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1 (ex 1 e 17), 2 (ex 2 e 3) | Archeologia, Cinema e Tv, Incontri e Convegni,
Teatro

Cultura  

Roma, incontri, eventi, mostre, attività
culturali venerdì 19, sabato 20 e
domenica 21 luglio

Redazione - 18 Luglio 2019

Ecco alcuni incontri, eventi, mostre, attività culturali a Roma per venerdì 19, sabato 20 e

domenica 21 luglio.

Con il nuovo ticket FORUM PASS. Alla scoperta dei

Fori si può accedere al percorso unificato dell’area

archeologica dal Foro Romano ai Fori Imperiali,

realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza

Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del

Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBAC. Sono in

tutto cinque gli ingressi dai quali si può accedere tutti i

giorni all’area archeologica unificata: quattro del Parco

Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via

Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere

Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto, vicino alla

Colonna Traiana). L’orario di apertura al pubblico va dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso

alle18.15). Per informazioni www.sovraintendenzaroma.it.

Fino al 1° settembre 2019, dal lunedì alla domenica dalle

20.45 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30), è possibile

conoscere L’Ara com’era attraverso un progetto

multimediale che utilizza particolari visori in cui

elementi virtuali ed elementi reali si fondono al

Museo dell’Ara Pacis. I visitatori sono trasportati in

una visita immersiva e multisensoriale all’altare voluto

da Augusto per celebrare la pace da lui imposta in uno

dei più vasti imperi mai esistiti. L’esperienza, tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà

virtuale e aumentata, della durata di circa 45 minuti, è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese,

francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni. www.arapacis.it.

 

Lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma, fino

al 3 novembre e attraverso due appassionanti spettacoli

multimediali tutte le sere, racconta e fa rivivere la storia

del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. Grazie ad

appositi sistemi audio con cuffie e accompagnati dalla

voce di Piero Angela e dalla visione di filmati e

proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si

presentavano nell’antica Roma, gli spettatori possono

godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande

rigore storico e scientifico. I due spettacoli possono essere ascoltati in 8 lingue (italiano, inglese,

francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese). Le modalità di fruizione sono differenti.

Per il Foro di Augusto sono previste tre repliche ogni sera (durata 40 minuti) mentre per il Foro

di Cesare è possibile accedere ogni 20 minuti secondo il calendario pubblicato (percorso

itinerante in quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50 minuti, inclusi i tempi di

spostamento) www.viaggioneifori.it.

Circo Maximo Experience è un percorso di visita immersiva, che si svolge indossando gli appositi

visori di tipo Zeiss VR One Plus accoppiati con smartphone di tipo iPhone e sistemi auricolari

stereofonici. È così possibile vedere il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e

prima costruzione in legno ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino alla seconda guerra

mondiale. Per maggiori informazioni call center 060608 (tutti i giorni 9.00-

Cerca...  
Municipi Municipi QuartieriQuartieri Argomenti Argomenti Rubriche Rubriche 
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19.00), www.circomaximoexperience.it.

Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato

nell’ambito del progetto Musei da toccare,ideato con l’obiettivo di realizzare musei ‘senza

frontiere’, a misura di tutti, e offrire all’intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture

museali e alle aree archeologiche, facilitando l’accesso al patrimonio culturale e valorizzando le

buone pratiche rivolte all’inclusione.

Gli appuntamenti sono due: Amore e Psiche: una favola

intramontabile venerdì 19 luglio ai Musei

Capitolini dalle 16.00 alle 18.30. L’itinerario ha inizio

dall’affascinante gruppo scultoreo, copia di una famosa

scultura ellenistica eseguita alla fine del II secolo d.C.

Un’occasione per conoscere la Psiche alata già scelta

dal banchiere Agostino Chigi per ornare la sua Villa

Farnesina.

Sempre venerdì 19 luglio dalle 15.30 alle 18.00, il percorso tattile-sensoriale Gli animali a portata

di mano al Museo di Zoologia consente di avvicinare le persone con diverse disabilità alla

conoscenza delle caratteristiche, delle forme e delle voci di alcuni degli animali esposti nelle sale

del museo. È infatti possibile toccare e manipolare vari modelli, ossa e anche alcuni esemplari di

varie specie animali. La visita è inoltre un viaggio alla scoperta dei canti e delle caratteristiche del

comportamento degli animali, soprattutto mediante sollecitazioni sensoriali prodotte da alcuni

sistemi multimediali (ad es. touch screen con i canti di varie specie di Uccelli, Mammiferi e

Anfibi).

Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei visitatori con

disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00).

Il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, domenica 21 luglio alle 17.00, propone Il

ritratto nell’arte del Mediterraneo: da Ramsete II agli Assiri di Ninive, da Fidia al giovane Nerone.

La visita alle collezioni del Museo, rivolta agli adulti, è incentrata sui personaggi raffigurati dai

vari popoli nelle diverse epoche e sul significato che il “ritratto” ha assunto nel tempo nelle sue

differenti forme, dall’immagine ufficiale a quella ideale, alla riproduzione realistica.

Vari gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: Dalla Terra all’Universo, venerdì

19 (ore 11.00,12.00, 16.30 e 17.30),sabato 20 (ore 11.00 e 17.30) e domenica 21 luglio (ore 11.00,12.00

e 16.30) propone una proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti, un percorso attraverso

la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali fino

alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione

dell’universo.

Sabato 20 luglio due spettacoli per bambini dai 5 anni in su: alle 12.00 Vita da stella con il dottor

Stellarium e, alle 16.30, Il Dottor Stellarium alla scoperta del sole.  

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei della capitale sono sempre

numerose, varie e interessanti le mostreda visitare durante il fine settimana. Ai Musei

Capitolini apre al pubblico, nelle sale espositive di Palazzo Caffarelli, Luca Signorellie

Roma. Oblio e riscoperte, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con

una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Nelle sale

al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di

testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente

simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei

Carabinieri.

Al Museo di Roma in Trastevere la mostra ARCA di

Cristiano Quagliozzi e Milena Scardigno: un’opera di

cm 200×300 realizzata a grafite su tela. Continuano,

inoltre, le due mostre: UNSEEN / NON VISTI, viaggio

fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo

sviluppo economico, dall’attenzione della politica e dei

media; Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia

2003 – 2018,dedicata al lavoro del fotografo, scomparso

prematuramente lo scorso anno. Dalle immagini emerge un’umanità dolente, un’Italia ferita alla
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costante ricerca della sua identità in un perenne oscillare tra la conferma dello stereotipo e la

cartolina malinconica.

Al Museo dell’Ara Pacis, Claudio Imperatore conduce alla scoperta di vita e regno del discusso

imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C.,

mettendone in luce la personalità, l’operato politico e amministrativo, il legame con la figura di

Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e

Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia

giulio-claudia.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori

Imperiali prosegue fino al 18 ottobre Mortali Immortali,

tesori del Sichuan nell’antica Cinacon reperti in bronzo,

oro, giada e terracotta, databili dall’età del bronzo (II

millennio a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.)

provenienti da importanti istituzioni cinesi.

Al Museo di Roma due le mostre in corso: Roma nella

camera oscura. Fotografie della città dall’ottocento a

oggi illustra l’arte fotografica nella Capitale dalla nascita della fotografia ai giorni nostri; Fotografi

a Roma è invece un’acquisizione straordinaria alle collezioni di Roma Capitale: 100 opere

dall’intero progetto Commissione Roma, ideato e curato da Marco Delogu e sviluppatosi nell’arco

delle quindici edizioni di “Fotografia. Festival internazionale di Roma”.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l’esposizione dedicata all’archeologo e

mercante d’arte Ludwig Pollak (Praga 1868 – Auschwitz 1943) racconta la storia professionale e

personale del grande collezionista, le sue origini nel ghetto di Praga, gli anni d’oro del

collezionismo internazionale fino alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una straordinaria

selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta

policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite. Sono

esposti reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca,

recentemente rientrati in Italia grazie a un’operazione di contrasto del traffico illegale. Sempre

nelle sale della Centrale, è in corso Volti di Roma alla Centrale Montemartini. Fotografie di Luigi

Spina, che presenta immagini fotografiche di 37 volti antichi in marmo o travertino, significativi

esempi delle collezioni capitoline.

Alla Galleria d’Arte Moderna, Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione propone una

riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne

nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e

fino ai giorni nostri. Inoltre, nel chiostro giardino della Galleria d’Arte Moderna Wechselspiel,

installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler, un doppio percorso che si collega alla mostra in

corso e alle sculture del chiostro.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia La fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al

1980 racconta la storia della vetreria artistica della Fratelli Toso a partire dal 1930, l’anno più

importante per la ricerca nella manifattura, fino al 1980, epoca in cui la vetreria ha cessato la

propria attività. Esposte più di 50 opere in vetro, tutti pezzi unici e rari provenienti direttamente

dalla loro collezione. Sempre allaCasina delle Civette Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia.

Ceramiche e carte propone una selezione di opere fittili della storica ceramista di formazione

faentina, tutti esemplari unici appartenenti alla più recente produzione dell’artista, con alcune

opere inedite e installazioni site specific concepite per gli spazi del museo.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese con la

mostra Frank Holliday in Rome fa il suo primo ingresso in

un’istituzione museale italiana uno degli artisti del Club 57

– lo storico locale dell’East Village al quale recentemente il

MoMA di New York ha dedicato una grande mostra –

attraverso 36 opere dipinte nel suo studio vicino a piazza

Navona, dove Holliday ha lavorato alacremente avendo

come ispirazione le opere dei maestri della storia dell’arte. Il percorso espositivo comprende

anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney “Roman Holliday”.
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Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata

da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille. Una panoramica di

più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici

della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai

funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo,

mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara

Pacis e l’esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La MIC card, al costo di 5 euro,

permette l’ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Per

informazioni www.museiincomuneroma.

Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 19 luglio è visitabile WOMEN. La mostra

fotografica di Emanuela Caso, a ingresso libero, che racconta l’universo delle donne, le loro

qualità ed espressioni in un lungo viaggio tra Oriente e Occidente.

Alla Casa del Cinema fino al 7 settembre 2019 è in

programma la mostra Za e lo spazio a cura della

Nettoon, che racconta la figura complessa e ricca di

Cesare Zavattini con la sua prorompente e sconfinata

forza creativa attraverso grandi pannelli che

“guardano” il visitatore, cogliendo Za in alcuni momenti

importanti della sua vita e lo sguardo vivo dei

protagonisti delle sue opere. Presenti in mostra, inoltre,

frasi che raccontano la sua figura, panelli di

approfondimento e un documentario che ne illustra le opere.

Proiezione, alle 21.30 di venerdì 19 luglio, di L’amica geniale, di Saverio Costanzo puntate 1 (le

bambole) e 2 (i soldi).

Serata omaggio per i 35 ANNI BIM, LA CASA DEGLI AUTORI, sabato 20 luglio alle 21.30 con la

proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, di Gegen Die Wand (La sposa turca) del

regista Fatih Akin (Germania, Turchia, 2003, 123’). Domenica 21 luglioalle 21.30 per la

rassegna FILM OPERA, FALSTAFF di Giuseppe Verdi con la regia di Mario Martone.

All’Auditorium Parco della Musica giro di boa per il Roma Summer Fest 2019, dopo 15 eventi

la rassegna di concerti estivi nella Cavea giunge a metà percorso e prosegue fino al 2 agosto con

altri 14 appuntamenti. Venerdì 19 luglio alle 21 Bowland ed invece sabato 20 sempre alle 21 Steve

Hackett. La settimana di eventi clou culminerà domenica 21 alle 21 con il concerto già sold out

di Thom Yorke. Il frontman dei Radiohead ospite  in Auditorium eseguirà brani dalle sue opere da

solista tra cui Anima, il suo ultimo progetto uscito il 27 giugno scorso. Alla Casa del Jazz, la

rassegna Summertime, grande attesa venerdì 19  per il concerto di Charles Lloyd, uno dei più

grandi sassofonisti viventi, un’autentica leggenda. Sabato 20 luglio Teresa De Sio presenterà il suo

nuovo disco, Puro Desiderio. Domenica 21 di nuovo grande jazz con Peter Erskine, Eddie

Gomez e Dado Moroni.

La stagione estiva del Teatro dell’Opera di

Roma ripropone dopo il successo della scorsa

estate, da venerdì 19 luglio alle 21.00, La traviata di

Giuseppe Verdi, ambientata nell’atmosfera della Dolce Vita

felliniana dal regista Lorenzo Mariani. Sul podio, alla

direzione dell’Orchestra dell’Opera di Roma, Manlio Benzi,

al suo primo impegno con la Fondazione capitolina. A

trasportarci in questa atmosfera saranno i costumi di Silvia Aymonino, le scene di Alessandro

Camera, le luci di Roberto Venturi e i video di Fabio Iaquone e Luca Attilii. Luciano Cannito firma

i movimenti coreografici. In scena il Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretto dal Maestro

Roberto Gabbiani. Lo stesso venerdì 19 luglio alle Terme di Caracalla alle 19.15 ci

sarà l’appuntamento con la Lezione di Opera suLa traviata, tenuta come sempre dal

maestro Giovanni Bietti. Altro appuntamento sul palcoscenico del sito archeologico sabato

20 edomenica 21 luglio sarà con Mark Knopfler e la sua Band di dieci elementi, molti dei quali

collaboratori da sempre, che presenta ilDown the Road Wherever Tour 2019 dal nome del suo

nono album da solista, in uscita il 19 novembre.
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Thom Yorke, siete ancora in tempo
per vedere l’Anima dei Radiohead
dal vivo in Italia
Thom Yorke è in tour in Italia, il cantante dei
Radiohead sta girando il nostro Paese per presentare
il suo nuovo “Anima”, il suo nuovo album solista uscito
lo scorso 27 giugno e lanciato da un cortometraggio
con lo stesso titolo realizzato da Paul Thomas
Anderson e online su Netflix: l’artista è in Italia
ancora con tre concerti.

Thom Yorke è in tour in Italia, il
cantante dei Radiohead sta girando il
nostro Paese per presentare il suo
nuovo "Anima", il suo nuovo album
solista uscito lo scorso 27 giugno e
lanciato da un cortometraggio con lo
stesso titolo realizzato da Paul Thomas
Anderson, regista di capolavori come
"Magnolia", "Il petroliere", "Vizio di forma"
e l'ultimo "Il filo nascosto", ma che nel
2016 aveva collaborato con la band
inglese, girando tre video tratti da "A

Moon Shaped Moon", ultimo lavoro del gruppo: "Daydreaming", "Present Tense",
"The Numbers". Nel cortometraggio firmato dal regista pluricandidato agli Oscar
contiene tre pezzi tratti da quest'album che il New Yorker ha definito "il migliore
di Thom Yorke da solista".

Tutte le date italiane
I fan, però, dovranno aspettare il 19 luglio per poter acquistare l'album
in formato fisico, in cd o vinile. Il pubblico italiano, insomma, potrà, riuscendo,
anche farselo autografare, dal momento che proprio in questi giorni il cantante è
in Italia, dopo l'esordio a barolo, nell'ambito della rassegna Collisioni e dopo la
data di Codroipo (UD) a Villa Manin. Restano ancora tre date per vedere il
cantante dal vivo: il 18, infatti, sarà protagonista a Piazza Castello a Ferrara per
Ferrara sotto le stelle, il 20 all'Arena Santa Giuliana di Perugia quando si esibirà
nell'ambito dell'Umbria Jazz Festival e infine Yorke sarà protagonista alla Cavea

 COMMENTA  CONDIVIDI  2

in foto: Thom Yorke (Photo credit KAMIL
KRZACZYNSKI/AFP/Getty Images)
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Concerti

Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest.

Perché l'album si chiama Anima
In un'intervista a Zane Lowe per la trasmissione Beats 1 di Apple Music, il
cantante ha spiegato che il titolo è Anima "in parte perché sono ossessionato
con tutto questo sogno, ma anche perché abbiamo cominciato ad emulare ciò
che i nostri device dicono di noi, emulare il modo in cui ci comportiamo in base a
loro (…). Le conseguenze di ciò che facciamo, ormai, non sono reali, possiamo
rimanere anonimi, mandiamo i nostri avatar a vomitare abusi e veleno e poi
torniamo anonimi".
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Apollo 11 Reloaded, il concept album di
Martux
Manuela Ippolito 18 Luglio 2019

“Apollo 11 Reloaded”, è il nuovo concept album di Maurizio Martusciello aka Martux_M. 
Un’orchestrazione elettronica per i 50 anni di Apollo 11, la missione spaziale che per la
prima volta ha permesso all’uomo di mettere piede sulla luna. Il disco, composto da otto
tracce, è prodotto dal Parco della Musica Records ed è disponibile anche in vinile.

Una psichedelia elettronica, un percorso musicale che descrive le varie fasi della
missione Apollo 11, dalla partenza con il primo brano Lift Off, al rientro sulla terra con
l’ultimo brano Return. Fra le tappe di questo viaggio troviamo anche una
reinterpretazione elettronica di due brani che più di tutti hanno interiorizzato gli anni dei
primi voli spaziali; Us and them dei Pink Floyd del mitico The dark side of the moon e
Space Oddity di David Bowie. 

Un album che attraversa con
naturalezza gli attuali
linguaggi della musica
elettronica dove techno, dub
e ambient si arricchiscono di
psichedelie melodiche, in un
viaggio musicale
tridimensionale. Importanti le
collaborazioni che
arricchiscono l’album: Giulio
Maresca che affianca
Martux_m in tutte le
composizioni elettroniche,
Danilo Rea in veste di
compositore dell’ultimo
brano Return, e arrangiatore
(Us and Them e Space
Oddity), il compositore
cinematografico Pasquale
Catalano (Sightseeing on the Moon) e Francesco Bearzatti al sax  (Us and Them e
Space Oddity). Una musica che rappresenta nuove costellazioni sonore,
ancora inesplorate, in cui l’ascoltatore può intravedere il danzare di una nuova stella,
mai vista prima. 
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Martux_m pioniere della musica elettronica italiana, inizia la sua attività come
musicista e produttore di musica elettronica sin dagli anni 90 pubblicando il suo primo
CD  “meta-harmonies” per la Staalplaat con il nome Martusciello. Dopo questo primo
CD fonda numerosi gruppi di arte elettronica con il nome Martux_m, fra cui Ossatura,
Metaxu, e la Martux_m Crew. Pubblica oltre venti CD con le più prestigiose Labels
internazionali, fra cui  Label Bleu (FR), Metamkine (FR), Auditorium Parco della Musica
Records (IT), Plate Lunch (DE), CubicFabric (CA), Notipe (CA). Nei suoi progetti collabora
con musicisti come: Markus Stockhausen, Arto Lindsay, Eivind Aarset, Nils Petter
Molvaer, Jon Hassel, Danilo Rea. É invitato nei maggiori Festival internazionali, fra questi:
Sonar (ES), Mutek (CND), RomaEuropa (IT), Dissonanze (IT), Villette-Numerique (FR), e
la Biennale Musica (IT). Fonda la Martux_m Crew, producendo numerosi CD di
elettronica e di Elettro-jazz. Opera anche nella produzione di Arte Digitale. In questo
campo realizza installazioni per: Fendi, Roberto Capucci, MACRO Museo d’Arte
Contemporanea di Roma, RomaEuropa Festival, Musée d’Art Contemporain de
Montréal.

È stato curatore e direttore artistico di Festival di musica elettronica, tra cui Sensoralia e
SonarSound Roma. È stato docente presso il Conservatorio di S. Cecilia in Roma del corso
di Master: “Remix – Estetiche della manipolazione Elettronica”.

www.martux-m.com

MARTUX  MAURIZIO MARTUSCIELLO  PARCO DELLA MUSICA RECORDS
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    NOTIZIE

Thom Yorke e il mini tour italiano:
stasera tocca a Ferrara Sotto le

Stelle

Dopo aver coinvolto le platee di Collisioni a Barolo e di Villa Manin a Codroipo, questa
sera Thom Yorke è atteso (super atteso) a Ferrara per il terzo live del mini tour che lo ha
riportato in Italia – poi lo vedremo anche a Umbria Jazz il 20 e all’Auditorium Parco della
Musica di Roma il 21.

Per questa nuova serie di concerti, legati alla promozione del nuovo album solista Anima
uscito il 27 giugno, il frontman dei Radiohead ha scelto location particolari e non fa
eccezione quella di stasera: a far da cornice al set sarà il Castello Estense e così come
accaduto anche qualche giorno fa a Barolo, anche in questo caso il live non potrà
prescindere dal luogo, che non sarà mera cornice ma farà la sua parte nella costruzione
dello show e nel lasciare un segno sugli spettatori (biglietti disponibili sul circuito
TicketOne).

 18 luglio 2019

Le foto dei Subsonica in
concerto al Rock In Roma

Nick Mason a Roma, le
foto del concerto

Le foto di Eros Ramazzotti
in concerto al Lucca
Summer Festival

Ligabue in concerto
all’Olimpico, le foto dello
show

Le foto di Carl Brave in
concerto al Rock In Roma
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CONTEST CHIUSO
Vieni con noi al concerto
di Ben Harper al Milano
Summer Festival

CONTEST CHIUSO
Ti portiamo al concerto
dei Bastille il 3 luglio a
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CONTEST CHIUSO
Vieni con noi al Tuborg
Open Fest
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Tweet Share on Tumblr

Gigi Proietti Tour 2019: date spettacoli e
biglietti
 18/07/2019   Andrea Izzo   Biglietti Tour   0

Prosegue l’intesa attività live di Gigi Proietti. Il celebre attore italiano, continua a portare in giro
per l’Italia i suoi spettacoli dal vivo alternando Cavalli di battaglia, lo show che ha portato anche
in TV sui canali Rai, a Edmund Kean, lo spettacolo nel quale veste i panni dell’attore inglese
Edmund Kean e interpreta e si interroga sulle parole di Shakespeare. Vediamo insieme date e
dove comprare i biglietti della tournée della band.

Date tour Gigi Proietti

Biglietti Gigi Proietti Ticketone

Date tour Gigi Proietti 2019

Le prossime date degli spettacoli di Gigi Proietti sono tutte in programma a Roma. Nonostante
l’annullamento dello show previsto nella capitale il 28 luglio, il celebre artista sarà nuovamente
sui palchi romani nella seconda metà di settembre con il suo spettacolo Edmund Kean. Ecco tutte
le date.

28 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – ANNULLATO
16 settembre Roma, Globe Theatre di Villa Borghese
23 settembre Roma, Globe Theatre di Villa Borghese
30 settembre Roma, Globe Theatre di Villa Borghese

Biglietti Gigi Proietti TicketOne

I biglietti del nuovo tour di Gigi Proietti si trovano in vendita su Ticketone e nei punti vendita a
partire da 11,50 euro. Sono attualmente disponibili e li trovate qui.

Condividi su

Commenti Facebook

commenti

SEGUICI SU TELEGRAM BIGLIETTI RADIO

Like this:

Loading...

SEGUICI SU TELEGRAM
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RELICS FLASH NEWS . . . Ecolandia, previsto il concerto di Uri Caine Trio
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NEWS   |   RECENSIONI CONCERTI / 18/07/2019

Nick Mason all’Auditorium di Roma: il
concerto visto con gli occhi del fan. Video
Lo show capitolino del batterista dei Pink Floyd con i suoi Saucerful of Secrets è stata una

vera e propria festa

APPROFONDISCI:    Scheda artista  Tour&Concerti  Testi

Coerenza vuole che, se giri mezzo mondo dietro ai Pink Floyd, quando il cuore

ritmico della band ti invita a una festa organizzata in casa tua sei obbligato ad

andare.

Dopo aver visto i Saucerful of Secrets in quel di Milano lo scorso settembre, 

ho potuto apprezzare un piacevolissimo bis con qualche novità e un pizzico di

spensieratezza che forse prima mancava al quintetto guidato dal batterista dei

Pink Floyd (anche se non sempre).

Nella Cavea Dell’Auditorium Parco della Musica di Roma indubitabilmente

non sold out, in un martedì estivo stranamente ventilato, si è svolta una vera e

propria festa. Il pubblico a volte ne ha fatto parte e altre è rimasto un po’ troppo

distaccato, forse perché aveva poca familiarità con il repertorio portato in

scena. Prima di raccontarvi le mie sensazioni sull’evento, i miei complimenti a

quattro spettatori che si sono distinti tra i circa tremila intervenuti: 1 –







NEWS RECENSIONI CONCERTI VIDEO CLASSIFICHE
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quattro spettatori che si sono distinti tra i circa tremila intervenuti: 1 –

l’airdrummer in primissima fila che seguiva Mason a ogni colpo senza

azzeccarne uno! 2 – Durga Mc Brown in platea che regalava selfie e autografi

sfoggiando una pettinatura a dir poco eccentrica 3 – Il Sor Maestro vicino a me

che, alla soglia degli 80, cantava tutte le canzoni e inviava video via WhatsApp

4 – Il professionista incravattato della tribuna centrale con un passato da hippy

che non è riuscito a nascondere. Si sa, il pubblico dei Floyd (o di quel che ne

resta in questo caso) è sempre molto variegato!

Passando all’evento, appare subito evidente che ormai la band è rodata e

meno rigida di quanto non fosse dieci mesi fa e che, se andranno avanti così, a

breve il capitano Mason dovrà fare una bella fatica per contenere l’esuberanza

dei suoi compagni di viaggio. E’ palese che Guy Pratt, per buona parte dello

spettacolo, conduce il gioco e detta i tempi persino a Mason come è anche

vero che Gary Kemp ormai non fa più nessuna fatica a essere David Gilmour e

Syd Barrett (infatti lo dice a chiare lettere sia a Mason che a tutti noi ospiti della

serata). Il buon Lee Harris, visibilmente appesantito, fa il suo dovere ma

sembra essere meno spumeggiante che in passato (ma con la slide guitar fa

veramente faville). Dom Beken, ultimo ma non meno importante, fa il suo

lavoro e governa meglio le parti di tastiera che furono del magnifico Rick Wright

(ma non arriva ai livelli di Jon Carin, mi sia concesso dirlo).

Il concerto è iniziato puntualissimo, rispettando il collaudato avvio dinamico di

“Interstellar Overdrive” e “Astronomy Domine”.

La prima parte è stata praticamente sovrapponibile alle perfomance autunnali

con la sola differenza che Mason, nel suo primo intermezzo parlato, ha

esordito dicendo “We are not the Australian David Gilmour” sostituendo il

chitarrista con il bassista dei Floyd nella sua classica battuta di esordio (invece

parlando dell’egemonia di Roger sul gong ha ripetuto esattamente lo stesso

copione di Milano prima di lanciarsi nella suite di “A Saucerful of Secrets”).

In poco meno di un’ora e quarantacinque minuti, la superband ha eseguito

ventuno pezzi, alternando momenti di fedelissima riproduzione di quanto

uscito in studio album dieci lustri fa a momenti di vera improvvisazione in

perfetto stile barrettiano. L’esperimento è riuscito al 95% in quanto, con

dispiacere, devo dire che l’esecuzione di “Set The Controls for the Heart of the

Sun” è risultata vagamente ampollosa e a tratti persino sgradevole visto il

settaggio mixer che portava i bassi e gli effetti audio a un volume decisamente

più alto del dovuto. Inutile dire che la canzone di Waters, sebbene amata da
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Mason per le parti di batteria, resti un capolavoro che solo il bassista riesce a

presentare dal vivo in tutto il suo splendore (ma almeno stavolta Guy Pratt non

ha sbagliato le parole).

Ciò non si significa che la serata non sia stata godibile e che l’evento non abbia

meritato la salatissima spesa del biglietto di ingresso (in relazione alla durata

dell’esibizione), la mia rimostranza serve solo a evidenziare che forse, anzi

sicuramente, sto diventando troppo esigente nei confronti di questi vecchietti

terribili! Vecchietti terribili che, se non si decidono a fare pace da bravi

gentleman inglesi, difficilmente rivedrò dal vivo.

Da ultimo, come nota di colore, durante l’esecuzione di  “One of These Days”

Guy Pratt ha letteralmente strapazzato un indisciplinato fan che, alzandosi

dalla platea, ha pensato bene di fare un video ai piedi del palco con tanto di

luce del flash accesa e puntata contro il bassista.

Fabio FLOYD Flecchia

 

Playlist video completa del concerto:

 

Scaletta:

"Interstellar overdrive"
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"Astronomy domine"

"Lucifer Sam"

"Fearless"

"Obscured by clouds/When you're in"

"Remember a day"

"Arnold Layne"

"Vegetable man"

"If/Atom heart mother/If"

"The Nile song"

"Green is the colour"

"Let there be more light"

"Childhood's end"

"Set the controls for the heart of the Sun"

"See Emily play"

"Bike"

"One of these days"

"A saucerful of secrets"

"Point me at the sky"
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Breaking: BEN HARPER & the Innocent Criminals: foto e reportage del concer…

BEN HARPER & the Innocent Criminals:

foto e reportage del concerto di Milano
By Stefania Clerici  on 18/07/2019 in Concerti

Tweet

Articolo di Stefania Clerici – foto di Eleonora Stevani

Dopo i live al GruVillage di Torino, al Ravenna festival, al Pistoia Blues Festival, all’Auditorium

parco della musica di Roma e in piazza Sordello a Mantova, Ben Harper arriva all’Ippodromo

SNAI per il suo concerto Milanese al Milano Summer Fest.

Ad aprire la serata: Juanes, artista colombiano che spopolò nell’estate 2004 con la sua

Camisa Negra. Il suo pop rock dal sound latino ci accompagna per l’inizio della serata,

facendoci tornare indietro nel tempo di 15 anni ad ogni pezzo.

Sono le 21.30 quando sale sul palco Ben Harper, in questa versione afro blues,

accompagnato dai musicisti degli Innocent Criminals, la sua band storica che con il basso di

Juan Nelson, le percussioni di Leon Mobley e la batteria di Oliver Charles ha reso unico il

live di ieri sera. Ben Harper suona ad occhi chiusi con i suoi, si diverte -e molto- ma fa

divertire, ballare e cantare, trasformando ogni pezzo in un viaggio imprevedibile.

Tra i suoi vari progetti musicali, quello più rock con i Relentless 7, quello più soul con i Blind

Boys of Alabama e quello più blues con Charlie Musselwhite, sicuramente la dimensione

raggiunta con The Innocent Criminals è quella più confortevole: spazio all’improvvisazione,

all’assolo, al groove, sulle note alternative che mostrano le tante sfacettature dell’artista.

L’inizio morbido sull’effettata voce di Excuse Me Mr. ci trasporta nella dimenisione di Harper,

pronto a regalare momenti più frizzanti con i toni di “The will to live”, “Steal My Kisses” e “Burn

One Down” e attimi più intimi, con “Forever” e “Walk Away” suonate da solo.

Il live arriva al suo apice con l’attesissima “Diamonds on the inside”, a cui segue l’encore con

Machine Gun di Bill Withers e Superstition di Stevie Wonder. Un ritorno alle origini con

Welcome to the Cruel World chiuede il concerto che conferma il meritato successo di uno

degli artisti contemporanei più rappresentativi sulla scena musicale internazionale.

Clicca qui per vedere le foto di Ben Harper a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Registrati Esplora Crea Passa a ProFoto, persone o gruppi
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BEN HARPER – scaletta del concerto di Milano
Excuse Me Mr.

Burn One Down

Don’t Give Up on Me Now

Whipping Boy (Chris Darrow cover)

The Will to Live

Fight for Your Mind

Them Changes (Buddy Miles cover)

Steal My Kisses

Please Bleed

Walk Away

Forever

Gold to Me

Call It What It Is

Who Is He? (And What Is He to You) (Bill Withers cover)

Diamonds on the Inside

Encore:

Machine Gun (Band of Gypsys cover)

Superstition (Stevie Wonder cover)

Welcome to the Cruel World
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Breaking: BEN HARPER & the Innocent Criminals: foto e reportage del concer…

JETHRO TULL: a novembre in concerto

a Milano, Firenze e Roma
By rockon  on 18/07/2019 in Concerti

Tweet

I Jethro Tull non riescono a stare lontani dall’Italia e, mentre sono nel pieno del loro tour

estivo, aggiungono oltre a Roma ancora due tappe in Italia per il prossimo autunno.

JETHRO TULL
27 luglio – Castello Scaligero – Villafranca (Verona)

28 luglio – Festival di Majano – Majano (Udine)

4 novembre – Teatro Dal Verme – Milano

5 novembre – Teatro Verdi – Firenze

7 novembre – Auditorium Parco della Musica – Roma

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/jethrotull2019

Jethro Tull sono una leggenda vivente della musica internazionale, con i loro più di 60 milioni

di album in tutto il mondo. Era il 2 febbraio del 1968 nel famoso Marquee Club di Wardour

Street, quando i Jethro Tull si esibirono per la prima volta sotto questo nome. Per celebrare

questo anniversario, Ian Anderson porta in tutto il mondo il Jethro Tull 50 Anniversary Tour.

Tra le band più importanti e influenti di tutti i tempi nel progressive rock, l’immenso catalogo di

opere dei Jethro Tull comprende folk, blues, musica classica e heavy rock. Ogni concerto del

tour cinquantennale sarà un ampio mix degli album storici della band, da This Was fino ai giorni

nostri.

Condividi:

Facebook

Twitter

Social Network

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

RockON.it
68.806 "Mi piace"

Mi piace Condividi

 

 

 

Festival 2019

Redazione Privacy Contatti

Homepage Concerti Festival Reportage Live Musica Eventi Recensioni

ROCKON.IT Data pubblicazione: 18/07/2019

Link: http://www.rockon.it/concerti/jethro-tull-a-novembre-in-concerto-a-milano-firenze-e-roma/
Link al Sito Web

WEB 68



art

Informazione libera e indipendente NEWS SPORT ENTERTAINMENT TECH MOTORI DONNA&LIFESTYLE

TV Cinema Musica

Video Testi canzoni Core Festival 2019

Thom Yorke in concerto a Ferrara, 18
luglio 2019 (scaletta)
Di Alberto Graziola  giovedì 18 luglio 2019

Thom Yorke, concerti in Italia: date, città e info biglietti

Continuano i concerti di Thom Yorke in Italia. Questa sera, 18 luglio 2019, live a
Ferrara, in Piazz Castello (con biglietti ancora disponibili a 57,50 euro. Sabato
20, invece, appuntamento a Perugia, all'Arena Santa Giuliana (con possibilità di
acquisto solo nei punti vendita) e il 21 luglio all'Auditorium Parco della Musica,
a Roma (sold out).

Thom Yorke eseguirà brani dalle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow's
Modern Boxes e Atoms For Peace's Amok con il produttore/collaboratore di
lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Annunciato Andrea Belfi
come supporto delle date italiane estive dell'artista.

A seguire, la scaletta del concerto.

Interference 
A Brain in a Bottle 
Impossible Knots 
Black Swan 
Harrowdown Hill 
Pink Section 
Nose Grows Some 
The Axe 
The Clock 
(Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming) 
Has Ended 
Amok (Atoms for Peace song) 
Not the News 
Truth Ray 
Traffic 
Twist

Encore:

Dawn Chorus 
Runwayaway 
Default (Atoms for Peace song) 
Atoms for Peace

I MAGAZINES DI BLOGO

SCELTI PER VOI

Coez raddoppia al Forum
di Assago: info e biglietti
del...
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NEWS SPECIALI RECENSIONI INTERVISTE LIVE REPORT FOTOGALLERY

Vedi l'elenco dei Live Report

S i  r i n g r a z i a  C r i s t i n a  C a n n a t a  p e r  l a
collaborazione
 
Di una cosa si può essere abbastanza certi in
questa vita: i Pink Floyd hanno fatto la storia del
rock. A questo si aggiunge un'altra affermazione:
tutti i musicisti che hanno fatto la band sono stati
e sono dei geni creativi e hanno tutti, senza
esclusioni di colpi, contribuito al successo della
band.
Onore e gloria quindi a Roger Waters, David
Gilmour e Nick Mason che, anche se ognuno
per i fatti propri, continuano a raccontare il verbo
Pink Floyd, ciascuno in modo diverso. E lo scorso 16 lugl io sul palco della cavea
all'Auditorium per il Roma Summer Fest è stato proprio Nick Mason a parlarcene.
 
Distante dalle faide interne che negli ultimi due decenni hanno visto impegnati gli altri due
membri, Mason ha deciso di intraprendere un "nuovo" percorso artistico volto a riprodurre
l'irriproducibile: l'era psichedelica dei primi Pink Floyd, universo dei primi anni Settanta. Così
nascono i Saucerful of Secrets. Creata nel 2018, la formazione è composta da Gary Kemp
degli Spandau Ballet, lo storico collaboratore e bassista Guy Pratt, il chitarrista Lee Harris dei
Blockheads e Dom Beken alle tastiere. Approdati a Milano lo scorso inverno, quest'estate la
superband è di ritorno nel nostro paese con 6 appuntamenti in tutta la penisola. Il 16 luglio la
Capitale ha accolto la leggenda all'auditorium Parco della Musica.
 

Nick Mason's Saucerful Of Secrets - Roma Summer Fest 2019
16/07/19 - Auditorium Parco della Musica, Roma

Articolo a cura di Simone Zangarelli

Nick Mason's Saucerful Of Secrets - European
Tour 2018 - 20/09/18

08/02/19 : Nick Mason's Saucerful Of
Secrets: annunciate cinque date in Italia

07/12/18 : Nick Mason: Roger Waters ospite
dei Nick Mason's Saurceful of Secrets?

25/05/18 : Nick Mason’s Saucerful Of
Secrets: annunciata un'unica data in Italia

Nick Mason's Saucerful Of Secrets - Roma
Summer Fest 2019
16/07/19 - Auditorium Parco della Musica,
Roma

Luppolo In Rock 2019 - Day 2 - Metal Church
& more
12/07/19 - Parco Ex Colonie Padane,
Cremona

Muse - "Simulation Theory" World Tour
13/07/19 - Stadio San Siro, Milano

Bologna Sonic Park 2019: Greta Van Fleet
10/07/19 - Joe Strummer Arena, Bologna

Tears For Fears - Rule The World European
Tour 2019
09/07/19 - Auditorium Parco della Musica,
Roma

Garbage - Tour 2019
08/07/19 - Villa Ada, Roma

Skunk Anansie - 25Live@25 Tour
08/07/19 - Auditorium Parco della Musica,
Roma

Rock The Castle 2019 - Day 2: Slash feat
Myles Kennedy & The Conspirators and more
06/07/19 - Castello Scaligero, Villafranca di
Verona (VR)

Rock The Castle 2019 - Day 3: Slayer and
more
07/07/19 - Castello Scaligero, Villafranca di
Verona

Rock The Castle 2019 - Day 1: Dream Theater
and more
05/07/19 - Castello Scaligero, Villafranca di
Verona (VR)
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In scaletta ci sono le punte di diamante del primo decennio di attività, l'era d'oro della
psichedelia. Si tratta delle suite arricchite di sperimentazione e innovazione, come l'incendiaria
"Interstellar Overdrive" che apre il set, o di brani storici come la successiva "Astronomy
Domine", seguita da "Lucifer Sam", tutte estratte dal disco d'esordio dei Floyd e suonate con
la potenza di un rilassato Nick Mason che semplicemente si limita ad accompagnare gli
spettatori in un viaggio indietro nel tempo, dove Gilmour e Waters non hanno mai voluto più di
tanto inoltrarsi. Il supergruppo che lo accompagna interpreta i brani con rispetto della
formazione originaria, arricchendo le interpretazioni con sfumature che mettono subito in luce i
diversi generi musicali di provenienza dei musicisti, donando ai brani tocchi di personalità. Si
passa all'album "Obscured By Clouds" con la grazia di Lee Harris alla voce e alla chitarra
acustica in "Fearless", semplice quanto imprevedibile nel finale, poi ancora la title track e
"When You're In". Su quella batteria ancora Nick Mason, il volto concentrato e il piacere di
suonare i pezzi della sua giovinezza, quando ancora non all'apice del successo ma già
consapevole della direzione da intraprendere. 
Non può mancare il tributo all'amico Syd Barret, la figura che racchiuse in sé la potenza della
sperimentazione creativa. Mason ne è consapevole e l'omaggio a Barret è un sincero atto
dovuto,  con un p izz ico d i  mal inconia,  de l la  grandezza dei  tempi  andat i  e  de l la
inconsapevolezza dell'arte che si stava creando insieme.
 
Mason e i suoi ci fanno riascoltare le canzoni della band che muoveva passi inesorabili verso
l'Olimpo del rock. Il set, studiato con curata minuzia, è un vero e proprio bagno psichedelico
che travolge lo spettatore in preda alle emozioni generate unicamente dalla maestosità della
musica, senza troppi giochi scenografici o altri ornamenti: a Mason bastano le sue bacchette,
nulla di più.
 
I Pink Floyd non sono solo quelli di The Wall, The Dark Side Of The Moon o Wish You
Were Here e il batterista inglese ci tiene a ricordarlo. Ogni leggenda ha una storia alle sue
spalle e Mason ci tiene a sottolinearlo. Quella dei Floyd è partita dalla periferia di Londra per
poi conquistare il mondo e la storia. Ci sono state fasi di ricerca, dissidi, abbandoni ma in tutto
questo il cuore pulsante della band, il ritmo propulsivo, non ha mai smesso di battere. Ed è per
questo che Waters, Gilmour e Mason salgono ancora sui palchi di tutto il mondo. 
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Thom Yorke tomorrow's modern boxes

Thom Yorke, storico frontman dei Radiohead, si esibirà all’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest.

Il cantautore, polistrumentista e compositore britannico, considerato uno dei cantanti più influenti del nuovo millennio, eseguirà brani
dalle sue opere da solista, come The Eraser, Tomorrow's Modern Boxes e Atoms For Peace Amok, affiancato dal produttore-collaboratore
di lunga data Nigel Godrich e dal visual artist Tarik Barri.

Inserito nella lista dei 100 migliori di sempre secondo “Rolling Stone”, l’artista originario di Wellingborough debutta con il primo album
da solista, dal titolo “The Eraser”, nel luglio del 2006, a cui segue “Tomorrow's Modern Boxes” nel settembre 2014.

Non nuovo a incursioni nel mondo del cinema, dopo la partecipazione alla colonna sonora di "The Twilight Saga: New Moon" con
"Hearing Damage" nel 2009, il musicista ha ricevuto il Soundtrack Stars Award per il miglior brano originale con “Suspirium”, tratto
da “Suspiria” del 2018. L’onirico e tormentato album, composto per il film remake di Luca Guadagnino, gli è valsa la candidatura per la
nomination agli Oscar 2019 come miglior canzone originale.

Di recente, Yorke ha pubblicato il suo ultimo album “ANIMA”, visionario, ipnotico e introspettivo, promosso tramite un’originale
campagna di marketing che prometteva di “recuperare i sogni perduti” chiamando un numero verde.
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