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Introduzione

MAMMA MIA! È UN 

MUSICAL INGLESE CHE

RIPRENDE ALCUNI GRANDI

SUCCESSI DEL GRUPPO

SVEDESE ABBA.

LA PRIMA 

RAPPRESENTAZIONE

AVVENNE A LONDRA

(REGNO UNITO), IL 6 

APRILE 1999, AL NOVELLO 

THEATRE, CON BENNY 

ANDERSON E BJÖRN

ULVAEUS. 



Produzione

 Il soggetto del musical 

è stato scritto da:

 Catherine Johnson

 Una dramaturga

britannica



Trailer

 Per avere un’idea generale del musical, vi propongo 

di vedere il trailer della sua adattazione 

cinematografica. 

https://www.youtube.com/watch?v=8RBNHdG35WY&t=16

https://www.youtube.com/watch?v=8RBNHdG35WY&t=16


Trama
 La ventenne Sophie sta per sposarsi insieme al suo fidanzato Sky. Vivono in Grecia, 

sull’isola di Kalokairi, e aiutano Donna, la madre di Sophie, a gestire il suo hotel: Villa 

Donna.                                                                                                                            

Sophie, però, sente come se mancasse qualcosa nella sua vita, dato che non ha mai 

conosciuto suo padre; rovistando in un vecchio baule, trova il diario della madre risalente 

all’anno in cui è rimasta incinta di lei, che racconta proprio dei suoi amori giovanili: Sam, 

Bill e Harry. Cosi, Sophie decide di invitarli tutti e tre, ad insaputa della madre, al 

matrimonio. 

 Ma il loro arriva non passerà a lungo inosservato da Donna: quando scopre che si sono 

allogiati nel vecchio vinile dell’hotel, li caccia via. In questo momento, Donna canta la 

canzone “Mamma Mia”, che adesso ascolteremo.

 https://www.youtube.com/watch?v=DUjB9LTtzGg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=DUjB9LTtzGg&t=1s


Continuiamo…

 Nel frattempo, sull’isola, sono 
arrivate anche le migliori amiche di 
Sophie e quelle di Donna: la 
scrittrice Rose e la ricca, e tre volte 
divorziata Tania. Un tempo 
avevano formato una band 
chiamata Donna and the Dynamos.

 Il matrimonio si avvicina e gli 
invitati iniziano ad arrivare 
sull’isola. Durante la festa di addio 
al nubilato, Sam, Bill e Harry, che 
sono rimasti sull’isola, propongono, 
in momenti diversi, a Sophie di 
accompagnarla all’altare. Non 
capendo più come comportarsi, 
Sophie sviene.



Vediamo cos’è successo…

 https://www.youtube.com/watch?v=alhVUKh36_Q

https://www.youtube.com/watch?v=alhVUKh36_Q


In conclusione…

 Alla fine, è Donna ad accompagnare Sophie all’altare, ma a Sam non 

sembra piacere molto quest’idea. In maniera molto romantica, sulle note di 

The Winner Takes It All, avviene la resa dei conti tra i due.

https://www.youtube.com/watch?v=0P9odR9_FQ4

https://www.youtube.com/watch?v=0P9odR9_FQ4


 Alla fine, Sophie decide di non 

sposarsi per poter girare il 

mondo insieme a Sky.

 Sam e Donna, invece, si 

sposano.

 Il musical finisce con Bill eRose

che si mettono insieme e 

Sophie che pate dall’isola 

insieme a Sky



FINE

 Se avete domande, non esitate!


