
 

 

 

 

 

 
 
Break Free – Queen Tribute Show 
a “Merano una sera d'estate” 

 

Mercoledì 1° agosto (ore 21) in piazza Terme – concerto gratuito 
 
 
 

Terzo spettacolo, mercoledì 1° agosto alle 21 in piazza Terme, della rassegna “Merano una 

sera d’estate”. La serie firmata dall’Azienda di Soggiorno propone gratuitamente il 

concerto dei Break Free che portano sul palco il più applaudito spettacolo-tributo 

italiano dedicato ai mitici Queen, celebrato in tutta Europa. 

La rock band inglese ha costruito buona parte della sua fama con le esibizioni dal vivo. I 

grandi impianti audio, le luci, la pirotecnica innovativa e i costumi stravaganti hanno 

sempre dato mostra della loro natura teatrale e molte canzoni, come “We Will Rock 

You” e “We Are the Champions”, sono state scritte per generare la partecipazione del 

pubblico. 

I Break Free - Queen Tribute Show offrono un’esperienza emozionante ricreando il più 

fedelmente possibile un concerto dei leggendari Freddie Mercury, Brian May, John 

Deacon e Roger Taylor rievocandone il suono, i movimenti e l’energia. Le moderne 

attrezzature e il know-how tecnico rendono coinvolgente e travolgente lo show: i sold out 

collezionati a ripetizione dai Break Free lo possono testimoniare. 

Giuseppe Malinconico, il cantante della band, è stato descritto da molti fan come il miglior 

Freddie Mercury dopo la leggenda stessa e sono le sue esibizioni dal vivo a dimostrarlo. 

Giuseppe ha meticolosamente analizzato e incarnato il linguaggio del corpo di Freddie 

Mercury sul palco, il suo timbro vocale, l'estensione, il suo accento, la pronuncia e tutto il 

necessario per creare l'illusione di vedere la leggenda sul palco. Lo stesso vale per il resto 

dei membri della band che ricreano il suono, i movimenti e l'energia dei Queen: lo stile di 

Brian, Roger e John è meticolosamente riproposto da Paolo Barbieri, Kim Marino e 

Sebastiano Zanotto. 

 
***   
 

Merano una sera d’estate – prossimi concerti 
 
01.08 – ore 21.00: BREAK FREE - QUEEN TRIBUTE SHOW - piazza Terme - gratuito 
08.08 – ore 21.00: THE ELTON SHOW - ELTON JOHN TRIBUTE - piazza Terme - gratuito 
15.08 – ore 21.00: SUPERNOVANTA PARTY - piazza della Rena - gratuito 
16.08 – ore 21.00: UMBERTO TOZZI - piazza Terme – Ticket: euro 26,50 – prevendita online su 
ticketone e nelle librerie Athesia 
 


