MARTEDì 11 GIUGNO 2019

Assassin's Creed Symphony, lo
spettacolo multimediale per
celebrare il gioco dei record, in
Italia il 6 ottobre 2019 al Teatro
degli Arcimboldi di Milano
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Assassin's Creed Symphony è un imponente spettacolo sinfonico
multimediale, che unisce per la prima volta le straordinarie ed
emozionanti musiche della colonna sonora del videogioco dei record,
"Assassin's Creed" - eseguite dal vivo da un'orchestra sinfonica - ai
filmati in HD della saga proiettati su uno schermo gigante.
Uno show mai visto prima che regalerà un'esperienza inedita: grazie ad
una tecnologia all'avanguardia, le immagini e le proiezioni olografiche
sullo schermo si fonderanno in modo innovativo e coinvolgente con le
inconfondibili ed esaltanti sinfonie della saga.
Prodotto da MPG Live per celebrare i 12 anni della serie di videogiochi tra
i più venduti della storia, l'appassionante progetto, di grande impatto
scenico, farà vivere agli spettatori un'esperienza unica a teatro,
trasformando il palco in un set magico.
Una piccola anticipazione di quello che vedremo nell'imminente tour
mondiale, è stata presentata da Ubisoft e MGP Live all'E3 di Los Angeles
il 10 giugno, ed è stata accolta con enorme entusiasmo da tutti i
partecipanti alla più grande fiera mondiale di videogiochi e computer.
Il debutto mondiale è fissato per il 29 giugno al Palais des Congres di
Parigi e lo spettacolo approderà nel nostro Paese il 6 ottobre per
un'unica data a Milano, dove andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi.
L'Italia ha un ruolo molto importante nello spettacolo: nel tour europeo,
infatti, le musiche saranno eseguite dalla Tuscany Symphony Orchestra,
un'orchestra sinfonica di 56 elementi e un coro di 20 voci, con musiche
riarrangiate dal pluripremiato pianista e compositore Ivan Linn.
Il pubblico avrà l'occasione di entrare in una dimensione nuova,
trasportato dall'atmosfera evocata dalla fusione di immagini e
sinfonie,immergendosi appieno nello spettacolo come mai prima
d'ora. Mentre scorreranno sullo schermo gigante i più amati e suggestivi
momenti del gioco dell'eterna faida tra la Confraternita degli Assassini e
l'Ordine dei Templari, prenderà vita la ricca storia musicale della
popolare saga.
I migliori brani delle colonne sonore scritti dai compositori Jesper Kyd,
Lorne Balfe, Sarah Schachner, Brian Tyler, Austin Wintory, Winifred
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Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon e The Flight, sono
stati riarrangiati con maestria e rimodulati per trarre forza dalle
immagini, creando un suono vibrante ed emotivo senza eguali, dalle
atmosfere egizie mescolate con esplosioni di rock classico di Assassin's
Creed Origins, al carnevale di Assassin's Creed II, passando per la grinta
incalzante e piratesca di Assassin's Creed IV Black Flag.
Due ore di emozione pura che coinvolgeranno sia gli amanti della musica
classica e sinfonica che gli appassionati della serie, i quali ritroveranno la
potenza dell'opera rivivere nelle immagini, cavalcando le armonie della
storia di Assassin's Creed, tra ricordi, richiami e suggestioni.
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