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Mamma Mia !(2008) Mamma Mia! è un film del 2008, adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle
musiche del gruppo svedese ABBA, scritto da Catherine Johnson. Come il musical, il film prende il titolo dal brano
Mamma Mia degli ABBA, inoltre entrambi si ispirano al film del 1968 Buonasera, signora Campbell di Melvin Frank. Il film
è stato distribuito nella sale italiane il 3 ottobre 2008.La ventenne Sophie (Amanda Seyfried) che è in procinto di sposarsi
con l'amato Sky (Dominic Cooper), vive sulla piccola isola di Kalokairi, in Grecia, dove assieme alla madre Donna (Meryl
Streep) gestisce un hotel chiamato Villa Donna. Sophie sente che nella vita le è sempre mancato qualcosa, dato che non
ha conosciuto l'identità del padre; trova quindi un vecchio diario della madre, in cui viene raccontata la gioventù di Donna,
che nel periodo precedente alla sua nascita frequentava tre uomini diversi. Credendo che uno dei tre possa essere suo
padre, all'insaputa della madre, spedisce gli inviti di matrimonio ai tre uomini.Il matrimonio s'avvicina e gli invitati iniziano
ad arrivare sull'isola, arrivano le migliori amiche di Sophie e le migliori amiche di Donna, la divertente scrittrice single
Rosie (Julie Walters) e la ricca e tre volte divorziata Tanya (Christine Baranski), con le quali vent'anni prima formava il
gruppo delle Donna and the Dynamos. Sull'isola arrivano anche i tre vecchi amori di Donna, Sam Carmichael (Pierce
Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgård). Sophie cerca di tenere nascosto l'arrivo dei tre ex
amanti alla madre ma Donna ben presto scopre la loro presenza sull'isola e cerca di tenerli alla larga, soprattutto per
proteggere la figlia.Tra balli e canti Sam, Harry e Bill iniziano a sospettare che ognuno di loro potrebbe essere il padre di
Sophie così, in momenti diversi, si propongono alla ragazza per accompagnarla all'altare. Sophie adesso si trova in una
posizione scomoda perché solo uno è suo padre: come dirlo agli altri due che ormai si sono autoconvinti? Sam cerca di
aiutare Sophie a trovare la sua strada e non di sentirsi in dovere nei confronti della madre, che con tanti sacrifici l'ha
cresciuta da sola, perché Donna è una persona forte e può cavarsela anche da sola.Arriva il giorno del matrimonio ma ad
accompagnare Sophie all'altare è la madre. La resa dei conti arriva proprio durante la cerimonia: non potendo subito
sapere chi sia il padre, i tre uomini accettano di essere "padre per un terzo" ognuno; Harry dichiara inoltre di essere gay.
La ragazza decide di rimandare il matrimonio e, su consiglio di Sam, di girare il mondo con Sky. Inaspettatamente Sam
chiede a Donna di sposarlo e lei accetta. La festa che ne segue porta Rosie a fidanzarsi con Bill.
NoteIl film è stato girato a Skiathos e, per la maggior parte, a Skopelos per gli esterni in Grecia, mentre gli interni sono
stati girati nei Pinewood Studios in Inghilterra. Amanda Seyfried si è aggiudicata il ruolo di Sophie, vincendo su attrici
come Amanda Bynes e Mandy Moore. Sono presenti due camei degli ABBA. Durante la scena del balletto di Dancing
Queen è presente Benny Andersson che impersona un pescatore che suona il pianoforte, mentre nella scena finale Björn
Ulvaeus recita insieme ad altri attori, tra cui Rita Wilson, interpretando divinità greche. Nella scena in cui Bill, Harry e Sam
stanno parlando con Sophie e scoprono che è stata lei a mandare gli inviti, vengono interrotti da Donna che canticchia
Fernando, un'altra canzone degli ABBA. La marcia nuziale suonata quando Sky e Sophie vanno all'altare è tratta dalla
canzone "Knowing me, knowing you", altra canzone degli ABBA.Il film si giova di un cast stellare e pur essendo un
musical regge bene l'impatto, l'ambientazione è da manuale e gli attori appropriati, in particolare Maryl Streep e Pierce
Brosnan ben si adattano a balletti a gorgheggi, in particolare Brosnan stupisce per la sua voce.
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