PRESENTA

Tratto dall’omonimo film della Paramount Pictures scritto
da Bruce Joel Rubin

TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
DAL 28 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022
L'eterna storia d'amore tra Sam e Molly continua a far sognare e a conquistare il pubblico del
TAM Teatro Arcimboldi Milano che dal 28 dicembre 2021 potrà finalmente rivivere la magia
di Ghost, il musical.
Protagonisti? Il fantasma di un uomo assassinato, la donna che amava in vita e continua ad
amare da spirito, una strampalata medium che può restituirgli la voce e un assassino in attesa
di essere scoperto e portato all’Inferno. Un thriller romantico, dove la suspense creata dai
continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga
il senso dell’amore quando vive oltre il tempo. Anzi, quando è l’altrove irraggiungibile a
renderlo autentico.
Tratto da Ghost, il cult movie della Paramount Pictures che dagli anni ‘90 ha commosso
generazioni di spettatori, Ghost Il Musical, adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale
Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone.
Una produzione internazionale firmata Alveare Produzioni, in collaborazione con Colin
Ingram e Hello Entertainment che sarà nuovamente in tournée nelle principali piazze italiane.
Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non
protagonista (Whoopy Goldberg) e per la miglior sceneggiatura, Ghost Il Musical mantiene
l’impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro.
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La forza di Ghost Il Musical è soprattutto nella storia. Sono gli archetipi dell’amore che non
può ritornare alla fisicità terrena a generare nel pubblico fascino e inquietudine. Dal mito di
Orfeo che non può guardare la sua Euridice se non a costo di perderla per sempre fino alla
letteratura romantica che ha ispirato gli atti bianchi di molti balletti, animati da spiriti di
fanciulle innamorate.
Questa la trama: le vite di Sam (Mirko Ranù), bancario di New York, e Molly (Giulia Sol),
giovane artista, vengono sconvolte dall’omicidio di lui. Sam si ritrova ben presto fantasma e

per manifestarsi a Molly si serve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). I due
cercano di convincere Molly dell’esistenza di una vita ultraterrena e insieme riescono a
smascherare il mandante dell’omicidio di Sam: l’avido Carl (Giuseppe Verzicco).
Un cast eccezionale capitanato da Giulia Sol, artista di punta di Tale e Quale Show, il varietà
televisivo di Rai Uno.
La regia e la scenografia sono di Federico Bellone firma internazionale che ha contribuito al
trionfo in Italia di grandi musical: Mary Poppins, Fame, West Side Story, The BodyguardGuardia del corpo, Dirty Dancing, Newsies, A qualcuno piace caldo.
La regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. Il disegno luci è di Valerio Tiberi,
light designer che ha lavorato nelle più note produzioni internazionali di musical e di opera
lirica.
Ma non è tutto. Gli effetti speciali, con il fantasma di Sam e degli altri personaggi che
prendono forma entrando e uscendo dai corpi o passando attraverso le porte, nascono dalla
brillante mano di Paolo Carta. Un mago dell’illusionismo capace di sorprendere lo spettatore
più che con la tecnologia con trucchi da vecchio artigiano dell’inganno.
La grande spettacolarità degli effetti speciali è una delle caratteristiche principali sia del film
sia del musical. “In un musical come Ghost - spiega Paolo Carta - è facile immaginare come
alcuni effetti possano fare la differenza. Vedere il protagonista passare attraverso la porta
come un fantasma, l'anima di un defunto entrare improvvisamente nel corpo della medium,
oggetti che si muovono inspiegabilmente fa sì che il pubblico dimentichi di essere in presenza
di una finzione scenica”.
La colonna sonora pop-rock, arrangiata da due big della musica internazionale, Dave Stewart,
ex componente degli Eurythmics, e Glen Ballard, tra gli autori della musicista canadese Alanis
Morissette, fa da sfondo a un racconto senza tempo. Un musical sensoriale e fantasy dove
ogni accadimento nasconde un mistero apparentemente inspiegabile.
Oltre ai misteri del paranormale, c’è il mistero dell’amore. E si manifesta attraverso la
femminilità riservata della protagonista, Molly, che coinvolge Sam in maniera sottile e
ineffabile. La bella Demi Moore nel film, con il suo taglio di capelli corti, è una nuova e attuale
icona di femminilità. Patrick Swayze, il grande protagonista maschile, ha dichiarato spesso
che la vera scena sexy del film è quella, divenuta celebre, in cui la coppia modella il vaso di
creta. Il tutto sulle note della celeberrima canzone Unchained Melody di The Righteous
Brothers.
I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova replica corrispondente, come da
calendario (si prega di controllare la data originale sul proprio biglietto per verificare la
replica corrispondente). https://www.teatroarcimboldi.it/ghost-il-musical/

Durata dello spettacolo: 2h e 15 minuti circa con intervallo

@ghostilmusicalitaly
ghostilmusicalitaly
www.ghostilmusical.it
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CREDITI
AUTORI
David Stewart, Glen Ballard and Bruce Joel Rubin
LIBRETTO e TESTI
Bruce Joel Rubin
MUSICA e TESTI
Dave Stewart and Glen Ballard
TRADUZIONE E ADATTAMENTO LIRICHE
Franco Travaglio
REGIA
Federico Bellone
REGIA ASSOCIATA E COREOGRAFIA
Chiara Vecchi
SCENOGRAFIA
Federico Bellone
EFFETTI SPECIALI
Paolo Carta
DISEGNO LUCI
Valerio Tiberi

CAST
SAM - Mirko Ranù
MOLLY - Giulia Sol
ODA MAE - Gloria Enchill
CARL - Giuseppe Verzicco
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TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Viale dell’Innovazione 20 – Milano
INFOLINE:
TEL. 02 3032 9530 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14.00 ALLE 18.00)
MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT
WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO
INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO
BIGLIETTERIA:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18
A PARTIRE DA DUE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELLO SPETTACOLO UNICAMENTE PER LO SPETTACOLO IN SCENA
DATE E ORARI
DAL 28 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022
28, 29, 30 DICEMBRE ORE 21.00
31 DICEMBRE ORE 21.15
4, 5, 7 GENNAIO ORE 21.00
1, 8 GENNAIO ORE 16.00 E ORE 21.00
2, 6, 9 GENNAIO ORE 16.00
I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova replica corrispondente, come da
calendario (si prega di controllare la data originale sul proprio biglietto per verificare la replica
corrispondente). https://www.teatroarcimboldi.it/ghost-il-musical/
PREZZI DEI BIGLIETTI
Platea Bassa Gold
Platea Bassa
Platea Alta
Prima Galleria
Seconda Galleria

€ 60,00 + prevendita
€ 48,00 + prevendita
€ 38,00 + prevendita
€ 28,00 + prevendita
€ 22,00 + prevendita

PREZZI DEI BIGLIETTI CAPODANNO
Platea Bassa VIP
Platea Bassa
Platea Alta
Prima Galleria
Seconda Galleria

€ 120,00 + prevendita
€ 110,00 + prevendita
€ 90,00 + prevendita
€ 60,00 + prevendita
€ 45,00 + prevendita

PREVENDITE
Biglietti disponibili su
www.teatroarcimboldi.it
www.ticketone.it
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INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE
Per informazioni scrivere a: info@teatroarcimboldi.it
Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it
Oppure, per gli eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato Grattacielo:
prenotazioni@grattacielo.net - 0233605185
Per informazioni sull’organizzazione di eventi aziendali scrivere a: info@teatroarcimboldi.it
UFFICIO STAMPA SHOW BEES e TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Cristina Atzori
cristina.atzori@showbees.it
+ 39 349.8205112
VISITA IN SICUREZZA
In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare all’ingresso un
GREEN PASS che attesti almeno una delle seguenti condizioni:
– la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni
– la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento
– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da
quando è stato effettuato)
Le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica.
Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19visita il sito ufficiale
https://www.dgc.gov.it/web/
Ulteriori informazioni su: https://www.teatroarcimboldi.it/visita-in-sicurezza
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