
Rassegna del 27/07/2019
 

EVIDENZA
27/07/19 Messaggero 20 Lettera. Il Flaminio da restaurare Forti Francesca 2

27/07/19 Messaggero Cronaca di
Roma

51 Agenda - Rufus Wainwright all'Auditorium ... 3

27/07/19 Tempo 25 «Cosa ti aspetti da me» la nuova energia di Loredana Berté Finamore Fabrizio 4

27/07/19 Centro 45 Omaggio in musica al cinema ... 5

27/07/19 Gazzetta del
Mezzogiorno Bari

13 Stasera a Barletta il Volo in concerto ... 6

27/07/19 Manifesto - Alias 15 Agenda ... 7

SPETTACOLI
27/07/19 Corriere della Sera

Roma
17 Folla di amici per l'ultimo saluto a Mattia Torre - Amici e colleghi in

ricordo di Mattia Torre
Ulivi Stefania 9

27/07/19 Corriere della Sera
Roma

17 Gocce di «Aguas» per Omar Sosa ... 11

27/07/19 Repubblica 41 Folla per l'addio a Mattia Torre ... 12

27/07/19 Repubblica Roma 17 Loredana e la sua "LiBerté" Rock in Roma chiude col record - La
grinta di LiBertè chiude in bellezza "Rock in Roma"

Liperi Felice 13

27/07/19 Repubblica Roma 17 Sosa e Cañizares radici afrocubane sul suono dell'acqua fe.li. 15

27/07/19 Messaggero Cronaca di
Roma

45 Romani e turisti uniti oggi siamo tutti Noantri Bernardini Emiliano 16

27/07/19 Messaggero Cronaca di
Roma

47 Tra brindisi e cous cous alla Hollywood sul Tevere Quaglia Lucilla 18

27/07/19 Messaggero Cronaca di
Roma

50 Intervista a Loredana Bertè - La Bertè a Ostia «Il palcoscenico è la
mia vera valvola di sfogo» - Bertè: «Il palco è la mia vera valvola
di sfogo»

Marzi Mattia 20

27/07/19 Messaggero Cronaca di
Roma

51 Casa del Jazz. Sosa-Cañizares-Ovalles. Alle fonti dell' "Aguas" un
mix di afro e classica

Zampa Fabrizio 22

27/07/19 Tempo 25 Cosa fare stasera a Roma - Musica ... 23

COMUNE DI ROMA
27/07/19 Repubblica Roma 7 Un miliardo di investimenti per il 2019 ma il Comune ne spende

solo il 10%
De Ghantuz Cubbe
Marina

25

27/07/19 Messaggero Cronaca di
Roma

40 Bilancio, crescono i debiti la giunta costretta ai tagli Record di
fondi non spesi

Rossi Fabio 26

27/07/19 Tempo Roma 17 Arriva il bilancio con 40 milioni in più ... 28

WEB
26/07/19 COMUNICATI.NET 1 com stampa/ ROCK IN ROMA (22/6 - 27/7): OLTRE 200MILA

PRESENZE PER L’EDIZIONE #11
... 30

26/07/19 CORRIEREQUOTIDIAN
O.IT

1 Musica: Rock in Roma chiude con oltre 200mila presenze ... 31

26/07/19 ILMESSAGGERO.IT 1 Tony Hadley & Gerardo Di Lella Pop O'rchestra ... 32

26/07/19 MSN.COM 1 Rock in Roma, oltre 200mila presenze ... 33

26/07/19 RETESOLE.IT 1 Musica, da Sergio Cammariere a Francesco Di Bello: ecco i
concerti del weekend a Roma

... 34

25/07/19 ROMA.REPUBBLICA.IT 1 Gli appuntamenti del weekend con: Loredana Bertè a Ostia
Antica, i BowLand e Rava ad Atinajazz, Omar Sosa alla CdJ, la
danza di Sita Ostheimer al Teatro India, Maurizio Battista a
Montalto di Castro

... 37

26/07/19 ROMADAILYNEWS.IT 1 Musica per Roma: appuntamenti fino al 2 agosto -
RomaDailyNews

... 45

26/07/19 ROMATODAY.IT 1 Rock in Roma, si chiude l'edizione 2019: in 200mila per
l'undicesima edizione

... 46

26/07/19 SOUNDSBLOG.IT 1 Francesco Renga, L'Altra Metà Tour: tutti i concerti ... 48



EVIDENZA



art

Tiratura: 116308 - Diffusione: 91913 - Lettori: 1017000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  20
foglio 1

Superficie: 2 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

EVIDENZA 2



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  51
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

EVIDENZA 3



art

Tiratura: 25133 - Diffusione: 13951 - Lettori: 157000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  25
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Franco Bechis

 1257

EVIDENZA 4



art

Tiratura: 18070 - Diffusione: 11852 - Lettori: 227000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  45
foglio 1

Superficie: 4 %
Dir. Resp.:  Pietro Anchino

 1257

EVIDENZA 5



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 9928 - Lettori: 126000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  13
foglio 1

Superficie: 4 %
Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso

 1257

EVIDENZA 6



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  15
foglio 1

Superficie: 23 %
Dir. Resp.:  Norma Rangeri

 1257

EVIDENZA 7



SPETTACOLI



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 18171 - Lettori: 181000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 1 / 2

Superficie: 33 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1257

SPETTACOLI 9



Tiratura: 0 - Diffusione: 18171 - Lettori: 181000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 2 / 2

Superficie: 33 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1257

SPETTACOLI 10



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 18171 - Lettori: 181000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 15 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1257

SPETTACOLI 11



art

Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1905000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  41
foglio 1

Superficie: 1 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1257

SPETTACOLI 12



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 46469 - Lettori: 366000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 1 / 2

Superficie: 38 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1257

SPETTACOLI 13



Tiratura: 0 - Diffusione: 46469 - Lettori: 366000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 2 / 2

Superficie: 38 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1257

SPETTACOLI 14



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 46469 - Lettori: 366000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 6 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1257

SPETTACOLI 15



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  45
foglio 1 / 2

Superficie: 40 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 16



Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  45
foglio 2 / 2

Superficie: 40 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 17



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  47
foglio 1 / 2

Superficie: 37 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 18



Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  47
foglio 2 / 2

Superficie: 37 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 19



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  50
foglio 1 / 2

Superficie: 56 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 20



Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  50
foglio 2 / 2

Superficie: 56 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 21



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  51
foglio 1

Superficie: 17 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

SPETTACOLI 22



art

Tiratura: 25133 - Diffusione: 13951 - Lettori: 157000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  25
foglio 1

Superficie: 4 %
Dir. Resp.:  Franco Bechis

 1257

SPETTACOLI 23



COMUNE DI ROMA



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 46469 - Lettori: 366000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  7
foglio 1

Superficie: 32 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1257

COMUNE DI ROMA 25



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  40
foglio 1 / 2

Superficie: 51 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

COMUNE DI ROMA 26



Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  40
foglio 2 / 2

Superficie: 51 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1257

COMUNE DI ROMA 27



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 10559 - Lettori: 61000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 18 %
Dir. Resp.:  Franco Bechis

 1257

COMUNE DI ROMA 28



WEB



art

Home » Varie

com stampa/ ROCK IN ROMA (22/6 ‐ 27/7): OLTRE 200MILA PRESENZE PER
L’EDIZIONE #11

Allegati
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Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

 

ROCK IN ROMA OLTRE 200MILA PRESENZE PER L’EDIZIONE #11

“Premiata l’intuizione di raddoppiare l’offerta con una line up ricca e diversificata: boom di presenze per ROMA LIBERATA, SALMO, CARL BRAVE,
OZUNA.
Bene anche il nuovissimo “Red Stage”.
 
Rock in Roma saluta la sua #11 edizione con numeri da record e pubblico in crescita a Capannelle: oltre 200mila le presenze al momento, eventi
sold out, pubblico entusiasta per l’offerta differenziata e triplicata su tre grandi location, tra le più storiche e affascinanti venue della Capitale e
d’Italia: l’Ippodromo delle Capannelle (che ha ottenuto uno straordinario afflusso di spettatori), il Teatro Romano di Ostia Antica e la Cavea
dell’Auditorium Parco della Musica.
 
“E’ stata apprezzata l’intuizione di raddoppiare l’offerta con una line up ricca e diversificata, dal rock vera essenza del Festival (con i Thirty Seconds
To Mars, Skunk Anansie, Nick Mason's Saucerful Of Secrets, solo per citarne alcuni) fino alla nuova scena musicale italiana: 25.000 gli spettatori
accorsi alla data evento di apertura, Roma Liberata; stessa considerevole cifra per i concerti di Carl Brave e Ozuna, con Salmo poco distante (20.000
presenze per il rapper dei record). Bene anche il nuovissimo “Red Stage a Capannelle ‐ affermano i fondatori del Festival Maxmiliano Bucci e
Sergio Giuliani, la vera novità di quest'anno, che ha riscosso ampio consenso di pubblico e tra gli addetti ai lavori a partire dai concerti di Capo
Plaza, Franco126 e Ketama126”.
 
Rock in Roma non si ferma qui anzi è già all’opera sull’edizione 2020 e su nuove sfide, una su tutte è quella di mappare altre location perché il
festival sia sempre più trasversale e forte sia in Italia che in Europa.

 

Foto in alta risoluzione disponibili al link: https://we.tl/t‐bBqHubzy6r

 

Daniele Mignardi Promopressagency

Via G.Nicotera, 29 00195  Roma (Italy)
Tel +39 06 32651758 r.a. ‐ info@danielemignardi.it

Social: Daniele Mignardi Promopressagency ‐ @DanieleMignardi
Official web: www.danielemignardi.it

 

Le nostre comunicazioni (comunicati stampa, informative, rettifiche, ecc.) le vengono inviate per la sua utile attività giornalistica, nell'ambito dei media, e non sono da
considerarsi oggetto di "spamming".
Nel caso le dovesse giungere una serie di una stessa comunicazione, la preghiamo di segnalarcelo.
In qualsiasi momento, potrà chiedere la modifica dei propri dati o, addirittura, la cancellazione scrivendo all'indirizzo sopra indicato, se non ritenesse di sua pertinenza le nostre
comunicazioni.

 

Informativa Privacy - Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
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Musica: Rock in Roma chiude con oltre 200mila presenze

Rock in Roma saluta la sua undicesima edizione con numeri da record: oltre 200mila le

presenze, eventi sold out, pubblico entusiasta per l’offerta differenziata e triplicata su tre

grandi location, tra le più storiche e affascinanti venue della Capitale e d’Italia:

l’Ippodromo delle Capannelle, il Teatro Romano di Ostia Antica e la Cavea

dell’Auditorium Parco della Musica.

“E’ stata apprezzata – affermano i fondatori del Festival Maxmiliano Bucci e Sergio

Giuliani – l’intuizione di raddoppiare l’offerta con una line up ricca e diversificata, dal

rock, vera essenza del Festival (con i Thirty Seconds To Mars, Skunk Anansie, Nick

Mason’s Saucerful Of Secrets, solo per citarne alcuni), fino alla nuova scena musicale

italiana: 25.000 gli spettatori accorsi alla data evento di apertura, Roma Liberata; stessa

considerevole cifra per i concerti di Carl Brave e Ozuna, con Salmo poco distante

(20.000 presenze per il rapper dei record). Bene anche il nuovissimo Red Stage a

Capannelle, la vera novità di quest’anno, che ha riscosso ampio consenso di pubblico e

tra gli addetti ai lavori a partire dai concerti di Capo Plaza, Franco126 e Ketama126”.

Rock in Roma non si ferma qui anzi: è già all’opera sull’edizione 2020 e su nuove sfide.

Una su tutte, quella di mappare altre location perché il festival sia sempre più trasversale

e forte sia in Italia che in Europa.

CORRIEREQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 26/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://corrierequotidiano.it/spettacolo/musica-rock-in-roma-chiude-con-oltre-200mila-presenze/
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Venerdì 26 Luglio - agg. 16:12

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

Tony Hadley & Gerardo Di Lella Pop
O'rchestra
A CURA DI PIEMME S.p.a
SPECIALI > AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 26 Luglio 2019

C
E
B

A distanza di quattro anni dal memorabile concerto in occasione dei cento anni dalla

nascita di Frank Sinatra, Tony Hadley e Gerardo Di Lella Pop O'rchestra saranno di

nuovo insieme martedì 31 Luglio, alle ore 21.00, sul palco dell’Auditorium Parco della

Musica di Roma (Cavea). La voce inconfondibile di una delle band inglesi più amate

nel mondo Tony Hadley, capace di cambiare registro (dal pop al soul fino ad arrivare

allo swing), con la direzione artistica del M° Gerardo Di Lella, che vanta molte

collaborazioni internazionali, e all'apporto della sua orchestra ci faranno sognare con

un concerto tutto dedicato al pop internazionale.

MERCOLEDI 31 LUGLIO

Roma Summer Fest 2019

Cavea ore 21

Biglietti da 20 a 60 euro + d.p.

Acquista biglietti

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

m

ePLAY

LE VOCI DEL MESSAGGERO

La “resilienza” della Gatta alle critiche
dei colleghi

di Simone Canettieri

Laura Pausini fa salire la figlia
sul palco: il duetto con Paola
intenerisce tutti

Avete mai visto un pesce che
ama essere accarezzato?

Si getta dalla finestra con il
paracadute: il gesto folle

Pensa di salvare un cane che sta
annegando ma riceve
un'incredibile sorpresa

SMART CITY ROMA

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Sergio
Cammariere per Summertime 2019 -
Casa del Jazz

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA video

00:00 / 00:00

l

l

l

l

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

09 min 02 sec
Tempo di attesa medio

l

l
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Rock in Roma, oltre 200mila presenze

 Ansa  9 ore fa  ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Rock in Roma saluta la sua #11 edizione con numeri da record e pubblico in crescita a Capannelle: oltre 200mila le
presenze al momento, eventi sold out ed apprezzamento per l'offerta differenziata e triplicata su tre grandi location, tra le più affascinanti venue
della Capitale e d'Italia: l'Ippodromo delle Capannelle (che ha ottenuto uno straordinario afflusso di spettatori), il Teatro Romano di Ostia Antica e
la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. "E' stata apprezzata l'intuizione di raddoppiare l'offerta con una line up ricca e diversificata -
affermano i fondatori del Festival Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani -, dal rock vera essenza del Festival (con i Thirty Seconds To Mars, Skunk
Anansie, Nick Mason's Saucerful Of Secrets, solo per citarne alcuni) fino alla nuova scena musicale italiana: 25.000 gli spettatori accorsi alla
data evento di apertura, Roma Liberata; stessa considerevole cifra per i concerti di Carl Brave e Ozuna, con Salmo poco distante (20.000
presenze per il rapper dei record)".

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA ANSA

Ansa
Vai al sito di Ansa

Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Cucina Gossip Motori Benessere Lifestyle Tech e Scienza Incontri
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Roma

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO

ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

a Roma

Scegli una città

Roma

Scegli un tipo di locale

TUTTI

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Gli appuntamenti del weekend con: Loredana
Bertè a Ostia Antica, i BowLand e Rava ad
Atinajazz, Omar Sosa alla CdJ, la danza di Sita
Ostheimer al Teatro India, Maurizio Battista a
Montalto di Castro

MUSICA
 

Loredana "LiBertè"

Teatro Romano Ostia Antica - viale dei Romagnoli, ore 21, euro 40

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo con “Cosa ti aspetti da me”, e dopo
aver registrato tutti sold out con il recente tour teatrale, la regina del rock italiano
Loredana Bertè arriva al Teatro Romano con “LiBertè - Summer Tour 2019”.

L'inconfondibile voce di Rufus Wainwright

Auditorium Parco della Musica (Cavea) - viale Pietro de Coubertin, domani ore
21, da 15 a 25 euro, tel. 06.80241281

Arriva al 'Roma Summer Fest' Rufus Wainwright uno degli artisti più acclamati
degli ultimi decenni. Si è affermato come una delle voci maschili più grandi della
sua generazione.

ABBONATI A 25 luglio 2019

ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI

ROMA.REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 25/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://roma.repubblica.it/tempo-libero/articoli/2019/07/25/news/per_il_27_e_28_luglio-231976836/
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Omar Sosa, dalla santeria al jazz

Casa del Jazz - viale di Porta Ardeatina 55, ore 21, euro 15

La rassegna 'I Concerti nel Parco' ci porta a Cuba con il pianista Omar Sosa e la
violinista e cantante Yilian Cañizares che presentano "Aguas", un lavoro che
riflette le prospettive di due generazioni, di artisti cubani che vivono fuori dalla
loro Madre Patria e interpretano le loro radici e tradizioni in un modo unico e
raffinato. Dalle radici afrocubane della Santeria al jazz. Ospite speciale Gustavo
Ovalles alle percussioni.

I "Finley" e i "Nu Guinea" a Villa Ada

Villa Ada / Roma incontra il Mondo - via di Ponte Salario 28, ore 21.30, euro 15

A distanza di due anni dal loro ultimo lavoro "Armstrong" i Finley fanno tappa a
Roma con il loro nuovo progetto "We are Finley" , domani con "Nuova Napoli"
sarà la volta del gruppo "Nu Guinea" che hanno ultimamente ridefinito la rinascita
del Neapolitan Power. 

"Una striscia di terra feconda"

Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, ore 21

Seconda serata con "Una striscia di terra feconda" festival franco italiano di jazz
e musiche improvvisate che riunisce non solo i maestri riconosciuti ma
soprattutto i giovani talenti del jazz di Francia e Italia. Stasera alle 21 concerto
con la nuova stella del trombone francese Fidel Fourneyron e il chitarrista italiano
Francesco Diodati, a seguire Roberto Ottaviano al sax, Mauro Gargano al
contrabbasso e Christophe Marguet alla batteria nel progetto "Lontano".

Med Free Orchestra, multietnico ensemble musicale

Comprensorio Archeologico di Minturno (LT) - via Ferdinando II di Borbone, ore
21, euro 5

Il multietnico ensemble musicale della Med Free Orchestra, composto da
musicisti provenienti da vare aree del mondo, è uno dei progetti musicali più
interessanti e originali nell'ambito musicale italiano e del bacino del
Mediterraneo. Questa sera presentano al pubblico il loro ultimo album "L'isola di
Gulliver". Ospiti Erri De Luca e la pianista Sade Mangiaracina. Il concerto fa
parte della rassegna Mediterranea ed è inclusa nella terza edizione di ArtCity
Estate.

Adam Ben Ezra, contrabbassista star del web

Castel Sant'Angelo - lungotevere Castello 50, domani ore 21, euro 7.50

Domani la rassegna "Notti di musica" vedrà protagonista il contrabbassista e
polistrumentista Adam Ben Ezra. Nato e cresciuto a Tel Aviv, Adam con quasi 10
milioni di visitatori capace di creare atmosfere uniche dal sound affascinante.

Joe Farnsworth pioniere della batteria jazz  

Gregory's by the River - lungotevere Tor di Nona, ore 22, euro 15, tel.
351.9509860

Terza ed ultima serata con Joe Farnsworth, batterista rinomato in tutto il mondo,
un vero pioniere della batteria jazz. Elegante, raffinato e pieno di swing
Farnsworth ha girato e registrato in lungo e in largo con le leggende del jazz e ha
più di 70 cd al suo attivo. Con Nico Menci al piano, Ari Roland al contrabbasso e
Zaid Nasser al sax alto. Domani appuntamento con il Gerrald Cannon Trio.

IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community
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"Atinajazz 2019"

Cortile palazzo Cantelmi - piazza Marconi, Atina (FR), dalle 20.30

Proseguono gli appuntamenti di "Atinajazz" questa sera alle 20.30 Virglio
Volante in piano solo e alle 22 i BowLand la band italo iraniana dalle atmosfere
sofisticate (ingresso 25 euro). Domani alle 21.30 (piazza Marconi, euro 20) la
tromba di Enrico Rava in "80th Anniversary".

Fara Music Festival  

Fara in Sabina (RI) - piazzale Roma (parco antistante la pineta), ore 21.30,
ingresso libero.

Questa sera appuntamento con tre stelle del jazz  che rappresentano l'Italia nel
mondo ovvero Il pianista Andrea Pozza, il bassista Dario Deidda  e il batterista
Roberto Gatto. Domani il quartetto di Pierpaolo Bisogno incontra la chitarra di
Rocco Zifarelli

Musica sotto le stelle  

Giardini della Filarmonica - via Flaminia 118, ore 21.30, tel. 06.4746390

I Solisti del Teatro e la Grande Classica. Questa sera highlights da "La Traviata",
"Rigoletto" e "Il Trovatore" con il maestro Maurizio Morgantini (pianoforte), Paola
Di Gregorio (soprano), Olivia Andreini (mezzosoprano), Delfo Paone (tenore) e
Massimo Di Stefano (basso). Domani sera, sempre alle 21.30, Guido Coppin e
Giulia Loperfido al pianoforte e la Rome Symphony Orchestra, direttore Pier
Giorgio Dionisi.

"I Concerti del Tempietto"

Festival Musicale delle Nazioni - Teatro Marcello, ore 20.30, da 14 euro, tel.
348.7804314

Questa sera concerto con Artemida Qarri Haxhiaj che al pianoforte eseguirà
musiche di Schumann e Brahms, domani Brigida Migliore e Anastasia Grgovska
(pianoforte a quatro mani) eseguiranno musiche di Ravel, Barber, Poulenc e
Piazzolla.

"Jazz World" con Dinesen & Simonoviez 

Village Celimontana /Villa Celimontana - via della Navicella 12, ore 22, ingresso
libero

Continua l'appuntamento con il Festival Jazz di Villa Celimontana, stasera Jacob
Dinesen & Sebastien Simonoviez Quintet in "Jazz World" mentre domani sarà la
volta del duo Larry Franco & Dee Dee Joy in "Unforghettable Natalie & Nat King
Cole".

IN SCENA    

Sita Ostheimer Company

Teatro India - lungotevere Gassman 1 , ore 21

Quarto e ultimo appuntamento con la danza contemporanea della rassegna
"Fuori Programma" con Sita Ostheimer Company in "Us-Two"  un progetto nato
per spazi industriali e quindi perfetto per la location di lungotevere.

"La bisbetica domata" negli anni '20  
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Globe Theatre - largo Aqua Felix (Villa Borghese) ore 21, da euro 15

Prosegue fino al 4 agosto "La Bisbetica domata" per la regia di Loredana
Scaramella che ambienta la famosa opera di William Shakespeare, nell'Italia del
regime fascista degli anni '20.

Kustermann e Lo Cascio, ultimi appuntamenti per
Civitafestival

Civitafestival a Civitacastellana (VT), ore 21.30 stasera e domani

"Ovidio - Heroides Vs Metamorphosys" è un incontro artistico tra Manuela
Kustermann messaggera onirica di parole e poesia del grande poeta latino
Ovidio e Cinzia Merlin virtuosa pianista impegnate in un percorso di
contaminazione. Domani chiusura del festival con Luigi Lo Cascio, in "Ogni
ricordo un fiore" un viaggio da Palermo a Roma, dove il protagonista rilegge i
suoi duecentoquaranta (e oltre) tentativi di romanzo, tutti interrotti, e decide cosa
farne.

Maurizio Battista ci dice "Estate...calmi"

Vulci Festival on the Beach - Montalto di Castro Marina (VT), ore 21,

Nell’ambito del festival 'Vulci Festival On the Beach', sale sul palco Maurizio
Battista che con lo spettacolo "Estate….calmi” ci guida in un percorso divertente
nel quale pone a confronto i tempi andati con i tempi moderni per sottolineare
vizi e virtù degli uni e degli  altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e
dissacranti, caratteristica questa di tutto il suo umorismo.

La ricetta segreta dei Farnese

Palazzo Farnese a Caprarola, ore 21

Solo in occasione della rassegna “Palcoscenico” di ArtCity, si aprono le porte
delle cucine di Palazzo Farnese per una visita teatralizzata con Giovanna
Barberio, Gerardo Dino Ruggiero e Paola Sarcina, in costume d’epoca. "La
ricetta segreta dei Farnese" è una scena teatrale che prende spunto da una
cronaca di fine Cinquecento dove si narra di una visita di papa Clemente VIII a
Caprarola.

Gli Etruschi si svelano

Necriopoli di Monterozzi / Tarquinia, ore 21

Spettacolo teatrale itinerante all'interno delle Necropoli etrusche di Cerveteri e
Tarquinia, sito UNESCO. Lo spettacolo itinerante "Gli Etruschi si svelano"
porterà il visitatore, accompagnato da una guida che introdurrà le principali fasi
della storia etrusca, in un susseguirsi di scoperte e incontri con personaggi
storici come il re Tarquinio il Superbo o il generale romano Aulo Cornelio Cosso.
La storia degli Etruschi verrà ripercorsa attraverso un copione costruito sulle fonti
antiche latine e interpretato da attori professionisti.

CINEMA

L'Isola del Cinema 

Isola del Cinema - Isola Tiberina, informazioni al sito www.isoladelcinema.com

Arena Groupama: alle 21.30 "A Star is Born" regia di  Bradley Cooper.  Cinelab:
alle 22 "Selfie" regia di Agostino Ferrente (2018). Schermo Tevere: alle 22
'Ocean Night' . Domani Arena Groupama: alle 21.30 "Cafarnao - caos e
miracoli" di Nadine Labaki, Cinelab: alle 22 "Le Vente tourne" di Bettina Oberli,
Schermo Tevere alle 22 Corto di Donna.
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Alphaville Estate

Alphaville d'estate - via De Magistris, Pigneto, ore 21

Questa sera proiezione del film "Priscilla, la regina del deserto" regia di Stephan
Elliott (Australia 1994); domani "Rosso Sangue" regia di Leos Carax (Francia
1986).

APPUNTAMENTI

Capalbio Libri

Capalbio - Piazza Magenta, fino al 4 agosto

Continua la XIII edizione di "Capalbio Libri" stasera si entra nel vivo del
programma con una serata dedicata a società ed economia, con l’imprenditore
Brunello Cucinelli, testimone del suo saggio autobiografico incentrato sul
concetto di “capitalismo umanistico”. Domani Il tema delle banche e di chi ne
salvaguarda il buon funzionamento è alla base del saggio di Stefano Lucchini e
Andrea Zoppini "Vigilare le banche in Europa. Chi controlla il controllore?"
presenti gli autori.

MOSTRE

I colori degli Etruschi

Centrale Montemartini - via Ostiense 106, fino al 2 febbraio, dalle 9 alle 19, tel.
060608

"I colori degli Etruschi" è una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e
decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal
territorio di Cerveteri. Si tratta di testimonianze di fondamentale importanza per
la storia della pittura etrusca, recentemente rientrate in Italia grazie all’azione di
contrasto del traffico illegale di reperti archeologici dell’Arma dei Carabinieri e
alla diplomazia culturale del Mibac.

Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione

Galleria d'Arte Moderna - Via Francesco Crispi, fino al 13 ottobre, tel 060608

Una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e
celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche e culturali tra fine Ottocento,
lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Circa 100 opere, tra dipinti,
sculture, grafica e fotografia, di cui alcune mai esposte prima provenienti dalle
collezioni d’arte contemporanea capitoline - Galleria d’Arte Moderna e Macro.

Nato a Berlino nel '37. Mostra su Peter Stein

Teatro Valle - via del Teatro Valle , fino al 28 luglio, ingresso libero, dalle 17 alle
20, dom. 11-18

Inaugura oggi al Teatro Valle la mostra su Peter Stein "Nato a Berlino nel '37", un
percorso multimediale per raccontare il lavoro registico del grande maestro di
teatro attraverso le foto di Tommaso Le Pera e il materiale originale della
collezione Stein, che offrirà ai visitatori l’occasione di rivivere il momento creativo
di costruzione della messa in scena. il racconto di un’epoca e di uno dei più
grandi maestri internazionali delle arti sceniche.

Picasso e la Fotografia

Palazzo Merulana - via Merulana 121, fino al 26 agosto
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La mostra fotografica "Picasso e la fotografia - Gli anni della maturità 1951-
1973" circa 90 fotografie di Edward Quinn e Andrè Villers, un inedito racconto di
vita dell'artista e dell'uomo Pablo Picasso per raccontare l'estro e l'umanità del
grande artista, attraverso lo sguardo, l'attenzione, la cura e la narrazione di due
altrettanto grandi maestri.

"Bulgari" i gioielli della Dolce Vita

Castel Sant'Angelo e Palazzo Venezia, fino al 3 novembre, tel. 06008

I più bei gioielli della collezione Bulgari Heritage, compresi quelli appartenuti alle
dive della Dolce Vita, saranno esposti fino al 3 novembre, nella mostra intitolata
"Bulgari, la storia, il sogno", Curata da Chiara Ottaviano, la mostra traccia la
storia di Bulgari come esempio di successo del made in Italy nel passaggio da
piccola realtà a conduzione familiare a marchio globale del lusso.

Frank Holliday in Rome

Museo Carlo Bilotti Aranciera - viale dell'Aranciera 4, ore 13-19, nel weekend
apre alle 10, tel. 060608

Una mostra a ingresso libero, curata da Cesare Biasini Selvaggi, con 36 opere
dell'artista Frank Holliday, dipinte a Roma nel suo studio vicino a Piazza Navona,
nell'estate del 2016. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del
film inedito di Anney Bonney "Roman Holliday". Fino al 13 ottobre. Informazioni:
www.museocarlobilotti.it

Plessi a Caracalla. I segreti del tempo

Sotterranei e Mitreo delle Terme di Caracalla, fino al 29/9, tel. 060608

Un nuovo settore dei sotterranei delle Terme di Caracalla apre al pubblico con la
mostra "Il segreto del tempo", di Fabrizio Plessi, tra i protagonisti della
videoarte, con le musiche di Michael Nyman.

Estate al MAXXI

MAXXI - via Guido Reni 4, fino alle 22, tel. 06.3201954

"Tenendo per mano il sole" è la nuova mostra dedicata a Maria Lai , una delle
voci più singolari dell'arte italiana contemporanea, che si aggiunge alla mostra
fotografica "Mondo Perduto" di Paolo Di Paolo e "Tra immagine e performance"
di Elisabetta Catalano e le installazioni sorprendenti di Paola Pivi.

Il mondo onirico di Jeff Bark

Palaexpo - via Nazionale, fino al 28 luglio, dalle 10 alle 20, tel. 06.39967500

"Jeff Bark - Paradise Garage" è la prima personale in Italia del fotografo
statunitense Jeff Bark, che riunirà più di cinquanta opere inedite, dedicate alla
Città Eterna, pensata come un percorso coinvolgente, che trasporta nel mondo
onirico ideato dal fotografo: ogni immagine è costruita da Bark come fosse il
frammento sospeso di una storia; nel suo garage nell'Upstate New York.

Lucio Fontana. Terra e oro

Galleria Borghese - piazzale Scipione Borghese 5, fino al 28 luglio, tel. 06.32810

È l'oro a dominare la mostra di Lucio Fontana alla Galleria Borghese. L'oro dello
spazio metafisico, il colore che nella pittura antica, fino alla rivoluzione di Giotto,
era canonicamente usato per il cielo. Oro tagliato e bucato, in 50 opere per
definire il "problema millenario dell'arte": la rappresentazione dello spazio.
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Claudio l'imperatore straniero

Ara Pacis - lungotevere in Augusta, tel. 060608, tutti i giorni ore 9 - 19

"Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia" un viaggio
alla scoperta della vita del discusso imperatore romano, mettendone in luce la
personalità, l'operato politico e il tragico rapporto con le mogli Messalina e
Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale e delle controversa dinastia giulio-
claudia.

Volti di Roma

Centrale Montemartini - via Ostiense 106, ore 10 - 19, fino al 22 settembre, tel.
060608

E' in corso la mostra fotografica di Luigi Spina "Volti di Roma", esposte 60
opere che si pongono in dialogo con 37 ritratti di epoca repubblicana e imperiale
appartenenti alle collezioni capitoline.

Mortali Immortali, tesori dell'antica Cina

Mercati di Traiano - via Quattro Novembre 94, ore 9.30 - 19.30, fino al 18 ottobre

"Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell'antica Cina" La mostra che presenta
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.

Lo splendore dei Regni Thai

Museo delle Civiltà - piazza Guglielmo Marconi 14 (EUR), fino al 30 settembre,
tel. 06.549521
 
"Antico Siam. Lo splendore del Regno Thai" è la nuova mostra del Museo Luigi
Pigorini che illustra i diversi aspetti della creatività e della cultura dele genti che
nel corso dei millenni abitarono le regioni della Thailandia  dall'età neolitica
all'inizio del secolo scorso.

I vetri storici dei Fratelli Toso

Casina delle Civette - Villa Torlonia, Casina delle Civette, via Nomentana 70, fino
al 15 settembre
 
"La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980" è la mostra per scoprire la storia
e le tecniche di una delle più antiche e prestigiose vetrerie muranesi, pezzi unici
e rari provenienti dalla loro collezione privata.

STORIA, ARTE E TECNOLOGIA

Circo Maximo Experience

Circo Massimo - ingresso lato viale Aventino, dalle 9.30 alle 19, 40 min. da euro
10, tel. 060608

Il Circo Massimo torna a vivere grazie a un'innovativa valorizzazione in realtà
aumentata e virtuale. Monumento tra i più significativi della storia di Roma, il
Circo è visibile per la prima volta in tutte le sue fasi storiche grazie alle
tecnologie interattive di visualizzazione, mai utilizzate in un'area all'aperto così
ampia.

Il Giudizio Universale, il venerdì in bellezza

Cappella Sistina - Musei Vaticani, tutti i venerdì fino ad ottobre
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I venerdì in bellezza , è l'esperienza che unisce la visita libera in notturna dei
Musei Vaticani e Cappella Sistina allo spettacolo "Giudizio Universale" con gli
attori in abiti di scena che impersonano Michelangelo, Giulio II ecc... info al sito
www.museivaticani.va

Viaggi nell'antica Roma

Fori imperiali - Foro di Augusto, largo Corrado Ricci, euro 15, fino al 3 novembre

Dopo i successi degli scorsi "Viaggi nell'antica Roma" I due spettacoli, a cura di
Piero Angela e Paco Lanciano, che grazie a sistemi audio con cuffie e dalla
visione di filmati e proiezioni ricostruiscono i due luoghi così come si
presentavano nell'antica Roma.
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Musica per Roma: appuntamenti fino al 2 agosto -

RomaDailyNews

Roma – Si sta per concludere la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma.

All ’Auditorium Parco della Musica sono in arrivo gli ult imi appuntamenti

del Roma Summer Fest. Domenica 28 e’ atteso in Cavea il raffinato ed eclettico

cantautore Rufus Wainwright. Lunedi’ 29 sara’ la volta di Fiorella Mannoia che proporra’

in concerto il suo recente album “Personale”, oltre alla sua ricca antologia. Il 30 luglio in

programma Carmina Burana – le origini, uno spettacolo pensato e diretto da Nando

Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon in cui la tradizione popolare incontra la

musica colta. Il 31 luglio Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, ripercorrera’

insieme a Gerardo Di Lella la storia del pop internazionale degli ultimi cinquant’anni.

Sara’ infine l’artista berlinese Apparat a chiudere il 2 agosto la kermesse. Ultimi

appuntamenti anche per Summertime 2019, la rassegna estiva alla Casa del Jazz che

dal 24 giugno e’ diventata il palcoscenico di concerti jazz, blues, soul, tango, swing,

funky. Il 29 luglio il pubblico potra’ ascoltare la musica senza confini di Antonello Salis e

Simone Zanchini. Il 30 luglio sara’ la volta degli Aires Tango. Lo storico quartetto

capitanato da Javier Girotto, festeggera’ a Villa Osio i venticinque anni di carriera. E

ancora il 31 luglio la tromba di Fabrizio Bosso incontrera’ il pianoforte di Juan Oliver

Mazzariello. Gran finale il primo agosto con l’incontenibile Orchestra di Piazza Vittorio.
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Rock in Roma, si chiude l'edizione 2019: in
200mila per l'undicesima edizione
Chiude con un pubblico da record l’undicesima edizione di Rock in Rome, oltre 200Mila le
presenze che hanno fatto registrare tanti sold out nella capitale

Cultura

Emiliano De Magistris
26 luglio 2019 12:16

I più letti di oggi

Weekend a Roma: gli eventi di
sabato 27 e domenica 28 luglio

A Talenti un murale ispirato al
genio di Michelangelo: è
realizzato con la vernice che
purifica l'aria

Agosto di gusto sulle rive del
Tevere

Cinema Cotral: la rassegna
cinematografica "on the road"
nei comuni e nei borghi del Lazio

D a Capannelle all’Auditorium Parco della Musiaca, tra Carl Brave e Salmo.

Rock in Roma trasforma in una festa la Capitale. La manifestazione alla

sua undicesima edizione ha spopolato tra le folle degli eventi romani.

Fondamentali per questo successo sono stati gli ospiti invitati. Sulle ali

dell’entusiasmo si pensa già alla stagione 2020

Un vero successo

“E’ stata apprezzata l’intuizione di raddoppiare l’offerta con una line up

ricca e diversificata, dal rock vera essenza del Festival (con i Thirty Seconds To

Mars, Skunk Anansie, Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, solo per citarne

alcuni) fino alla nuova scena musicale italiana: 25.000 gli spettatori accorsi

alla data evento di apertura, Roma Liberata; stessa considerevole cifra per i

concerti di Carl Brave e Ozuna, con Salmo poco distante (20.000 presenze per

il rapper dei record). Bene anche il nuovissimo Red Stage a Capannelle”.

Questo è quanto affermano i fondatori del Festival Maxmiliano Bucci e Sergio

Giuliani.  “La vera novità di quest’anno, che ha riscosso ampio consenso di

pubblico e tra gli addetti ai lavori a partire dai concerti di Capo Plaza,

Franco126 e Ketama126”.

Luoghi ed Ospiti

Tre le location in cui si sono svolti i concerti di Rock in Roma 2019:

l’Auditorium Parco della Musica, l’Ippodromo Capannelle e        il Teatro

Romano di   Ostia. Popolari gli artisti

partecipi; Liberato, Anathema Kraftwerk, Calcutta, Capoplaza, Franco126, James

Blake, Gemitaiz, The Zen Circus, J-Ax + Articolo 31, Negrita Neurosis +

Yob, Bad Bunny, Marlene Kuntz, Salmo, Carl

Brave, Ozuna, Subsonica, Ketama126.  Inoltre quest’anno per la prima volta

Rock in Roma e Roma Summer Fest si sono uniti per un calendario davvero

speciale: la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ha ospitato oltre due mesi

di concerti live. A riguardo gli eventi ancora ascoltabili sono 28 luglio: Rufus

Wainwright, Auditorium Parco della Musica ore 21. 29 luglio: Fiorella

Mannoia, Auditorium Parco della Musica ore 21. 2 agosto: Apparat ,

Auditorium Parco della Musica ore 21.

Aspettando i “The Giornalisti”

Anche se ufficialmente l’evento si chiuderà il 2 agosto, l’entusiasmo di Rock

Cultura
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in Roma sicuramente si trascinerà fino al 7 settembre. Data del concerto

dei “The Giornalisti” al Circo Massimo. Non ci poteva essere vetrina

migliore e più suggestiva per la “chiusura” estiva dello spettacolo romana.

Valore aggiunto è sicuramente la chicca che Tommaso Paradiso e la sua band

rappresentano artisticamente. L’entusiasmo del pubblico è pronto a fare da eco

all’autunno ed aspettare impaziente l’estate 2020.

Argomenti: concerti
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Francesco Renga, L'Altra Metà Tour:
tutti i concerti
Di Fabio Morasca  giovedì 25 luglio 2019

Francesco Renga terrà oltre 40 concerti a partire da ottobre.

A partire dal prossimo 11 ottobre, Francesco Renga darà il via al suo L'Altra
Metà Tour, una tournée che terrà impegnato il cantautore bresciano fino al
prossimo 23 dicembre con oltre 40 concerti che si terranno nei principali teatri
italiani.

Durante il nuovo tour, ovviamente, Renga si esibirà anche con i pezzi contenuti
nell'ultimo album L'Altra Metà, pubblicato lo scorso 19 aprile. Attualmente, è in
rotazione radiofonica, l'ultimo singolo estratto dall'album, dal titolo Prima o
poi.

I biglietti per le date del tour sono già disponibili sul sito di TicketOne e nei
punti vendita abituali.

Nel maggio 2020, inoltre, Francesco Renga si esibirà anche all’estero con una
serie di concerti che si terranno nelle principali città europee.

Di seguito, trovate tutte le date de L'Altra Metà Tour.

Francesco Renga presenta il nuovo album,
L'altra metà: 'Uno spartiacque, ci sarà un
prima e un dopo'
Francesco Renga racconta il nuovo album, L'Altra Metà, in
uscita venerdì 19 aprile per Sony Music.

Francesco Renga - L'Altra Metà Tour: le date
11 ottobre – Milano – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – Milano – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – Cremona – Teatro Ponchielli

15 ottobre – Firenze – Teatro Verdi

16 ottobre – Firenze – Teatro Verdi

19 ottobre – Mestre (VE) – Teatro Toniolo

21 ottobre – Legnano (MI) – Teatro Galleria
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23 ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

24 ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

26 ottobre – Bassano del Grappa (VI) – Palabassano 2

28 ottobre – Brescia – Teatro Dis_Play

29 ottobre – Brescia – Teatro Dis_Play

31 ottobre – Montecatini (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

7 novembre – Ancona – Teatro delle Muse

8 novembre – Sanremo (IM) – Teatro Ariston

11 novembre – Alessandria – Teatro Alessandrino (NUOVA DATA)

12 novembre – Genova – Teatro Carlo Felice

13 novembre – Grosseto – Teatro Moderno

15 novembre – Atena Lucana (SA) – Gran Teatro Paladianflex

16 novembre – Avellino – Teatro Carlo Gesualdo

18 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

19 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

21 novembre – Bari – Teatro Team

22 novembre – Bari – Teatro Team

23 novembre – Crotone – Pala Milone

25 novembre – Palermo – Teatro Golden

27 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

1° dicembre – Lugano – Pala Congressi

3 dicembre – Piacenza – Teatro Politeama

5 dicembre – Varese – Teatro Openjobmetis

6 dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara

7 dicembre – Trieste – Teatro Rossetti

10 dicembre – Bologna – Europauditorium

12 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

13 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

14 dicembre – Parma – Teatro Regio

16 dicembre – Biella – Teatro Odeon

17 dicembre – Bologna – Europauditorium

19 dicembre – Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

20 dicembre – La Spezia – Teatro Civico

22 dicembre – Sassari – Teatro Comunale

23 dicembre – Cagliari – Fiera

Francesco Renga - L'Altra Metà Tour Europeo:
le date
10 maggio – Zurigo – Volkshaus

13 maggio – Bruxelles – La Madeleine

15 maggio – Parigi – La Cigale

16 maggio – Londra – O2 Shepherd’s Bush Empire

18 maggio – Madrid – Teatro Nuevo Apolo

le date
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