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Tak”, l’artista ha deciso di por-
tare sulla scena il disco in lavo-
razione e di costruirlo insieme 
al suo pubblico, condividendo 
con esso parte del processo 
creativo. 

«Non solo eseguiremo dei 
brani inediti – ha annunciato 
l’artista sui suoi canali social – 
ma li scriveremo, riscrivere-
mo, cambieremo e improvvi-
seremo in ogni singola data 
sotto gli occhi di tutti quelli che 
verranno a vederci». Inizio 
concerto ore 21 circa. A. Rov.

fan e donatori del progetto che 
hanno preso parte alla raccolta 
fondi lanciata su for funding, la 
piattaforma di crowdfunding 
di Intesa Sanpaolo (apertura 
porte ore 19 circa, inizio con-
certo previsto per le ore 21.15). 

Sempre domani, ma al Tea-
tro Arcimboldi Milano di viale 
dell’Innovazione 20, si terrà 
una delle date del “Teatri 
2022” Tour di Daniele Silve-
stri. In attesa dell’uscita del 
prossimo album, anticipato in 
questi giorni dal singolo “Tik 
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Lo si potrebbe definire 
“instancabile”, con quel pizzico 
di invidia bonaria che sempre si 
rivolge a chi non sa risparmiarsi 
e, così facendo, riesce ad inanel-
lare un successo dietro l’altro. 

Appena spenti gli echi di un 
favoloso tour estivo completa-
mente sold out, che l’ha portato 
ad esibirsi in sette stadi (su un 
palco largo 65 metri, profondo 
26 e alto 22) ed è stato concluso 
con il concerto-evento all’Auto-
dromo Enzo e Dino Ferrari di 
Imola, eccolo di nuovo, con una 
rinnovata ed esplosiva energia, 
impegnato nell’ “Indoor tour 
2022”, in programma nei palaz-
zetti dello sport di tutta Italia. 

Lui, l’ “instancabile”, è Cesa-
re Cremonini, che, dopo la festa 
sold-out di Bologna, «uno dei 
concerti più belli e importanti 
della mia vita», come lui stesso 
ha scritto sul suo profilo Insta-
gram, è pronto ad invadere Mi-
lano con quattro show intensi e 
travolgenti, tutti ospitati all’in-
terno del Mediolanum Forum 
di via G. Di Vittorio 6 ad Assago. 
Quattro concerti di grande mu-
sica e forte impatto sonoro e vi-
sivo, la perfetta chiusura per 
una tournée che, insieme a 
quella estiva, ha superato la ri-

Cesare Cremonini è impegnato nell’Indoor tour 2022 nei palazzetti dello sport di tutta Italia 

Il tour. Da stasera al 17 novembre ad Assago le tappe, tutte sold out, tra musica ed effetti speciali

In scaletta i successi storici, i brani dell’ultimo album e “Stella di mare”, duetto virtuale con Dalla

spettabile quota di 450mila bi-
glietti venduti.  Grazie al talento 
e al carisma che da sempre lo ac-
compagnano, Cesare è pronto, a 
partire da questa sera, a regala-
re al suo pubblico il frutto dei 
suoi oltre vent’anni trascorsi 
sulla scena musicale italiana.

 Dagli esordi coi Luna Pop e il 
loro unico disco “Squérez?” al-
l’ultimo album, il settimo da 
studio, della sua fortunata car-
riera da solista, intitolato “La 
ragazza del futuro” e uscito que-
st’anno. 

Performer perfezionista

In scaletta, però, tra successi 
vecchi e nuovi, anche un brano 
molto speciale, pubblicato 
qualche settimana fa. Si parla, 
ovviamente, di “Stella di mare”, 
capolavoro assoluto di Lucio 
Dalla, proposta da Cremonini 
in una nuova versione, nella 
quale duetta virtualmente con 
lo stesso artista, contenuta nel-
l’album, recentemente uscito, 
dal titolo “Cremonini Live: Sta-
di 2022 + Imola”, una sorta di 
“riassunto” di quanto accaduto 
in giro per l’Italia. 

“Stella di Mare”, che ha scala-
to in breve tempo tutte le classi-
fiche radiofoniche, oltre ad es-
sere un sentito e affettuoso 
omaggio ad uno degli artisti ita-

liani più talentuosi e amati di 
sempre, è anche il prodotto di 
un’operazione artistica e musi-
cale senza precedenti, portata a 
termine grazie alla collabora-
zione con Sony Music, Pressing 
Line e Fondazione Lucio Dalla, 
per la quale, per la prima volta, è 
stato concesso l’utilizzo della 
voce di Dalla contenuta nel ma-
ster originale del brano del 1979. 

Performer a tutto tondo, ma 

sempre alla ricerca della perfe-
zione, Cesare Cremonini non si 
è privato di nulla nemmeno 
questa volta: l’“Indoor Tour”, 
infatti, prevede anche una ro-
busta e spettacolare scenogra-
fia, tra effetti speciali, laser, luci, 
fiamme, coriandoli e, persino, 
delfini volanti che fluttuano sul 
pubblico insieme alla Luna e al 
Sole, con l’obiettivo di offrire ai 
moltissimi fans un’esperienza 

immersiva e coinvolgente, ca-
pace di restare a lungo nella me-
moria. Cesare Cremonini sarà 
in concerto al Forum di Assago 
questa sera, domani, mercoledì 
16 e giovedì 17 novembre.

 Lo spettacolo inizierà intor-
no alle ore 20.45. I biglietti non 
risultano più disponibili sulle 
principali piattaforme di vendi-
ta online.
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le cui poesie, principalmente 
«esplorano le intime connessio-
ni tra scienze dure e poesia». Un 
approccio metafisico che parte 
dal “dato”,  per andare oltre, con 
esiti sempre convincenti. 

Maurizio Cucchi, nella prefa-
zione di “La simmetria del ghe-
riglio” aveva scritto:  «Un vero e 
proprio libro organico   efficace 
anche nel progetto, nel quadro 
dei suoi rimandi e delle sue sim-
metrie interne».  A introdurre 
l’incontro di Madrid e dialogare 
con l’autrice saranno personag-
gi di chiara fama in ambito cul-
turale: il poeta e scrittore Rafael 
Soler, José Ramón Ripoll, scrit-
tore, poeta, giornalista e musi-
cologo e Jon Andión, poeta, mu-
sicista che ha vissuto a Roma la-
vorando nel mondo dell’arte per 
i Musei Vaticani.  V. Fis.

del gheriglio, 2009) tradotto da 
Gianni Darconza,poeta, tradut-
tore e docente di Letteratura e 
Cultura Spagnola all’Università 
degli Studi di Urbino, edito  nel 
2020 da La Garua Editorial di 
Barcellona. La seconda silloge si 
intitola “Poemas Escogidos” 
(Poesie scelte),  antologia di liri-
che tratte da alcune raccolte di 
Garavaglia, più alcuni inediti ed 
esce oggi per i tipi dell’editore 
messicano La Otra, con tradu-
zione  del poeta messicano Emi-
lio Coco. «Entrambi i libri che 
presenterò hanno testo italiano 
e spagnolo»  anticipa la poetessa, 

Evento 
La comasca, presidente

della Casa della Poesia

domani  al Café Comercial,

con la traduzione dei sui lavori

Prestigioso, duplice ri-
conoscimento per la poesia ita-
liana contemporanea. A Madrid 
domani alle 19, al Café Comer-
cial si presentano due libri di 
Laura Garavaglia, presidente 
della Casa della Poesia di Como e 
direttrice artistica del Festival 
Europa in versi. Sono “La sime-
tría de la nuez” (La simmetria 

Madrid rende omaggio a Garavaglia
In spagnolo due raccolte poetiche

Laura Garavaglia 

catraz di via Valtellina 25 ospi-
terà il secondo dei live pensati 
ed organizzati da Lorenzo “Jo-
vanotti” Cherubini nell’ambi-
to del progetto RI-PARTY-
AMO!, nato dalla collaborazio-
ne fra WWF Italia, Intesa 
Sanpaolo e il “Jova Beach Par-
ty”, che rappresenta la più 
grande mobilitazione nazio-
nale per la tutela e la salvaguar-
dia della natura e del territorio 
nazionale. I due appuntamen-
ti, romano e milanese, sono 
stati dedicati ai 4000 fortunati 

I concerti
L’Alcatraz e gli Arcimboldi

accolgono stasera

due fuoriclasse della musica

con progetti originali

Dopo il successo otte-
nuto durante il concerto di ieri 
sera, che ha conquistato tutto 
il pubblico dell’Atlantico di Ro-
ma, sarà finalmente il turno di 
Milano, pronta ad accogliere 
un evento decisamente esclu-
sivo. Domani sera, infatti, l’Al-

Jovanotti riparte, Silvestri riscrive: Milano applaude

Milano

Prosegue fino al 7 
gennaio 2023 al Mic – Museo 
interattivo del cinema di Mi-
lano, la rassegna dedicata a 
un celeberrimo cineasta e al 
suo compositore di colonna 
sonora di fiducia: “Steven 
Spielberg & John Williams: il 
cinema dei sogni” nasce dalla 
collaborazione fra la Cinete-
ca e il sito web The legacy of 
John Williams. 

Oggi pomeriggio nella sala 
di viale Fulvio Testi 121 alle 
16.30 torna sullo schermo un 
film che sbancò i botteghini 
nel 1993: “Jurassic Park”. 

Alle 19.30 incontro sul so-
dalizio tra regista e composi-
tore iniziato nel 1975 con il 
capolavoro “Lo squalo” che 
verrà proiettato subito dopo. 
Per la verità tutto è entrato 
nella memoria, di questo 
film, tutto, non solo la colon-
na sonora, ma anche il mani-
festo ripreso all’infinito e  lo 
schema «minaccia a cui nes-
suno crede, autorità ottuse, 
tragedia, vendetta, tremenda 
vendetta». Biglietti a 5 euro 
per la singola proiezione. In-
formazioni: www.cineteca-
milano.it. A. Bru.

Milano

“Cinema per le orec-
chie” è una vera e propria ras-
segna nella rassegna “Piccolo 
grande cinema”. Primo ap-
puntamento oggi pomeriggio 
alle 17.30 alla Cineteca Milano 
Arlecchino di via San Pietro 
all’orto 9. 

Sul grande schermo un’au-
tentica perla: “Dans la nuit” 
diretto e interpretato nel 1929 
da Charles Vanel, uno dei 
grandi maestri del cinema 
d’Oltralpe.

 È una pellicola muta, l’ulti-
ma realizzata dal regista 
quando già circolavano i primi 
lungometraggi sonori e de-
scrive il dramma di un mina-
tore che rimane sfigurato da 
un’esplosione. 

Costretto a indossare una 
maschera, viene rifiutato dal-
la moglie che lo lascia per un 
altro uomo, con nefaste con-
seguenze. 

La proiezione è impreziosi-
ta dall’accompagnamento dal 
vivo del trio Sincopatici di 
Francesca Badalini, Andrea 
Grumelli e Matteo Ravelli – 
Borda su base di electronic 
music. Ingressi a 5 euro (gra-
tuito per gli under 25). A. Bru.

Una musica
costante
nei capolavori
di Spielberg

Cinema muto
da riscoprire,
con sonorità
dal vivo

Milano

Questa sera, il Fabri-
que di via Gaudenzio Fantoli 9 
a Milano, ospiterà una delle 
tappe dell’“Our Roots Run 
Deep Tour” dei Kodaline, 
quartetto di Dublino guidato 
da Steven Garrigan. 

Dopo il successo del loro al-
bum d’esordio, “In A Perfect 
World” (2013), seguito da “Co-
ming Up For Air” (2015) e “Po-
litics of Living” (2018), la band 
irlandese porterà, sul palco 
meneghino, il suo “One Day at 
a Time”, pubblicato a giugno 
2020, che contiene brani mol-
to amati dal pubblico, come 
“Wherever You Are”, “Some-
times” e “Saving Grace” (aper-
tura porte ore 19.30, inizio live 
ore 21. 

Biglietti disponibili sulla 
piattaforma TicketOne a 30 
euro). Si terrà, invece, domani 
sera, ai Magazzini Generali di 
via Pietrasanta 16 a Milano, 
l’unica data italiana di So-
olking, pioniere del raï’ggae-
ton, un mix di lingue e stili di-
versi, melodie accattivanti, 
tratti distintivi della musica 
francese, reggaeton e la musi-
ca raï, un genere algerino po-
polare che ha al centro la pro-
testa sociale. Il suo ultimo al-
bum, intitolato “Sans Visa” è 
uscito il 27 maggio ed è stato 
anticipato dal lancio in tutte le 
radio italiane e in digitale del 
singolo “Suavemente” (Aper-
tura cancelli ore 20). A. Rov.

Cremonini, maratona live al Forum
Si fa in quattro per il suo pubblico

I Kodaline
al Fabrique
Soolking live
ai Magazzini

Spettacoli e cultura


