Rocky Horror Picture Party
Scritto da Gianluca

Avete mai visto il Rocky Horror Picture show? Avete mai festeggiato Halloween battendo
tutti sul tempo, la sera prima, magari di sabato, in un bel locale a Testaccio?Beh, se avete
risposto NO ad almeno una di queste domande, allora non potete mancare al Rocky Horror
Picture Party, per un Halloween da festeggiare… in anticipo!!!
Come?
...
SEMPLICE, dopo anni di assenza, Satyrnet group riporta a Roma, il ROCKY HORROR
PICTURE SHOW, DAL VIVO!!! e a seguire, dopo lo spettacolo, DISCO GLAM-REVIVAL. Il
tutto a soli 7 euro se venite senza maschera oppure a 6 euro se avete dato sfogo (anche solo
minimamente) alla vostra fantasia!!! SABATO 30 OTTOBRE, al big bang di Roma (via di Monte
Testaccio 22), Satyrnet sta preparando la notte più spettrale dell’anno!!! Il costume? Non è un
obbligo ma è assolutamente consigliato… potete approfittare dell’occasione per venire vestiti in
perfetto stile Rocky Horror, oppure indossare i panni degli eroi del vostro CULT MOVIE
preferito… non ci sono limiti al divertimento!!! Insomma: MUSICAL + DISCO PARTY, la
formula giusta dell’antiHalloween… per un sabato sera (è il caso di dirlo stavolta) da URLO!!! R
ocky Horror Picture Party
SABATO 30 OTTOBRE
Big Bang
via di Monte Testaccio 22
Evento su Facebook

N.b. Per il musical è vivamente consigliata la prenotazione (basta un MARCO+7), potete
inviare mail, già da ora, all’indirizzo axdeb@satyrnet.it

LA COMPAGNI CHE SARA' IN SCENA: GLITTER COMPANY
LA COMPAGNIA GLITTER COMPANY nata nel giugno 2006 da un'idea di MaxSin.. decide
di mettere su prima il ROCKY HORROR (2006) e poi i BLUES
BROTHERS&SISTERACT(GENNAIO2007) in questo nuovo formato.. chiamato
&quot;CONCERTO TEATRALE&quot; ..un mix di 10 attori cantanti e 6 musicisti della band
che oltre ad interagire tra di loro .. coinvolgono il pubblico ,rendendoli pienamente partecipi
dello show.. diverso sia da uno spettacolo teatrale , che da un semplice concerto...adatto ai
grossi live club ,ai teatri e alle piazze estive.. IL Debutto avviene con gran successo il 6 luglio al
Rock on the river sul lungo Tevere a ROMA,successivamente la compagnia si avvale della
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collaborazione di Barbara Alesse alla regia , e di CHIARA PARIGI alle immagini /video in
movimento. lo spettacolo ha girato i maggiori live club della capitale e d’Italia tra cui STAZIONE
BIRRA, CLASSICO VILLAGE(Roma) , DUEL BEAT di Napoli , ESTRAGON di BOLOGNA, la
compagnia è formata da artisti che provengono dalla Musical Theatre Academy(M.T.A.) di
Roma a dalla neuma (scuola di musica)+ una band...formata da musicisti professionisti
provenienti dalla neuma, dal progetto prog ASTARTA SYRIACA e dallo stesso MaxSin
per info: maxsinger76@yahoo.it
siamo presenti sul web all’indirizzo www.myspace.com/rockyhorro rtributeshow
http://vids.myspace.com/in dex.cfm?fuseaction=vids.in dividual&amp;videoID=203249417 1
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