MAMMA MIA! torna in Italia in
versione originale DAL 9
DICEMBRE 2015 a TRIESTE –
POLITEAMA ROSSETTI
Alla conferenza stampa di presentazione di stamane del musical
MAMMA MIA! erano presenti Gianmario Longoni di Show Bees ed il
Presidente del Teatro Stabile regionale Milos Budin con il
direttore organizzativo Stefano Curti. Direttamente dal
West End, torna finalmente in Italia in versione originale a
novembre 2015. Dal 24 novembre lo show sarà in scena al Teatro
degli Arcimboldi di Milano e dal 9 dicembre al Politeama
Rossetti di Trieste.
MAMMA MIA! nasce dalla geniale idea di Judy Craymer di
mettere in scena la magia delle canzoni senza tempo degli
ABBA con un’affascinante storia di famiglia e amicizia che si
svolge su una paradisiaca isola greca. Ad oggi, lo spettacolo
è stato visto da oltre 54 milioni di persone in 49 produzioni
e in 14 lingue diverse. MAMMA MIA! The Movie è il film
musicale che ha incassato di più nella storia del cinema a
livello mondiale, e nel Regno Unito una famiglia su quattro
possiede il DVD, che su Amazon è ad oggi è il più venduto di
tutti i tempi.
Da spettacolo del West End di Londra a fenomeno globale, la
produzione londinese di MAMMA MIA! è stata vista da oltre il
10% dell’intera popolazione britannica. È uno dei cinque
musical al mondo ad essere rimasto in scena per più di dieci
anni sia a Broadway che nel West End, e nel 2011 è diventato
il primo musical occidentale ad essere rappresentato in lingua
mandarina nella
Repubblica Popolare Cinese. MAMMA MIA! ha fatto segnare anche
dei numeri record in occasione della prima rappresentazione a
Trieste nell’aprile 2009: è lo spettacolo teatrale che ha

fatto segnare il maggior numero di presenze negli ultimi 30
anni a Trieste (21.200 in 16 repliche, con una media di 1.325
spettatori a sera) e l’incasso più alto di sempre (oltre
940.000 euro). Nel corso delle repliche al Politeama
Rossetti il cast realizzò anche una serata straordinaria di
beneficenza a mezzanotte a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo
e delle popolazioni colpite dal terremoto: il teatro segnò il
tutto esaurito per un incasso di quasi 30 mila euro.
IL CAST di MAMMA MIA! International Tour
Sara Poyzer
interpreterà Donna Sheridan, Shobna Gulati sarà Tanya, Sue
Devaney sarà Rosie e l’irlandese Niamh Perry interpreterà
Sophie Sheridan. Sara è già stata nel ruolo di Donna nella
produzione di MAMMA MIA! del West End e ha inoltre
interpretato i ruoli di Janet in Rutherford & Son, di Emilia
in
Othello e della Madre in Billy Elliot. Shobna ha lavorato
molto in televisione, interpretando, tra gli altri, i ruoli di
Sunita Alahan in Coronation Street, di Anita nella famosa
serie di Victoria Wood
Dinnerladies trasmessa dalla BBC, di Nisha Clayton
nell’ultimissima serie di Where the Heart is trasmessa da ITV
e, più recentemente, di Fiona nella nuova serie di Kay Mellor
In the Club, su BBC. Sue ha interpretato, per la televisione,
Jane in Dinnerladies, Liz Harker in Casualty per quattro anni,
Rita in Jonny Briggs per tre anni, e Debbie Webster in
Coronation Street per due anni.
Faranno parte del cast anche il vero marito di Sara Poyzer,
Richard Standing, nel ruolo di Sam Carmichael, Michael Beckley
nel ruolo di Bill Austin, Mark Jardine nel ruolo di Harry
Bright, Justin Thomas come Sky, Daniella Bowen come Ali, Tara
Young come Lisa, Alex Simmons come Pepper e Charlie Stemp come
Eddie.
In alcune repliche il ruolo di Donna sarà coperto
da Francesca Ellis.
Completano il cast: Michael Anthony,
Holly Ashton, Charlotte Bradford, Devon-Elise Johnson, Matt
Kennedy, Gemma Lawson, Scott Mobley, Dean Read, Matthew

Ronchetti, Ellie Rutherford, Parisa Shahmir, Katy Stredder,
Rhodri Watkins, Tom Stanford-Wheatley, Simon Willmont, Sarah
Wilkie e Jamie Wilkin.
Lo spettacolo sarà presentato in lingua inglese con
sopratitoli in italiano. La colonna sonora sarà eseguita dal
vivo da un’orchestra di otto elementi. MAMMA MIA!
International Tour è ora in scena a Liverpool e prima di
raggiungere l’Italia farà tappa in Sud Africa, Giordania,
Irlanda, Belgio, Israele. Proseguirà poi alla volta del
Portogallo nel gennaio 2016.
Con le musiche e i testi di Benny Andersson e Björn Ulvaeus,
MAMMA MIA! è scritto da Catherine Johnson e diretto da
Phyllida Lloyd; le coreografie sono di Anthony Van Laast,
scene sono di Mark Thompson, le luci sono state progettate da
Howard Harrison, e il suono da Andrew Bruce e Bobby Aitken, la
supervisione musicale e gli arrangiamenti sono di Martin Koch.
MAMMA MIA! International Tour è prodotto da Judy Craymer,
Richard East e Björn Ulvaeus per Littlestar in associazione
con Universal, Stage Entertainment e NGM.
Per maggiori Per maggiori informazioni sul tour di MAMMA MIA!
in Italia:
Show Bees: 02.84269260 – www.showbees.it – info@showbees.it
Press: Valentina Pensato – press@showbees.
Prevendite esclusive per gli abbonati del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia disponibili a partire da:
– Martedì 24 marzo apertura vendite per abbonamenti fissi
“musical” (con possibilità di conferma del proprio posto)
presso la biglietteria del Rossetti, il Ticket Point di Corso
Italia e il
punto vendita al Centro Commerciale Torri d’Europa – Venerdì
27 marzo apertura vendite per abbonamenti “con le stelle” e
gli abbonati alla prosa, alla danza e agli altri percorsi
presso la biglietteria del Rossetti, il Ticket Point di Corso
Italia e il punto vendita al Centro Commerciale Torri d’Europa
Prezzi riservati agli abbonati:

Platea A-B Numerata: € 60,00 + € 5,00 prev,
Platea C Numerata: € 50,00 + € 5,00 prev.
I Galleria Numerata: € 42,00 + € 4,00 prev.
II Galleria Numerata: € 38,00 + € 3,00 prev.
Loggione: € 20,00 + € 2,00 prev.
A tutti gli abbonati alla stagione 2014-15 che acquisteranno
un biglietto per “Mamma Mia!” entro il 30 aprile 2015 verrà
consegnato un coupon valido per ottenere:
uno sconto di 10 euro sulle tariffe “intero” e “ridotto
aziende” su un abbonamento a turno fisso alla stagione 2015-16
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia intestato al
medesimo acquirente del biglietto. Oppure, in alternativa, uno
sconto di 5 euro sulla tariffa “intero” per ciascun biglietto
(fino a un massimo di 5 per uno sconto massimo di 25 euro) su
un “abbonamento con le stelle” alla stagione 2015-16 del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia intestato al medesimo
acquirente del o dei biglietti. Il coupon dovrà essere
presentato alla biglietteria del Teatro all’atto di acquisto
degli
abbonamenti, unitamente al biglietto o ai biglietti
dello spettacolo.
Apertura vendite ufficiale su circuiti Vivaticket e TicketOne
a partire da martedì 31 marzo.

