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SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO
Anticipazioni, appuntamenti e curiosità
Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando per il cinema e l'arte, agli
appuntamenti legati alla cultura e al tempo libero. Tutto quello che vi serve
sapere, insom ma.
ZUCCHERO, CONCERTO COMPLEANNO IL 25/9 ARENA VERONA
Prevendite on line al via dal 27 aprile per la data del 25 settembre all'Arena di
Verona del 'Chocabeck World Tour 2011', il concerto che Zucchero terra' per il
suo compleanno. Occasione anticipata ad oggi, fino alle 10.59 di domani,
per il fan club di Zucchero 'Sugar' Fornaciari e gli iscritti alla newsletter di
Zucchero www.zucchero.it su www.ticketone.it.
BIAGIO IN ARENA E' SOLD OUT IL 2 MAGGIO
E' gia' sold out la data del 2 maggio di Biagio in Arena, il concerto che Biagio
Antonacci terra' all'Arena di Verona anche il primo e il 3 m aggio prossimi, con
ospiti Loredana Errore e Club Dogo. L'artista milanese torna cosi' ad esibirsi
FOTO TGCOM
ad oltre un anno di distanza dall'album 'Inaspettata', disco multiplatino, e a
due anni dal suo ultimo tour. Per la data del 2 maggio sono stati venduti oltre 30mila biglietti. Ospiti dei concerti Loredana
Errore e i Club Dogo.
MUZIK.IT LIVE NIGHT
Nel novembre del 2010 GameStop Italia – leader internazionale nel retail di videogiochi – lancia Muzik.it, innovativo portale
musicale interamente dedicato a band ed artisti em ergenti, offrendo a tutti la possibilità di caricare sul sito propri pezzi inediti
e foto e di sottoporsi a commenti, complimenti e critiche di tutti gli altri frequentatori del portale. A tutti gli iscritti a Muzik.it,
inoltre, è stata data la possibilità di votare gli artisti ed i loro pezzi inediti: a fronte di 21mila visite, 420 brani caricati e 620
artisti iscritti, sono così stati selezionati dagli iscritti al sito otto vincitori che, insieme ad altri quattro selezionati da un’apposita
giuria di qualità, sono andati a comporre la tracklist della compilation “Hot Muzik Selection vol.1”, in distribuzione da maggio
negli oltre 380 store della catena GameStop sparsi sull'intero territorio nazionale. Per presentare la compilation e l’intero
progetto Muzik.it, GameStop Italia – in collaborazione con Sony Music ed Electronic Arts – organizza per il 2 maggio a Milano,
presso i Magazzini Generali, la Muzik.it Live Night, una serata nella quale si esibiranno i migliori talenti di Muzik.it
GIORGIO CANALI FA RICONOSCERE "PSICOLABEL"
L’etichetta e casa di produzione che dall’inizio degli anni 80, per quasi due decenni, ha rappresentato una formula di
autogestione della musica lontana dal m ondo delle major e a supporto dell’universo alternativo italiano. A giugno la prima
uscita: "Atinpùri" di RADIO FIERA. “Psicolabel all'inizio degli anni ottanta è stato un tentativo di etichetta autogestita - spiega
Canali -. Sono molto affezionato al suono del marchio che evoca il mio approccio tutt’altro che razionale al lavoro creativo...
Oggi possiamo dire che "psicolabel" si evolve da atelier artigianale di produzione artistica a etichetta vera e propria,
riscoprendo le sue ragioni originali: occuparsi di diffondere musica al limite... I famosi bambini difficili”.
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IL "LATO B" DI ROMA IN UN E-BOOK A TEMPO DI MUSICA
La città eterne fa da sfondo a 5 personaggi in cerca di vita nel libro "Roma - Lato B" (Delirium edizioni) di Claudio Delicato,
all'esordio letterario. Tocca alla Città Eterna accompagnarli nelle proprie avventure, fatte di quotidiano rumore, di quotidiano
improvvisarsi attori protagonisti, spesso incapaci di districarsi tra i labirinti del sé. C’è chi cerca la propria strada, tracciata a
matita e armato di gomm a per cancellare, chi invece sfoga sul mondo rabbia e incapacità di realizzare. In questo intrecciarsi,
com e linee sinusoidali, i personaggi si sfiorano, a volte si accarezzano, spesso cozzano con fragore uno contro l’altro.
Delicato martella, si fa incessante, col suo stile di scrittura che ne contiene più d’uno, usa figure retoriche alte,
sapientemente mixate con la realtà periferica di un città che tende a vestirsi da m etropoli e che, in realtà, ha ancora un cuore
ottocentesco. Si ispira alla musica, farcisce il libro di ritmo, perché tra le pagine c’è il sound della pioggia che cade
incessante e rimbalza sull’asfalto, c’è il sound di pensieri che gocciolano, c’è il sound metropolitano gestito dal caos in cui
qualcuno cerca di estraniarsi canticchiando un’altra melodia che, col rum ore di sottofondo, non ha proprio nulla a che
vedere. Definirlo con un solo aggettivo è impresa ardua: pulp, noir, novella metropolitana… in realtà lo definisce bene
soltanto Delicato nel libro, quando scrive una frase che sembra confezionata su misura: “È l’ironia acuta di un mondo cui non
piace stare a guardare”.Per saperne di più http://www.ciclofrenia.it/
CIACK SI VIVE
E' questo il titolo dello spettacolo in scena lunedì 16 m aggio alle ore 21 al Teatro Ciak (ex Fabbrica del Vapore) di Milano. La
serata, organizzata in sinergia da AUS, Associazione Unità Spinale Niguarda, e da ASBIN, Associazione Spina Bifida e
Idrocefalo Niguarda, le due Associazioni attive presso l’Unità Spinale Unipolare dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano, ha l’obiettivo di presentare alla città Spazio Vita, un ambizioso e importante progetto a cui andrà interamente devoluto
il ricavato dello spettacolo. La serata sarà caratterizzata da un vero e proprio connubio di musica, danza e cabaret. Diversi gli
artisti che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Ciak: Ale e Franz con la loro irresistibile comicità, il camaleontico Fabrizio
Fontana, l’imm enso talento vocale di Annalisa Minetti, la raffinata grazia di Simona Atzori i ballerini del Teatro alla Scala, la
musica Anni ‘60 degli intramontabili Cam aleonti e le performance musicali della vocalist Angela. A condurre la serata il
giornalista Roberto Bof.
AL VIA LE PROVE DELLE TRAGEDIE DI SIRACUSA
Sono iniziate le prove di Filottete e Andromaca, le due tragedie in cartellone per il XLVII Ciclo di Rappresentazioni Classiche
dell’Istituto nazionale del Dramma antico in scena al Teatro Greco, a giorni alterni, dall’11 m aggio al 19 giugno. I due registi,
Gianpiero Borgia (Filottete) e Luca De Fusco (Andromaca), insieme ai musicisti Pacecco e Di Pofi, ai coreografi Vasily
Lukianenko e Alessandra Panzavolta, sono già al lavoro con i 90 interpreti che si muoveranno sul palco antico del colle
Temenite, mentre stanno per essere ultimati presso i laboratori della Fondazione le scene e i costumi disegnati da Maurizio
Balò. Tra i protagonisti Sebastiano Lo Monaco (Filottete) e Laura Marinoni (Andromaca), Mariano Rigillo (Peleo), Gaia Aprea
(Teti e Corifea), Paolo Serra (Menelao), Antonio Zanoletti (Ulisse) e i giovani talenti Massimo Nicolini (Neottolemo e
Messaggero), Roberta Caronia (Ermione) e Giacinto Palmarini (Oreste - Ercole). In entrambi i cori degli spettacoli saranno
utilizzati anche i 20 allievi dell’Accademia del Dramma antico, sezione “Giusto Monaco”, diretta dal Sovrintendente Balestra
LA VOCE DEL TAMBURO E I BATTITI DELL’UNIVERSO
Una vera e propria esplosione di colori, musica e danze in rappresentanza della “cultura dell’Uomo” che va oltre le culture dei
singoli popoli: questo è La Voce del Tamburo, manifestazione che si terrà a Roma il 30 aprile all'Auditorium Del Massimo.
Nel cast Ady Thioune con Sunu Africa (Senegal), Santafe (Brasile), Tagore Ensemble (India), Sesto Sole (Messico) e
Tammumba di Giovanni Imparato (Italia). Riflessioni che parlano all’animo primordiale che vive in ognuno di noi. Con il suo
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ritmo, il Tamburo richiama il battito del cuore pulsante dell’Uomo, della Terra che è viva e l’ancestrale ricordo dei nostri prim i
attimi di vita nel grembo della madre che ci ha concepito. Il ricavato sarà devoluto a favore di: Casa Famiglia BIANCA ROSA
FANFANI della congregazione delle SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE (ospitano bambini da 0 a 6 anni) INFO
E PRENOTAZIONI: Posto unico Euro 20 Zero9 - Via Cina 91, Rom a (Eur Torrino) TEL. 349 8491825 www.lavocedeltamburo.it
EGO IN TOUR
Continua in giro per l'Italia il “Movin On Tour 2011” degli Ego. La tourneè porta la band in vari club per proporre dal vivo
l’album “MOVIN ON” (pubblicato da For Music), uscito il 16 marzo e presentato al Blue Note di Milano. Sul palco ad
accom pagnare la cantante Tanya Michelle ci saranno Nicola Peruch (hammond e tastiere), Marcello Sutera (basso), Fabio
Nobile (batteria) e Sim one Migliani (hammond e tastiere). “MOVIN ON” è stato registrato e mixato presso gli studi della For
Music e vede la partecipazione di eccellenze internazionali come i batteristi Dennis Chambers (“Still want you so” e “I’m
haunted”) e Peter Erskine (“What could I’ve said”), il trombettista Randy Brecker (“Just like a man”), e nazionali come Andrea
Morelli, Ernesttico, Massimo Sutera, Elena Majoni, Matteo Monti, Francesco Montisano, Simone Pederzoli, Vittorio Gualdi,
Mirco Monduzzi, Fabio Nobile e Giorgio Secco.
A MILANO I NOFX, LEGGENDE DEL PUNK
Martedì 16 agosto, al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), scatta l'ora dei NOFX. Protagonisti indiscussi della nuova scena
punk che ha caratterizzato tutta la metà degli anni 90 e buona parte della scorsa decade, la band rappresenta ancora uno dei
simboli del genere, una delle poche realtà sopravvissute alle numerose mode e trend. E pur avendo alle spalle 18 anni di
carriera si ripresentano più in forma che mai. I NOFX nascono a Los Angeles nel 1983, lo stesso anno in cui band come
Testament, The Cult, White Lion e altri cominciano a m uovere i prim i passi. La scena punk rock losangelina è una delle più
fertili, ha, infatti, dato i natali a grandi gruppi come Bad Religion, Suicidal Tendencies, The Germs e Descendents. I NOFX,
dopo tanti anni, sono ancora in tour, con un programm a che li vedrà in giro almeno fino al 2012.
PINO DANIELE & ERIC CLAPTON SUCCESSO DI VENDITE
Sono già oltre 9mila i biglietti venduti per il concerto-evento dell’anno, quello che il 24 giugno vedrà per la prima volta insiem e
PINO DANIELE & ERIC CLAPTON sul palco dello Stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de’ Tirreni (Salerno), una location che
è stata teatro di memorabili concerti (dai Pink Floyd a Sting, da Prince ai Dire Straits, da Pat Metheny allo stesso Pino
Daniele). I due grandi chitarristi, e allo stesso tempo due voci uniche, si esibiranno (dalle ore 21.00) per un serata di grande
musica live, con una finalità benefica: raccogliere fondi per l’acquisto di una tac per il centro di Oncologia Pediatrica
dell'Ospedale Pausilipon di Napoli, sostenendo e finanziando le attività della fondazione “Open Onlus”. I biglietti sono
acquistabili presso i punti vendita LisTicket (Lottomatica), ticketing company partner dell’evento, e nei circuiti Ticketone, Go2 e
Greenticket. Oltre ai soliti titoli di ingresso cartacei è prevista una Card per il solo settore poltronissima/poltrona acquistabile
su www.listicket.it, che oltre ad essere il titolo di accesso consentirà ai titolari di usufruire di privilegi, offerte speciali e servizi
dedicati (l’elenco aggiornato dei benefit sarà consultabile su www.fepgroup.it).
BURT BACHARACH IN CONCERTO CON MARIO BIONDI
Burt Bacharach ha all’attivo una sterminata carriera come com positore, arrangiatore, cantante e pianista, uno degli autori più
celebri e rispettati del panorama musicale mondiale a luglio in Italia: 3 luglio - Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica
E 8 luglio – Bard / Aosta Fortezza di Bard. Il tour si arricchirà della voce del Soul m an Italiano Mario Biondi che esibirà nella
prima parte dello spettacolo con la sua band, mentre nella seconda parte sarà ospite nel set di Bacharach dove interpreterà
alcuni brani del vasto repertorio dell’artista Americano. Tre unici esclusivi appuntamenti 6 luglio - Milano – Milano Jazzin
Festival - Arena Civica 10 luglio - Lucca - Piazza Napoleone Summer Festival 12 luglio - Taormina - Anfiteatro Romano
Infoline 0584.46477
SUBSONICA ALL'ARENA CIVICA DI MILANO
Dopo il grande successo delle due date milanesi al Forum di Assago i Subsonica torneranno sotto la Madonnina per un
concerto nella cornice dell’ Arena Civica martedì 26 luglio. Ma questa non sarà l’unica data in Lombardia; infatti la band
torinese sarà anche alla Fiera di Bergam o giovedì 7 luglio. INFORMAZIONI Martedì 26 luglio Arena Civica - Milano Prezzo: €
20 + d.p. Giovedì 7 luglio Fiera di Bergamo Prezzo: € 20 + d.p.
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