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Gli appuntamenti della settimana 

Europe Big Band
Cavalcata jazzTuttoMusica

OGGI

QUARTETTO ENEA 
SALMEGGIA
BERGAMO - CENTRO CONGRESSI 

«GIOVANNI XXIII»

Duke Ellington ha composto negli 

ultimi anni di vita tre concerti di 

musica sacra, riproposti con gli 

arrangiamenti di Gabriele Comeglio. 

Alle 21, ingresso libero.

SUGARCANDY MOUNTAINS
BERGAMO - POLARESCO

Per la serata «Toolbox» si 

esibiscono le band Pinguini Tattici 

Nucleari, Sugarcandy Mountains e 

Trash come una Rosa. Dalle 21, 

ingresso gratuito.

HEDONISM
BERGAMO - DRUSO CIRCUS

Tributo agli Skunk Anansie, dalle 22. 

Ingresso con tessera e 

consumazione obbligatoria: 5 euro.

JOHN PATELLI
BERGAMO - CAFFÈ FALCONI

Dalle 21 si esibiscono John Patelli e 

Peso & Ribo, con cover pop e rock in 

acustico. Ingresso gratuito.

DOMANI 

VOCI D’ALBERO
CITTÀ ALTA - ORTO BOTANICO

Parole, suoni e percussioni per gli 

alberi con gli alberi eseguite da 

Dudu Koaute e Chiara Magri. Alle 17, 

ingresso gratuito.

PICCOLA ORCHESTRA 
KARASCIÒ
BERGAMO - PIAZZA QUARENGHI

Tutto il folk dei Karasciò nella festa 

in piazza per la chiusura della 

rassegna Vivilonguelo. Alle 21, 

ingresso gratuito.

RIMBAMBAND
BERGAMO - QUADRIPORTICO DEL 

SENTIERONE 
Cinque musicisti jazz un po’ suonati, 

ma straordinari, che incantano, 

creano, illudono, emozionano, 

demistificano, provocano, giocano. 

Dalle 21, accesso libero.

ROYAL GARDEN
BERGAMO - DRUSO CIRCUS

Gruppo emergente della scena rock 

bergamasca, attivo dal 2007. Dalle 

22, in apertura: Diaphana. Ingresso 

con tessera e consumazione 

obbligatoria: 5 euro.

ADAM BEYER
OSIO SOPRA - BOLGIA

Party dedicato al meglio della scena 

techno con Adam Beyer - figura 

chiave della techno svedese - e 

Intrallazzi. In Room 2 si alternano 

Oniks, Rea K & WM, Dani P e Salvo V. 

 Dalle 23 alle 6, ingresso in lista 10 - 16

euro. 

LE CAPRE A SONAGLI
NESE (ALZANO LOMBARDO) 
- ORATORIO

Per la rassegna Festivalbanda, dalle 

21, musica rock alternative dal vivo 

con i New Katana Theory e Le Capre a

sonagli. Ingresso gratuito.

LINEA 77
ORZINUOVI (BS) - CANTIERI 

SONORI

Il Festival di musica rock presenta la 

band alternative e crossover metal, 

ormai veterana nel panorama 

italiano. Dalle 22, ingresso libero.

AFTERHOURS
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
CARROPONTE

La band di Manuel Agnelli, vessillo 

del rock italiano, in concerto alle 

21.30. Ingresso: 20 euro.

TOLO MARTON
CANEGRATE (MI) - BEER BANTI

Concerto della Band of Friends, che 

omaggia Rory Gallagher con Gerry 

McAvoy, Ted Mc Kenna, Marcel 

Scherpenzeel e Tolo Marton, 

vincitore del concorso internazionale 

del Jimi Hendrix Electric Guitar 

Festival a Seattle. Ingresso libero.

DOMENICA 

ATTRIBUTION
CITTÀ ALTA - SPALTI S.AGOSTINO

Nati nel 2009, propongono un 

concerto incentrato su brani inediti in

attesa dell’uscita del loro primo 

disco: un sound di stampo blues, con 

influenze rock, funk e jazz. Dalle 

21.30, ingresso gratuito.

SLOGAN BAND
BERGAMO - DRUSO CIRCUS

Tributo al Banco Del Mutuo Soccorso, 

storica band progressive rock degli 

anni Settanta. Dalle 22, ingresso con 

tessera e consumazione obbligatoria: 

5 euro.

THE HOWLIN’ ACOUSTIC 
BLUESY
SPINONE AL LAGO - NINFEA 

PUB

Dal Delta blues al folk rock passando 

per brani originali del duo acustico 

bergamasco. Dalle 19, ingresso 

gratuito.

PLASTIC MADE SOFA
NESE (ALZANO LOMBARDO) 
- ORATORIO

La band indie rock presenta l’album 

«Whining Drums», dalle 21, ingresso 

gratuito.

NINE’S WID
CAVERNAGO - PIAZZA SALVO 

D’ACQUISTO

Concerto rock con la band formata da 

Walter Calloni (batteria), Luca Pasqua 

(chitarra), Roberto Ferrante (basso) e 

le cantanti Alessia Panigatti, Erica de 

Lazzari, Simona Bovino. Dalle 21, 

ingresso gratuito.

PERFUME GENIUS
SEGRATE (MI) - CIRCOLO 

MAGNOLIA

Il cantautore newyorchese si muove 

tra sonorità pop e indie rock, dalle 

22, ingresso: 10 euro.

KARENINA
ORZINUOVI (BS) - CANTIERI 

SONORI 

La band bergamasca, autrice di un 

pop-rock d’autore, ha di recente 

pubblicato il nuovo disco «Via 

Crucis». Si esibisce dalle 18 con le 

band Earia, 4 Axid Butchers e 

Wemen. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 

PAOLA TURCI
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
CARROPONTE

La cantautrice che ha esordito 

nel 1986 al Festival di Sanremo si 

esibisce alle 21.30. Ingresso: 12 euro.

NEGATIVE APPROACH
MILANO - LO-FI

La band Hardcore Punk americana, 

sul palco con Tutti i Colori Del Buio e 

Class. Dalle 21.30, ingresso con 

tessera Arci. 

MARTEDÌ 

RAGE
TREZZO SULL’ADDA (MI) - LIVE 

CLUB

La power metal band tedesca, in 

occasione dei trent’anni di 

onoratissima carriera, hanno 

pubblicato una raccolta dal titolo 

«The Soundchaser Archives». In 

apertura: Lion Twin e Soundchaser, 

dalle 20, ingresso: 25 euro. 

THE WALL
CASSANO D’ADDA (MI) - VILLA 

BORROMEO

Un tributo alla rock opera ideata da 

Roger Waters con i Pink Floyd. Dalle 

21, biglietti: da 20 a 30 euro.

KING BUZZO
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
CARROPONTE

Il leader dei Melvins, gruppo rock 

alternative americano, presenta 

l’album solista «This Machine Kills 

Artists». Dalle 21.30, ingresso: 10 

euro.

GUITAR RAY
NERVIANO (MI) - PIAZZA 

SANT’ILARIO

In occasione del Sound Tracks 

jazz&blues Festival, Guitar Ray & the 

Gamblers, una band di blues suonato 

con groove e passione. Alle 21, 

ingresso gratuito.

GIGI CIFARELLI
MILANO - LE SCIMMIE

Il chitarrista e cantante italiano si 

esibisce con una band illustri 

compagni di musica, alle 21.30, 

ingresso: 5 euro.

ANI DIFRANCO
MILANO - ALCATRAZ

La cantautrice americana torna in 

Italia a sei anni dal suo ultimo live, in 

attesa del suo nuovo album di studio. 

Alle 21, biglietti: da 28,75 euro.

MERCOLEDÌ

BEPI & THE PRISMAS

LALLIO - PIAZZA VITTORIO VENETO 

Dalle 22, concerto di rock orobico con 

il Bepi e l’Animale da cortile. Dalle 22, 

accessp gratuito.

PAOLO JANNACCI
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
CARROPONTE

Il figlio di Enzo Jannacci offre uno 

spettacolo di canto e musica, che 

comprende il suo repertorio di brani 

jazz originali e le canzoni del padre 

più care al pubblico. Dalle 21.30, 

ingresso: 12 euro.

GIOVEDÌ 

PIER TIRONI 
E L’ ORCHESTRINA STORTA
BERGAMO - DRUSO CIRCUS

Con i suoi brani più rappresentativi, il 

cantautore si esibisce con la nuova 

formazione in uno spettacolo-

concerto. Dalle 22, ingresso con 

tessera e consumazione obbligatoria: 

5 euro.

TEKA P
LIMBIATE (MI) - PIAZZA TOBAGI

La band che canta in dialetto 

milanese si esibisce alle 22, ingresso 

gratuito.

EMIS KILLA
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
CARROPONTE

Il nuovo album, «Mercurio», ha 

conquistato il disco d’oro dopo solo 

un mese dalla pubblicazione. Il 

fenomeno dell’hip hop italiano è in 

concerto alle 21.30, ingresso: 20 euro.

NILS FRAHM
MILANO - PICCOLO TEATRO STUDIO 

MELATO

Il musicista e compositore tedesco 

arriva nell’ambito dello «Spaces 

Tour». Dalle 22, ingresso: 15 euro.

Le novità discografiche

Sinead O’Connor
I’M NOT BOSSY, I’M THE BOSS

Nettwerk. Ogni cambiamento è
un’avventura per Sinead O’ Con-
nor, che segue ancora il filo rosso
della sua travagliata carriera
musicale. 

La cantante e autrice irlande-
se è una che va compresa, capita.
Il suo viaggio sino ad
oggi è stato tortuoso,
pieno di impennate
e pericoli, anche di
grosse sparate vis-
sute sempre in pri-
ma persona. A due
anni da «How About
I Be Me (And You Be
You)?», l’album con il quale Si-
nead è tornata a misurarsi con
un repertorio all’altezza, «I’m
Not Bossy, I’m The Boss» sembra
suggerire l’idea di una ritrovata
autostima. 

Ancora una volta l’album non

è altro che una finestra aperta su
una vita di infiniti travagli. Si-
nead cerca di superarli attraver-
so il racconto di un percorso di
riabilitazione emotiva che è fati-
coso e al tempo intrigante per chi
ascolta. La cantautrice affida le

nuove canzoni ad
una serenità pop che
forse corrisponde al
suo modo d’essere
oggi, ancora dark e
tenebrosa nell’im-
magine. Il tempo è
passato anche per la
passionaria d’Irlan-

da. Nel 2013, durante un concer-
to in Italia, aveva dedicato la can-
zone «Stretched On Your Grave»
alla memoria di Albino Luciani,
Papa Giovanni Paolo I. � 
Ugo Bacci
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Rory Gallagher

GHOST BLUES

Eagle Vision (dvd). Opera conven-
zionale, nel montaggio di filmati
live, testimonianze di giornalisti
e vecchi collaboratori, ricordi e 
omaggi da parte di personaggi 
illustri (Bill Wyman, Bob Geldof,
Johnny Marr, Slash, il regista Ca-
meron Crowe), «Ghost Blues» è
un documento perfetto per ricor-
dare il più schivo dei chitarristi 
blues bianchi che la storia della
popular music ricordi. Grande 
musica, naif al servizio di una chi-
tarra accaldata e popolare.

Opeth

PALE COMMUNION

Roadrunner. Undicesimo lavo-
ro per gli svedesi Opeth a tre
anni ormai da «Heritage». 
Lo stile della band si riallaccia
in qualche misura agli anni
Settanta dorati, ovvero al pro-
gressive così come al rock me-
tal. 
Gli Opeth viaggiano sicuri su
quei suoni, con la memoria dei
Jethro Tull più spregiudicati.
«Moon Above, Sun Below» re-
sta il brano più avvincente del-
l’intero disco.

Carlot-ta

...OF MOUNTAIN STREAM

Brumaio Sound. Archiviato il
debutto di tre anni fa, «Make
Me A Picture Of The Sun», la
cantautrice piemontese che si
fa chiamare Carlot-ta torna
con un album emozionante che
arriva dritto a segno. 
«Songs Of Mountain Stream»
vola alto e guarda oltre i confi-
ni nazionali, grazie anche alla
preziosa produzione di Rob
Ellis. 
Lo stile? Tra Fiona Apple e
Satie.

Counting Crows

SOMEWHERE UNDER...

Capitol. Archiviato il breve pe-
riodo da indipendenti, i Coun-
ting Crows di Adam Duritz fir-
mano per la major Capital do-
po aver interrotto il lungo con-
tratto con Geffen. 
Il nuovo album «Somewhere
Under Wonderland» non ag-
giunge molto a quel che si sa
della band di San Francisco, in
ogni modo è destinato a restare
come una testimonianza rock
pop e country rock di tutto
rispetto.

Per «Notti di Luce», il Centro 
didattico produzione musica 
presenta Europe Big Band. L’or-
chestra ha in programma diversi
repertori che ripercorrono filo-
logicamente diversi autori ed in-
terpreti del jazz. Nel concerto di
domenica pomeriggio, nel corti-
le di Palazzo Frizzoni (in caso di
pioggia Quadriportico del Sen-

tierone), verrà proposta una se-
lezione di arrangiamenti dell’era
dello swing, curati da Gabriele 
Comeglio, di Fletcher Hender-
son, dell’orchestra di Benny Go-
odman, Count Basie, Duke El-
lington e Billy Strayhorn, con la
direzione di Sergio Orlandi. Alle
18, ingresso libero.
Domenica Ore 18
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