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I
l 26 gennaio il K-pop è protagonista sul
grande schermo. Cinema di tutto il 
globo in contemporanea mondiale 
ospitano per un giorno il film sui 
concerti che la band sudcoreana BTS ha
tenuto il 25 e 26 agosto scorsi nello 
stadio olimpico di Seoul, proponendo
performance di canzoni tratte dal loro
ultimo album, “Love Yourself: Answer”,
pubblicato un giorno prima dell’inizio
del tour, e medley di vecchi successi.

Il film “BTS World Tour: Love Yourself
in Seoul” viene proiettato sabato 26 alle 
14,30 nei locali Uci Lingotto, Uci Moncalieri 
e al Massaua Cityplex. Per i 130 minuti del 
film a riempire le sale è la musica della band 
di pop sudcoreano più nota a livello 
mondiale. La boy-band di sette componenti è 
diventata un fenomeno internazionale, 
tanto da essere indicata come Persona 
dell’anno 2018 nel sondaggio condotto dalla 
rivista Time, superando personaggi come la 
ex first lady statunitense Michelle Obama, la 
star del tennis Serena Williams e il premier 
canadese Justin Trudeau. Questo dopo che, 
nel 2017, il gruppo era già entrato nella lista 
stilata da Time dei 25 nomi più influenti sul 

web. A sostenere RM, Jin, SUGA, J-Hope, 
Jimin, V e Jungkook, è un potente “esercito” 
di fan sparsi in tutto il mondo, con 
numerosissimi adepti anche in Italia, il 
cosiddetto “BTS Army”. 

La band, il cui nome per esteso è Bangtan
Sonyeondan cioè “Boy scout antiproiettile”, 
ha intanto vinto numerosi premi, tra cui E! 
People’s Choice Awards, MTV Europe Music 
Awards e Billboard Music Awards. E ha di 
recente annunciato l’uscita del libro “The 
Notes 1”, poco dopo aver pubblicato il 
fumetto “Save Me” in cui ha raccontato la 
propria storia e dopo esser diventata il primo 
gruppo di K-pop a raggiungere 600 milioni di 
visualizzazioni online con il video di “Dna”. 
In un record simile li aveva preceduti un altro 
“fenomeno” del K-pop (peraltro molto 
lontano dalla loro poetica), il ballerino e 
cantante Spy, che aveva spopolato con la 
canzone “Gangnam Style”. —
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Il film “BTS World Tour: Love Yourself in 
Seoul” è nei cinema Uci e al Massaua 
Cityplex di piazza Massaua 9. Biglietti a 
15 euro. Informazioni sui siti dei locali

IL FENOMENO BTS

IRROMPE AL CINEMA
IL FILM CONCERTO SABATO 26 IN CONTEMPORANEA MONDIALE

“BTS World Tour: Love Yourself in Seoul”: la proiezione del film-concerto sabato 26 gennaio
in contemporanea mondiale, è un vero e proprio evento per i fans della band coreana

CONCERTI, SPETTACOLI E RASSEGNE


