
 

IL MUSICAL DEI QUEEN TORNA A MILANO!!! 

IL MUSICAL DEI QUEEN 
SABATO 09 MAGGIO 2020 

 

Nel tardo pomeriggio ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza, 
Lodi. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per MILANO, consegna dei biglietti, in base al 
settore prescelto ed ingresso al TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI dove alle ore 20H45 avrà inizio il 
MUSICAL: 

WE WILL ROCK YOU 
 

Torna a Milano uno dei Musical di maggior successo di sempre: WE WILL ROCK YOU. Il Musical, che 
prende il nome dall’omonima canzone dei Queen, mette in scena i maggiori successi e riflette le 
performance live della storica band. We Will 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 
Khasohoggi, 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. 
 

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 e 
gli stessi Galileo e Scaramouche. 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”. 
 

Al termine rientro alle località di provenienza. 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 35 partecipanti) = 
 

• 73,00 € = PLATEA ALTA 

• 84,00 € = PLATEA BASSA 
 

La quota comprende: Viaggio in Confortevole Pullman GT; Biglietto d’ingresso per partecipare 

allo Spettacolo con posti di PLATEA BASSA oppure e posti di PLATEA ALTA; Assistente 

dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti sul Pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione 

 
 


