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Partenza da Novara alle h 18,00 in via Pietro 
Generali fronte SUN
ADESIONI ENTRO IL 27 GENNAIO 2023

Giancarlo Commare in Tutti parlano di Jamie Il Musical
Edizione italiana del pluripremiato musical Everybody’s talking about
Jamie è una storia di formazione moderna per una generazione alla
ricerca della sua “vera” identità, che vuole affermare sé stessa al di là
del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali. Una
storia, come già avvenuto per Billy Elliot, che parte da un piccolo paese
inglese per portare la sua rivoluzione “gentile” in giro per il mondo.
Giancarlo Commare veste gli scintillanti panni di Jamie, attore
rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche, dalla serie
Skam Italia al film Maschile singolare, dal Paradiso delle Signore alla
serie Sky Original Romulus 2 a quella di Rai1 Rinascere nel ruolo di
Manuel Bortuzzo. Barbara Cola, cantante e interprete di svariati musical,
con la sua voce potente interpreta il ruolo di Margaret New, la mamma di
Jamie; l’attore e doppiatore Franco Mannella è Hugo, alias la drag
queen Logo Chanelle; Ludovica Di Donato, attrice e affermata TikToker,
interpreta Ray, l’amica del madre di Jamie. L’attrice e cantante Lisa
Angellilo è Miss Hedge, la severa insegnante di Jamie; Pritti, l’amica del
cuore di Jamie è Benedetta Boschi, il bullo della scuola è Flavio Marullo.
Umberto Noto interpreta il ruolo di una delle drag e del Padre di Jamie;
le altre due drag del locale Legs Eleven sono Michele Savoia e
Sebastian Gimelli Morosini.

Lo spettacolo, diretto da Piero Di Blasio (che ne ha curato anche
l’adattamento), mette in scena nel classico stile del Musical Theatre, un
testo divertente ma anche commovente con canzoni pop e coreografie
originali; uno stile fresco, giovane ed immediato che, grazie alla sua
forza ed energia, riesce a travolgere il pubblico con il suo messaggio di
inclusività e libertà.

16 MARZO 2023
TUTTI PARLANO DI

JAMIE IL MUSICAL

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Tricky Tour
P.le Lombardi, 13 28100 Novara. Tel: 0321 032102. E-mail: Marta.Prelli@gmdv.it
0039 3465809982 WWW.trickytourviaggi.it  Organizzazione tecnica “TRICKY TOUR” P.IVA 02183180039¬_Aut.  AVN2/2009 prot. n. 71 436ri04/6430¬_i

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
POLTRONISSIMA VIP € 79
POLTRONISSIMA € 75

Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a 
rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.


