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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

IL CRAZY HORSE DI PARIGI IN:
“FOREVER CRAZY”

martedì 02 luglio 2014 ore 20,45
2° settore verde € 79,00 (anziché 99,00) Vietato minori anni 18.

Per la prima volta in Italia dal 2 luglio arriva il Crazy Horse di Parigi con
FOREVER  CRAZY:  Elegante,  sofisticato,  cosmopolita..  l’autentico
cabaret di Parigi in esclusiva a Milano.
Corpi perfetti vestiti solamente da videoproiezioni artistiche. Lo spettacolo
consiste in una selezione dei numeri più famosi del cabaret più pazzo di
Parigi. Le performance sono esaltate da eleganti costumi, musiche originali
ed effetti spettacolari con videoproiezioni ad alta definizione. Il risultato è
uno spettacolo unico che diverte la mente tanto quanto l'occhio!
Il Teatro Nuovo vi aspetta con la sua configurazione estiva: 500 comodi
posti a tavola per brindare con Champagne a questo esclusivo evento.
Lo spettacolo FOREVER CRAZY, un omaggio a Alain Bernardin, fondatore
del Crazy Horse, è un “Best Off” del leggendario repertorio, tra cui anche
il “classico” “GOD SAVE OUR BERESKIN”, numero coreografato da un
tenente dell’esercito britannico, che apre dal 1989 tutte le serate del locale

parigino.  In  programma anche nuove creazioni  firmate  dal  coreografo  Philippe Decouflé tra cui  anche
“Crisis? What Crisis!” creato nel 2009.  Loulou de Paris, Mina Velours, Lila Magnetic….  Dieci ballerine
dai nomi chimerici che rappresentano l’élite della bellezza e della seduzione.  FOREVER CRAZY è uno
spettacolo a metà tra l’arte e il divertimento, un caleidoscopio unico di bellezza, passione e precisione.
Possibilità di acquisto dei biglietti anche per lo spettacolo delle ore 23,45 , per gli altri giorni di rappresentazione e per
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gli altri settori sino a disponibilità posti. Per esigenze di spazio non è possibile inserire date e prezzi che sono da
richiedere alla sezione Ricreativa.
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