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News Letter 21: Shock Treatment - Richard O'Briens Transfandango
Masquerade Ball 2006 - The Rocky Horror Show - nuovo tour - Tim
Curry in Spamalot
Shock Treatment
Per la prima volta dall'uscita del film, la 20th Century Fox realizzerà il DVD di Shock
Treatment. L'uscita è prevista per aprile/maggio e il DVD sarà inserito in un box set da
collezione insieme con un sacco di altre belle cose. Ancora la lista completa delle "chicche" non
è stata rivelata ma, pare, si mormora, si narra, che la "confezione regalo" sia così strutturata:
* Confezione "Lips-Box"
* RHPS DVD (contenuti del disco identici a quello realizzato per il 25° anniversrio, ma artwork
aggiornato)
* Shock Treatment DVD (con artwork aggiornato rispetto alla versione in VHS edita in UK. Ha i
titoli di testa differenti rispetto alla versione americana, a quanto pare. Durata 88.29 Il DVD
dovrebbe includere anche il trailer originale)
* Una copia del copione di The Rocky Horror Picture Show
* Una T-shirt, Immagine non ancora resa nota.
* 5-6 foto di Mick Rock
* il Cd con la colonna sonora di The Shock Treatment
* 3 fumetti del Rocky Horror
Il tutto, per chi lo desiderasse, è già ordinabile su www.amazon.co.uk per poco più di 34
sterline.
**************************************************

Richard O'Briens Transfandango Masquerade Ball 2006
Sabato 11 Marzo 2006 a Manchester, Richard O'Brien ha organizzato un ballo in maschera.
Tutti gli introiti verranno devoluti in beneficenza. Il costo di cena, drinks, serata danzante ed
intrattenimento è di 70 sterline.
Per maggiori info: wendy@fivestarsappeal.co.uk
**************************************************

The Rocky Horror Show - nuovo tour
Aggiornata la cast list sul sito della London Theatre Company. Anche i nomi degli ultimi due
Phantoms e del primo narratore (se ne avvicenderanno più d'uno durante il tour) sono stati
resi noti http://www.rockyhorror.co.uk/
**************************************************

Tim Curry in Spamalot
Come già abbiamo annunciato, è stata confermata la presenza di Tim Curry nel cast britannico
di Spamalot, in scena dal 2 ottobre al Palace Theatre di Londra. Tim riprenderà il ruolo di Re
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Artù che per circa un anno ha interpretato a Broadway e che gli è valso una nomination come
migliore attore ai Tony Awards. Tim sarà nel cast solo fino a Natale...perciò affrettatevi.
Maggiori info e possibilità di acquistare i biglietti on-line qui:
http://www.dewynters.com/spamalot/
**************************************************
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