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COSTO BIGLIETTI  

Platea  
Soci euro 15,00 

Ospiti euro 20,00 

Palco centrale 1° FILA 

Soci euro 13,00 

Ospiti euro 18,00 

 

LES BOHEMIENS OPERA ROCK ” un musical frizzante e coinvolgente, cantato interamente dal 

vivo e ispirato al film musical “Moulin Rouge” di Baz Luhrmann. 

Il Moulin Rouge è una sala da ballo, un locale notturno, un luogo di perdizione ma anche un 

concentrato di passione, emozioni contrastanti e amori ostacolati. 

Parigi, 1899, Christian, uno scrittore inglese in cerca di ispirazione e di fortuna, giunge a Parigi 

sull’onda della Rivoluzione Bohémien, dove tutto ciò che è arte si fonde con i principi di quell’epoca: 

amore, libertà, verità e bellezza. 

Travolto da questo frastuono di passioni, colori e sentimenti, la sua strada si intreccerà con quella di 

personaggi eccentrici, divertenti e tragici, appartenenti ad un mondo del quale ignorava l’esistenza e 

senza rendersene conto varcherà le porte del Moulin Rouge. 

Qui incontrerà Satine, una bellissima cortigiana, che vende il suo amore sognando di ottenere un 

giorno quello che da sempre desidera: denaro, successo, libertà e si innamorerà perdutamente di lei. 

Insieme capiranno che la cosa più grande che si possa imparare è amare e lasciarsi amare. 

“LES BOHÉMIENS OPERA ROCK” è una storia che parla di un tempo, di un luogo, di persone ma 

è soprattutto una storia che parla d’amore…un amore che vivrà per sempre. 

La Compagnia della Rupe, nello studio dell’opera, ha ritenuto che confinare l’amore in un periodo 

specifico non dava la giusta lettura visionaria che invece Luhrmann ha voluto rappresentare nel film. 

In ambito teatrale è difficile tradurre tutto ciò ma la nostra nuova sceneggiatura vuole spingere lo 

spettatore a guardare oltre, mettendo in scena un’opera teatrale libera da schemi e stereotipi, con salti 

temporali imprevedibili che faranno vivere sensazioni di stupore, meraviglia e fascino. L ’amore non 

ha confini né di tempo e né di spazio. 
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L’introduzione di pezzi Rock rivisitati si vanno a fondere perfettamente con le classiche canzoni 

rappresentative dell’opera originale, tra le quali “Roxanne”, “The Show must go on”, “Your Song”, 

“Sparklin Diamonds” e “Lady Marmelade”. 

Le nuove liriche raccontano la storia in una chiave ancora più travolgente, innovativa, moderna, 

divertente, romantica ma anche struggente e drammatica, ritroviamo: “Goodbye Stranger” degli 

Supertramp, “Material girl” e “Like a Virgin” di Madonna, “Come together” dei Beatles, “Don’t 

worry be happy” di Bobby McFerrin , “What is love” di Haddaway, “Dream on” degli Aerosmith, 

“Because the Night” di Patty Smith , “The Sound Of Silence” di Simon and Garfunkel, “Sweet dream” 

degli Eurythmics , “Psycho” di Muse. 

Questi, insieme ad una imponente struttura scenografica, sono gli elementi che hanno permesso di 

costruire e rivisitare le magiche atmosfere della “Ville Lumiere”, dove il folle amore tra lo scrittore 

Christian e la cortigiana Satine trascinerà il pubblico in un sensazionale vortice di emozioni. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/04/2020 via mail con scheda allegata compilata 

e sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it  
 

Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/05/2020 con addebito in conto corrente del socio presentatore 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 

 
Ricordiamo che i dipendenti BDB Centro Italia possono diventare soci del CRDBDB e anche i familiari (coniugi, conviventi 

e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di € 10,00. 

L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della 

qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 

la Dip. _________  

IBAN 

 

CODICE FISCALE  

Data        Firma (obbligatorio) 

________________________                                  ________________________________ 

Il CRD BDB CENTRO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali 

danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente 

iscrizione. 

Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

__________________________________    ______________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione 

Referente CRDBDB CENTRO: Danilo Chiodetti 0578 738748 - 571761 

NOME COGNOME 
Platea 
Palco 

SOCIO 
Si / No 
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