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Venerdì 23 Settembre 2016 ore 21.00 

THE ROLLING STONES 
HAVANA MOON 

Dopo l’incredibile successo delle precedenti stagioni (oltre 400.000 
spettatori nelle sale d'Italia per questo genere di spettacoli) arrivano altri 
prestigiosi appuntamenti che esploreranno l’arte rinascimentale (italiana 
e internazionale), i grandi movimenti pittorici e i più amati artisti 
dell’Ottocento straordinari eventi dedicati a BOTTICELLI, BOSCH, 
SEGANTINI e VAN GOGH e imperdibili collegamenti per l'opera lirica.  
Inizio proiezioni (da confermare): ore 20/21 secondo il collegamento 
Le grandi opere LIRICHE in spettacolari allestimenti da Milano, a 
Londra a New York in collaborazione con QMI e NEXO Digital. 
Distribuito in più di 60 paesi in tutto il mondo, è  il contenuto alternativo 
più di successo del mondo torna eccezionalmente in Italia grazie a QMI! 
Assoluto pioniere nella distribuzione di opere liriche via satellite, il 
Teatro alla Scala,  Metropolitan Opera di New York e il Royal Opera 
House di Londra propongono le stagioni operistiche più ricche al mondo 
a livello di talenti coinvolti. Distribuito in live o near live via satellite. 
Il primo sbalorditivo evento musicale della prossima stagione targato 
NexoDigital: THE ROLLING STONES-HAVANA MOON. Lo storico 
concerto degli Stones a CUBA dello scorso marzo, sarà nelle sale 
italiane per una sola notte – venerdì 23 settembre. Un appuntamento 
davvero unico per i Rolling Stones che hanno regalato a L’Avana un 
posto nella Hall of Fame del rock’n roll e un concerto da record: oltre 
400 mila persone scatenate nel caldo asfissiante della Ciudad 
Deportiva, nella tappa conclusiva del loro America Latina Olé Tour, 
show già collaudato trionfalmente in tutto il Sudamerica. In tutti 
l’impressione è quella di aver assistito a qualcosa di eccezionale ed 
irripetibile: il primo concerto di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie 
Wood e Charlie Watts, band simbolo di ribellione e libertà, nella Cuba 
castrista. Un live rivoluzionario che appare un segno significativo del 
cambiamento in atto nel paese. “Sappiamo che in passato è stato molto 
difficile ascoltare la nostra musica a Cuba, ma adesso siamo qui a 
suonarla e sono convinto che i tempi stanno cambiando” ha assicurato 
ad un certo punto Mick Jagger, camicia di seta rosso porpora, pantaloni 
color prugna e giacca di paillettes blu, bianca e rossa come i colori della 
bandiera dell’Isla Grande. 
“It’s only rock’nroll (but i like it)”,“Out of control”, “Jumpin’ Jack Flash” 
,“Gimme shelter”, “Angie”, “Sympathy for the devil”, “(I Can't Get No) 
Satisfaction” solo alcuni dei successi che hanno infiammato la platea. 
Il concerto sarà inoltre arricchito da speciali dietro le quinte e interviste 
alla band. 
The Rolling Stones,gruppo musicale rock, si è costituito nel 1962. 
E' composto da Mick Jagger (voce, armonica, chitarra), Keith Richards 
(chitarre, voce), Ronnie Wood (chitarre, cori) e Charlie Watts (batteria, 
percussioni). È una delle band più importanti e tra le maggiori 
espressioni della miscela tra i generi della musica rock e blues, quel 
genere musicale che è l'evoluzione del rock & roll anni cinquanta, da 
loro rivisitato in chiave più dura con ritmi lascivi, canto aggressivo, 
continui riferimenti al sesso e alle droghe. 
Per il loro essere trasgressivi furono chiamati i "brutti, sporchi e cattivi" e 
contrapposti ai più rassicuranti Beatles, anche se tale contrapposizione 
fu spesso creata dagli stessi Rolling Stones che si comportavano in 
modo volutamente antitetico rispetto ai Beatles (con i quali ebbero 
peraltro sempre un ottimo rapporto di stima e amicizia), proponendo 
così un modello alternativo a uso e consumo della stampa musicale. 
The Rolling Stones sono stati, e sono tuttora, un'autentica pietra miliare 
nell'evoluzione della musica rock del XX secolo, portando sotto i riflettori 
il malcontento e di conseguenza la protesta di intere generazioni, incarnando così il travagliato spirito dei grandi 
bluesman del passato e scegliendo il titolo di una canzone di uno di questi (Muddy Waters) come nome del loro 
gruppo.   Per informazioni scrivere a gral.robecco@gmail.com 

Venerdì 23 Settembre 2016 ore 21.00 
THE ROLLING STONES 
HAVANA MOON - Concerto rock 
 
Martedì 18 Ottobre 2016 
TEATRO INGLESE - in lingua originale 
William Shakespeare 450° nascita 
IL RACCONTO D'INVERNO 
 
Martedì 25 Ottobre 2016 
Metropolitan Opera’s 
W. A. Mozart DON GIOVANNI 
 
Martedì 08 Novembre 2016 
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
BOTTICELLI - INFERNO 
 
Martedì 15 Novembre 2016 
ROYAL OPERA HOUSE 
Jaques Offenbach 
LES CONTES D'HOFFMANN 
 
Mercoledì 07 Dicembre 2016 
Teatro alla Scala serata inaugurale 
G.Puccini MADAMA BUTTERFLY 
 
Martedì 10 Gennaio 2017 
Metropolitan Opera’s 
G. Verdi NABUCCO 
 
Martedì 17 Gennaio 2017 
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
SEGANTINI - RITORNO ALLA 
NATURA 
 
Martedì 31 Gennaio 2017 
ROYAL OPERA HOUSE - Londra 
G. Verdi IL TROVATORE 
 
Martedì 14 Febbraio 2017  
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
LOVING VINCENT van GOGH 
 
Martedì 14 Marzo 2017_03_14 
Metropolitan Opera’s 
G. Verdi LA TRAVIATA 
 
Martedì 28 Marzo 2017 
Metropolitan Opera’s 
W. A. Mozart IDOMENEO 
 
Mercoledì 26 Aprile 2017 
Metropolitan Opera’s 
P. I. Tchaikowskij  E.ONEGHIN 

 


