
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 28 Gennaio al 2 Febbraio 2020 

 

Produzione di Claudio Trotta per Barley Arts   

WE WILL ROCK YOU 
THE MUSICAL BY QUEEN AND BEN ELTON 

Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. 
Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese e eseguite rigorosamente dal vivo da 

un’eccezionale band formatasi per l’occasione. 

Dopo il grande successo di pubblico e critica della precedente edizione, che ha registrato circa 65.000 spettatori 
paganti nelle 56 repliche in tutta Italia, torna in scena l’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande 
storia d’amore per la Musica e per la Libertà che ha appassionato a ritmo di Rock intere platee animate da giovani e 
meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza, del potere 

salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi.  

 
L’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale, hanno conferito allo show motivi di gradimento e 

interesse da parte di un pubblico estremamente transgenerazionale, valorizzando i contenuti e evidenziando l’attualità 
di temi quali il bullismo, l’istruzione, il riscaldamento globale, l’omologazione culturale e oppressiva presenza 

quotidiana della rete nella vita di tutti. 
Partner ufficiale della nuova stagione sarà Save the Children. We Will Rock You sosterrà infatti la campagna 

“Illuminiamo il futuro”  

                    PREZZI E RIDUZIONI 
 
 

SETTORE 
 Ridotto C –  

Gruppi   
Ridotto B- 

Gruppi  
Ridotto A- 

SINGOLI CRAL    
            Intero 
             

Poltronissima Gold  - - - 65,00 euro 

Poltronissima A  38,50 euro    44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B   31,00 euro   36,00 euro 40,50 euro  45,00 euro 

Poltrona A/ I° Balc. A  27,00 euro      31,00 euro 35,00 euro  39,00 euro 

Poltrona B/ I° Balc. B  20,50 euro       23,00 euro  26,00 euro 29,00 euro  
 

 

Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente con tessera 
in cassa. Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone)  
Ad esclusione del sabato serale.  
Il ridotto C Gruppi, pari al 30%, verrà applicata in date  scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in accordo con il teatro. 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio e Valentina Zeppa - tel. 06 80687232  
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it 

mailto:comunicazione@teatrobrancaccio.it

