Queen Tribute Show

Descritti da moltissimi come il miglior tributo in Europa, i più simili
all'originale, Break Free - Queen Tribute Show, è lo spettacolo Tributo
Queen Italiano, accolto con entusiasmo in Italia e tutta Europa. Partendo
da Vicenza, Veneto, riempiono le piazze e arene d’europa e stupiscono
migliaia di spettatori; con lo spettacolo "Long Live the Queen" i teatri
hanno raggiunto il sold-out in tempi record.
I Queen, la rock band inglese, era ben nota per i suoi spettacoli dal vivo;
grandi impianti audio, impianti di illuminazione, pirotecnica innovativa e
costumi stravaganti, hanno sempre dato mostra della loro natura teatrale
e molte canzoni, come "We Will Rock You" e "We Are the Champions",
sono state scritte con l'obiettivo specifico di creare partecipazione del
pubblico. Artisti come Bob Geldof, David Bowie, George Michael, Kurt
Cobain, e Robbie Williams hanno espresso ammirazione per la presenza
scenica del cantante Freddie Mercury.
Ancora oggi i Queen affascinano il pubblico mondiale, anche senza
Freddie Mercury, The Queen + Adam Lambert Tour 2014-2015 ha
incassato 68,7 milioni di dollari. Nel dicembre 2005 è stato annunciato
che i Queen superano i Beatles e diventano il terzo spettacolo più
venduto di tutti i tempi, in termini di album, singoli, video e download
venduti. Ancora oggi i Queen sono il terzo atto più venduto in Europa e il
settimo a livello mondiale.

L’obiettivo dei Break Free - Queen Tribute Show è offrire un’esperienza
emozionante ricreando il più fedelmente possibile un concerto dei leggendari
Queen. Immagine e resa sonora sono continuamente studiati nei dettagli per
ottenere questo risultato. Grazie alla loro esperienza nella scena musicale
internazionale, lo spettacolo dei Break Free viene accolto con entusiasmo in
tutta Europa. Riempiono le piazze e stupiscono migliaia di spettatori.
Giuseppe Malinconico, il cantante della band, è stato descritto da molti fan
come il miglior Freddie Mercury dopo la leggenda stessa e sono le sue
esibizioni dal vivo a dimostrarlo. Giuseppe ha meticolosamente analizzato e
incarnato il linguaggio del corpo di Freddie Mercury sul palco, il suo timbro
vocale, l'estensione, il suo accento, la pronuncia e tutto il necessario per creare
l'illusione di vedere la leggenda sul palco. Lo stesso vale per il resto dei
membri della band che ricreano il suono, i movimenti e l'energia dei Queen: lo
stile di Brian, Roger e John è meticolosamente riproposto da Paolo Barbieri,
Kim Marino e Sebastiano Zanotto. L'energia della band onora veramente quella
dei migliori spettacoli dei Queen nei loro anni d'oro e le moderne attrezzature e
il know-how tecnico rende lo spettacolo dei Break Free estremamente
accattivante per il pubblico moderno.
La prova di ciò è che, dopo solo pochi mesi dalla nascita del Break Free, i loro
concerti già riempiono intere piazze e teatri, sia in Italia che all'estero. Tutti gli
spettacoli a biglietti hanno raggiunto il sold out finora.

Long Live the Queen, lo spettacolo in cui il rock dei Queen incontra le
splendide sonorità del quartetto d’archi, special guest, uno spettacolare show
di luci e molte altre entusiasmanti sorprese.... e raggiunge il sold out in tempi
record!
Per la prima volta in Europa, la formazione rock dei Queen è unita alle
sonorità di una formazione classica. Gli arrangiamenti sono scritti da musicisti
pluri-diplomati, dando origine a un connubio perfetto che, arricchito da
spettacolari show di luci ed effetti speciali, stupisce l’audience. In questo
spettacolo vengono proposti tutti i grandi successi dei Queen come
“Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions” e “Show Must Go On”
suonati da una formazione di 10 musicisti e special guest. Il quartetto d’archi,
composto da musicisti del Conservatorio di Vicenza, accompagna la
formazione rock e propone dei pezzi solistici ispirati alla musica e la storia dei
Queen. Questo spettacolo ha raggiunto il sold out in tutta Europa e offre
un’esperienza indimenticabile, ne sono la prova i migliaia di fan che ne
parlano ogni giorno sui nostri canali online.

Break Free: Queen tribute show, descritti da moltissimi come il miglior
tributo in Europa, i più simili all'originale; questo è quello che accade
quando quattro musicisti pluri-diplomati amano i Queen e decidono di
dedicare a loro uno spettacolo! L’obiettivo di questo spettacolo è offrire
un’esperienza emozionante ricreando il più fedelmente possibile un
concerto dei leggendari Queen. Immagine e resa sonora sono
continuamente studiati nei dettagli per ottenere questo risultato. In
questo spettacolo I Break Free emozionano il pubblico con tutti i grandi
successi dei Queen come “Bohemian Rhapsody”, “We are the
Champions”, “Don’t Stop me Now” e “Somebody to Love” riproposte con
l’energia e le sonorità degli anni d’oro dei Queen e coreografia e uno
spettacolo di luci ispirato ai grandi concerti e tour dei Queen come il
Magic Tour, il The Game Tour, Il Live Aid e il celeberrimo Live at
Wembley.

Curriculum Selezionato
08/2016 Wittenberg (DE) - Prato del Castello

29/06/18 Main Square Spa (B)

05/08/2017 Monaco (DE), Residenz (Palazzo Reale)

30/06/18 Residenz a Monaco (DE)

09/09/2017 Goslar (DE) - Marktplatz

15/12/18 Palau de la Musica - Barcelona (ES)

26/12/17 Teatro Colón - A Coruña (ES)

25/01/18 Auditorium de Palma - Majorca (ES)

27/12/17 Teatro Cervantes - Malaga (ES)

15/11/18 Teatro Nuovo Milano (IT)

04/12/17 Coliseu dos Recreios - Lisboa (PT)

09/12/19 Spa Tribute Festival (B)

06/01/17 Auditorio Mar de Vigo - Vigo (ES)

18/01/19 Golf Club - Almaty (KZ)

20/01/18 Teatro Sociale - Busto Arsizio (IT)

10/02/19 Coliseu Porto Ageas - Oporto (P)

22/02/18 Teatro Alessandrino - Alessandria (IT)

28/02/19 Teatro Parioli - Roma (IT)

24/02/18 Teatro Carrión - Valladolid (ES)

17/05/19 Ghaxaq Football Ground - Malta (M)

25/02/18 Palacio Euskalduna - Bilbao (ES)

23/06/19 Anfiteatro Giovanni Paolo II - Biella (IT)

26/02/18 Teatro Lope de Vega - Madrid (ES)

06/07/19 Fete du Parc Somain (F)

15/03/18 Teatro Cervantes - Almería (ES)

03/07/10 Gruvillage Festival

16/03/18 Teatro de Triana - Sevilla (ES)

07/07/19 Arena del Mare Salerno (IT)

20/04/18 Kulturhalle - Remchingen (DE

03/08/19 Vulci Music Fest (IT)

16/06/18 Main Square Goirle (NL)

07/09/19 Kärnten Bikerfestival Faak am See (A)

RIVIVI LA LEGGENDA
WWW.BREAKFREESHOW.COM

