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Giovedi 13 Dicembre  

Milano Teatro Arcimboldi  

MAMMA MIA! 

 
UNA MADRE, UNA FIGLIA, TRE POSSIBILI PADRI… 

LA ROMANTICA COMMEDIA MUSICALE CHE HA STRAPPATO APPLAUSI 

IN TUTTO IL MONDO IN VERSIONE ITALIANA! 

 

Una madre, una figlia, tre possibili padri… il passato della madre che torna dopo 21 anni… e 

proprio quando la figlia sta per sposarsi! E’ Mamma Mia! il più celebre musical globale visto da 

oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo debutto a Londra nel 1999. Ha fatto 

scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli Abba facendo registrare il tutto esaurito in ogni 

continente.  A 10 anni dal film con Meryl Streep, torna in scena in Italia la nuovissima versione del 

musical Mamma Mia! che ha registrato sold-out ovunque nella stagione 2017-2018, realizzata  da 

una grande produzione tutta italiana. Un allestimento tecnologico e spettacolare prodotto da 

Peeparrow Entertainment e il Teatro Sistina con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo 

Piparo, per la favola musicale dell’estate in cui trionfano l’amore e la musica!  Una storia d’amore, 

di risate e di amicizia, ambientata in un’incantevole isola greca incorniciata dalle canzoni originali 

degli Abba tradotte in italiano e interpretate da un cast eccezionale di oltre 30 artisti con orchestra 

dal vivo. 

Programma: Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 19:00 a Tavernerio Centro Civico, a seguire 

Lipomo e Piscine di Muggiò e  con il bus partenza per il Teatro degli Arcimboldi di Milano. Inizio 

Spettacolo ore 21.00. Il rientro a Como è previsto per le ore 23.30 circa  

 

quota di partecipazione: platea bassa laterale     € 62,00   
 

La quota comprende:  

Biglietto della categoria scelta  Autobus Granturismo  Assicurazione  

 

La quota non comprende 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende!” 

 

Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 10 Novembre  , e comunque fino a esaurimento dei posti, con il saldo della 

quota  

 
 

Per informazioni: 
Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia) 

Associazione Raggi di Luce di Tavernerio:  031 360493   cell.:329 398 35 03  

orari segreteria: lunedì /martedì/mercoledì/ giovedì/ venerdì   10.00 -11.30  lunedì / giovedì  14.30 - 15.30 

 

 

 

 

 


