Play List – Novembre 2018
KILL YOURSELF LIVE – Mudhoney
SLEEPING VOLCANOES – Cass McCombs
GUIDING LIGHT – Mumford & Sons
CRY TO ME – John Hiatt
MOVIN ON – Paul Weller
A PERFECT MIRACLE – Spiritualized
ADA – Villagers
GALLIPOLI – Beirut
TRY LOVE – Ben Pirani
MONSTERS EXIST – Orbital
COSMIC ADDRESS – Kittin
POOR SUCKER – Low
SUSPIRIUM – Thom Yorke

Concerto
di
Yorke
e
Greenwood: da martedì 27
giugno in vendita i biglietti
Caccia al posto per l’atteso spettacolo dei due musicisti dei
Radiohead allo Sferisterio il 20 agosto.
Si consiglia l’acquisto online
Macerata 26 giugno 2017 – Il grande giorno è arrivato: si apre
domani, martedì 27 giugno alle ore 11, la vendita dei
biglietti per il concerto di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei
Radiohead che avrà luogo allo Sferisterio il prossimo 20
agosto.
Il concerto è organizzato dall’Associazione Arena Sferisterio
e dal Comune di Macerata, in collaborazione con Indipendente.
I biglietti (massimo 2 a persona), saranno disponibili in
contemporanea presso la biglietteria dello Sferisterio e
online esclusivamente sulla piattaforma www.vivaticket.it.
Si consiglia vivamente di comprare il biglietto online così da
evitare la coda nella biglietteria di piazza Mazzini. Per
velocizzare le procedure d’acquisto, in biglietteria non sarà
possibile effettuare la scelta del posto ma soltanto del
settore: il miglior posto disponibile
automaticamente assegnato dal sistema.

al

momento

sarà

I biglietti hanno un costo da 50 a 250 euro. Il biglietto è
nominativo e al momento dell’acquisto è necessario avere con
sé un documento di identità valido e il codice fiscale.
Il nome dell’acquirente sarà stampato su ogni biglietto che
non potrà essere ceduto a terzi; non è possibile acquistare
biglietti per terzi. Si informa inoltre che se l’acquirente
non sarà presente con i suoi ospiti all’ingresso del concerto,

gli ospiti non potranno accedere.
Ulteriori informazioni sono online sul sito dello Sferisterio
(http://www.sferisterio.it/thom-yorke-jonny-greenwood-sferisterio2017/).
Come è stato annunciato nei giorni scorsi, l’incasso del
concerto sarà devoluto favore del comitato ”ArteProArte”,
costituito in questi giorni, che agirà in collaborazione con
la Sovrintendenza della Regione Marche per sostenere il
finanziamento per il recupero, il restauro e la tutela del
rilevante patrimonio artistico del sud delle Marche
pesantemente danneggiato dai terremoti.
Thom Yorke e Jonny Greenwood eseguiranno allo Sferisterio una
selezione di brani dei Radiohead con nuovi ed essenziali
arrangiamenti.

I Radiohead tornano in Italia

il prossimo giugno per due
concerti
Per i numerosissimi fan della band di Oxford l’attesa è
finita. I Radiohead hanno annunciato le date del loro ritorno
live nel nostro Paese: il 14 giugno a Firenze (Visarno Arena),
il 16 giugno a Monza (Autodromo). Biglietti in vendita dalle
10 del 4 novembre sul circuito TicketOne.

In 9 album di studio i Radiohead hanno spostato i confini del
rock, fondendo la musica alternative all’elettronica, l’art
rock all’hip hop, il pop alla psichedelia, diventando una
delle band più influenti – per critici, musicisti e pubblico
– degli ultimi decenni.
Allergici alle regole del mercato e del marketing musicale, la
band ha fatto spesso scelte innovative ridefinendo i generi e
imponendo brusche variazioni ad un sound già carico di
dettagli sperimentali: questo non gli ha impedito però di
vendere milioni di dischi, e collezionare premi e
riconoscimenti.
L’ultimo album, “A Moon Shaped Pool”, è uscito su etichetta XL
Recordings lo scorso maggio, anticipato dai singoli “Burn the
Witch” e “Daydreaming”. Dopo i ritmi stentati di “The King of
Limbs”, Thom Yorke e compagni hanno rialzato l’asticella della
loro musica e hanno aggiunto alcune ineffabili ma meravigliose
melodie ad uno dei canzonieri più coraggiosi del pop-rock
mondiale.

Le due date italiane di Firenze e Monza si inseriscono
all’interno di un lungo tour europeo che partirà da Oslo il 7
giugno 2017 e si concluderà a Manchester il 5 luglio 2017.

