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Lo stop imposto dalla pande-
mia non ha frenato il successo
di “Queen At The Opera” che
ritornaaBrindisi, sul palcodel
Nuovo Teatro Verdi, per resti-
tuire ancora una volta la gran-
dezza del mito di un gruppo
senza tempo e di un vocalist ri-
masto impresso nell’immagi-
nario collettivo. Questa sera al-
le 21 il politeama brindisino
ospiterà laproduzione firmata
da DuncanEventi che, in qual-
che modo, ha anticipato la ri-
scoperta dell’opera della band
inglese avvenuta anche grazie
al pluripremiato film “Bohe-
mianRhapsody”.
Nato da un’idea di Simone

Scorcelletti, “Queen At The
Opera” è interamente basato
sulle leggendarie musiche dei
Queen dirette dal vivo da Mat-
teo Vagnarelli. In generale, le
evoluzioni dello spettacolo
che hanno trasformato il pano-
rama del teatro musicale han-
no consentito allo stesso Scor-
celletti di giocare quella che è
una scommessa vinta al cento
percento. Una scelta che ha
comportato dieci anni di lavo-
ro prima del debutto. Negli oc-
chi, Piparo e Zard; nel cuore,
fisso, Freddie e i suoiQueen.
Quello dedicato allo storico

quartetto è un omaggio inten-
so e raffinato che vede protago-
nisti sul palco ben quaranta
musicisti. “Da febbraio 2020
era in programmaun tour dav-
vero importante – spiega il di-
rettore artistico Scorcelletti –
come tutti, abbiamo dovuto at-
tendere un bel po’ prima di ri-
partire, prima di vivere quella
rinascita che, fortunatamente,
sta prendendo forma. Abbia-

moutilizzato il tempo della so-
sta per aggiornare la parte arti-
stica e tecnica. Dobbiamo a
Freddie Mercury un modo di
concepire l’arte completamen-
tediverso rispetto al passato. Il
suo approccio alla musica, il
suomodo di eseguirla e di rap-
portarsi al pubblico sono stati
assolutamente unici ed im-
mortali. Questa eredità deve
essere tramandata. La più bel-
la soddisfazione arriva attra-
versogli attestati di stimadegli
appassionati e da parte di chi,
grazie allo spettacolo, si avvici-
na per la prima volta all’opera
immensadella rockband”.
Sul palco si avvicendano ve-

re star dellamusica teatrale co-
me Alessandro Marchi, Luana
Fraccalvieri, Giada Sabellico e
soprattuttoValentinaFerrari e
Luca Marconi, reduci dall’al-

tro musical dedicato ai Queen
coprodotto tra Italia e Regno
Unito, “WWRY”.
“Nessuno ha la presunzione

e la volontàdi emulare iQueen
e, nello specifico, la voce di
Mercury – racconta Marconi –
certo è che alcune figure, per
quello chehanno fatto a livello
sia musicale che artistico, ri-
sultano inevitabilmente deter-
minanti nel percorso di forma-
zione di un cantante. Per quan-
tomi riguarda, FreddieMercu-
ry è stabilmente tra queste. Un
personaggio iconico che ha sa-
puto unire un genio musicale
indiscusso ad un istrionico ed
irriverente modo di vivere, e
soprattutto, la capacità di rein-
ventarsi. Senz’altro è stato un
artista chehavissuto tante vite
insieme e grazie ad ognuna di
esse ci ha lasciato dei doni arti-
stici di inestimabile valore”.
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
one bites the dust”. I registri li-
rici estesissimi delle voci so-
prano simescolano al graffian-
te rock, arpeggi “acrobatici”
della chitarra elettrica si fon-
dono con la dolcezza delicata
degli archi dando così vita ad
una performance straordina-
ria. Luci, effetti visivi e compo-
nente “visual” completano la
messinscena rock-sinfonica.A
ciò si aggiunge il pubblico che,
puntualmente, diventa parte
integrante dello spettacolo
scandendo in coro ritornelli
chehanno fatto storia.
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Al Verdi il mito dei Queen

Stasera al Politeama di Brindisi lo spettacolo musicale che rappresenta un intenso omaggio allo storico quartetto inglese
Sul palco quaranta musicisti per un viaggio nelle leggendarie musiche del gruppo, dirette dal vivo da Matteo Vagnarelli

Unmomento dello spettacolo “Queen at the Opera”
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