Dall’8 marzo al 3 aprile 2022

CAST IN VIA DI DEFINIZIONE
musiche e orchestrazioni di DAN GILLESPIE SELLS | Libretto di TOM MAC RAE
da un’idea originale di JONATHAN BUTTERELL
Ispirato dal film documentario della Firecracker “Jamie: drag queen at 16”
scene ALESSANDRO CHITI | costumi FRANCESCA GROSSI
direzione musicale DINO SCUDERI
supervisione artistica e coreografie LACCIO
adattamento e regia PIERO DI BLASIO

CHI É JAMIE?

Jamie è una stella pronta ad esplodere. Vuole liberarsi, sconfiggendo pregiudizi e maldicenze.
Jamie non è un concetto, un seme, un’idea che vuole e deve installarsi nella mente di tutte le persone.
Jamie non vuole sbandierare il suo orientamento sessuale.
Jamie vuole solamente essere libero di indossare abiti che lo rappresentino: presentarsi come la migliore e
più reale versione di sé, distruggendo convinzioni e costrizioni, abbattendo il muro più alto e duro di tutti,
quello del giudizio.
Jamie non ha paura della gente e di quello che potrebbe pensare.
La storia di Jamie è messa in scena nel classico stile del Musical Theatre, con un testo divertente e
commovente, accompagnato da canzoni moderne e orecchiabili, che lo rendono fresco ed adatto a tutti.
Impossibile uscire da teatro senza essersene innamorati.

PREZZI E RIDUZIONI
SETTORE

Ridotto C
Gruppi

Ridotto B
Gruppi serali

Ridotto A
Gruppi pomeridiane e
singoli Cral

Intero

Poltronissima A

38,50 euro

44,00 euro

49,50 euro

55,00 euro

Poltronissima B

31,50 euro

36,00 euro

40,50 euro

45,00 euro

Poltrona A/ I° Balc. A

27,50 euro

31,00 euro

35,00 euro

39,00 euro

Poltrona B/ I° Balc. B

20,50 euro

23,00 euro

26,00 euro

29,00 euro

Il rido(o A è valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica
pomeriggio.
Il rido(o B Gruppi è valido per tuA i cral, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle repliche serali.
Il rido(o C Gruppi pari al 30%, verrà applicato in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in
accordo con il teatro.

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio, Valentina Zeppa
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it

