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TEMPO LIBERO
Sono una carta moschicida 
per amori sbagliati.
dal film «Sex and the City»

Dopo il trionfale successo milanese, dove lo scorso anno ha su-
perato i 200.000 spettatori attestandosi come il musical di maggior 
successo in Italia, «Mamma mia!» - lo spettacolo prodotto da Stage 
Italia con la dirompente energia della musica degli Abba - è ormai 
dal 13 ottobre scorso al Teatro Brancaccio di Roma, con 8 spettacoli 
alla settimana ed ha subito conquistato il pubblico romano, con la 
sua fresca allegria e la bravura degli interpreti, diventando rapida-
mente un appuntamento ineludibile per le serate degli abitanti della 
capitale e dei dintorni. I soci aci lo potranno ammirare anche nel 
mese di febbraio, grazie ad una nuova serie di spettacoli con sconti 
riservati, come già sanno quanti hanno già usufruito di quelli di di-
cembre e di gennaio.

La trama e il cast
«Mamma mia!» è una divertente commedia ambientata in una pic-
cola isola greca. La ventenne Sophie sta per sposare Sky, il ragazzo 
che ama e sogna di farsi accompagnare all’altare dal padre che non 
ha mai conosciuto. Dopo aver scoperto dal diario di Donna, sua ma-

dre, che i potenziali padri sono 
tre, decide di invitarli tutti alle sue 
nozze per scoprire chi di loro sia 
quello vero. 
A interpretare la stravagan-
te e divertentissima Donna, 
ruolo che fu di Meryl Streep 
nell’adattamento cinematogra-
fico, troviamo Chiara Nosche-

Musical. «Mamma mia!» che sconti per i soci aci!
spettacoLi a tariffa ridotta anche a febbraio per iL musicaL deL brancaccio

se. La figlia di Donna, Sophie, è interpretata dalla giovane Elisa 
Lombardi. Lisa Angelillo (Tanya) e Giada Lorusso (Rosie) porta-
no sul palco l’estro e l’allegria delle due storiche amiche di Donna 
con la quale, in passato, formavano il trio delle Dynamo. I tre possi-
bili padri di Sophie che approdano sull’isola per le sue nozze sono 
interpretati da Michele Carfora che da quest’anno interpreta il ruolo 
di Sam, Roberto Andrioli (Marco) e Gipeto (Giò). La parte di Sky, 
il giovane promesso sposo di Sophie, è toccata a Giuseppe Ver-
zicco. Francesca Taverni interpreta Donna, alternandosi a Chiara 
Noschese. Le liriche italiane delle canzoni degli Abba sono curate 
da Stefano D’Orazio, mentre l’adattamento del testo in lingua italia-
na è di Alice Mistroni.
 
tredici anni di successi
Sono passati quasi tredici anni dalla prima produzione di «Mamma 
mia!», che debuttò nel West End di Londra il 6 aprile del 1999. Da 
quel giorno il musical è stato visto da 45 milioni di persone e ha 
incassato 2 miliardi di dollari battendo tutti i record. Numeri da ca-
pogiro per uno spettacolo che ha debuttato in più di 270 città e che 
è stato tradotto in oltre 10 lingue. Recentemente è stata realizzata 
anche una versione in cinese per l’edizione mandarina che ha de-
buttato con grandissimo successo questa estate a Pechino.
Nel 2008 «Mamma mia!» è diventata anche un’irresistibile comme-
dia cinematografica scritta da Catherine Johnson ed interpretata da 
Meryl Streep e Amanda Seyfried con Pierce Brosnan, Colin Firth e 
Stellan Skarsgard. A tutt’oggi il film è al primo posto, tra le comme-
die, nella classifica dei più alti incassi di sempre. 

onLine

www.happycity.aci.it

Trova sul sito tutti gli spettacoli e 
le mostre dove i soci aci hanno 
diritto ad uno sconto

Nelle due pagine
Una serie di scene tratte dal 
musical «Mamma mia!», in 
scena al Teatro Brancaccio

serate 
speciali

La cronistoria di un successo mondiale
Tutto cominciò 22 anni fa quando Judy Craymer, produttrice cre-
ativa di «Mamma mia!», incontrò Björn Ulvaeus e Benny Anders-
son, i geniali autori delle canzoni degli Abba, spiegando loro il suo 
progetto di portare in scena una storia nuova ed entusiasmante 
basata su oltre 20 dei loro brani più celebri.
Il 6 aprile del 1999, giorno della prima mondiale di «Mamma mia!», 
l’intero teatro ballava anche nei corridoi e tutti, critici compresi, ca-
pirono subito che sarebbe stato un successo senza precedenti.
Dopo la calorosa accoglienza di Londra, si aprì l’opportunità di 
replicare lo show in altri Paesi e così, nel maggio 2000, andò in 
scena la prima rappresentazione in America del Nord, al Royal 
Alexandra Theatre di Toronto, dove rimase in scena per 5 anni.
L’ingresso negli usa avvenne con la serata di apertura all’Or-
pheum Theatre di San Francisco nel novembre 2000. 
A giugno 2001 ci fu il debutto al Princess Theatre di Melbourne, 
in Australia. Il mese di ottobre 2001 segnò finalmente l’ingresso a 
Broadway, con la prima al Winter Garden Theatre. 
Nel 2002 ricevette cinque nomination ai Tony Award. Nel febbraio 
2003 lo spettacolo approdò a Las Vegas, al Mandala Bay, e nel 
giugno 2005 festeggiò la replica numero mille.
«Mamma mia!» è diventato davvero un fenomeno di intratteni-
mento mondiale e da allora non si è più fermato. Oltre ad aver 
toccato diverse città nel mondo con il tour internazionale in lingua 
inglese, dall’ottobre 2003 ad oggi, ha inaugurato 16 produzioni 
in oltre 10 lingue diverse: dall’inglese al tedesco, giapponese, 
olandese, coreano, spagnolo, russo, svedese, francese, belga e 
italiano. Questa estate ha debuttato in cinese ed è stato subito un 
enorme successo. 

come prenotare

Per poter fornire un servizio migliore per lo spettacoli «Mamma mia!» 
saranno prese in considerazione solo le prenotazioni tramite e-mail 
(spettacoli@interclubservizi.com ) o fax (06 5812598). 

Nella prenotazione dovranno essere indicati:
  Nome e cognome
  Numero tessera aci 
  Numero di telefono ed e-mail 

È possibile prenotare un massimo di 4 biglietti a tessera.

i tre spettacoLi di febbraio
con iL supersconto per i soci aci

Continuano anche a febbraio, al Teatro Brancaccio, gli spettacoli con 
lo sconto speciale per i soci aci. Si tratta di tariffe particolarmente 
vantaggiose che saranno applicate per tre volte nel corso del mese. 
Ecco orari e tariffe. 

Domenica 5 febbraio ore 15.30
Prima fila € 49,00 anziché € 82,00
Platea € 41,00 anziché € 68,00
Galleria € 32,50 anziché € 54,00

 
Giovedì 9 febbraio ore 20.30
Prima fila € 39,00 anziché € 59,00
Platea € 32,50 anziché € 49,00
Galleria € 26,00 anziché € 39,00

Sabato 18 febbraio ore 15.30
Prima fila € 39,00 anziché € 59,00
Platea € 32,50 anziché € 49,00
Galleria € 26,00 anziché € 39,00


