
POLTRONISSIMA € 33,50 anziché € 42,00

OFFERTA RISERVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI 
PER SE STESSI E PER I LORO FAMILIARI ISCRITTI NEL NUCLEO AGOAL

Scadenza opzione: 15/02/2023 

Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente per il proprio nucleo famigliare inviando 
e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.

domenica 19 marzo 2023 - ORE 15:30 

Tutti parlano di Jamie racconta le vicende di Jamie, un adolescente che vive nella tranquilla 
cittadina di Sheffield, nel nord dell’Inghilterra. 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. 

Ogni persona è unica e irripetibile… è il “ glitter sopra il grigio di città”. Abbandonato dal padre, 
ma supportato dall’amorevole madre Margaret, dalla sua migliore amica Pritti e da un mentore 
eccentrico (Hugo Loco Chanelle ), Jamie scopre il gusto della libertà: la libertà di essere se stessi. 

Tra una professoressa un po’ dura (Miss Hedge), una “zia” particolare ( Ray , la migliore amica della 
mamma), il bullo della scuola (Dean) ed una classe di compagni scatenati, Jamie si avvierà al ballo 

di fine anno con una sola idea in mente: presentarsi come la migliore e più reale versione di sé, 
distruggendo convinzioni e costrizioni e abbattendo il muro più alto e duro di tutti, quello del giudizio. 

Jamie non è uno studente “diverso”, ma un concetto, un seme, un’idea che vuole instillarsi nella 
mente di tutte le persone. Jamie 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 di quello che potrebbe pensare e combatte i bulli col sorriso.


