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UN EVENTO UNICO IN SCENA SOLO A ROMA CON 6 SPETTACOLI A SETTIMANA PER I
PROSSIMI DUE MESI PER UNA STORIA D'AMORE DRAMMATICA, UNA BATTAGLIA
NAVALE, LOTTE TRA GLADIATORI, LA LEGGENDARIA CORSA DELLE QUADRIGHE
AQUILE LIBERE IN VOLO E SU TUTTO IL MESSAGGIO DI PACE DI GESU'.

  

UN'ESPERIENZA TEATRALE A 360° IN 2000 M² DI ARENA DAL ROMANZO “BEN HUR” DI L
EW
WALLACE.
 

  

Debutto nazionale del “kolossal” BEN HUR LIVE! A Roma e solo a Roma, per l’Italia da giovedì
29 settembre, presso la Nuova Fiera di Roma, dove resterà in scena fino alla fine del mese di
novembre. Saranno sei gli spettacoli a settimana con una capacità massima di 2.400 spettatori
per ogni show, e sarà garantita un’ottima visibilità da ogni posto dell’arena. BEN HUR LIVE,
dopo l'osannata prima mondiale di due anni or sono all'Arena 02 di Londra, con la
rappresentazione della prima corsa delle bighe ad alta velocità dopo 2000 anni, è stato
ricoperto di lodi senza fine: The London Times: „La produzione del secolo"; Spiegel Online:
„Gigantesco… Dio esclamerebbe‘Bravissimi!‘“; Münchener Abendzeitung: „Quasi un miracolo
biblico“; Die Welt: „Circus Maximus 2.0”; Süddeutsche Zeitung: „Lo spettacolo XXXXL“; The
Sun: „Emozionante, ipnotico, una sfilata trionfale“; Hamburger Abendblatt: „E’quasi come se
fossi seduto al Circo Massimo".

  

Rolf Deyhle, co‐produttore del kolossal, nell’affollata conferenza stampa di presentazione della
prima nazionale italiana ha ammesso che “Roma è la città ideale per rappresentare uno show
live sulla storia di Ben Hur”. BEN HUR LIVE ha raggiunto 40.000 spettatori a Londra e quasi
100.000 visitatori ad Amburgo, Monaco, Stoccarda e Zurigo in otto settimane.

  

La storia diventa viva ed oggi, come 2000 anni fa, BEN HUR LIVE farà rivivere allo spettatore
l'Impero Romano e la Galilea ai tempi della nascita di Cristo in un'era segnata da conflitti
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drammatici. Il pubblico si troverà immerso in un'esperienza teatrale a 360°, pensata a tutto
tondo, per garantire una resa visiva dettagliata degli eventi. Le azioni si svolgeranno in un’arena
di 2000 mq supportata da effetti speciali mozzafiato, fuoco, acqua, vento e dalla polvere che si
alzerà durante le gare delle bighe. Emozionante saranno anche le parti che mettono in scena 4
quadrighe, trainate da 40 cavalli , su un'area di 30 X 60 metri lanciate in una
sfrenata corsa a massima velocità. L'antico sogno dell'umanità di viaggiare a ritroso nel tempo
sembrerà realizzarsi in due ore di spettacolo. Sarà l'attore 
LUCA WARD
, già doppiatore del film “Il Gladiatore”, la voce narrante di Ben Hur Live.

  

Per la “prima” del 29 settembre, numerosi gli ospiti hanno accettato l'invito, tra gli altri Shi
Yongzin ,
abate del monastero cinese Songshan Shaolin; e 
Andrea T. Menoza, dj 
del
“Billionaire Club”
in
Sardegna, che sarà tra i protagonisti dell’after show.
 

  

Un’imponente scenografia farà da sfondo al mito del principe ebreo Giuda Ben Hur.
L'omonimo film con protagonista 
Charlton Heston
vinse 11 Oscar ed è tutt'oggi il film più premiato di tutti i tempi fra le produzioni di Hollywood, già
leggenda molto tempo prima con il libro originale di 
Lewis Wallace
, best seller agli inizi del 1900. Giuda Ben Hur, condannato ingiustamente ai lavori forzati sulle
galere, sopravvive con il solo intento di vendicarsi finché incontra Gesù e decide di perdonare.
Riguadagnerà la sua forza grazie anche all'amore della bella schiava 
Esther
e grazie ai forti legami familiari che caratterizzano la benevola famiglia ebrea degli Hur.

  

Per la realizzazione del kolossal è stato ingaggiato un team creativo di rango mondiale. La
colonna sonora è stata composta dal musicista STEWART COPELAND (The Police) già
esperto di Hollywood e conosciuto anche come creatore di celebri colonne sonore, di oltre 60
film.

  

Il resto del team artistico di BEN HUR LIVE! è composto da:
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‐ Franz Abraham ‐ Idea e prima realizzazione, Produttore Carmina Burana Open Air Opera,
Aida on Fire, organizzatore dei concerti con The Rolling Stones, David
Bowie , Pl
acido Domingo
.

  

‐ Philip Wm. McKinley ‐ Regia ,Broadway‐Hits ,The Boy from Oz, Hair, Spiderman.

  

‐ Mark Fisher ‐ Design „360°“ di U2, The Wall/ Pink Floyd, Rolling Stones, Olimpiadi di
Pechino 2008.

  

‐ Patrick Woodroffe ‐ Luce ,festival Opera a Bregenz, Michael Jackson, Rolling Stones.

  

‐ Rick Sordelet ‐ Regia combattimenti ,Lion King, Tarzan.

  

‐ Liam Steel ‐ Coreografia ,Royal National Theatre.

  

‐ Shaun McKenna ‐ Script ,Herr der Ringe / London.

  

‐ Ann Hould‐Ward ‐ Costumi ,The Beauty And The Beast.

  

Ben Hur Live è prodotto da New Art Concerts ed organizzato in Italia da The Base.

  

Ben Hur Live Arena: Fiera di Roma
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Ulteriori informazioni su www.benhurlive.com

  

*Biglietti si possono acquistare online su: www.ticketone.it *Prezzi: da euro 32 + dp a euro
122 + dp

  

*Infoline italiane: 892.101 – TicketOne; 06 54 22 0870 – The Base e presso tutti i punti di
prevendita abituali

  

*Prenotazioni internazionali e sconti:

  

sconti per Cral e gruppi: gruppi@ticketone.it ‐ prenotazioni internazionali e richieste dai partner
di interesse turistico: +49 89 1787 697 62

  

Ufficio stampa Ben Hur Live ‐ Italia: Ufficio stampa Ben Hur Live – estero:

  

Daniele Mignardi Promopressagency Angelika Ruge – Ruge Relations SGRS‐Group

  

‐ info@danielemignardi.it ‐ ruge@rugerelations.de
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