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CREMONA – Piazza del Comune 
 

9 luglio  - FRANZ FEDINAND  
I Franz Ferdinand sono un gruppo musicale originario di Glasgow formatosi nel 2002. 

Dopo l’abbandono del chitarrista Nick McCarthy, l’attuale formazione comprende Alex 

Kapranos, Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie e Paul Thomson. 

Il successo arriva nel 2004 con l’album di debutto “Franz Ferdinand”, anticipato dai singoli 

“Darts Of Pleasure” e “Take Me Out”, quest’ultimo certificato oro in Italia, subito alla #3 della 

UK Chart. 

L’album ha ricevuto ottimi riscontri nelle classifiche mondiali, vendendo oltre 3 milioni e 

mezzo di copie in tutto il mondo e ricevendo molti premi internazionali tra cui 2 Brit Awards, 

1 Ivor Novello Awards, 1 Mercury Prize, 4 NME Awards, 1 Q Awards e un premio come 

miglior video per “Take Me Out”. Riceve inoltre 3 nomination ai Grammy Awards. 

Nel 2005 esce il secondo album “You Could Have It So Much Better”, che debutta subito 

alla #1 nella classifica in UK e nella Top 10 Americana e  include i 4 singoli di successo “Do 

You Want To”, “Walk Away” usciti nel 2005, “The Fallen” e “Eleanor Put your Boots 

On” usciti nel 2006. 

L’album riceve 2 nomination ai Grammy Awards come Miglior Album di Musica Alternativa 

e come Miglior Performance Rock di un duo o un gruppo con il singolo “Do You Want To”. 

Nel gennaio 2009 è la volta di “Tonight: Franz Ferdinand” ,seguito da “Right Thoughts, Right 

Words, Right Action” nel 2013 e dall’ultimo album “Always Ascending” pubblicato il 9 

febbraio 2018. 

“Always Ascending” segna una sorta di rinascita, una trionfante rielaborazione del gruppo, 

che esplode con fresche idee e vigorosi esperimenti sonori. 

Con l’entusiasmo e la grinta che caratterizza da sempre i loro live, sono considerati una 

delle band indie più influenti del nuovo millennio musicale. 

Prezzi biglietti:  

Posto unico € 30,00 + diritti di prevendita 

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/650386078742358/ 

15 luglio  - JETHRO TULL  
Il tour primaverile dei Jethro Tull è ormai alle porte e la band è pronta ad annunciare la sua 

presenza in Italia anche in estate. Gli appuntamenti estivi sono fissati per domenica 23 

giugno al Teatro Antico di Taormina, lunedì 15 luglio all’AcqueDotte Festival di Cremona e 

martedì 16 luglio al Porto Antico di Genova. I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale 

Ticketone.  

Jethro Tull sono una leggenda vivente della musica internazionale, con i loro più di 60 milioni 

di album in tutto il mondo. Era il 2 febbraio del 1968 nel famoso Marquee Club di Wardour 
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Street, quando i Jethro Tull si esibirono per la prima volta sotto questo nome. Per celebrare 

questo anniversario, Ian Anderson porta in tutto il mondo il Jethro Tull 50 Anniversary Tour.  

Tra le band più importanti e influenti di tutti i tempi nel progressive rock, l’immenso catalogo 

di opere dei Jethro Tull comprende folk, blues, musica classica e heavy rock. Ogni concerto 

del tour cinquantennale sarà un ampio mix degli album storici della band, da This Was fino 

ai giorni nostri. 

RADIO CAPITAL è media partner del tour italiano di JETHRO TULL.  

Prezzi biglietti:  
POLTRONISSIMA GOLD € 50 + diritti di prevendita 

PRIMA POLTRONA € 40 + diritti di prevendita 

SECONDA POLTRONA € 30 + diritti di prevendita 

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/2207813612616475/ 

 

19 luglio  - NEGRITA 
Dopo la prima trionfale tranche primaverile, che li ha visti protagonisti in alcuni dei teatri più 

prestigiosi del nostro Paese, i Negrita ripartono con le celebrazioni del loro venticinquesimo 

anniversario con La Teatrale Plus, naturale evoluzione della precedente La Teatrale. 

Nella cornice di alcuni dei teatri all'aperto più suggestivi della penisola, questa volta la band 

alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le 

anime.  

"Siete pronti a celebrare ancora un po' insieme a noi il nostro anniversario? Al chiuso 

siamo stati benissimo, ma ora abbiamo voglia di vedere il cielo e farvi sentire qualche 

brano che non suoniamo da un po'. La fiesta continua!".  

Insomma, per un sipario che si chiude, un altro è già pronto per aprirsi, con un occhio al 

proprio passato e la mente sempre puntata sul futuro perché, come diceva Vincenzo 

Cerami, in un'epoca massacrata dalla virtualità delle immagini, il teatro resta ancora la forma 

d'arte più moderna che esista, capace di dare emozioni nuove e inedite rispetto al passato. 

Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha 

deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e 

mutando il proprio show col passare delle stagioni. 

"Non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di 

stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l'anno insieme a voi, quindi mettete in valigia 

abiti adatti a tutte le stagioni. Per l'autunno vogliamo tenervi ancora un po' sulle 

spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!" 

Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei NEGRITA, con l'aggiunta di brani che 

difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che 

cambierà per tutto il corso dell'anno.  
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Il Sindaco Gianluca Galimberti commenta l'annuncio di questa data “Un altro grande 

nome per Cremona e per il Festival Acquedotte che continua a crescere in qualità e 

quantità con un aumento di pubblico del 69% nel 2018. Continuiamo a portare in città, 

nella nostra bellissima piazza, artisti di importanza nazionale e internazionale per una 

città che è sempre più viva. Non vediamo l’ora di sentire i Negrita sul palco di piazza 

del Comune!” 

Prezzi biglietti:  
POLTRONISSIMA GOLD € 50 

PRIMA POLTRONA € 40 

SECONDA POLTRONA € 35 

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/332470220736848/ 

 

22 luglio  - RADIO BRUNO ESTATE 
Il Radio Bruno Estate è il tour musicale che da oltre 20anni porta nelle piazze di Emilia 

Romagna, Toscana e Lombardia i protagonisti della musica. Uno spettacolo musicale 

itinerante ad ingresso gratuito prodotto ed organizzato dallo staff di  Radio Bruno. 

L’appuntamento è diventato una tradizione a Cremona , atteso ogni anno da migliaia di 

persone. 

La data in città del tour 2019 sarà: lunedì 22 luglio 2019. 

Radio Bruno ogni giorno trasmette i suoi programmi anche in diretta televisiva: sui canali 

256 del digitale terrestre con copertura  (Emilia Romagna), (Toscana),(Nord Italia), ma 

anche in streaming sul sito radiobruno.it, sui social  e sulla rinnovata App. 

Vi aspettiamo tutti a Cremona il 22 luglio 2019 in piazza del Comune  per una nuova festa 

di musica e spettacolo con Radio Bruno  

Evento Gratuito 

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/386455115319336/?active_tab=about 
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