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Conto alla rovescia per la 14ª 
edizione de “LA NOTTE RO-
SA”, il Capodanno dell’estate 
italiana, che venerdì 5 luglio 
animerà le spiagge della Rivie-
ra, insieme alle location più 
suggestive dell’entroterra roma-
gnolo e al nord delle Marche. 
Una festa attesissima, che ogni 
anno invita i suoi ospiti a vivere 
con spensieratezza, leggerezza 
ed allegria e a trovare il lato rosa della vita. 

Il programma de “La Notte Rosa” offre sempre un 
ricco calendario di appuntamenti che abbracciano 
concerti di musica pop, rock e jazz, animazione per 
bambini, mostre d’arte, teatro e tanto altro. 

In programma più di 400 eventi gratuiti su 130 
km di litorale. Si partirà mercoledì 3 luglio da 
Rimini con una speciale anteprima targata RDS 
100% Grandi Successi, che porterà sul palco di 
Marina Centro BENJI & FEDE. Il duo di artisti emi-
liani anticiperà l’atmosfera de “La Note Rosa” pro-
ponendo alcuni dei loro successi, tra cui la nuova hit 
“ Dove e Quando” che sta scalando le classifiche di 
vendita. 

Il lungo weekend de “La Note Rosa” a Rimini co-
mincerà ufficialmente venerdì 5 luglio con il con-
certo di FRANCESCO DE GREGORI in Piazzale 
Fellini alle ore 21.30 per una data del suo tour DE 
GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS 
LIVE. Le emozioni proseguiranno all’alba di saba-
to, con il concerto del Maestro ROBERTO CAC-
CIAPAGLIA sulla Spiaggia di Riminiterme, mentre 
la sera la deejay russa NINA KRAVIZ sarà protago-

nista alla Beach Arena per una tappa del 
“Galactica Electronic Music Festival”, il festival di 
musica  elettronica  che torna  in  Emilia Romagna  

con  la  
versione  
estiva do-
po  il suc-
cesso dello 
scorso Ca-
podanno a 
Bologna. 
Protagoni-
sti dell’e-
vento an-
che 
IDRISS D, 
MATTRIA 
TRANI e 
ADIEL 
(ingresso a 

pagamento). Sempre venerdì sera GIUSY FERRE-
RI si esibirà a Marina di Ravenna sul palco di 
Piazza Dora Markus alle ore  22.00 e BABY K al 
Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) in Piazza Ita-
lia alle ore 21.30. Riccione darà appuntamento ai 
più affezionati ascoltatori, e non solo, di Radio 
DEEJAY, con l’anteprima di DEEJAY ON STAGE. 
Da  Piazzale  Roma, LINUS e NICOLA SAVINO 
saranno in diretta venerdì 5, dalle 18 alle 20, dall’i-
conico truck di Radio DEEJAY con un live radiofo-
nico fronte mare che avvolgerà la spiaggia e il 
piazzale, palcoscenico privilegiato degli eventi esti-
vi riccionesi. Sarà una lunga festa che proseguirà 
con la musica in consolle dei dj della radio, come 
CHICCO GIULIANI, ALEX FAROLFI, WAD e MIL-
LA. La Note Rosa di Radio DEEJAY proseguirà 
sabato 6 e domenica 7 luglio con una grande novi-
tà della radio: la coppia DANIELE BOSSARI e FE-
DERICA CACCIOLA, che condurranno in diretta 
live da Piazzale Roma il programma Il Boss del 
weekend, dalle10 alle 13. 

PINK R-EVOLUTION: LA 
NOTTE ROSA 2019 

di Juri Signorini 
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A Misano Adriatico (Rn) in Piazza della Repubblica 
ci saranno i THE KOLORS. GENE GNOCCHI an-
drà in scena a Pesaro con lo spettacolo 
“Sconcerto Rock” in Piazzale della Libertà alle ore 
21.15, mentre la PAOLO BELLI BIG BAND sarà 
in concerto ai Giardini Don Guanella di Gatteo 
Mare (Fc) alle ore 21.30. 

Il vincitore della 69ª edizione del Festival di San-
remo MAHMOOD si esibirà venerdì 5 luglio al Be-
ky Bay di Bellaria Igea Marina (Rn), per una tap-
pa del suo SUMMER VIBES TOUR (ore 23.30), 
mentre il giorno successivo la cittadina accoglierà 
gli STADIO in Piazzale Capitaneria di Porto alle 
ore 22.00. A Cattolica (Rn) sempre venerdì ci 
saranno SHADE E FEDERICA CARTA in Piazza 
Primo Maggio alle ore 22.00, seguiti il 6 luglio dai 
TIROMANCINO, mentre il venerdì a San Mauro 
Mare (Fc) MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA 
CASADEI porteranno al Parco Stefano Campana 
alle ore 21.30 il loro nuovo pop-folk. Non manche-
rà anche il tradizionale appuntamento di RADIO 
BRUNO ESTATE: la radio più popolare dell’Emilia 
Romagna inaugurerà il nuovo tour estvo da Piaz-
za Andrea Costa a Cesenatico (Fc) e porterà in 
scena, venerdì 5, i nomi più amati della musica 
italiana, come LE VIBRAZIONI, che presenteranno 
le loro hit più famose oltre al nuovo singolo 
“L’amore mi fa male”; pilastri della nostra canzone 
come i NOMADI; l’elegante ELODIE con la nuova 
“Margarita” feat. Marracash; l’inedita coppia dell’e-
state formata da FEDERICA ABBATE E LOREN-
ZO FRAGOLA che proporranno la loro “Camera 
con vista”; BENJI & FEDE con il loro nuovo singo-
lo “Dove e quando”, il principale esponente del 
reggaeton italiano FRED DE PALMA con il suo 
nuovo singolo “Una volta ancora” feat. Ana Mena; 
e infine il “Big Boy” più amato d’Italia SERGIO 
SYLVESTRE e il rapper TORMENTO. 

Nel cartellone anche moment suggestivi come LA 
NOTTE ROSA AL CASTELLO di FERRARA, ap-
puntamenti dedicati a tuta la famiglia con LA 
NOTTE ROSA DEI BAMBINI a Bellaria Igea Mari-
na (Rn), e grandi eventi di cultura con l’inaugura-

zione il 6 luglio a Rimini della grande mostra 
“Revolutions 1989-2019” o l’anteprima, a San 
Marino, venerdì 5 e sabato 6 luglio, dell’edizione 
2019 del SANTARCANGELO FESTIVAL, con il 
suggestivo spettacolo “Dragon, rest your head on 
the seadbed”  dei madrileni PABLO ESBERT e 
FEDERICO VLADIMIR, allestito in una piscina 
olimpica come palcoscenico (ore 22.00, ingresso 
a pagamento). 

“La Note Rosa” è l’occasione in cui la Riviera Ro-
magnola racconta al grande pubblico la sua voca-
zione di terra ospitale e accogliente, in grado di 
coinvolgere e stupire chi la frequenta. Un territo-
rio sensibile ai cambiamenti, sempre all’avan-
guardia nel lanciare nuove tendenze, ma che va-
lorizza anche le proprie tradizioni; capace di dare 
il meglio di sé, facendo sentire i  suoi ospiti pro-
tagonisti della vacanza. Le luci,  i  colori, le ma-
giche atmosfere di  questa note sono il meravi-
glioso scenario che avvolge coloro il cui sogno 
è quello di star bene. 

 

Nella Note Rosa si rispecchia la Roma-
gna: mete insieme spiagge e diverti-
mento, borghi, storia ed arte, musica,

enogastronomia ed ospitalità – dichiara l’Asses-
sore Regionale al Turismo Andrea Corsini – di-
mostra altresì la sua originale capacità di creare 
link interregionali a beneficio di tuta l’industria turi-
stica. Un evento unico che ogni estate, da tredici 
stagioni a questa parte, è in grado di attirare mi-
lioni di turisti quanto l’attenzione dei più impor-
tanti media nazionali, vetrina strategica. Insieme 
a La Note Celeste, La Note del Liscio, Al Meni, 
l’imminente UlisseFest e fino all’I-
ronman di settembre, La Note Rosa fa 
della Romagna il palcoscenico ita-
liano estivo per eccellenza 

 

	

“ 

” 
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«Ormai siamo connessi - spiega il presidente 
di Visit Romagna Andrea Gnassi - ma stiamo per-
dendo il punto di vista delle relazioni. La Note Ro-
sa invece è la più grande piazza italiana, 130 km 
di piazza in cui le persone attraverso le esperien-
ze sono chiamate a creare relazioni. La Note Rosa 
è la nostra idea di rivoluzione, perché il rosa è il co-
lore che è il senso del nostro carattere: reciprocità 
e apertura, di cuore e di testa. Noi abbiamo scelto 
il coraggio di scendere in strada e la forza di 
mantenere una rota, non criminalizzando la note, 
ma interpretando il cambiamento. Senza testa,
passione e coraggio le sfide non si vincono, soprat-
tutto se a ripetizione». 

 

 di abbattere muri, l’obiettivo di questa edizio-

ne è proprio quello di riscoprire le relazioni e ritro-
vare il piacere di stare insieme, uniti anche nelle 
differenze. 

 

“La Note Rosa” di quest’anno è un inno alle picco-
le e grandi rivoluzioni di ogni giorno da portare a 
casa come souvenir immateriali che solo la Roma-
gna sa lasciare. 
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Nuove atmosfere e 
suggestioni per il ri-
storante Valhalla, il 
primo ristorante vi-
chingo d’Italia che si 
rinnova completa-
mente mantenendo la 
sede di via Gaetano 
Ronzoni 2, in zona 
Navigli a Milano. I 
nuovi interni sono fir-
mati da Pietro Spoto, 
scenografo e artista 
milanese che ha volu-
to evidenziare l'indole 
esperienziale e narra-
tiva del ristorante: la 
progettazione degli 
spazi è stata guidata 
da una volontà emo-
zionale e poetica nel 
tradurre i caratteri 
delle popolazioni vi-
chinghe in rimandi 
iconici. 
  
Nella prima sala del 
ristorante, la più sfar-
zosa e quella visibile 
anche dalla strada, 
viene messo in scena 
il paradiso vichingo di 
Valhalla: si trova un salone maestoso del mondo 
divino di Odino, dove ogni giorno va in scena un 
sontuoso banchetto. Qui elmi dorati di eroi caduti in 
battaglia si contrappongono a stilizzati scudi neri, 
specchi e finestre di mondi lontani, popolando le pa-
reti di presenze che si raddoppiano e annullano a 

vicenda. I commensali sono attorniati da una storia 
con molteplici sfaccettature, dove ogni elmo realiz-
zato a mano aggiunge un dettaglio grazie alle im-
perfezioni della materia, dove ai sogni paradisiaci 
della gloria ultraterrena si mescolano le ferite di 

guerra, materica 
quanto razionale, co-
me suggerito dagli 
ordinati tubi d'ottone 
che, come lance, 
scendono dal soffitto 
ad illuminare i tavoli. 
Protagonista di que-
sta prima sala è il so-
cial table, entrando 
sulla destra, novità 
del ristorante ed ele-
mento fondamentale 
per condividere ap-
pieno lo spirito came-
ratesco degli eroi 
nordici. 
  
E così, dal lustro del 
Valhalla, si accede al 
bosco scuro, luogo 
di sperimentazioni, 
riti, perdite e sacrifi-
ci per il popolo vi-
chingo, varcando 
un restringimento 
dello spazio sormon-
tato da un'imponente 
arco che conduce nel 
mondo privato della 
natura.  La sfarzosità 
dell'oro viene meno e 
al blu si mescolano i 

colori del nero, dei carboni, e quelli di un sottobosco 
in penombra, casa di muschi, licheni e radici. Gli 
spazi per il pasto sono più raccolti, meno conviviali 
e condivisi, delimitati da tende o circondati da pae-
saggi immaginati su tessuti che sfarfallano e vibrano 
a ogni movimento dell'aria. 

VALHALLA: IL NUOVO 
LOOK DEL PARADISO 

VICHINGO 
di Juri Signorini 
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Da questi luoghi magici e 
misteriosi prende forma il 
tema del viaggio e del sogno 
di una meta, uno degli ele-
menti fondanti della cultura 
dei vichinghi, tra i primi 
esploratori del mondo con 
un tuffo nell'ignoto, che por-
ta dal corridoio al bagno di 
ghiaccio. Da lontano, la luce 
di un orizzonte ribaltato inve-
ste gli spazi superando spi-
goli e superfici, simulando 
un'aurora che non si spegne 
mai, delimitando uno spazio 
di servizio le cui proporzioni 
e lunghezze vengono distor-
te alla percezione. 
Al centro di questi tre luoghi 
tematici vi è il divino, che 
prende forma negli spazi 
della cucina che si configura 
ora come un monolite al 
contempo magnetico ed in-
quietante, un volume com-
posto da superfici nere 
specchianti che unifica, ac-
costa e mette in relazione le 
parti del tutto. 
  
I nuovi spazi del Valhalla sono stati progettati e realizzati 
nell'intento di restituire una storia antica al mondo con-
temporaneo e di offrire ai clienti un'esperienza com-
pleta della cultura norrena, in un contesto che desti me-
raviglia e curiosità. La volontà è stata quella di costruire 
un ambiente stimolante sia per i grandi appassionati 
dell'argomento, sia per chi si affaccia con interesse  su 
questo mondo per le prime volte. Il culto, la natura, il 
viaggio e l'ignoto sono i quattro capisaldi che hanno per-
messo di cesellare uno spazio estremamente narrativo 
in cui scoprire ogni volta nuovi elementi in dettagli evo-
cativi. Il processo progettuale si riflette in una ricerca sul 
rapporto intrecciato tra il divino, le eclissi, la luna, le rotte 
e si è tradotto – con dischi neri, oro stellare, blu spaziale 
e specchi scuri - in una continua ricerca di dimensioni e 
sensazioni.  
 n’approfondita ricerca sull’alimentazione delle antiche 
popolazioni nordiche, reinterpretata in chiave moderna 

hanno portato alla definizione della 
carta di Valhalla: il focus è sulla sel-
vaggina, che veniva cacciata tutto 
l’anno e sui pochissimi capi che erano 
allevati e uccisi poco prima dell’inver-
no, perché non sarebbero sopravvis-
suti alle temperature così rigide, come 
i vitelli, maiali e agnelli. La cottura era 
effettuata con le braci o bollita, che 
oggi viene riproposta con le tecniche 
del ventunesimo secolo. 
Ogni piatto del ristorante Valhalla, il 
paradiso dei guerrieri valorosi del 
nord, ha un divertente nome vichingo 
che richiama una leggenda della saga 
norrena vichinga. L’idea è di due gio-
vani imprenditori: Igor Iavicoli (33 an-
ni) e Milena Vio (29 anni), già gestori 
del Vinyl Pub in zona Isola, appassio-
nati di mitologia nordica. 
Anche il logo, ripreso dal mitico Valk-
nut, o nodo di Odino, rappresentato 
con tre triangoli intrecciati, è un ca-
meo dei nove mondi mitologici norre-
ni.  In sala Diego Borella, 32 anni, se-
leziona idromele, birre artigianali e 
piccoli produttori di vino e in cucina lo 
chef Mauro Molon, 34 anni, con im-

portanti esperienze in hotel di lusso. 
  
  
Tra i piatti più iconici di Valhalla, che per questo menu 
sono tratti dalla leggenda di Sigfirdo e Brunilde, sono 
sicuramente Sigfrido, ovvero il carrè di cervo; Hjalprek  il 
carpaccio di manzo, pomodori confit, scalogno glassato 
e maionese affumicata; Gunther le back ribs di manzo 
irlandese; Starkadr il Tomahawk irlandese (per due per-
sone o per i più valorosi); Noatung, le cosce d’anatra 
francesi con verdurine dell’orto. Un menu stagionale che 
cambia frequentemente senza dimenticare proproste di 
pesce e vegetariane anche per chi non ama la carne.  
 

Valhalla, la brace degli Dei 

via Gaetano Ronzoni 2, Milano 
+39 02/8404 1503  
dal lunedì al sabato dalle 19 alle 23 
domenica dalle 12 alle 15  
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La magia del grande jazz conquista la terra del Bru-
nello: dal 2 al 14 luglio torna, con un programma im-
perdibile, Jazz & Wine il festival che unisce il grande 
jazz e il vino di qualità, conosciutissimo e frequenta-
to dagli artisti più importanti del mondo e ormai sta-
bilmente inserito tra i più grandi festival europei. 

  

Nata dalla collaborazio-
ne tra la nota azienda 
vinicola Banfi, la fami-
glia Rubei dell’Alexan-
derplatz di Roma ed il 
Comune di Montalcino, 
per il ventiduesimo an-
no consecutivo la ras-
segna porta nella città 
che è simbolo del Bru-
nello, artisti di fama 
mondiale. 

  

Si inizia martedì 2 lu-
glio, all’interno delle 
storiche mura di Castel-
lo Banfi, con 
“Aspettando Jazz & Wine” e con le inconfondibili so-
norità di SEBASTIEN CHAUMONT 5et. Il sassofoni-
sta e cantante francese con il suo quintetto, porterà 
il pubblico a quando il jazz e il blues facevano dan-
zare le persone. Un viaggio nelle emozioni che dalle 
atmosfere swing e pre-bop anni 40, arriva fino al 
sound del primo rhythm ‘n’ blues e jive degli anni 
50. 

  

Martedì 9 luglio, sempre a Castello Banfi, il festi-
val entra nel vivo della sua settimana clou, con una 
all stars band capitanata dall'affermato compositore, 

batterista e cantante messicano ISRAEL VARELA. 

Con The Labyrinth Project. Varela – in passato già 
al fianco di Charlie Haden e Pat Metheny - si esibirà 
insieme al virtuoso pianista tedesco FLORIAN WE-
BER e al mitico bassista brasiliano (quattro volte 
Grammy Award Winner) ALFREDO PAIXAO. Spe-
cial guest il grande sassofonista americano BEN 
WENDEL. 

  

Imperdibile l’appuntamento di mercoledì 10 lu-
glio con la JAZZ & WINE ORCHESTRA diretta da 

Mario Corvini che, come ogni anno, apre i concerti 
nella Fortezza di Montalcino. Quest’anno, ospite 
della serata, è Rosario Giuliani, pluripremiato sasso-
fonista italiano e storico “amico” di Jazz & Wine. 

La resident orchestra, presente al festival di Montal-
cino dal 2015, quest’anno propone un repertorio de-
dicato a Thelonious Monk, modello e riferimento per 
generazioni di musicisti per il suo approccio ecletti-
co, originale e sempre fuori dagli schemi. 

JAZZ & WINE IN MONTALCINO:  

LA MAGIA DEL JAZZ CONQUISTA 
LA TERRA DEL BRUNELLO 

di Juri Signorini 
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Giovedì 11 
luglio sale sul 
palco il fuori-
classe di Phi-
ladelphia 
KURT ROSE-
NWINKEL. Il 
chitarrista ha 
dominato per 
oltre un de-
cennio la sce-
na jazzistica 
newyorkese 
creando una 
new thing del 
jazz che na-
sce dalle con-
taminazioni 
con il rock, 
l’hip hop e la 
musica contemporanea. Dotato di una vena compo-
sitiva fortemente romantica e di un timbro assoluta-
mente personale di rara bellezza, in questo trio è 
supportato dal talento e dalla classe del batterista 
Greg Hutchinson e dal bassista salernitano Dario 
Deidda, sempre accanto a Kurt negli ultimi anni, an-
che nelle sue esibizioni negli Stati Uniti. 

  

Punta di diamante di questa edizione, venerdì 12 
luglio arriva DEE DEE BRIDGEWATER con J’ai 
deux amours. Star assoluta del panorama musicale 
mondiale, lady indiscussa del jazz, Dee Dee Brid-
gewater, con questo progetto, rende omaggio alla 
carriera ed alla vita di Josephine Baker e celebra 
anche famosi chansonniers dell’epoca come Edith 
Piaf e Charles Trenet. 

Per l’occasione Dee Dee Bridwater si presenta con 
un quartetto superlativo formato da Ira Coleman 
(basso), Louis Winsberg (chitarra), Marc Berthoumi-
eux (accordione) e Minino Garay (percussioni). 

  

Sabato 13 luglio il festival celebra il jazz italiano 

con il batteri-
sta ROBER-
TO GATTO 
ed il suo New 
Quartet. Am-
basciatore del 
jazz italiano 
nel mondo, 
proclamato 
anche que-
st'anno mi-
glior batteri-
sta italiano 
dal mensile 
Jazzit, con 
questo nuovo 
progetto, 
straordinaria-
mente maturo 
ed espressi-

vo, Gatto ritorna alla dimensione prettamente acu-
stica, grazie all’ausilio di tre compagni di palco che 
rappresentano al meglio il panorama jazzistico ita-
liano: Alessandro Lanzoni al pianoforte, Matteo Bor-
tone al contrabbasso e Alessandro Presti alla trom-
ba. 

  

La ventiduesima edizione chiude domenica 14 lu-
glio con altre due icone del jazz: FLAVIO BOLTRO 
BBB TRIO ft STEFANO DI BATTISTA. La reunion 
dei due ambasciatori del jazz italiano nel mondo, 
nata questo inverno all’Alexanderplatz di Roma, 
propone un concerto che spazia dall’acustico all’uso 
di effetti elettronici. Il repertorio include brani che si 
rifanno al pop con atmosfere diverse dal classico 
jazz, in cui entra alla perfezione il sound di Stefano, 
caldo e pungente più che mai. Sul palco anche 
Mauro Battisti al basso e Mattia Barbieri alla batte-
ria. 

  

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino 
avranno inizio alle ore 21.45. 
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Giorgio Moroder, il Volo, Alvaro Soler, Tom Walker, 
gli Alphaville e le orchestre più famose del mondo, 
questi solo alcuni degli interpreti che animeranno le 
serate meranesi fino a settembre inoltrato. 
  
Andiamo per ordine... 
  
L’estate musicale meranese si aprirà con il Maia 
Music Festival, dall'11 al 14 luglio (ore 21.00), 
quando  l’ippodromo di Merano diventerà palcosce-
nico di quattro serate i cui protagonisti saran-
no: Alvaro Soler (11.7) con “El mismo sol”, “Sofia” e 
“La cintura”; i Wanda (12.7), band austriaca abbo-
nata ai sold-out, Giorgio Moroder (13.7), il leggen-
dario producer e “padrino della disco music”, che 
presenterà “The Celebration of the 80’s”; e, infine, Il 
Volo (14.7), trio che ha conquistato le platee inter-
nazionali vendendo milioni di dischi. 

Per il grande Jazz ecco, invece, due appuntamen-
ti; Südtirol Jazzfestival Alto Adige e Merano 
Jazz. 
Le due tappe meranesi del Südtirol Jazzfestival Alto 
Adige si svolgeranno l’1 luglio (h. 21.00) presso 
l’Ost West Country Club (quartiere Steinach/
Merano) e il 3 luglio in Piazza Terme. 
Merano è sempre stata un luogo d’incontro per per-
sone di culture diverse al confine tra i paesi di lin-
gua tedesca e italiana: l'iniziativa Merano Jazz, na-
ta nel 1996, promuove questo scambio. 
L’Accademia mitteleuropea di jazz (10-14 luglio) 
coinvolgerà rinomati musicisti e insegnanti, sotto la 
direzione di Ewald Kontschieder e del pianista jazz 
pluripremiato Franco D’Andrea. 

Per la musica classica e le Grandi Orchestre biso-
gnerà aspettare fino alla fine di agosto.  
Dal 24 agosto al 20 settembre, infatti, si svolgerà la 
34ª edizione delle Settimane Musicali Meranesi, 
un grande evento articolato in 28 appuntamenti. Fa-

mose orchestre di musica classica nelle suggestioni 
Jugendstil del Kursaal per uno tra i festival più bla-
sonati d’Europa. Al programma sinfonico si alterna-
no concerti di musica barocca, vocale e da camera, 
jazz e world music in diverse location: dal Pavillon 
des Fleurs al teatro Puccini fino a castelli e chiese di 
Merano e dintorni. Il 19, 21 e 22 agosto prefestival 
con proiezioni di concerti su maxischermo in piazza 
Terme. 

Inoltre, durante tutta l’estate, grazie 
ai MartedìSera e alle Sere d’estate, in città sarà 
aria di festa, con concerti gratuiti e tanta, tanta mu-
sica. Le Sere d’Estate presenteranno 4 appunta-
menti di musica gratuita con concerti di Nicola Con-
giu in “Viva Sanremo” (5 agosto, terrazza del Ku-
rhaus sulla Passeggiata Lungo Passirio), “80 Stars” 
con gli special guest Tracy Spencer & Johnson Ri-
gheira (14 agosto in piazza Terme), Red Canzian 
nel tour “Le canzoni della nostra vita” (15 agosto in 
piazza Terme) e i Gemelli di Guidonia, interpreti di 
uno spettacolo che unisce musica e comicità  (19 
agosto in piazza della Rena). 
Durante i MartedìSera, dal 2 luglio al 13 agosto, se-
rate estive in centro con musica dal vivo, spettacoli 
e altre iniziative. Ogni appuntamento avrà un titolo 
che fa da leitmotiv alle manifestazioni: 02.07 Love is 
in the air; 09.07 Fruit & Wine; 16.07 Golden Night; 
23.07 Listen to the colors; 30.07 Heavenly Emo-
tions; 06.08 Classy Merano; 13.08 Tuesday night 
fever.  

L’ESTATE IN MUSICA  

DI MERANO 
di Juri Signorini 
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CLASSIFICA ITALIA 

1 = 

2 +1 

3 -1 

7 -3 

4 +1 

5 +4 

6 +6 

8 +46 

10 -2 

9 -2 

Charlie Charles - Calipso (3,363,602) 

Takagi & Ketra - JAMBO (3,174,320) 

J-AX - Ostia lido (3,102,571) 

Benji & Fede - Dove e quando (2,651,016) 

Boomdabash - Mambo Salentino (2,539,068) 

Fred De Palma - Una volta ancora (2,403,398) 

Gemitaiz - Veleno 7 (2,187,908) 

Capo Plaza - So cosa fare (2,032,599) 

Ed Sheeran - I Don't Care (1,967,884) 

Billie Eilish - bad guy (1,832,954) 

1 = 

2 +1 

3 -1 

7 = 

4 = 

5 = 

6 = 

8 = 

10 -1 

9 +2 

Various Artists - Radio Italia Summer Hits 2019  

Jovanotti - Jova Beach Party  

Thom Yorke - ANIMA  

Bruce Springsteen - Western Stars  

Artisti Vari - Hot Party Summer 2019  

The Black Keys - "Let's Rock"  

Artisti Vari - Hot Parade Dance Summer 2019  

Madonna - Madame X (Deluxe)  

Vasco Rossi - VASCONONSTOP  

Ligabue - Start  

CLASSIFICA STREAM - SETTIMANA 26 

CLASSIFICA ALBUM - SETTIMANA 26 

#MUSICA
nonewsmagazine.com/musica 
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CLASSIFICA BOTTEGHINO 

 
NUREYEV - THE WHITE CROW 

Regia di Ralph Fiennes 

Genere Biografico 

Produzione Gran Bretagna, 2018 

Incasso settimana: € 235.824 

3 

TOY STORY 4 

Regia di John Lasseter 

Genere Animazione 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 1.596.577 

1 

ALADDIN 

Regia di Guy Ritchie 

Genere Avventura 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 173.899 

4 

LA BAMBOLA ASSASSINA 

Regia di Lars Klevberg 

Genere Horror 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 107.012 

9 

LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN 

Regia di Xavier Dolan 

Genere Drammatico 

Produzione USA, 2018 

Incasso settimana: € 126.513 

6 
PETS 2 - VITA DA ANIMALI  

Regia di Chris Renaud 

Genere Animazione 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 172.227 

5 

WOLF CALL - MINACCIA IN ALTO MARE 

Regia di Antonin Baudry 

Genere Drammatico 

Produzione Francia, 2019 

Incasso settimana: € 118.796 

7 

ARRIVEDERCI PROFESSORE 

Regia di Wayne Roberts 

Genere Commedia 

Produzione USA, 2018 

Incasso settimana: € 263.174 

2 

X-MEN - DARK PHOENIX 

Regia di Simon Kinberg 

Genere Azione 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 116.271 

8 

IL TRADITORE 

Regia di Marco Bellocchio 

Genere Drammatico 

Produzione Italia, 2019 

Incasso settimana: € 68.053 

10 

#CINEMA
nonewsmagazine.com/cinema 
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IN USCITA QUESTA SETTIMANA 

 

ANNABELLE 3 

Regia di Gary Dauberman 

Con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, 
Madison Iseman, Katie Sarife 

Genere Horror, Thriller 

Produzione Stati Uniti, 2019 

Data di uscita: 3 luglio 2019 

TI PRESENTO PATRICK   

Regia di Mandie Fletcher  

Con Sam Fletcher, Beattie Edmondson, Rupert Holliday 
Evans, Ann Queensberry, Ed Skrein  

Genere Commedia 

Produzione Gran Bretagna 2018.  

Data di uscita: 4 luglio 2019 

DUE AMICI   

Regia di Louis Garrel  

Con Golshifteh Farahani, Louis Garrel, Vincent Ma-
caigne, Mahaut Adam, Pierre Maillet  

Genere Drammatico 

Produzione Francia, 2015 

Data di uscita: 4 luglio 2019 

RESTIAMO AMICI  

Regia di Antonello Grimaldi  

Con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placi-
do, Sveva Alviti, Mirko Trovato  

Genere Commedia 

Produzione Italia, 2019 

Data di uscita: 4 luglio 2019 

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA   

Regia di Pablo Trapero  

Con  Martina Gusman, Bérénice Bejo, Edgar Rami-
rez, Joaquín Furriel, Graciela Borges  

Genere  Drammatico, Thriller  

Produzione Argentina, Francia 2018  

Data di uscita: 4 luglio 2019 

ESCAPE PLAN 3 - L'ULTIMA SFIDA    

Regia di John Herzfeld. 

Con Sylvester Stallone, Malese Jow, Dave Bauti-
sta, Devon Sawa, Harry Shum Jr.  

Genere Drammatico 

Produzione Stati Uniti, 2019 

Data di uscita: 4 luglio 2019 

L'ULTIMA ORA    

Regia di Sébastien Marnier  

Con Laurent Lafitte, Emmanuelle Ber-
cot, Gringe, Grégory Montel, Pascal Greggory  

Genere Thriller  

Produzione  Francia, 2018 

Data di uscita: 4 luglio 2019 


