
Franco126
live con
Stanza singola
tour, giovedì
alle 21,
all’Atlantico,
via dell’Oceano
Atlantico 271d,
info ev.li biglietti
concerti@atlanti-
coroma.it
065915727
(foto di
Tommaso
Biagetti)

Il rapper romano si “converte” alla canzone d’autore
«Volevo fare un album senza tempo». Sarà live giovedì

DOVE,COME
QUANDO

Ida Di Grazia

F
ranco126 arriva
all’Atlantico Live
giovedì con Stan-

za singola tour. Nome
d’arte di Federico Ber-
tollini, il cantautore tra-
steverino torna a casa
dal suo pubblico che
lo ringrazia con un
spld out. Il numero
126 si riferisce ai gradi-
ni della scalinata di via-
le Glorioso a Trasteve-
re, dove è cresciuto
con la storica crew di
trap Love Gang 126 di
cui fa parte anche Carl
Brave. E dopo il succes-
so di Polaroid - disco
di platino nel 2018 e
nel 2017 disco dell’an-
no secondo Rolling Sto-
ne - in collaborazione
proprio con Carl Bra-
ve, Franco 126 ha deci-
so di camminare da so-
lo. Il tour prende il no-
me dal suo disco
d’esordio da solista
pubblicato a gennaio e
anticipato dai brani Fri-
gobar e Ieri l’altro (de-
dicato a un altro com-
pagno della 126, pre-
maturamente scompar-
so) prodotto da Stefa-
no Ceri braccio destro
di Frah Quintale e
Coez e con Giorgio Poi
(che ha suonato le chi-
tarre in alcuni brani).

«Durante l’ultimo an-
no e il tour di Polaroid
- ha dichiarato di re-
cente Franco 126 - ho
iniziato ad allontanar-
mi dal background
principalmente rap e
hip hop che mi appar-
tiene e ho approfondi-
to gli ascolti del cantau-
torato italiano, vecchio
e nuovo». «La scrittura
di Stanza Singola è an-
data con molta natura-
lezza in quella direzio-
ne - ha continuato l’ar-

tista - mantenendo
una componente rap
che si è via via intrec-
ciata con quella della
canzone italiana, pren-
dendone le strutture,
le tematiche e il lin-
guaggio. Ho deciso di
rinnovarmi, ho abban-
donato l’auto-tune e
l’uso sfrenato di imma-
gini che contraddistin-
gue Polaroid, adottan-
do uno stile più narrati-
vo e meno incentrato

su Roma. Volevo fare
un disco non stretta-
mente legato al presen-
te, più senza tempo.
Spero di esserci riusci-
to». Quelle di Stanza
singola sono canzoni
intimiste, che riecheg-
giano il sound anni Set-
tanta e Ottanta, come
nella title track unico
featuring del disco con
Tommaso Paradiso, ri-
sultato di un’evoluzio-
ne stilistica sia nella

scrittura dei testi, sia
nel concepimento so-
noro dei brani. Oltre al-
le dieci tracce che com-
pongono l’album, ci sa-
ranno anche brani trat-
ti da Polaroid e alcuni
riarrangiamenti. Il tour
partito il primo marzo
a Parma, terminerà il
27 aprile al Duel Beat
di Pozzuoli.

riproduzione riservata ®

PALAZZO DELLO SPORT Quattro giorni “a casa” per la pop star impegnata nel live tour mondiale

Eros Ramazzotti, Vita ce n’è nella sua Roma

Giuseppe Pignatone
Michele Prestipino
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
PALAZZO FIRENZE
Il primo capo della Procu-
ra di Roma, il secondo
procuratore aggiunto nel-
lo stesso ufficio e alla
guida della Dda, svelano
le caratteristiche e le tra-
sformazioni delle organiz-
zazioni mafiose di cui si
sono occupati nella loro
lunghissima esperienza
da Palermo a Reggio Ca-
labria, fino alle più recenti
inchieste che hanno coin-
volto la Capitale. Nel libro
Modelli criminali, mafie di
ieri e di oggi (Laterza).
Con gli autori interverran-
no Andrea Riccardi, Mas-
simo Franco, Mario Monti.
Piazza di Firenze 27,
oggi alle 17,30,
ladante.it

Nada
OFFICINA PASOLINI
REGIONE LAZIO
Protagonista dell’incontro
“Chiedimi quello che vuoi”.
La “ragazza terribile” della
canzone italiana, in tour
per presentare il nuovo
album “È un momento dif-
ficile, tesoro”, parlerà di
teatro, letteratura e cine-
ma con il giornalista Erne-
sto Assante. Previsti in-
terventi musicali.
Viale A. da San Giuliano
domani alle 21, ingr.
libero fino esaur. posti,
officinapasolini.it

Giovanni Sollima
PARCO DELLA MUSICA
Doppio appuntamento
con Giovanni Sollima e i
suoi violoncelli, quest’an-
no riuniti nel Music Up
Close Cello Ensemble, che
in “Radici” affronteranno
un viaggio tra tradizioni
diverse ma fondate nello
stesso terreno.
V.le P. de Coubertin 30,
oggi ore 19,30 e domani
alle 11, bigl. 20-36 euro
auditorium.com

DISCOTECA LAZIALE Il rapper in instore tour oggi alle 15

Mondo Marcio, un nuovo Uomo! per i fan

Giorno&Notte

appuntamentiIl concerto

Mondo Marcio presenta il nuovo album, Uo-
mo!, ai fan rmani. Prodotto da Swede di 808
Mafia di Miami (team che annovera Dj Khaled,
Jay Z, Future, Gucci Mane), i producer Muzi-
cheart e Fastlife Beats e lo stesso Mondo Mar-
cio, contiene importanti featuring come la par-
tecipazione di Mina (nel singolo Angeli e demo-
ni, in rotazione radiofonica). L’album è una ce-
lebrazione dell’essere umano, con i suoi limiti
e i suoi difetti. Mondo Marcio sarà in live tour
a Largo Venue di Roma il 10 aprile.

Via G. Giolitti 263, oggi alle 15, 06 44714500

Franco126 Trastevere
inunaStanzasingola

L’evento

Conto alla rovescia per l’in-
contro di Eros Ramazzotti
con il pubblico della sua Ro-
ma. A pochi mesi dall’uscita
del nuovo album Vita ce n’è,
Ramazzotti è tornato in con-
certo nelle arene più impor-
tanti del mondo per festeg-
giare trentacinque anni di
carriera, con una nuova av-

ventura live dalla produzio-
ne internazionale e un alle-
stimento innovativo, per
cui sono già state annuncia-
te ottantuno tappe in trenta-
due paesi del mondo e sono
stati venduti 450mila bigliet-
ti. Il fulcro dello lo spettaco-
lo sarà la musica e sono
trenta i brani che ripercor-

rono lacarriera di Eros, per
uno show di oltre due ore.
In scaletta, oltre ai grandi
successi (da Musica è a Più
bella cosa da Dove c’è musi-
ca ad Adesso tu) che l’hanno
reso celebre, anche le canzo-
ni del nuovo album Vita ce
n’è, in Italia certificato plati-
no e uscito per Polydor lo
scorso novembre in cento

paesi in lingua italiana e
spagnola. «Il live? Ë augurio
a godersi la vita, è il bene
più prezioso che abbiamo»,
parola di Eros.

P.le PL Nervi 1, Eur, oggi,
domani (bigl. disponibili),
15 e 16/03 (sold out), ticketO-
ne, info ramazzotti.com (fo-
to J. Hargraeves)

Niko Romito
BIRRA DEL BORGO
Chef e titolare del risto-
rante Reale, in Abruzzo,
Tre stelle Michelin e n.36
nella classifica World’s 50
Best Restaurant, Romito
inaugura la terza edizione
di “Chef bizzarri”, progetto
che nasce con l’obiettivo
di coinvolgere chef
e ristoratori selezionati
nella creazione di se-
rate evento originali,
finalizzate al gioco e alla
sperimentazione con la
birra. Romito, con Luca
Pezzetta, racconterà una
nuova idea di pizza e di
birra dando vita a nuove,
insospettabili forme.
Via Silla 26a, oggi alle
20,30, 60 euro,
0683762316

Pacifico
LIBRERIA FELTRINELLI
Cantautore e autore tra i
più stimati del panorama
italiano, incontra il pub-
blico per parlare di “Ba-
stasse il cielo”: composto
da dieci brani inediti,
pensato, scritto e realiz-
zato a Parigi, l’album ar-
riva sette anni dopo ”Una
voce non basta” e a sei
dal mini album “In cosa
credi”. Modera l’incontro
Valerio Millefoglie.
Via Tomacelli 22,
oggi alle 18,30,
ingresso libero

Gabriele Mirabassi
Edmar Castañeda
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Incontro di culture fra
jazz e ricerca sonora con
i colori andini dell’arpa
llanera di Castañeda e i
virtuosismi del clarinetto
di Mirabassi: un dialogo
tra virtuosi che non di-
menticano l’emotività:
un jazz per i conoscitori
e per i meno esperti
P.le A. Moro 5, oggi alle
20,30, concertiiuc.it
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