Benvenuti a Madrid
A distanza di 17 anni dalla sua prima rappresentazione, torna sul palco questo
spettacolo ispirato alle canzoni dei Queen
. Un’opera coprodotta dagli stessi membri
della band: Brian May e Roger Taylor.
La trama trasporta il pubblico in un futuro distopico in cui l'individualità viene perseguitata. Killer
Queen è a capo di una società autoritaria in cui viene proibita la musica e qualsiasi altra forma di
creazione artistica.
Di fronte alla repressione sociale e artistica, solo pochi ribelli osano sfidare il governo, in attesa
dell'arrivo del Sognatore, Galileo, un leader che renderà possibile il ritorno della musica attraverso
il rock e ripristinerà la libertà.
Lo spettacolo presenta tutti i più grandi successi del gruppo britannico come We are the
champions, I want to break free, Somebody to love, I want it all, Another one bites the dust,
Bohemian rhapsody e la stessa We will rock you.
I Queen sono uno dei gruppi più famosi della storia, essendo stati votati in vari sondaggi come la
migliore formazione britannica di tutti i tempi. Inoltre, la produzione presenta una coreografia e dei
costumi che ricalcano fedelmente ciascun momento di gloria di Freddy Mercury e della sua band.
Questo gruppo fondato nel 1970 a Londra vanta 15 album in studio, sette album dal vivo e diverse
compilation. È una delle formazioni più prestigiose che siano mai esistite e una delle più importanti
nella storia della musica nel Regno Unito.
Durata: circa 150 minuti

Dati di interesse
Quando
Venerdì a domenica. Dal 15 ottobre al 27 novembre

Dove
Gran Teatro CaixaBank
Príncipe Pío

Indirizzo

Zona turistica

Cuesta de San Vicente, 44 28008

Princesa

Sito web

Metro

https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/16613

Príncipe Pío (L6, L10, R)

Bus
3, 25, 33, 39, 41, 46, 62, 75, 138, 148, C1, C2, N16, N18, N19,
N20

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío
Orario

Tariffe

Venerdì a domenica: 17:00 e

A partire da 20 €

20:30
15 ottobre: 22:00

Tipo
Teatro y danza, Musical
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