Data

20-05-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più
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Mengoni e Negramaro, doppio live
Elio e le Storie Tese, ultima esibizione dal vivo di Rocco
Tanica. Vulcanei, Malvasie e Prosecco: brindisi con i grandi
vini. Montagnana, festa del prosciutto
È il weekend della musica italiana che conta: due date dei
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

Negramaro, doppia di Mengoni all’Arena, gli Elio e le storie tese
e Jack Jaselli. La tournée dei Negramaro legata al disco “La
rivoluzione sta arrivando” arriverà sabato alla Zoppas Arena di
Conegliano, e lunedì, per il gran finale, all’Arena di Verona . Lo
show è costruito da una produzione importante con mapping
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3D, avatar proiettati, effetti speciali e giochi luce da band
internazionale. Sul palco, come sempre, oltre a Giuliano
FOTO GALLERY

Sangiorgi alla voce e chitarre, ci sarà il chitarrista Emanuele
Spedicato, il bassista Ermanno Carlà, la batteria di Danilo Tasco,
il pianoforte e i sintetizzatori di Andrea Mariano e il
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Abano, il torneo di
calcio giovanile

campionatore di Andrea De Rocco. Al Gran Teatro Geox di
Padova venerdì si esibirà il premio Nobel Dario Fo che
presenterà il classicissimo “Mistero Buffo” mentre sabato
toccherà ad Elio e le storie tese con l’ultima esibizione dal vivo

0

di Rocco Tanica che, terminato il “Piccoli Energumeni Tour” nei
palazzetti, lascerà la band che ha fondato. Quello di sabato sarà
un live che racconterà i 35 anni di sodalizio artistico tra i
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Bpvi, ecco quanto resta
in tasca ai grandi soci
Marco Marangoni (archivio)

componenti della band, declinato in canzoni cult come “Servi
della gleba”, “Shpalman”, “Parco Sempione”, “Born to be
Abramo” e “Tapparella”.
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mette al centro la musica. Lo spettacolo si svolgerà su due stage
dalle forme contrapposte: il primo, lo stage principale, di forma
cubica, le cui facce si muovono e si plasmano rivelando Marco al
pubblico, il secondo circolare si trasformerà invece in una
superficie di forma cilindrica, al centro del parterre. Al Hard
Rock Cafè di Venezia venerdì sera il cantautore milanese Jack
Jaselli salirà sul palco per presentare dal vivo il nuovo disco
“Monster Moon”. Dal vivo la formazione prevede Jack Jaselli,
voce e chitarra, Max Elli, chitarra solista, Chris Lavoro, basso e
synth, e Nik Taccori, batteria. A Padova domenica chiuderà la
97esima edizione della Fiera Campionaria dove si potrà trovare
di tutto, dal mondo del gusto a quello dell’auto, dall’artigianato
alle idee da abitare, fino alle proposte di viaggi e vacanze, le
invenzioni, le birre artigianali e il “Villaggio dei bambini”. In
zona, sabato e domenica, ai piedi dei Colli Euganei, il castello del
Catajo, nel comune di Battaglia Terme, Padova, ospiterà la
prima edizione di Vulcanei, evento che unisce le cantine d’Italia
che producono vino su suolo vulcanico.

Grillo, Nannini e Rava
Weekend di grandi stelle

Intimidazione davanti
all’ex caserma Zanusso
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Negramaro e Perturbazione,
al via i grandi festival
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Weekend Il concorso dei
Negramaro Ostuni abbraccia
Moreno e Verdiana
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Bimba di 3 anni travolta e
uccisadal treno al passaggio a
livello (04/09/2011)
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per il #Mengonilive2016. Una produzione internazionale con
due palchi e una scaletta che mai come in questa occasione
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Big italiani a Verona
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Ancora, fino a domenica, Montagnana ospiterà “Montagnana in
Festa” dedicata al suo Prosciutto Veneto dop, che punterà tutto
sulla buona cucina, vini doc e docg e abbinamenti gastronomici
con prodotti di qualità, del territorio e non solo. La Fiera di
Verona si sdoppia, sabato e domenica, con Elettroexpo
(www.elettroexpo.it), mostra mercato di elettronica,
radiantismo, strumentazione, componentistica, informatica, e
Model Expo Italy, fiera del modellismo. Il compito di
inaugurare la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e
dell’Olio spetterà venerdì a “Malvasie a Venezia”, evento
organizzato dalla delegazione veneziana di AIS Veneto, che si
svolgerà dalle 9.30 alle 19 tra il Palazzo della Regione di
Venezia, l’Hotel Principe ed il Brolo dei Carmelitani Scalzi. Nella
Marca Trevigiana continuerò la Primavera del Prosecco con

1 Toffolo, la morte dopo la
caduta La famiglia dal pm:
«Chiarezza»
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3 Le lacrime di Murano per
Lino Toffolo Pozzetto: «Ora fai
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appuntamenti a Serravalle, Corbanese di Tarzo e Conegliano.

5 Meno assunzioni e boom di
voucher «Ma lo choc del Jobs
Act era necessario»
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6 Giro sotto la pioggia, vince
Greipel proteste nelle terre del
tornado
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