
I CONCERTI – piazza Duomo a Tortona – ore 21:30

BURT BACHARACH – “A life in song, live in concert”
Burt Bacharach (il cui tour in Italia è una produzione D’Alessandro e Galli), acclamato fra i compositori di musica popolare più 
importanti di ogni tempo – 3 Oscar, 6 Grammy, 48 successi da Top 10, 9 Numeri 1 e oltre 500 composizioni – ha scritto alcuni fra 
i brani più celebrati nella storia della musica, come "Magic Moments", "Raindrops keep fallin' on my head”  o "That's what 
friends are for”, solo per citarne alcuni. Il suo repertorio attraversa sei decenni e i generi più svariati, dal cool jazz, al soul, alla 
bossanova brasiliana fino al pop tradizionale, con una produzione musicale sofisticata in veste di compositore, arrangiatore, 
cantante e pianista. Il suo pubblico abbraccia diverse generazioni e riconosce all'artista una personalità da eroe carismatico che 
gli ha consentito di superare i limiti generazionali. 

STEFANO BOLLANI – “Sheik Yer Zappa, live in concert”
E’ particolarmente atteso il ritorno di Stefano Bollani ad Arena Derthona, che ha già avuto occasione di ospitarlo in ben tre 
edizioni, con progetti sempre diversi, sempre di eccellente profilo: piano solo nel 2011, con Chick Corea nel 2012 e con Hamilton 
de Holanda nel 2013. Quest’anno, il 15 luglio, Bollani porta al pubblico del festival un progetto ambizioso e di gran classe come 
gli si conviene, “Sheik Yer Zappa – live in concert”, che mutua il nome da un grande disco di Frank Zappa del 1979, “Sheik 
Yerbuti”, nel quale - come suo solito – il geniale compositore se la prendeva con buona parte del mercato pop di quegli anni.
Perché questo tributo/rilettura? La risposta nelle parole di Bollani: “Zappa nel suo tritacarne ha fatto passare tutta la musica del 
secolo in cui è vissuto, dalla cosiddetta "classica" al jazz (di cui diceva "non è morto ma ha un odore ben strano") fino al rock dei 
suoi coetanei, con i loro divismi e le loro ambizioni messianiche. Ecco, ora tocca a Zappa finire in un tritacarne, dunque vedersi 
trattato come un "classico" ma non un classico scomodo, un monumento da prendere a spallate, bensì una fonte di ispirazione da
cui sgorgano gemme e soprattutto idee. La sua musica e il suo spirito sono più che vivi, sono necessari”.

CAPAREZZA – “Museica Tour II, The Exhibition”
Caparezza, giovedì 16 luglio, vestirà Piazza Duomo di uno show spettacolare, da vedere e da ascoltare: il “Museica Tour II – The 
Exhibition” è il frutto della irrefrenabile fantasia di un artista a tutto tondo, capace di trascinare il pubblico in un percorso 
visionario attraverso il suo personale omaggio all’arte. Caparezza in due ore di show viaggia fra successi come “Fuori dal Tunnel”, 
“Vengo dalla Luna”, “Vieni A Ballare in Puglia” e brani dal suo album più recente “Museica”, ispirato al mondo dell'arte, le cui 
tracce sono un’audioguida delle sue visioni messe in mostra. Fra i nuovi brani sono già diventati imprescindibili titoli come “Non 
Me Lo Posso Permettere”, “Mica Van Gogh”, “China Town”, “E’ Tardi” (un notevole duetto con Michael Franti).

SUBSONICA – “In Una Foresta Tour”
I Subsonica venerdì 17 luglio chiudono il programma della rassegna con il loro nuovo “In Una Foresta Tour”, uno show nel quale 
musica e tecnologia raggiungono l’equilibrio ideale, fra tutte le hit della band e un live sempre di altissima qualità, intenso ed 
esplosivo, che dopo il clamoroso successo invernale nei palasport, e un breve tour internazionale di 5 date nelle principale 
capitali europee, quest’estate fa tappa anche alcuni eventi di particolare prestigio, come Arena Derthona 2015 a Tortona o 
Umbria Jazz. Il ritorno live dei Subsonica è attesissimo, in particolare da tutti coloro che almeno in un’occasione hanno avuto la 
fortuna di assistere ad un loro concerto. La storia che la band ha costruito in anni di show dal vivo trova, infatti, conferma ogni 
volta che Max Casacci, Samuel, Boosta, Ninja e Luca Vicini salgono sul palco e accendono gli amplificatori. Il concerto darà spazio 
ai brani storici della band e alle canzoni del nuovo album "Una nave in una foresta", che ha debuttato al numero 1 su iTunes e 
nella classifica FIMI/GFK ed è già stato certificato Disco D'oro. E’ recente la pubblicazione del nuovo singolo estratto dall’album, 
“Specchio”, una toccante riflessione sul tema dell’anoressia e dei disturbi di comportamento alimentare. Il brano è 
accompagnato da un videoclip e da un cortometraggio a firma Luca Pastore, che affronta l’argomento - mai abbastanza dibattuto
- in modo più completo fra videoarte e documentarismo.



Arena Derthona 2015 – Tortona (AL), piazza Duomo Infoline +39 348 7690420 - info@arenaderthona.it 

lunedì 13 luglio 2015 an evening with BURT BACHARACH “A Life in Song – live in concert” 
1° settore numerato € 88,00 + prev 2° settore numerato € 60,00 + prev 3° settore non numerato a sedere € 43,00 + prev 

mercoledì 15 luglio 2015   STEFANO BOLLANI – “Sheik Yer Zappa – live in concert” 
1° settore numerato € 35,00 + prev  2° settore numerato € 30,00 + prev 3° settore non numerato a sedere € 20,00 + prev 

giovedì 16 luglio 2015 CAPAREZZA “Museica Tour II – The Exhibition”
posto unico in piedi € 18  + prevendita

venerdì 17 luglio 2015  SUBSONICA “In Una Foresta Tour”
posto unico in piedi € 20  + prevendita

Circuiti di vendita per i concerti
online e su tutto il territorio nazionale: www.ticketone.it  - www.bookingshow.it - www.happyticket.it

Punti vendita locali autorizzati
Libreria Namastè  via Sarina 33 – Tortona (AL)  tel. 0131.813174
Libreria Mondadori  via  Girardengo 27 – Novi Ligure (AL)  tel. 0143.72731
Libreria Ubik  via Emilia 89 – Voghera (PV)  tel. 0383.212681
Agenzia viaggi Il Viandante via Milano 36 – Alessandria  tel. 0131.482713
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