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Spettacoli

Civitanova

Musica e video,
c’è Anastacia
e la sua voce nera

Marche

di Noemi Bicchiarelli

25
BO

esibire artisti di grande popolarità che hanno
colpito l’immaginario anche con i loro video.
In scena la voce unica, intrisa di rhythm and
blues, dell’artista statunitense che ha
pubblicato 7 album e due raccolte vendendo
oltre 30 milioni di dischi.
Civitanova Marche, Stadio Comunale,
Lungomare Sergio Piermanni, 8 giugno alle
21. Biglietti su CiaoTickets da 43€.

Anastacia a Civitanova Marche in esclusiva
mondiale (insieme alla data di Comacchio
Beach Festival, unici due appuntamenti live
del 2019). L’occasione è l’IMAGinACTION
Tour che sottolinea l’importanza dei
videoclip e la forza delle immagini nella
musica. Il tour nasce da un’idea di Stefano
Salvati, regista e direttore artistico del
Festival internazionale del videoclip
(IMAGinACTION). L’intento è quello di far
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da non perdere

Billy Corgan allo Spilla festival con tutta la sua musica

MUSICA

Il frontman degli Smashing Pumpkins,
acclamato cantautore e vincitore di due
Grammy Awards, porta sul palco di Spilla
Festival tutti i più grandi successi della sua
carriera. Billy Corgan ha pubblicato 2 anni fa
l’album «Ogilala», il suo secondo disco
solista dopo «The Future Embrace». «Shiny
And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No
Future. No Sun» è invece il nuovo disco della

2 giugno
Piotta – Strike Up Music Festival
Sul palco il rapper e produttore
Piotta. Attivo dagli anni ‘90 nella
scena alternative con un percorso
che mescola popolarità e
successo ad attività di impegno
sociale, giornalismo, letteratura e
teatro. Lo scorso settembre ha
pubblicato il nono album “Interno
7”. ■ TOLENTINO (MC), CASTELLO

sua band, The Smashing Pumpkins, uscito lo
scorso novembre. Gli Smashing Pumkins,
con oltre 9 album e più di 30 milioni di copie
vendute nel mondo, sono uno dei gruppi
protagonisti di quella che fu la fiorente scena
rock alternative americana degli anni ‘90.
BILLY CORGAN ANCONA, MOLE VANVITELLIANA, VIA
BANCHINA GIOVANNI DA CHIO 28, SPILLA FESTIVAL,
30 GIUGNO ALLE 21. BIGLIETTI DA 40€ SU TICKETONE.

Indie, rap, anche pop: arrivano Carl Brave e le sue Polaroid

TOOLEVENTI@GMAIL.COM

4 giugno
PFM canta De André Anniversary
È l’abbraccio tra il rock e la poesia
quello portato sul palco dalla PFM
che celebra i 20 anni dalla
scomparsa dell’artista genovese e
i 40 anni dal live «Fabrizio De
André e PFM in concerto». Alla
scaletta originale saranno aggiunti
anche brani tratti da «La buona
Novella». ■ SAN BENEDETTO DEL
10 ALLE 21. BIGLIETTI DA 27€ SU
TICKETONE.

6 giugno
World Organ Days Diffondere la
musica organistica: questo
l’intento del festival che vede
esibirsi Marco Enrico Bossi in
collaborazione con Accademia
Tebaldi Del Monaco e il Centro
Musicale di Batumi (Georgia),
Andrea Macinanti all’organo e Ana
Julia Badia Feria al violino, Coro
del Centro Musicale di Batumi.
■ PESARO, CHIESA DI CRISTO RE, VIA
CESARE BATTISTI 3,
ALLE 21. GRATUITO.

☎

072169341,

9 giugno
Reinier Baas&Ben Van Gelder Il
chitarrista Reinier Baas e il
sassofonista Ben van Gelder
hanno condiviso il palco più di
200 volte, ma continuano a
sfidarsi come interpreti e
compositori. Lo fanno con un
vocabolario unico, europeo e
radicato nella tradizione jazzistica
americana. Urbania, Casa Tintoria,
via Porta del Molino 4, alle 18,30.
☎ 07211706616 Cena+Concerto
25€
15 giugno
Gemitaiz Il rapper, dopo il
successo del «Paradise lost club
tour» con oltre 25.000 biglietti
venduti, torna a esibirsi live. Oltre
ai brani del suo ultimo disco
«Davide», l’artista porta live anche
i pezzi contenuti nel nuovo
mixtape «QVC8», ottavo capitolo
della saga ormai cult sul web.
■ SENIGALLIA, MAMAMIA FESTIVAL
ESTATE 2019, VIA GIAMBATTISTA
FIORINI 23, ALLE 22,30. BIGLIETTO
29€ SU TICKETONE.

21 giugno
Sananda Maitreya L’artista
newyorkese, poeta del post
millennium rock, fa tappa al
festival Musicultura con il suo
«The Fallen Angel Tour 2019».
L’ospite regala al festival una
speciale testimonianza del suo
multiforme talento: compositore,
arrangiatore, polistrumentista,
produttore e interprete.
■ MACERATA, ARENA SFERISTERIO,
PIAZZA NAZARIO SAURO ALLE 21.
INGRESSO DA 8€ 0733230735
SITO:MUSICULTURA.IT

musicali di entrambi: non mancheranno i
brani già inclusi nella raccolta «Raf Tozzi» ,
ovviamente insieme ai vecchi e
indimenticabili successi. Due repertori per la
prima volta rivisitati a due voci, insieme a
una band formata da 10 elementi.
RAF E TOZZI ANCONA, PALAPROMETEO, VIA CAMERANESE, 7 GIUGNO ALLE 21. BIGLIETTI DA 30€ SU TICKETONE.

☎

07152525

DELLA LUNA, VIA MARCONI 35, ALLE
21.

☎

07152525 INTEATRO.IT

20 giugno
La camera du roi Un re, una
telecamera, uno schermo gigante.
In scena una danza leggera ma
pertinente, ironica e giocata sulla
fisicità estrema. Il lavoro di
Andrea Costanzo Martini — qui in
prima nazionale — esplora
l’equilibrio di potere che si crea
tra il pubblico e i danzatori.■
POLVERIGI (AN), TEATRO DELLA

Il sogno di Slash, chitarrista dei Guns’n Roses
Una delle icone della musica rock, celebre
chitarrista dei Guns‘n Roses (dall’85 al ‘96), fa
tappa in Italia al NoSound Fest. Sul palco con
lui Myles Kennedy and the Conspirators, già
al suo fianco per l’ultimo album in studio del
chitarrista «Living the dream», uscito lo
scorso settembre. Slash, pseudonimo di Saul
Hudson, è anche un compositore, produttore
discografico e autore di riff di brani

Claudia Catarzi La danzatrice e
coreografa Claudia Catarzi,
presenta « Posare il tempo», un
lavoro che nasce da una
condizione immaginata. La
materia prima sono due corpi e, a
volte, un unico.■ POLVERIGI (AN),

Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti
ISulla scena di Harleking c’è un
demone dall’identità ambigua e
multipla. Ricorda l’Arlecchino della
Commedia dell’arte, un servo
furbo mosso dalle inclinazioni più
animali. ■ POLVERIGI (AN), TEATRO

CARL BRAVE ANCONA, MOLE VANVITELLIANA, VIA
BANCHINA GIOVANNI DA CHIO 28, SPILLA FESTIVAL,
22 GIUGNO ALLE 21. BIGLIETTI DA 22€ SU TICKETONE

Dopo il singolo «Come una danza» e la
raccolta «Raf Tozzi», i due artisti e
protagonisti della musica italiana, tornano a
suonare insieme, questa volta live. Tutto
pronto, dopo che una laringo-faringite aveva
colpito Umberto Tozzi durante le prove e
aveva costretto i due a rimandare i primi live.
La scaletta dei concerti è un excursus
cronologico che ripercorrerà i repertori

07152525

19 giugno

Cannibali e no, Raf e Tozzi insieme sul palco

TRONTO, PALARIVIERA, VIA PAGANINI

☎

19 giugno

35, ALLE 21.

coinvolgente scaturito anche dalla sua abile
produzione (Carl Brave ha composto tutte le
basi del disco). Dopo l’ultimo disco «Notti
brave (After)», presentato dal primo singolo
cantato con Max Gazzè, «Posso», il cantante
romano torna in tour.

Un caleidoscopio di generi e sfumature, dal
pop, all’indie, fino al rap: è la continua
ricerca musicale di Carl Brave, nome d’arte
del rapper e produttore Carlo Luigi Coraggio,
che si riflette nei testi sempre densi di
atmosfere e pratiche quotidiane in cui
riconoscersi. Con «Polaroid» pubblicato due
anni fa in coppia con Franco126, ha scalato
tutte le classifiche: un nuovo sound fresco e

20.

TEATRO DELLA LUNA, VIA MARCONI

DELLA RANCIA, CONTRADA RANCIA

DALLE 18. GRATUITO. INFO:

POLVERIGI (AN), CHIESA DEL SS.
SACRAMENTO, VIA MARCONI ALLE

LUNA, VIA MARCONI 35, ALLE 21.
07152525, SITO: INTEATRO.IT

☎

22 giugno

intramontabili come «November Rain»,
Paradise City», «Sweet Child O’ Mine»,
«Welcome to the Jungle» e «You Could Be
Mine» .

T.H.E. Dance Company Con
Invisible Habitudes, del coreografo
Kuik Swee Boon, la compagnia si
interroga sulla un’identità
individuale, in un’epoca storica e
politica dove si è sopraffatti da
opinioni, pregiudizi e convinzioni
spesso estremi e assoluti.
■ ANCONA, TEATRO DELLE MUSE,

SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS SERVIGLIANO (FM), PARCO DELLA PACE, VIA
ENRICO FERMI 24. 30 GIUGNO ALLE 21. BIGLIETTI DA
57€ SU TICKETONE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALLE

28 giugno
Nomadi Prosegue il tour «Nomadi
Dentro e La Storia Continua Tour
2019» dello storico gruppo
emiliano romagnolo, nato nei
primi anni ‘60 quando, tra
Modena e Reggio Emilia, Beppe
Carletti e Augusto Daolio,
decidono di formare una band.
L’esordio avviene nel 1963 e il
nome scelto è I Sei Nomadi, primo
45 giri nel 1965, testo di Mogol
■ PIANE DI MONTEGIORGIO (FM),
PIAZZALE GRONCHI ALLE 21,30.

DANZA

29 giugno

☎

Rkomi Torna sulle scene dopo
solo un anno da «Ossigeno» con
13 pezzi che «rappresenteranno
una svolta nel suo percorso».
Rapper nato a Calvairate, è
proprio il suo legame con la Zona
4 che lo spinge a esprimersi
musicalmente. «Dove gli occhi non
arrivano» è un album che riesce a
essere pop e complesso.
■ SENIGALLIA, MAMAMIA, VIA
GIAMBATTISTA FIORINI 23, ALLE
22,30. INGRESSO 18€ SU TICKETONE.

0522934906 INGRESSO GRATUITO.

l’evento

Quella California underground anni ‘80
Disco e tour, Il ritorno di Steve Wynn &C

I

l leggendario gruppo rock californiano, punta di diamante
del paisley underground, arriva in tour in Italia con un nuovo album. «These Times»: questo il titolo del disco uscito
lo scorso 3 maggio, a due anni di distanza da «How did I find
myself here?» ed è il secondo album dopo la reunion della
band nel 2012. «Put some miles on» è il primo singolo estratto. Il disco, co-prodotto da John Agnello, è stato registrato ai
Montrose Studio di Richmond, in Virginia. Steve Wynn ha
scritto in studio i testi dei brani, dopo che la band aveva finito
di registrarli, in questo modo le parole sono state dettate più
dai suoni che da altro e questo processo ha contribuito all’urgenza del titolo dell’album. «I Dream Syndicate» furono per
buona parte degli anni Ottanta la punta di diamante del Paisley Underground: la scena musicale californiana tra radici
folk e country, post-punk e psichedelia. Una delle formazioni
underground più suggestive di sempre.
THE DREAM SYNDICATE ANCONA, MOLE VANVITELLIANA, VIA BANCHINA
GIOVANNI DA CHIO 28, SPILLA FESTIVAL, 18 GIUGNO ALLE 21. BIGLIETTI DA
22€ SU VIVATICKET.IT E TICKETONE.IT INFO: SPILLAFESTIVAL.IT
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 giugno
Chiara Frigo Prima nazionale per
la performer Chiara Frigo: uno
show che si ispira alla montagna
come archetipo del sacro.
■ POLVERIGI (AN), TEATRO DELLA
LUNA, VIA MARCONI 35 ALLE 2.
07152525 SITO: INTEATRO.IT

☎

5 giugno
Shine Inaugura la stagione di Jesi
l’anteprima mondiale del balletto
Pink Floyd Moon: nuovo lavoro del
coreografo Micha van Hoecke sulle

canzoni della leggendaria band.
Musiche eseguite dal vivo dalla
band Pink Floyd Legend, .solisti e
corpo di ballo Compagnia Daniele
Cipriani. ■ JESI, TEATRO PERGOLESI,
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9, ALLE

21. BIGLIETTI DA 16€ SU VIVATICKET.

19 giugno
P/In the bucket collective Design
di musica elettronica, un duetto al
maschile e vestiti rosa. Lo
spettacolo «Say it» in prima
nazionale esplora rigetto,
curiosità, desiderio, confusione,
vulnerabilità e fiducia. ■

21,30.

☎

071.52525

TEATRO
31 maggio
Peter Pan guarda sotto le gonne
Il primo capitolo di una trilogia
sull’identità che racconta l’infanzia
di un undicenne degli anni ‘90
nato in un corpo femminile. I primi
impulsi sessuali e lo scontro con i
genitori per affermare la propria
identità. Macerata, Magazzini Uto,
via Antonio Gramsci 18, alle 21. ☎
0712072439. Ingresso 10€
1 giugno
Il deserto dei tartari Tre giovani
artisti si confrontano con una
messinscena di grande intensità.
Dal romanzo di Dino Buzzati,
adattamento teatrale di Maura
Pettorruso, interpretato da Woody
Neri, regia di Carmen Giordano■ MACERATA, MAGAZZINI UTO, VIA
GRAMSCI 18, ALLE 18

☎

071

2072439, ALLE 18. BIGLIETTI 10€.

1 giugno
Macbeth. Tournée da bar Un
mondo magico al confine tra il
fantasy, l’horror e la black
comedy. Momenti comici, lirici e
drammatici, il pubblico è coinvolto
direttamente e accompagnato
all’interno dei segreti del classico
shakespeariano.
■ MACERATA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ
ALLE 20,30. GRATUITO
3281531624

☎

© RIPRODUZIONE RISERVATA

