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Musical a Milano: WE WILL ROCK YOU
Sabato, 9 febbraio 2019

IL MUSICAL DEI QUEEN!

Torna in Italia uno dei musical di maggior successo di sempre:
lo spettacolo prende il nome dall’omonimo successo dei Queen!
“We Will Rock You - the Musical” è ambientato nel futuro tra 300 anni, in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, vittima della globalizzazione più totale, un pianeta dove il rock è bandito e i suoi seguaci vivono nascosti.
La Global Soft capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la “resistenza” di
un gruppo di Bohemians che si nascondono nel sottosuolo e che, con l’aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il rock regnava sovrano sulla terra.
Lo show debuttò a Londra nel 2002 fino a raggiungere 12 anni consecutivi di rappresentazioni al Dominion Theatre, entrando cosi nella “top 10” degli show più longevi nella storia del West End.
Vincente è stata la selezione di un cast di altissimo livello, schermi ad alta definizione e l’impianto sonoro da oltre 50mila
watt di potenza oltre che la scelta, condivisa dai Queen stessi, di mantenere le canzoni in inglese (tranne due) e di tradurre
e riadattare solo il copione.

PROGRAMMA
9 febbraio 2019
Prezzo:

fr. 125.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Biglietto 1° settore Teatro Ciak
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 9 febbraio 2019
Partenza al mattino dal Ticino. Arrivo a Milano alle ore 10:30 ca.,
tempo a disposizione per visite individuali o shopping.
Pranzo libero. Alle ore 15:45 ritrovo e trasferimento al Teatro Ciak.
Alle ore 16:30 inizio dello spettacolo
Al termine della rappresentazione partenza per il ritorno.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

