COLLISIONI 2019
MIX-TAPE
Annunciato il tanto atteso programma dell’undicesima
edizione del Festival Agrirock
Barolo, Sabato 6 e Domenica 7 Luglio
Oltre ai concerti di

Eddie Vedder, Liam Gallagher,
Carl Brave e Max Gazzè con Rkomi e Daniele Silvestri,
Maneskin e Salmo, Thirty Seconds To Mars,
Macklemore, Calcutta, Thom Yorke
Tra i super ospiti attesi per il weekend di letteratura e musica in
collina, sabato 6 e domenica 7 luglio a Barolo:
John Irving, Stefano Accorsi, Il Volo, Luca Argentero, Mahmood,
Giorgio Panariello, Mauro Corona, Gino Strada, Chuck Palahniuk,
Loredana Bertè, Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi, Selvaggia Lucarelli,
Beppe Severgnini, Roberto Saviano, Frankie Hi-NRG, Ambra Angiolini,
Paola Turci, Al Bano, Marco Travaglio, Jonathan Coe, Carl Brave,
Claudio Magris, Diodato, Enrico Mentana, Francesca Reggiani, Rkomi,
Emmanuel Carrère, Valerio Massimo Manfredi, Nina Zilli, Ghemon,
Ezio Greggio, The Jackal, Ornella Vanoni, Guillermo Mariotto,
Daniele Silvestri, Paolo Ruffini, Max Gazzè, Lodovica Comello,
Simona Ventura e tanti altri..

Torna a Barolo nel primo weekend di luglio Collisioni, il festival agrirock di letteratura e musica in
collina più amato dell’estate, uno dei festival di riferimento nel panorama europeo che ogni anno richiama a
Barolo, nelle Langhe Patrimonio dell'Umanità, decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e dall'estero.
Non un festival di letteratura e nemmeno un festival di musica, di cinema o di enogastronomia, ma a
una vera e propria compilation culturale, una collisione tra generi artistici e spettatori diversi, che si
ritrovano insieme per un weekend in collina.
Tante le conferme di quest'anno: il classico della letteratura contemporanea americana John Irving,
autore di romanzi di culto quali Il Mondo Secondo Garp e le Regole della Casa del Sidro; il grande attore
italiano Stefano Accorsi reduce dal successo de Il Campione nominato a ben quattro Nastri D'Argento e di cui
attendiamo su Sky la messa in onda di 1994, ultimo capitolo della Trilogia dedicata a tangentopoli e
all'avvento della seconda repubblica; il Volo, per la prima volta a Collisioni nell'anno del loro decennale
artistico e del loro tour mondiale; Luca Argentero che tornerà a raccontarsi al pubblico del festival insieme
alla sua associazione 1 Caffè Onlus; il grande attore comico Giorgio Panariello, reduce del successo dello
show con il Trio, che presenterà a Collisioni il nuovo romanzo Adesso Tu; Mauro Corona sul palco con Omar
Pedrini per presentare il suo nuovo romanzo Nel Muro in cui indaga il suo travagliato rapporto con le donne;
Gino Strada, fondatore di Emergency, protagonista dell'incontro Pace Amore e Musica con la partecipazione
di musicisti e comici amici di Smemoranda, oltre ai direttori Nico Colonna e Gino&Michele; il grande Chuck
Palahniuk, leggendario autore del romanzo di culto Fight Club e del classico contemporaneo Soffocare;
Loredana Bertè, che ha presentato a Sanremo la bellissima Cosa ti Aspetti da me, e per l’estate ha un nuovo
fortissimo singolo Tequila e Miguel, a cui verrà assegnato il Premio Giovani di Collisioni 2019; il conduttore
televisivo Massimo Giletti che a Collisioni presenterà il suo ultimo libro Le Dannate; il critico d'arte Vittorio
Sgarbi che presenterà la sua ultima fatica Il Novecento; e poi Selvaggia Lucarelli, con il suo libro Falso in
bilancia, dove si fa il bilancio ironico di una vita in guerra contro il peso, una battaglia che accomuna il 90%
delle donne e degli uomini; il giornalista Beppe Severgnini per un interessante reading dal titolo Giornalisti
si diventa, Italiani si nasce; lo scrittore Roberto Saviano, vincitore alla Berlinale dell’Orso d’argento per la
miglior sceneggiatura con il film tratto dal suo romanzo La paranza dei bambini, parlerà di integrazione e
accoglienza a partire dal suo nuovo libro In mare non esistono taxi; il rapper Frankie Hi NRG MC che a
Collisioni presenterà Faccio la Mia Cosa, un viaggio nella storia del rap di cui l'autore è stato indiscusso
protagonista; Ambra Angiolini, attrice e conduttrice sempre poliedrica, versatile ed innovativa; la cantante
Paola Turci, reduce dal successo del suo ultimo album Viva da Morire; Marco Travaglio, direttore del Fatto
Quotidiano che presenta Perché No Tav; e ancora Jonathan Coe, scrittore e intellettuale di fama mondiale
che torna a Collisioni con il suo ultimo libro The Middle England; il rapper cantautore rivelazione del 2019
Carl Brave; lo scrittore triestino Claudio Magris che terrà a Collisioni una lezione dal titolo Come Nasce un
Libro; Diodato che torna a Collisioni, in concomitanza con il suo nuovo capitolo artistico che culminerà con la
pubblicazione del nuovo album in uscita in autunno; il giornalista Enrico Mentana, direttore del TG LA7;
l’attrice Francesca Reggiani recentemente a teatro con DOC Donne di Origine Controllata; il rapper
rivelazione del 2019 Rkomi; il grande scrittore francese Emmanuel Carrère autore del celebre Limonov; lo
storico Valerio Massimo Manfredi che presenterà a Barolo il suo Sentimento Italiano; Nina Zilli con il suo
nuovo libro Dream city; il rapper Ghemon reduce da Sanremo con la sua Rose Viola; il mitico volto della TV
e del cinema italiano Ezio Greggio; il gruppo di videomaker napoletani più amati dal pubblico The Jackal;
Ornella Vanoni, che sul palco blu alternerà un dialogo con il pubblico a un momento live con i suoi musicisti;
Daniele Silvestri, vincitore del Premio della Critica Mia Martini e della Radio-Tv con la sua bellissima Argento
Vivo; il giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto; l'attore Paolo Ruffini a Collisioni per presentare
la Sindrome di Up, un intenso libro dedicato alla disabilità, con la partecipazione di due attori del film
Up&Down; i Selton, band italo brasiliana che, dopo il successo di Manifesto Tropicale, a Collisioni porterà
un’anteprima del nuovo album; Max Gazzè, già protagonista in concerto del venerdì sera di Collisioni; Simona
Ventura che condurrà domani la finale di The Voice of Italy; Maurizio Carucci, cantante degli Ex-Otago, band

rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo pronta a partire con il tour estivo La notte chiama; Lazza, una delle
più promettenti stelle del rap italiano; Lodovica Comello, protagonista della serie tv Extravergine, una
comedy tutta al femminile che sarà in onda in autunno su FoxLife (Sky,114).
Ma le novità non finiscono qui.
La sera di sabato 6 luglio il Palco Verde di Collisioni ospiterà un evento unico: il grande Al Bano, 8
dischi di platino e 26 dischi d'oro, artista italiano amatissimo non solo in Italia ma in tutto il mondo, sarà
protagonista a Barolo con Ernesto Assante di una serata di musica e parole: si racconterà e si esibirà in un
concerto unico tra musica e parole accompagnato dalla sua storica band, per ripercorrere i successi immortali
che da oltre mezzo secolo nella sua folgorante carriera continua a donare alla musica italiana.
Mentre domenica 7 Luglio, sempre sul Palco Verde, sarà la volta di Mahmood in concerto a Collisioni,
dopo la vittoria a Sanremo e il successo all'Eurovision che riporta l'Italia sul podio dopo il 2011.
A fare da cornice al festival, come sempre, il paese di Barolo, mecca del vino italiano, immerso nel
magnifico paesaggio delle Langhe piemontesi, patrimonio UNESCO, palcoscenico naturale per ospitare nelle
sue piazze musica, incontri, dialoghi con premi Nobel per la letteratura, star della musica italiana e
internazionale, attori protagonisti della scena del cinema contemporaneo ma anche esibizioni di artisti di
strada, degustazioni dei più eccellenti vini e prodotti agricoli del panorama nazionale e tre diversi palchi non
stop dedicati alla musica emergente.
E in questo luogo simbolo dell'enogastronomia italiana di qualità, tornerà il Palco Wine&Food, una
maratona di assaggi e degustazioni di alcune tra le maggiori eccellenze food&wine italiane: dal Piemonte dei
grandi formaggi DOP e dei grandi vini rossi, ai bianchi del Friuli Venezia Giulia, passando per i sapori
mediterranei della Liguria, o per gli chef e il grande Verdicchio marchigiano, fino ad arrivare alla grande
tradizione dell'Aglianico della Basilicata e dei grandi vini della Puglia e dell'Umbria.
Per le strade di Barolo sarà possibile assaggiare i migliori prodotti e vini della cucina italiana, grazie ai
tanti stand regionali gestiti direttamente dai consorzi di tutela italiani.
Un appuntamento da segnare in agenda nel cuore di un paesaggio unico, giustamente segnalato
quest’anno dalla Lonely Planet come la migliore regione al mondo da visitare nel 2019.

INFO E BIGLIETTERIA
La formula del Festival Collisioni sarà quella sperimentata con successo negli ultimi anni con un
biglietto per i soli concerti principali nella piazza Colbert, e un ingresso paese per le giornate di sabato 6 e
domenica 7 luglio. Il costo del biglietto paese è di 10 euro, comprensivo di prevendita e include i live di Al
Bano, Mahmood, e degli altri artisti che presto verranno annunciati. Per chi già possiede il biglietto dei
concerti di Maneskin e Salmo e dei 30 Seconds to Mars, il biglietto della giornata ha costo aggiuntivo di soli
3 euro.
INGRESSO PAESE
Biglietto Collisioni Festival 2019 - Giornata di sabato 6 luglio + Concerto di Al Bano
10,00 € comprensivo di prevendita
biglietti disponibili a partire da lunedì 3 giugno alle 12:00 su TicketOne, CiaoTickets e PiemonteTicket
Biglietto Collisioni Festival 2019 - Giornata di domenica 7 luglio + Concerto di Mahmood
10,00 € comprensivo di prevendita
biglietti in vendita su TicketOne, CiaoTickets e PiemonteTicket

Per la prenotazione dei posti per le persone diversamente abili, è possibile rivolgersi a
prenotazioni@amicidicollisioni.it
I bambini sotto i 10 anni non pagano, dai 10 anni in su è necessario l’acquisto del biglietto intero.

CONCERTI
Eddie Vedder - lunedì 17 Giugno 2019
costo biglietto: € 60 + prevendita
Per gli ultimi biglietti in vendita scrivere a info@collisioni.it
Liam Gallagher - giovedì 4 Luglio 2019
costo biglietto: € 40 + prevendita
in vendita su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.
Concerti Carl Brave e MaxGazzè con Rkomi e Daniele Silvestri - venerdì 5 luglio 2019
costo biglietto: € 25 + prevendita
in vendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati TicketOne, CiaoTickets e PiemonteTicket
Doppio concerto Måneskin e Salmo - sabato 6 luglio 2019
costo biglietto: € 35 + prevendita
in vendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati TicketOne e CiaoTickets
Thirty Seconds to Mars - domenica 7 Luglio 2019
costo biglietto: € 45 + prevendita
in vendita su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati
Macklemore - mercoledì 10 Luglio 2019
costo biglietto: € 40 + prevendita
in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati
Calcutta - sabato 13 luglio 2019
costo biglietto: €25 + prevendita
in vendita su CiaoTickets, Ticketmaster, PiemonteTicket, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati
Thom Yorke - martedì 16 Luglio 2019
costo biglietto: € 40 + prevendita
in vendita su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati

Per la prenotazione dei posti per le persone diversamente abili, è possibile rivolgersi a
prenotazioni@amicidicollisioni.it
I bambini sotto i 5 anni non pagano, dai 5 anni in su è necessario l’acquisto del biglietto intero.
Biglietti acquistabili anche a Barolo presso gli uffici di Collisioni
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Regione Piemonte, Comune di Barolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, PromoTurismoFVG,
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Consorzio Franciacorta, Camera di Commercio Sassari
Brand Partner:
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