
Grattacielo ticketing & groups booking propone … 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
e-mail: angela@grattacielo.net - tel.  329-7869658 - 329-0945756 - www.grattacielo.net 

 

DAL 15 AL 26 MARZO 2023 
 

GIANCARLO COMMARE in   

TUTTI PARLANO DI JAMIE 

 

 
Dopo il clamoroso successo a Londra debutta al Milano Tutti 

Parlano di Jamie il musical, manifesto di una nuova 
generazione nel segno dell’inclusività. 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. Nel ruolo di Jamie è Giancarlo Commare, attore 

rivelazione delle ultime stagioni televisive e 
cinematografiche. Tutti parlano di Jamie, tratto da una storia 

vera, racconta le vicende di Jamie, un adolescente 
abbandonato dal padre che vive nella tranquilla Sheffield. Va 

a scuola, come tutti i ragazzi della sua età, ma a differenza 
loro, Jamie ha un sogno ambizioso: essere libero di 

esprimere sé stesso anche attraverso abiti femminili. Non è 
solo la scelta di voler diventare una Drag Queen, come crede 

all’inizio, a renderlo “diverso”, ma soprattutto la voglia di 
normalità nella diversità, come scoprirà alla fine. Supportato 

dall’amorevole madre Margaret, dalla sua migliore amica 
Pritti e da un mentore eccentrico Jamie scopre il gusto della 

libertà di essere se stessi. Non vuole sbandierare il suo 
orientamento sessuale, ma solamente essere libero di 
indossare abiti che lo rappresentino: abiti considerati 

femminili. Non ha paura della gente e del loro giudizio e 
combatte i bulli col sorriso. 

Orari: dal Mercoledì al Sabato ore 20:45 – Domenica ore 15:30 
 

 
 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 

RIDOTTO INTERO RIDOTTO INTERO 

POLTRONA VIP € 34,00 anziché € 49,00 POLTRONA VIP € 39,00 anziché € 49,00

POLTRONISSIMA € 29,50 anziché € 42,00 POLTRONISSIMA € 33,50 anziché € 42,00

POLTRONA € 25,50 anziché € 36,00 POLTRONA € 28,50 anziché € 36,00

 GALLERIA € 21,50 anziché € 31,00  GALLERIA € 24,50 anziché € 31,00

VALIDA per ACQUISTI dal 01-11-2022
PROMOZIONE SPECIALE 30%
VALIDA per ACQUISTI entro il 30-10-2022

PROMOZIONE 20%

mailto:angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net/

