soleil).
La straordinaria colonna sonora originale
è stata scritta dall’inglese John Metcalfe

arrangiatore di artisti del calibro di U2,
Coldplay e Peter Gabriel.
La tappa meneghina, prodotta dalla
italiana Razmataz Live e con la coproduzione dello stesso Comune di
Milano, è la prima di una grande tournée
internazionale che porterà Alice! in
Wonderland in Francia, Olanda, Germania,
Canada e Stati Uniti.
Mai come in questa occasione, possiamo
ben dire, la Fabbrica del Vapore si
trasformerà in una fabbrica di sogni che
si materializzeranno sotto gli occhi del
pubblico. (Sigfrido Menghini)
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Il momento tanto atteso dai suoi fan si avvicina! La
giovane star consacrata dal palco di Amici incontra
il suo pubblico dal vivo per due concerti che si
preannunciano da tutto esaurito!

30

Tancredi

A

lzi la mano chi non ha mai sentito Las
Vegas! Non vedo mani alzate! Chi la canta è
il giovane artista rivelazione dell’ultima edizione
di Amici. Conosciamolo un po’ meglio. Nato
a Milano, Tancredi si è avvicinato alla musica
quando, ancora adolescente, un po’ per gioco e
un po’ per curiosità, registrava la sua voce sopra
strumentali, organizzava i primi freestyle con gli
amici e si confrontava con il pubblico attraverso
contest. Ha vinto per ben due volte la Challenge
di Esse Magazine, che premia i migliori giovani
del panorama rap italiano. Ha pubblicato i primi
singoli, tra cui Bella e Alba, con la Pulp Music,
etichetta indipendente milanese, ottenendo un
ottimo riscontro da parte di pubblico e critica.
E poi a gennaio 2021 è stato ammesso nella
scuola di Amici di Maria De Filippi, vincendo
la sfida contro Evandro, voluta da Arisa, che
fin da subito ne ha intravisto il potenziale e lo ha
scelto per gareggiare nella sua squadra. Nel corso
del programma si è distinto per le sue ottime
doti di paroliere e per il suo grande carisma
durante le esibizioni. Molto timido e sensibile in
ambito privato, il suo percorso all’interno della
scuola lo ha aiutato a maturare sia artisticamente
che come persona, facendogli vivere fortissime
e indimenticabili emozioni, che ritroviamo nella
sua musica. La sua popolarità è andata via via
crescendo e i suoi inediti sono stati sempre più
apprezzati, tanto da fargli conquistare un posto
nella Top 5 Italia con Las Vegas, quello famoso
di cui sopra, brano certificato Oro dalla Fimi.
Appena uscito dalla scuola di Amici, Tancredi
ha firmato un contratto con la Warner Music e il
14 maggio scorso ha pubblicato il suo primo EP
Iride, che vede al suo interno Balla alla luna, Leggi
dell’universo e anche Las Vegas, brani che hanno
fatto l’ingresso nella top 50 Italia di Spotify e
che contano milioni di stream. Per Tancredi e
i suoi fan è arrivato il momento di incontrarsi
di persona. L’occasione è il tour che lo vede
esibirsi sul palco dell’Orion di Ciampino a Roma
e a Milano ai Magazzini Generali. Un momento
tanto atteso, sia per il piacere che produce
assistere a un’esibizione live, sia perché vorrebbe
dire che stiamo tornando a quella normalità
tanto agognata. E allora, se ancora non lo
hai fatto, acquista il tuo biglietto per esserci e
cantare e ballare sulle note dei suoi brani più
famosi. Ci vediamo al concerto! (Ilaria Baruffini)

info
& date
Tancredi Live
20 febbraio
Ciampino (Rm), Orion
27 febbraio
Milano, Magazzini
Generali
biglietti: da 25,30
euro
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Sangiovanni

L’astro nascente della musica italiana, idolo di
milioni di giovanissimi ma non solo, è in tour nei
club di tutta Italia per entusiasmare finalmente dal
vivo tutti quelli che finora l’hanno seguito in tv e
hanno fatto del suo EP d’esordio un tre volte disco di
platino.
iovane, giovanissimo e super talentuoso. Sangiovanni si è fatto conoscere al grande
pubblico diventando fin da subito uno dei protagonisti indiscussi del talent di
Maria De Filippi, Amici, dove alla fine ha trionfato nella categoria cantanti arrivando al
secondo posto della classifica generale della serata finale. Nel corso del programma, dove
gareggiava nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Sangiovanni
ha presentato una serie di brani inediti tra cui Gucci Bag, Lady, Tutta la notte e Malibu, che
hanno riscosso un grandissimo successo classificandosi ai primi posti tra le hit più ascoltate
nel nostro Paese. Con il singolo Malibu Sangio ha vinto il Premio Tim della Critica, il Premio
Siae e il Premio delle Radio. Il suo EP di esordio, Sangiovanni, è entrato direttamente in vetta
alla classifica italiana degli album più venduti e in due settimane ha ottenuto il suo primo
disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo e un altro ancora dopo pochi mesi per
le oltre 150.000 copie vendute a livello nazionale. Nell’EP Sangio ha collaborato con i più
interessanti produttori della scena come DRD, Zef, Bias e i Cosmpohonix. In questo suo
primo progetto discografico si denota un talento fuori dal comune. I suoi brani sono racconti
di storie semplici e mai banali in cui i ragazzi della sua generazione si identificano, con i loro
sogni e le loro fragilità. Sono brani caratterizzati da una scrittura
molto potente fatta di messaggi di inclusività, amore per la diversità
e accettazione di sé che arrivano dritti al cuore. Forse è questo il
segreto del suo successo. Ma non solo secondo me. Sangiovanni ha
dimostrato anche di essere padrone del palco, dove si esibisce con una
tale naturalezza e capacità interpretativa che conquista si
chi lo ascolta ma anche chi lo guarda. Il suo successo
è inarrestabile e anche il nuovo singolo Raggi gamma,
che fa anche da anteprima all’uscita del nuovo album,
si è dimostrato all’altezza dei precedenti. Il racconto
& date
di un amore, con tutta probabilità il suo amore per
Giulia Stabile, conosciuta ad Amici dove i due si sono
8 e 9 gennaio
supportati a vicenda e poi innamorati facendo battere il
Venaria Reale (To), Teatro
cuore a tutti i fan della trasmissione, che oltre alla gara,
della Concordia
seguivano con trepidazione anche le vicende amorose della
12, 14 e 15 gennaio
giovane coppia. E ora Sangiovanni è pronto, finalmente, a
Milano, Alcatraz
portare le sue canzoni in tour, per far conoscere a tutti il
19 e 20 gennaio
suo mondo musicale, il Mondo Sangio. Tante le date in
Firenze, Tuscany Hall
programma nei superclub, dove il suo pubblico lo aspetta
22 gennaio
per cantare e ballare insieme, come si faceva prima che
Napoli, Palapartenope
tutto avesse inizio e che tutto si fermasse. Io naturalmente
26, 27 e 29 gennaio
ci sarò, e non vedo l’ora. La scusa ufficiale è che devo
Roma, Atlantico Live
accompagnare le mie figlie. Ma la verità è che Sangio ha
conquistato anche me! Ci vediamo al concerto! (i.b.)
biglietti: da 30 euro

info
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Bryan Adams
L’artista canadese torna in Italia nel 2022 per
3 imperdibili appuntamenti a Roma, Firenze e
Conegliano

È

fissato per il 2022 il ritorno live in Italia di Bryan Adams. L’ultimo tour del cantautore
canadese nel nostro Paese è stato nel 2019 con due magiche date a Milano e Torino. Per
il prossimo anno sono tre invece gli appuntamenti previsti e che fanno parte di un nuovo
tour mondiale: a dare il benvenuto all’artista in Italia sarà Roma l’11 febbraio al Palazzo dello
Sport, a cui segue la data di Firenze, il 12 febbraio, dove Adams torna dopo 28 anni, per poi
concludersi con la data veneta allo Zoppas Arena di Conegliano (Treviso) il 14 febbraio. Il
nuovo tour è l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album So Happy It Hurts, in
uscita a marzo. Il nuovo lavoro è il quindicesimo album in studio per il songwriter canadese
e contiene 12 brani di cui è interprete e autore. L’album arriva dopo il successo di Shine a
Light che aveva visto due collaborazioni d’eccellenza: Ed Sheeran e Jennifer Lopez. Il nuovo
album è stato anticipato dal singolo che dà il nome al disco So Happy It Hurts un brano
con ritornello che difficilmente non entra in testa! Come ha dichiarato lo stesso Adams a
proposito di questo nuovo lavoro: “La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di
essere spontanei può essere negata. All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire
in macchina e partire – afferma Adams – So Happy It Hurts parla di libertà, autonomia, spontaneità e
del brivido di correre su una strada senza barriere. L’album affronta molte parti
effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la
connessione umana”. Il tour italiano sarà l’occasione anche di ascoltare
alcuni dei suoi pezzi più famosi come l’indimenticabile (Everything I
Do) I Do It for You, uno dei singoli più venduti al mondo e inserito
nella colonna sonora del film Robin Hood - Principe
dei
ladri interpretato da Kevin Costner, ma anche Heaven,
All For Love e tanti altri successi che hanno scalato
le classifiche di tutto il mondo. Ormai da diversi
anni, all’attività di musicista, Adams affianca anche
& date
l’attività di fotografo, e anche in questo caso non
senza successi. Ha collaborato per riviste internazionali
So Happy It Hurts Live
come Vanity Fair, Vogue, Harper’s Bazaar e immortalato
Elisabetta Canalis, Laura Pausini, Monica Bellucci e in
11 febbraio
occasione del suo “giubileo d’oro” ha fotografato la
Roma, Palazzo dello Sport
regina Elisabetta II d’Inghilterra. Nell’estate del 2021 ha
12 febbraio
scattato la quarantottesima edizione del Calendario Pirelli
Firenze, Mandela Forum
2022 chiamato On the road, per il quale Adams ha scelto di
14 febbraio
ritrarre alcuni talenti del mondo della musica provenienti
Conegliano (TV), Zoppas
da nazionalità, generei musicali, età e percorsi musicali
Arena
diversi. Tra questi: Iggy Pop, Rita Ora, Cher, Grimes,
Normani, Kali Uchis, Jennifer Hudson e tanti altri. Non
biglietti: da 46 euro
resta che far partire il conto alla rovescia per quello
che rappresenta già uno degli eventi live più attesi della
stagione 2022! (Valeria Pacelli)

info
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Ermal
Meta

info
& date
Ermal Meta
26 febbraio
Jesolo (Ve), PalaInvent
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 35 euro
36

Il Tribù urbana live va in scena da gennaio nei
teatri di tutta Italia per un’esperienza ancora
più emozionante e intima, incontro finalmente
ravvicinato tra il cantautore e i suoi fan.
artiamo dalla fine. Il 17 settembre 2021,
nel nuovissimo e futuristico Air Albania
Stadium progettato dall’architetto fiorentino
Marco Casamonti, si è tenuto il primo
concerto con la massima capienza consentita
al momento. Settemila spettatori hanno
assistito alla celebrazione del trentesimo
anniversario della caduta del regime.
Protagonista assoluto Ermal Meta, nato
proprio in Albania, che ha suonato e cantato
davanti a una folla emozionata, piena di
voglia di festeggiare e felice di poter godere
nuovamente della musica dal vivo.
Figlio d’arte, Ermal ha respirato e ascoltato
musica classica sin dalla nascita. La madre,
prima violinista dell’orchestra di Fier, ha
deciso di trasferirsi in Italia quando Ermal
aveva 13 anni e proprio a Bari qualche anno
dopo è iniziata anche la sua carriera nel
mondo della musica. Per diversi anni è stato
il frontman del gruppo La fame di Camilla,
gruppo rock un po’ indie e un po’ pop,
che ha avuto un buon successo di critica e
pubblico, che apprezzavano in particolar
modo le esibizioni dal vivo della band.
Nel 2013 però Ermal decide di seguire
la propria strada, cerca nuove vie, nuove
modalità espressive e dopo aver scritto
parecchio per altri colleghi come Emma,
Mengoni e la Michielin, debutta come solista.
Raggiunge e conquista il grande pubblico
partecipando a Sanremo giovani nel 2016 e
vince l’edizione tra i big nel 2018 con il brano
Non mi avete fatto niente, scritto e interpretato
insieme a Fabrizio Moro.
E arriviamo al presente con una nuova
partecipazione al Festival dove viene
ribattezzato Ermal Metal dall’Orietta
nazionale (Orietta Berti, ndr) e presenta un
brano, Un milione di cose da dirti, che gli fa
vincere il prestigioso premio Bigazzi per la
miglior composizione musicale.
E il nuovo progetto, Tribù Urbana, che
conferma la fama di Ermal quale ottimo
compositore e autore che arriva dritto al

cuore, anche dei più scettici. I suoi testi
raccontano esperienze personali in cui
chiunque si può riconoscere e ritrovare un
frammento del proprio passato.
Il nuovo tour di Ermal Meta parte a gennaio
e forse per il bisogno di vivere e far vivere
un’esperienza più diretta, più intima Ermal
ha preferito i palcoscenici dei teatri invece
dei palazzetti. C’è bisogno di contatto,
di creare di nuovo quel legame che
solo la musica è in grado di intrecciare.
Dovremmo attendere ancora un po’ prima
di poter godere delle sue esibizioni dal vivo,
ma come ha scritto nel suo ultimo singolo
“questo non è buio sono solo gallerie”.
(Laura Novara)
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Madame

La giovane artista Francesca Calearo, in arte
Madame, è pronta per il suo debutto live dopo aver
scalato classifiche e conquistato il
pubblico del Festival di Sanremo e non
solo.

Q
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uando si parla di nuovi “artisti
emergenti”, nella scena musicale italiana
si tende sempre a fare paragoni con il passato
o a cercare il “degno erede di”. Quando si
parla di Francesca Calearo, in arte Madame,
è difficile incasellarla in una semplice
definizione. Sul web Madame è definita una
“cantautrice e rapper italiana”, in realtà la
giovane artista vicentina sembra tutto e il
contrario di tutto. Da giovane esordiente
nella scuderia dell’etichetta discografica
Sugar Music di Caterina Caselli in poco tempo
conquista e incanta sul palco di Sanremo con
il brano Voce. Dalle polemiche scatenate sui
social per difendere il proprio mondo dai
“non fan” ha deciso di mettersi poi a nudo
davanti alle telecamere con un monologo
in cui ha messo in luce aspetti intimi della
propria vita: “Prendevo ansiolitici come fossero
acqua - ha dichiarato - Un dolore atroce. Non
mi amavo”. Al di là di tutte le definizioni, il
dato di fatto è che a 19 anni Madame vanta
già numeri e collaborazioni da vera star:
due dischi di platino (Voce e L’anima con
Marracash) e cinque dischi d’oro (Schiccherie,
17, Baby e Defuera, Il mio amico featuring Fabri
Fibra); ha collaborato con artisti di diverse
scene musicali, da Marracash a Rkomi, dai
Negramaro a Sfera Ebbasta con il quale ha
pubblicato Tu mi hai capito, che arriva dopo il
grande successo sanremese del singolo Voce
e di quello estivo Marea. Il suo primo album
ufficiale pubblicato a marzo 2021, Madame,
ha ottenuto una Targa Tengo, insieme
all’altra Targa vinta per la miglior canzone
Voce. E mentre nell’estate italiana Marea
risuonava su tutte le spiagge, Madame è salita

anche sul famoso
palco di Melpignano
(Le) come la più
giovane
maestra
concertatrice della Notte della Taranta,
più giovane addirittura dello stesso evento,
insieme al compositore Enrico Melozzi.
Un’artista che potremmo definire, con un
aggettivo un po’ abusato, “poliedrica” che
si lascia influenzare nella sua composizione
dalla trap, dal rap ma anche da Fabrizio
De Andrè che per lei resta un esempio
importante: “Ho imparato tutto della musica da lui
– ha affermato – da lui che ha sempre insistito nel
portare avanti tutte le tradizioni culturali, le lingue e
i dialetti”. Se il 2021 l’ha consacrata al grande
pubblico Madame però era già un volto noto
nel mondo del web e anche in quello dell’alta
moda. Madame, infatti, sembra incarnare
appieno la filosofia di Maria Grazia Chiuri
direttrice creativa di Dior secondo la quale
dietro a un abito c’è tanto altro: “ci sono storie
da raccontare, fatte di dedizione e impegno”. E
Madame si è fatta portavoce di queste storie
portando sul palco di Sanremo sé stessa e la
filosofia di Chiuri. E se nel momento in cui
scriviamo cresce l’attesa per il singolo che
la vede protagonista insieme a Sangiovanni,
altrettanto palpabile è l’attesa del suo primo
tour durante il quale presenta il suo album
di inediti Madame. Madame in Tour debutta
all’Alcatraz di Milano il 3, 4 e il 12 maggio, e
tocca altre importanti città come Firenze (9
e 10 maggio), Napoli (14 maggio), Venaria
Reale (17 maggio) e infine Roma (26 e 27
maggio). (v.p.)

info
& date
3, 4 e 12 maggio
Milano, Alcatraz
9 e 10 maggio
Firenze, Tuscany Hall
14 maggio
Napoli, Pala Partenope
17 maggio
Venaria Reale (To),
Teatro della Concordia
26 e 27 maggio
Roma, Atlantico Live
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Calendario

musica

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 Sara Palombo

t

Claudio Baglioni
Dodici Note Solo

Un nuovo tour che vede
Baglioni, la sua voce, il suo
pianoforte e altri strumenti,
con le composizioni
più preziose del suo
repertorio, protagoniste di
un affascinante racconto
in musica, suoni e parole,
sui palchi di 50 tra i teatri

lirici e di tradizione più
prestigiosi del Belpaese.
Dodici note solo segna il
grande ritorno della musica
dal vivo.
24 gennaio Roma, Teatro
dell’Opera
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Mannarino
Live 2022

Dopo una lunga attesa si
avvicina l’appuntamento
con il nuovo tour di
Alessandro Mannarino. Nel
frattempo è uscito anche il
suo nuovo album V quindi
ci aspettiamo un’emozione
ancora più grande da
questo ritorno sul palco.

Un’occasione unica per
ascoltare dal vivo vecchi e
nuovi successi dell’autore
romano osannato da
pubblico e critica.
17 febbraio Roma,
Palazzo dello Sport
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Ludovico Einaudi

Classica contemporanea
Dopo un anno di pausa
forzata, torna il tradizionale
appuntamento dicembrino
con i concerti di Ludovico
Einaudi al Teatro Dal Verme
di Milano. Un momento
magico per il compositore
torinese che da anni ormai
incontra il suo pubblico,
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nuovo e consolidato, per
una serie di concerti che
trasformano Milano nella
capitale della musica
classica contemporanea.
dall’1 al 18 dicembre
Milano, Teatro Dal Verme

t

Carmen Consoli
Tour Teatrale 2021

Tra le prime a tornare
dal vivo in teatro dopo
la riapertura delle sale
al 100%, la cantautrice
siciliana continua il suo
tour in giro per l’Italia
a sostegno del nuovo
album dal titolo Volevo
fare la rockstar uscito

la scorsa primavera
a distanza di 5 anni
dall’ultimo album di
inediti e già un grande
successo.
10 dicembre Senigallia
(An), Teatro La Fenice
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

2022 Live Tour

La nuova stella dell’hip
hop UK arriva in Italia
per presentare dal vivo
il nuovo album dal titolo
Sometimes I might be
Introvert. Tra le voci più
irriverenti e influenti
del panorama musicale
britannico, Little Simz

presenta per la prima
volta dal vivo brani come
Rollin Stone, Introvert e
Woman che hanno già
conquistato il pubblico
italiano.
25 gennaio Milano,
Fabrique

t

The Darkness

Motorheart European Tour

Justin Hawkins e soci
sono pronti a tornare sui
palchi di tutta Europa con
il Motorheart European
Tour 2022. La band porta
in tour uno show tutto
nuovo che comprende le
tracce del nuovo album
Motorheart uscito a

t

Annalisa

Nuda 10Club

Dopo il tentativo di
tornare dal vivo già a
dicembre, Annalisa ha
deciso di posticipare il
suo Nuda 10Club al mese
di marzo. L’attesa però
non deve scoraggiare
perchè la giovane stella
del pop italiano è pronta

ottobre per Cooking Vinyl.
27 gennaio Milano,
Alcatraz
28 gennaio Bologna,
Estragon
29 gennaio Padova,
Hall
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Little Simz
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a presentare dal
vivo i brani del
suo nuovo album
insieme ai suoi più
grandi successi.
7 marzo Milano,
Fabrique
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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t

Marco Masini
30th Anniversary

Trent’anni di musica e di
successi non sono certo
una ricorrenza banale di
questi tempi e per questo
Masini ha deciso di
festeggiare in grande stile
con un tour che lo porta a
incontrare il suo pubblico
nei teatri più importanti

d’Italia. Dopo una battuta
d’arresto nel 2020,
adesso i festeggiamenti
sono ripresi e continuano
con grande successo.
13 dicembre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Enrico Nigiotti
Tour Teatrale 2022

Chi di voi è appassionato di
musica e di talent sa che
la voce di Enrico Nigiotti
conquista già al primo
ascolto. Adesso, dopo tanta
pazienza, tutti i suoi fan
possono finalmente tornare
a godersi il suo talento dal
vivo grazie a un lungo tour

in programma nei teatri più
importanti d’Italia.
12 gennaio Livorno,
Teatro Goldoni
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Gazzelle
Indie

Negli ultimi anni la musica
indie ha letteralmente
spopolato nel nostro Paese
conquistando fan di ogni
età. Gazzelle è una delle
voci più conosciute nel
panorama indipendente
e senza dubbio una delle
prime ad affermarsi sul

mercato mainstream.
Dopo una lunga attesa è
il momento di tornare ad
ascoltarlo dal vivo.
15 gennaio Casalecchio
di Reno (Bo), Unipol
Arena
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Gaia

Alma Tour

La cantautrice italo
brasiliana torna ad esibirsi
dal vivo nei club di tutta
Italia per presentare i
brani del suo secondo
album d’inediti dal titolo
Alma. Pronti a lasciarvi
conquistare dal suo stile
inconfondibile, spesso un
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mix sapiente di bossa nova
e cantautorato italiano?
24 gennaio Torino,
Hiroshima Mon Amour
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Arena di Verona

Dall’Aida nel tradizionale allestimento di Zeffirelli alla
Carmen di Bizet, tanti i titoli che incanteranno ancora
una volta il pubblico di tutto il mondo sotto il cielo
stellato di Verona.

L
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a Fondazione Arena di Verona ha annunciato il 99° Arena di Verona Opera Festival
2022 che si articolerà attraverso 45 serate dal 17 giugno al 4 settembre. Con 5 produzioni
d’opera e 3 eventi speciali, si prospetta un ritorno dei grandi allestimenti e dei titoli più
importanti e amati nel teatro sotto le stelle più grande del mondo. Ma prima di addentrarci nei
dettagli del calendario del festival areniano, che vedrà la partecipazione
dei complessi artistici e tecnici della Fondazione Arena con direttori e
artisti internazionali, diamo uno sguardo al cartellone invernale.
Il Teatro Filarmonico, tornato alla capienza piena, chiude il 2021 con il
concerto Finezze corali. Orchestra e coro della Fondazione Arena sono
impegnati nel celebre Messiah di Händel. Un appuntamento perfetto
che anticipa il periodo delle festività.
Tornando al Festival 2022, la prima alzata di sipario è
prevista il 17 giugno con Carmen di George Bizet.
Il capolavoro francese sarà proposto in 9 serate
Arena di Verona Opera
compresa l’inaugurazione. L’opera sarà proposta
Festival
nella storica produzione di Franco Zeffirelli risalente
al 1995 nella migliore sintesi delle diverse edizioni
dal 17 giugno
andate in scena sul palco dell’Arena, caratterizzata
Verona, Arena
da un realismo di impronta cinematografica.
Aida di Giuseppe Verdi è il secondo titolo in
Tutte le info e i prezzi su
programma, opera regina e simbolo dell’Arena.
& date
www.ticketone.it

info

©FotoEnnevi - Per gentile concessione della Fondazione Arena di Verona

A partire dal 18 giugno, per 11 repliche compresa la serata finale, Aida sarà proposta nel
classico allestimento di Zeffirelli che rievoca un antico Egitto aureo ed onirico. I costumi
sono di Anna Anni.
Un altro celeberrimo capolavoro di Verdi, Nabucco, è il terzo titolo del Festival. Con 8
recite a partire dal 25 giugno, l’opera sarà proposta nell’imponente allestimento ispirato al
Risorgimento italiano che ha inaugurato l’edizione del 2017. La regia e i costumi sono di
Arnaud Bernardo, le scene di Alessandra Camera.
La Traviata, sempre del maestro di Busseto, è il quarto debutto della stagione. Dal 2 luglio,
per 8 rappresentazioni, il pubblico potrà assistere alla storia d’amore più popolare dell’opera
nella meravigliosa produzione creata per il Festival 2019, vera summa e lascito artistico
dedicato all’Arena di Franco Zeffirelli che ne ha curato regia e scene. I costumi sono di
Maurizio Millenotti.
A chiudere le produzioni d’opera, dal 7 agosto per 6 recite, sarà Turandot di Giacomo Puccini.
L’allestimento di questa fiaba ambientata in Cina è quello maestoso di Zeffirelli con gli
sfarzosi costumi del premio Oscar Emi Wada.
Il 99° Festival si completa con tre serate-evento. La prima è Roberto Bolle and Friends, vera
e propria festa della danza che tornerà all’Arena il 20 luglio. Il concerto sinfonico e corale
dei Carmina Burana tornerà il 12 agosto in omaggio a Ezio Bosso a tre anni esatti dal suo
concerto areniano. Il 25 agosto, Plácido Domingo interpreterà alcuni dei più celebri ruoli
verdiani in un gala operistico in forma scenica, Domingo in Verdi Opera Night. (s.m.)
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Pretty Woman

46

La favola moderna che al cinema ha conquistato il
pubblico di tutto il mondo diventa un musical e arriva in
Italia, al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, per far
sognare ancora una volta il pubblico di tutte le età!

are produzioni in stile Broadway è
sempre stata la caratteristica migliore
di Stage Entertainment Italia, che porta
in scena al Teatro Nazionale CheBanca di
Milano, Pretty Woman Il Musical.
Basato sull’omonima commedia d’amore
diretta da Garry Marshall interpretata da
Richard Gere e Julia Roberts, lo spettacolo
è una trasposizione fedele del film vincitore
di un Golden Globe per la migliore attrice
protagonista (Julia Roberts) e ne mantiene
l’impianto narrativo arricchendosi di
un’avvincente colonna sonora composta
dalla leggenda del rock Bryan Adams e
dell’indimenticabile successo mondiale
Oh, Pretty Woman di Roy Orbison. Pretty
Woman Il Musical è una versione firmata
da Garry Marshall e Jonathan Lawton,
rispettivamente regista e sceneggiatore del
film, con traduzione delle canzoni di Bryan
Adams a cura di Franco Travaglio, la regia
di Carline Brouwer e Chiara Noschese
(associata), le coreografie di Denise Holland
Bethke, i costumi di Ivan Stefanutti e un cast
naturalmente tutto italiano, a cominciare
dai due protagonisti, Beatrice Baldaccini
(Vivian) e Thomas Santu (Edward). Con
loro Christian Ruiz, Martina Ciabatti
Mennel,
Gabriele
Foschi,
Lorenzo
Tognocchi, Federica Basso, Claudio
Ferretti,
Martina
Cenere,
Pietro
Mattarelli,
Gea
Andreotti,
Andrea
Verzicco, Federica Laganà, Giorgio
Camandona, Martina Peruzzi, Nicola
Trazzi, Camilla Esposito, Giovanni
Gala,
Veronica
Barchielli,
Michele
Anastasi, Arianna Bertelli, Giulio Benvenuti.
Regista residente è Altea Russo.
Vivian Ward (giovane prostituta) incontra
per caso il ricco e affascinante uomo d’affari
Edward Lewis. Edward assume Vivian per
3000 dollari per una settimana come sua
compagna. Sembra un normale rapporto
d’affari e nessuno sospetta che quella
settimana di fatto cambierà le loro vite per
sempre. Vivian e Edward si innamoreranno

l’uno dell’altra sebbene provengano da
mondi totalmente diversi.
Pretty Woman Il Musical deve il suo successo
soprattutto alla tematica sentimentale,
che ha di fatto appassionato un pubblico
eterogeneo di sognatrici e sognatori
innamorati della favola moderna. Ma la
storia di Vivien e Edward è molto più di
una Cenerentola moderna! È la rivalsa di
una donna alla ricerca di se stessa e della
sua dignità, il cambiamento di due persone
diverse, per classe, che non discriminano
l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra,
è la forza dei sentimenti che hanno la
meglio su fama e denaro, il superamento
delle apparenze in un mondo che non
riesce ad andare oltre i preconcetti. Nella
trasposizione teatrale non mancano di certo
le scene clou: l’adescamento su Hollywood
Boulevard, dove Vivian passeggia con
parrucca platino e stivaloni bianchi, lo
shopping nelle boutique di Rodeo Drive e il
bacio finale sulla scala antincendio. Durante
lo spettacolo non solo sognerete ad occhi
aperti la favola romantica, ma grazie alla
bravura straordinaria dell’intero cast, godrete
di uno spettacolo con costumi meravigliosi,
con canzoni interpretate in modo sublime e
degli splendidi costumi.
A solo un mese dal debutto lo spettacolo ha
sbancato i botteghini, staccando circa 400
biglietti al giorno e raggiungendo la cifra
record di oltre 50.000 biglietti venduti! Numeri
da record per il nostro Broadway made in
Italy. Non perdertelo al Teatro Nazionale
CheBanca di Milano fino al 22 gennaio. (Daniela
Giliberti)

t

Pretty Woman il Musical
fino al 22 gennaio
Milano, Teatro Nazionale
CheBanca!

info
& date
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Teatro alla Scala
La stagione 2021~2022 presenta 13
allestimenti d’opera dei quali 9 sono nuove
produzioni. 7 sono i programmi di balletto
tra nuove creazioni e grandi classici.

P

artendo dall’Opera, Riccardo Chailly dirige due allestimenti
verdiani: il Macbeth che inaugura la Stagione con la regia di Davide
Livermore e Un ballo in maschera con il debutto registico di Marco Arturo
Marelli, apprezzato a livello europeo per lo stile elegante ed essenziale.
Vincenzo Bellini, il meno eseguito tra i grandi operisti italiani, torna
poi in Stagione con I Capuleti e i Montecchi diretti da Evelino Pidò con
la regia di Adrian Noble. Il successivo titolo, Thaïs di Jules Massenet,
è un debutto per Milano così come debutta il vulcanico regista Olivier
Py, mentre la direzione è di Lorenzo Viotti. La stagione prosegue con
un caposaldo del repertorio russo, La dama di picche di Čajkovskij nella
regia di Matthias Hartmann per la direzione di Valery Gergiev, e con
Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, nell’allestimento concepito da
David McVicar per il Covent Garden che vede il debutto del milanese
Giampaolo Bisanti sul podio. In primavera si alternano il Don Giovanni
di Mozart, che torna nel celebre allestimento di Robert Carsen sotto
la bacchetta di Pablo Heras-Casado, e l’Ariadne auf Naxos di Richard
Strauss, nell’elegante allestimento novecentesco di Sven-Eric Bechtolf
proveniente da Vienna. La seconda parte di stagione è improntata
al repertorio italiano: La Gioconda di Amilcare Ponchielli rivive in
un nuovo allestimento di Davide Livermore, una nuova produzione
del Rigoletto di Verdi è affidata al regista Mario Martone e al giovane
direttore Michele Gamba, Il matrimonio segreto di Cimarosa impegnerà
i giovani allievi del progetto Accademia e ancora Martone rilegge il
melodramma storico Fedora di Umberto Giordano, che sarà diretto da
Marco Armliliato. Il 2022 si chiude con The Tempest di Thomas Adès,
opera contemporanea ma già capolavoro riconosciuto e rappresentato
in tutto il mondo per la prima volta a Milano.
L’apertura della Stagione di balletto è con La bayadère di Rudolf
Nureyev, per la prima volta rappresentata al di fuori del Balletto
dell’Opéra di Parigi. A gennaio le novità proseguono con un trittico:
in prima assoluta Solitude Sometimes, nuova creazione affidata a
Philippe Kratz, Anima Animus di David Dawson su musica di
Ezio Bosso e Bella Figura, gioiello di Jiří Kylián. Torna dopo
anni il trittico Jewels di George Balanchine su musiche di
& date
Gabriel Fauré, Igor Stravinskij e Pëtr Il’ič Čajkovskij. Ritorno
dal 7 dicembre
anche per Sylvia del nuovo Direttore del Corpo di Ballo Manuel
Milano, Teatro alla
Légris. A giugno e luglio, è molto attesa la serata-evento firmata
Scala
da Wayne McGregor nel segno di Igor’ Stravinskij, con la prima
nazionale di AfteRite (originale interpretazione de Le Sacre du
Tutte le info
printemps) e una nuova creazione su Les noces. Immancabile
e i prezzi su
l’appuntamento con il balletto romantico per eccellenza, Giselle.
www.ticketone.it
Chiude la stagione un altro titolo importante del repertorio

info
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Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

scaligero: Onegin di John Cranko, esempio
perfetto di moderno “dramma in danza” di
cui sarà nuovamente protagonista per alcune
recite la étoile Roberto Bolle.
Gli appassionati di concerti troveranno
molte novità: alla tradizionale Stagione
Sinfonica di sette concerti con Orchestra e
Coro del Teatro, ai concerti straordinari e
ai Recital di canto si aggiungono un nuovo
ciclo di Orchestre ospiti e uno di Grandi
pianisti, ciascuno con 5 appuntamenti.
Rinnovati anche i Concerti da camera con i
solisti e i gruppi dell’Orchestra che trovano
una collocazione più intima nel Ridotto dei
Palchi.
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Debutta a Venezia a
gennaio lo spettacolo
ideato da Red Canzian e
ispirato alla celebre figura
di Casanova

C
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asanova Opera Pop è la nuova opera
di Teatro Musicale, concepita da Red
Canzian negli ultimi due lunghissimi anni
trascorsi lontano dal palco. Primo spettacolo
inedito di questo genere ad andare in scena
in Italia, in prima assoluta a Venezia il 21,
22 e 23 gennaio, poi al Teatro Creberg di
Bergamo il 28 e 29 gennaio, al TAM Teatro
Arcimboldi Milano dal 9 al 20 febbraio, e al
Teatro Alfieri di Torino dall’8 al 13 marzo.
Chi conosce Red Canzian, sa che la tenacia e
l’entusiasmo contagioso sono le sue migliori
prerogative, insieme a idee spesso visionarie
che la sua perseveranza riesce a concretizzare
in realtà.
E quindi, per partire dalle ultime novità,
ha compiuto l’impresa di incuriosire Milo
Manara al proprio Casanova e indurlo a
tornare dopo quasi quarant’anni a dedicare la
propria arte al personaggio per il quale aveva
collaborato con Federico Fellini, creando
tavole meravigliose, realizzando un film
felliniano a disegni su un iconico Casanova.
Milo Manara ha quindi realizzato l’artwork di
Casanova Opera Pop, una vera opera d’arte
originale, abbozzata davanti allo sguardo
ammirato di Red, nella quale i tratti tipici dei
suoi personaggi si fondono con quelli dei
protagonisti scelti per interpretare Giacomo
Casanova e la sua giovane innamorata
Francesca Erizzo.
Casanova Opera Pop è tratto dal best seller di
Matteo Strukul, Giacomo Casanova – La sonata
dei cuori infranti, romanzo di ambientazione
storica uscito nel 2018 e tradotto in oltre 10
lingue, che ha acceso la scintilla e ha ispirato
Red a comporre oltre 2 ore di musica per
35 brani inediti, dei quali 29 cantati e 6
esclusivamente musicali in uscita con un
doppio album in corrispondenza del debutto
dello spettacolo, il 21 gennaio a Venezia ‹‹Mi
ha sempre affascinato la figura di Casanova
– racconta Red – una personalità molto più
complessa di quella del seduttore libertino

e una fisicità trasformata dalla perfidia; il
Doge Loredan e il nobile di lignaggio e
di cuore Bragadin, entrambi interpretati
da Antonio Orler; fino al vasto mondo
femminile tanto affascinato da Casanova,
quanto indispensabile a sciogliere i nodi della
storia. Quindi Elena da Padova, la cortigiana
favorita di Casanova interpretata da Silvia
Scartozzoni, la bella Rosa, padrona della
Cantina do Mori e capace di interpretare i
segnali che nascondono le oscure trame,
nelle cui vesti troviamo Rosita Denti e
infine la malinconica e sfortunata Gretchen,
con il volto di Alice Grasso, cameriera
della Contessa e vittima predestinata della
perfidia senza scrupoli dell’Inquisitore e
dell’asservito Zago.
Il team creativo, all’opera da mesi per
mettere a punto lo show insieme a Red,
si compone di svariati professionisti
che rappresentano l’eccellenza italiana
nel mondo: per le scenografie Massimo
Checchetto direttore degli allestimenti
scenici al Teatro La Fenice. Le sue vere
e proprie opere d’ingegno saranno la
cornice di quello che Red ha concepito
come allestimento scenico immersivo,
fatto di fotografie scattate nella Venezia
deserta durante la pandemia e trattate in
modo da restituire
ambientazioni
della
città e dei suoi luoghi
di un iperrealismo
spiazzante. (d.g)

Casanova Opera Pop
28 e 29 gennaio
Bergamo, Teatro Creberg
dal 9 al 20 febbraio
Milano, Teatro degli Arcimboldi
dall’8 al 13 marzo
Torino, Teatro Alfieri di Torino

info
& date

biglietti: da 22,20 euro
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impenitente raffigurato nell’iconografia
comune, in realtà poeta, alchimista, libertario,
diplomatico e “occhi” della Repubblica
di Venezia ai tempi della Serenissima. Una
figura chiave per la Venezia del ‘700, che
nel romanzo di Strukul (e così nella mia
Opera Pop) è raccontato in un’età attorno
ai 35 anni, un periodo intenso della sua vita,
che lo vede coinvolto in intrighi politici,
incarcerato ai Piombi, agente segreto per la
sua città e finalmente innamorato, disposto
ad affrontare pericoli, sfide, duelli, prove
di coraggio, fughe dal carcere e avventure
incredibili. Nello spettacolo troverete tutto
questo, insieme alla passione, all’amicizia e
a tutte le emozioni che solo una città come
Venezia può amplificare››.
Nella parte di Giacomo Casanova in un’età
intorno ai 35 anni, al rientro dall’esilio e
strenue difensore di Venezia dai giochi
di potere che la vorrebbero venduta allo
straniero, troviamo Gian Marco Schiaretti,
uno dei talenti più puri cresciuti in Italia e
riuscito a farsi apprezzare anche all’estero
negli ultimi anni. Accanto a lui, nella parte
dell’incantevole e volitiva Francesca Erizzo,
destinata a conquistarne il cuore, la giovane
e già affermata Angelica Cinquantini. Il
ruolo dei malvagi, pronti ad approfittare di
un momento di fragilità della Serenissima e
del Doge che la governa, è affidato a Gipeto,
ovvero il potente e corrotto Inquisitore
Pietro Garzoni che senza il minimo scrupolo
è pronto a spazzare via con ogni mezzo
tutto ciò che gli è d’ostacolo per ottenere il
potere del porporato, e a Manuela Zanier,
ovvero la perfida Contessa Von Steinberg,
nobile austriaca non insensibile al fascino di
Casanova, ma pronta a tessere trame mortali
per inseguire il proprio interesse ed esercitare
il proprio fascino secondo convenienza.
Con loro in scena, a dipingere il quadro
di una Venezia la cui storia e salvezza si
giocano fra i bácari popolati da varia umanità
e i ricchi Palazzi del potere, una serie di
personaggi dalle sfaccettature diverse.
Quindi un pacioso e brontolone Frate Balbi,
interpretato da Paolo Barillari; un fidanzato
offeso interpretato da Jacopo Sarno, pronto
a sfidare Casanova a duello; il perfido Zago
al quale Roberto Colombo presta il volto
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Teatro Manzoni

Fra dicembre e gennaio la sala milanese ospita tre
grandi appuntamenti con Vanessa Incontrada, Vincenzo
Salemme e Alessio Boni. Per ritrovare le sensazioni
uniche della magia del grande teatro.

Q
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uello del teatro è un intrattenimento
unico, perché unica è la sua capacità
di agire sull’immaginazione del pubblico.
Accompagna lo spettatore in un viaggio di
mille sensazioni, amplificate dalla tangibilità
del palcoscenico. Non c’è separazione fra
gli attori e il proprio pubblico. La magia
avvolge entrambe le parti non appena le luci
si spengono e lo spettacolo in scena, senza la
cosiddetta quarta parete, vive e muore ogni
sera regalando sempre nuove sfumature. Il
pubblico è lì, partecipa con i propri occhi,
diventa complice di qualcosa che è insieme
evasione e rinascita. Evasione e rinascita:
due concetti a cui è necessario aggrapparsi
più che mai dopo l’immobilità e le ansie del
lockdown da pandemia, che i teatri sono
pronti a cancellare facendosi contesto di
ripartenza totale, con la capienza riportata
al 100%. Un obiettivo condiviso anche dal
Teatro Manzoni, tra i più importanti, per
storia e tradizione, di Milano.
Fra dicembre e gennaio, proprio a cavallo tra
la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo, il
cartellone offre tre grandi spettacoli di prosa:
Scusa sono in riunione... Ti posso richiamare? con
Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (dal
10 dicembre al 2 gennaio), Napoletano? E
famme ‘na pizza! di e con Vincenzo Salemme
(dal 4 al 16 gennaio) e Don Chisciotte con
Alessio Boni e Serra Yilmaz (dal 18 al 30
gennaio).
La commedia di Gabriele Pignotta, autore
e protagonista insieme alla partner di
scena Vanessa Incontrada, arriva giusto
in tempo per festeggiare il nuovo anno.
Scusa sono in riunione... Ti posso richiamare? è
un ritratto generazionale netto e delineato
dei quarantenni di oggi, che Pignotta
definisce “adorabili perdenti”, poiché sì
pieni di ansie, nevrosi, preoccupazioni, ma

appunto adorabili in tutte le loro fragilità. La
domanda che intitola l’opera racchiude i ritmi
travolgenti dei nostri tempi e le difficoltà di
stare al passo, sempre in bilico tra fallimenti
e successi professionali e sentimentali,
condizionati (perché anche dipendenti) da
una tecnologia diventata ancora più invasiva
in questo lungo periodo di pandemia.
Pignotta riflette con (auto)ironia su tutto
questo, affidandosi al travolgente carisma
della Incontrada.
A proposito di carisma travolgente, che
dire del cuore partenopeo di Vincenzo
Salemme? Napoletano? E famme ‘na pizza!
è uno spettacolo che nasce dall’omonimo
libro dell’attore e ruota intorno a tutti gli
stereotipi che da sempre tormentano l’essere
napoletano, imprigionandolo in una gabbia
di luoghi comuni. Salemme cercherà, con la
sua caratteristica empatia, di scoprire insieme
al pubblico se lui sia un napoletano autentico
o un traditore dei sacri e inviolabili usi e
costumi della sua terra.
Don Chisciotte, infine, è un adattamento del
capolavoro di Cervantes diretto da Alessio
Boni, che in scena interpreta il prode cavaliere
errante. Un eroe fuori dal tempo affiancato
dal fido scudiero Sancho Panza, nei cui panni
si cala l’elegante ed eclettica Serra Yilmaz,
capace di creare un bellissimo contrasto tra
la saggezza popolare del suo personaggio e
la fierezza da nobile del Chisciotte di Boni,
simbolo del coraggio tipico di chi vive nella
sua lucida follia e rompe i rigidi schemi del
quotidiano.
Lasciamoci ispirare da lui, dunque. Troviamo
il coraggio di ricominciare e ributtiamoci
nella magia del teatro. (Andrea Facchin)

Scusa sono in riunione... Ti
posso richiamare?
dal 10 dicembre al 2 gennaio
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t
Napoletano? E famme ‘na
pizza!
dal 4 al 16 gennaio
Don Chisciotte
dal 18 al 30 gennaio

Tutte le info e i prezzi su
info
& date
www.ticketone.it
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Finché social non
ci separi

Katia Follesa e Angelo Pisani
portano in tournée nei teatri
di tutta Italia uno spettacolo
esilarante, una sorta di
seduta di terapia di coppia collettiva per condividere con
il pubblico la loro ricetta magica per scongiurare la crisi
di coppia!

ualcuno di voi conosce la formula
magica per evitare la crisi di coppia?
Dirsi sempre tutto? Poco credibile.
Tenersi tutto dentro fino ad esplodere? Poco
efficace.
Angelo (Pisani) e Katia (Follesa) hanno
sviluppato una loro teoria ed hanno voluto
condividerla con tutti quelli che stanno
cercando la risposta a una delle domande più
irrisolvibili dai tempi di Adamo ed Eva: “e
vissero per sempre felici e contenti” è solo
un utopico finale delle favole?
Coppia di attori, calcano lo stesso
palcoscenico e dividono gli stessi spazi nella
vita quotidiana. Si sono amati, si sono lasciati
e si sono nuovamente amati chiedendosi,
però che cosa non avesse funzionato durante
l’esperienza precedente e cosa potevano fare
per evitare una nuova débâcle di coppia. La
risposta è stata: dirsi tutto, ma con ironia.
Senza alzare i toni, senza acredine, senza
arrivare al punto di rinfacciarsi un calzino
lasciato in salotto o le tracce di trucco nel
lavandino.
Facile, penserete voi, per due che dell’ironia
e della comicità hanno fatto un mestiere, ma
per noi che vorremmo piangere e urlare di
fronte al lavello pieno di piatti e all’armadio
pieno di scarpe?
Ecco allora, che Katia e Angelo decidono di
venire in nostro soccorso, svelando in uno
spettacolo teatrale la loro tecnica.
Si parte da una lista, quella dei difetti dell’uno
e dell’altra.
La si legge, la si sviscera, la si condivide con il
pubblico, non ci si risparmia nulla.
Dai grandi classici “passi la domenica sul
divano bevendo birra e guardando la partita”
oppure “era meglio quella di mia madre”

alle new entry digitali “spendi la tua vita su
facebook” o “chatti anche durante la cena”.
Sia chiaro che questo non è solo uno
spettacolo è un vero e proprio training, una
terapia di gruppo.
Gli spettatori, infatti, vengono iniziati alla
sincerità ad ogni costo, sempre con ironia
ricordiamolo.
Durante lo spettacolo, infatti, è possibile
sfogarsi inviando sms ad un numero di
cellulare messo a disposizione, rivelando
tutto quello che proprio non ci va giù. È
assolutamente vietato tenersi tutto dentro.
E sono in tanti a non trattenersi.
Il risultato sono due ore divertenti, in cui
le coppie si riconoscono e si consolano
sentendosi un po’ meno sole o strambe per
certe fissazioni.
Un metodo piuttosto alternativo, un
tentativo di risolvere con leggerezza le
piccole e grandi crisi di tutti i giorni.
Quindi se avete qualcosa da dire non perdete
questa occasione, del resto per evitare che la
coppia scoppi si può anche provare. (l.n.)

t

16 dicembre
Taranto, Teatro Orfeo
17 dicembre
Lecce, Teatro Apollo
18 dicembre
Pescara, Teatro Massimo
19 dicembre
San Benedetto del Tronto (Ap),
PalaRiviera
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

info
& date

biglietti: da 18,40 euro
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na risata può essere una cosa molto
potente. A volte nella vita è l’unica
arma che ci rimane”. Il filosofo è Roger
Rabbit: un coniglio animato figlio della
Disney, d’accordo, ma anzitutto un comico
il cui solo obiettivo, a dispetto di tutto e
tutti, è far ridere la gente. Difficile pensare
che Giorgio Panariello abbia orientato la
sua carriera su propositi differenti. Sin
dagli inizi, infatti, la sua ironia contagiosa è
arrivata al pubblico nel modo più diretto e
genuino possibile, tanto che l’attore – per
chi lo segue dai primi passi – sembra quasi
uno di famiglia. Parola d’ordine, dunque,
leggerezza: essenziale per scrollarci di dosso
il peso dell’ansia da pandemia. Impresa che
pare meno problematica se ad aiutarci c’è chi
questa leggerezza sembra avercela nell’anima
e oggi è pronto a ripercorrere con noi il
proprio percorso attraverso il tour teatrale
La favola mia.
Uno spettacolo che ha faticato ad arrivare
in scena perché bloccato dal lockdown, ma
adesso finalmente pronto a riportare gli
spettatori in teatro. Da gennaio a marzo,
una full immersion nel meglio del repertorio
di Panariello, che racconta i 20 anni che lo
hanno visto protagonista in tutti i contesti
dell’intrattenimento, con quella comicità
amichevole e mai sboccata e la tipica
guasconeria toscana a dare ancora più brio.
Il tour avrebbe dovuto coincidere con i
festeggiamenti del 60mo compleanno di
Panariello: il traguardo ideale per guardarsi
indietro con una consapevolezza diversa, la
stessa che lo ha portato a scrivere un libro
molto personale intitolato Io sono mio fratello:
un racconto intenso e autentico che esplora
una parentesi dolorosa nella vita dell’attore
come la morte del fratello Franco.
Un viaggio, quello del libro, di profonda
introspezione che non ha comunque fermato
la voglia di divertire e divertirsi. La favola mia,
infatti, ha avuto un suo antipasto estivo,
Story, sorta di spin-off strutturato come un
lungo monologo composto da tutto quel
materiale “extra” rimasto fuori dalla scrittura
principale. Gag, improvvisazioni ma anche
molte note autobiografiche (la scuola, le
aspirazioni, la scuola alberghiera, la vendita
delle pentole a domicilio…) in un racconto
intimo dedicato a chi conosce Panariello

ma non sa nulla di
Giorgio. Intorno, una
scenografia
ridotta
al minimo con pochi
elementi, un semplice
sgabello al centro del
palco e la capacità
trasformativa
del
protagonista.
Ora, invece, siamo al piatto forte e lo show
– oltre 30 repliche sui principali palcoscenici
italiani - è un’occasione imperdibile per
riscoprire i grandi classici del repertorio di
Panariello. Esempi? Renato Zero, imitazione
ormai cult, il bambino Simone, l’ubriaco
Merigo, il vecchietto Raperino o il paffuto
bagnino Mario, quest’ultimo ispirato agli
anni vissuti in Versilia. Tutte reincarnazioni a
cui il comico ha dichiarato più volte di essere
ugualmente affezionato, perché collegate a
momenti precisi della sua vita o ad aneddoti
poi diventati fonte d’ispirazione (come la
signora Italia, ispirata a una cliente abituale
di una sua amica parrucchiera di Prato).
Giusto, allora, omaggiarle e raccontarle una
per una, per ripartire insieme al proprio
pubblico con tante risate, un pizzico di
irriverenza e attualità. (a.f.)

info
& date

La favola mia

21 e 22 gennaio
Cascina (Pi), Città del Teatro
24 gennaio
Colle Val D’Elsa (Si), Teatro del
Popolo
25 gennaio
Pisa, Teatro Verdi
26 gennaio
Rimini, Teatro Galli
29 gennaio
Senigallia (An), Teatro La Fenice
30 gennaio
Assisi (Pg), Teatro Lyrick
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
biglietti: da 25 euro
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L’attore porta
finalmente nei teatri
di tutta Italia La
favola mia. Un tour di
oltre 30 repliche
che racconta
e omaggia
tutto il suo
repertorio di
irresistibili
personaggi

57

58

Ghost

Torna in teatro il musical diretto da Federico Bellone
e ispirato al celebre e omonimo film cult. Una storia
d’amore senza tempo che ha conquistato il pubblico
italiano nelle passate stagioni e torna per farci sognare
ancora.
utti ne parlano come di una appassionata
storia d’amore, in realtà non è solo
quello.
Anzi, i sentimenti che mi hanno sempre
colpito della trama dell’omonimo film della
Paramount Pictures scritto da Bruce Joel
Rubin, sono quelli legati ai comportamenti
umani negativi, l’inganno, l’invidia, l’avidità
che addirittura portano l’uomo ad uccidere.
Poi senza dubbio l’amore eterno esiste e non
può essere spezzato neanche dalla morte: il
benessere di un partner continua ad essere
influenzato dall’altro anche dopo la morte di
uno dei due, con la stessa intensità di quando
era in vita.
Nella storia infatti, Sam, impiegato di
banca a New York, conduce un’esistenza
felice insieme alla fidanzata Molly, artista
promettente ma dal carattere fragile. Un
giorno Sam, ispezionando alcuni conti
correnti, si accorge della presenza di
elevate somme di denaro, probabilmente
sporco. Decide allora di bloccare il conto
tramite password per approfondire la
questione in seguito e mette al corrente
della cosa solo Carl Bruner, suo collega
e miglior amico. Una sera, Sam e Molly
vengono pedinati da un ladro. Sam viene
alle mani col losco individuo, tentando
di sventare la rapina, ma rimane ucciso
da un colpo di pistola e si ritrova al
fianco della fidanzata, incredulo, in forma
di fantasma. Dio richiama l’anima di Sam
per accedere in Paradiso, ma lui, incapace di
abbandonare Molly, sceglie di rimanere sulla
terra per proteggerla e per far luce sul suo
omicidio.
Un racconto senza tempo che ha commosso
più di una generazione, capace di rendere
percettibili i sentimenti e i comportamenti
umani, nel bene e nel male, può essere
definito il musical sensoriale e fantasy per
eccellenza.
Un cast eccezionale capitanato da Giulia
Sol, artista di punta di Tale e Quale Show

nel 2020, il varietà televisivo di Rai Uno.
Nata in provincia di Bergamo il 15 dicembre
1995, sin da piccola Giulia si appassiona alla
musica e, in particolare, al canto. All’età di
cinque anni viene accompagnata dai genitori
proprio al Teatro degli Arcimboldi di Milano
per assistere all’opera musicale Notre Dame
de Paris, che la proietta in un autentico
sogno. Da quel momento, a chiunque le
chieda “che cosa farai da grande?” risponde
sicura: la cantante.
A 12 anni interpreta We are the Champions
durante la cerimonia di apertura dei
Campionati del mondo di ciclismo;
quindi, comincia a prendere lezioni
di canto al CDPM di Bergamo. Nel
frattempo, si diploma al Liceo Linguistico.
Il passo successivo è una scelta che la
avvicina al suo sogno: Giulia s’iscrive
all’Accademia SDM – Scuola del Musical di
Milano, dove si diploma nel 2016 e da allora
interpreta diversi musical, tra cui The Full
Monty, Aladin e la Lampada Meravigliosa,
Hairspray, Dirty Dancing e FAME – Saranno
Famosi, entrambi per la regia di Federico
Bellone. Giulia Sol viene infine scelta come
protagonista di Ghost – il Musical. Veste
i panni di Molly Jensen in un innovativo
allestimento internazionale curato dal regista
Federico Bellone. La tournée italiana – che
ottiene numerosi sold out al Teatro degli
Arcimboldi di Milano, il Sistina di Roma e
l’EuropAuditorium di Bologna – a marzo
2020 subisce un improvviso stop causa
lockdown.
Adesso, Giulia Sol ritorna in teatro nei panni
di Molly Jensen, in Ghost – il Musical, per
l’attesa tournée nazionale. (Oriana Ciracò)
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dal 28 dicembre al 9 gennaio
Milano, Teatro degli Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

info
& date

biglietti: da 25,30 euro
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Calendario

teatro

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

t

7 spose per 7 fratelli
Musical

Un cast di 22 interpreti,
orchestra dal vivo con
la direzione musicale di
Peppe Vessicchio e con
protagonisti Diana Del
Bufalo e Baz, portano in
scena uno dei musical più
amati di sempre. Ispirata al
celebre film, questa nuova

edizione vede la regia di
Luciano Cannito.
dal 19 gennaio al 6
febbraio
Roma, Teatro Brancaccio
dal 22 al 27 febbraio
Torino, Teatro Alfieri

t

Ale e Franz
Comincium

Il nuovo spettacolo
sprigiona fin dal titolo il
desiderio di ritornare sul
palco del duo comico.
Voglia di divertirsi e
divertire, con tutta l’ironia
che da sempre caratterizza
le loro performance.
16 dicembre Mantova,

Teatro Sociale
dal 22 dicembre al 9
gennaio Milano, Teatro
Nazionale CheBanca!
29 gennaio Alessandria,
Teatro Alessandrino
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Maurizio Battista

Tutti contro tutti

È proprio vero che si è
destinati a vivere tutti
contro tutti? Che i social
sono l’unico momento
di aggregazione o non
piuttosto il modo migliore
per alienarsi e soffrire
di solitudine? A queste
e a tante altre domande
risponde nel suo nuovo
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show Maurizio Battista.
dal 14 al 26 dicembre
Roma, Teatro Olimpico
29 e 30 gennaio
Firenze, TuscanyHall
11 febbraio
Senigallia, Teatro La
Fenice
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

t

Notre Dame de Paris

Il musical

Torna finalmente
nel 2022 la tournée
del celebre musical,
magistrale adattamento
di un romanzo
emozionante come
quello scritto da Victor
Hugo. Un grande
spettacolo dall’alchimia
unica e irripetibile, la

firma inconfondibile
di Riccardo Cocciante
rende le musiche sublimi,
regalando allo spettacolo
un carattere europeo.
dal 3 al 20 marzo 2022
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Roma

La nuova stagione unisce
ricerca dell’eccellenza
artistica e voglia di
sperimentare. In
cartellone, melodrammi
della tradizione e opere
raramente eseguite.
Tra i titoli: immancabile
la Tosca così, come la

vide Puccini nella prima
assoluta del 1900;
Kát’a Kabanová di Leoš
Janáček e Luisa Miller
del giovane Verdi, affidato
alla regia di Damiano
Michieletto.
Tutte le info e le date
su www.ticketone.it

t

Tutti parlano di Jamie

Il musical

Il musical racconta la
storia di un adolescente
che decide di lottare
contro tutti i pregiudizi,
pur di realizzare un sogno
e uscire dall’oscurità.
Tratto da una storia
vera e dal documentario
della BBC Jamie: Drag

Queen at 16, il musical
è diventato un grande
successo di pubblico e
critica, con produzioni in
tutto il mondo.
dall’8 marzo al 3 aprile
Roma, Teatro
Brancaccio

t

Valerio Lundini

Il mansplaining spiegato a mia
figlia

Valerio Lundini porta in
tour il suo spettacolo di
stand up comedy, che
sfocia anche in canzoni
e sketch surreali, tutto
nel suo inconfondibile
stile in un gioco satirico
di parole e effetti speciali
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Teatro dell’Opera

ct

multimediali.
16 dicembre
Trieste, Politeama
Rossetti
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Calendario

teatro

Abba Dream

Ho perso il filo

Firenze, Tuscany Hall

Una commedia, una danza, un
gioco, una festa, questo è Ho
perso il filo.
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

ABBAdream ripropone le
canzoni in versione originale,
eseguite interamente dal vivo
da una band che supporta le
due voci femminili. Ma non è
solo la musica a fare grande
uno spettacolo: numerosi cambi
di abito, luci, video, coreografie
... Un’occasione per riascoltare
i grandi successi di una band
che ha segnato la storia della
musica pop.
3 marzo
16 marzo

soggetto Angela Finocchiaro, Walter
Fontana, Cristina Pezzoli
testo Walter Fontana
in scena Angela Finocchiaro

Torino, Cinema Teatro Gioiello

17 marzo

Biella, Teatro Odeon

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Alice nel paese delle
meraviglie
Aladin
Il musical
Il musical Geniale
Compagnia delle Formiche

Un grande classico della
letteratura in un nuovo,
sorprendente spettacolo
prodotto dalla Compagnia
delle Formiche. Un cast di
eccezionali performer fa rivivere
a grandi e bambini le emozioni
e le continue soprese che
solo il Paese delle Meraviglie
sa regalare! Le straordinarie
musiche, i meravigliosi costumi
e le spettacolari scenografie
fanno da cornice a uno
spettacolo indimenticabile!
12 dicembre
Varese, Teatro di Varese

16 gennaio

Bologna, Teatro Celebrazioni

30 aprile

Assago (Mi), Teatro Repower
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Angela Finocchiaro

Grande family show che
rilegge una delle principali
novelle contenute nella
raccolta di fiabe orientali Le
mille e una notte. Musical
comico e irriverente che
gioca con l’equivoco, con
alcune contaminazioni in
stile Bollywood. La musica
si avvale di 8 brani editi
arrangiati in stile Raì, genere
nato in Algeria e Marocco, e
altri appositamente composti
dal consolidato trio Davide
Magnabosco, Alex Procacci e
Paolo Barillari già Autori della
colonna sonora di Rapunzel
il musical e La Regina di
ghiaccio il musical.
dal 2 dicembre al 9 gennaio
Roma, Teatro Brancaccio
29 e 30 gennaio
Firenze, Teatro Verdi

straordinaria, emozionante e
divertente al tempo stesso:
quella di un’eroina pasticciona
e anticonvenzionale che
parte per un viaggio, si perde,
tentenna ma poi combatte fino
all’ultimo il suo spaventoso
Minotauro.
25 febbraio
Varese, Teatro di Varese

Belle ripiene

Reduce dal grande successo
della scorsa stagione, lo
spettacolo trasforma il
palcoscenico in una cucina
vera: nei panni di Ada (Tosca
D’Aquino), Dada (Samuela
Sardo), Ida (Rossella Brescia)
e Leda (Roberta Lanfranchi), le
protagoniste di Belle Ripiene
oltre a recitare cucineranno
delle vere pietanze e
“accenderanno” un confronto
sul loro rapporto coi rispettivi
uomini e le rispettive più o
meno realizzate esistenze.
22 gennaio
Mantova, Teatro Sociale

Carlo e Giorgio 25

di Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto
in collaborazione con Cristina
Pustetto
scenografia e Regia Luci Paolo
Lunetta
produzione esecutiva Elisabetta
Bordon per La Banda degli Onesti

Il duo comico Carlo e Giorgio
festeggia i 25 anni di carriera
con una serata tutta dedicata
al proprio pubblico, che li ha
accompagnati fin dall’inizio.
Gag, improvvisazioni e tante
risate per uno spettacolo che
avrebbe dovuto andare in scena
nel 2020 e invece arriva sul
palcoscenico nel 2022, dopo
tutte le difficoltà legate alla

Mestre, Teatro Corso

Caveman

regia Teo Teocoli
con Maurizio Colombi

Esportato in 30 paesi nel
mondo è già stato visto da
oltre 10 milioni di spettatori.
La versione italiana diretta
da Teo Teocoli, istrione per
eccellenza alla sua prima regia
teatrale, e interpretata da un
sorprendente Maurizio Colombi,
si afferma come una delle
migliori interpretazioni, dalla
quale hanno preso ispirazione
numerose versioni estere.
Questo sguardo preistorico
alla battaglia dei sessi è uno
studio umoristico che affronta
le dinamiche di coppia e le
incomprensioni tra uomo e
donna con forte impronta
ironica. È prima di tutto la
capacità di ‘identificarsi’ nelle
storie che scatena le risate
della gente.
17 dicembre
Gallarate (Va), Teatro Condominio
Vittorio Gassman

2 febbraio

Firenze, Teatro Puccini

Cenerentola – Il
musical

Cenerentola - Il musical
riscopre la celebre storia dei
fratelli Grimm con un testo
originale, ricco di magia e
divertimento, che conquisterà
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. Le
musiche orchestrali inedite
accompagnano le vivaci
e coinvolgenti coreografie
corali, mentre spettacolari
effetti scenici vi trascineranno
nell’incantesimo di una serata
indimenticabile.
13 marzo
Varese, Teatro di Varese

2 aprile

Assago (Mi), Teatro Repower

Cyrcus Theatre
Elysium

Alice in Wonderland

Circus-Theatre Elysium è la
nuova arte circense, luminosa
ed elegante, dove l’abilità e la
prodezza umana si misurano
con le più sofisticate soluzioni
scenotecniche. Alice in
Wonderland è uno spettacolo
teatrale unico al mondo,
basato sulla leggendaria
storia di Lewis Carrol. Il cast,
composto da trenta tra atleti
e ballerini professionisti,
racconta attraverso la più
innovativa delle arti circensi
la fiaba di Alice nel mondo
delle meraviglie. Uno show
sofisticato, capace di
raccontare l’onirico intrecciando
molte discipline: la ginnastica
acrobatica, la recitazione, la
danza.
dall’8 al 13 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

13 marzo

Brescia, Gran Teatro Morato

Debora Villa

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.
18 dicembre
Conegliano (Tv), Teatro Accademia

14 gennaio

Mantova, Teatro Sociale

18 febbraio

Legnano (Mi), Teatro Galleria

19 febbraio

Asti, Teatro Alfieri

Andrea Pucci
Il meglio di

c a l e n d a r i o • t e a t r o

pandemia.
dal 24 febbraio all’1 marzo

ct

Il nuovo one-man show di
Andrea Pucci è un work in
progress che ripercorre fuori
dagli schemi teatrali tutti gli
sketch che lo hanno reso
celebre in questi anni, il tutto
accompagnato dalla Zurawski
live band.
dal 10 gennaio al 21
febbraio Milano, Teatro
Repower
15 gennaio Brescia, Dis_
Play Brixia Forum
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Enrico IV

Figlie di Eva

Un uomo, che durante una festa
in maschera sta interpretando
Enrico IV, cade da cavallo e
si risveglia convinto di essere
il suo personaggio. Il celebre
testo di Pirandello è una grande
metafora sul tema della follia,
ma anche sul teatro stesso e
sulla finzione.
8 e 9 gennaio

Tre donne sull’orlo di una crisi
di nervi si ritrovano nei guai per
colpa dello stesso uomo: un
politico spregiudicato, corrotto
e doppiogiochista, candidato
premier delle imminenti
elezioni.
23 gennaio

con Eros Pagni
regia Luca De Fusco

Figline Valdarno (Fi), Teatro Garibaldi

dal 22 febbraio al 6 marzo
Milano, Teatro Manzoni

Federico Buffa

Amici fragili - La storia di
un incontro tra Gigi Riva e
Fabrizio De André
di Marco Caronna e Federico Buffa

È il 14 settembre del 1969,
dopo una partita a Genova
di un Cagliari che proprio
quell’anno avrebbe vinto
l’unico, storico scudetto. Gigi
Riva va a trovare Fabrizio de
André nella sua casa di Genova.
Sembra un incontro tra due
mondi lontanissimi e invece,
nel silenzio che caratterizza
la prima parte della serata,
scorrono i pensieri di due
randagi che, in campi e in modo
diversi, hanno sempre scelto
di stare dalla parte degli altri
randagi...
25 e 26 febbraio

Genova, Politeama Genovese

Forza venite gente

Bologna, Teatro Celebrazioni

In occasione del quarantennale,
ecco una nuova versione del
musical fedele all’originale
per trama e contenuti, ma
profondamente rinnovata
nella tecnologia e nella qualità
dell’allestimento. La trama,
incentrata sulla figura del
Patrono d’Italia, racconta
i valori e le emozioni della
quotidianità, ma dedica
interessanti momenti e intense
riflessioni sul rapporto tra padri
e figli, spesso contaminato
da aspettative diverse e da
valori distanti, che alimentano
sofferenti dicotomie, nella
ricerca disperata di un reciproco
amore.
18 e 19 dicembre
Milano, Teatro Nuovo

dal 4 al 9 gennaio
Torino, Teatro Nuovo

15 gennaio

Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

Firenze, Teatro Verdi

Padova, Gran Teatro Geox

Francesco Tesei

25 marzo

Varese, Teatro di Varese

26 marzo

Brescia, Gran Teatro Morato

26 dicembre

Il musical

Napoli, Teatro PalaPartenope

18 marzo

originale e quanto mai attuale:
il mentalismo come modo per
tornare a stupirsi per le magie
dei rapporti umani.
Quelli veri: a contatto diretto,
guardandosi negli occhi,
parlando, cogliendo le
sfumature di un’espressione
del viso, lo stato d’animo e i
pensieri di chi abbiamo vicino.
15 dicembre

Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

Genova, Politeama Genovese

4 marzo
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con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria
Belvedere e Michela Andreozzi

6 febbraio

Telepathy

Il nuovo spettacolo di Francesco
Tesei propone uno sguardo alla
sua arte da una prospettiva

Angelo Duro
Da vivo

Riparte a marzo Da Vivo: uno
spettacolo che stupisce e
diverte, un one man show da
non perdere, scritto e diretto
dal comico palermitano, da
quasi due milioni di followers,
seguitissimo dal pubblico
per la sua ironia cinica e
imprevedibile che fa ridere
e insieme riflettere. E il 20
dicembre, un evento speciale
al Teatro Carcano di Milano,
dal titolo La peggior serata
della vostra vita. Giusto per
festeggiare il Natale “come
si deve”.
Tutte le info e le date su
www.ticketone.it

Torino, Teatro Colosseo

Giovanni Allevi e
Pupi Avati
L’inferno creativo

In questo inedito incontro,
Allevi dialoga con l’indiscusso
maestro del cinema, il regista
Pupi Avati, sui temi che sono
cari a tutti gli innovatori, i
creativi, i folli. I dialoghi sono
inframezzati da interventi
musicali del compositore che,
col suo pianoforte, alla guida
dei 12 Archi dell’Orchestra
Sinfonica Italiana, sottolineano
il viaggio nella avventurosa
vita di Dante, e danno alla
riflessione una veste struggente
ed emotiva.
5 gennaio
Varese, Teatro di Varese

Grease

Il musical
di Jim Jacobs e Warren Casey
regia Saverio Marconi

Il Musical è una festa
travolgente che dal 1997
accende le platee italiane:
rappresentato più di 1.800 volte
per oltre 1.870.000 spettatori
a teatro, ha dato il via alla
musical-mania trasformandosi
in un vero e proprio fenomeno
di costume “pop”, un cult
intergenerazionale.
dal 19 febbraio al 6 marzo
Assago (Mi), Teatro Repower

7 e 8 marzo

Varese, Teatro di Varese

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

I Legnanesi

Non ci resta che ridere
regia Antonio Provasio

testi Antonio Provasio, Mitia Del
Brocco

Uno spettacolo dalla trama
quasi fiabesca, coinvolgente,
dinamica e sicuramente
molto, ma molto divertente! Un
viaggio nel tempo corredato da
balletti spumeggianti, colorati
e raffinati in perfetto stile
parigino che ci incanteranno
come solo la musica e i colori
sanno fare. Uno spettacolo
che ci fará divertire e riflettere,
ricordandoci che nonostante i
problemi e le difficoltá della vita
“Non ci resta che ridere!”.
dal 5 al 30 gennaio

irriverente, in questo evento
speciale a teatro che segue
a ruota i fortunati spettacoli
Renzusconi e Salvimaio. In 90
minuti, il pubblico assiste al
racconto ironico ma puntuale di
Scanzi, alternato allo scorrere
di immagini e filmati originali
che hanno contraddistinto e
caratterizzano l’epopea del
politico leghista.
16 dicembre

Assago (Mi), Teatro Repower

dall’11 al 13 febbraio

Gallarate (Va), Teatro Condominio
Vittorio Gassman

dall’1 al 6 marzo

Legnano (Mi), Teatro Galleria

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

I soliti ignoti

con Giuseppe Zeno, Fabio Troiano

La commedia I soliti ignoti è
la prima versione teatrale del
mitico film con la regia di Mario
Monicelli, uscito nel 1958 e
diventato col tempo un classico
imperdibile della cinematografia
e non solo. L’adattamento
è fedele alla meravigliosa
sceneggiatura originale, senza
rinunciare a trovate di scrittura
e di regia per rendere vicina
quell’epoca lontana.
dall’8 al 20 febbraio
Milano, Teatro Manzoni

Il cazzaro verde
di e con Andrea Scanzi

Chi è davvero Matteo Salvini?
Ce lo racconta Andrea
Scanzi, col suo stile ironico e

Arturo Brachetti
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. Novanta
minuti di vero spettacolo
pensato per tutti, a partire
dalle famiglie.
11 e 12 gennaio Genova,
Politeama Genovese
dal 21 al 30 gennaio Milano, Teatro degli Arcimboldi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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teatro

Firenze, Teatro Puccini

Kataklò

Il silenzio grande

Back to dance

Questa bellissima commedia
in due atti è uno spettacolo
dove le verità che i protagonisti
si dicono, a volte si urlano o
si sussurrano, possono farvi
riconoscere; dove, come
sempre accade anche nei
momenti più drammatici,
possono esplodere risate,
divertimento, insomma la vita.
dall’11 al 13 febbraio

Back to dance si svolge in
un tempo unico che affronta
quattro tappe differenti:
l’umanità, la mitologia,

una commedia di Maurizio De
Giovanni
con Massimiliano Gallo - Stefania
Rocca E Antonella Morea - Paola
Senatore - Jacopo Sorbini
Regia di Alessandro Gassmann
scene Gianluca Amodio
costumi Mariano Tufano
light designer Marco Palmieri

Una produzione Kataklò Athletic
Dance Theatre
Ideazione e direzione artistica Giulia
Staccioli
Assistente alle coreografie Irene
Saltarelli
Con Gian Mattia Baldan, Matteo
Battista, Giulio Crocetta, Carolina
Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara
Palumbo

l’eroismo, la leggerezza. Giulia
Staccioli, insieme all’attivo
contributo artistico dei sei
danzatori in scena, firma
uno spettacolo che accosta
frammenti differenti ed inediti.
Da oltre 25 anni, Kataklò
propone un teatro-danza
energico ed espressivo in cui il
corpo intreccia sapientemente
le discipline della danza
contemporanea, acrobatica
e aerea. L’essenza della
compagnia è racchiusa nel
nome stesso, Kataklò, che dal
greco antico significa “Io danzo
piegandomi e contorcendomi.”

Firenze, Teatro Verdi

5 aprile

Alessandria, Teatro Alessandrino

Io, Moby Dick

progetto e regia Corrado d’Elia
liberamente ispirato a Moby Dick di
Hermann Melville
con Corrado d’Elia
Compagnia Corrado D’Elia

Moby Dick è ancora oggi il
simbolo del desiderio dell’uomo
di conoscere, o meglio, della
piccolezza dell’uomo davanti
al suo desiderio. A metà tra
Ulisse e Caronte, Achab diventa
una figura archetipica, fermo lì
ad interpretare la lotta impari
dell’uomo contro la natura,
la sfida della ragione contro
l’abisso e la battaglia spirituale
dell’uomo con se stesso, alla
ricerca oggi più che mai di un
senso disperato per la propria
vita.
dal 9 al 19 dicembre
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Milano, Teatro Litta

Balletto di Milano

Il Balletto di Milano è una delle compagnie di danza di maggior
prestigio in Italia. Nei prossimi mesi porterà nei maggiori teatri
italiani grandi classici del repertorio come Lo schiaccianoci e
La vie en Rose... Bolero, con tutto lo spettacolo e la grazia delle
coreografie che ne hanno decretato il successo di pubblico e
critica.
Tutte le info e le date su www.ticketone.it
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16 febbraio
Alessandria, Teatro Alessandrino

La Leggenda di Belle
e la Bestia
Il Musical

testi Luca Cattaneo
musiche Enrico Galimberti
regia Luca Cattaneo e Dario Belardi
coreografie Angelo Di Figlia

Una nuova storia di amore e
di avventura raccontata in un
musical travolgente, dall’epilogo
inaspettato e mai raccontato.
In un castello lontano un
giovane principe, trasformato
in una ripugnante bestia a
causa della sua prepotenza,
dovrà convivere con ricordi
confusi del suo passato e di un
amore per la sua principessa
ormai diventato leggenda.
Solo una persona in grado di
amarlo più della sua stessa vita
potrà spezzare l’incantesimo
riavvolgendo nuovamente lo
scorrere inesorabile del tempo.
18 e 19 dicembre
Mantova, Teatro Sociale

22 gennaio

Varese, Teatro di Varese

13 febbraio

Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

26 e 27 febbraio

Ferrara, Teatro Nuovo

9 marzo

Bergamo, Teatro Creberg

19 marzo

Grosseto, Teatro Moderno

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La merda

68

di Cristian Ceresoli
con Silvia Gallerano
Frida Kahlo Productions/ Richard
Jordan Productions/ Produzioni
Fuorivia

La Merda si manifesta come
uno stream of consciousness
dove, in poesia, si scatena la
bulimica e rivoltante
confidenza pubblica di una
“giovane” donna “brutta”
che tenta con ostinazione,
resistenza e coraggio
di aprirsi un varco nella società
delle Cosce e delle Libertà.
Dopo aver vinto l’oscar del
teatro europeo e registrato un
enorme successo di pubblico
e critica in tutto il mondo, il
poetico flusso di coscienza sulla
condizione umana – che ha da
tempo rotto i confini del teatro
e viene accolto quasi fosse un
concerto rock – prosegue il suo
live tour.
25 e 26 febbraio

successo protagonista di grandi
titoli internazionali.
dal 7 al 9 gennaio
Firenze, Teatro Verdi

dal 22 al 27 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

La spada nella
roccia
Il musical

Milano, Teatro Leonardo da Vinci

6 marzo

Roma, Auditorium Parco della
musica – Sala Petrassi

La piccola bottega
degli orrori

testi e libretto Howard Ashman
musiche Alan Menken
basato sul film di Roger Corman
sceneggiatura Charles Griffith
e con Emiliano Geppetti, Lorenzo
Di Pietro in Arte Velma K, Giovanna
D’Angi, Stefania Fratepietro, Claudia
Portale

Piero di Blasio mette in scena
una versione 2.0 frizzante,
energica e divertente de La
piccola bottega degli orrori,
il musical reso immortale dal
celebre film omonimo con le
seducenti musiche di Alan
Merken. Giampiero Ingrassia
torna con grande successo ad
interpretare il ruolo di Seymur
che ha segnato nel 1989 il suo
primo debutto in un genere
che negli anni lo ha visto con

Accademia
Nazionale di
Santa Cecilia

Tornano i grandi concerti
a Santa Cecilia, con
protagonisti musicisti
straordinari e la consueta
varietà di programmi. Le
meravigliose sinfonie della
Stagione da Camera e
della Stagione Sinfonica
e il ciclo di appuntamenti
della rassegna Tutti a
Santa Cecilia sono pronti
a rendere ancora più
magiche le atmosfere
dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma.
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Firenze, Tuscany Hall

Legally Blonde

musica e testi delle canzoni
originali di Laurence O’keefe e Nell
Benjamin
Libretto originale di Heather Hach
tratto dal romanzo di Amanda Brown
e dal film omonimo della
Metro-Goldwyn-Mayer
regia Matteo Gastaldo
supervisione Musicale Fabio Serri

Dopo il grande successo di
Broadway e dopo i Premi
internazionali vinti nel West End
di Londra, finalmente arriva
in Italia Legally Blonde, La
rivincita delle bionde, un tributo
alla capacità e alla forza di
volontà delle donne.
dal 15 al 20 febbraio
Roma, Teatro Brancaccio

3 e 5 marzo

Genova, Politeama Genovese

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Les Etoiles

Torna all’Auditorium Parco
della Musica, Les Étoiles a
cura di Daniele Cipriani. In
scena le étoiles più brillanti del

firmamento della danza, danno
al pubblico un’occasione unica
per vedere, tutti insieme sullo
stesso palcoscenico, i famosi
ballerini e lavori di cui il mondo
parla.
30 e 31 gennaio
Roma, Auditorium Parco della
Musica – Sala Santa Cecilia

Lezioni di storia – La
guerra dei sessi

Il ciclo di Lezioni di Storia La
Guerra dei sessi è ideato dagli
Editori Laterza e realizzato in
coproduzione con la Fondazione
Musica per Roma. Come nelle
edizioni precedenti, tutte le
lezioni sono introdotte da
Paolo Di Paolo. Al centro della
rassegna, storie straordinarie
e controverse, dalle più note a
quelle sconosciute, dimostrano
soprattutto la forza, il talento,
l’astuzia e l’immaginazione di
alcune grandi donne che hanno
combattuto le disuguaglianze
di genere nei vari campi,
allontanandosi dagli stereotipi
sociali delle diverse epoche.
fino al 27 marzo
Roma, Auditorium Parco della
Musica – Sala Sinopoli

Lino Guanciale
Non svegliate lo
spettatore

Non svegliate lo spettatore
è un omaggio alla vita e alle
opere di Ennio Flaiano, scrittore
(vincitore del Premio Strega del
1947 con Tempo di Uccidere)
e sceneggiatore di numerose
pellicole dirette da Federico
Fellini (I Vitelloni, La strada, Le
notti di Cabiria, La dolce vita,
8 ½ ), da Alessandro Blasetti
(Peccato che sia una canaglia)

Divina Commedia
Opera Musical

Dopo il successo delle
precedenti stagioni nei
principali teatri e palchi tra
i quali l’Arena di Verona
e il Grimaldi Forum di
Montecarlo, l’emozionante
allestimento teatrale
continua ad accompagnare
lo spettatore nel viaggio
più famoso della storia
con un innovativo impianto
scenico e sorprendenti
effetti speciali. Lo show
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.
4, 5 e 6 febbraio
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
18, 19 e 20 febbraio
Firenze, Teatro Verdi
Tutte le altre date su
www.ticketone.it
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Lasciatevi trasportare dalle
magie di Merlino in un
mondo fantastico, popolato
da animali parlanti e
stravaganti personaggi che
accompagneranno Artù e
Ginevra in una storia d’amore
senza tempo. Il musical della
Compagnia delle Formiche
trasforma il celebre mito di
re Artù in uno spettacolo
emozionante e divertente per
tutta la famiglia, con musiche
inedite e scenografie che vi
lasceranno a bocca aperta.
8 gennaio

ct
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da Steno-Monicelli (Guardie
e Ladri) e di altri capolavori
della cinematografia italiana.
Lo spettatore sarà proiettato,
con i piedi fortemente poggiati
sulle nuvole, nel mondo
della letteratura, del cinema
e del teatro attraverso la
recitazione di Lino Guanciale,
accompagnato dal commento
musicale di Davide Cavuti.
4 febbraio
Brescia, Gran Teatro Morato

5 febbraio

Padova, Gran Teatro Geox

Lo schiaccianoci

Russian Classical Ballet

La forza dello spettacolo dal
vivo torna ad emozionarci con
i grandi balletti di Natale: il
Russian Classical Ballet diretto
da Evgeniya Bespalova e attivo
dal 2005 a Mosca, conserva
integralmente la tradizione del
balletto classico russo. Basato
sulla fiaba: Lo schiaccianoci
e il re dei topi, di E.T.A.
Hoffmann, il balletto racconta
la storia di una ragazza che
sogna un principe. In una
selvaggia battaglia contro il
Re dei Topi, lo Schiaccianoci è
in pericolo. Clara, superando
le sue stesse paure, entra in
questa battaglia e lancia la
sua scarpa, annientando la
terribile creatura e rompendo
l’incantesimo.
18 dicembre
Bergamo, Teatro Creberg

19 dicembre

Brescia, Gran Teatro Morato

Luca Argentero

E’ questa la vita che
sognavo da bambino
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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. Luisin
Malabrocca, Walter Bonatti
e Alberto Tomba, tre sportivi
italiani che hanno fatto sognare,
tifare, ridere e commuovere
varie generazioni di italiani. Tre
storie completamente diverse
l’una dall’altra, tre personaggi

Drusilla Foer
Eleganzissima

accomunati da una sola
caratteristica, essere diventati,
ognuno a modo proprio, degli
eroi.
17 marzo
Varese, Teatro di Varese

19, 20 marzo

Torino, Teatro Colosseo

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Luca Bono
L’illusionista

Dimenticate il classico mago
con cilindro, bacchetta e
frac, perché Luca Bono è sì
uno straordinario illusionista,
ma soprattutto un ragazzo
normale in grado di fare

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova
versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando
gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer,
vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata
di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e
personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.
23 dicembre Genova, Politeama Genovese
21 gennaio Varese, Teatro di Varese
5 marzo Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

Varese, Teatro di Varese

27 marzo

di scena: un incontro fra
Draghi e D’Alema e il “fuori
onda” profetico di un deputato
leghista. E alla fine tira le sue
conclusioni. Ma il verdetto lo
lascia agli spettatori.
16 dicembre
Rende (Cs), Teatro Garden

29 gennaio

Varese, Teatro di Varese

Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

17 febbraio

Manola

Roma, Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli

con Nancy Brilli e Chiara Noschese

Un testo sfrenato che prevede
due interpreti formidabili per
una prova circense senza rete.
Ma che invoca l’umano in ogni
sua singola cellula teatrale. Due
sorelle gemelle in contrasto
tra loro, come due pianeti
opposti nello stesso emisfero
emotivo. Anemone, sensuale e
irriverente, che aderisce ad ogni
dettaglio della vita con vigoroso
entusiasmo, e il suo opposto
Ortensia, uccello notturno,
irsuta e rabbiosa creatura in
cerca di una perenne rivincita.
dal 29 dicembre al 2 gennaio
Firenze, Teatro Verdi

dal 24 al 26 marzo
Genova, Politeama Genovese

31 marzo

Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

Marco Travaglio

Il conticidio dei migliori

Marco Travaglio torna sul
palcoscenico con un lavoro
di investigazione giornalistica
mette in fila i fatti, esamina la
scena del crimine e l’arma del
delitto, interroga i testimoni,
raccoglie gli indizi, analizza i
possibili moventi, i probabili
mandanti, i sicuri sicari. Si
imbatte in almeno due colpi

pastificio in un piccolo paese
del sud, con le sue radicate
tradizioni culturali alto
borghesi e un padre
desideroso di lasciare in
eredità l’azienda ai figli.
Tutto precipita quando il
figlio Antonio si dichiara
omosessuale, battendo
sul tempo il secondogenito
Tommaso tornato da Roma
per raccontare

11 marzo

Senigallia (An), Teatro La Fenice

26 marzo

Pescara, Teatro Massimo

Michele Serra

L’amaca di domani

Le parole, con le loro
seduzioni e le loro trappole,
sono le protagoniste di
questo monologo comico e
sentimentale, impudico e
coinvolgente nel quale Michele
Serra apre allo spettatore la sua
bottega di scrittura. Dipanando
la matassa della propria
scrittura, Serra fornisce anche
traccia delle proprie debolezze
e delle proprie manie. Il vero
bandolo, come per ogni cosa,
forse è nell’infanzia. Il finale,
per fortuna, è ancora da
scrivere.
2 febbraio
Genova, Politeama Genovese

Mine vaganti
di Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek firma la sua
prima regia teatrale mettendo
in scena l’adattamento di uno
dei suoi pluripremiati capolavori
cinematografici, Mine vaganti.
Al centro della vicenda una
famiglia, proprietaria di un

Ezralow Dance
Open

Open è un patchwork di
piccole storie rappresentate
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
coniugano con scioltezza
il linguaggio neoclassico e
la modern dance. Diretto,
coreografato e scritto da
Daniel Ezralow.
29 marzo Firenze, Teatro
Verdi
30 marzo Torino, Teatro
Colosseo
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • t e a t r o

cose eccezionali. In scena
assisteremo ad un percorso
spettacolare e tecnologico
tra illusioni di grande
effetto scenico ed emotivo,
manipolazione di oggetti e
close up.
19 febbraio

ct
71

Calendario

teatro

anch’egli la sua verità.
5 e 6 febbraio
Figline Valdarno (Fi), Teatro Garibaldi

dall’8 al 20 marzo

Milano, Teatro Manzoni

Miraculous

I personaggi del fenomeno
Miraculous World, Ladybug
e Chat Noir prendono vita
in uno spettacolo musicale
eccezionale. Lo spettacolo
è basato sulla famosa serie
firmata Zag Animation che
ha appassionato milioni di
bambini in tutto il mondo. Gli
spettatori saranno immersi in
un’avventura senza precedenti
nel cuore di Parigi dove vivono
Marinette e Adrien, due
adolescenti, insieme ai loro
amici.
19 e 20 febbraio

Oblivion Rhapsody

Uno show per festeggiare
l’anniversario dei primi dieci
anni di tournée insieme:
Oblivion Rhapsody è la summa
dell’universo Oblivion come
non l’avete mai visto né sentito
prima d’ora. In piena crisi di
mezza età i cinque rigorosi
cialtroni sfidano sé stessi con
un’inedita e sorprendente
versione acustica della loro
opera omnia. Uno spettacolo
che toglie tutti i paracadute per

arrivare all’essenza dell’idiozia:
cinque voci, una chitarra, un
cazzotto e miliardi di parole,
suoni e note scomposti e
ricomposti a prendere nuova
vita.
17 e 18 dicembre
Torino, Teatro Colosseo

5 febbraio

Ferrara, Teatro Nuovo

8 aprile

Varese, Teatro di Varese

Panpers - 10 anni di

Roma, Teatro Brancaccio

26 e 27 febbraio

Milano, Teatro degli Arcimboldi

Momix
Alice

Momix è una compagnia di
ballerini-illusionisti, tra le
più famose al mondo, che
vanta al suo attivo numerosi
spettacoli teatrali e apparizioni
cinematografiche e televisive.
In questa reinterpretazione
del classico di Lewis Carroll,
tra tradizione e innovazione,
regalano un trionfo di eleganza,
passionalità e meraviglia per
non smettere mai di sognare
ad occhi aperti. Aspettatevi
di vedere meraviglie e Alice,
quando sarà un gigante…
dal 26 al 30 gennaio
Torino, Teatro Alfieri

dal 3 al 20 febbraio
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Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

Giuseppe Giacobazzi
Noi – Mille volti e una bugia

Il comico romagnolo protagonista di uno spettacolo che con
ironia e semplicità cerca di rispondere ad una domanda: “Dove
finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”. Una riflessione sui
mille volti di ciascuno di noi, con molti rimandi letterari (da Wilde
a Pirandello, da Orwell a Hornby) che puntano l’attenzione sulla
bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte.
22 gennaio Brescia, Gran Teatro Morato
dal 25 al 29 gennaio Milano, Teatro Nazionale CheBanca!
Tutte le altre date su www.ticketone.it

minchiate

27 gennaio

Non 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 saranno
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.
22 gennaio

29 gennaio

Bologna, Teatro Celebrazioni
Montecatini Terme (Pt), Teatro Verdi

24 febbraio

La Spezia, Teatro Civico

Piero Angela,
Alberto Luca Recchi

Torino, Teatro Alfieri

Paolo Ruffini

6 gennaio

28 gennaio
Mestre (Ve), Teatro Corso

29 gennaio

Mantova, Teatro Sociale

16 aprile

Up and Down

Uno straordinario happening,
comico e commovente, in
cui Paolo Ruffini è in scena
con gli attori disabili della
Compagnia Mayor Von Frinzius,
e che ha registrato un sold
out dopo l’altro nei teatri di
tutta Italia. Tra divertenti gag,
improvvisazioni e momenti
emozionanti, sul palco si esalta
il valore della diversità. Questo
spettacolo, attraverso l’ironia
affronta il tema della disabilità,
ma soprattutto parla di felicità e
di bellezza.
2 gennaio
Grosseto, Teatro Moderno

8 gennaio

Livorno, Teatro Goldoni

Milano, Teatro Litta

Roberto Bolle and
Friends

Un’occasione imperdibile per
vedere sullo stesso palco

I segreti del mare

Uno show inedito, tra racconti
e immagini mozzafiato, un
viaggio tra le curiosità e le
meraviglie degli Oceani con due
accompagnatori d’eccezione
come Piero Angela, divulgatore
per antonomasia e Alberto
Luca Recchi esploratore e
fotografo del mare, protagonista
delle prime spedizioni nel
Mediterraneo alla ricerca
di squali e balene, l’unico
italiano ad aver realizzato un
libro fotografico per il National
Geographic.
3 gennaio

Asti, Palco 19

dal 13 al 23 gennaio

Milano, Teatro degli Arcimboldi
Roma, Auditorium Conciliazione

Revolutionary Road

da Revolutionary Road di Richard
Yates
di Renato Gabrielli
regia e disegno luci Fabrizio Visconti
con Rossella Rapisarda, Stefano
Annoni, Daniele Gaggianesi
Eccentrici Dadarò

Revolutionary Road esplora,
alternando i punti di vista di
lei, lui e noi, gli umanissimi
slanci, meschinità, successi
illusori e prevedibili disfatte di
personaggi che ambiscono a
essere felici, ma rimangono
invischiati nelle menzogne che
raccontano a sé stessi e agli
altri pur di tirare avanti.

Massimo Lopez
e Tullio Solenghi
Show

Massimo Lopez e Tullio
Solenghi in uno show
di cui sono interpreti ed
autori, coadiuvati dalla
Jazz Company del maestro
Gabriele Comeglio. Ne
scaturisce una scoppiettante
carrellata di voci, imitazioni,
sketch, performance
musicali, improvvisazioni ed
interazioni col pubblico.
17 dicembre Spoleto (Pg),
Teatro Nuovo Gian Carlo
Menotti
18 dicembre Firenze,
Teatro Verdi
15 gennaio Ancona,
Teatro delle Muse
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

c a l e n d a r i o • t e a t r o

con Andrea Pisani e Luca Peracino
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l’Étoile dei due mondi Roberto
Bolle con star internazionali
della danza, un vero e proprio
viaggio attraverso la bellezza
e la magia di questa forma
d’arte. Accanto a lui i più
importanti ballerini del mondo
per realizzare un programma
sorprendente, in grado di
affascinare un numero di
spettatori sempre più vasto ed
eterogeneo.
11, 12, 13 febbraio
Bologna, Teatro EuropAuditorium

Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Se devi dire una
bugia dilla grossa
con Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti, Paola Quattrini

Per festeggiare i cento anni
dalla nascita di Pietro Garinei,
torna un “evergreen”: la
spumeggiante commedia Se
devi dire una bugia dilla grossa,
dal soggetto di Ray Cooney.
L’allestimento è ispirato a
quello originale firmato dalla
ditta Garinei & Giovannini,
con il famoso girevole che
rappresenta di volta in volta
la hall dell’albergo e le due
camere da letto, dove si
svolge la vicenda del Ministro
del governo De Mitri, che
vorrebbe intrattenere relazioni
extraconiugali con un membro
femminile dell’opposizione. La
situazione gli sfuggirà subito di
mano…
21, 22 e 23 dicembre
Firenze, Teatro Verdi

dal 29 marzo al 10 aprile
Milano, Teatro Manzoni

12 e 13 aprile

Genova, Politeama Genovese
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Sister Act Il musical

Sister Act è un musical
con libretto di Cheri e Bill
Steinkellner, testi di Glenn
Slater e musiche di Alan
Menken. È basato sull’omonimo
film cult del 1992 con Whoopi
Goldberg. Sister Act è la
storia di Deloris Van Cartier,
una scatenata cantante dei
night club di Philadelphia.
Quando diventa suo malgrado
la scomoda testimone di un
omicidio, la polizia decide di
metterla al sicuro in un posto in
cui nessuno penserebbe mai di
cercarla: un convento!
22 gennaio
Ferrara, Teatro Nuovo

29 gennaio

Conegliano (Tv), Teatro Accademia

Vernia o non Vernia

con Giovanni Vernia

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.
E dopo una serata irresistibile
vi chiederete: “ma era Vernia o
non era Vernia?”.
15 gennaio
Varese, Teatro di Varese

4 maggio

Padova, Gran Teatro Geox

5 maggio

Brescia, Gran Teatro Morato

Virginia Raffaele

Virginia Raffaele in uno
spettacolo animato
dall’ironia e la bravura
che l’hanno resa una
delle artiste più amate e
apprezzate del panorama
italiano degli ultimi anni.
Il racconto di Samusà si
nutre dei ricordi di Virginia
e di quel mondo fantastico
in cui è ambientata la
sua infanzia reale: il luna
park. Da lì si sviluppa
secondo lo stile tipico
della Raffaele di divertire
ed emozionare. Scritto
insieme a Giovanni
Todescan, Francesco
Freyrie, Daniele Parto e
Federico Tiezzi, il testo
è un continuo alternarsi
di biografia romanzata e
incursioni contemporanee.
dal 25 al 30 gennaio
Genova, Politeama
Genovese
1 e 2 febbraio Parma,
Teatro Regio
Tutte le altre date su
www.ticketone.it

Corpus Domini
A Milano una grande mostra dedicata al corpo e
alla sua rappresentazione nell’arte contemporanea.

L
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a grande arte contemporanea ritorna
a Palazzo Reale. Fino al 30 gennaio
è in programma la mostra Corpus Domini.
Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima a cura
di Francesca Alfano Miglietti. La mostra
nata dal dialogo della curatrice (nota con la
pseudomino di FAM celebre critica d’arte,
saggista e docente all’Accademia di Belle
Arti di Brera) con la storica dell’arte Lea
Vergine, offre una riflessione di nuove forme
di rappresentazione nella contemporaneità,
facendo luce sullo storico passaggio dal
corpo vivo protagonista della Body Art al
corpo rifatto dell’Iperrealismo, riflettendo
sul mutamento dei canoni estetici della
rappresentazione e sulla potente evocazione
dell’individuo mediante i suoi rivestimenti e
le sue tracce.
Il titolo altamente evocativo si riferisce
dunque alla scomparsa del corpo vero in
favore del corpo dello spettacolo. Da un corpo
glorioso (ossia quello della consapevolezza)
al corpo del contemporaneo, inteso nella
sua declinazione di corpo della società dello
spettacolo e nelle sue forme più poetiche:
il corpo dell’esodo, del lavoro. Vengono
dunque presentati corpi perfetti, modificati
ma finti da un lato, dall’altro corpi reali
ma imperfetti, non rispondenti ai canoni
estetici in vigore che, privati dell’accesso
all’immagine, divengono invisibili.
Attraverso installazioni, sculture, disegni,
videoinstallazioni e fotografie, il visitatore
si immerge in un percorso poliedrico,
composto da ben 111 opere realizzate da
34 artisti di livello internazionale, molti
dei quali icone dell’arte contemporanea,
esposte per la prima volta in Italia, con
l’obiettivo di raccontare la molteplicità della
rappresentazione dell’essere umano.
A Palazzo Reale sono in mostra opere di
iperrealisti storici, quali Duane Hanson,
John DeAndrea e Carole A. Feuerman,
artisti che hanno indagato l’iperrealtà

della
rappresentazione
dell’essere
contemporaneo, fino ad approdare ad altre
tipologie narrative, dove il corpo è evocato
più che rappresentato. Nei lavori di Ibrahim
Mahama, Chiharu Shiota, Dayanita Singh,
Charles LeDray, il corpo sembra essere
svanito lasciando solo le tracce del suo
esserci stato. I frammenti del corpo e la sua
mutazione, così come le mutevoli condizioni
sociali, sono presenti nelle opere di Oscar
Muñoz, AES+F, Yael Bartana, Alfredo
Jarr, Janine Antoni, Robert Gober, Andres
Serrano, Robert Longo, Michel Rovner,
Franko B. Una menzione speciale va fatta
a Christian Boltanski, scomparso da poco,
che è presente in mostra con l’opera Le Terril
Grand-Hornu (2015).
Moltissimi gli artisti in prima persona, i
musei, le fondazioni, gli archivi, le gallerie
private e i collezionisti che hanno collaborato
alla realizzazione della mostra che per la
prima volta ripensa al concetto di umanità
dopo lo scioccante periodo provocato dal
Covid19.
Una sezione fondamentale è quella dedicata
a Lea Vergine: una sorta di stanza privata
in collaborazione con l’Archivio Lea
Vergine in cui sono esposte alcune opere
che hanno caratterizzato il suo percorso
critico, oltre a libri, documenti e fotografie
che testimoniano la sua preziosa e singolare
ricerca nel campo della Body Art, che rimane
un punto di riferimento nella narrazione
relativa al corpo.
Per l’occasione dell’esposizione è stato
pubblicato un catalogo illustrato, bilingue
(italiano – inglese) da Marsilio Editori
che contiene un saggio della curatrice
e i contributi di Vincenzo Argentieri,
Franco Berardi “Bifo”, Furio Colombo,
Francesca Giacomelli, Gianfranco Ravasi,
Massimo Recalcati, Chiara Spangaro,
Gino Strada, Moreno Zani. (Marco Pessina)

c u l t u r a
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Corpus Domini. Dal corpo
glorioso alle rovine
dell’anima
& date

info

fino al 30 gennaio
Milano, Palazzo Reale
orari: mar-dom 10-19:30;
gio 10-22:30. Lunedì chiuso.
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Giovanni Boldini
In programma fino al 13 marzo nelle sale di Palazzo
Albergati a Bologna una grande mostra dedicata al
maestro italiano della Belle Epoque.

N
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ell’ambito delle manifestazioni per il
novantesimo anniversario della sua
morte avvenuta a Parigi nel 1931, Palazzo
Albergati di Bologna ospita una grande
mostra dedicata a Giovanni Boldini. Fino
al 13 marzo, gli appassionati del celebre
cantore della Belle Epoque, possono
ammirare oltre 90 sue magnifiche opere. La
mostra antologica Giovanni Boldini. Lo sguardo
nell’anima si sviluppa su un registro narrativo
che è cronologico e tematico al contempo.
I nobili protagonisti del bel mondo
soprattutto parigino, sono al centro
dell’interesse del pittore che dopo la
formazione in Italia a contatto anche con i
Macchiaioli, si trasferì nella capitale francese
riuscendo ad emergere, grazie alla propria
abilità, come uno dei protagonisti della
pittura dell’epoca.
Giovanni Boldini fu soprattutto maestro
nell’esaltare la bellezza femminile. Attraverso
un tratto “spadaccino” che col tempo si
fece sempre più rapido e pirotecnico, il
pittore era capace di trasfigurare le donne
ritratte allungandone le forme attraverso
una stilizzazione capace di farle apparire
moderne, dinamiche, consapevoli del
proprio ruolo. Ma oltre questo aspetto più
mondano ed esteriore, trapela dalle figure
boldiniane anche la capacità di catturarne
l’intima essenza. “Lo sguardo nell’anima” a
cui si riferisce il titolo della mostra è dunque
quella capacità appannaggio di pochi grandi
artisti che oltre e al di là della capacità
tecnica (e Boldini ne aveva in abbondanza)
riesce a raggiungere un livello di profonda
introspezione psicologica.
E forse proprio questa è la grandezza di
Boldini, riuscire a trovare un equilibrio tra,
da una parte lo scintillio delle forme, delle
pennellate che sono sciabolate, dei colori
degli abiti preziosi delle nobildonne e,

dall’altra, il vissuto profondo e genuino della
persona, la sua anima messa a nudo.
In
mostra
è
possibile
ammirare
quadri celebri come Mademoiselle De
Nemidoff (1908), Ritratto dell’attrice Alice
Regnault (1884), La contessa Beatrice Susanna
Henriette van Van Bylandt (1903), La contessa
De Rasty coricata (1880 ca.), La camicetta di
voile (1906 ca.).
La selezione di dipinti è di alta qualità e tra i
prestatori vi sono il Museoarchives Giovanni
Boldini Macchiaioli di Pistoia che si occupa
della catalogazione delle opere dell’artista,
il Museo Giovanni Boldini di Ferrara,
Musei di Nervi – Galleria d’arte Moderna
– GAM di Genova, Ca’ la Ghironda –
ModernArtMuseum e molte collezioni
pubbliche e private.
Nel percorso espositivo il maestro viene
posto in confronto con altri artisti a lui
contemporanei, esaltandone il respiro
internazionale.
La mostra è curata da Tiziano Panconi,
considerato il massimo esperto dell’artista e
il comitato che presiede le celebrazioni vanta
personalità di spicco
in ambito museale e
critico. (m.p.)

Giovanni Boldini.
Lo sguardo nell’anima
fino al 13 marzo
Bologna, Palazzo Albergati
orari: tutti i giorni 10-20

info

& date
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La contessa Beatrice Susanna Henriette
van Van Bylandt, 1903
Olio su tela, 52,5x55,5 cm
Musei di Nervi
Galleria d’arte Moderna
GAM, Genova
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Giovanni
Fattori

In programma
fino al 20
marzo alla
Galleria
Civica d’Arte Moderna
e Contemporanea di
Torino una grande
retrospettiva dedicata al maestro dell’Ottocento
italiano.
a GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna
e Contemporanea di Torino, ospita per
la prima volta nei suoi spazi una grande
retrospettiva dedicata all’opera di Giovanni
Fattori (Livorno 1825- Firenze 1908), uno
dei maestri assoluti dell’Ottocento italiano e
tra i principali esponenti del movimento
dei Macchiaioli che seppe interpretare
in modo originale e innovativo tanto i
temi delle grandi battaglie risorgimentali
quanto i soggetti legati alla vita dei campi
e al paesaggio rurale a cui seppe infondere,
analogamente ai ritratti, nuova dignità e
solennità.
Il percorso espositivo, che presenta oltre
60 capolavori dell’artista livornese, tra cui
tele di grande formato, preziose tavolette
e una selezione di acqueforti, si articola
in nove sezioni e copre un ampio arco
cronologico che dal 1854 giunge al 1894,
dalla sperimentazione macchiaiola e da
opere capitali degli anni Sessanta e Settanta
fino alle tele dell’età matura, che ne rivelano
lo sguardo acuto e innovatore, capace di
aperture sull’imminente Novecento.
Le curatrici Virginia Bertone e Silvestra
Bietoletti, affiancate dal Comitato scientifico
composto da Cristina Acidini, Giuliano
Matteucci e Fernando Mazzocca, hanno
concepito un progetto espositivo articolato
dove si succedono, secondo una scansione
cronologica, le opere del maestro la cui
vicenda artistica seppe incontrare, già nel
corso dell’Ottocento, anche il gusto dei
torinesi, come testimonia la presenza del
Maestro Fattori alle mostre allestite in città
sia alle manifestazioni annuali della Società
Promotrice di Belle Arti di Torino sia alle

Esposizioni Nazionali, dalla primavera del
1863 e fino al 1902.
A concludere il percorso sono alcune opere
emblematiche di allievi di Fattori e di artisti
influenzati dalla suggestione della sua
pittura – Plinio Nomellini, Oscar Ghiglia,
Amedeo Modigliani, Lorenzo Viani, Carlo
Carrà, Giorgio Morandi – a testimonianza
della lezione che il maestro livornese seppe
stimolare nella pittura italiana del Novecento.
Ad arricchire la mostra è un suggestivo
video che racconta i luoghi, le vicende
umane e le relazioni artistiche che
hanno accompagnato la vita del maestro
attraverso le parole dello stesso Fattori,
desunte da lettere e documenti d’epoca.
Un viaggio nel viaggio, che vuole avvicinare
il visitatore all’artista livornese la cui indole
fu schiva; eppure, così carismatica da
influenzare future generazioni di artisti.
L’esposizione è organizzata e promossa da
GAM Torino – Fondazione Torino Musei
e da 24 ORE Cultura
– Gruppo 24 ORE
in collaborazione con
l’Istituto Matteucci e il
Museo Civico Giovanni
Fattori
di
Livorno. (m.p.)

c
c u l t u r a
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info

& date

fino al 20 marzo
Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea
orari: mar-dom 10-18; gio 13-21.
Lunedì chiuso.
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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 Ilaria Baruffini

t

Balloon Museum
Let’s Fly

Balloon Museum © è un
progetto ideato e promosso
con lo scopo di portare
un’invasione gonfiabile
negli spazi più suggestivi
delle città che lo ospitano.
IBalloon Museum sarà il
luogo in cui il palloncino,
simbolo di infanzia,

leggerezza e allegria,
incontrerà l’arte.
dal 7 dicembre al 5
marzo Roma, Prati Bus
District
orari: lun-ven 16-22;
sab-dom 10-22

t

Christmas World
Il Natale nel Mondo
Uun museo a cielo aperto,
in cui viene raccontato
nei suoi 25.000 mq
il Natale nel Mondo;
enormi installazioni,
market, cinema, pista di
pattinaggio, spettacoli e
happening porteranno
l’incredulità negli occhi dei

bambini e l’allegria in quelli
dei più grandi.
dal 4 dicembre al
9 gennaio Roma,
Auditorium della Musica
Info e orari su
www.ticketone.it

t

Disney

L’arte di raccontare storie senza tempo
La mostra ripercorre
il processo creativo
dietro le quinte di un
racconto Disney. Sala
dopo sala ognuno può
sperimentare gli elementi
fondamentali per dare vita
a qualsiasi narrazione e
immedesimarsi nel lavoro di
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un artista dell’animazione
attraverso le tecniche dei
Disney Studios.
fino al 13 febbraio
Milano, Mudec
orari: lun 14:30-19:30;
mar-mer-ven-dom
9:30-19:30; gio-sab 9:3022:30

t

Museo Salvatore Ferragamo
Seta

La mostra racconta
l’unione perfetta di
intuizioni creative, di
ispirazioni e di alto
artigianato industriale
che sta dietro la
produzione di un foulard
e di uno stampato in
seta. E’ presente anche

l’installazione site specific
dei due artisti cinesi, Sun
Yuan & Peng Yu, dal titolo
Were creatures born
celestial?
fino al 18 aprile
orari: lun-dom 11-19:30

Edutainment

Un viaggio all’interno
del corpo umano,
dall’inizio alla fine del
suo sviluppo. Grazie
alla moderna tecnica
della plastinazione è
possibile ammirare la
vera anatomia umana
con corpi e organi trattati

in modo da poter essere
conservati ed esposti al
pubblico senza difficoltà.
fino all’1 maggio
Bologna, Palazzo
Pallavicini
orari: mer-ven 10-19;
sab-dom 10-20. Lun e
mar chiuso

t

Scienzaland

Scienza, illusione, divertimento

La filosofia della mostra
è il “learning by doing”,
che consiste in sintesi
nell’imparare facendo
e sperimentando
praticamente. La Casa
Sottosopra, il Museo
delle Illusioni, il Virtual
Space e le Macchine

Interattive sono le
imperdibili esperienze
che si possono vivere a
Scienzaland.
fino all’1 maggio
Milano, Spazio Ventura
orari: gio-dom 10-19

t

Realismo Magico

Uno stile italiano

Un’occasione unica
per fare il punto su un
periodo storico-artistico,
quello tra le due guerre,
che ha subito per molto
tempo una damnatio
memoriae, ma che negli
ultimi anni è stato prima
oggetto di una riscoperta

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

t

Real Bodies Experience

cc

graduale e ora
oggetto di un vero
e proprio trend di
valorizzazione.
fino al 27 febbraio
Milano, Palazzo Reale
orari: mar-dom
10-19:30; gio 10-22:30.
Lunedì chiuso.
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Andy Icona Pop

Genova, Magazzini del cotone
fino al 27 marzo
orari: lun-ver 9:30-20:30,
sab-dom 9:30-21
Oltre cento opere tra polaroid,
serigrafie e preziosi cimeli
provenienti dalla Collezione
privata di Eugenio Falcioni per
Art Motors, che raccontano in
uno spazio ricco di suggestioni,
l’evoluzione artistica di uno
degli artisti più influenti della
storia dell’arte contemporanea.
Curata da Edoardo Falcioni e
prodotta dalla Navigare s.r.l.,
la mostra intende far rivivere
l’ebbrezza dei favolosi anni
Sessanta.

Area X

Esperienza di Realtà
Virtuale

Torino, Area X
Info e orari su
www.ticketone.it
Area X è lo spazio in cui la
tecnologia e il mondo della
Protezione si uniscono. Vivi
esperienze di realtà virtuale e
realtà aumentata uniche nel
suo genere: entra in contatto
con la cultura della protezione
in maniera creativa, innovativa
ed emozionante.

Banksy Buliding
Castles in the Sky
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Parma, Palazzo Tarasconi
fino al 16 gennaio
orari: mar-dom 10-19:30.
Lunedì chiuso.
La mostra è caratterizzata da
un forte coinvolgimento della
città di Parma e di Fidenza
Village. Il Villaggio presenta The
Art Street, trasformandosi in un
grande museo a cielo aperto
con una mostra fotografica
sulla figura di Banksy, curata
da Stefano Antonelli e Gianluca

Marziani, complementare
all’esposizione di Palazzo
Tarasconi e le sorprendenti
opere di un collettivo di street
artist, affermati ed emergenti.

Cinecittà si Mostra

Roma, Studi di Cinecittà
Info e orari su
www.ticketone.it
Un’iniziativa culturale che
intende svelare al pubblico il
grande patrimonio storico e
architettonico della famosa
Fabbrica dei Sogni offrendo
la possibilità di visitare per
la prima volta i grandi set
all’aperto e gli edifici storici
con i percorsi espositivi
allestiti al loro interno.
Attraverso le scenografie, i
costumi, gli oggetti di scena, i
filmati e le fotografie d’epoca
viene raccontata la storia di
Cinecittà e delle produzioni
cinematografiche che l’hanno
resa famosa dal 1937 ad oggi.

David LaChapelle

Napoli, Maschio AngioinoCappella Palatina
fino al 6 marzo
orari: lun-sab 9:30-18:30.
Domenica chiuso.
Una collezione esclusiva
studiata appositamente
per la città e per il Maschio
Angioino con opere inedite, in
costante dialogo tra il lavoro
esposto e lo spazio ospitante.
La mostra, curata da ONO
arte e Contemporanea, è
un’installazione site specific
che include opere mai esposte
prima.

Domus Romane di
Palazzo Valentini
Roma, Palazzo Valentini
Info e orari su
www.ticketone.it

Donne nell’Arte da
Tiziano a Boldini

Un’esposizione dedicata alla
rappresentazione della donna
nell’arte dal Cinquecento fino
alla Belle Époque, che grazie
alla selezione di un centinaio
di opere provenienti da
prestigiosi musei, pinacoteche
e collezioni private, analizzerà
a trecentosessanta gradi
l’affascinante tematica, con
l’obbiettivo di dimostrare
come la donna abbia da
sempre avuto un ruolo
centrale nella storia dell’arte
italiana. Infatti, i più grandi
pittori rinascimentali, barocchi
e del XIX secolo, da Raffaello
a Tiziano, da Caravaggio a
Tiepolo, da Zandomeneghi
a De Nittis fino a Boldini,
hanno dedicato a nobildonne,
aristocratiche e popolane
memorabili ritratti, nei quali
hanno fatto emergere la
personalità, l’eleganza, il
carattere, la sensualità e
le più sottili sfumature del
mondo femminile.
Brescia, Palazzo
Martinengo
dal 22 gennaio al 12
giugno
orari: mer-gio-ven 9-17;
sab-dom 10-20. Lunedì e
martedì chiuso

Essere umane

Le grandi fotografe
raccontano il mondo

Forlì, Musei San Domenico
fino al 30 gennaio
orari: mar-dom 9:30-19. Lunedì
chiuso.
Un viaggio per immagini,
curato da Walter Guadagnini,
nell’evoluzione del linguaggio
fotografico mondiale, con
una specifica attenzione allo
“sguardo femminile”, a partire
dagli anni Trenta del Novecento,
quando grazie all’affermazione
delle prime riviste illustrate
la fotografia è diventata il
principale linguaggio della
comunicazione contemporanea.

Frida Kahlo. The
Experience

Bologna, Palazzo Belloni
fino al 27 febbraio
orari: mer-gio 14-18; ven-dom
10-18. Lunedì e martedì chiuso.
Il percorso indaga tutte

le fasi della vita di Frida
attraverso una selezione unica,
appossionante e rivelatrice
di fotografie insieme alle
ricostruzioni degli ambienti cari
all’artista, ai suoi abiti e ai suoi
monili. Un gioco di proiezioni
multimediali trasporteranno e
coinvolgeranno il visitatore nel
mondo di Frida in un viaggio
emozionale. Per conoscere la
donna, viverla e comprenderne
l’essenza, la sua forza, il suo
coraggio, il suo talento e il suo
immenso amore.

Galleria Colonna

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

Galleria degli Uffizi

Firenze, Galleria degli Uffizi
Info e orari su
www.ticketone.it
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

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

cc

Francesca, Botticelli, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo,
Mantegna, Caravaggio.
Pregevoli anche le raccolte
di pittori tedeschi e
fiamminghi.

Gallerie d’Italia

Milano, Piazza della Scala
Info e orari su
www.ticketone.it
Ospitate in un prestigioso
complesso architettonico
situato nel cuore di Milano,
le Gallerie di Piazza della
Scala propongono circa 300
opere d’arte tra Ottocento e
Novecento, accompagnando

c a l e n d a r i o • c u l t u r a

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

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
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de Lonhy

Torino, Palazzo Madama - Aula
del Senato
fino al 9 gennaio
orari: lun-mer-ven-sab-dom 1018; gio 13-21. Martedì chiuso.
L’esposizione punta a
ricomporre la figura di Antoine
de Lonhy, un artista poliedrico era pittore, miniatore, maestro
di vetrate, scultore e autore di
disegni per ricami - che ebbe
un impatto straordinariamente
importante per il rinnovamento
del panorama figurativo del
territorio dell’attuale Piemonte
nella seconda metà del
Quattrocento. Venuto a contatto
con la cultura fiamminga,
mediterranea e savoiarda, fu
portatore di una concezione
europea del Rinascimento,
caratterizzata dalla capacità
di sintesi di diversi linguaggi
figurativi.

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

Jurassic Experience

Il Rinascimento
Europeo di Antoine

Il mondo di Leonardo

Bologna, Spazio Dumbo
fino all’1 maggio
orari: mer-ven 14-19; sab-dom
10-19. Lunedì e martedì chiuso
Immagina di salire su una
macchina del tempo e di
viaggiare fino all’epoca del
giurassico quando la terra
brulicava di temibili predatori
e erbivori di dimensioni
mastodontiche. La mostra
prevede un percorso di circa 2
ore attraverso le più incredibili
scene di dinosauri reali, animati
e a grandezza naturale, mai
visti prima. Completano il
percorso didattico, scientifico
e spettacolare 30 stazioni di
realtà virtuale VR create per
immergersi nel giurassico.

Leonardo 3

Milano, Piazza della Scala,

Piet Mondrian
Dalla figurazione
all’astrazione

La mostra porta per la prima
volta a Milano un progetto
espositivo interamente
dedicato all’artista olandese e
al processo evolutivo artistico
che lo portò dalla figurazione
all’astrazione, dalla tradizione
del paesaggio olandese allo
sviluppo del suo stile unico,
che l’ha reso inconfondibile
e universalmente celebre.
La mostra è stata realizzata
grazie alla collaborazione
del Kunstmuseum den
Haag, detentore della più
importante collezione di opere
di Mondrian al mondo, e che
ha prestato sessanta opere,
scelte tra quelle di Mondrian
e di altri artisti rappresentativi
della Scuola dell’Aja.
Milano, MUDEC
fino al 27 marzo
orari: lun 14:30-19:30; marmer-ven-dom 9:30-19:30;
gio-sab 9:30-22:30
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

Living Dinosaurs

Bari, Nuova Fiera del Levante
fino al 15 gennaio
orari: lun-ven 10-13 e 16-21;
sab-dom 10-22
Un incredibile viaggio nel tempo
alla scoperta dei giganti della
terra estinti ormai milioni di
anni fa. Respirano, si muovono:
sono vivi! Ogni dinosauro
presenta movimenti, colori
e suoni realistici, offrendo al
visitatore incontri unici di “vita
quotidiana” con queste enormi
creature. Il team di esperti ha
lavorato alla creazione di ogni
singolo dinosauro considerando
i minimi dettagli. Dispaly
illustrati e pannelli informativi
spiegano la storia dei
dominatori della terra di milioni
di anni fa con un linguaggio
semplice.

MIAC

Roma, MIAC
Info e orari su
www.ticketone.it
Negli Studi di Cinecittà nasce
il MIAC – il nuovo Museo
Italiano dell’Audiovisivo e
del Cinema che racconta
storia, evoluzioni, prospettive
dell’arte delle immagini in
movimento, l’Audiovisivo. Un
viaggio straordinario lungo gli
ultimi 120 anni, verso il futuro:
il Cinema, la Televisione, gli
Archivi, le nuove tecnologie
digitali, raccontati in una
dimensione multimediale,
immersiva, esperienziale. Un
nuovo modo di immergersi nelle
arti e nelle tecniche che hanno
costruito il nostro immaginario.

Musei di Strada
Nuova

Genova, Musei di Strada Nuova
Info e orari su www.
ticketone.it
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco
e Palazzo Tursi, capolavori
della cultura architettonica
e abitativa genovese, si
presentano riuniti in un unico
e coerente percorso espositivo
dedicato all’arte antica in
Strada Nuova, patrimonio
dell’Umanità Unesco.

Museo del risparmio
Torino, Museo del risparmio
Info e orari su
www.ticketone.it
Il museo nasce dall’idea
di creare un luogo unico,
innovativo, divertente dedicato
ai bambini, ai ragazzi e alle
loro famiglie in cui sia possibile
avvicinarsi al concetto di
risparmio e investimento con
un linguaggio semplice ma
non banale. La maggior parte
delle persone ha difficoltà
oggettive nella gestione del
proprio patrimonio, non solo,
e non sempre, per mancanza
di risorse ma più spesso per la
non conoscenza di concetti di
base che consentono di fare
scelte razionali e consapevoli.

Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo

Roma, Castel Sant’Angelo
Info e orari su
www.ticketone.it
Il Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo riflette le alterne
e numerose variazioni d’uso
della sua sede e può essere
considerato, al contempo,
monumento, area archeologica
e museo. Quest’ultima
accezione è determinata dalle
eterogenee collezioni qui

Scavi di Pompei

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

cc

confluite in diversi momenti.
Articolata in quattro
sezioni, la storia di Castel
Sant’Angelo è illustrata
da stampe d’epoca,
vedute scenografiche e
interessanti ricostruzioni
ideali del monumento,
così come suggerite dalla
fantasia di artisti e architetti
del Rinascimento, dalla sua
edificazione fino all’Ottocento,
in un percorso che ne
sottolinea l’uso intenso e
continuativo.
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Palazzo Barberini

Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Info e orari su
www.ticketone.it
Il museo, che occupa quasi
interamente il primo piano
del palazzo, raccoglie opere
di grandi maestri della pittura
italiana e straniera, dal XIII al
XVIII secolo, fra cui Raffaello e
Caravaggio. Fino al 27 marzo
le nuove sale al pian terreno
ospitano la mostra Caravaggio
e Artemisia: la sfida di Giuditta.
Violenza e seduzione nella
pittura tra Cinquecento e
Seicento a cura di Maria
Cristina Terzaghi.

Parco Archeologico
di Ercolano

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

Reggia di Caserta
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Caserta, Reggia
Info e orari su
www.ticketone.it
Dimora storica appartenuta
alla dinastia dei Borbone di
Napoli e inaugurata nel 1774, la
Reggia di Caserta si sviluppa su
47.000 metri quadri di bellezza
e maestosità. Un’esperienza

Volandia

Museo del volo

Lungo gli oltre due chilometri del percorso espositivo, in mostra
un centinaio di velivoli fra aerei, elicotteri, alianti e droni,
dal primo aereo italiano fatto da Gianni Caproni a modelli
sperimentali che sfidano le leggi della fisica per portare l’uomo
in cielo e oltre.
Somma Lombardo (Mi), Area Ex Officine Aeronautiche
Caproni
Info e orari su www.ticketone.it
di visita unica, che comincia
dall’imponente Palazzo Reale
e prosegue con l’alternarsi
di fontane, bacini d’acqua e
cascatelle dei giardini del Parco
Reale, che si estende per tre
chilometri.

Steve McCurry
Animals

Stupinigi, Palazzina di Caccia
fino all’1 maggio
orari: mar-dom 10-18.30.
Lunedì chiuso
Gli animali sono protagonisti
di sessanta scatti iconici che
raccontano le mille storie
di una vita quotidiana dove
uomo e animale sono legati
indissolubilmente. Il progetto
inizia nel 1992 quando Steve
McCurry svolge una missione
nei territori di guerra nell’area
del Golfo per documentare il
disastroso impatto ambientale
e faunistico nei luoghi del
conflitto. La mostra tocca i temi

delle conseguenze dell’agire
dell’uomo sulla fauna locale e
globale.

The World of Banksy

The immersive experience
Milano, Stazione Centrale Galleria dei Mosaici
fino al 27 febbraio
orari: mar-ven 11-20; sab-dom
10-20. Lunedì chiuso
Il percorso immersivo propone
oltre 130 opere che raccontano
il mondo del misterioso
artista britannico, famoso
per affrontare con ironia temi
politici e di denuncia sociale.
Vicino ai più iconici capolavori
Flower Thrower e Girl with
Balloon che lo hanno reso
famoso in tutto il mondo, trova
spazio anche una speciale
sezione video che ripercorre la
storia e il messaggio sociale dei
murales realizzati da Banksy
per le strade di tutto il mondo.

SSC Napoli
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S
s p o r t

arà l’anno del Napoli???
Facciamo tutti i gesti scaramantici possibili e
immaginabili, ma sicuramente la stagione calcistica è
iniziata benissimo: nelle prime 12 partite, 10 vittorie e 2 soli
pareggi, 24 gol fatti e solo 4 subiti. Top!
I tifosi del Napoli lo sanno ed è per questo che il trend
delle vendite delle Tessere del tifoso è in crescita, così come
quello dei biglietti.
Molto merito di questo inizio stagione va alla società,
che ha svolto un mercato estivo incentrato sull’allenatore
Luciano Spalletti e su un centrocampista di altissimo livello,
Frank Anguissa. Entrambi si sono inseriti alla perfezione
in un contesto già consolidato e il mister ha confermato le
doti già dimostrate nelle sue esperienze precedenti, dando
alla squadra quella grinta e quella solidità dimostrate fino
ad oggi.
Analizziamo ora i tre comparti della squadra:
La difesa: i soli 4 gol subiti in 12 partite parlano da soli…
La porta è difesa da due portieri di alto livello, Ospina e
Meret, che si alternano con grande qualità e disposizione e
sono protetti da uno schieramento difensivo molto solido
comandato egregiamente da Kalidou Koulibaly, capitano
della nazionale senegalese, affiancato da Rrahmani o
Manolas e, sulle fasce, da Mario Rui e dal nazionale
Giovanni Di Lorenzo che spingono con grande energia
aiutando anche il centrocampo e l’attacco.
Il centrocampo: il cuore della squadra è gestito dal già citato
Anguissa, nazionale Camerunense, assieme a Zielinski e
Fabian Ruiz, che riescono a gestire il gioco impostato
dall’allenatore con grande capacità e fantasia, coprendo
la difesa e dando grandi impostazioni all’attacco,
inserendosi con i tempi giusti e andando anche a segno
in parecchie occasioni.
L’attacco: la punta di riferimento è Victor Osimhen,
centravanti nigeriano, con ai lati il capitano Lorenzo Insigne
e l’altro nazionale Matteo Politano, che riescono a mandare
in grande confusione le difese avversarie inserendosi con
tecnica e velocità e realizzando davvero tanti gol.
Questi giocatori non sono ovviamente i soli a dare grandi
soddisfazioni ai tifosi napoletani ma hanno anche molte
ottime alternative che il mister Spalletti gestisce con grande
capacità e motivazione.
Quindi l’inizio di stagione è stato uno dei migliori degli
ultimi anni e speriamo che continui così anche in futuro per
lottare fino alla fine per lo scudetto, anche se - e le nazionalità
sopra evidenziate dei migliori giocatori di ogni reparto non
sono state indicate a caso - per tutto gennaio e l’inizio
di febbraio c’è la Coppa d’Africa e loro, di conseguenza,
mancheranno… accidenti se mancheranno….
Incrociamo le dita e…. Forza Napoli Napoli Napoli (o.c.)
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Calendario

sport

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

a cura di Ilaria Baruffini

t

Motor Bike Expo
Motori

L’evento fieristico pone
il proprio focus sul
motociclista e sull’utilizzo
della motocicletta:
accessori, abbigliamento,
itinerari, strutture. Un
mix, il cui ingrediente
principale è la condivisione
della passione, che a

MBE supera i confini del
settore moto diventa
un evento di costume,
di stile, di tendenza,
risaltando l’unicità che
contraddistingue ogni
amante delle due ruote.
dal 13 al 16 gennaio
Verona, Fiera di Verona

t

King of Jumps
Due ruote

I campioni del Freestyle
Motocross tornano live
al Pala Alpitour di Torino
con uno show strepitoso.
I migliori riders da tutto
il mondo, un mix di
competizione, musica ed
estremo sono gli ingredienti
di questo evento, per una

serata di adrenalina pura.
26 marzo Torino, Pala
Alpitour

t

Bol On Ice

Plushenko and Friends
Il campione russo Evgeni
Plushenko, lo “zar” del
pattinaggio considerato il
più forte di sempre nella
storia della disciplina,
guiderà un cast di grandi
campioni. Uno spettacolo
con performances
mozzafiato, tecnica,
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velocità, acrobazia,
interpretazione e momenti
in cui i campioni del
pattinaggio interagiranno
con artisti di fama
internazionale che
canteranno live.
25 aprile Casalecchio di
Reno (Bo), Unipol Arena

t

Slam FC Underdog 4 & War
Submission Kings 4

Un nuovo grandissimo
evento che fonde insieme
lo spettacolo incredibile
delle Mixed Martial
Arts e del Submission
Grappling. 27 sfide di
cui 14 Amateur e 13
Pro. In gara alcuni tra i
più grandi atleti italiani

sia delle MMA che della
Submission Grappling
e fra questi una nutrita
schiera di atleti del team
Dog Eat Dog di Firenze.
11 dicembre Siena,
Palasport Mens Sana

t

Internazionali BNL d’Italia
possibile ammirare
tutti i protagonisti e
le protagoniste più
acclamati del circuito
internazionale.
dall’8 al 15 maggio
Roma, Foro Italico

t

Guinness Six Nations

Rugby

Il Sei Nazioni vede ancora
una volta le squadre
di rugby di Inghilterra,
Francia, Irlanda, Italia,
Scozia e Galles sfidarsi
nel corso di cinque fine
settimana di partite di
rugby. La competizione
internazionale, con

t

Calcio

Campionato

Cagliari, Fiorentina,
Genoa, Napoli,
Sampdoria, Udinese,
Venezia e molte altre;
segui le partite della tua
squadra del cuore dal
vivo. Vivi sulla tua pelle
l’emozione del tifo allo
stadio, l’adrenalina di un

ciascuna delle sei
squadre che si affrontano
una volta, farà tappa in
Italia a febbraio e marzo.
13 febbraio Italia vs
Inghilterra
12 marzo Italia vs
Scozia
Roma, Stadio Olimpico

c a l e n d a r i o • s p o r t

Tennis

Il Torneo conferma la
formula del “combined
event”, con le prove
maschile e femminile
nell’arco di nove giorni.
Nella stessa giornata,
dunque, come avviene
nei quattro tornei del
Grande Slam, sarà

cs

incontro di calcio
ai massimi livelli.
Visita il sito Sport.
Ticketone.it, scopri
le partite in vendita e
acquista il tuo biglietto.
Tutte le date, le info
e i prezzi su
sport.ticketone.it
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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.
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Via Alcide De Gasperi 401 Palma Campania •Non Solo Fumo
- GO2 Via Marconi 65 Portici •Marina HiFi - GO2 Via Libertà
16 Pozzuoli •Puteoli Vacanze - GO2 Via Girone 8 Qualiano
•Qualian Tour Viaggi & Turismo - GO2 Via Giuseppe di Vittorio 75
Quarto •Tabacchi Principe - GO2 Via Campana 249 Salerno
•Tabacchi Nicola Gallo - GO2 Via Silvio Baratta 93 •Fan’s Shop
di Nasti Giuseppe - GO2 Via Torrione 135 •Milagro Travel - GO2
Via Armando Diaz 21 San Giorgio A Cremano •La Porta dei
Sogni - GO2 P.za Carlo di Borbone 26 San Giuseppe Vesuviano
•TKT Point di Verde Carmelina - GO2 Corso Vittorio Emanuele
51 Sant’ Anastasia •Carto Prisma - GO2 Via Arco 127 Santa
Maria Capua Vetere •Ritmi Urbani - GO2 Corso Garibaldi 49
Sant’Agnello •Bar La Siesta - GO2 Via S.Sergio 5/7 Solofra
•Tabaccheria Romano Raffaele - GO2 Via Roma 1 Vallo Della
Lucania •Corinoti Viaggi - GO2 Via Giuseppe Di Vietri 25
• Campania
Afragola•PM Tabacchi - GO2 Via Santa Maria La Nova c/o
Ipercoop Afragola •Mixer Music - GO2 Corso Enrico De Nicola 28
Agropoli•Sottodisco - GO2 Via Dante Alighieri 44 Ariano Irpino
•Turismo Irpinia - GO2 Via XVV Aprile 16 Atena Lucana •Enibar
- GO2 Via Ex S.S 19 Avella •Pit Stop Coffee - GO2 Via Nazionale
delle Puglie 25 Avellino •Music Point - GO2 Via C. Colombo
15 Aversa •Fantasy Music di Cirillo Pietro - GO2 Via Vito di Jasi
37 Bacoli •Last Minute Store Sas - GO2 Viale Olimpico 100
Baronissi •Whisky & Soda - GO2 Corso Garibaldi 146 Bellizzi
•Tabacchi Montella Nicola - GO2 Via Roma 229 Benevento
•Tabacchi F.lli Collarile 2 - GO2 Via Cocchia 3 •All Net Service GO2 Lungocalore di Svevia 25 •Tabacchi F.lli Collarile di Cantone
Anna - GO2 Piazza S. Modesto 34/36 Bisaccia •Bar Tabacchi di
Trivelli Domenico - GO2 Via XX Luglio 132 Casalnuovo Di Napoli
•Sede Centrale - GO2 Contrada Salice 78 •Maravica Tour - GO2
Via Nazionale Delle Puglie 214 Caserta •Caserta Welcome GO2 Piazza Gramsci 1 •Ticketteria - GO2 Via Vincenzo Gemito
81 Casoria •Euronics Casoria- GO2 Via Principe di Piemonte
199 Cava De Tirreni •Cartoleria Tirrena - GO2 Corso Mazzini
87 Cellole •Bizarre Travel - GO2 Corso Freda 156 Eboli •Job
Musikerya - GO2 Via Giacomo Matteotti 30 Frattamaggiore
•Posta Europa di Angelo Lamberti - GO2 Corso Europa 3 Giffoni
Valle Piana •Tabacchi Rosa Federico - GO2 Via Cellara 43
Giugliano In Campania •Bar Tabacchi Di Marino - GO2 Corso
Campano 223 •Euronics Giugliano - GO2 Via Santa Maria a
Cubito Grottaminarda •Ad Maiora Semper Viaggi - GO2 Via
Condotto Marano Di Napoli •L’Antica Tabaccheria - GO2 Corso
Vittorio Emanuele 14 Marcianise •Euronics Multimedia - GO2
Via Masullos Mercogliano •Euronics Mercogliano - GO2 Via
Nazionale Torrette 185 Minori •Associazione Il Proscenio - GO2
Largo Solaio Dei Pastai 12 Mirabella Eclano •DS Service - GO2
Via Sant’Angelo 124 Mugnano Di Napoli •Euronics Mugnano GO2 Via Pietro Nenni 54 Napoli •Il Botteghino - GO2 Via Antonio
Pitloo 3 •Bar degli Azzurri - GO2 Via Gian Battista Marino 15/B
•MC Revolution - GO2 Via Giulio Palermo 124 •I Viaggi Degli
Azzurri - GO2 Via Tansillo 14 •Palapartenope - GO2 Via Corrado
Barbaglio 115 •Agenzia Viaggi e Tempo Libero - GO2 Corso
Ponticelli 23/d •Duomo Ticket - GO2 Piazza Nicola Amore 14
•Agenzia Servizi Nappi - GO2 Via Bagnoli 712 •Concerteria di
Lidia Grizzuti - GO2 Via Michelangelo Schipa 15 •O Bigliett A
Modo Mio - GO2 Piazzale Vincenzo Tecchio 49/B •Pepcar - GO2
Piazza Dante 24 •Volpe Angelo - GO2 Via Giuseppe De Lorenzo
6 •Promos Di Teresa Mazza - Go2 Via Massimo Stanzione 49
•Agenzia Manna - Ticket and Service - GO2 Centro Direzionale
Isola A3/ SC.B •Azzurroservice.net - GO2 Via Santa Caterina a
Chiaia c/o Feltrinelli 23 •Tikketteria - GO2 Via Giovanni Diacono
124 •Box Office Napoli - GO2 Galleria Umberto I 17 •Eventi e
Momenti - GO2 Corso Vittorio Emanuele 727/A Nocera Inferiore
•Futuransa - GO2 Via Nicola Bruno Grimaldi 87 Nola •Euronics
Nola - GO2 Via Boscofangone Oliveto Citra •Tabacchi Polino
- GO2 Piazza Garibaldi 13 Pagani •Punto Snai La Biga - GO2
Via Alcide de Gasperi 22 •Bar Tabacchi Mezzanino - GO2 Via
Alcide De Gasperi 403/405 •Bar Tabacchi Mezzanino - GO2

• Friuli-Venezia Giulia
Aiello Del Friuli •Palmanova Outlet Village Infopoint - Azalea
Strada Provinciale 126 km 1,6 Casarsa Della Delizia •Musicali
Borgna - Azalea Via Biasutti 49 Ceresetto Di Martignacco
•Tabacchi di Giuseppe Scarlata - Azalea Via Cividina 265
Cervignano Del Friuli •Centro Servizi Petruz - Azalea Via
Roma 14 Cividale Del Friuli •News & Toys - Azalea Piazzetta
Zorutti 2 Codroipo •Centro della Musica - Azalea Via Piave 71
Cormons •Tabaccheria Mastromatteo - Azalea Viale Friuli 70
Lignano Sabbiadoro •Vodafone Sostero - Azalea Viale Europa
57 Majano •Pro Majano - Azalea Via Zorutti 4 Maniago •Magris
- Azalea Piazza Italia 53 Monfalcone •Edicolandia Monfalcone
(c/o C.C. Emisfero) - Azalea Via G.F. Pocar 1 Pordenone •Bar
Libertà - Azalea Viale Libertà 67 •Musicatelli - Azalea Piazzale
XX Settembre 7 Ronchis •Sede Centrale - Azalea Via Igino
Castellarin, 28 Sacile •Abacus - Azalea Via Giacomo Matteotti
36/B Tarvisio •Corsorzio Tarvisiano - Azalea Via Roma 14
Tolmezzo •Market Stadio - Azalea Via Osoppo 33/35 Tricesimo
•Foto Flash - Azalea Piazza Giuseppe Garibaldi 5 Trieste
•Ticketpoint (UTAT) - Azalea Corso Italia 6/C Udine •Tabaccheria
Covassi - Azalea Via Pio Vittorio Ferrari 6 •Edicole’ (c/o C.C.
Terminal Nord) - Azalea Viale Tricesimo •Angolo della Musica Azalea Via Aquilea 89
• Veneto
Abano Terme •Totoabano - Azalea Viale delle Terme 87 Bibione
•Armonia Viaggi - Azalea Corso del Sole 208 Castelfranco
Veneto •De Santi Dischi - Azalea Piazza Marconi 1 Conegliano
•Jungle Records - Azalea Viale Matteotti 31 Jesolo •Foto Al Mare
- Azalea Via Bafile 86 •Itur s.c. - Azalea Piazza Brescia 13 Mestre
•Tabaccheria n. 159 di Marco Capuzzo - Azalea Viale Garibaldi
49/b Montebelluna •Compact - Azalea Via Silvio Pellico 38
Padova •Totoricevitoria ‘Casa Fortuna’ (c/o C.C. La Corte) - Azalea
Via Bajardi Portogruaro •Woodstock - Azalea Viale Isonzo 88
Pramaggiore •Telecenter - Azalea Via Belvedere 21 San Dona’
Di Piave •Musicanova - Azalea Via Risorgimento 9 San Stino Di
Livenza •Ricevitoria Hotel da Gigi - Azalea Via Fosson 26 Treviso
•Tabaccheria Jolly Treviso - Azalea Piazza S. Trentin 16 •Libreria
Goldoni Treviso - Azalea Via della Repubblica 154/e •Mezzoforte
- Azalea Via Giovanni Pascoli 11 •Tabaccheria Granziera Fiorella
- Azalea Via Montello 58° Vigonza •Last Minute Tour - Azalea
Via Udine 3 Nova Gorica •Zoso Music Shop - Azalea Gradnikove
Brigade 37

I GRANDI CONCERTI

7 DIC BOSSO&GIULIANI CONNECTION
8 DIC DAVIDE “BOOSTA” DILEO • 15 DIC FUNK OFF
17 DIC PEPPE VOLTARELLI • 22 DIC EUGENIO BENNATO
26/27 DIC CARMEN CONSOLI
26/27/28/31 DIC NICOLA PIOVANI • 28 DIC VINICIO CAPOSSELA
31 DIC PFM CANTA DE ANDRÉ
1 GEN STEFANO DI BATTISTA • 1 GEN GIOVANNI ALLEVI
2 GEN VASCO BRONDI • 3 GEN RAVA/REA/GATTO/DEIDDA

PROGETTI SPECIALI

29 DIC EDOARDO LEO TI RACCONTO UNA STORIA • 5/6 GEN LA CHIARASTELLA
6 GEN MIMMO CUTICCHIO SULLE VIE DELL’INFERNO

ROMA GOSPEL FESTIVAL
DAL 23 AL 31 DICEMBRE 2021

AN UNGUARDED MOMENT
ADRIAN TRANQUILLI MOSTRA ANTOLOGICA
DAL 04 DICEMBRE 2021 AL 06 MARZ0 2022

STAGIONE
2021-22
Julius Caesar
OPERA

GIORGIO BATTISTELLI

BALLETTO

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

Lo schiaccianoci

20 - 28 NOVEMBRE 2021

19 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022

GIACOMO PUCCINI

Forsythe / Inger /
Blanc

Tosca

4 - 12 DICEMBRE 2021
2 - 5 NOVEMBRE 2022

25 FEBBRAIO - 3 MARZO 2022

LEOŠ JANÁČEK

Kát’a Kabanová
18 - 27 GENNAIO 2022

Il Corsaro
10 - 15 MAGGIO 2022

Serata Preljocaj

GIUSEPPE VERDI

13 - 18 SETTEMBRE 2022

Luisa Miller

ADOLPHE-CHARLES ADAM

8 - 17 FEBBRAIO 2022

Giselle

GIACOMO PUCCINI

21 - 27 OTTOBRE 2022

Turandot
22 - 31MARZO 2022

OLTRE L’OPERA

VINCENZO BELLINI

GIOVANNI SOLLIMA

I puritani

Acquaprofonda

19 - 30 APRILE 2022

3 -7 DICEMBRE 2021

GIUSEPPE VERDI

TEATRO NAZIONALE

Ernani

JOHANN SEBASTIAN BACH

3 - 11 GIUGNO 2022

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Alceste

La Passione
10 - 13 APRILE 2022

ROMA CONVENTION CENTER “LA NUVOLA”

4 - 13 OTTOBRE 2022

operaroma.it

SOCI FONDATORI

SOCI PRIVATI

MECENATI

Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazione di Gianluigi Toccafondo

Roma
Opera
aperta

