
ILCE ITALIA e WE4SHOW 
PRESENTANO

A musical history of Elvis Presley’s life

Regia MAURIZIO COLOMBI

Teatro Nuovo  Piazza San Babila 3 – Milano

in scena al Teatro Nuovo di Milano dal 11 al 14 di ottobre 2017 ore 
21:00 ed il 15 Ottobre ore 15:30   

Con 20 performer in scena e la band dal vivo, "ELVIS The Musical" è una biografia in musica della storia 
umana e professionale di Elvis Presley, a 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 16 agosto 1977. In poco  
meno di 2 ore, attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni dagli anni '50 fino agli anni '70, con 
brani immortali come Fever, Jailhouse Rock, It's now or never, Mistery Train, Suspicious Mind, My Way,  
That's all right mama, Always on my mind e tanti altri sempre attuali e vivi nella memoria comune, fra foto e 
video originali dell'epoca, "Elvis The Musical" accompagna il pubblico in una rock'n'roll ride verso la 
tragedia ma anche verso la consacrazione all'immortalità. 
La produzione è italiana, curata da Ilce e We4Show, mentre la regia è del pluripremiato Maurizio 
Colombi, che ha all'attivo successi come "Peter Pan" con musiche di Edoardo Bennato e la regia di "We 
Will Rock You", il musical dei Queen dedicato a un'altra icona immortale della musica, Freddie Mercury, 
in scena in Italia con enorme successo dal 2009 al 2011.
Le coreografie sono di Rita Pivano e la scenografia di Alessandro Chiti.

Per tutti i nostri fan appassionati di Rock una grande opportunità! SunRock Festival e la  
Produzione di Elvis The Musical hanno riservato la possibilità di assistere allo spettacolo al  
prezzo di 17,00 Euro anziché 34,50 in Poltronissima per un massimo di 2 biglietti a persona,  
scrivendo a ticketing@elvisthemusical.it  facendo presente la presente offerta ricevuta in  
qualità di membro del Gruppo SunRockFestival

Oppure presentandosi in cassa al Teatro Nuovo di Milano da 1 ora prima dello spettacolo  
esibendo il presente invito

Rock'n'Roll will never die! The King is alive!

Sito -  www.elvisthemusical.it FB - ElvisMusical IG - elvismusical
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