SABATO 9 FEBBRAIO 2019, ORE 20.45
Torna in tour “We Will Rock You”, il colossale spettacolo ispirato
ai più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati
al mondo.
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.
Programma:
Partenza dal Ticino in comodo Torpedone Gran Turismo.
Arrivo previsto a Milano verso le 19:00. Ore 20:45 inizio dello spettacolo.
Al termine dello spettacolo rientro in Ticino.
Orari partenze:
ore 17:00
Locarno, Lido o stazione FFS
ore 17.15
Tenero, Piazza
ore 17.20
Gordola, Mag. Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 17.40
Camorino, FUST
ore 18.00
Lugano Sud, posteggio Fornaci
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Prezzo viaggio + biglietto spettacolo:
2° SETTORE
1° SETTORE
Prezzo solo viaggio

Fr. 110.Fr. 125.Fr. 50.-

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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