
News Letter 11: "Ci siamo!!! È subito Rocky Horror Show!"

È appena iniziata la settimana del Rocky Horror, 5 e 6 a Genova, 7 e 8 a Torino, 9 a Sesto S.Giovanni e 
per finire 10 a Varese... Siete Pronti??!!!

A Torino sono prontissimi, anche per la fantastica serata di sesto, ecco cosa scrive il nostro traculento 
Svizzero.

Se l'essere di Torino ha dato in passato dei problemi a confrontarsi con gente appassionata come quella 
che ho conosciuto lo scorso autunno a Milano, non sarà certo un ostacolo questa volta, visto che sarà 
proprio la nostra città ad ospitare il Rocky!
I prossimi 7 ed 8 di aprile vi aspettiamo al Teatro Colosseo per applaudire il nuovo Frank: Dean Maynard 
e, dopo lo show, al Caffè Leri per festeggiare e concludere degnamente la serata...sabato 9 aprile poi, di 
corsa a Sesto San Giovanni per una grande e spettacolare serata ....faremo faville!!!

Del resto, la serata conclusiva delle date autunnali milanesi ha fatto scuola: dopo lo spettacolo, un locale 
in via di chiusura (il Movida, di Via De Cristoforis) con le saracinesche già abbassate e le sedie sui tavoli,
si è visto arrivare un branco di persone capeggiate dal nostro dolce travestito che, sentitosi dire "stiamo 
chiudendo" come unica risposta ha detto: "io sono Bob Simon e loro sono il cast del Rocky Horror Show.è 
l'ultima sera... Dateci da bere!"... il seguito ve lo lascio immaginare.

Del mese che ho passato a Milano a vedere e rivedere il Rocky, ricordo soprattutto un entusiasmo che 
raramente vedrete in altri spettacoli, le corse temendo di arrivare in ritardo, i trucchi dispersi o distrutti 
nei bagni (scusa Simona)... ma sopratutto ricordo la gente che con una piccola spinta ha superato la 
paura iniziale e si è buttata con noi nel Time Warp; non importa se non sapevano i passi 
esattamente...erano con noi sotto il palco! Come poi non parlare di un emozionantissimo Hans che, la 
sera della prima, mi ha scelto per un "hu!" con regalo annesso… Quel preservativo non credo che lo userò 
mai!!!! I ricordi sono tanti e la gente che è stata con me sa di cosa parlo…

E' stato un ottimo canale di prova, un favoloso inizio che può solo far sperare in un radioso futuro... sono 
convinto che saremo sempre di più e sempre più motivati quindi... Don't dream it, be it! Anzi...

DON'T DREAM IT.....BE THERE!!!!

Svizzero


