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Sul palco si avvicenderanno le star della musica teatrale
per riproporre i brani più rappresentativi del gruppo

“Queen At The Opera” torna a
Brindisi, sul palco del Nuovo
Teatro Verdi, martedì 26 apri-
le alle 21 per restituire ancora
una volta la grandezza del mi-
to di un gruppo senza tempo e
di un vocalist rimasto impres-
sonell’immaginario collettivo.
Quello dedicato al quartetto
storicamente capitanato da
Freddy Mercury è un omaggio
intenso e raffinato che vede
protagonisti sul palco ben qua-
ranta musicisti. A ciò si ag-
giunge il pubblico che, pun-
tualmente, diventa parte inte-
grante dello spettacolo scan-
dendo in coro ritornelli che
hanno fatto storia.
La produzione firmata da

DuncanEventi ha anticipato la
riscoperta dell’opera della
band inglese avvenuta anche
grazie al pluripremiato film
“Bohemian Rhapsody”. Nato
da un’idea di Simone Scorcel-
letti, Queen At The Opera è in-
teramente basato sulle leggen-
dariemusiche dei Queen diret-
te dal vivo daMatteo Vagnarel-
li. Sul palco si avvicendano ve-

re star dellamusica teatrale co-
me Alessandro Marchi, Luana
Fraccalvieri, Giada Sabellico e
soprattutto LucaMarconi e Va-
lentina Ferrari, reduci dall’al-
tro musical dedicato ai Queen
coprodotto tra Italia e Regno
Unito, “WWRY”. La presenza
di Valentina Ferrari, poliedri-
ca artista (cantante, attrice, vo-
cal coach, art director e can-
tautrice) che ha lavorato in
“Romeo e Giulietta”, “Priscilla
la regina del deserto”, “Rapun-
zel” e “Hair”, incrementa la
qualità dello show essendo la
storica “Killer Queen” italiana
voluta direttamente da Brian
Maynel 2009.
In scena viene proposto un

repertorio che contiene i brani
più rappresentativi del gruppo
come“Weare the champions”,
“Barcelona”, “BohemianRhap-
sody”, “We will rock you”,
“The show must go on”, “Ra-
dio ga ga”, “A kind of magic”,
“Under pressure” e “Another
onebites thedust”.
I registri lirici estesissimi

delle voci soprano si mescola-

no al graffiante rock, arpeggi
“acrobatici” della chitarra elet-
trica si fondono con la dolcez-
za delicata degli archi dando
così vita ad una performance
straordinaria. Luci, effetti visi-
vi e componente “visual” com-
pletano la messinscena
rock-sinfonica.
I Queen sono un gruppomu-

sicale rock britannico formato-
si a Londra nel 1970 dall’incon-
tro del cantante e pianista
Freddie Mercury con il chitar-
rista BrianMay e con il batteri-
sta Roger Taylor; la formazio-
ne storica si è poi completata
nel 1971 con l’ingresso del bas-
sista JohnDeacon. Caratteristi-
ci sono stati i loro concerti
(707 in 26 nazioni dal 1971 al
1986) che, animati daMercury,
considerato uno dei più cari-
smatici frontmandi sempre, si
trasformavano in veri e propri
spettacoli teatrali; la loro esibi-
zione al Live Aid è stata votata
da un vasto numero di critici
come lamigliore dell’evento.
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Il mito dei Queen
rivive al “Verdi”
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