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QUINCE 
in 

MARLENE D - THE LEGEND 
Periodo di programmazione: tutto l’anno 
Formato: 2 atti da 45’ o un atto unico da 90’ 

I l mito di Marlene Dietr ich portato in scena da uno dei migl iori female 
impersonator d’Europa, Quince. 

MARLENE D – THE LEGEND ripercorre la storia di una delle più grandi e iconiche attrici del 
Novecento: folgorante debuttante nel cinema tedesco prebellico (L’Angelo azzurro, 1923), 
autoesiliata in America all’avvento del nazionalsocialismo, struggente interprete del brano più 
malinconico della II Guerra Mondiale (Lili Marlene) e affascinante femme fatale del cinema nel 
dopoguerra, Marlene Dietrich ha avuto il carisma e la forza di imporre il proprio stile di diva sino 
alla fine dei suoi giorni, anche con l’ultima e convinta scelta dell’isolamento dal mondo quando 
capì di non poterlo più dominare. 

Uno spettacolo di inusitata eleganza e magia, un percorso tra canzoni e racconto. Già in 
cartellone per mesi a Parigi, MARLENE D – THE LEGEND ha avuto lunghe teniture a Roma 
(T. Flaiano), Milano (T. Franco Parenti), Torino (T. Erba). 

In scena Quince è accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Calvani. 
I testi e la regia dello spettacolo sono di Riccardo Castagnari. 

Hanno scritto dello spettacolo: 

"Quince fantastica Marlene... artificio rigoroso, maestria di trucco, di gesto e di postura. Uno 
stato di grazia autorevole... un mistero al di là dei generi" 
La Repubblica 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"Quince interprete d'eccezione... quando appare con uno scintillante abito dorato e una 
lussuosa pelliccia bianca lascia interdetto qualsiasi smaliziato spettatore" 
Sipario 
 
"Trucco perfetto, abiti sontuosi, comportamenti e movenze di straordinaria verosimiglianza... la 
celebre voce della Dietrich rivive gutturalmente sensuale... Quince disegna la maestosità di una 
regina"  
Il Tempo 

Richieste tecniche: 
• Palcoscenico minimo 8x6m / quadratura nera / tappeto da danza (feltro) 
• Impianto di buona qualità, adeguato alla location in cui si svolge lo spettacolo, 

preferibilmente di tipo line array (confermare marca e modello al resp. tecnico della 
compagnia almeno una settimana prima dello spettacolo). In caso di diffusori 
“appoggiati” o montati su piantane, comunicare immediatamente modello, marca e 
caratteristiche al resp. tecnico di compagnia (consigliati: EAW, MARTIN AUDIO, 
MEYER SOUND, D&B AUDIOTECHNIK, TURBOSOUND) 

• Mixer digitale (Yamaha 01 V96 o superiore) – collocazione della regia di fronte al 
palcoscenico 

• Camerini ben arieggiati, con servizi facilmente raggiungibili, acqua corrente 

Backline: 
• Pianoforte tipo Yamaha C3 
• 2 AKG C414  
• 1 Shure Beta87A con relativa asta 
• 1 microfono ad archetto di buona qualità 

Dotazione luci: 
• 15 PC + bandiere 
• 12 PAR + telai 
• 15 canali dimmer 
• cavi, sdoppi, ganci q.b. 

Aiuti in loco: 
• responsabile tecnico della location 
• elettricista 
• sarta / aiuto 

Catering: 
• 5 bottiglie piccole (50 cl.) di acqua minerale naturale (no gas) 
• frutta, snacks dolci e salati 
• cena compagnia da concordarsi con la produzione 

N.B. La compagnia viaggia con mezzi propri. L’organizzatore deve comunicare per tempo dove 
è preferibile parcheggiare nei pressi più immediati alla venue. E’ tenuto inoltre a comunicare 
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per tempo eventuali restrizioni / divieti alla viabilità nelle vicinanze della venue, premurandosi di 
organizzare l’opportuno transfer di persone e materiali da / per la venue (a sua cura e carico). 
In caso fossero necessari permessi per avvicinarsi alla venue e/o per parcheggiare nelle 
vicinanze questi dovranno essere forniti dall’organizzatore e i relativi costi sono a suo carico 

Per informazioni: 
Giorgio Bozzo – Tel. 02 84242324 / giorgio@thesingingfamily.it 


