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art 
STAI LEGGENDO: LIFESTYLE 

Cosa fare a Roma nel weekend
del 13 e 14 luglio

 B E A T R I C E  T O M A S I N I —  1 2  L U G L I O  2 0 1 9

Tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per
accontentare i gusti di tutti e decidere cosa fare a Roma

nel fine settimana del 13 e 14 luglio

Weekend ricco di iniziative a Roma: Ligabue venerdì
sarà in concerto allo Stadio Olimpico; sabato Ben
Harper sarà all’Auditorium Parco della Musica e Carl
Brave all’Ippodromo delle Capannelle.

Tornano poi gli appuntamento con “BBQ Party” da
Eataly, dedicato a tutti gli amanti del barbecue e
della birra artigianale, e la rassegna cinematografica
“Cinema di Stelle” a Palazzo Merulana.

E poi Neri Marcorè alla Casa del Jazz per una serata
inedita sulle note di Fabrizio de Andrè e Giorgio Gaber.

Ecco tutti i dettagli che vi servono.

(Continua sotto la foto)
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Ligabue in concerto all’Olimpico
Ligabue venerdì sarà in concerto allo Stadio Olimpico
in occasione del nuovo tour che ha seguito l’uscita
dell’album “Start”.

Dopo Firenze, Torino e Milano, il rocker di Correggio
sbarca anche nella Capitale dove porterà i suoi più
grandi successi e le nuove hit come “Polvere di Stelle” e
“Luci d’America”.

Biglietti su www.ticketone.it.

Carl Brave in concerto a Rock in
Roma
Carl Brave è in tour dopo il suo ultimo lavoro
discografico “Notti Brave (After)”, presentato dal primo
singolo estratto “Posso” insieme a Max Gazzè.

Sabato il cantante e rapper romano sarà all’Ippodromo
delle Capannelle nell’ambito del “Rock in Roma”.

L’album è composto da sette tracce che vanno a formare
il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio
2018 e entrato al Primo posto della classifica dei dischi
più venduti e già Disco di platino (certificato Fimi/GFK).

Biglietto intero 23 euro; www.ticketone.it.
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Anfiteatro - ArtCity estate 2019 a
Cassino
In occasione della terza edizione di “ArtCity estate
2019”, da venerdì e fino al 2 agosto, si svolge a Cassino la
rassegna “Anfiteatro” al museo “G. Carrettoni” e
nell’area archeologica di Casinum.

Le cinque serate di “Anfiteatro” saranno affidate ad
artisti e interpreti d’eccezione per far vivere l’esperienza
del “bello” immerso nella storia.  

Sarà Giovanni Allevi a inaugurare venerdì la serie di
appuntamenti in occasione del suo “Piano solo tour –
Summer 2019”. 

Per tutte le info www.art-city.it.

Ben Harper all’Auditorium Parco
della Musica
Sabato Ben Harper torna all’Auditorium Parco della
Musica in occasione di “Rock in Roma”.

Dopo il suo album di debutto nel 1994, l’artista
statunitense ha pubblicato diversi album di grande
successo tra cui Fight For Your Mind, The Will to
Live, Burn to Shine, Diamonds on the
Inside, Lifeline (nominato ai Grammy) e Call It What It
Is nel 2016.

Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione

GRAZIA.IT Data pubblicazione: 12/07/2019
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con The Innocent Criminals. 

Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in
giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi
musicali cui i vari componenti appartengono e che in
una qualche maniera rende ciascun musicista
complementare all’altro.

Tour sold-out in tutto il globo, dischi volati direttamente
nelle top10 delle classifiche statunitensi, certificazioni
Oro e Platino in tutto il mondo e performance incredibili
hanno fatto di Ben Harper e della sua band delle vere e
proprie superstar mondiali.

Biglietti a partire da 40 euro.

Neri Marcorè alla casa del Jazz
In prima assoluta a Roma, Neri Marcorè domenica
sera renderà omaggio a due icone della canzone italiana,
Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

L’eclettico attore marchigiano, artista a tutto tondo
capace di recitare, imitare, condurre e perfino cantare,
salirà sul palco della Casa del Jazz con un ensemble
musicale d’eccezione per condurre il pubblico in un
viaggio tra parole e note in cui racconta e interpreta le
più belle canzoni di due maestri della musica italiana.

Biglietto intero 25 euro; www.auditorium.com.
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Bbq Party da Eataly
C’è tempo fino a domenica per partecipare al BBQ Party
da Eataly, giunto alla seconda edizione, evento dedicato
a tutti gli amanti del barbecue e della birra artigianale.

Non mancheranno degustazioni, incontri, corsi,
showcooking e molto altro: il tutto con fiumi di birra
artigianale a rinfrescare la serata, musica dal vivo e
show.

Per tutte le info www.eataly.net

Cinema di stelle a Palazzo
Merulana
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a
Palazzo Merulana “Cinema di Stelle” con una seconda
edizione ricca di appuntamenti: il meglio del panorama
cinematografico indipendente per scoprire festival
affermati e nuove sperimentazioni.

Sono quattro le rassegne in programma: FuoriNorma
Extra/Programma di Corti sperimentali (in programma
da venerdì a domenica), Nordic Film Fest SUMMER, il
Cinema dell’Invisibile e Opera Prima – I film in esilio.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; tutte le info
su www.palazzomerulana.it.

GRAZIA.IT Data pubblicazione: 12/07/2019
Link al Sito Web

WEB 56



Roma nella camera oscura.
Fotografie della città
dall’Ottocento a oggi al Museo di
Roma
Con circa 320 immagini conservate nelle raccolte del
proprio Archivio Fotografico, il Museo di Roma a
Palazzo Braschi celebra i 180 anni della nascita
ufficiale della fotografia con uno straordinario
excursus negli ambiti più significativi della storia
fotografica della capitale prima dell'avvento del digitale. 

Suggerendo diversi percorsi di visita, la mostra muove
dagli esordi della fotografia in città, con artisti attivi già a
ridosso dell’invenzione della nuova tecnica, attraversa le
epoche che videro mutare sempre più radicalmente il
volto della città, per giungere, senza soluzione di
continuità, all’opera di artisti viventi, che hanno operato
in un significativo rapporto con Roma. 

Il racconto per immagini si snoda per 9 sezioni dedicate
alle diverse tematiche, declinazioni e tecniche, di
questo affascinante processo.

Per saperne di più www.museodiroma.it, costo biglietto
intero 7 euro.

Lungo il Tevere 2019
“Lungo il Tevere” torna ad animare le serate dell’estate
romana tra eventi, appuntamenti culturali, musica live,
mostre, teatro e degustazioni.

La manifestazione, giunta al suo diciassettesimo anno di
attività, si preannuncia ancora più spettacolare e
coinvolgente con stand enogastronomici, di arte e
artigianato lungo le banchine da Ponte Garibaldi e Ponte
Sublicio.

Per tutte le info www.lungoiltevereroma.it.
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Mercato Testaccio Open Day
Dopo il successo dello scorso anno, sabato torna la
“Festa dell'Estate” al Mercato di Testaccio.

Sarà una serata carica dei colori e dei sapori dell'estate
mixati esplosivamente con sonorità surf, caraibiche e
latine.

L'Open Day del Mercato di Testaccio è l'appuntamento
più atteso del XX Rione, che, per una giornata intera, si
riversa festoso nella sua agorà.

Un'occasione per mettere al centro la socialità e la
cultura con attività per grandi e piccoli, visite agli scavi
archeologici, shopping, street food e musica dalla
mattina fino a tarda sera.

Indirizzo Via Galvani / Via Alessandro Volta;
www.mercatoditestaccio.it.

© Riproduzione riservata

#COSA FARE A ROMA #EVENTI #WEEKEND
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Venerdì 12 Luglio - agg. 19:41

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

BOWLAND
A CURA DI PIEMME S.p.a
SPECIALI > AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 12 Luglio 2019
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VENERDI 19 LUGLIO CAVEA

ORE 21 AUDITORIUM PARCO

DELLA MUSICA Biglietti da 20 a

26 euro + d.p. 

Acquista biglietti

BowLand è un progetto musicale

nato a Firenze da tre amici che si

sono incontrati a Teheran, che

trova le sue radici in uno spazio

in cui atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy. è

un'ascesi, una terra sognata e sognante dove i tre ragazzi sono arrivati senza

pianificarlo. Nel 2017 esce Floating Trip, primo album della band, una somma delle

influenze artistiche del loro percorso maturato negli anni - dai Gorillaz ai Portishead,

passando per le Cocorosie e Nicolas Jaar. Tracce in cui le cui parole sono diretta

conseguenza della musica, origine primaria; pezzi che portano dentro un'innata

radice mediorientale ma che di stereotipo o di definizioni forzate non hanno nessuna

parvenza. Nel 2018 sconvolgono e rapiscono il pubblico Italiano arrivando, con la

stessa personalità e con i propri colori, fino alla finale del programma televisivo

XFactor Italia presso il Mediolanum Forum di Milano. A dicembre pubblicano l’EP

Bubble Of Dreams, anticipato dal singolo Don’t Stop Me, brano inedito dei BowLand,

prodotto da Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha già superato 1 milione di stream su

Spotify. Per il 2019, il viaggio è partito e vuole accogliere tutti, con un nuovo album e

tanto altro da vedere e ascoltare. Perchè BowLand è un pianeta tutto da scoprire.

Tour organizzato da Bpmconcerti.

Ultimo aggiornamento: 17:37
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Venerdì 12 Luglio - agg. 19:42

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

MASSIMO RANIERI RIVISITA I
GRANDI CLASSICI DELLA CANZONE
NAPOLETANA
A CURA DI PIEMME S.p.a
SPECIALI > AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 12 Luglio 2019
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Sul palcoscenico una band di

stelle della musica italiana

LUNEDI 15 LUGLIO CAVEA

ORE 21

AUDITORIUM PARCO DELLA

MUSICA

Biglietti da 26,10 a 60 euro + d.p

Acquista biglietti

Uno dei più grandi interpreti della canzone italiana per un concerto unico dedicato a

tutti gli amanti della musica d’autore: Massimo Ranieri, dopo lo strepitoso successo

ottenuto al Teatro San Carlo di Napoli, a “la Fenice” di Venezia e al Teatro “Petruzzelli”

di Bari, presenta le canzoni del suo nuovo album Malìa, un viaggio attraverso i grandi

classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, con l’accompagnamento sul

palcoscenico di alcuni dei più grandi musicisti italiani che faranno rivivere la

atmosfere dei favolosi anni ‘50 e ‘60. Da “Malafemmina” di Totò a “Dove sta Zazà”,

passando per “Strada ‘nfosa” di Modugno e “Torero” di Carosone, Ranieri arriva al

secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in

versione jazz, iniziato nel 2015 con l'album Malia – Napoli 1950 – 60 non tralasciando

però i suoi successi di sempre da “Rose rosse” a “Perdere l’amore”. L’artista sarà

accompagnato in questo inedito percorso da una rinnovata formazione composta da

perle della musica italiana quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla

tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso

e Stefano Bagnoli alla batteria. Malìa, realizzato con la produzione di Mauro Pagani,

sorprende per eleganza e originalità: nella loro rielaborazione morbida e spesso

intessuta di assoli ammalianti, i brani acquistano nuova eleganza grazie alla voce

dell’artista, dando vita a un mix ironico e frizzante tipico dell’espressività partenopea,

ma al tempo stesso elegante e pieno di sfumature dal sapore americano. Ne viene

fuori un lavoro delicato, gentile e aggraziato, dove la voce di Ranieri disegna

emozioni che dal vivo diventano ancora più intense.

Ultimo aggiornamento: 17:40
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Venerdì 12 Luglio - agg. 19:42

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NICK MASON’S SAUCERFUL OF
SECRETS THE HEARTBEAT OF PINK
FLOYD
A CURA DI PIEMME S.p.a
SPECIALI > AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 12 Luglio 2019
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NICK MASON – batteria

GARY KEMP - voce, chitarra,

tastiere

GUY PRATT - basso

LEE HARRIS - chitarra

DOM BEKEN - composizione

MARTEDI 16 LUGLIO CAVEA

ORE 21.30 AUDITORIUM

PARCO DELLA MUSICA

Biglietti da 40 a 85 euro + d.p.

Acquista biglietti

Per la rassegna Rock in Roma, appuntamento presso la Cavea dell’Auditorium Parco

della Musica con i Nick Mason’s Saurcerful of Secrets che suoneranno le canzoni dei

Pink Floyd in uno show incredibile. La formazione comprende Nick Mason

cofondatore e batterista dei Pink Floyd, Gary Kemp chitarrista e tastierista degli

Spandau Ballet, Guy Pratt in passato bassista con I Pink Floyd, il chitarrista Lee

Harris e il compositore Dom Beken. Si tratta di un concerto unico per celebrare i

primi lavori musicali dei Pink Floyd, che includono i brani tratti dagli album 'The Piper

At The Gates of Dawn' e 'A Saucerful Of Secrets’. Pochissime band al mondo sono

state rilevanti culturalmente nel mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più

dischi venduti di tutti i tempi. NICK MASON è uno dei fondatori e l’unico membro ad

aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e performance live.

Ufficio stampa Musica per Roma tel. 06-80241203 – 228 – 583

ufficiostampa@musicaperroma.it

Ultimo aggiornamento: 17:45
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Venerdì 12 Luglio - agg. 19:42
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THOM YORKE TOMORROW’S
MODERN BOXES
A CURA DI PIEMME S.p.a
SPECIALI > AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 12 Luglio 2019
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UNO DEGLI ARTISTI PIÙ

IMPORTANTI E INFLUENTI DEL

NUOVO MILLENNIO

CANDIDATO PER LA

NOMINATION AGLI OSCAR

ALLA MIGLIOR CANZONE

ORIGINALE CON “SUSPIRIUM”

TRATTO DALL’ULTIMO

CAPOLAVORO DI LUCA

GUADAGNINO

SPECIAL GUEST ANDREA

BELFI

DOMENICA 21 LUGLIO CAVEA

ORE 21 AUDITORIUM PARCO

DELLA MUSICA – CAVEA,

ROMA Prezzi biglietti da 45 a 70 euro + diritti di prevendita

Acquista biglietti

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album Anima arriva al Roma Summer

Fest uno degli artisti più influenti della musica contemporanea, Thom Yorke. 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. Thom Yorke, cantautore, polistrumentista,

compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei cantanti più

importanti e influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di

sempre secondo Rolling Stone. “The Eraser” è il titolo del suo primo album solista,

pubblicato nel 2006 e prodotto da Nigel Godrich, produttore dei Radiohead. L’album

ha debuttato nella Top 10 in UK e negli USA, ricevendo una nomination ai Britain’s

Mercury Prize e una nomination ai Grammy Awards nella categoria “Miglior Album di

Musica Alternativa”. Nel 2014 viene pubblicato a sorpresa il secondo album solista

“Tomorrow’s Modern Boxes”. Tra il primo e il secondo disco solista, nel 2009 Thom

Torke fonda insieme a Flea (Red Hot Chilli Peppers), il produttore Nigel Godrich, il

batterista Joey Wronker e il percussionista Mauro Refosco, il gruppo “Atoms For

Peace”, pubblicando nel 2013 l’album di debutto “Amok”. Suspiria commissionato

per il remake dell'omonimo film di Luca Guadagnino, è stato presentato al Festival del

Cinema di Venezia e il singolo Suspirium è stato premiato come miglior canzone

originale ai Soundtrack Stars Awards 2018. Dopo l'uscita di Tomorrow's Modern

Boxes a settembre 2014, Yorke, Godrich e Barri hanno intrapreso, per tutto il 2015, il

loro primo tour, coprendo Regno Unito, Europa e Giappone. Dopo la ristampa di

Tomorrow's Modern Boxes nel dicembre 2017 su XL Recordings, il trio ha debuttato

negli Stati Uniti, esibendosi nei teatri di Los Angeles e Oakland e ha preso parte al

Day For Night Festival di Houston. La combinazione di suoni di Thom e Nigel e le

straordinarie immagini di Tarik Barri hanno generato elogi in tutto il mondo.

https://twitter.com/thomyorke

https://www.instagram.com/thomyorke/

Ultimo aggiornamento: 17:37
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Venerdì 12 Luglio - agg. 19:42

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

AURORA Opening act: Cecilia
A CURA DI PIEMME S.p.a
SPECIALI > AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 12 Luglio 2019
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MERCOLEDI 17 LUGLIO

CAVEA ORE 21 AUDITORIUM

PARCO DELLA MUSICA

Biglietti da 20 a 30 euro + d.p.

Acquista biglietti

Dopo il successo riscosso a

gennaio, ritorna per un’unica

data estiva in esclusiva al Roma

Summer Fest Aurora, la

giovanissima cantautrice norvegese già vincitrice di due Norwegian Grammy Award e

con fan del calibro di Katy Perry. Ad aprire il concerto ci sarà un’altra giovane

promessa italiana, Cecilia, già protagonista di Retape, la rassegna della Fondazione

Musica per Roma che punta a scoprire i nuovi talenti musicali. Dopo il Tra art pop e

suggestioni nordiche, poco più che ventenne, la giovanissima cantante norvegese si

sta facendo strada nel mondo della musica a ritmi di premi internazionali e tour

completamente sold-out. Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio Spellemannprisen, il

corrispettivo del Grammy norvegese, come miglior esordio con l’EP “Running with the

Wolves” e due anni dopo, a gennaio 2017, si aggiudica due Norwegian Grammy

come Pop Solo Artist of the Year e Music Video of the Year con il brano “I Went Too

Far”, tratto da “All My Demons Greeting Me As A Friend”, il disco di debutto

pubblicato a marzo 2016. Con il primo lavoro sulla lunga distanza AURORA si è

esibita per ben due volte in Nord America, con concerti ovunque esauriti, oltre alle

apparizioni in importanti TV show tra cui “The Tonights Show Starring Jimmy Fallon”,

“Conan” e “The Late Show with Steven Colbert”. Un debutto eccitante a cui si

aggiungono i concerti da headliner in Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca,

Svezia, Olanda, Belgio, Norvegia ed il lungo tour che l’ha portata in Australia,

Singapore e Nuova Zelanda. AURORA ha tutte le carte in regola per la via del

successo, quello vero e meritato, grazie alla sua voce armoniosa ed angelica ed al

suo indiscutibile talento. Conosciuta ai più per la cover del famoso brano degli Oasis,

“Half the World Away”, AURORA è nata e cresciuta a Bergen, in Norvegia. Ispirata

alle atmosfere dark ed alla malinconia dei cieli grigi della sua terra, la giovane

cantautrice crea un sound a tratti misterioso. Alcuni dei suoi singoli sono stati inoltre

scelti per la realizzazione di alcune serie TV di successo, tra cui “The Flash”, “Teen

Wolf” e come colonna sonora per il videogame FIFA 16. Pubblicato a settembre 2018

per la prestigiosa etichetta Decca Records, che la segue sin dagli esordi, ‘Infections

of a Different Kind – Step 1’ è l’ultimo album di studio, un ammaliante electro-dream-

pop dalle atmosfere artiche e sognanti, che ben rappresentano il talento della giovane

artista che, instancabile, ha pubblicato ad inizio anno il brano ‘Animal’. Prodotto con

la collaborazione di Tim Bran, Roy Kerr (London Grammar, Primal Scream), Magnus

Skylstad ed AURORA stessa, il brano rappresenta un nuovo capitolo nella carriera

dell’artista, da cui potremmo presto aspettarci novità! Cecilia è riuscita a incantare

con la sua arpa prima Niccolò Fabi poi Max Gazzè che la chiama per partecipare con

lui al Festival di Sanremo. A quattro anni dalla sua opera prima “Guest” del 2015,

Cecilia torna con un nuovissimo disco "Cupid's Catalogue" che la riporta in tour tra

suoni antichi e nuove sperimentazioni. Oltre alla sua famosa arpa Cecilia si

destreggia infatti anche con batteria, percussioni, synth e altri strumenti.

Ultimo aggiornamento: 17:37
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Appuntamenti musicali a Roma

Marinellac'è

martedì 9 luglio 2019

Da un altro pianeta: Skunk Anansie @Cavea
Auditorium Parco della Musica, Roma
08/07/2019
Non posso andare a letto senza spendere almeno qualche parola sul
concerto degli Skunk Anansie di ieri sera in Cavea all'Auditorium Parco
della Musica.
Noi siamo qui che boccheggiamo sbracati in canottiera e mutande,
modello ragionier Fantozzi, accalorati anche solo dal digitare sulla tastiera
del cellulare, e lei, la mitica Skin, ieri era sotto le luci del palco con dei
costumi meravigliosi ma che avevano l'aria di essere pesantissimi (dico
solo che ha iniziato sulle note drum'n'bass di Charlie Big Potato
indossando una maschera di lattice e che per tutto il tempo ha tenuto i
collant... regà, i collant cò 40 gradi... già solo per questo bisognerebbe
inchinarsi e portarle rispetto, forse le uniche che ci riescono sono le nonne
che portano le calze contenitive per le varici pure ad agosto).

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

"Una notte verso l'una stavo
tornando a casa e vidi la luce accesa.
Sentii della musica...
Improvvisamente il mondo mi
sembrò più grande, il mio dolore
restava lo stesso ma era un grano di
polvere, un ciottolo levigato, e
scivolava sul mare immenso dei
sentimenti degli altri."

Stefano Benni, "Saltatempo"

E' proprio così
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Sta per compiere 52 anni, la nostra Skin, ma ha ancora una voce, una
grinta, una presenza sul palco che molte artiste con la metà dei suoi anni
non avranno MAI. 
Mi ha ricordato le immagini di Grace Jones, 71 anni, che qualche tempo fa
ha sfilato in passerella per Tommy Hilfiger, stupenda come nessuna delle
modelle giovani che la attorniavano. Queste sono donne di un altro
pianeta, quello del dna giusto, non c'è niente da fare. Allo stesso tempo,
però, mi fanno pensare che quello che ti invecchia non è la droga e una
vita dissoluta (oddio, pure quella ma non solo): quello che ti invecchia è
fare una vita di merda, piena di cose che odi.
Skin e la band ieri in Cavea avevano, invece, l'aria di divertirsi un mondo:
visto che siamo in pieno trip anni '90 (a Villa Ada, nella stessa sera,
suonavano i Garbage, buona band anche se imparagonabili nel mio cuore
agli Skunk Anansie) e OVUNQUE fioriscono tributi a quegli anni, io ieri
sera, a un certo punto, ho pensato a Kurt Cobain, 
Sarà che sto leggendo un libro in cui 25 scrittori hanno colto BENISSIMO
il mood depresso celato sotto la rabbia espressa dalla musica dei Nirvana
ma ho pensato che, se lui avesse trovato la chiave per divertirsi sul palco
come ieri gli Skunk Anansie comunicavano agli spettatori di stare
facendo, non si sarebbe sparato quel colpo di fucile 25 anni fa.
E' un grande insegnamento: pure la mia vita è piena di cose di merda,
tipo un lavoro che odio e da cui non sono capace di liberarmi oppure la
scelta di stare in una città faticosa come Roma, dove tutto quello che di
negativo vien detto dai telegiornali è tre volte peggio vissuto nella realtà
(vi dico solo che ieri sera al ritorno, visto che, per fantomatici lavori di cui
non vi è traccia, hanno cancellato il tram che collega l'Auditorium con la
metro, la gente si buttava IN MEZZO ALLA STRADA per fermare a
casaccio il bus sostitutivo, che non aveva le fermate segnalate da
nessuna parte).
Quello che mi salva dallo sprofondare - non mi stancherò mai mai mai di
dirlo - è avere delle passioni, avere qualcosa che mi sostiene, che mi nutre,
che mi fa sentire che cuore e cervello funzionano, e pure muscoli e
polmoni quando ti butti in un concerto adrenalinico come quello di ieri e
sai che il giorno dopo ti aspettano dieci ore di quel lavoro che ti fa schifo. 
Ma quanto è stato bello, sola nella folla, mandare la registrazione di
Hedonism, mentre tutto il pubblico - me compresa - cantava fortissimo il
ritornello, alle mie ex coinquiline degli anni dell'università, quelle a cui ho
somministrato dosi massicce di Videomusic ed Mtv Italia durante la
nostra convivenza, quelle che mi vedevano cantare le canzoni degli Skunk
Anansie, insieme a quelle di molti altri, e un po' mi prendevano in giro e
un po' si incuriosivano fino a farsi doppiare le cassette (anni '90, un
secolo fa) e scrivermi oggi: "Grazie ancora per avermeli fatti amare".

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da MarinellaC'è a 23:22 

Io, invece, ringrazio Skin, per i suoi sussurri e le sue urla liberatorie, per
quanto è in forma, per quanto ancora è bella di una bellezza libera e poco
convenzionale, per come ieri mi ha fatto sbellicare mentre leccava la
punta del theremin su Yes it's fucking political, per quando, prima di
attaccare My ugly boy, ha detto: "This one is dedicated to everyone is in
love... (pausa)... WITH AN ASSHOLE", per quando è scesa in mezzo a noi
del parterre e, capito che solo a Nick Cave succede di camminare in
mezzo alla folla senza che se lo mangino, ha detto in italiano "No
impazziti" per chiedere che il pubblico le stesse vicino senza farle male.
Ringrazio pure chi mi ha detto VAI, anche se è lunedì, anche se questa
spesa non l'avevi prevista, anche se sei sola e non sai come tornare da lì.
In qualche modo te la caverai e la fiducia è sempre il più bel regalo che ti
possa arrivare, che tu sia la rockstar o che tu sia il pubblico.

Nessun commento:

Posta un commento
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Da un altro pianeta: Skunk
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Quanti sono passati di qua

I-Days, primo giorno.
Era una vita che sognavo di farlo: tornare da
un concerto, anche tardissimo, e scrivere
qualcosa subito, a caldo (a caldo è proprio il
caso ...

Da un altro pianeta: Skunk
Anansie @Cavea Auditorium Parco
della Musica, Roma 08/07/2019
Non posso andare a letto senza
spendere almeno qualche parola

sul concerto degli Skunk Anansie di ieri sera
in Cavea all'Auditorium Parc...

Pensati libera: Florence + The
Machine @Unipol Arena
(Casalecchio di Reno, Bo,
17/03/2019)
A Bologna, la famosa frase "Muri

puliti, popoli muti" non calza proprio. Ogni
muro, ogni colonna dei portici è vergata da
una scri...

L'8 marzo a settembre (parte II).
Metti una giornata di sciopero - a
cui ho aderito - del servizio per il
quale lavoro. Metti che i concerti
che ho visto la settimana passat...

Post più letti negli ultimi
30 giorni
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Metti una sera a "Germi".
Tutti coloro che leggono questo
blog sanno quanto ADORI gli
Afterhours, quanto siano stati (e
siano ancora) importanti per la

mia vita, quan...

Non parlano (quasi mai) di
musica ma sono FAVOLOSI

Ma Che Davvero?
Non c’è conquista senza self care.
1 settimana fa

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR
La situa a casa Polly
2 settimane fa

Zerocalcare.it
L’escalation di quando non rispondi al
telefono.
4 mesi fa

The Queen Father
Fatti e Strafatti
2 anni fa

Tomaski

 

Tema Fantastico S.p.A.. Immagini dei temi di timhughes. Powered by Blogger.

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. L'autore non è responsabile per
quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi
dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto
delle norme sulla Privacy. Alcuni testi o immagini inseriti in questo blog sono tratti da internet e, pertanto, considerati di
pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo e saranno
immediatamente rimossi. L'autore del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può
essere soggetto a variazioni nel tempo. 

Disclaimer sui contenuti del blog
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Dal 19 al 22 settembre 2019 si aprono le porte dell’ottava edizione di Taste of Roma. Tra le tante novità di quest’anno, il ritorno a grande richiesta de “La Scuola di Cucina”.

A Taste Of Roma 2019 ritorna quest’anno “La Scuola di Cucina”: un’occasione
unica per “mettere le mani in pasta” con l’aiuto di grandi chef
postato da Blu Wom Milano 31 minuti fa 
Categoria: Eventi - tags: atavolaconlochef + chef + eventi + food + lascuoladicucina + roma +
tasteofroma

Auditorium Parco della Musica – dal 19 al 22 settembre 2019

 

Dal 19 al 22 settembre 2019 si aprono le porte dell’ottava
edizione di Taste of Roma, l’evento organizzato da BEIT Events
che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione.
L’Auditorium Parco della Musica, location da 30.000 mq,
ospiterà per 4 giorni foodies, gourmet, appassionati e curiosi
che,  per l ’occasione,  avranno la possibi l i tà di  vivere
un’esperienza unica all’insegna della grande ristorazione. Tra le
tante novità di quest’anno, il ritorno a grande richiesta de “La
Scuola  d i  Cucina” che darà l ’opportunità  d i  mettere
letteralmente le “mani in pasta” insieme ai grandi chef. In
collaborazione con la rinomata scuola di cucina “A Tavola con lo
Chef”, alcuni tra i protagonisti di Taste of Roma, i docenti della
scuola e chef ospiti  si avvicenderanno per imperdibil i
appuntamenti in cui verranno svelati tanti segreti e trucchi per

realizzare anche a casa propria piatti “stellari”.

Tra le tante novità di quest’anno, divertenti ed entusiasmanti attività, pensate e ideate da BEIT Events, per vivere
ancora più personalmente ed intensamente le 4 giornate di Taste of Roma. “La Scuola di Cucina”, che torna
quest’anno a gran richiesta, darà l’opportunità di mettersi realmente in gioco e di affidarsi alle mani esperte degli
chef che saranno a disposizione per delle vere e proprie lezioni di cucina. Un luogo riservato per imparare qualcosa di
nuovo e studiato per il pubblico che tanto l’ha rivoluto, “La Scuola di Cucina” vuole essere un’occasione unica per
creare e assaggiare le proprie creazioni all’interno della kermesse. Gli chef di Taste of Roma si alterneranno con quelli
della scuola di cucina “A Tavola con lo Chef” e saranno pronti a svelare i segreti delle loro ricette, a spiegare nei
dettagli i vari metodi di cottura per rendere davvero speciale ogni piatto e a rivelare le tecniche migliori per
preservare e esaltare la qualità degli ingredienti.

Prendere parte a “La Scuola di Cucina” è semplicissimo: i posti di tutte le sessioni saranno equamente suddivisi tra
prenotazioni online (www.tasteofroma.it/taste/02-scuola-di-cucina/) e in loco (all’ingresso della Scuola di Cucina). I
posti sono limitati, la prenotazione resta valida fino a 5 minuti prima dell’inizio dell’appuntamento e il costo è
compreso all’interno del biglietto di ingresso di 16,00 euro. Per i possessori del biglietto VIP e VIP Diners Club
International sono disponibili POSTI PRIORITY (fino al raggiungimento capienza).

PER RIMANERE AGGIORNATI SUGLI APPUNTAMENTI PREVISTI A “LA SCUOLA DI CUCINA”, UTILIZZARE IL
SEGUENTE LINK: www.tasteofroma.it/taste/02-scuola-di-cucina/

 

 

Per essere aggiornati sulle ultime novità:

Sito: https://www.tasteofroma.it –  F B  @tastefestivalsitalia –  Twitter @TasteOf_IT –  I n s t a g r a m
@tastefestivalsitalia  - YouTube @Taste Festivals Italia

 

 

 

 

 

A Tavola con lo Chef. Ogni giorno, da 30 anni, siamo impegnati a formare figure professionali nel settore della
ristorazione, con l’obiettivo di accompagnare ogni nostro alunno in un percorso di crescita umana e professionale,
finalizzato alla realizzazione dei propri sogni e delle proprie ambizioni. Lo facciamo con tenacia, mettendo a
disposizione un corpo docenti di alto profilo in grado di trasferire le migliori competenze possibili. La nostra rete di
partner selezionati è pronta ad accogliere in stage i nostri allievi che, una volta usciti da scuola, riescono a trovare
lavoro nel settore di preferenza nell’85% dei casi. www.atavolaconlochef.it
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Appuntamento il 14 luglio al Porto Antico

Steve Hackett torna in Italia col 'Genesis revisited tour
2019', il debutto a Genova
venerdì 12 luglio 2019

GENOVA - Steve Hackett, leggendario ex chitarrista dei
Genesis, torna in Italia. Il suo tour estivo partirà da Genova
(Arena del Mare) il 14 luglio, per poi toccare Pordenone (Parco
San Valentino) il 16 luglio, Mantova (Piazza Sordello) il 17 luglio,
Firenze (Piazza Santissima Annunziata) il 18 luglio, e nuovamente
Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica) il 20 luglio.

Per la prima volta in assoluto, Steve Hackett eseguirà
interamente l'album dei Genesis "Selling England by the
Pound". Uscito nel 1973, il disco ha subito conquistato la cima

delle classi che nel Regno Unito ed è stato descritto come "l'album de nitivo dei Genesis". Il 2019 segna anche il 40°
anniversario di uno degli album solisti più famosi di Steve Hackett, "Spectral Mornings", cui verrà reso tributo con
l'esibizione di alcuni brani. Non mancheranno, poi, gli intramontabili classici dei Genesis e alcuni brani tratti dal nuovo
album "At The Edge of the Light", pubblicato il 25 gennaio 2019.

Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d'eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The
Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax,  auto e percussioni Rob Townsend
(Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Video

Approfondimenti
Viaggio in Liguria: domani sera nella città del Muretto tra spiagge, baci, cultura e panorami mozzafiato

Viaggio in Liguria tra storia, arte, cultura e paesaggi: il truck di Primocanale ad Alassio

 Viaggio in Liguria nella piana ingauna, il truck di Primocanale arriva ad Albenga

Viaggio in Liguria sotto il Priamar, il truck di Primocanale a Savona

Viaggio in Liguria a Brugnato, alla scoperta della magia della ricotta

Viaggio in Liguria alla Spezia, ecco la ricetta della farinata

Viaggio in Liguria, tra divertimento e cultura: la serata alla Spezia (1)

Viaggio in Liguria a Brugnato alla scoperta delle eccellenze del territorio (1)

Viaggio in Liguria - il tour: La Marrana di Montemarcello, la casa dell'arte e della filosofia (4)

Commenti

Tweet

I NOSTRI BLOG

Notizie Sport Video DirettaTV Contatti cerca Cerca

HOME  GENOVA  SAVONA  LA SPEZIA  IMPERIA  GENOA  SAMPDORIA  ARCHIVIO  PORTI  WEBCAM  METEO

PRIMOCANALE.IT Data pubblicazione: 12/07/2019
Link al Sito Web

WEB 73



art

Spettacolo > Musica

12 luglio 2019

Ben Harper e Carl Brave in concerto a Rock in
Roma: info e scaletta

Il rocker americano all’auditorium Parco della Musica, l’artista romano all’Ippodromo delle

Capannelle

Rock in Roma si sdoppia nella serata di sabato 13 luglio. Da un parte Ben Harper e i suoi

The Criminal Innocents, dall’altra Carl Brave. Mentre infatti il rocker americano,

accompagnato dai fedeli Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles

(batteria) e Jason Mozersky(chitarra), sarà sul palco dell’auditorium Parco della Musica

(inizio ore 21), l’artista romano torna a casa per esibirsi all’ippodromo delle Capannelle alle

21.45, anticipato però dai live di ben cinque musiciste: B., Beba, Madame, Margherita Vicario

e Rossella Essence.

I PIÙ LETTI DI OGGI

Il meglio di Musica
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La probabile scaletta di Ben Harper

Ben Harper e la sua band arrivano a Roma per ripercorrere tutta la carriera di uno dei più

raffinati cantautori americani. Biglietti per la data ancora disponibili sul circuito Ticketone,

anche se non in tutti i settori: ci sono tagliandi in Tribuna alta mediana (46 euro), Tribuna

laterale (57,50 euro), Tribuna mediana (63,25 euro) e Parterre in piedi (57,50 euro). Dopo

aver aperto la sua tournée mondiale in Stati Uniti e Sudafrica, lo sbarco in Europa per Ben

Harper è arrivato a inizio giugno e resterà nel Vecchio Continente fino alla fine di luglio, per

poi continuare il suo ciclo di concerto fino a novembre tra Stati Uniti e Canada. Harper ha

ribadito una volta di più il suo amore per il Bel Paese fissandovi ben sette date. Al suo

fianco i fedeli The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan

Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky(chitarra). Il gruppo, che si è

sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi

musicali a cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun

musicista complementare all’altro. Dopo il concerto di Roma, il viaggio di Harper continuerà

con le date di Mantova (16 luglio) e Milano (17 luglio, con Juanes).

Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrà essere la scaletta del concerto di Roma, la

setlist del live a Pistoia di mercoledì 10 luglio:

1. The Will To Live

2. Don’t Give Up on Me Now

3. Burn One Down

4. Whipping Boy (Chris Darrow cover)

5. Fight For Your Mind

6. Them Changes (Buddy Miles cover)

7. Steal My Kisses

8. Alone

9. Please Bleed

10. Walk Away

11. Deeper and Deeper

12. Forever

13. Gold To Me

14. Call It What It Is

15. Who Is He? (And What Is He To You)

16. Diamonds On The Inside

17. Machine Gun (Band of Gypsys cover)

18. Superstition (Stevie Wonder cover)

La probabile scaletta di Carl Brave

La scaletta del tour estivo di Carl Brave sarà incentrata sul recente successo discografico

“Notti Brave” (2018) e l’ep “Notti Brave (After)”, apprezzatissimo sequel dell’album da

disco di platino. Il cantautore romano porterà sicuramente in scena anche alcuni dei

successi musicali che hanno costellato la sua carriera, come “Fotografia”, “Chapeau” e

“Camel Blu”. Di seguito, la scaletta completa del tour “Notti Brave”, basata sulle tappe

precedenti dell’artista. Pertanto, l’elenco potrebbe essere soggetto a modifiche o

variazioni:

1. Pub crawl

2. Chapeau

3. Comunque

4. Professorè

5. Fotografia

6. Spunte blu

7. Ridere di noi

8. Camel blu

9. Pianto noisy

10. Vita

11. Noi

12. Polaroid

13. Medley (Alla tua / Sempre in due / Tararì tararà / Noccioline / Pellaria)

14. Accuccia

15. Termini

16. Mezzo cocktail

17. Merci

18. Posso

19. Malibu
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Umbria Jazz 2019, il programma del festival:
da Thom Yorke a Paolo Conte

Thom Yorke, Max Gazzè, Alex Britti, Paolo Conte e Lauryn Hill sono solo alcuni degli artisti

che parteciperanno all'Umbria Jazz 2019

Come ormai da tradizione, Perugia è pronta ad ospitare l’Umbria Jazz. L’edizione 2019 è

composta da trecento eventi in dieci giorni sparsi su dodici location. La 46esima edizione

del Festival inizierà il 12 luglio e si concluderà il 21 dello stesso mese con tantissimi concerti

gratuiti sparsi per l’acropoli. Saranno invece una trentina quelli a pagamento, che si

svolgeranno all’Arena Santa Giuliana e al Teatro Morlacchi, ma anche alla Galleria nazionale

dell’Umbria, alla Sala Raffaello dell’Hotel Brufani e all’Audituorium di San Francesco al Prato.

I prezzi vanno da 15 euro a un massimo di 77. Tra gli artisti che parteciperanno a questa

edizione ci sono Max Gazzè, Alex Britti, Diana Krall, Paolo Conte, George Benson, Chick

I PIÙ LETTI DI OGGI
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Corea, King Crimson, Thom Yorke e Lauryn Hill. 

Il programma dell'Umbria Jazz 2019

Questi i concerti in programma e i prezzi per ogni spettacolo:

Arena Santa Giuliana

12 luglio

Robben Ford Band/Gazzè, Britti, Katchè, Boltro - 50 euro platea/28 euro gradinata

13 luglio

The Alla Harris Band/Diana Krall - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro

gradinata

14 luglio

Paolo Conte - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro gradinata

15 luglio

Michel Camilo/George Benson - 66 euro platea I settore/45 euro platea II settore/28 euro

gradinata

16 luglio

Chick Corea/Richard Bona - 66 euro platea I settore/45 euro platea II settore/28 euro

gradinata

17 luglio

Nik West/Nick Mason - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro gradinata

18 luglio

King Crimson - 69 euro platea I settore/46 euro platea II settore/28 euro gradinata

19 luglio

Snarky Puppy/Kamasi Washinton - 66 euro platea I settore/45 euro platea II settore/28

euro gradinata

20 luglio

Thom Yorke - 57,50 euro posto unico

21 luglio

Christian McBride/Ms. Lauryn Hill - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28

euro gradinata

Teatro Morlacchi

13 luglio ore 17 - 25 euro platea/15 euro loggione

13 luglio round midnight -15 euro

14/15/16/17/18/19/20/21 luglio ore 17 - 15 euro

14/15/16/17/18/19/20 luglio ore 22.30 roundmidnight - 25 euro platea/15 euro loggione

Galleria nazionale dell’Umbria

tutti i giorni ore 12 e ore 15.30 -16 euro

Sala Raffaello – Hotel Brufani

tutti i giorni - 20 euro

Auditorium San Francesco al Prato

19 luglio - 20 euro

I biglietti in prevendita per i concerti di Umbria jazz 2019 si possono trovare nei vari punti

venditi distribuiti sul territorio nazionale, su Boxol per gli eventi previsti all’Arena Santa

Giuliana, al Teatro Morlacchi, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e all’Hotel Brufani mentre su

TicketOne quelli per gli eventi del main stage di Umbria Jazz. 

Gli spettacoli di Gazzè/Britti, Paolo Conte e Thom Yorke

Tra i concerti più attesi c’è sicuramente quello di Paolo Conte previsto per il 14 luglio e

accolto con entusiasmo dagli organizzatori, stupidi dall’ennesimo record del cantautore.

Grandi aspettative anche da King Crimson, Nick Mason e George Benson. Sono già stati

venduti circa 35 mila biglietti con la possibilità di permettere a Umbria jazz 2019 un

risultato straordinario per vendite, presenze e incassi. In particolari gli spettacoli all’Arena

Santa Giuliana hanno raggiunto quota 26 mila biglietti venduti. Per Conte sono oltre 4.500
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i tagliandi staccati, non risultano più posti a disposizione e anche i King Crimson veleggiano

oltre i 4.500. Thom Yorke si attesta sui 4.000. Si parte il 12 luglio con Max Gazzé e Alex

Britti con lo spettacolo “In missione per conto di Dio”. I due cantautori già si erano ritrovati

sullo stesso palco nel 2017 per due concerti unici alla Cavea dell’Auditorium Parco della

Musica di Roma. L’evento era nato come un tributo alle loro radici comuni che affondano

nel blues; negli anni Novanta Alex e Max si erano ritrovati a suonare insieme nei fumosi

locali blues di tutta Europa. Con loro ci sarà anche il batterista francese Manu Katché che

nel suo curriculum vanta lunghe collaborazioni con Peter Gabriel, Sting, Pink Floyd, Joe

Satriani, Dire Straits e tra gli italiani Pino Daniele e Stefano Bollani.

TAG: umbria jazz 2019  programma  artisti
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