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Eccoci! Tutti e sei davanti ai 
cancelli del “Gilde Parkbuhne”. 
Siamo arrivati dall’Italia fino a 
qui per assistere alla “Notte 
dell’addio al Rocky Horror Show”. 
Questo del 2005 è l’ultimo tour, 
“The Final Tour”, il sipario sta 
per calare per l’ultima volta. 
Per celebrare tutti questi anni di 
emozioni e successi è stata 
organizzata questa esibizione 
speciale nella città dove ha sede 
la compagnia teatrale che ha 
portato in scena lo spettacolo per 
tutti questi a
Siamo 

nni. 
venuti 

potrete leggere e sentire 

fino ad 
Hannover in rappresentanza di tutti 
i fans italiani, e per poter 
raccontare a tutti voi quello che è 
stato un evento veramente speciale. 
Fra breve 
le nostre emozioni, entrare nei 
nostri ricordi, vivere quei momenti 
come noi li abbiamo vissuti, ognuno 
di noi con il suo modo di essere, 
partecipare e sentire quello che 
stava avvenendo. Non posso parlare 
per gli altri, ma forse solo ora che 
scrivo, mi sono realmente resa conto 
che: 

“FRANK IS GOING HOME” 
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PRIMA DELLO SHOW  
 
Hannover... erano mesi che aspettavo la 
fine di agosto per partire... e poi 
improvvisamente eccomi lì in aeroporto a 
Orio al Serio con la valigia piena di 
strani oggetti... pistole ad acqua, 
carta igienica, torce... chissà cosa 
avranno pensato al check-in!!  
Ma non era importante... il mio pensiero 
andava alla sera successiva, quella del 
27 agosto... una sera che più volte 
avevo immaginato e che ora vedevo 
finalmente vicina, quasi a poterla già 
toccare con mano.  
Il volo fortunatamente è passato veloce 
(non amo volare!) e ben presto (beh, 
quasi... causa il mio tedesco un po’ 
arrugginito) siamo arrivati in hotel. 
Molto bello, anche se io personalmente 
pensavo fosse più animato da frankie's 
fans. 
Così dopo un simpatico e molto piacevole 
tour della città "il giorno dell'attesa" 
era finito. 
 
Ed ecco che il sole sorge sul grande 
giorno!!!  
Dopo una golosissima colazione a base di 
salsicce e uova, noi, gli unici sei 
italiani dell'evento, ci siamo 
separati... c'è stato chi è andato 
ancora in centro, chi ha voluto 
prendersi tutto il tempo per gli ultimi 
ritocchi, come la depilazione e chi 
invece ha oziato in camera guardando la 
tv, come Sarah e me.  
Le ore intanto scorrevano inesorabili e 
sempre più veloci... e così verso le 15 
abbiamo iniziato il vero restauro e il 
momento trucco e parrucco... e così, 
belli più che mai abbiamo lasciato 
l'hotel alla volta del "Frankenstein 
Place". Siamo arrivati con un largo, 
anzi direi larghissimo anticipo 
(un'ora!!!) e abbiamo parlato fra noi 
ormai tutti in fibrillazione e ogni 
tanto buttavamo un occhio all'interno 
del cancello per scorgere qualche faccia 
amica come Bob o Hans. 
 

 
 
Poi finalmente le gente è iniziata ad 
arrivare... devo ammettere che mi 
aspettavo molte più persone travestite, 
invece erano pochine e poi, lasciatemelo 

dire senza tanta falsa modestia... noi 
eravamo i migliori!!  
 

 
 
Alle 18.30 puntualissimi hanno aperto i 
cancelli e dopo aver preso il programma 
e il free drink per il -Meet&Greet- 
siamo corsi tutti all'outlet dei 
vestiti... pazzesco!! Vestiti di scena 
bellissimi a prezzi bassissimi!! 
Ovviamente noi ne abbiamo fatto 
incetta... praticamente ne abbiamo presi 
la metà di quelli in vendita!! Non 
voglio svelare cosa abbiamo comprato, ma 
vi posso solo anticipare che a novembre 
ogni sera, o quasi, potremmo cambiare 
personaggio! Non si potevano proprio 
lasciare lì.  
 
Dopo di che siamo andati al cocktail di 
benvenuto con gli artisti... un bel 
momento dato che Bob ci ha fatto strada 
urlando "Italia is coming... my 
people... la mia gente!". Qui Hans ha 
ricevuto anche il quadretto con tutte le 
firme dei fans. 
 

 
 
Intanto i minuti scorrevano e lo show 
stava per iniziare... così abbiamo preso 
i nostri posti in prima fila! Poco dopo 
è salito sul palco un presentatore (non 
ho ancora ben capito chi fosse, ma non 
importa) che ha iniziato a dire un sacco 



di cose in tedesco delle quali non ho 
capito pressoché nulla... l'unica che ho 
colto è stata quando ha dato il via al 
contest dei vestiti più belli... così i 
Phantoms sono scesi tra di noi a 
scegliere i migliori 12... non ci 
crederete, ma tra i sei italiani ne 
hanno scelti ben due... la nostra Divina 
Mara e poi io!! 
 

 
 
Emozionata sono salita sul palco, poi 
tra questi 12 dovevano rimanerne solo 8 
e così nella gara degli applausi sia io 
che Mara abbiamo vinto... e qui viene il 
bello... e si, perché per essere eletti 
come migliore di tutti si doveva vincere 
la gara di Time Warp!!! Così è arrivato 
sul palco il Captain Dancer, Paul 
Winterford, che ci ha insegnato i 
passi... io mi sentivo un po’ come 
"un'amica di Maria" alle prese con 
Garrison... però mi sono davvero 
divertita un sacco... poi non abbiamo 
vinto... ma il vincitore era davvero 
mitico, un padre di famiglia vestito da 
Frank!!! 
 

Valeria 
 

THE LAST SHOW 
 

I ricordi sono l’unica cosa che ti resta 
dopo aver vissuto un’esperienza a cui 
tenevi molto, tutto ciò pian piano 
sbiadisce, le sensazioni, i colori, gli 
odori, cercherò per quanto mi è 
possibile di imprimerli su questo foglio 
di carta e di trasmettervi ciò che la 
mia mano sarà in grado di raccontarvi...  
 
26 Agosto 2005 partenza dall’aeroporto 
di Bergamo destinazione Hannover da li a 
poche ore avrei assistito all’ultimo 
(ufficiale) show del Rocky Horror, tutti 
i miei pensieri si congelarono quando 
arrivati al check-in Valeria mi chiese 
la carta d’identità, apro il portafoglio 
e non la trovo, comincio a  camminare 
avanti e indietro contenendo le lacrime 
cercando una soluzione, oggi ringrazio 
quell’uomo che mi considerò idonea 
all’esame della patente conseguita nel 
luglio 2002, grazie ad essa il sangue 
nelle vene ricominciò a circolare e di 
li a poco mi trovavo seduta sull’aereo 
in viaggio per la meta tanto desiderata. 

Arrivo all’albergo con la più fidata 
compagnia che da sempre mi accompagna 
nella follia del Rocky con me ci sono 
Valeria, Svizzero e Simona. Ad aspettaci 
ritrovo la Divina Mara e Benedetta. Una 
breve sosta in camera per posare i 
bagagli e poi in giro come i turisti a 
mangiare wurstel crauti e kartoffeln. La 
città e stupenda molto pulita e la gente 
e cordiale, incontriamo Massimo un 
italiano emigrato che ha aperto una 
gelateria dove finalmente possiamo bere 
un vero espresso, senza che neanche me 
ne accorgessi era arrivato il giorno 
successivo e mi trovavo come qualche 
mese prima davanti ad uno specchio con 
in mano matita rossetto e glitter 
colorati, appuntamento alle 17:15, tutti 
pronti saliamo sul taxi e arriviamo 
all’arena dove si tiene lo show, come 
sempre siamo i primi, pian piano 
cominciano ad arrivare gli altri 
“spettatori”, alcuni vestiti, molti di 
meno di quanto immaginassi, noi eravamo 
bellissimi, soprattutto la divina che 
con il suo look sempre molto curato e 
rimasta impressa nei negativi di molte 
persone. 
 

 
 
Scambiamo qualche parola con gli altri 
“transylvani”, qualche foto ed ecco che 
si aprono i cancelli, troviamo ad 
accoglierci Martina della BC&E, la 
persona che ha organizzato l’evento, 
baci abbracci e ci tuffiamo 
letteralmente all’outlet dei vestiti, 
anche in questo caso l’Italia a 
mantenuto alto il nome, abiti di Riff, 
Magenta, Columbia, Frank, Phantoms 
ecc... erano ormai nelle nostre mani 
rendendo molto più leggeri i nostri 
portafogli, ma molto contenti i nostri 
cuori. 
 
Il nostro platin ticket ci ha dato 
accesso al rinfresco degli attori, dove 
Bob ci presento a tutti come il suo 
popolo, grazie Bobby. Cominciammo a 
salutare le nostre vecchie conoscenze, 



Hans, Brenden, Wolfgang, Vim, è stato 
bello rivederli, ma se devo essere 
sincera nei volti che mi circondavano 
sentivo la mancanza di quelli che non 
avrei mai più rivisto. 
 

 
 
Comincia lo show uno strano presentatore 
tedesco spiega cosa succederà di lì a 
poco, alcune persone con i vestiti più 
belli verranno scelti dai phantoms per 
andare sul palco a ballare il Time Warp, 
ancora adesso sono rimasta male 
nell’essere stata scartata, ma sul palco 
a tenere alto il buon nome italiano 
c’erano: la Divina (era impossibile non 
portarla sul palco era davvero uno 
spettacolo) e Valeria che finalmente si 
poteva ritenere soddisfatta al 100 per 
100 di aver speso fior di soldi 
comprando il suo vestito da Magenta a 
Londra. 
 

 
 
Lo spettacolo inizia, sento un senso di 
eccitazione, durante lo spettacolo si 
sono alternati tre Rocky e tre Frank tra 
cui Bob, e come poteva mancare, era 
bello essere li di nuovo, ma quando il 
mio sguardo si posava sui nuovi attori 
un senso di tristezza e di nostalgia mi 
portava al lontano novembre del 2004 
dove lo spettacolo è stato a Milano per 
ben tre settimane facendomi affezionare 
a tutti gli attori che ci accompagnarono 
in quel mese di follia, Amy, Sam, James, 

Gracie, Eddie, Matt, Renèe, Backie e i 
miei adorati Phantom Azel e Andreas 
quella sera mi sono mancati veramente. 
 
Dopo lo show il party dove abbiamo avuto 
modo di incontrare gli attori, alcuni di 
loro se ne stavano in disparte con altri 
abbiamo avuto il piacere di 
chiacchierare un po’. 
 
Il tutto è finito di li a breve, sembra 
quasi un sogno talmente è stato veloce, 
forse non mi sono fatta trasportare 
molto dai sentimenti perché so che 
questo e solo un assaggio e come mi 
disse Bob ci rivediamo tra 7 settimane, 
allora si che mi renderò conto che la 
fine è prossima e sentirò una stretta al 
cuore. Per ora mi godo il momento e 
inizio a preparare costumi e parrucche, 
il Rocky sta per finire e non ho molto 
tempo. 
 

Sarah 
 

MAGICA NOTTE DI 
EMOZIONI 

 
Giuro, sono dieci giorni che penso a 
cosa scrivere, mi ero perfino portata il 
blocco a Venezia, per buttare giù 
qualche appunto o qualche volatile idea, 
come fanno i bravi giornalisti... ma non 
ho fatto i compiti!! Non riuscivo 
proprio a mettere su carta tutte le 
emozioni dello scorso 27 agosto. Sono 
talmente tanti i particolari di cui 
vorrei raccontare, talmente tante le 
sensazioni che vorrei descrivere, che 
non so davvero da dove cominciare. Tutto 
nella mia mente si accavalla per 
uscire... e non riesco a dare un ordine 
al tutto.  
A più di dieci giorni di distanza, ora 
che tutto si è un po' raffreddato e che 
a Milano piove e sembra sia già autunno 
inoltrato, ci riprovo. 
 
Dopo mesi di conto alla rovescia e 
preparativi, finalmente arriva il 
momento della partenza! Come sempre il 
giorno della vigilia è frenetico, per 
natura vengo costantemente assalita da 
dubbi atroci... avrò messo tutto il 
necessario in valigia? Sto dimenticando 
qualcosa? Controllo trecento volte e 
finisco per non dormire e per non 
lasciare dormire nemmeno chi mi sta 
accanto!  
Sveglia alle 4.30, ultimi preparativi e 
partenza per Orio al Serio. Poco dopo, a 
me ed allo Svizzero si uniscono Sara e 
Valeria. Quattro chiacchiere, poi aprono 
il check-in... attimi di panico per 
Sara: ha dimenticato la carta d'identità 
a casa e non la vogliono far partire. 
Fortunatamente però tutto si risolve per 
il meglio. Meno male che nessuno ci 
chiede di ispezionare il contenuto dei 
rispettivi trolley... credo che avremmo 



dovuto, quantomeno, dare un bel po' di 
spiegazioni in merito a parrucche, 
pistole ad acqua, riso, carta igienica, 
collari borchiati ed ammennicoli vari 
che costituiscono la maggior parte del 
nostro bagaglio. 
 
Arrivati in terra teutonica raggiungiamo 
l'hotel, è un po' decentrato ma è 
davvero grazioso. Ci rechiamo in centro 
per pranzo, ci incontriamo con Mara e 
Benedetta - sul posto già dal giorno 
precedente - ci strafoghiamo di wurstel 
e birra poi ci dedichiamo alla visita 
della città. Davvero bellina Hannover, 
anche se è un po' troppo "pettinata". 
Sembra finta, la città delle bambole, 
dove tutto è pulito, ordinato, puntuale, 
preciso... I mezzi pubblici sono 
l'antitesi di quelli milanesi. Non una 
scritta, non una cartaccia... sono 
puntualissimi, nuovissimi... perfino 
computerizzati!! In ogni vagone c'è un 
monitor che visualizza, per ogni 
fermata, i collegamenti con le altre 
linee oltre a dare le previsioni del 
tempo e le ultime notizie di cronaca. 
Sembra fantascienza ma è realtà!! 
 
Dopo 12 fondamentali ore di sonno e una 
colazione luculliana (che da sola 
bastava anche per pranzo e cena!! 
Oink!!), la Divina Mara e Benedetta, 
Sara e Valeria, danno inizio ai 
preparativi. Svizzero ed io invece ci 
dedichiamo a fare i turisti ancora per 
qualche ora e le raggiungiamo nel 
pomeriggio.  
Nella camera d'albergo sembra sia 
esplosa una Drag Queen! Ci sono piume, 
glitters, paillettes, vestiti e 
parrucche sparse un po' ovunque. Dopo 
due intense ore di trucco e parrucco 
(frammentate da una giaculatoria di 
colorate imprecazioni... chissà perché, 
proprio quando hai fretta, la riga 
dell'eye-liner ti viene immancabilmente 
storta!!) siamo pronti e ci ritroviamo 
tutti nella hall per prendere i taxi e 
recarci a teatro. L'emozione è a mille!! 
 
Siamo fra i primi ad arrivare, i 
cancelli sono ancora chiusi. Facciamo la 
conoscenza di qualche altro sfegatato...  
 

 
 
C'è una famiglia bellissima: mamma 
Usherette (costume FA-VO-LO-SO!!) papà 

Frank e figliola (più o meno nostra 
coetanea) Columbia. Dio come vorrei 
avere dei genitori così!!! Ci sono tre 
bellissime (quanto gelide e scostanti) 
Magenta; c'è un ragazzo orientale che 
arriva da Londra e che, per motivi 
diversi, (unghie, vestito, chiappe…) ha 
fatto invidia a tutti.  
 
Ci sono costumi curati ed altri meno, ma 
comunque ci sono davvero TANTE persone 
vestite a tema... ed è bellissimo!! 
Facciamo la conoscenza di Thea, 
fondatrice del Forum tedesco; di Illy, 
presidentessa del Fan Club Austriaco; di 
Frank's Baby, che è anche una nostra 
iscritta... Tutte persone che finalmente 
hanno un volto oltre che un nick-name ed 
un indirizzo e-mail. 
 
Bobby viene a salutarci ed a darci il 
benvenuto attraverso le sbarre del 
cancello ancora chiuso... Dio, com'è 
bello rivederlo!!! Facciamo un po' di 
foto fra di noi, poi si entra. Ci 
accoglie Martina Gairing, nostro angelo 
custode ed impeccabile organizzatrice 
della Ballet Classic & Entertainment. 
Che bello abbracciarla, finalmente!! 
 

 
 
Assalto di gruppo a Jurgen Hoffman ed al 
banco outlet dei costumi... Tutti 
proviamo, misuriamo, ci chiediamo a 
vicenda pareri e conferme... "Come mi 
sta?" "Cosa ne dici?" "Che faccio, lo 
prendo?”... Decisamente abbiamo comprato 
più cose noi 6 italiani che non tutti i 
tedeschi messi insieme. Mara ha speso 
una cifra da capogiro... ma che acquisti 
ragazzi!!! Non vedo l'ora che sia 
novembre per poter sfoggiare al Ciak i 
nuovi costumi!! :o)) 
 
È ora dell'aperitivo di benvenuto, 
Martina ha dovuto venirci a recuperare, 
presi com'eravamo dall'acquisto dei 
costumi non abbiamo proprio tenuto conto 
degli orari né della tabella di marcia! 
"Forza, aspettiamo solo voi per 



iniziare!". Bob ci aspetta all'ingresso 
con un gran tazzone di caffèlatte fra le 
mani... è un giorno da segnare sul 
calendario: Bob che beve caffè e non 
birra!!!!!  
 

 
 
Ci precede nella sala, annunciandoci a 
gran voce "Signori e Signore: l'Italia, 
la mia gente!!" e poi chiacchiere con 
tutti, abbracci, brindisi, foto, 
risate...  
Insieme ai ragazzi del Fan Club 
Austriaco consegniamo ad Hans il poster 
che la geniale Illy ha creato 
appositamente con tutte le nostre firme. 
Il nostro dolcissimo narratore si 
commuove e ci abbraccia felice. I premi 
per Hans però non finiscono qui. 
Christopher Malcom, sul palco insieme a 
Martina Gairing, investe Hans del titolo 
di "Mr. Rocky Horror" con più di 1.800 
repliche all'attivo nell'arco di 10 
anni. Gli viene consegnata una statuetta 
d'oro, l'Oscar del Rocky Horror Show. 
 

 
 
Chris Malcom (mi ha inaspettatamente 
riconosciuta!) è stato felice nel sapere 
che dall'Italia siamo andati 
appositamente ad Hannover per lo show e 
ci ha dato appuntamento a Milano, il 
prossimo 13 novembre. Presenzierà con 
noi all'ultimissima replica dello 
spettacolo. 
 

 
 

 
 
I phantoms scendono e si aggirano fra il 
pubblico, scelgono alcuni fra i migliori 
costumi e li portano sul palco. E' ora 
della gara di Time Warp!! Le nostre 
Divina Mara e Porno Valeria sono fra i 
prescelti e cercano di seguire le 
istruzioni del coreografo ed aiuto 
regista Paul Winterford. Sì sì sì... 
SEMBRA FACILE!! Paul spiega i passi come 
se fossero la cosa più semplice del 
mondo. Ora: è vero che abbiamo ballato 
il Time Warp centinaia e centinaia di 
volte... ma da qui a saperlo fare 
correttamente sul palco... beh, ce ne 
passa!!! :o))) 
 

 
 
Sara, Svizzero ed io, rimasti in platea, 
facciamo il tifo dalla prima fila e 
urliamo a squarciagola. Sembro una 
giapponese isterica, armata di due 
macchine fotografiche scatto foto a 
ripetizione... 
 
E poi è nuovamente ora di Rocky 
Horror... Hans esordisce con "Buonasera 
MILANO!", poi comincia a pronunciare le 
sue battute in inglese ed in tedesco e 
il pubblico è già in delirio.  
 
Per l'occasione, eccezionalmente, ci 
sono tre Frank ad alternarsi sul palco, 



Jon Boydon (tornato due giorni prima 
dall'Inghilterra, dove era in scena – 
nel ruolo di Judas – con il Jesus Christ 
Superstar); Dean Maynard e naturalmente 
la regina, l'insuperabile, 
indimenticabile Bob Simon, di 
"passaggio" in Germania prima di venire 
in Italia, a Bardolino, per il Galà del 
Musical in scena il primo settembre. 
La cosa buffa è che riescono a 
scambiarsi quasi come per magia. Un 
momento sul palco c'è Jon e l'attimo 
successivo è Dean quello in scena e 
nessuno si è accorto dell'effettivo 
momento in cui è avvenuto lo scambio. 
Bob entra in scena su "what ever 
happened to Fay Wray..." e ci accompagna 
attraverso il Floor Show ed I'm Going 
Home (solo lui riesce a commuovermi 
tanto!!) fino alla fine dello 
spettacolo. 
 

 
 
Anche Rocky, per questa sera soltanto, è 
interpretato da tre differenti 
performers: Leroy, Edward e Giles, che 
avevamo già avuto modo di ammirare 
(ARF!!) anche nel 2004 a Bologna, Torino 
e Varese. Non è più biondissimo (ora è 
tornato ad un più naturale color 
castano) ma è ancora tanto stuprevole!! 
:o))) 
 
I bis sono assolutamente da antologia. 
Tutti e tre i Frank in proscenio insieme 
a cantare una fenomenale versione a tre 
voci di I'm Going Home... poi ancora 
Time Warp e ancora Floor Show. Per 
chiudere in bellezza l'indimenticabile 
serata, delle fontane di scintille 

dorate vengono accese a bordo palco 
mentre una pioggia di coriandoli 
argentati scende sul pubblico. 
Mentre scrosciano gli applausi si 
accendono le luci... è ora di correre ai 
pullman che ci porteranno alla festa!! 
 

 
 
Mangiucchiando pretzel e brindando con 
boccaloni di birra enormi si fanno 
quattro chiacchiere. Jon mi racconta che 
la prossima estate convolerà a nozze con 
la sua Nicky Willson – Columbia. Come 
cornice per il matrimonio hanno scelto 
il nostro Lago di Garda... Auguri e 
fiori d'arancio quindi! 
Mara ha messo a disposizione la 
bottiglia di prosecco vinta durante la 
gara di Time Warp ed abbiamo brindato e 
chiacchierato con Hans e Brendan (sempre 
ottimo Riff) entrambi saranno con noi a 
Milano il prossimo novembre. La domanda 
più frequente, fatta a tutti è stata: 
cosa farai dopo il Rocky? Quali progetti 
hai? Hans comincerà a girare una sit-com 
per la televisione tedesca già da questo 
autunno, Brendan invece ancora non sa 
nulla di cosa farà in futuro... per ora 
l'unica certezza sembra essere un 
imminente trasloco. Sua moglie non si 
trova bene a Londra e vorrebbe 
trasferirsi negli States. 
 
Durante la festa Bobby ha vissuto 
"un'avventura" un po' ai confini della 
realtà, un po' incubo... ma... beh, 
questa è un'altra storia!! :o)) 
 

Simona 
 

LA NOTTE DEI FRANK 
VIVENTI 

 
La giornata è cominciata in modo 
elettrico, sveglia presto, enorme 
colazione al nostro albergo a base di 
ogni tipo di dolce, uova sode, frittate, 
... e naturalmente birra x il 
sottoscritto!  
 
In mattinata, Simona ed io ne 
approfittiamo per fare un giro nella 
bella città che, devo ammettere, a me è 
sembrata essere nel paese delle fiabe da 
quanto era pulita e ineccepibile come 
ordine. Dopo aver girato nel centro, 



sbirciato nei negozi, verso le 15 
ritorno in albergo, preparazione, 
trucco, io, Sara e Simo ci siamo 
truccati da Panthom, porno Valeria da 
Magenta, Benedetta da Janet con 
sottogonna e biancheria intima, e la 
nostra Divina... come faccio a 
spiegarvi.... lei si mette in faccia di 
tutto e riesce lo stesso a essere... 
Divina!!! 
 

 
 

 
prendiamo 2 taxi per arrivare al Gilde 
Parkburne, arrivando con più di 1 ora di 
anticipo, lì facciamo la conoscenza di 
una ragazza sfortunatissima, la povera 
ha acquistato i biglietti in internet ma 
è rimasta truffata perdendo tutti i 
soldi... Attraverso il cancello 
cominciamo a vedere i primi artisti 
passare, Bob si ferma e ci mostra le 
foto comprate, sono effettivamente molto 
belle, ci dà spiegazioni su che cosa, a 
grandi linee troveremo all'interno e ci 
saluta garantendoci uno spettacolo 
incredibile!  
 

 

All' apertura dei cancelli con controllo 
degli zaini (niente foto o riprese... SI 
SI) entriamo, prendiamo il buono per il 
drink e... ci buttiamo sulla bancarella 
degli abiti da scena, vorremmo comprare 
tutto e... effettivamente, torneremo 
alla bancarella molte volte, alla fine 
compriamo abbastanza roba da mettere in 
scena tutto lo spettacolo, vedrete dal 
vivo i nostri acquisti a novembre allo 
spettacolo he he he.  
Entriamo in una costruzione simile a una 
scuola per l'aperitivo, troviamo tutti e 
diamo ad Hans il poster con i nostri 
autografi... sniff... ma quanto è tenero 
quell'uomo! Occhioni lucidi, voce rotta 
dall'emozione.  
 

 
 
Guardando i presenti ci facciamo una 
idea degli attori che si susseguiranno 
su palco, il tempo di riempire le 
pistole ad acqua e via...  
Devo ammettere che mi sono del tutto 
perso il concerto pre spettacolo, forse 
gli altri vi spiegheranno cosa è 
successo.  
 

 



Prima dello spettacolo hanno 
organizzato, con l'aiuto di un 
presentatore tedesco, una gara di 
costumi scelti a caso tra il pubblico e 
vengono scelte sia Mara che 
Valeria!!!!!!!  
 

 
 
Lo scopo del gioco è rifare la 
coreografia del time warp e devo 
ammettere che se la sono cavate 
veramente bene arrivando in semifinale e 
vincendo una bottiglia di Prosecco :o)  
Dopo, un altro momento indimenticabile, 
la premiazione: più di 10 anni di 
passione sul palco, MR ROCKY 
HORROR........ Hans B. 
Goetzfried!!!!!!!!!!!!!!! lacrimoni e 
commozione.....  
 

 
 
Usherette (Ellie Chidzey) ha dato inizio 
allo show, bellissima come sempre , Brad 
e janet (Luke Fredericks e Danielle 
Corlass) arrivano sul palco con una 
invasione di riso, molto caricati gli 
attori, Hans non riesce a parlare dagli 

applausi a lui rivolti, inutile parlare 
di lui, lui è IL NARRATORE!  

 
 
Frank si trasforma continuamente, da 
Dean Maynard a Bob Simon a Jon Boydon, 
le trasformazioni sono calcolate 
perfettamente, ci accorgiamo dello 
scambio solo per il trucco , ad esempio 
si cambiamo sull'assassinio di Eddie 
(Anthony Topham) uno va a prendere la 
motosega ma va dritto e l'altro appare 
sulla porta motosega in mano! Grandioso.  
Riff (Brenden) è perfetto come sempre, 
si adatta a tutti gli attori che si 
susseguono seguendoli e cercando di 
modificarsi in base all'evenienza (“Your 
genius... Ma...” il resto non riesce a 
dirlo perché Frank parte con la sua 
battuta), Magenta sembra aver preso 
coraggio, finalmente sentiamo la sua 
voce e devo ammettere che se l’è cavata 
benino, per i 3 Rocky è stato un 
macello, tutti bravi e tutti e 3 che 
pensavano solo a divertirsi... e si 
vedeva.  
 
Arriviamo alla fine... spettacolo 
incredibile, tutti si sono divertiti... 
bello bello bello! 
Ho tenuto per ultime le parti migliori e 
il racconto delle stranezze dello show, 
partendo dall'inizio: quando Hans ha 
esordito con "buona sera Milano!!!".. ai 
bis... 3 dico 3 Frank che rifanno “i m 
going home”... ho ancora i brividi! 3 
rocky che impazzano sul palco cantando 
“The sword of Damocles” come degli 
assatanati... poi... arrivano i 
buttafuori e ci spingono con violenza 
allontanandoci da vicino al palco... non 



capiamo.... all'esplosione di fuochi 
d'artificio con coriandoli annessi 
capiamo tutto.  
 

 
 
Raggiungiamo in pullman il ristorante 
e..... 
il resto è solo per addetti ai lavori he 
he  
A novembre a tutti  
 

Svizzero 
 

ISTANTANEE DA UNA 
FESTA 

 
Una serata magica ricca di emozioni. 
Ricordi che raggiungono il cervello come 
flash improvvisi, attimi, istanti, 
suoni, colori, odori, parole e immagini 
che riaffiorano alla memoria come 
istantanee scattate da un abile 
fotografo. 
Foto perfette per descrivere dei momenti 
sospesi fra sogno ricordo e realtà, 
momenti che resteranno per sempre nella 
memoria, a me non resta che mettere le 
didascalie. 
 

 
 
Lunga attesa fuori dai cancelli. Si 
parla e ci si riposa alle transenne 
scrutando e ammirando gli altri costumi. 
 

 

 
 
La foto di gruppo di rito davanti ai 
cancelli. Sorridete tutti please (tranne 
Svizzero). 
 

 
 
Allo spettacolo con le valige. Gli 
acquisti vanno messi al sicuro! 
 

 
 
Prova costumi all’outlet: Oddio è troppo 
bello! 
 



 

 
 
Quale prendo? Ma come si fa a scegliere 
in mezzo a tutto questo ben di dio?? 
Voglio TUTTO!!!!! 
 

 
 
È bello ritrovarsi assieme ancora una 
volta. 
 

 
 
Pioggia di carta igienica. Così si fa 
ragazzi!!! 

 

 
 
All’aperitivo un attimo di relax in 
mezzo alle borse piene di costumi presi 
all’outlet.  
 

 
 
Ohh... Brad!! (anche Rocky però... in 
effetti anche Frank...) 
 

 
 
... e il prato diventa bianco. 
 
 



 

 
 
La Divina alla prova della scalinata... 
erano solo 5 gradini, ma sembravano 100. 
 

 
 
MAGIA!!! Basta un po’ di riso in fondo. 
 

 
 
Sipario ... ADDIO!!!  
 

Mara 
 

APPUNTAMENTO A 
NOVEMBRE 

 
Questi anni di successi del Rocky Horror 
Show in tutta Europa sono stati 
celebrati ad Hannover con uno spettacolo 
veramente eccezionale. Tre Frank e tre 
Rocky si sono alternati sul palco, c’è 
stata una serie di bis da brivido, 
fuochi di artificio e coriandoli sul 
pubblico. La serata che è stata ricca di 
avvenimenti di contorno, il concerto 
prima dello spettacolo (che noi sei ci 
siamo persi allegramente), l’outlet dei 
costumi di scena (ah, ecco perché ci 
siamo persi il concerto), la gara di 
Time Warp con protagonisti i migliori 
costumi scelti tra il pubblico, la 
premiazione di Hans come “Mister Rocky 
Horror”, il dopo show in un disco pub 
che, per i più nottambuli, è finito alle 
5 del mattino.  
Fortunatamente per noi non è finita qui, 
ci sarà un’appendice di tour e il Rocky 
Horror Show sarà nuovamente a Milano i 
primi di Novembre. Forse non si riesce a 
rendersene veramente conto, già lo 
scorso Novembre (2004) doveva essere 
l’ultima volta a Milano, poi ad Aprile è 
spuntata magicamente la data di Sesto 
San Giovanni (MI) e anche quella volta 
pensavamo sarebbe stata l’ultima volta e 
adesso ancora a Novembre e ancora a 
Milano. Solo che a differenza delle 
altre volte questa è veramente l’ultima, 
l’ultima occasione per tutti i fans di 
vedere questo show. 
Penso che con questa scelta gli 
organizzatori abbiano fatto un 
grandissimo onore a Milano (e 
all’Italia), penso che abbiano voluto 
fare questo regalo a uno dei pubblici 
più calorosi che abbiano mai incontrato, 
l’affetto che gli attori provano per il 
pubblico italiano l’ho sentito veramente 
palpabile incontrandoli all’aperitivo 
prima dello show ed è stato dimostrato 
sia su che giù dal palco. 
Bob Simon ci ha chiamati “Il mio 
pubblico”, Hans era rammaricato perché 
avrebbe fatto le battute extra in 
tedesco, gli ho chiesto di farne anche 
solo una in italiano e lui per tutta 
risposta ha esordito sul palco con: 
“Buonasera Milano” e durante lo 
spettacolo ha fatto ben quattro battute 
in italiano, Brenden ha passato con noi 
tutto il dopo show, ascoltando con 
interesse i nostri commenti sulla sua 
interpretazione, Leroy è stato con noi 
il pomeriggio dopo lo show offrendoci 
anche il gelato. Penso che tutto l’amore 
e la stima che questi attori hanno per 
l’Italia vada ricambiata nel migliore 
dei modi. Vi aspettiamo tutti a Milano 
per dare il migliore degli addii alla 
nostra ossessione preferita e far 
sentire loro tutto il nostro calore. 
 

Mara 



PARTNERS 
 

FUMETTOPOLI STORE 
http://www.fumettopoli.com 

via Lazzaretto 16 – 20124 Milano  
telefono 328-9151788  

E-mail: info@fumettopoli.com  
  

aperto dal martedì al sabato h. 15,30 / 19,30 
 

PER I MEMBRI DEL FAN CLUB LA TESSERA DI FUMETTOPOLI  
(DIRITTO A UNO SCONTO DEL 10%) E' GRATUITA 

  

 
 

 
LIA PARRUCCHE ED AFFINI 

Corso Magenta 82  20025 LEGNANO (MI) 
Tel. (39) 0331-594187 Fax 0331-740497 

Cell. 349-6013939 
E-mail: lia@epinet.it 

http://www.liaparrucche.it/Home.htm 
 

SCONTO DEL 10% PRESENTANDO LA 
PROPRIA MEMBER CARD 

  

 
Elena Sanjust Ceramiche 

 
Laboratorio e Showroom (su appuntamento) 

Via Boiardo 21,  Milano 
Tel: 02.26113232 - Cell: 333.8394455 

es@elenasanjust.com 
http://www.elenasanjust.com/ 

 
SCONTO DEL 15% PRESENTANDO LA 

PROPRIA MEMBER CARD 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
Sono nostri Partner anche i tre principali 

teatri milanesi: 
Smeraldo, Ciak e Nazionale 

 
Ci offriranno, di volta in volta, sconti davvero 

imperdibili per assistere agli spettacoli in 
programmazione. 

 

 
 

IL nostro fans club aderisce al circuito 
Ululati dall’Underground 

http://www.fumettopoli.com/
mailto:info@fumettopoli.com
mailto:lia@epinet.it
http://www.liaparrucche.it/Home.htm
mailto:es@elenasanjust.com
http://www.elenasanjust.com/

