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14,10 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - attualità
18,50 L’eredità - gioco
20,30 Qui radio Londra - att.
20,35 Calcio coppa 

Italia, Milan-Palermo
23,10 Porta a porta - att.

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Top secret - tf
18,45 Maurizio Costan-

zo talk - talk show
19,40 L’isola dei famosi - reality
21,00 Domenico Modugno, 

il grande volo - doc.
23,25 Close to home - tf

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40 Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Cotti e mangiati - sitcom
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Chi l’ha visto? - attualità
23,15 Parla con me - varietà

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notiza - varietà
21,10 Non smettere di 

sognare - fi ction
23,45 Matrix - att.

16,50 Camera Cafè - sit com
17,35 Love bugs - sit com
18,50 Cotto e mangiato - att.
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 Le iene show - varietà
24,00 Saturday Night Live - varietà

16,15 Oceano rosso - 
fi lm avventura

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texas Ranger - tf
21,10 Le indagini di 

padre Castell - tf
23,25 About a boy, un 

ragazzo - fi lm commedia

15,55 Atlantide - tf
17,45 Leverage - tf
18,45 Jag - tf
19,45 G-Day - varietà
20,30 Otto e mezzo - att.
21,10 Exit, uscita di sicu-

rezza - attualità

21,00 Abbasso l’amo-
re - fi lm comme-
dia (Rai Movie)

21,00 Jackie Brown - 
fi lm thriller (Iris)

21,10 Dixit rotocalco - 
doc. (Rai Storia)

16,10 La vita in diretta - attualità
18,50 L’eredità - gioco
20,30 Qui radio Londra - att.
20,35 Aff ari tuoi - gioco
21,10 Un medico in 

famiglia 7 - fi ction
23,20 Porta a porta - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Top secret - tf
18,45 Maurizio Costan-

zo talk - talk show
19,40 L’isola dei famosi - reality
21,05 Annozero - attualità
23,25 La storia siamo noi - doc.

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40 Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Cotti e mangiati - sitcom
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Desperate Housewives - tf
23,20 Parla con me - varietà

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notizia - var.
21,10 Lo show dei record - varietà
23,30 Matrix - att.

16,50 Camera Cafè - sit com
17,35 Love bugs - sit com
18,50 Cotto e mangiato - att.
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 King Kong - fi lm fantastico
00,45 Le iene - varietà

16,50 Marcellino pane e vi-
no - fi lm drammatico

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texas Ranger - tf
21,10 Entrapment - fi lm thriller
23,45 La leggenda del pia-

nista sull’oceano - 
fi lm drammatico

13,55 Scappo dalla città 2 
- fi lm commedia

15,55 Atlantide - tf
17,45 Leverage - tf
18,45 Jag - tf
19,45 G-Day - varietà
20,30 Otto e mezzo - att.
21,10 SOS Tata - reality

21,00 Zatoichi - fi lm av-
ventura (Rai Movie)

21,10 L’ultimo bacio - fi lm 
drammatico (La 5)

21,05 Fino a prova contra-
ria - fi lm thriller (Iris)

15,30 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - attualità
18,50  L’eredità - gioco
20,30 Qui radio Londra - att.
20,35 Porta a porta speciale
21,05 Rito della via Crucis pre-

sieduto da Benedetto XVI
23,35 Concerto di Pasqua

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Top secret - tf
18,45 Maurizio Costan-

zo talk - talk show
19,40 L’isola dei famosi - reality
21,05 Due. Zucchero e Irene 

Fornaciari - musicale
23,20 L’ultima parola - att.

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40 Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Cotti e mangiati - sitcom
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Sindrome cinese - 

fi lm drammatico
23,15 90º minuto serie B

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notizia - var.
21,10 Squadra antimafi a 3 

- fi ction
23,45 Speciale Tg5: Fatima

16,50 Camera Cafè - sit com
17,35 Love bugs - sit com
18,50 Cotto e mangiato - att.
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat- gioco
21,10  Ti presento i miei - 

fi lm commedia

15,35 Il re dei re - fi lm storico
19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texes Ranger - tf
21,10  Quarto grado - attualità
23,25 In ostaggio - fi lm thriller

15,55 Atlantide - tf
17,45 Leverage - tf
18,45 Jag - tf
19,45 G-Day - varietà
20,30 Otto e mezzo - att
21,10 Le invasioni bar-

bariche - att.

21,00 In my country - fi lm 
dram. (Rai Movie)

21,00 The international - 
fi lm thriller (Cielo)

21,00 Banditi a Orgoso-
lo - fi lm drmmati-
co (Rai Storia)

  

17,15 A sua immagine - att.
17,45 Passaggio a 

Nord-Ovest - doc.
18,50 L’eredità - gioco
20,35 Aff ari tuoi - gioco
21,10 Ballando con 

le stelle - talent show
00,35 Italia mia - att.

14,00 Top of the pops - musicale
16,15 La signora in giallo - tf
17,00 Sereno variabile - att.
18,05 Primeval - tf
18,50 L’isola dei famosi
21,05 Criminal minds - tf
22,40 Sabato sport

17,45 Magazine Champions 
League - sport

18,10 90º minuto serie B
20,00 Blob
21,10 Che tempo che fa - varietà
21,30 Ulisse - doc.
23,45 Un giorno in pretura - att.

13,45 Matrimonia tra amici 
- fi lm drammatico

15,30 Verissimo - attualità
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notizia - varietà
21,10 La corrida - varietà
00,30 Chiambretti night - varietà

18,05 Cartoni
19,30 Chetnut, un eroe a quattro 

zampe - fi lm commedia
21,10 Racconti incantati 

- fi lm commedia
23,10 Studio Sport XXL
0,10 Arac attack - fi lm orrore

15,15 Poirot - fi lm giallo
17,00 Monk - tf
19,35 Tempesta d’amore - soap
20,40 Walker Texas Ranger - tf
21,30 Bones - tf
22,20 Lie to me - tf
23,20 Law & Order - tf

16,00 Star trek III: al-
la ricerca di Spock 
- f. fantascienza

17,55 N.Y.P.D. - tf
20,30  In onda - att.
21,30  L’ispettore Barnaby - tf
23,35 Medical investigation - tf

21,00 I

15,50 Domenica in... 
amori - varietà

16,15 Domenica in... 
onda - varietà

18,50 L’eredità - gioco
20,40 Aff ari tuoi - gioco
21,30 Un passo dal cielo - fi ction

17,05 Stadio sprint
18,05 90º minuto
19,05 F1, Gp della Cina, sintesi
20,00 Crazy parade - varietà
21,00 NCSI - tf
21,45 Hawaii Five-0 - tf
22,35 La domenica sportiva

17,05 Gli onerevoli - 
fi lm commedia

20,00  Blob - att.
20,10 Che tempo che fa - talk
21,30 Report - attualità
23,35 Cosmo, siamo tut-

ti una rete - att.

14,00 Domenica Cinque - varietà
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,40 Paperissima sprint - var.
21,10 Il senso della vita - varietà 
00,30 Terra! - att.

18,05 Cartoni
19,00 Mr. Bean - tf
19,20 Mr. Bean, l’ultima catastrofe 

- fi lm comico
21,25 Superman returns 

- fi lm fantastico
00,20 Ultraviolet - fi lm fantascienza

13,50 Donnavventura - att.
14,50 Suor Thérèse - tf
16,20 Carnera, the walking 

mountain - fi lm biografi co
19,35 Colombo - tf
21,30 Tempesta d’amore - soap
23,30 Controcampo - sport

15,10 Superbike, Gp 
d’Olanda gara 2

16,25 Cuore d’Africa - tf
17,25 Stringi e denti e 

vai - fi lm western
20,30 In onda - att.
21,30 Mona lisa smile - 

fi lm commedia

21,00 T

14,10 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - varietà
18,50  L’eredità - gioco
20,30 Qui radio Londra - att.
20,35 Aff ari tuoi - gioco
21,30 Il commissario Montalba-

no, la luna di carta - fi ction
23,25 Porta a porta - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Top secret - tf
18,45 Maurizio Costan-

zo talk - talk show
19,40 L’isola dei famosi - reality
21,05 Gost whisperer - tf
23,40 Wake of death, scia di 

morte - fi lm azione

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40  Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Cotti e mangiati - sitcom
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 La grande storia: 25 apri-

le, la Liberazione - doc.
23,15 Potere - att.

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notiza - var.
21,10 Grande fratello 11 - reality
00,45 Mai dire “Grande fratello”

17,35 Love bugs - sit com
18,15 Cotto e mangiato - att.
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 Ferite mortali - fi lm azione
23,15 The detonator, gioco 

mortale - fi lm azione

16,30 Assassinio allo 
specchio - fi lm giallo

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texas Ranger - tf
21,10 Terra di confi ne, open 

range - fi lm western
00,10 Nickname: enigmista 

- fi lm thriller

15,55 Atlantide - doc.
17,45 Leverage - tf
18,45 Jag - tf
19,40 G-Day - varietà
20,30  Otto e mezzo - att.
21,10 La passione di Cristo 

- fi lm drammatico

21,00 S

14,10 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - varietà
18,50  L’eredità - gioco
20,30 Qui radio Londra - att.
20,35 Calcio coppa 

Italia- Roma-Inter
23,10 Porta a porta - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Top secret - tf
18,45 Maurizio Costan-

zo talk - talk show
19,40 L’isola dei famosi - reality
24,00 Glam, essere e ap-

parire - att.

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40  Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Cotti e mangiati - sitcom
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Ballarò - attualità
23,15 Parla con me - varietà

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notiza - var.
21,10 Ris Roma 2 - tf
23,45 Matrix- attualità

16,50 Camera Cafè - sit com
17,35 Love bugs - sit com
18,15 Cotto e mangiato - att.
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 Plastik - ultrabellezza - reality
00,15 Nip/Tuck - tf 

16,50 Lo sperone nudo 
- fi lm western

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texas Ranger - tf
21,10 Banana Joe 

- fi lm avventura
23,30 Il patto dei lupi - 

fi lm avventura

15,55 Atlantide - doc.
17,45 Leverage - tf
18,45 Jag - tf
19,40 G-Day - varietà
20,30  Otto e mezzo - att.
21,10  Niente di perso-

nale - attualità

21,00 B

RaiUno
TG1 Flash: 6,30-8-9 - 11,30-17-0,55
TG1: 13,30 - 20 - 23,15

RaiDue
TG2 Flash: 10 - 17,10 - 18
TG2: 13 - 18,15 - 20,30 - 23,45

RaiTre
TG3: 12 - 14,30 - 19 - 24
Regionale: 14 - 19,30

Canale5
TG5 Flash: 6 - 8 - 1,20
TG5: 13 - 20

Italia1
Studio Aperto: 6 - 12,25 - 18,30  - 1,45

Rete4
TG4:  11,30 - 13,30 - 18,55 TgLa7: 6 - 13,30 - 20 Tv DIGITALE TERRESTRE

Notizie: Rai News
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culture club 51  Tre uscite di gruppi locali: la vercellese Carlot-ta con “Make me a picture of the sun” off re uno sguardo fi abesco tra pianoforte e carillon

Gli Airportman cantano per Nino
Gli Schneefl ock, che accompagneranno i cinesi PK14 (al circolo Ratatoj ed all’HMA), sono usciti con SpotlessLies

airportman

Nino e l’inferno
2011, Lizard Records2011, Lizard Records
Post RockPost Rock

schneefl ock

Spotlesslies
2011, Autoprodotto2011, Autoprodotto
Alt. RockAlt. Rock

carlot-ta

Make me a 
picture of the sun
2011, Anna the Granny2011, Anna the Granny
CantautoraleCantautorale

 VITER LUNA

Spazio di questa settima-Spazio di questa settima-
na a tre uscite locali di que-na a tre uscite locali di que-
sti primi mesi dell’anno: due sti primi mesi dell’anno: due 
giungono dal Cuneese, men-giungono dal Cuneese, men-
tre la terza è una piemonte-tre la terza è una piemonte-
se, proveniente da Vercelli.se, proveniente da Vercelli.

Chi si sarebbe aspettato Chi si sarebbe aspettato 
un cambio drastico da parte un cambio drastico da parte 
degli Airportman dopo l’in-degli Airportman dopo l’in-
gresso nella line up da parte gresso nella line up da parte 
del batterista Francesco Al-del batterista Francesco Al-
loa (La Moncada, Mr Steady loa (La Moncada, Mr Steady 
Dudes ecc...) si ritroverà for-Dudes ecc...) si ritroverà for-
se un po’ deluso ascoltando il se un po’ deluso ascoltando il 
nono lavoro della band cu-nono lavoro della band cu-
neese. Il recente Nino e l’in-neese. Il recente Nino e l’in-
ferno, persegue la linea trac-ferno, persegue la linea trac-
ciata nel corso di questi dieci ciata nel corso di questi dieci 
anni dalla band. L’aspetto anni dalla band. L’aspetto 
innovativo se così si può de-innovativo se così si può de-
fi nire è la consapevolezza fi nire è la consapevolezza 
che l’ex trio ha raggiunto in che l’ex trio ha raggiunto in 
quest’opera. Gli Airportman quest’opera. Gli Airportman 
continuano il loro percor-continuano il loro percor-
so attraverso il concetto del so attraverso il concetto del 
“viaggio”; se con The Road “viaggio”; se con The Road 
l’unità di intenti era esplici-l’unità di intenti era esplici-
ta, in Nino e l’inferno risul-ta, in Nino e l’inferno risul-
ta più velata poiché nascosta ta più velata poiché nascosta 
dietro all’idea di creare una dietro all’idea di creare una 
colonna sonora ad un rac-colonna sonora ad un rac-
conto di Giovanni Risso su conto di Giovanni Risso su 
temi diffi  cili e dolorosi come temi diffi  cili e dolorosi come 
la società odierna, una ma-la società odierna, una ma-
lattia improvvisa e il senso lattia improvvisa e il senso 
di solitudine. Già dal primo di solitudine. Già dal primo 
ascolto, l’album pur mante-ascolto, l’album pur mante-
nendo una linea speculare nendo una linea speculare 
rispetto ai precedenti pare rispetto ai precedenti pare 
fare un deciso salto in avan-fare un deciso salto in avan-
ti. I tempi una volta scanditi ti. I tempi una volta scanditi 
solo con ritmiche di chitarre solo con ritmiche di chitarre 
e vibrafono, ora con la pre-e vibrafono, ora con la pre-

senza della batteria, assumo-senza della batteria, assumo-
no corpo e volume, renden-no corpo e volume, renden-
do anche un maggior peso do anche un maggior peso 
ai primi. La dimensione dei ai primi. La dimensione dei 
brani è più ampia e questo brani è più ampia e questo 
ne favorisce il risultato com-ne favorisce il risultato com-
plessivo che fa risuonare ne-plessivo che fa risuonare ne-
gli Airportman la potenza gli Airportman la potenza 
del post rock dei Rachel’s di del post rock dei Rachel’s di 
Systems / Layers.Systems / Layers.

Il secondo album riguar-Il secondo album riguar-
da gli Schneefl ock che han-da gli Schneefl ock che han-
no tirato fuori dal cilindro no tirato fuori dal cilindro 
un prodotto tutt’altro che un prodotto tutt’altro che 
scontato e senza dubbio scontato e senza dubbio 
impegnativo, a partire dal-impegnativo, a partire dal-
la tipologia di registrazione la tipologia di registrazione 
(tutto in analogico). L’album (tutto in analogico). L’album 
è interessante pur propo-è interessante pur propo-
nendo un sound che rievo-nendo un sound che rievo-
ca a seconda dei brani gen-ca a seconda dei brani gen-
te come Placebo (Indeed), te come Placebo (Indeed), 
Blur (nella prima parte del-Blur (nella prima parte del-
la lisergica Climax), Tool (in la lisergica Climax), Tool (in 
Trivial) o il grunge acustico Trivial) o il grunge acustico 
di Hurt. Nelle pieghe dei di Hurt. Nelle pieghe dei 
brani si trova attenzione per brani si trova attenzione per 
i suoni, per le linee melodi-i suoni, per le linee melodi-
che e quelle ritmiche, così che e quelle ritmiche, così 
come per gli arrangiamen-come per gli arrangiamen-
ti: il risultato non sempre ti: il risultato non sempre 
è perfetto, ma sicuramente è perfetto, ma sicuramente 
Spotlesslies appare interes-Spotlesslies appare interes-
sante, specie perché dopo il sante, specie perché dopo il 
primo ascolto è sorta la cu-primo ascolto è sorta la cu-
riosità di avanzare, di non riosità di avanzare, di non 
limitarsi ad un primo giu-limitarsi ad un primo giu-
dizio, e mano a mano che i dizio, e mano a mano che i 
brani diventano famigliari brani diventano famigliari 
l’album guadagna un giudi-l’album guadagna un giudi-
zio sempre più positivo, e ci zio sempre più positivo, e ci 
si ritrova a fi schiettare an-si ritrova a fi schiettare an-
che i ritornelli di Hate Song che i ritornelli di Hate Song 
e di Dolls, oppure si resta e di Dolls, oppure si resta 
sempre più aff ascinati dalla sempre più aff ascinati dalla 

coda di Trivial (Peanuts). coda di Trivial (Peanuts). 
La sensazione che si pro-La sensazione che si pro-

va ascoltando un album di va ascoltando un album di 
Carlot-ta è quella di entrare Carlot-ta è quella di entrare 
in un luna park. All’intero di in un luna park. All’intero di 
un parco giochi ci si emozio-un parco giochi ci si emozio-
na a più riprese ed in modo na a più riprese ed in modo 
molto diverso, da persona a molto diverso, da persona a 
persona, da situazione a si-persona, da situazione a si-
tuazione: una risata sognan-tuazione: una risata sognan-
te a cavallo di una giostra, un te a cavallo di una giostra, un 
urlo adrenalinico per la rapi-urlo adrenalinico per la rapi-
da picchiata delle montagne da picchiata delle montagne 
russe, il silenzio che accom-russe, il silenzio che accom-
pagna e di solito anticipa lo pagna e di solito anticipa lo 
spavento nella camera degli spavento nella camera degli 
spiriti, o la gaiezza malinco-spiriti, o la gaiezza malinco-
nica entrando nel tendone nica entrando nel tendone 
dei clown. Quanto provato dei clown. Quanto provato 
nel brano di Make me a Pic-nel brano di Make me a Pic-
ture of the Sun è un po’ tut-ture of the Sun è un po’ tut-
to quello che torna a più ri-to quello che torna a più ri-
prese nell’album. La giovane prese nell’album. La giovane 
vercellese Carlotta Sillano vercellese Carlotta Sillano 
si serve di tutti gli accorgi-si serve di tutti gli accorgi-
menti per attrarre l’ascolta-menti per attrarre l’ascolta-
tore nel proprio mondo, che tore nel proprio mondo, che 
tanto fa pensare a quello di tanto fa pensare a quello di 
Tori Amos (e per una ragaz-Tori Amos (e per una ragaz-
za così giovane non bisogna za così giovane non bisogna 
aver paura di mostrare qual-aver paura di mostrare qual-
che punto di riferimento). che punto di riferimento). 
Carlot-ta ha una voce molto Carlot-ta ha una voce molto 
delicata, che tuttavia sa ti-delicata, che tuttavia sa ti-
rar fuori la propria grinta e rar fuori la propria grinta e 
potenza; una freschezza che potenza; una freschezza che 
mette a servizio delle sue mette a servizio delle sue 
arie e che in Both with Thee arie e che in Both with Thee 
viene esaltata in tutta la sua viene esaltata in tutta la sua 
bellezza e che forse acquista bellezza e che forse acquista 
ancor più fascino quando, ancor più fascino quando, 
invece di servirsi dell’ingle-invece di servirsi dell’ingle-
se o del francese, canta in se o del francese, canta in 
italiano come italiano come nella bonus nella bonus 
track all’album.track all’album.

play list
Apre il Tavagnasco Rock. 

Primo maggio Senza Etichetta

Tavagnasco è un paesino che a stento arriva agli 800 abi-Tavagnasco è un paesino che a stento arriva agli 800 abi-
tanti, situato nella provincia di Torino sulla Dora, a una deci-tanti, situato nella provincia di Torino sulla Dora, a una deci-
na di chilometri dalla Val d’Aosta. In questa località viene or-na di chilometri dalla Val d’Aosta. In questa località viene or-
ganizzato un festival, giunto alla sua 22º edizione e che in un ganizzato un festival, giunto alla sua 22º edizione e che in un 
certo qual modo fa da prologo a quelli che saranno i festival certo qual modo fa da prologo a quelli che saranno i festival 
estivi. Quest’anno la rassegna partirà venerdì 29 aprile: sarà estivi. Quest’anno la rassegna partirà venerdì 29 aprile: sarà 
aperta da Sick Rose, Il Genio ed i Tre Allegri Ragazzi Morti aperta da Sick Rose, Il Genio ed i Tre Allegri Ragazzi Morti 
e si concluderà il 7 maggio con Caparezza. Il primo maggio, e si concluderà il 7 maggio con Caparezza. Il primo maggio, 
invece, oltre ai concerti organizzati in alcune piazze e luo-invece, oltre ai concerti organizzati in alcune piazze e luo-
ghi di ristoro (gli Wewe suoneranno al parco della Certosa ghi di ristoro (gli Wewe suoneranno al parco della Certosa 
di Collegno), si apre al teatro tenda di Ciriè il Senza Etichet-di Collegno), si apre al teatro tenda di Ciriè il Senza Etichet-
ta, festival dedicato a band emergenti. La serata di maggior ta, festival dedicato a band emergenti. La serata di maggior 
attrazione nella provincia di Cuneo sarà quella di sabato 30 attrazione nella provincia di Cuneo sarà quella di sabato 30 
aprile, quando gli Athene Noctua suoneranno al Dé&cò. Le aprile, quando gli Athene Noctua suoneranno al Dé&cò. Le 
Basse di Stura a Cuneo apriranno i battenti per una festa di Basse di Stura a Cuneo apriranno i battenti per una festa di 
primavera; al circolo Ratatoj gli Schneefl ock presenteranno primavera; al circolo Ratatoj gli Schneefl ock presenteranno 
il nuovo album ed accompagneranno i P.K. 14 (la sera prece-il nuovo album ed accompagneranno i P.K. 14 (la sera prece-
dente lo stesso concerto sarà proposto all’HMA), alfi eri del-dente lo stesso concerto sarà proposto all’HMA), alfi eri del-
l’alternative rock del panorama musicale cinese, il cui ruolo l’alternative rock del panorama musicale cinese, il cui ruolo 
rappresenta un po’ quello che sono stati Talking Heads e Te-rappresenta un po’ quello che sono stati Talking Heads e Te-
levision nella New York degli anni ‘70. Il progetto Play Mob levision nella New York degli anni ‘70. Il progetto Play Mob 
sarà proposto all’Amenes, mentre i Lou Seriol suoneranno sarà proposto all’Amenes, mentre i Lou Seriol suoneranno 
alla fi era di San Marcellino a Macra e al Cinema Vekkio si alla fi era di San Marcellino a Macra e al Cinema Vekkio si 
esibiranno Dead Elephant, Tapso II e La Peste.esibiranno Dead Elephant, Tapso II e La Peste.

Tutti gli approfondimenti sulle date Tutti gli approfondimenti sulle date 
della “play list” su www.unionemonregalese.itdella “play list” su www.unionemonregalese.it

I PK14, per la I PK14, per la 
prima volta in prima volta in 
italiaitalia


