ANDIAMO A TEATRO:

WE WILL ROCK YOU – IL
MUSICAL
8 FEBBRAIO 2019

8 FEBBRAIO - Venerdì
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano. Apericena presso
Grand Visconti Palace Hotel. Trasferimento al teatro Ciack per assistere allo spettacolo We will rock you – Il Musical. Al
termine rientro a Cremona.

WE WILL ROCK YOU – IL MUSICAL
We Willl Rock You - the Musical è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora
diventato “Pianeta Mall”, vittima della globalizzazione più totale. Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono
bandite e i loro 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. Attendono l'arrivo degli eletti che restituiranno la musica al Pianeta, l'ingenuo Galileo e la volitiva
Scaramouche, predestinati a ritrovare lo strumento che l'antico Dio della chitarra, ha nascosto in un luogo segreto.
"We Will Rock You" è uno show nel quale la tensione emotiva non scende mai, mentre realtà e fantasia si mescolano
lungo una linea sottile, fra battute che strappano inevitabilmente la risata, anche se a volte sono più serie di quanto
sembri, e personaggi dall'aspetto crudele e buffo allo stesso tempo, come Killer Queen e il Comandante Khashoggi,
oppure creativo e contemporaneo come i Bohemians o gli stessi Galileo e Scaramouche, ragazzi di domani che lottano
per salvare il (loro) mondo inseguendo un sogno, in questo caso la rinascita della musica rock. Le canzoni, naturalmente,
sono quelle dei Queen e, come dice Brian May, evocato nel musical come Dio della Chitarra, "se c'è la nostra musica, ci
siamo anche noi”.
La prima edizione di "We Will Rock You" ha debuttato in Italia il 4 dicembre 2009 all'Allianz Teatro di Milano, alla
presenza di Brian May e Roger Taylor. Dopo 75 repliche e con oltre 100.000 spettatori a Milano, Bologna, Trieste e
Roma, la stagione si è conclusa al Teatro Brancaccio.
Lo spettacolo ora rimesso in scena ha una veste tutta nuova, con la regia di Tim Luscombe e la direzione artistica a cura
di Valentina Ferrari.

Quota di partecipazione individuale minimo 15:
SOCI

€

110

NON SOCI

€ 115

LA QUOTA COMPRENDE:

-

Viaggio in Bus GT
Apericena presso Grand Visconti Palace Hotel
Biglietto nel primo settore numerato per lo spettacolo We Will Rock You – Il Musical
Accompagnatore The Crown Jewels

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”
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