
L’EVENTO La nuova ed avvincente edizione dell’“Insieme live tour” partirà domenica dalla location di Fuorigrotta
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NAPOLI. Parte da Napoli il
“Maggie & Bianca Fashion
Friends-Insieme Live Tour” (nel-
la foto le due protagoniste), il
nuovo ed avvincente spettacolo
dal vivo incentrato sulle due gio-
vani star dell’acclamata serie in
onda su “Rai Gulp”, ideata da Igi-
nio Straffi e prodotta da Rainbow
in co-produzione con Rai Fiction.
L’appuntamento è per domenica
alle ore 17 al teatro Palaparteno-
pe. Biglietti disponibili sul cir-
cuito TicketOne , nei punti ven-
dita Go2 e presso la biglietteria
del teatro.

CON UN’ENERGICA CREW
DI BALLERINI. Dopo l’enor-
me successo del primo tour (par-
tito da Firenze il 1° ottobre 2017
e conclusosi a Cremona il 25
marzo scorso con oltre 50mila bi-
glietti venduti e “sold out” nelle
14 città visitate), Maggie e Bian-
ca tornano nei principali teatri ita-
liani con un nuovo tour super
Go.zy per accontentare le mi-
gliaia di fan, travolgerle con la lo-
ro energia e positività, e coinvol-
gerle nelle loro avventure. Mag-
gie e Bianca, accompagnate da
un’energica crew di ballerini, tra

I Dead Meadow a Pomigliano
LA STORICA BAND AMERICANA SI ESIBIRÀ SABATO 10 AL “FIRST FOOR CLUB”

NAPOLI. “Guillaume Cottrau e
la nascita della Canzone Napole-
tana”. Oggi, alle ore 17 alla Bi-
blioteca Nazionale di Napoli, la
musicologa Francesca Seller ne
dialoga con Pasquale Scialò, au-
tore de “Storia della canzone na-
poletana (1824-1931)” edizione
Neri Pozza Milano.
Guillaume Cottrau, giunto in gio-
vane età a Napoli, si appassionò
alle tradizioni popolari ed alla ri-
scoperta di antichi canti che tra-
scrisse e riarrangiò, con gusto
squisitamente contemporaneo, e
che andò pubblicando nella rac-
colta dei Passatempi Musicali, ri-
scoprendo e reiventando un re-
pertorio ricco e prezioso come
“Lo Guarracino”, “Fenesta ca lu-
cive”, “Michelemmà”, con la par-
tecipazione di Francesco Pareti,
Alessandra Castellano, Nunzia
De Falco, Antonio Siano. Pre-

sentazione di Francesco Mercu-
rio ed Elio Lupi. La biblioteca na-
zionale offre l’emozione di acce-
dere alla raccolta completa delle
canzoni napoletane composte da
Guglielmo Cottrau. Ingesso gra-
tuito fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili.

una canzone e l’altra affronte-
ranno una serie di avventure e di
sfide, che il pubblico potrà vive-
re e condividere con loro.

LUCI SULL’“INSIEME LIVE
TOUR”. È il nuovo concerto di
Maggie e Bianca che racconta,
sulle note dei loro successi, una
storia al centro della quale c’è il
loro rapporto di sorellanza e di
amicizia e l’importanza di essere
unite per affrontare ogni diffi-
coltà. Lo spettacolo vede le pro-
tagoniste, notoriamente diverse e
incompatibili, decidere di sepa-
rarsi per un po’ e di regalarsi una

vacanza, ognuna la sua natural-
mente... ma qualcosa va storto e
si ritroveranno costrette a convi-
vere e ad affrontare imprevisti
che le porteranno a sfidarsi in
prove di abilità. Riusciranno a su-
perare le prove soltanto stando
unite, insieme. Dopo la tappa di
Napoli il tour proseguirà il 2 di-
cembre a Bari (Teatro Team); il
16 dicembre a Milano (Teatro
della Luna); il 27 dicembre a Fi-
renze (Teatro ObiHall); il 12 e il
13 gennaio a Roma, al teatro
Olimpico) e il 26 gennaio a Tori-
no al teatro Alfieri. La radio uffi-
ciale del tour è “Rds”.

Un convegno su Guillaume Cottrau
e la sua passione sui brani napoletani

L’APPUNTAMENTO NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE

NAPOLI. Altro colpo ad effetto
per il “Rockalvi Festival”.
Sabato 10 al “First Foor Club”
di Pomigliano d’Arco, andranno
in scena, per la loro unica tappa
nel sud Italia, gli statunitensi
Dead Meadow (nella foto),
impegnati nel tour celebrativo
dei vent’anni di carriera. Quello
dei Dead Meadow si
preannuncia come un concerto
dal forte sapore evocativo e
lisergico, sospeso tra le sonorità
stoner/heavy e psichedeliche che
da sempre caratterizzano il
sound del gruppo, in una
miscellanea di hard rock
seventies e di lisergica
psichedelia marcata anni ’60, il
tutto con aperture verso il blues
e il folk made in Usa Ad aprire
la serata, il cantautore chitarra
e voce Trans Van Santos da Los
Angeles. «È la prima data che

“Rockalvi” organizza
in collaborazione con
il “First Foor Club” -
spiega Peppe Guarino
di “Rockalvi” - un
importante punto di
partenza al quale
seguiranno tanti altri
concerti molto
interessanti di livello
nazionale e
internazionale. Come
sempre, per ogni evento che
organizziamo come Rockalvi,
cerchiamo di portare avanti un
messaggio di cultura musicale
come aggregazione e amore
verso l’arte, nonché di
promuovere il nostro scopo
sociale, che è a sostegno
dell’associazione Camilla la
Stella che Brilla Onlus
(www.camillalastellachebrilla.co
m). Mi ha, poi, fatto

enormemente piacere l’aver
trovato nel “First Floor Club”
un partner che da subito ha
appoggiato con entusiasmo tale
evento, riuscendo così insieme
ad inserire Napoli e provincia
quali tappe di un tour
ventennale di una grande band
americana che è storia ed ha
fatto da scuola per tante giovani
gruppi».

MARCO SICA

Chiambretti narra l’universo femminile
in “#CR4-La Repubblica delle donne”

IL NUOVO SHOW DA STASERA SU RETEQUATTRO

MILANO. Piero
Chiambretti (nella fo-
to) oggi debutta in pri-
ma serata su Retequat-
tro con “#CR4-La Re-
pubblica delle donne”.
Uno show che vedrà
protagonista l’univer-
so femminile in tutte le
sue declinazioni.
La storia di copertina della prima
puntata sarà la notte delle streghe.
Nel giorno in cui tutto il mondo
celebra Halloween, Chiambretti
tratterà l’argomento con una chia-
ve di lettura unica e originale. Il
termine strega assumerà quindi
una connotazione completamen-
te diversa dall’immaginario co-
mune: se ne discuterà con due
donne tra loro molto diverse:
Amanda Lear ed Alessandra
Mussolini. Sul tema interverran-
no anche Carlotta Maggiorana,
“Miss Italia” 2018, e Ilaria Gior-
gini, “Miss Strega” 2018. Nel
corso della serata, si parlerà an-
che del fenomeno “sex dolls” e
del boom di questo nuovo busi-

ness che ha preso pie-
de in alcune città ita-
liane. Ne parleranno
l’arcidiacona Madre
Maria Vittoria Longhi-
tano, Franc Gigolò, il
personal trainer Walter
Marini e il “cliente fis-
so” Stefano Cerrone.
Ad accompagnare il

conduttore per otto settimane:
l’eclettico Cristiano Malgioglio,
nelle vesti di presidente della Re-
pubblica delle donne e Drusilla
Foer che sarà la special guest di
ogni serata. Poi, Iva Zanicchi cu-
rerà la pagina dedicata ai senti-
menti con “La posta del corno”,
la scrittrice Barbara Alberti ed Al-
da D’Eusanio che, con “Alda e le
storie tese” si dedicherà invece a
pagine di costume. Nella prima
puntata intervisterà Rodrigo Al-
ves, meglio noto come il “Ken
Umano”. Anche Alfonso Signo-
rini appartiene alla squadra di
Piero Chiambretti, chi meglio di
lui potrà dirigere la rubrica dedi-
cata a gossip e attualità?

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Se volete am-
pliare il vostro
giro di interessi e
di attività, aspet-
tate di esservi
prima organiz-
zati mental-
mente: in caso
contrario fareste
più confusione
che altro. Cau-
tela: per alcuni
si tratterà di una
pericolosa tenta-
zione, per altri
di una persona
che vi farà la
spia sulle bra-
vate del vostro
partner.

L'incertezza di
non avere an-
cora sufficienti
garanzie vi im-
pedisce di guar-
dare con
ottimismo e
slancio ad una
prospettiva pro-
fessionale inte-
ressante. Certo
fate bene a ra-
gionare ed a
consultarvi con
un esperto, ma
non rimandate
troppo la deci-
sione. In amore è
il momento della
tenerezza!

Tutto sommato
oggi sarete par-
ticolarmente se-
reni e tranquilli,
e questo stato
d'animo aperto
e positivo vi con-
sentirà di avvici-
narvi agli altri.
Uno scambio
sincero di idee
con un collega vi
permetterà di
fare una scelta
mirata. Accet-
tate l'inatteso
invito a cena di
un amico: ot-
time prospet-
tive!

Se siete alla ri-
cerca della
prima occupa-
zione, cercate di
leggere attenta-
mente gli an-
nunci sui
giornali e di non
sottovalutare le
dritte che po-
tranno venire da
amici e cono-
scenti, né le
nuove idee che
potranno bale-
narvi in mente: i
pianeti vi sorri-
dono, finalmente,
è proprio il caso
di approfittarne!

L’appoggio dei
pianeti, oggi vi
sollecita a cu-
rare ancora più
attentamente il
vostro aspetto, a
sfoderare nei
rapporti inter-
personali tutto
il garbo che pos-
sedete, a ren-
dervi più
espansivi, sim-
patici e disponi-
bili: quale
metodo migliore
per catturare
l’interesse di
una persona?
Bene il lavoro.

Per molti single
che desiderano
accasarsi, sem-
bra proprio
giunto il pe-
riodo favore-
vole. Ma state
all’erta anche
voi che non pen-
sate minima-
mente a
impegnarvi sul
serio: con alcuni
pianeti in com-
butta, niente di
più facile che da
un incontro ca-
suale nasca una
passione super
coinvolgente!

Avete un tempi-
smo perfetto, so-
prattutto
quando si tratta
di tirarvi fuori
dai guai. Se i vo-
stri piani sa-
ranno cambiati
da un contrat-
tempo è inutile
arrabbiarsi. In-
tuito e fantasia
favoriscono la
realizzazione sul
piano professio-
nale: ciò che
conta è, in ogni
caso, solo il ri-
sultato. Passeg-
giate!

Negli affetti, ma
anche nell’impe-
gno lavorativo,
sarete inco-
stanti; nono-
stante ciò, però,
avrete delle
buone gratifica-
zioni. Inaspetta-
tamente
scoprirete un
nuovo interesse
in qualcosa che
non immagina-
vate. Una op-
portunità
lavorativa molto
particolare si ri-
velerà migliore
del previsto!

Cercherete di ac-
contentare tutti,
ma finirete per
disperdervi tra
mille impegni:
decidete le vostre
priorità e fate at-
tendere le cose
meno urgenti.
Poco favoriti i
sentimenti più
profondi, non è il
momento mi-
gliore per i chia-
rimenti. La Luna
si mette d’impe-
gno ad ostaco-
larvi e il
malumore cre-
sce!

I messaggi ap-
passionati di
tanti pianeti
complici sem-
brano annun-
ciare novità
sentimentali di
non poco conto.
Se siete single è
facile che dalle
vostre tecniche di
seduzione e di
conquista pos-
siate ottenere ri-
sultati magici,
ancor più se riu-
scirete a trovare
il giusto equili-
brio tra cuore e
mente!

Un’improvvisa
entrata di de-
naro attraversa
il vostro cielo
come un fulmine
benefico: ora
potrete final-
mente risolvere i
problemi pra-
tici. Tirate un
sospiro di sol-
lievo e guardate
più serenamente
al futuro: sarà
migliore di
quello che pen-
sate. Serata in
compagnia di
amici simpatici!
Rilassatevi!

La dolce Luna
nel segno del
Cancro facilita
la comunica-
zione con gli altri
e avvicina l’ar-
rivo di eccellenti
informazioni e
notizie. Avete le
carte in regola
per affrontare
un chiarimento
con chi, ultima-
mente, vi ha
creato qualche
dispiacere. Dedi-
cate la serata al
relax insieme
alla persona
amata!


