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Antonio Pappano direttore di Santa Cecilia
fino al 2023

 SPETTACOLO

Pubblicato il: 22/07/2019 14:26

Antonio Pappano sarà direttore musicale
dell'Accademia di Santa Cecilia fino al 2023. A
darne notizia è la stessa Accademia romana in una nota
nella quale sottolinea che "Antonio Pappano, che
quest’anno festeggerà i suoi quindici anni
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato
l’invito dell’Istituzione romana a confermare la
carica di direttore musicale fino a dicembre
2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel
2005, è costellato da importanti traguardi e
soddisfazioni sia personali che per le compagini
ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali,

dalle tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni
discografiche con le etichette più importanti del settore".

"Sono passati quindici anni dalla mia nomina a direttore musicale dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e prolungare il mio incarico, in un’Istituzione che amo e in una città che mi ha accolto a braccia
aperte, è per me un motivo di grande orgoglio", ha dichiarato Pappano. "In questa città ho molti affetti e
amici e guidare quest’Orchestra, con un livello di professionalità altissimo, mi regala serenità e mi fa sentire
parte di una grande famiglia. In questi anni, con l'Orchestra e con il Coro, abbiamo raggiunto importanti
traguardi, siamo stati in tournée nelle sale più importanti del mondo e abbiamo inciso con i più grandi
artisti del panorama internazionale. Lavoriamo seriamente ogni giorno e continueremo a farlo per offrire a
noi stessi, ma soprattutto a questa città e al nostro amato pubblico, il livello artistico ed emotivo che tutti ci
meritiamo”.

La notizia è stata comunicata, a Pappano e all’Orchestra, dal presidente-Sovrintendente Michele
dall’Ongaro proprio durante l’ultima seduta di registrazione dell’album 'La trilogia Tudor' di Donizetti, che
Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics. "È con grande orgoglio che posso
annunciare che il Pappano ha accettato la nostra proposta di rinnovo della carica di direttore musicale
dell’Accademia di Santa Cecilia fino al dicembre del 2023", ha affermato dall’Ongaro, "E’ la quarta volta che
rinnoviamo questo incarico da quando sono Presidente e questo si deve alla grande sintonia che in
Accademia abbiamo con la visione della musica del Maestro, del modo di proporla, della sua funzione
profondamente legata alla condivisione di valori e idee".

"I risultati artistici - ha proseguito dall'Ongaro - sempre più apprezzati, che otteniamo grazie al grande
lavoro della nostra Orchestra e del nostro Coro che si concretizzano attraverso la nostra stagione, le
importanti e numerose tournée internazionali e le premiatissime registrazioni discografiche, sono il frutto
di questa collaborazione che avvicina anche alle nostre compagini direttori e solisti di indubbio prestigio
internazionale. Proseguire questa collaborazione significa quindi sviluppare questo percorso di crescita
confermando quel ruolo di riferimento nella città e nel panorama internazionale che sempre più
diffusamente ci viene riconosciuto".

Tg Adnkronos, 22 luglio 2019
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Tony Hadley a Roma, all'Auditorium Parco della
Musica si torna agli anni '80
L'ex cantante degli Spandau Ballet e Gerardo Di Lella nuovamente
insieme mercoledì il 31 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della
Musica

Tony Hadley, l'ex
cantante degli Spandau
Ballet, e il maestro
Gerardo Di Lella di nuovo
insieme: il 31 luglio
all'Auditorium Parco della
Musica si torna agli anni
'80.

 
Squadra che vince non si cambia.

Così a distanza di quattro anni dal

grande successo del "Memorial

Concert" che celebrava i cento

anni dalla nascita di Frank

Sinatra, Tony Hadley torna a far

coppia e a farsi dirigere dal

maestro partenopeo Gerardo Di

Lella. L'ex frontman dei "New

Romantic" Spandau Ballet che spopolavano negli anni Ottanta e la Gerardo di Lella Pop O'rchestra

saranno di nuovo insieme per uno strabiliante concerto martedì 31 Luglio alle ore 21 alla Cavea

dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, all'interno del festival "Roma Summer Fest".

La voce inconfondibile del leader 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 Maestro

Gerardo Di Lella che a sua volta vanta molte collaborazioni internazionali, e grazie all'apporto dei 34

musicisti della Pop O'rchestra ci faranno sognare con un concerto tutto dedicato al pop internazionale.

Un repertorio trasversale che mette in evidenza le capacità e la versatilità sia di Hadley che di Di Lella

di interpretare vari contesti musicali con la medesima naturalezza e professionalità.

Previsti, oltre ai classici degli Spandau Ballet e qualche celebre Crossover, anche dei brani tratti dal

disco uscito lo scorso 17 maggio 2019 “Talking to the moon”, il nuovo album di Hadley.

Quella con il compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gerardo Di Lella va ad inserirsi tra le

collaborazioni più originali della carriera da solista di Tony Hadley, che lo ha visto lavorare anche con

Alice Cooper, Brian May e Alan Parsons. Hadley ha anche collaborato con Caparezza in "Goodbye

malinconia" ed è salito sul palco di Sanremo due volte: nel 2008 per duettare con Paolo Meneguzzi e

quest'anno per accompagnare Arisa. Produzione esecutiva del concerto Paola Corrado.
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(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che
quest'anno festeggerà i suoi quindici anni all'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, ha accettato l'invito dell'istituzione romana a confermare
la carica di Direttore musicale fino a dicembre 2023. Il rapporto tra
Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti
traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane:
dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali
templi della musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni
discografiche con le etichette più importanti del settore. La notizia è
stata comunicata, a Pappano e all'Orchestra, dal presidente-
sovrintendente Michele dall'Ongaro proprio durante l'ultima seduta di
registrazione dell'album La trilogia Tudor di Donizetti, che Pappano,
Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics.
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Pappano a Santa Cecilia fino
al 2023

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che
quest'anno festeggerà i suoi quindici anni all'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, ha accettato l'invito dell'istituzione romana a
confermare la carica di Direttore musicale fino a dicembre 2023. Il
rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da
importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le
compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle
tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle
prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più
importanti del settore. La notizia è stata comunicata, a Pappano e
all'Orchestra, dal presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro
proprio durante l'ultima seduta di registrazione dell'album La
trilogia Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno
realizzando per Warner Classics.
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Tony Hadley & Gerardo Di Lella
Pop O’rchestra

Tony Hadley & Gerardo Di Lella Pop O’rchestra

Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – Roma

Viale Pietro de Coubertin 30

ROMA SUMMER FEST

Mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21:00

Tony Hadley torna a far coppia e a farsi dirigere dal maestro  Gerardo Di Lella. L’ex

frontman dei “New Romantic” Spandau Ballet che spopolavano negli anni Ottanta e la

Gerardo di Lella Pop O’rchestra saranno di nuovo insieme per un nuovo  concerto

martedì 31 Luglio alle ore 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma,

all’interno del festival “Roma Summer Fest”.
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PAPPANO E L’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA, IL RAPPORTO SI RINNOVA
FINO AL 2023

Antonio Pappano, che quest’anno festeggerà i suoi quindici anni all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha

accettato l’invito dell’Istituzione romana a confermare la carica di Direttore Musicale fino a dicembre 2023.

Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti traguardi e soddisfazioni sia personali

che per le compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi della

musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti del settore.

 

“Sono passati quindici anni dalla mia nomina a Direttore Musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e

prolungare il mio incarico, in un’Istituzione che amo e in una città che mi ha accolto a braccia aperte, è per me un

motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Antonio Pappano. “In questa città ho molti affetti e amici e guidare

quest’Orchestra, con un livello di professionalità altissimo, mi regala serenità e mi fa sentire parte di una grande

famiglia. In questi anni, con l’Orchestra e con il Coro, abbiamo raggiunto importanti traguardi, siamo stati in tournée

nelle sale più importanti del mondo e abbiamo inciso con i più grandi artisti del panorama internazionale. Lavoriamo

seriamente ogni giorno e continueremo a farlo per offrire a noi stessi, ma soprattutto a questa città e al nostro amato

pubblico, il livello artistico ed emotivo che tutti ci meritiamo”.

 

La notizia è stata comunicata, a Pappano e all’Orchestra, dal Presidente-Sovrintendente Michele dall’Ongaro

proprio durante l’ultima seduta di registrazione dell’album La trilogia Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e

Orchestra stanno realizzando per Warner Classics.

 

“È con grande orgoglio che posso annunciare che il M° Pappano ha accettato la nostra proposta di rinnovo della

carica di Direttore Musicale dell’Accademia di Santa Cecilia fino al dicembre del 2023”, ha dichiarato Michele

dall’Ongaro, “E’ la quarta volta che rinnoviamo questo incarico da quando sono Presidente e questo si deve alla
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grande sintonia che in Accademia abbiamo con la visione della musica del Maestro, del modo di proporla, della sua

funzione  profondamente legata alla condivisione di valori e idee. I risultati artistici, sempre più apprezzati, che

otteniamo grazie al grande lavoro della nostra Orchestra e del nostro Coro che si concretizzano attraverso la nostra

stagione, le importanti e numerose tournée internazionali e le premiatissime registrazioni discografiche, sono il frutto

di questa collaborazione che avvicina anche alle nostre compagini direttori e solisti di indubbio prestigio

internazionale. Proseguire questa collaborazione significa quindi sviluppare questo percorso di crescita confermando

quel ruolo di riferimento nella città e nel panorama internazionale che sempre più diffusamente ci viene riconosciuto”.

 

 

 

 

 

 

CONDIVIDI:

rapporto rinnova

Non ci sono commenti
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?

 Scrivi un commento

  

ARTICOLI SIMILI  TORNA IN CIMA

Questioni di classe

S. MARIA DELLE MOLE: INAUGURATI I NUOVI GIARDINI ESTERNI DELLA SCUOLA MATERNA “MOROSINI”

ENEA lancia l’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano

0 COMMENTI  TORNA IN CIMA
 SCRIVI COMMENTI

SCRIVI UN COMMENTO  TORNA IN CIMA

Il tuo commentoCommenti:

NicknameNickname *

E-mailE-mail *

WebsiteWebsite

Scrivi commenti

Presentazione del libro “Verso il Robot sapiens” di
Armando Guidoni

Presentazione del docu-film “40 anni in… Controluce”

9a Rassegna Teatrale ‘Premio Città di Monte
Compatri, 1a serata

Copyright © 2015 Controluce. All Rights reserved. C.F. 92000880580 - P.I. 04283961003 - Realizzato dal Photo Club Controluce Progettato da 

CONTROLUCE.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

WEB 70



art
 

CORRIEREQUOTIDIANO.IT
 

Pappano a Santa Cecilia fino al 2023

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Il maestro Antonio Pappano, che quest’anno festeggerà i

suoi quindici anni all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato l’invito

dell’istituzione romana a confermare la carica di Direttore musicale fino a dicembre

2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti

traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane: dai riconoscimenti

e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo,

alle prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti del settore. La

notizia è stata comunicata, a Pappano e all’Orchestra, dal presidente-sovrintendente

Michele dall’Ongaro proprio durante l’ultima seduta di registrazione dell’album La trilogia

Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner

Classics. Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram
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Musica: Antonio Pappano direttore di Santa Cecilia fino al

2023

Pubblicato il: 22/07/2019 14:26 Antonio Pappano sarà direttore musicale dell’Accademia

di Santa Cecilia fino al 2023. A darne notizia è la stessa Accademia romana in una nota

nella quale sottolinea che “Antonio Pappano, che quest’anno festeggerà i suoi quindici

anni all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato l’invito dell’Istituzione

romana a confermare la carica di direttore musicale fino a dicembre 2023. Il rapporto tra

Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti traguardi e

soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi

internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle

prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti del settore”. “Sono

passati quindici anni dalla mia nomina a direttore musicale dell’Accademia Nazionale di

Santa Cecilia e prolungare il mio incarico, in un’Istituzione che amo e in una città che mi

ha accolto a braccia aperte, è per me un motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato

Pappano. “In questa città ho molti affetti e amici e guidare quest’Orchestra, con un livello

di professionalità altissimo, mi regala serenità e mi fa sentire parte di una grande

famiglia. In questi anni, con l’Orchestra e con il Coro, abbiamo raggiunto importanti

traguardi, siamo stati in tournée nelle sale più importanti del mondo e abbiamo inciso

con i più grandi artisti del panorama internazionale. Lavoriamo seriamente ogni giorno e

continueremo a farlo per offrire a noi stessi, ma soprattutto a questa città e al nostro

amato pubblico, il livello artistico ed emotivo che tutti ci meritiamo”. La notizia è stata

comunicata, a Pappano e all’Orchestra, dal presidente-Sovrintendente Michele

dall’Ongaro proprio durante l’ultima seduta di registrazione dell’album ‘La trilogia Tudor’

di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics. “È

con grande orgoglio che posso annunciare che il Pappano ha accettato la nostra

proposta di rinnovo della carica di direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia fino

al dicembre del 2023”, ha affermato dall’Ongaro, “E’ la quarta volta che rinnoviamo

questo incarico da quando sono Presidente e questo si deve alla grande sintonia che in

Accademia abbiamo con la visione della musica del Maestro, del modo di proporla, della

sua funzione profondamente legata alla condivisione di valori e idee”. “I risultati artistici –

ha proseguito dall’Ongaro – sempre più apprezzati, che otteniamo grazie al grande

lavoro della nostra Orchestra e del nostro Coro che si concretizzano attraverso la nostra

stagione, le importanti e numerose tournée internazionali e le premiatissime registrazioni

discografiche, sono il frutto di questa collaborazione che avvicina anche alle nostre

compagini direttori e solisti di indubbio prestigio internazionale. Proseguire questa
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collaborazione significa quindi sviluppare questo percorso di crescita confermando quel

ruolo di riferimento nella città e nel panorama internazionale che sempre più

diffusamente ci viene riconosciuto”.
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Musica: Antonio Pappano direttore di Santa Cecilia fino al

2023   CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

 Pubblicato il: 22/07/2019 14:26 Antonio Pappano sarà direttore musicale

dell’Accademia di Santa Cecilia fino al 2023. A darne notizia è la stessa Accademia

romana in una nota nella quale sottolinea che “Antonio Pappano, che quest’anno

festeggerà i suoi quindici anni all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato

l’invito dell’Istituzione romana a confermare la carica di direttore musicale fino a

dicembre 2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da

importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane: dai

riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di

tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti

del settore”. “Sono passati quindici anni dalla mia nomina a direttore musicale

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e prolungare il mio incarico, in un’Istituzione

che amo e in una città che mi ha accolto a braccia aperte, è per me un motivo di grande

orgoglio”, ha dichiarato Pappano. “In questa città ho molti affetti e amici e guidare

quest’Orchestra, con un livello di professionalità altissimo, mi regala serenità e mi fa

sentire parte di una grande famiglia. In questi anni, con l’Orchestra e con il Coro,

abbiamo raggiunto importanti traguardi, siamo stati in tournée nelle sale più importanti

del mondo e abbiamo inciso con i più grandi artisti del panorama internazionale.

Lavoriamo seriamente ogni giorno e continueremo a farlo per offrire a noi stessi, ma

soprattutto a questa città e al nostro amato pubblico, il livello artistico ed emotivo che

tutti ci meritiamo”. La notizia è stata comunicata, a Pappano e all’Orchestra, dal

presidente-Sovrintendente Michele dall’Ongaro proprio durante l’ultima seduta di

registrazione dell’album ‘La trilogia Tudor’ di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra

stanno realizzando per Warner Classics. “È con grande orgoglio che posso annunciare

che il Pappano ha accettato la nostra proposta di rinnovo della carica di direttore

musicale dell’Accademia di Santa Cecilia fino al dicembre del 2023”, ha affermato

dall’Ongaro, “E’ la quarta volta che rinnoviamo questo incarico da quando sono

Presidente e questo si deve alla grande sintonia che in Accademia abbiamo con la

visione della musica del Maestro, del modo di proporla, della sua funzione

profondamente legata alla condivisione di valori e idee”. “I risultati artistici – ha

proseguito dall’Ongaro – sempre più apprezzati, che otteniamo grazie al grande lavoro

della nostra Orchestra e del nostro Coro che si concretizzano attraverso la nostra

stagione, le importanti e numerose tournée internazionali e le premiatissime registrazioni

discografiche, sono il frutto di questa collaborazione che avvicina anche alle nostre
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compagini direttori e solisti di indubbio prestigio internazionale. Proseguire questa

collaborazione significa quindi sviluppare questo percorso di crescita confermando quel

ruolo di riferimento nella città e nel panorama internazionale che sempre più

diffusamente ci viene riconosciuto”.
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art Pappano a Santa Cecilia fino
al 2023

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che
quest'anno festeggerà i suoi quindici anni all'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, ha accettato l'invito dell'istituzione romana a
confermare la carica di Direttore musicale fino a dicembre 2023. Il
rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da
importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le
compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle
tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle
prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più
importanti del settore. La notizia è stata comunicata, a Pappano e
all'Orchestra, dal presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro
proprio durante l'ultima seduta di registrazione dell'album La
trilogia Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno
realizzando per Warner Classics.
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CONFERENZA

24
Luglio

Cristina Marconi all’Auditorium
Parco della Musica di Roma
Cristina Marconi interviene in veste di relatrice alla conferenza degli ambasciatori.

  

Auditorium
Parco della
Musica, Sala
Petrassi
viale P. De Coubertin 30
Roma
10:00
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COMMENTA

Antonio Pappano confermato
direttore musicale dell'Accademia di
Santa Cecilia per altri 4 anni
SPETTACOLI > MUSICA

Lunedì 22 Luglio 2019

C
E
B

Antonio Pappano resterà

direttore musicale

dell'Accademia di Santa Cecilia

fino al 2023.  Pappano, che

quest'anno festeggerà i suoi

quindici anni all'Accademia, ha

accettato l'invito dell'istituzione

romana a confermare la carica di

direttore musicale fino a

dicembre 2023. Il rapporto tra

Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti traguardi, dai

riconoscimenti e premi internazionali, alle tournée nei principali templi della musica di

tutto il mondo, alle prestigiose incisioni discografiche con le etichette più importanti

del settore.

«Sono passati quindici anni dalla mia nomina a direttore musicale dell'Accademia

Nazionale di Santa Cecilia e prolungare il mio incarico, in un'istituzione che amo e in

una città che mi ha accolto a braccia aperte, è per me un motivo di grande orgoglio»,

ha dichiarato Antonio Pappano. «In questa città ho molti affetti e amici e guidare

quest'Orchestra, con un livello di professionalità altissimo, mi regala serenità e mi fa

sentire parte di una grande famiglia. In questi anni, con l'Orchestra e con il Coro,

abbiamo raggiunto importanti traguardi, siamo stati in tournée nelle sale più

importanti del mondo e abbiamo inciso con i più grandi artisti del panorama

internazionale. Lavoriamo seriamente ogni giorno e continueremo a farlo per offrire a

noi stessi, ma soprattutto a questa città e al nostro amato pubblico, il livello artistico

ed emotivo che tutti ci meritiamo». La notizia è stata comunicata a Pappano e

all'Orchestra dal sovrintendente Michele dall'Ongaro proprio durante l'ultima seduta di

registrazione dell'album “La trilogia Tudor” di Donizetti, in corso per Warner Classics.
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“Book crossing”, a Roma a volte non
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di Pietro Piovani
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Straniero senza biglietto sul
bus viene bloccato dalla
polizia: ma qualcuno protesta
dalle finestre
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Borrelli, Di Pietro in lacrime alla
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L'agenda della prossima settimana

Data : 19/07/2019 @ 19:45

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Gedi Gruppo Editoriale (GEDI)

Quotazione :  0.283  0.001 (0.35%) @ 09:29

Quotazione Gedi Gruppo Editoriale Grafico
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Storico

1 Mese : Da Giu 2019 a Lug 2019

L'agenda della prossima settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti della prossima settimana:

Sabato 20 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Domenica 21 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

Banca Popolare di Bari

ECONOMIA POLITICA

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Lunedì 22 luglio

FINANZA

     MILANO   08h30 Cellularline celebrerà il trasferimento dall'AIM 

all'MTA. Presso l'Area Scavi di Palazzo Mezzanotte

CDA

Sogefi
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ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

     ROMA     10h30 Convegno "Le politiche regionali per l'innovazione 

sociale in Italia". Nel corso del convegno presentazione del volume "Le

politiche regionali per l'innovazione sociale in Italia" di Giovanni

Vita (esperto di politiche di innovazione sociale e sviluppo locale)

edito da Ecra, la casa editrice del Credito Cooperativo. Partecipano,

oltre all'Autore, il prof. Leonardo Becchetti (docente di Economia

Politica all'Università di Roma Tor Vergata e prefatore del libro);

Edoardo Patriarca (Senatore PD); Valentina Palmisano (Deputata

Movimento 5 Stelle); Claudia Benedetti (Federcasse). Presso la Camera

dei Deputati (Sala del Refettorio della Biblioteca, via del Seminario

76)

     MILANO   12h00 Palazzo Reale presenta Nanda Vigo. Light Project a cura 

di Marco Meneguzzo. Palazzo Reale, Piazza Duomo 12

     MILANO   18h00 Presso la sede di Dla Piper in via Della Posta 7 

incontro per parlare dei nuovi incentivi fiscali per gli sportivi

professionisti che si trasferiscono in Italia. Presente l'onorevole

Giulio Centemero, relatore del provvedimento

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Martedì 23 luglio

FINANZA

--

CDA

EPS Equita PEP SPAC 2, Spactiv, Covivio

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

     MILANO   10h00 Presentazione di Manet Mobile Solutions, startup 

italiana ideatrice di una soluzione tecnologica avanzata per il settore

dell'ospitalità e del turismo. Intervengono Antonio Calia, CEO;

Stefania Vuoso, Direttore Marketing. Presso Superstudio 13, via

Forcella 13

     ROMA     12h00 Commissione parlamentare per le questioni regionali - 

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del "regionalismo

differenziato" ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione: audizione del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, Danilo Toninelli

     TORINO   12h30 Nella sala Colonne di Palazzo Civico in piazza Palazzo 

di Città 1, presentazione alla stampa della fase 2 di"Torino a LED".

Intervengono Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino; Renato

Boero, Presidente Gruppo Iren; Giuseppe Bergesio, AD di Iren Energia;

Alberto Unia, Assessore all'Ambiente della Città di Torino; Maria

Lapietra, Assessora alla Mobilità della Città di Torino

CASTELLANZA 17h00 LIUC con il supporto di UBI Banca presenta la ricerca
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"Il potenziale di consumo nei territori e le prospettive di sviluppo in

Lombardia". Presso Auditorium LIUC

     ROMA     18h30 Aspenia Talks "Geopolitica, economia ed etica 

dell'intelligenza artificiale", intervengono Matteo Del Fante e

Alessandro Profumo (Aspen Institute Italia, piazza Navona 114)

     ROMA     21h00 Festa dell'Unità sui temi di Roma Capitale (c/o Città 

dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, snc). Interviene Filippo

Tortoriello Presidente di Unindustria

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Mercoledì 24 luglio

FINANZA

--

CDA

Moncler, Mediolanum Gestione Fondi Sgr, Saipem, Edison, Fincantieri

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

     ROMA     08h30 Commissione parlamentare per le questioni regionali - 

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del "regionalismo

differenziato" ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze,

Giovanni Tria

     ROMA     10h00 Presso l'Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi), 

si tiene "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e

nel mondo". L'evento organizzato dal Ministero degli Esteri,

"Diplomazia per l'Italia" introduce la XIII Conferenza degli

Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia (Farnesina, 24-26 luglio).

Introduce il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta

Belloni. Viale Pietro de Coubertin, 30

     TORINO   12h00 Inaugurazione della nuova Area Arrivi dell'Aeroporto di 

Torino

     ROMA     15h30 Conferenza stampa di presentazione del Rapporto 

Nazionale sul turismo in libertà in camper e caravan 2019. Presenti tra

gli altri Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare; Antonio Cellie, AD Fiere di Parma; Simone

Niccolai, Presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper.

Hotel Nazionale, Sala Cristallo, Piazza Montecitorio 131

     ROMA     16h00 Al via presso la Farnesina la tre giorni della XIII 

Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia: "La

Politica Estera Italiana verso l'Orizzonte 2030 tra continuità e

cambiamento". Intervengono il Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella; il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale, Enzo Moavero Milanesi; il Segretario Generale della

Farnesina, Ambasciatore Elisabetta Belloni

     ROMA     16h30 Senato: il premier Conte riferisce al Senato su Russia 

gate

     MILANO   17h15 Inaugurazione dell'edizione 2019 di Campus Party. Presso 
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ECONOMIA INTERNAZIONALE

     ZURIGO   09h30 EFG International: presentazione dei risultati del primo 

semestre 2019

Giovedì 25 luglio

FINANZA

--

CDA

Autostrade Meridionali, Coima Res, Eni, Maire T., Basicnet, Stm

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

     ROMA     10h30 Il Cer presenta il Rapporto n. 1/2019 "L'economia 

italiana fra vincoli di bilancio e sfida digitale". Tra i relatori

Paolo Peluffo, Segretario Generale CNEL; Vladimiro Giacché, Presidente

CER; Massimo Arciulo, Responsabile Data Management, Analisi e Ricerche

Poste Italiane (invitato); Andrea Pezzoli, Direttore Generale per la

Concorrenza AGCM. Presso Parlamentino, Viale David Lubin 2

     MILANO   10h30 "Cemento e calcestruzzo per il futuro delle 

costruzioni", convegno promosso da Confindustria Federbeton per

discutere sul rilancio dello sviluppo infrastrutturale come volano di

PIL e competitività per il Paese. Tra i presenti Marco Martini,

Consiglio Generale Assimpredil Ance; Roberto Callieri, Presidente

Federbeton. Presso Assimpredil, via San Maurilio 21

     MILANO   11h00 L'Area Studi Mediobanca presenta "Dati cumulativi delle 

principali banche internazionali". Presso la sede Mediobanca di via

Filodrammatici 5

ATINA (RM) 17h30 Evento "Turismo, cultura, impresa e territorio"

nell'ambito del Festival Atina Jazz. c/o Palazzo Ducale, Atina.

Partecipa Stefano Fiori Presidente della Sezione Industria del Turismo

e del Tempo Libero di Unindustria

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Venerdì 26 luglio

FINANZA

--

CDA

Alerion Clean Power, Cementir H., Gedi, Ratti, Vianini, Piaggio,

Zignago Vetro

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

     ROMA     10h00 Si conclude presso la Farnesina la tre giorni della XIII 

Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia: "La

Politica Estera Italiana verso l'Orizzonte 2030 tra continuità e

cambiamento". Interventi Presidente del Consiglio, del Ministro degli

Affari Esteri e del Segretario Generale della Farnesina
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ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che quest'anno festeggerà i suoi

quindici anni all 'Accademia Nazionale di Santa Cecil ia, ha accettato l ' invito

dell ' ist i tuzione romana a confermare la carica di  Direttore musicale  no a

dicembre 2023 .  I l  rapporto t ra  Pappano e Roma,  cominciato nel  2005,  è

costellato da importanti  traguardi e soddisfazioni  s ia personali  che per le

compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei

principali templi della musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni

discogra che con le etichette più importanti del settore. La not iz ia  è stata

comunicata, a Pappano e all'Orchestra, dal presidente-sovrintendente Michele

dall'Ongaro proprio durante l'ultima seduta di registrazione dell'album La trilogia

Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner

Classics.
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Pappano a Santa Cecilia fino
al 2023

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che
quest'anno festeggerà i suoi quindici anni all'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, ha accettato l'invito dell'istituzione romana a
confermare la carica di Direttore musicale fino a dicembre 2023. Il
rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da
importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le
compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle
tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle
prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più
importanti del settore. La notizia è stata comunicata, a Pappano e
all'Orchestra, dal presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro
proprio durante l'ultima seduta di registrazione dell'album La
trilogia Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno
realizzando per Warner Classics.
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Thom Yorke, sold out per il Summer Fest di Roma

Thom Yorke, sold out per il Summer Fest di Roma Galleria fotografica Navigazione per

la galleria fotografica 1 di 8 Immagine Precedente Immagine Successiva Slideshow

Chiudi ll frontman dei Radiohead sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della

Musica ha regalato al Roma Summer Fest l'ottavo sold out della stagione. Il cantautore

inglese, tra gli artisti più influenti del nuovo millennio, ha eseguito 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. 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 Giappon

(foto di Simone Cecchetti)
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ROMA

Pappano a Santa Cecilia  no al 2023

Direttore musicale è da 15 anni nell'istituzione romana

ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che quest'anno festeggerà i suoi quindici anni

all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato l'invito dell'istituzione romana a

confermare la carica di Direttore musicale  no a dicembre 2023. Il rapporto tra Pappano e Roma,

cominciato nel 2005, è costellato da importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le

compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi

della musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni discogra che con le etichette più

importanti del settore. La notizia è stata comunicata, a Pappano e all'Orchestra, dal presidente-

sovrintendente Michele dall'Ongaro proprio durante l'ultima seduta di registrazione dell'album La

trilogia Tudor di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics.
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Your Comment

Antonio Pappano confermato direttore musicale dell’Accademia di
Santa Cecilia per altri 4 anni

Antonio Pappano resterà direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia fino al 2023. Pappano, che quest’anno

festeggerà i suoi quindici anni all’Accademia, ha accettato l’invito dell’istituzione romana a confermare la carica di

direttore musicale fino a dicembre 2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato …Vai

all’articolo originale

Fonte: Messaggero – Spettacoli
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    INTERVISTE

Le Vibrazioni: «Ogni volta che
saliamo sul palco riscopriamo il

piacere di farlo»

È una nuova era per Le Vibrazioni. Tornati con una reunion che – nata su un palco, quello
del Radio Italia Live del 30 giugno 2017 a Palermo – dopo l’uscita dell’album V nel
febbraio 2018 e il passaggio da Sanremo nello stesso anno con Così Sbagliato – li ha
lanciati on the road, ora stanno macinando chilometri in su e in giù per lo Stivale.

Sono arrivati anche sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Milano, dove hanno
celebrato i vent’anni di carriera nell’abbraccio del loro pubblico. Una prima volta che ha
segnato un punto di arrivo, ma anche una ripartenza per la formazione capitanata da
Francesco Sarcina, che dopo il tour estivo tornerà con un progetto d’eccezione: una serie di
date nei teatri in cui il rock incontrerà la classica dell’orchestra diretta dal maestro Beppe
Vessicchio. Poi, a data ancora da destinarsi, arriverà anche il più volte rimandato tour
europeo.

Intanto, tra il rincorrersi di mille voci attorno alla vicenda del tradimento subito da Sarcina
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da parte della moglie Clizia Incorvaia – che ha smentito con decisione sui suoi social – con
il suo migliore amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio, in radio suona il
nuovo singolo della band dal titolo, quanto meno, evocativo: L’amore mi fa male, scritto
da Francesco Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli
(che ne è anche produttore artistico).

Dopo Amore Zen ft. Jake La Furia, Pensami Così e Cambia, il nuovo singolo è l’ennesimo di
una prolifica fase creativa per Le Vibrazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Sarcina e
Stefano Verderi, ecco cosa ci hanno raccontato.

L’ultima volta che ci siamo incontrati era il 26 marzo nel backstage del Mediolanum
Forum, dove avete celebrato con un grande live i vostri 20 anni di carriera. Cosa avete
vissuto quella sera su quel palco?

Stefano: Un’emozione grandissima, perché era comunque un obiettivo che ci eravamo
posti fin da quando eravamo ragazzini, quando noi andavamo a vedere i concerti al
Forum, quindi è un sogno che si è realizzato. Ci abbiamo celebrato la nostra storia sin dalle
origini, vent’anni di gioie e dolori.

Francesco: Vent’anni di lacrime! Più che altro è stato strepitoso vedere tutta quella gente,
non credevamo in un’affluenza del genere e, poi, ti dico, la cosa incredibile è stata vedere
tre o quattro generazioni sotto palco: c’erano i bambini, ventenni, trentenni, cinquantenni,
tutte le età, pazzesco, tutti che cantavano i singoli nuovi, ma anche i pezzi vecchi. È stata
micidiale come cosa, non so… forse le cose nuove hanno portato ad ascoltare anche le
cose vecchie. Bello, anche con gli ospiti con cui c’è stata una sinergia eccezionale. È stata
un’autoproduzione, che ci è costata sicuramente tanta fatica, perché con i tempi e i denari
che hai è dura fare tutto, pensa che il giorno del concerto abbiamo fatto quattro ore di
prove più tre di concerto, alla fine ero morto, ma è stato bellissimo.

Vi aspettavate che sarebbe andata così? In vent’anni avrete avuto modo di
immaginarvelo un miliardo di volte il vostro live al Forum.

F: È stato più bello di quanto avevamo immaginato. L’importante è non farsi aspettative,
perché quando te le fai vengono sempre deluse, in qualunque cosa, bisogna sempre vivere
step by step.

E come vi troviamo all’alba di questa nuova era de Le Vibrazioni?

F: Siamo decisamente entusiasti. L’entusiasmo è l’ingrediente fondamentale in questo
lavoro, quindi finché ce l’hai vuol dire che tutto va bene, è quando lo perdi che c’è qualcosa
che non va. La nostra pausa era stata fatta perché avevamo un po’ perso l’entusiasmo, se
vuoi anche un po’ per colpa di situazioni circostanti, perché tu fai un lavoro con la purezza
e l’onestà, ma chi lavora attorno a te spesso e volentieri non lo fa con la stessa empatia.
Questa cosa, quindi, frena un po’ e quando perdi l’entusiasmo è meglio fermarsi, onde
evitare di fare danni. E questo è quello che abbiamo fatto. Tornati, ci siamo guardati,
abbiamo capito le possibilità che avevamo e ci siamo galvanizzati di nuovo. Siamo andati
in sala prove a suonare, come abbiamo sempre fatto e ci è tornata proprio voglia. Ti
confesso che ogni volta che saliamo sul palco c’è quella voglia, la felicità e il piacere di
starci.

S: E, poi, ricominciare con un bagaglio di esperienza di quindici anni, fa sì che tu affronti gli
alti e bassi di questo lavoro, che sono fisiologici, con più consapevolezza e non ti fai
demoralizzare. È una buona condizione, che magari chi fa questo mestiere a vent’anni
potrebbe non avere.

Insomma, avete messo su un po’ di corazza.

F: Veramente, nel senso dei chili che ci servono per incassare i colpi! Li abbiamo messi su
apposta.

Avete messo anche la firma su mille concerti, una costante in questi alti e bassi. In
un’epoca di fake lives, il live è il vostro valore aggiunto?

F: Stiamo suonando tantissimo e la realtà è che per noi è naturale fare quello che
facciamo, perché lo abbiamo sempre fatto, ma ci rendiamo conto che a volte la gente ci
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guarda come se fossimo strani, cioè il fatto di suonare e cantare veramente sembra quasi
una cosa strana, è come se si fossero disabituati. Ok i giovani, perché comunque questa è
l’era del fake, si sa, ma la cosa impressionante è che anche quelli old school si erano persi
anche loro un po’ questa dimensione. Poi, sai, sì, ci sono artisti che suonano con una band
alle spalle, ma noi siamo proprio una band e tutto quello che facciamo è fatto per essere
un’unica cosa.

S: Noi tendiamo sempre a riarrangiare i pezzi rispetto a come si sentono in radio o su
disco, quindi c’è l’unicità di quella performance dal vivo.

A tale proposito, che concerto state portando in giro quest’estate?

F: Abbiamo ottimizzato la mega scalettona del Forum, che comunque era un fare tutti i
singoli, più le cose che piacevano a noi. Adesso sono quasi tutti i singoli, quelli più
importanti li facciamo tutti, quindi si canta dall’inizio alla fine, ma non si perde l’impatto
rock ed emotivo.

Ci sarà anche L’amore mi fa male, un intrigante mix di rock e atmosfere latine, che forse
un po’ ricorda qualcosa dei vostri inizi.

F: Sì, sto sentendo un po’ di commenti, che dicono che sentono il pezzo vicino al primo e
secondo album de Le Vibrazioni, il che mi fa molto piacere, perché ovviamente in quel
periodo lì noi eravamo molto spontanei, la produzione ci prendeva come eravamo e ci
registrava. Quindi vuol dire che la cosa arriva bella naturale. A prescindere da quello che
dice la canzone – ironizzo sul fatto che, se l’anno scorso l’amore era zen, quest’anno
l’amore fa male, chissà il prossimo anno cosa farà! – la chiave di questo brano è che ci sia
un riff rock, molto White Stripes, però condito con sonorità messicane, Messico che è
sempre stato un mio amore particolare, al quale tutti noi siamo legati. La prima vacanza
che abbiamo fatto tutti insieme, siamo stati in Messico, abbiamo affittato le moto e ce lo
siamo girato. È bello ironizzare anche a livello sonoro, perché di questo si tratta, bisogna a
volte non prendersi troppo sul serio, ma giocare, si è persa un po’ questa cosa, tutti si
prendono troppo sul serio, pensano tutti di essere dei fenomeni. Giocate, perché la vita
questa è, se poi ce n’è un’altra, chi lo sa? E poi comunque sia questa non te la ricordi,
quindi goditela al massimo, ironizza.

Francesco, il testo suona dolorosamente attuale. Al Corriere hai rilasciato una lunga
intervista in cui ti sei aperto rispetto a quanto accaduto con tua moglie Clizia. Come stai
metabolizzando la cosa?

F: La canzone parla da sé, eviterei di fare altre inutili discussioni su questa cosa, quello che
dovevo dire l’ho detto in quell’intervista. Io comunque sono sereno tutto sommato,
quando uno prende atto, poi è sereno. La canzone racconta già con un po’ di ironia la
cosa.

Ora c’è un tour da portare a casa e quest’autunno, invece, vi aspetta una serie di live con
orchestra nei teatri.

F: Per questo abbiamo scelto di fare meno date estive del solito e di fare slittare il tour
europeo, che è piacevole da fare, anche per cambiare un po’ aria, ma tendenzialmente lo
fai per gli italiani all’estero, parliamoci chiaro. Ci dispiace, però adesso abbiamo altre
priorità, cioè il teatro, dove reinterpreteremo i brani, con la parte classica gestita da Beppe
Vessicchio. Secondo me sarà un connubio strepitoso, una cosa molto divertente e molto
bella, anche per gli affezionati vederci in questa chiave sarà bello. Poi abbiamo anche tanti
altri programmi, che però per scaramanzia non si dicono.

Con Vessicchio ormai è amore!

F: Sì, è sbocciato nel 2005 quando ha arrangiato la parte orchestrale di Ovunque andrò.
Lui ha uno stile incredibile, è un grande amante della musica e un visionario, una persona
veramente di un grande spirito, ironico, intelligente, acuto.

S: Ha una caratura musicale notevole.

F: Ed è un rockettaro, lui ci adora. C’è sempre stata questa grande stima tra noi, quindi
quando abbiamo deciso di fare i teatri, la prima cosa che ci siamo chiesti è stata: come? Mi
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ricordo che una mattina ho chiamato gli altri della band e ho detto: e se chiamassimo
l’orchestra con Vessicchio? Detto, fatto, lui grande ha accettato subito, gli è piaciuta subito
l’idea, è una persona genuina.

S: Le collaborazioni devono nascere da un movente spontaneo per noi.

F: Esatto, e non dal marketing come fanno di solito.

Le Vibrazioni in Orchestra 2019:
Lunedì 11 novembre – Palermo – Teatro Golden
Martedì 12 novembre – Marsala (TP) – Teatro Impero
Mercoledì 13 novembre – Catania – Teatro Metropolitan
Venerdì 15 novembre – Cosenza – Teatro Rendano
Lunedì 18 novembre – Bari – TeatroTeam
Mercoledì 20 novembre – Napoli – Teatro Augusteo
Mercoledì 27 novembre – Firenze – Teatro Tuscanyhall
Venerdì 29 novembre – Torino – Teatro Colosseo
Lunedì 2 dicembre – Bologna – Teatro EuropAuditorium
Giovedì 5 dicembre – Padova – Teatro Geox
Martedì 10 dicembre – Milano – Teatro Nazionale
Giovedì 12 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

Sono già disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita
autorizzati i biglietti per le date di Bari, Bologna e Roma. I biglietti per la data di Cosenza
sono disponibili in prevendita sul sito di InPrimaFila, mentre quelli per la data di Padova su
Ticketmaster. Le restanti date saranno disponibili in prevendita prossimamente.

Le Vibrazioni


Fosco17: «I cliché? Amo raccontarli,

non viverli»

Cinzia Meroni
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Thom Yorke incanta Roma con la sua elettronica
destrutturata
Il leader dei Radiohead ha eseguito solo i brani della carriera solista e degli Atoms For Peace, ma convince nel suggestivo
connubio di musica e visuals



Gabriele Antonucci - 22 luglio 2019

Riuscite a immaginare un concerto di Paul McCartney o di Mick
Jagger senza che in scaletta ci sia nemmeno un brano dei
Beatles e dei Rolling Stones?

È esattamente quello che ha fatto ieri sera Thom Yorke nella
Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma (al suo ottavo
sold out estivo), con 5.000 persone in piedi ad assistere in religioso
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silenzio al sabbah glaciale e al tempo stesso pulsante di questo
moderno sciamano del rock elettrificato, che non ha eseguito
neanche un brano dal ricco repertorio dei Radiohead, la band
alternative più innovativa degli ultimi 25 anni.

Yorke è un artista che non ama compiacere il pubblico con formule
comode e collaudate (si pensi alle scalette dei concerti dei
Radiohead, dove mancano sempre alcuni grandi successi), ma vuole
accompagnarlo per mano attraverso le sue esplorazioni, anche
e soprattutto nelle più audaci, che destrutturano la tradizionale
forma-canzone in collage sonori oscuri e cangianti, di grande
suggestione.

Mentre in molti concerti i video non sono altro che un mero
assemblaggio di filmati per accompagnare la performance, nel tour
di “Tomorrow’s Modern Boxes” i visuals di Tarik Barri sono un
elemento strutturale dello show, che si nutre del continuo
dialogo tra suono e immagine: acidi e policromi nei brani più
uptempo, onirici e dai colori tenui in quelli più meditativi.

Un’esperienza visiva e sonora di grande impatto emotivo, che si è
dipanata attraverso una generosa scaletta con i brani degli album
solisti The Eraser del 2006, Tomorrow’s Modern Boxes del 2014 e il
recentissimo Anima, uscito una ventina di giorni fa, oltre a un
pezzo estratto dalla colonna sonora di Suspiria, l'ipnotica Has Ended.

Lo show inizia puntuale alle 21.30 con Interference e A brain in a bottle,
estratti dal disco Tomorrow’s Modern Boxes che dà il titolo al tour,
perfetti per entrare nel clima del concerto.

Yorke è accompagnato sul dal produttore Nigel Godrich e dal visual
artist Tarik Barri: tre uomini e le loro rispettive macchine,
un'immagine che a molti ha ricordato il tipico assetto scenico dei
Kraftwerk (che, però, sono sempre quattro).

C'era grande attesa nello scoprire dal vivo le nuove canzoni
dell'album Anima, nomen omen, vista l'accoglienza di brani eccellenti
come Not the News e Dawn Chorus che live acquistano una
tridimensionalità e un'intensità assai maggiore che nel disco.

Molto riuscite anche Traffic e I Am a Very Rude Person (quest'ultima
costruita intorno a una brillante linea di basso) con Thom che
accompagna i brani più uptempo con degli scatenati balli
sghembi e si diverte ad avvicinarsi al suo pubblico, che gli
protende le mani come se fosse un messia dal quale si
attendono poteri taumaturgici o, quanto meno, una
rivelazione. 

Due dei brani più apprezzati dal pubblico sono stati la
malinconica Amok (ormai un classico del suo repertorio extra
Radiohead) e i ritmi drum 'n' bass di Default dal side project Atoms
For Peace, il supergruppo formato insieme al bassista dei Red Hot
Chili Peppers Flea, al produttore storico dei Radiohead Nigel
Godrich, al batterista Joey Waronker e al percussionista Mauro
Refosco.

In Harrowdown hill e The clock la componente ritmica è dominante,
trasformando la Cavea in una gigantesca discoteca a cielo aperto.
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Il cantante si diverte e diverte gli spettatori, anche se in alcuni punti
del concerto l'impeto della perfomance va a discapito della pulizia
vocale, con qualche (perdonabile) stonatura.

Quando Yorke si siede al piano nel bis per eseguire la recente
Dawn Chorus è ancora un pifferaio magico in grado di incantare
gli spettatori con la sua voce che proviene direttamente dalle
pieghe più recondite dell'anima.

"Grazie Roma, siete stati un pubblico straordinario: a presto!",
saluta calorosamente il cantante abbozzando un sorriso, dopo aver
eseguito altri due bis, Suspirium e Atoms for peace.

Lo stesso sorriso che era stampato sui volti dei 5.000 spettatori
all'uscita della Cavea dell'Auditorium, consapevoli di aver assistito a
uno spettacolo unico nel suo genere.

La setlist del concerto di Thom Yorke all'Auditorium PDM di
Roma (21/7/2019)
Interference
A Brain in a Bottle
Impossible Knots
Black Swan
Harrowdown Hill
Pink Section
Nose Grows Some
I Am a Very Rude Person
The Clock
(Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming)
Has Ended
Amok (Atoms for Peace song)
Not the News
Truth Ray
Traffic
Twist
Dawn Chorus
Runwayaway
Cymbal Rush
Default (Atoms for Peace song)
Suspirium
Atoms for Peace

Si è verificato un errore.

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

© Riproduzione Riservata
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NEWS   |   RECENSIONI CONCERTI / 22/07/2019

Odissea nello spazio: il racconto del
concerto di Thom Yorke

Il frontman dei Radiohead chiude il tour italiano dei suoi Tomorrow's Modern Boxes a Roma:
la recensione.

APPROFONDISCI:    Scheda artista  Tour&Concerti  Testi

Avete presente la scena di "2001: Odissea nello spazio" detta "Stargate",

quando l'astronauta finisce nella scia luminosa e inizia a viaggiare alla velocità

della luce attraversando panorami di mondi sconosciuti? Provate ad

immaginarla con la musica di Thom Yorke in sottofondo. Lo spettacolo che il

frontman dei Radiohead sta portando in giro per il mondo insieme ai suoi

Tomorrow's Modern Boxes, trio di cui oltre a Yorke fanno parte il suo

collaboratore di lunga data Nigel Godrich (già produttore degli album dei

Radiohead) e il visual artist Tarik Barri, ha ben poco a che vedere con la forma

tradizionale del concerto: somiglia più a una performance o a un'installazione

audio-visiva, con le canzoni del musicista britannico che rappresentano

ciascuna un viaggio dentro un mondo diverso, proprio come nel film di Stanley

Kubrick.

All'inizio il palco è buio. Al centro dello schermo alle spalle dei tre artisti si

intravede una piccola fessura bianca, che su "Interference" - il primo pezzo in

scaletta - comincia pian piano ad allargarsi, fino a quando la luce non inghiotte

totalmente l'oscurità e dà il via al viaggio cosmico di Thom Yorke e compagni:

non si può tornare indietro.

Caricamento gallery in corso 

Ci sono diverse canzoni rodate per il gruppo come "Black swan", "Harrowdown

Hill", "The clock", "Cymbal rush" e "Atoms for peace" (dal primo album solista di

Yorke, "The eraser", uscito nel 2006) o "A brain in a bottle", "Pink section",

"Nose grows some" (da "Tomorrow's Modern Boxes" del 2014), e quasi tutte le

tracce del nuovo lavoro solista del leader dei Radiohead, "Anima", molte delle

quali comunque già suonate dal vivo dal trio prima dell'uscita del disco (da
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Atoms For Peace Nigel Godrich Radiohead Suspiria (colonna sonora di Thom Yorke) Thom Yorke
Tomorrow's Modern Boxes

"Impossible knots" a "I am a very rude person", passando per "Traffic", "Twist" a

"Ladies & gentlemen, thank you for coming" e "Not the news"), oltre a un paio di

sorprese dalla colonna sonora del remake di "Suspiria" di Luca Guadagnino

("Has ended" e "Suspirium").

Impossibile capire dove finisce un pezzo e dove comincia quello successivo:

Thom Yorke attacca gli strumenti e parte senza mai fermarsi, facendo tutto

quello che gli passa per la testa. Le varie canzoni in scaletta sembrano

rappresentare un unico grande blocco, come se si trattasse di una lunghissima

suite di musica elettronica che alterna atmosfere da clubbing (con il pubblico

che si lascia andare, trasformando la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica

di Roma - quinta ed ultima tappa italiana del tour, dopo Barolo, Codroipo,

Ferrara e Perugia - in una discoteca a cielo aperto) a momenti più intensi,

mentre sullo schermo si susseguono senza soluzione di continuità fasci di luce

e oggetti non identificati: una vera odissea.

Thom Yorke, un po' stregone e un po' guardiano, prende per mano gli spettatori

e li guida nel suo viaggio astrale, mostrandogli nebulose, scorci di stelle, ma

anche cose terrificanti come gli orrori di "Suspiria" (che sul palco della Cavea

rivivono con due tracce della colonna sonora del remake composta da Thom

Yorke, "Has ended" e "Suspirium"), fino alla chiusura con "Atoms for peace", in

un'esplosione finale di luci e colori.

di Mattia Marzi

SCALETTA:

"Interference"

"A brain in a bottle"

"Impossible knots"

"Black swan"

"Harrowdown Hill"

"Pink section"

"Nose grows some"

"I am a very rude person"

"The clock"

"(Ladies & genleman, thank you for coming)"

"Has ended"

"Amok"

"Not the news"

"Truth ray"

"Traffic"

"Twist"

"Dawn chorus"

"Runwayaway"

"Cymbal rush"

"Default"

"Suspirium"

"Atoms for peace"
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HOME MUSICA LIVE 22 LUGLIO 2019 13:02

Thom Yorke non ha più bisogno dei Radiohead
Con una performance perfetta e visual straordinari, il concerto all'Auditorium di Roma di Thom Yorke dimostra che
non serve 'Karma Police' per rendere felice il pubblico: la sua musica solista è ormai un universo autonomo

Di

Anche se negli ultimi anni si sono moltiplicati i grandi e grandissimi eventi, le strade del centro barricate, gli stadi più o meno

forzatamente pieni, gli spazi pubblici recintati e accessibili solo a cifre esorbitanti, i festival che spesso sono una «suggestiva cornice» e

tutto quel che (a mio avviso impropriamente, almeno in alcuni casi) viene definito “cultura”, per chi vive a Roma sopravvive un

atavico complesso di inferiorità. Perlomeno quando si tratta di rockstar internazionali.

Vuoi per l’assenza di strutture moderne dalla capienza adeguata, vuoi per i soliti problemi di viabilità e mobilità, vuoi perché

logisticamente Milano è a tutti gli effetti più vicina all’Europa e di più facile transito per chi è in tour, sta di fatto che la tappa Roma

manca spesso negli itinerari. L’esempio dei  è fin troppo emblematico, se si escludono i due pezzi (High & dry e The bends)

eseguiti al Concertone del Primo Maggio del 1995, l’unica data romana della band di Oxford risale al settembre 2012 all’Ippodromo di

EDOARDO VITALE 

SFOGLIA LA GALLERY

31 FOTO

Radiohead
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Foto di Kimberley Ross

Capannelle, data che peraltro rischiò di saltare e fu infine posticipata per la tragica morte di Scott Johnson (uno dei roadie della band)

a Toronto, causata dal crollo del palco.

Prima e dopo il nulla assoluto, Milano, Ferrara, al massimo Firenze, la Capitale sembrava non esistere sulla mappa dei Radiohead.

Anche per questo motivo, le altre due apparizioni di  nella sventurata Città Eterna sono state accolte con il clamore e il

calore delle grandi occasioni: la prima volta per la data degli Atoms for Peace del 2013, sempre all’Ippodromo di Capannelle, e poi

quello di ieri alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica finito sold out in pochi giorni.

In entrambi i casi i presenti dovettero constatare un dato di fatto che a rigor di logica può sembrare scontato: né gli Atoms for Peace,

né Thom Yorke, sono, neanche lontanamente, i Radiohead. Il che significa: scordatevi ogni minima digressione nel repertorio della

band, bis introspettivi occhio di bue e chitarra acustica, versioni alternative dei pezzi storici e così via. Niente di niente. Questo può

sembrare un aspetto negativo per chi ha sperato di rimediare qualche briciola extra di Radiohead, ma in realtà è un segnale

estremamente positivo per lo stato di salute dei Radiohead come band, di Thom Yorke come artista e per tutto ciò che rappresentano.

Thom Yorke
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È una tipica domenica romana di luglio, sono tutti al mare e le strade, solitamente a dir poco congestionate, sono deserte, il rumore dei

clacson e l’eco di «e mo’ che hai sonato, canta» e bestemmie, lasciano spazio a un irreale canto di uccelli (gabbiani, si intende), c’è un

eccesso di parcheggi liberi ai limiti dello spreco per chi è abituato ogni mattina a spargere sangue di vergine sul Lungotevere per

trovare pochi metri quadrati in cui infilare la propria macchina, persino i parcheggiatori abusivi si sono dati alla macchia. Di

conseguenza i tempi di percorrenza sono decimati e ci si può permettere il lusso di arrivare persino in anticipo per godersi l’opening

act di Andrea Belfi che durante l’ora d’oro e man mano che si riempiono i posti, irradia di rumori il teatro a cielo aperto. È bene

soffermarsi ancora un po’ sul, verrebbe da dire “polistrumentista” italiano che sta accompagnando Thom Yorke durante tutto il tour

europeo, ma a tutti gli effetti il suo strumento principale è la batteria, che distorce e modula creando atmosfere e rumori

d’avanguardia e che vanta un portfolio di lavori e collaborazioni di grande prestigio.

Insomma, tutto molto bello, tranne le solite misure di sicurezza che all’entrata sequestrano un esercito di borracce in alluminio,

costringendo chi non volesse morire disidratato con trentacinque gradi, a comprare bottigliette di plastica monouso da mezzo litro alla

modica cifra di due euro. Non che questo dipenda minimamente da Thom Yorke, né dagli addetti ai lavori, ma ci auguriamo che

quanto prima si possa trovare una soluzione affinché a ogni concerto non corrisponda una inutile montagna di plastica da smaltire,

perché è francamente inaccettabile.

Quando Thom Yorke sale sul palco, la luce del sole è ormai svanita, il grigio dei seggiolini vuoti è sparito dagli spalti e il parterre per

l’occasione in piedi brulica di grande attesa. Il palco è piccolo e ai due lati si è praticamente a ridosso della postazione di Thom Yorke

che di buon grado saluta e sorride, mi piace pensare che sia felice di questa vicinanza insolita, abituato com’è ai grandissimi palchi

quasi alienanti.

La scenografia è minimale, assieme a lui c’è lo storico produttore dei Radiohead e di tutti gli altri progetti paralleli, Nigel Godrich e il

visual artist Tarik Barri che proietta live il crescendo di glitch, pixel distorti e fluidi man mano che cresce d’intensità l’esibizione, che

parte con una introduzione soft al pieno digitale, si tratta della celestiale Interference con cui si dà il benvenuto al pubblico. Seguiranno

due ore abbondanti di elettronica e di balzi, sopra e sotto il palco, intervallate solo di rado da momenti più intimi e pacati, accadrà solo

nel bis con una emozionante Dawn chorus – estratta  e che a quanto pare ha scalzato la versione piano e voce

di Ingenue dalla versione più recente della scaletta (peccato!) – e praticamente ai saluti finali con Suspirium Finale direttamente dalla

colonna sonora e dalla stessa scena finale di  di Luca Guadagnino.

dal recentissimo Anima

Suspiria
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Per il resto si balla e Thom Yorke non si ferma un attimo, distribuendo equamente pezzi da The eraser, il primo album solista di ormai

quasi quindici anni fa (prima Black Swan e Harrodown Hill al basso e poi The clock e Cymbal Rush), passando per un blocco centrale

di pezzi presi da Tomorrow’s modern boxes che rappresentano anche la parte più danzereccia di tutto lo spettacolo e ovviamente non

mancano gli estratti dall’ultimo album già citato. Vengono invece centellinati i pezzi incisi insieme agli Atoms for peace (Amok e

Default), mentre, appunto, non sono pervenuti pezzi dei Radiohead, nei quali, okay, è vero, speravamo tutti pur conoscendo già la

scaletta. Al tempo stesso però il pubblico entusiasta dall’inizio alla fine, non ha dato il minimo cenno di delusione, perché il messaggio è

chiaro: si tratta del tour di Thom Yorke da solista, nel pieno dei suoi progetti e non in tournée sul viale del tramonto nel quale sfoggia i

cavalli di battaglia dei bei vecchi tempi andati. Il che, beh, è una rarità. Non esiste un gruppo o un musicista di quella generazione che

può permettersi di andare in giro per il mondo senza suonare i pezzi forti e fare sold out. Per lo stesso principio con cui i Radiohead

dosano ai limiti della cattiveria le loro uscite pubbliche – e le loro date a Roma! – è bene anche non svalutare i brani, non relegarli a

tributo di se stessi.

Messa da parte una breve delusione, si sciama verso le quattordici uscite di sicurezza ben segnalate, si recuperano le borracce

schierate fuori dai cancelli e si ritorna a casa consapevoli ancora una volta che Thom Yorke è solo un componente dei Radiohead, in

ottima forma – dal vivo le doti vocali sono molto più impressionanti e in uno stato di conservazione eccellente, persino migliore di

qualche anno fa – e che, a proposito di stato di conservazione, i Radiohead sono tutt’altro che un colosso in decadimento i cui

componenti vanno in giro a esaltare la folla suonando Karma Police. Sono ancora rari, sono ancora i più bravi e sono ancora nel pieno

degli anni.

Altre notizie su:  Radiohead,  Thom Yorke, 

Vuoi leggere più notizie? Iscriviti alla nostra newsletter.

Leggi anche
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Thom Yorke, le foto del concerto a Roma
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Taste of Roma 2019: ritorna la kermesse
italiana del gusto

Eventi / Cibo e Vino

Blu
22 luglio 2019 15:10

DOVE

Auditorium Parco della Musica

 Via Pietro de Coubertin, 30

QUANDO

Dal 19/09/2019 al 22/09/2019

 19/9 – giovedì 19:00 – 24:00 20/9 – venerdì

12:00 – 15:30 (su accredito) | 19:00 – 24:00 21/9 –

sabato 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00 22/9 –

domenica 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

T ema dell’edizione 2019: abbinamento cibo – colori

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 ospiterà per 4

giorni foodies, gourmet, appassionati e curiosi che, per l’occasione, avranno la

possibilità di vivere un’esperienza unica all’insegna della grande ristorazione.

14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate

gourmet, ma ci sarà anche la possibilità di scoprire le “eccellenze italiane”

degli espositori e di provare ai Wine Bar Trimani una speciale selezione di

etichette scelte ad hoc per esaltare al meglio le 56 portate gourmet. Grande

ritorno per la Scuola di Cucina e Il Salotto del Vino e tra le novità la fiammante

BBQ Academy.

Taste of Roma vi aspetta all’Auditorium Parco della Musica: tante le novità

studiate per creare nuovo interesse e per renderlo un appuntamento

imperdibile per chi ama la buona cucina. Un’occasione unica per chi desidera

vivere un’esperienza enogastronomica irripetibile da condividere con amici,

famiglia, partner e colleghi. Decine di piatti gourmet, realizzati da grandi

maestri della cucina, potranno come sempre essere degustati a un prezzo

accessibile (dai 6 ai 10 euro). 14 gli chef di fama internazionale presenti: una

chance da non lasciarsi sfuggire per assaporare la loro idea di cucina, espressa

in 4 portate.

Il colore e il suo abbinamento al cibo sarà il tema di questa edizione di Taste of

Roma che prenderà vita nel piatto icona che ogni chef realizzerà ad hoc per

raccontare l’evoluzione della propria cucina, permettendo a tutti di percorrere

un viaggio che risveglierà tutti i 5 sensi. La componente cromatica del cibo non

si limiterà infatti all’aspetto visivo, ma riporterà alla memoria determinate

esperienze ed emozioni, creando aspettative sul gusto. I colori presenti
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saranno: il rosso, il verde, il bianco, l’arancione e il nero.

“Quest’anno abbiamo voluto ‘mettere sul piatto’ i 5 sensi e i 5 colori con l’aiuto

di chef di fama internazionale. Quante volte abbiamo sentito dire ‘prima di

tutto mangiamo con gli occhi?’” – commenta Silvia Dorigo, Founder & CEO di

BEIT Events – “Sta di fatto che quando mangiamo bene, i nostri sensi si

prodigano per elaborare un’esperienza unica. E spesso ci ritroviamo a

mangiare prima con gli occhi e, solo dopo aver passato l’esame visivo, con la

bocca. Quest’anno a Taste of Roma vogliamo ‘mettere nel piatto’ le sensazioni

che ci danno i colori con l’obiettivo di far conoscere l’evoluzione della cucina.

Siamo arrivati con tante soddisfazioni all’ottava edizione di Taste of Roma. Ogni

anno il pubblico ci ri-conferma la sua curiosità, il suo interesse a scoprire i

nuovi aspetti del gusto, la voglia di interagire con gli chef e anche il desiderio

di imparare qualcosa di nuovo. Il pubblico sa che da noi trovano sempre delle

sorprese e delle emozioni nuove, ma questo lo sanno anche i nostri partner

che vedono in questa importante kermesse culinaria un’opportunità unica per

raccontarsi.”

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 mettere letteralmente le mani in pasta

insieme ai grandi chef; “Il Salotto del Vino” offrirà momenti di degustazione di

speciali bottiglie e appuntamenti con esperti e grandi produttori del settore per

scoprire i segreti del mestiere; “BBQ Academy”, con il supporto tecnico di

Weber Barbecue, sarà uno spazio dedicato agli amanti del barbecue in cui

condividere la passione per il buon cibo.

I RISTORANTI E GLI CHEF DI TASTE OF ROMA 2019:

Idylio – Francesco APREDA

La Pergola – Hotel Rome Cavalieri – Heinz BECK

Glass Hostaria – Cristina BOWERMAN

La Terrazza Hotel Eden – Fabio CIERVO

Osteria Fernanda – Davide DEL DUCA

All’oro – Riccardo DI GIACINTO

Sushisen – Yamamoto EIJI

Acquolina – Daniele LIPPI

Mirabelle Hotel Splendide Royal – Stefano MARZETTI

Pipero Roma – Ciro SCAMARDELLA

Enoteca La Torre – Domenico STILE

Per Me – Giulio TERRINONI

Convivio Troiani – Angelo TROIANI

Il San Giorgio a Roma – Andrea VIOLA

I BIGLIETTI DI TASTE OF ROMA

Il costo del biglietto di ingresso rimane confermato anche quest’anno a 16,00

euro (sono previste riduzioni per i più piccoli). Una scelta che conferma il

desiderio di voler avvicinare sempre più persone a questa manifestazione e di

permettere a tutti di degustare le prelibatezze proposte. L’acquisto del biglietto

garantisce, oltre all’accesso all’evento, anche la possibilità di partecipare a tutte

le attrazioni (previa prenotazione online/onsite).
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Per un pubblico più esigente e desideroso di vivere l’evento nel massimo del

comfort c’è la possibilità di acquistare il biglietto VIP. Il costo è di 60,00 euro e

all’interno sono previsti: Card Sesterzi precaricata con 25 euro, POSTI

PRIORITY (fino al raggiungimento capienza) per le attività in programma

(previa prenotazione online/onsite), accesso esclusivo all’area VIP Lounge by

Diners Club International, aperitivo di benvenuto & appetizer in Vip Lounge, 1

“mini” cocktail by Tanqueray N° TEN e 1 caffè & 1 omaggio by Bondolfi

Boncaffè.

Anche quest’anno è previsto il biglietto VIP Diners Club International.

Riservato ai soli soci e titolari di carte Diners, prevede: cassa prioritaria al

botteghino, ingresso prioritario all’evento, POSTI PRIORITY (fino al

raggiungimento capienza) per le attività in programma (previa prenotazione

online/onsite), accesso esclusivo all’area VIP Lounge by Diners Club

International, aperitivo di benvenuto & appetizer in Vip Lounge, 1 “mini”

cocktail by Tanqueray N° TEN e 1 caffè & 1 omaggio by Bondolfi Boncaffè. A

questo si aggiungono tre ulteriori coccole esclusive: “meet & greet” (l’aperitivo

con i grandi chef), open wine bar (bottiglie selezionate) e 2 portate di Taste of

Roma servite in Lounge (piatti di ristoranti selezionati serviti in orari

prefissati). Il costo è di 60,00 euro.

I biglietti saranno in vendita su www.tasteofroma.it (già disponibili in

prevendita) e in loco presso la biglietteria dell’ Auditorium Parco della Musica.

Biglietteria ufficiale TicketOne.

Per pagare i prodotti e le consumazioni, è ritirabile gratuitamente presso le

casse e tutti i Wine Bar la Card Sesterzi (ricaricabile con multipli di 5€).

TASTE OF ROMA IN BREVE

DOVE: Giardini Pensili – Auditorium Parco della Musica – viale Pietro de

Coubertin, 30 – 00196 – ROMA

QUANDO: 19, 20, 21, 22 settembre 2019

ORARI di apertura al pubblico:

19/9 – giovedì 19:00 – 24:00

20/9 – venerdì 12:00 – 15:30 (su accredito) | 19:00 – 24:00

21/9 – sabato 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

22/9 – domenica 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

La biglietteria in loco aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento e chiuderà

un’ora prima dell’orario di chiusura della manifestazione.

Per essere aggiornati sulle ultime novità:

sito: https://www.tasteofroma.it – FB @tastefestivalsitalia – Twitter @TasteOf_IT

– Instagram @tastefestivalsitalia – YouTube @Taste Festivals Italia

Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom-milano.com

p.fabretti@bluwom-milano.com
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Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Cibo e Vino, potrebbe interessarti

Pranzo contadino, porte aperte in
fattoria

 dal 5 maggio al 28 luglio 2019

Fattoria Colle San Nicola

"A Dinner with", 6 cene con chef
stellati al Radisson Blu di Roma

 dal 14 maggio al 11 novembre 2019

Radisson Blu Es. Hotel Roma

Borgo Manforte: il Festival di birra,
musica e buon cibo

 dal 10 luglio al 28 agosto 2019

Manforte

I più visti

Giudizio Universale.
Viaggio straordinario nei
segreti della Cappella
Sistina

 dal 15 marzo 2018 al 31 dicembre

2019

Auditorium Conciliazione

San Cosimato, "Il Cinema
in piazza": la
programmazione

GRATIS

 dal 1 giugno al 1 agosto 2019

Viterbo diventa la "Terra
di Mezzo" del Signore
degli Anelli

GRATIS

 dal 27 al 28 luglio 2019

Viterbo

"Io vado al Museo",
ingressi gratuiti alle
Terme di Caracalla

GRATIS

 dal 22 marzo al 17 dicembre 2019

Terme di Caracalla
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Thom Yorke
incanta
l'Auditorium, per il
Roma Summer
Fest è l'ottavo sold
out stagionale
Yorke ha incantato gli spettatori della cavea

con successi come Traffic, Brain in a Bottle,

Twist tratti dai suoi album da solista

Redazione
22 luglio 2019 16:41

Video Popolari

Tor Bella Monaca, parla l'agente
accoltellato: "Noi accerchiati nel
quartiere. Devo la vita al mio
collega"

VIDEO | Ecco il nuovo centro
Amazon di Roma: oltre cento
posti di lavoro nella Tiburtina
Valley

Choc sul bus Cotral: autista
picchia passeggero che non
vuole scendere

E
 

nnesimo sold out per la Cavea dell'Auditorium. Per l'ottava volta in questa

estate Roma Summer Fest ha fatto registrare il tutto esaurito. Merito di

Thom Yorke che ha chiuso con il botto a Roma il suo tour italiano: cinque le

date, con l'appuntamento romano unico a sbancare il botteghino.

Accompagnato da Nigel Godrich e dalle immagini del visual artist Tarik Barri,

Yorke ha incantato gli spettatori della cavea con successi come Traffic, Brain in

a Bottle, Twist tratti dai suoi album da solista. Tra il pubblico ad applaudire

anche Matteo Garrone, Woody Harrelson, Mannarino, Coma_Cose, Motta,

Carolina Crescentini, Dori Ghezzi, Riccardo Sinigallia e il Vicesindaco di Roma

Luca Bergamo. 

Thom Yorke al Roma Summer fest - Fondazione Musica per Roma
Musacchio/Ianniello/Pasqualini

Numeri boom e sold out per Roma Summer Fest, iniziato il 22 giugno

all'Auditorium Parco della Musica: sfiorano ormai le 80.000 unità gli spettatori

in cavea. Nove i sold out con due date dei Maneskin, Il Volo, Take That, Toto,

Gazzelle, Tears for Fears e appunto Thom Yorke.

Dall'anno scorso la Fondazione Musica per Roma gestisce anche la

programmazione di Casa del jazz. Il Summertime 2019-Casa del Jazz ha già

totalizzato 4 sold out: Gary Clark ed Incognito, Marcorè e Ferrario. Si tratta già

di oltre il 50% in più di spettatori rispetto all'anno precedente.

Persone: Thom Yorke

Potrebbe Interessarti

Ultimo e la Poesia per Roma Tor Bella Monaca, parla l'agente
accoltellato: "Noi accerchiati nel
quartiere. Devo la vita al mio collega"

VIDEO | Ecco il nuovo centro Amazon
di Roma: oltre cento posti di lavoro
nella Tiburtina Valley

VIDEO | Putin a Roma, la protesta
degli ucraini della Capitale:
"Assassino, giù le mani dal nostro
paese"
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Pappano a Santa Cecilia fino al 2023

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il maestro Antonio Pappano, che quest'anno festeggerà i

suoi quindici anni all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato l'invito

dell'istituzione romana a confermare la carica di Direttore musicale fino a dicembre

2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da

importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane:

dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi della

musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni discografiche con le

etichette più importanti del settore. La notizia è stata comunicata, a Pappano e

all'Orchestra, dal presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro proprio durante

l'ultima seduta di registrazione dell'album La trilogia Tudor di Donizetti, che

Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics.

22 luglio 2019

Diventa fan di Tiscali

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

A Bari il gran finale
di Battiti Live

Paolo Fresu duetta
con un bimbo per
strada, ed è subito
la magia del Jazz

Morta la scrittrice
Giuliana Morandini

Avengers: Endgame
batte Avatar. E'il
film che ha
incassato di più
nella storia
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Antonio Pappano sarà direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia fino al 2023.

A darne notizia è la stessa Accademia romana in una nota nella quale sottolinea che “Antonio

Pappano, che quest’anno festeggerà i suoi quindici anni all’Accademia Nazionale di Santa

Cecilia, ha accettato l’invito dell’Istituzione romana a confermare la carica di direttore

musicale fino a dicembre 2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è

costellato da importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane:

dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di

tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti del

settore”.
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Musica: Antonio Pappano direttore di
Santa Cecilia fino al 2023  

  lunedì 22 luglio 2019

Pubblicato il: 22/07/2019 14:26 Antonio

Pappano sarà direttore musicale

dell'Accademia di Santa Cecilia fino al 2023.

A darne notizi...

Pubblicato il: 22/07/2019 14:26

Antonio Pappano sarà direttore musicale dell'Accademia di Santa Cecilia fino al 2023. A darne

notizia è la stessa Accademia romana in una nota nella quale sottolinea che "Antonio Pappano,

che quest’anno festeggerà i suoi quindici anni all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha

accettato l’invito dell’Istituzione romana a confermare la carica di direttore musicale fino a

dicembre 2023. Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti

traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi

internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle

prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti del settore".

"Sono passati quindici anni dalla mia nomina a direttore musicale dell’Accademia Nazionale di

Santa Cecilia e prolungare il mio incarico, in un’Istituzione che amo e in una città che mi ha accolto

a braccia aperte, è per me un motivo di grande orgoglio", ha dichiarato Pappano. "In questa città ho

molti affetti e amici e guidare quest’Orchestra, con un livello di professionalità altissimo, mi regala

serenità e mi fa sentire parte di una grande famiglia. In questi anni, con l'Orchestra e con il Coro,

abbiamo raggiunto importanti traguardi, siamo stati in tournée nelle sale più importanti del mondo

e abbiamo inciso con i più grandi artisti del panorama internazionale. Lavoriamo seriamente ogni

giorno e continueremo a farlo per offrire a noi stessi, ma soprattutto a questa città e al nostro

amato pubblico, il livello artistico ed emotivo che tutti ci meritiamo”.

La notizia è stata comunicata, a Pappano e all’Orchestra, dal presidente-Sovrintendente Michele

dall’Ongaro proprio durante l’ultima seduta di registrazione dell’album 'La trilogia Tudor' di

Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics. "È con grande

orgoglio che posso annunciare che il Pappano ha accettato la nostra proposta di rinnovo della

carica di direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia fino al dicembre del 2023", ha

affermato dall’Ongaro, "E’ la quarta volta che rinnoviamo questo incarico da quando sono

Presidente e questo si deve alla grande sintonia che in Accademia abbiamo con la visione della

musica del Maestro, del modo di proporla, della sua funzione profondamente legata alla

condivisione di valori e idee".
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"I risultati artistici - ha proseguito dall'Ongaro - sempre più apprezzati, che otteniamo grazie al

grande lavoro della nostra Orchestra e del nostro Coro che si concretizzano attraverso la nostra

stagione, le importanti e numerose tournée internazionali e le premiatissime registrazioni

discografiche, sono il frutto di questa collaborazione che avvicina anche alle nostre compagini

direttori e solisti di indubbio prestigio internazionale. Proseguire questa collaborazione significa

quindi sviluppare questo percorso di crescita confermando quel ruolo di riferimento nella città e nel

panorama internazionale che sempre più diffusamente ci viene riconosciuto".
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// ROMA

Tom Yorke incanta Roma: ad
applaudirlo Edward Norton e Woody
Harrelson

LINK # EMBED EMAIL

Sul palco anche Dajana Roncione, la fidanzata italiana del frontman dei Radiohead. Folla di vip
all’Auditorium: Matteo Garrone, Motta con la fidanzata Carolina Crescentini e Mannarino - Max
Pucciariello /Corriere Tv

Ha fatto tappa a Roma, facendo registrare il sold out in cavea dell’Auditorium Parco della
Musica per il Roma Summer Fest, il tour mondiale del cantante e polistrumentista inglese,
frontman dei Radiohead, Thom Yorke. Ultima data italiana con oltre cinquemila presenti che
hanno affollato l’area dell’Auditorium fin dal pomeriggio e fuori in tanti son rimasti senza
biglietto. Un tour partito immediatamente dopo l’uscita del suo ultimo lavoro discografico
«Anima» che terminerà il 29 ottobre al Greek Theatre di Los Angeles. Due ore intense di suoni
elettronici,ma anche hip hop, progressive, alternative rock, uno stile crossover che attraversa le
mode e tendenze più contemporanee. Alle spalle del mixer a ballare instancabilmente la nuova
fidanzata italiana di Yorke, l’ attrice siciliana Dajana Roncione. Ma la platea, domenica 21 luglio,
era affollatissima di volti noti. Molti colleghi italiani, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz,
Mannarino, il rapper romano Briga, Riccardo Sinigallia, Motta con la fidanzata Carolina
Crescentini, Dori Ghezzi. Ma anche il vicesindaco Luca Bergamo , il regista Matteo Garrone e gli
attori americani Woody Harrelson e Edward Norton. Un parterre delle grandi occasioni, ed in
effetti quello di ieri sera era uno degli appuntamenti più attesi di questa ricca Estate Romana. Il
frontman dei Radiohead, accompagnato sul palco da Nigel Godrich e dalle immagini del visual
artist Tarik Barri, ha fatto ballare e cantare tutti i presenti con le sue super hit <<Traffic>>, <<
Brain in a Bottle>> e << Twist>> chiudendo il concerto, con la cavea entusiasta ed in delirio, con
il brano <<Default>>.

    

22 luglio 2019 22 luglio 2019 21 luglio 2019
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«Temptation Island»: per Maria
De Filippi non c'è più distinzione

Londra, crolla il tetto di un bar:
il passante si salva per un soffio

Seguici su CERCA CANALI TV MAGAZINE   LOGIN

VIDEO.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.corriere.it/tom-yorke-incanta-roma-ad-applaudirlo-edward-norton-woody-harrelson/ddc188a2-ac48-11e9-8470-d02c1b58748e
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Paola Dall’Anese

A Rocca alberi incombono su
strade e case: dopo nove mesi
nulla è cambiato

Malore fatale mentre sfalcia
l'erba

Paola Dall’Anese

Mancano cardiologi: al San
Martino è a rischio
l’Emodinamica

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +29°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.CORRIEREALPI.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.corrierealpi.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/112433/112930
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Mantovano in vacanza adescava
le minorenni

Giancarlo Oliani

Francesco Romani

Lamaplast in crisi: «A rischio
40 posti»

Cambiano i sacerdoti. A San Pio
X arriva don Fabio Scutteri

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +33°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.GAZZETTADIMANTOVA.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.gazzettadimantova.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/116121/116569
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Cervelli italiani in fuga: la
Ferrari offre il rientro

Serena Fregni

Modena, l'appello: «Diteci la
verità sulla morte di
Lorenzo»

Bimbi tolti alle famiglie, task force
del Governo

Francesco Dondi

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +31°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MOTORI ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.GAZZETTADIMODENA.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/118727/119353
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Indagato per maltrattamenti in
famiglia lo psicoterapeuta
Claudio Foti, coinvolto in Angeli e
Demoni

Rubiera, mamma di due figli
muore a 50 anni: addio a Stella
Ferri

Luca Giuseppe Murrone

Derubato delle scarpe le
riconosce ai piedi del ladro,
17enne minacciato con un coltello

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +33°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.GAZZETTADIREGGIO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.gazzettadireggio.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/116973/117483
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Udine: accoltellato al fianco dopo
una lite, muore a 18 anni

Benedetta Moro

Sovraffollamento del 140%
delle carceri del Friuli
Venezia Giulia

Mauro Manzin

Rotta balcanica, Lubiana
invia sul confine croato
soldati con droni e blindati

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +30°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.ILPICCOLO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.ilpiccolo.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/113845/114310
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Treni nel caos, la pista del
sabotaggio anarchico. S'indaga
per attentato alla sicurezza dei
trasporti

Bomba a Firenze, tre anarchici
condannati per il ferimento
dell'agente

Salvini: "Non è un attacco allo
Stato ma un danno ai lavoratori"

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +14°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME TEMPO LIBERO TOSCANA ECONOMIA ESTATE ELBA ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI

VIDEO.ILTIRRENO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.iltirreno.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/124520/126136
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Gioele Caccia

Bondeno, Argenta e le scuole
private: fuori i non vaccinati.
Sì alla linea dell’Asl

Lodi: avanti verso la chiusura del
campo nomadi in via delle
Bonifiche

Droga dall’Albania alla
Sardegna. Blitz all’alba,
arrestata una donna

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +34°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.LANUOVAFERRARA.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.lanuovaferrara.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/114915/115422
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Entra in banca e minaccia il
cassiere col coltello, rapinatore in
fuga con 2mila euro

Adriano Agatti

Paolo Fizzarotti

In taxi da Milano, poi paga
con 100 euro falsi

Adriano Agatti

Studentessa ritrovata
impiccata a un albero, aveva
22 anni

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +33°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.LAPROVINCIAPAVESE.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/115953/116458

WEB 121



art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Mauro Giubellini

Ivrea, oggi si cambiano le
regole del Carnevale.
Componenti furiose

Erica Aimone Secat

Ivrea. Li hanno trovati morti
dopo venti giorni. Giallo in
corso Vercelli per due anziani

Mauro Michelotti

Rivarolo. In quattrocento per
l'ultimo saluto a Elisa
Bonavita

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +30°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.LASENTINELLA.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.lasentinella.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/117646/118121
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Rapina in casa a Campodoro,
coppia legata e picchiata

Padova, dottoressa di guardia
picchiata da un chirurgo donna

Pozzonovo, stroncato a 67 anni
lavorando sotto il sole alla
manutenzione delle strade

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +32°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

VIDEO.MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

Link: https://video.mattinopadova.gelocal.it/spettacoli/thom-yorke-all-auditorium-di-roma-chiude-con-un-trionfo-il-tour-solista/116313/116811
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art

Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.

 Video Spettacoli»

22 LUGLIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

SPETTACOLI

Thom Yorke
all'Auditorium
di Roma chiude
con un trionfo il
tour solista

SPETTACOLI

Facciamo storie:
Tiziano
Soresina
racconta la
'ndrangheta in
Emilia

SPETTACOLI

Quando il jazz
non ha limiti,
Paolo Fresu
duetta con un
bimbo per
strada ed è
subito magia

Accoltellato durante un litigio,
muore a 18 anni

Gravi episodi su due ragazze e su
un disabile, chiusi due locali a
Pordenone
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Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.
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Thom Yorke all'Auditorium
di Roma chiude con un
trionfo il tour solista

Si è concluso con un’esibizione sold out all’Auditorium Parco della musica di Roma
il breve tour italiano di Thom Yorke. Il cantante dei Radiohead ha portato sul palco,
insieme al produttore Nigel Godrich e ai visual dell’artista Tarik Barri, i brani della
sua carriera solista, da 'Harrowdown Hill' del debutto 'The Eraser' a 'Twist' del nuovo
album 'Anima', a 'Default' del progetto 'Atoms For Peace' fino a un’intensa
'Suspirium' dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino 'Suspiria', eseguita da
solo al piano fuori scaletta. Il tour ha toccato nella scorsa settimana Barolo
(Collisioni), Codroipo, Ferrara, Perugia (Umbria Jazz) per concludersi a Roma
davanti a oltre 5000 persone.
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THOM YORKE: LIVE A ROMA

LIVE 2019 MUSICA THOM YORKE

Le foto del concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della
Musica per la terza data italiana del tour “Tomorrow’s
Modern Boxes” del leader dei Radiohead

Le foto di Fabrizio Di Bitonto al concerto di
Thom Yorke, in gran forma, alla Cavea
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.
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