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Teatro Nazionale - Milano                                                              Sabato 04 Febbraio 2023   

 

We Will Rock You – The Musical è la storia emozionante di Galileo e di Scaramouche che, insieme ai 

ribelli Bohemians, in una società futuribile riportano l’Amore, la Musica dal Vivo e la Bellezza al centro della 

loro vita, con l’innocenza, la determinazione e l’audacia che solo uomini coraggiosi e ragazzi nel loro 

processo di crescita sanno tirar fuori. In una società omologata e dominata da una sola multinazionale che 

governa il mondo in maniera scellerata, i due protagonisti attraverso la conoscenza e la musica intraprendono 

una battaglia per risvegliare le coscienze e per dare un futuro diverso, possibilmente migliore, all’umanità e 

al pianeta. «Il futuro non è scritto il futuro dipende da tutti noi.» We will Rock You è il racconto di una 

grande storia d’amore: per la Musica, per la Libertà, intesa come possibile personale ricerca della Felicità. 

In senso più ampio è il racconto dell’amore per la Vita che comprende valori come rispetto, inclusione e 

reale condivisione di scopi comuni e che può vantare come elemento portante della narrazione le splendide 

canzoni dei QUEEN. 
 

------------------------------- 
 

Partenze dalle ore 18.30 – Inizio spettacolo ore 20.45 
 
 

Posti in POLTRONISSIMA con servizio bus: 74,00 € 

Posti in POLTRONA con servizio bus: 65,00 € 
   

 

  La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Biglietto di ingresso nel settore scelto 

Presenza Responsabile Allison Travel 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale  

Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 
 DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità.  
 

mailto:allison.cornate@allison-gabbiano.it
mailto:allison.merate@allison-gabbiano.it
http://www.allison-gabbiano.it/

