Comunicato stampa
CAPODANNO 2019 A TRENTO

Trento, 18 dicembre 2018

Visto il grandissimo successo che sta riscuotendo il film “Bohemian Rapsody” nei cinema di tutto il mondo
in queste ultime settimane e considerato che tratta la biografia musicale più vista della storia e che la
stessa canzone è da pochi giorni la più ascoltata del ventesimo secolo in streaming, avendo abbattuto la
soglia dei 1,6 miliardi di stream globali, l’APT Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi con il Comune di
Trento ed in collaborazione con Radio Italia Anni 60 presentano i Queen Legend in concerto in occasione
del tradizionale Capodanno 2019 in Piazza Duomo a Trento.
Una delle migliori tribute band dedicata alla leggenda inglese che ha segnato la storia della musica a partire
dagli anni ’70, quest’anno sul palco di Piazza Duomo a Trento, a partire dalle 23.00 riproporrà la carriera dei
Queen fin dai primi successi, rievocando le grandi performance live del leggendario Freddie Mercury,
colorando lo show con una straordinaria coreografia, cambio di abiti e coinvolgenti successi…da “a kind of
magic” a “somebody to love “, da “bohemian rapsody” a “we are the champion”, da “radio gaga” a “we will
rock you”, per oltre 2 ore di grande spettacolo, di musica e colori.
Queen Legend è una band lombarda formata da Giuseppe Ravazzolo (voce), Alessio Colace (chitarre-cori),
Daniel Taylor Ghilardi (batteria-voce-cori), Max Deaky Gilardi (basso-cori) e Carlo Pelino (pianoforte e
tastiere).
Molte sono le occasioni per farsi cullare nell’atmosfera natalizia della città di Trento e nei dintorni tra
musica, cultura e tradizione: i musei, il Mercatino di Natale di Trento, le vicine piste del Monte Bondone, le
proposte in Valle dei Laghi per finire immersi nello spettacolo di luci in Piazza Duomo e nel resto del centro
storico.

Info: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi; tel. 0461 216000;
info@discovertrento.it; www.discovertrento.it.
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