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Eros Ramazzotti. dopo aver ven-
duto 10 milioni didìrhira Eu'
roDa e Sudamerica. ha deciso di
cohquistare qli Stati Uniti dove, il
g luglio, è uÈito ilsuo lp.ln egni
senso'. Così il26luglio, difronte
ad un pubblico nuovo e ai critici
dei pù autorevoli quotidiani
americani, Eros si esibirà al Ra-
dio Citv Music Halldi NaryYork
orestiqíoso teato nel quale sono
hi casà tiza t"finnelli. Fiank Sina'
ta, hince e Whitney Houston,
oreceduto da una crande cam'
baqna promozionale. Ce la farà
à -slairpare I'applauso degli
americani? Lui è sicuro di sì!
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TUTTOFARE
Un nuovo Lp, un
film. un musical e
persino un libro:da
ora rn pol, oopo
una lunga pausa
dedicata ai suoi fi-
gli, Ch€r sj tufferà
nel larroro su più
fronti. Menhe è
uscito anche da noi il zuo nuovo album fut-
to rock dal titolo rl-ove Hurts', laAfune
attrice€antante sta pertomare sugli scher-
mi con.Sirene', il nuorrc film di cui è pro-
boonista e che da noi uscirà sohanto il
próssimo mese di ottobre. Ma questo non
le basta: .Sto lavorando a un prog€llo am-
bizioso: un musical nel quale metterò in
eruidenza i miei due'.rolti di atEice e cantan-
te", dice. .E nel frattempo ho cominciato a
s€riv€îe ilmio primo libro autobiognfico.
Non pretendo di avere grandi ambizioni
letterarie: sarà una specie di diario'.
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SI{PLE rilNDS
III ITALIA

Si sono esihti l'S luglio al-
lo stadio di Modena e il
successo è sbto così qan-
de che i Simple Minds
hanno deciso di fare alte
7 date in ltalia: li torere-
mo a Sa',rona il 5 aqostoe
a Liqnanó SatrbiaÉoro il
7. Pó tomeranno ancora
a settembrq tl 7 a Roma

LE TOURT{EE DELLA SETTI}1AHA

Ripartono i Pooh (nella lo-
to), con una serie cli
certi flno a tettennbre.
tour ertivo parte il | 4 lu-
gllc de Brescia e prosegue
a Frossasco (îAi il 17, a
[-u.ca il l8 e a Passarùano d:

Codroipo (UD) il 10.
Harco Ètasini sarà ll l3
lugllo a îhlene, ll It a
Vlllatrance, e ll | 7 a Ber-
tamo. I Nomadl suonano
a Cerese (l.lN) ll I tt a Vl-
strorlo (TO) ll 14 e a
Porto Recenatl (ÈlC) al

17. îornano I Hanhat-
tan îransfer, ll | 5 lugllo
aTorlno, ll |7arl Ancona
e ll 18 a Roma.

a cura di Slmona Rodolli

con-
'e. ll

che si accostano solo oraalla
loro musica. Dodici pezzi in-
dimenticabili: da <A Horse
with no Name> a <I need
You. (Five International)
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'Glencerlo lmcndolr ",ir

Ha fattoh ravettarrclle oiaz-
a di tuttÀ ltalia, ma'ora
Giancarlo Amendola ri scntc
pr€psrato pcr la sua prova
Hú rmportante: qu6to nuo-
io alb-um. Ameridola wrla
d'amore. inteso'non sob cc'
me rapporto di.copqia" ma
comc una corte dl sÉ'ntimento
universale. Dodici canzoni
ioterDÌet8te con :Dalsione.
(colilen.lqqld).,.,' .,,,

l€ a Bari, il l0 in luogo da destinarsi, l'11 a Monza e il 12 al'
l'fuena di Verona. Ne[a foto, il canbnte Jim Kerr.

AIÎE E SPETÎICOLO
XEII-'ESÍAÎE ilAilIOYAXA

Per attirare un magior numero
di turisti. ilcomune di Mantorn
ugania per tutta I'estate con-
certi, film, opere teahali e mosbe
d'ilte. Ogni lunedì, appuntî-
mento con un fitn proiettato al-
I'aperto. poi a settembre dibattt
e irrcoriti con Gianni Minà e
Mauriao Costanzo più una serie
di concati: dopo i UúibE Baccini
e Tozzi. è la rioha di Amedeo Min-
ghi (nella foto), che si esibirà il 19
luglio. Ad 4osto e sefrembre ani-
t ìeranno arrche lrlarco Masini.
Paolo Conte e Gino Paoli.3ffi e
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