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La vincitrice di X-Factor
«Vulcano» il nuovo singolo di Francesca Michielin: «Ecco la mia svolta»
«Vulcano è un titolo emblematico che fa già
intuire che c’è qualcosa di esplosivo in me e
nel mio nuovo modo di fare musica». A dirlo
è la 22enne di Bassano del Grappa,
Francesca Michielin, vincitrice di X-Factor
2011, che, a un anno e mezzo da Sanremo e
dall’Eurovision Song Contest, ha appena

pubblicato il nuovo singolo «Vulcano», che
anticiperà l’uscita dell’album prevista per
l’autunno. «Questo anno e mezzo è stato
molto difficile per me – confessa la cantante
- avevo due opzioni: potevo trasformare il
dolore in qualcosa di positivo e bello come la
musica, oppure potevo lasciarmi sovrastare.

Una Montagna di Libri

I concerti

Camilla Läckberg,
la regina del giallo
il 27 agosto a Cortina
perché sento che hanno una
storia». Perfino il titolo del disco, che in italiano suona come l’esclamazione per l’amor
del cielo, ha un sapore vintage.
«È un vecchio modo di dire
che usavano i miei nonni – ricorda Pizzorno - un modo elegante di imprecare, ma è anche una frase molto bella da
usare nella musica, una dichiarazione potente».
Sul palco del Postepay
Sound i Kasabian arriveranno
nella formazione classica composta da Tom Meighan, Sergio
Pizzorno, chitarra e voce, Chris
Edwards, basso, e Ian Matthews, batteria. In più si aggiungeranno per la tournée
Gary Alesbrook alla tromba,
Ben Kealey, tastiera e sintetizzatori, e Tim Carter alla chitarra. La scaletta, oltre all’ultimo
album, abbraccerà tutte le hit
della band, da Goodbye kiss a
L.S.F. (Lost Souls Forever),
passando per Days are forgotten e Velociraptor.
Aprirà il live un nome che
dice molto agli appassionati di
rock. Nic Cester & The Milano
Elettrica è infatti formata dalla
voce dei Jet, storica band australiana che ha venduto oltre
sei milioni e mezzo di dischi in
tutto il mondo, alla quale si aggiunge un gruppo completamente italiano che comprende, tra gli altri, Sergio Carnevale (Bluvertigo) e Adriano Viterb i n i ( B u d S p e n ce r B l u e s
Explosion). I Jet sono entrati
nella storia del rock con l’album di debutto del 2003 «Get
born» con super hit come Are
you gonna be my girl, Rollover
dj e Look what you’ve done.
Francesco Verni
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Ho deciso per la prima via». Il video del
singolo è stato girato da Giacomo Triglia,
mentre la musica è stata composta dalla
Bassanese insieme con Dario Faini, per la
produzione di Michele Canova. «C’è molta
influenza di urban pop e tropical e degli anni
‘90 – spiega la musicista - e un’elettronica
che sa essere minimale ma molto potente. In
“Vulcano” poi ho associato elementi suonati
da me: il basso e percussioni come il cajon».
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Verona
Una nuova data per Zucchero
Da cinque a sei: Zucchero «Sugar» Fornaciari ha
aggiunto un’altra data del suo «Black Cat World
Tour 2017» all’Arena di Verona (info
www.zucchero.it). Oltre alle tappe già fissate del
21, 22, 23, 24 e 25 settembre, l’anfiteatro romano
sarà suo anche il 20 settembre. I biglietti sono già
disponibili su www.ticketone.it.

CINEMA

Eutòpia a Villafranca
Litfiba, 37 anni
di rock intransigente
Pagine
e chitarre
A sinistra,
Camilla
Läckberg,
scrittrice
svedese di
gialli
A destra,
Ghigo Renzulli
e Piero Pelù,
fondatori
dei Litfiba

VENEZIA

LA CASA DEL CINEMA - VIDEOTECA PASINETTI

Santa Croce, 1882 - Tel. 041.5241320

Chiusura estiva

MULTISALA ASTRA
Via Corfù, 12 - Tel. 041.5265736

Chiusura estiva

MULTISALA GIORGIONE
Cannaregio, 4612 - Tel. 041.5226298

Adorabile nemica
Personal Shopper

19.20-21.30
19.00-21.20

ROSSINI

S. Marco, 3997/a - Tel. 041.2417274

The War - Il pianeta delle scimmie 3D
The War - Il pianeta delle scimmie
Spider-Man: Homecoming
Fast & Furious 8

21.50
18.50
18.40-21.20
16.20-19.00-21.40

MESTRE

CENTRO CULTURALE CANDIANI

Piazzale Candiani, 7 - Tel. 041.2386138

Riposo

DANTE

Via Sernaglia, 12 - Tel. 041.5381655

Riposo

IMG CINEMAS PALAZZO
Via Palazzo 29 - Tel. 041.971444

Chiusura estiva

C

amilla Läckberg, regina del giallo svedese,
sarà a «Una Montagna di Libri» a Cortina
domenica 27 agosto (ore 21.30 Cinema
Eden). La scrittrice aveva spostato l’incontro
previsto a Cortina a inizio luglio a causa di un
problema di salute. «Essere malati non è mai
bello, ma in questo caso mi spezza il cuore - ha
scritto Camilla Läckberg - . Non vedevo l’ora di
essere a Una Montagna di Libri e incontrare ancora i lettori italiani. Come scrittrice, ma anche
come persona che lavora, non avrei mai cancellato il viaggio se non fosse stato del tutto necessario. Cerco sempre di esserci, se è umanamente possibile». Il suo nuovo thriller La Strega
(Marsilio), è già ai vertici delle classifiche di
vendita. Camilla Läckberg (1974) è l’autrice della serie poliziesca che ha per protagonisti Erica
Falck e Patrik Hedström, pubblicata in 60 paesi,
con venti milioni di copie vendute nel mondo.
In questo nuovo romanzo la storia si apre con
Marie Wall, star di Hollywood, tornata a Fjällbacka per le riprese di un film. Trent’anni prima, Marie e la sua amica del cuore, ancora ragazzine, erano state accusate di aver ucciso la
piccola Stella di quattro anni. Quando a Fjällbacka un’altra una bambina scompare e viene
trovata morta, il ricordo di quei drammatici
eventi riaffiora. Può davvero essere solo una
coincidenza? Per l’incontro con la scrittrice basta prenotarsi all’indirizzo info@unamontagnadilibri.it Il programma di Una Montagna di
Libri su www.unamontagnadilibri.it.
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«L

a voglia di suonare, divertirsi, condividere questa gioia con il pubblico.
Fare musica è la cosa più bella che ci
sia al mondo, è come fare all’amore tutto il giorno». Secondo Piero Pelù cantante e fondatore
della band insieme al chitarrista Ghigo Renzulli, è proprio questo il motore che fa muovere i
Litfiba da 37 anni. «È rimasto inalterato lo spirito rock», gli fa eco Renzulli. Uno spirito che domani sera riempirà le mura del Castello Scaligero di Villafranca di Verona, dove i Litfiba porteranno l’unica data veneta del loro «Eutòpia
tour» (ore 21.15, info www.eventiverona.it).
Il concerto racconterà «Eutòpia» (dal quale
sono stati estratti tre singoli, L’impossibile,
Straniero e Maria Coraggio), che arriva a quattro anni dalla pubblicazione del precedente
«Grande nazione». Ma non mancherà il meglio
di una storia incendiaria lunga 37 anni: da Vivere il mio tempo a Fata Morgana, passando per
Regina di cuori e l’iconica Lacio drom. Il palco
del Villafranca Festival questa sera ospiterà invece due punte di diamante del rap italiano.
L’act principale sarà affidato al fenomeno del
momento, Ghali, nato nel 1993 a Milano da genitori tunisini. Da meno di un mese è uscito il
primo disco, prodotto da Charlie Charles, «Album», che grazie a hit come Ninna nanna,
Happy Days e Pizza kebab ha già ottenuto il disco d’oro. Ad affiancarlo questa sera ci sarà un
altro pezzo importante della scena rap italiana,
Vegas Jones.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMG CINEMAS PIAZZA CANDIANI
Piazzale Candiani 7/a - Tel. 041.2383111

Prima di domani
Uss Indianapolis: Men of courage
Black Butterfly
Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie
The War - Il pianeta delle scimmie 3D
Spider-Man: Homecoming
Spider-Man: Homecoming

16.30-20.20-22.15
16.45-19.50-22.15
18.25-21.30
16.30
16.30-19.35-22.15
17.30-20.30
17.15-19.50-22.15
18.55

UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara - Tel. 892.960

Chips
17.00-19.45-22.15
Spider-Man: Homecoming
16.30-17.30-18.30-19.30-21.30-22.00-22.30
Spider-Man: Homecoming 3D
16.20-22.20
2:22 - Il destino è già scritto
19.40-22.20
Transformers - L’ultimo cavaliere
16.30-19.20-22.30
Quello che so di lei
17.00-19.40
Lasciami per sempre
17.20-19.45
La mummia
22.05
Uss Indianapolis: Men of courage
16.40-19.30-22.20
Savva
16.15
19.15
The War - Il pianeta delle scimmie 3D
The War - Il pianeta delle scimmie
16.10-16.30-18.25-19.20-21.30-22.15-22.30
Prima di domani
17.30-19.50-22.10

CAVARZERE

MULTISALA VERDI

Piazzetta Mainardi, 4 - Tel. 0426.310999

The War - Il pianeta delle scimmie
Spider-Man: Homecoming

21.30
21.30

CHIOGGIA

CINEMA DON BOSCO
Calle Don Bosco 361 - Tel. 041.400365

Chiuso per lavori

DOLO

CINEMA ITALIA
Via Comunetto, 12

Riposo

LIDO DI JESOLO

VIVALDI

Via del Bersagliere - Tel. 335.7041812

Riposo

MARCON

UCI CINEMAS

Via E. Mattei - Tel. 892.111

Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar
Prima di domani
Uss Indianapolis: Men of courage
Spider-Man: Homecoming
Spider-Man: Homecoming 3D
The War - Il pianeta delle scimmie
Spider-Man: Homecoming
Spider-Man: Homecoming
Prima di domani
Spider-Man: Homecoming
Quello che so di lei
2:22 - Il destino è già scritto
Lasciami per sempre
The War - Il pianeta delle scimmie
The War - Il pianeta delle scimmie 3D
Savva
The War - Il pianeta delle scimmie
Transformers - L’ultimo cavaliere

16.55
20.00-22.20
17.15-19.50-22.30
16.55-22.35
19.45
17.30-21.30
18.00-21.00
18.50-21.50
16.55
19.15-22.10
17.10-19.50
22.30
17.00-19.30-22.00
18.00
21.50
17.05
19.20-22.20
17.30-21.30

MIRANO

CINEMA TEATRO DI MIRANO

Via della Vittoria - Tel. 041.430884

Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie
Elle vm 14

15.45-17.15-18.20-19.45-20.50-22.20
17.00-19.35-22.15
17.30-20.00-22.30

ROBEGANO

CINEMA TEATRO ORATORIO

Via XXV Aprile, 61 - Tel. 348.2923046

Riposo

SAN DONÀ DI PIAVE

CINEMA TEATRO DON BOSCO

Via XIII Martiri, 76 - Tel. 0421.338911

The War - Il pianeta delle scimmie
The War - Il pianeta delle scimmie 3D

18.15
21.00

MULTISALA CRISTALLO
Via lungo Piave Superiore, 1 - Tel. 0421.52585

Collateral Beauty
Spider-Man: Homecoming

21.15
18.45-21.30

