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▪ Giulia Sol ha incantato Milano in “Ghost” (…). Due settimane di applausi. Una 
Molly filiforme, volitiva e dotata (Valeria Crippa - Corriere della Sera) 

▪ Giulia Sol e Gloria Enchill sono la punta di diamante di questa rappresentazione. 
A livello interpretativo, Giulia Sol coniuga perfettamente la fragilità estetica e 
la determinazione caratteriale del personaggio di Molly, mentre la sua voce da 
usignolo ha la prerogativa di stordire letteralmente la platea (Gianluca Livi - 
Artistsandbands.org) 

▪ Ammirevole la giovanissima e sorridente Giulia Sol, Molly, voce potente e ricca 
di armonici nascosta in un fisico esile e sensuale, che ricalca egregiamente il 
ruolo che fu di Demi Moore: impresa non facile (Sergio Roca - Liminateatri.it) 

▪ Giulia Sol incanta con la sua voce e mostra un’ottima prova attoriale, non 
uscendo mai dal personaggio e regalando alla sua Molly un’interpretazione 
intima e molto efficace (Luca Ferba - MusicalCafe.blog) 

▪ Un cast straordinario (…). Una compagnia di attori fantastica: un plauso va a 
Mirko Ranù e Giulia Sol, due bravissimi attori che si sono calati perfettamente 
nella loro parte (Christian De Fazio - Emmepress.com) 

▪ Giulia Sol è assolutamente all’altezza del suo ruolo e con evidente talento (…) 
è riuscita a modulare le emozioni, che sono tangibili ed arrivano al pubblico 
(Sebastiano Di Mauro - Weblombardia.info) 

▪ I protagonisti sono freschi e al tempo stesso dotati di ottime capacità vocali. 
La loro presenza scenica conquista e convince (…) Il talento c’è e si vede in 
ogni dettaglio, dalla recitazione al canto passando per la mimica. Il trio 
composto da Giulia Sol, Mirko Ranù e Thomas Santu tiene con coraggio sulle 
proprie spalle l’eredità di Demi Moore, Patrick Swayze e Tony Goldwyn (Raffaella 
Mazzei - Spettacolo.eu)  

▪ Ha riscosso applausi a scena aperta al Teatro Sistina di Roma la prima di “Ghost il 
Musical”. Convincenti e molto affiatati, Mirko Ranù e Giulia Sol reggono il 
confronto con la coppia di star del grande schermo (ANSA) 

▪ Brillano e restano nel cuore, con Gloria Enchill, Giulia Sol nel ruolo di Molly, che 
fu di Demi Moore, e Mirko Ranù in quello di Sam, che fu dell’indimenticabile 
Patrick Swayze: l’una per dolcezza, l’altro per la prestanza fisica (Ornella Petrucci - 
OpsBlogNews) 



▪ Giulia Sol: voce meravigliosa, intensità emotiva perfetta. Non potevano trovare 
Molly migliore. Ci ha conquistati tutti (Christian Ginepro, attore) 

▪ Ottime le prove attoriali di Mirko Ranù e Giulia Sol, che riescono a reggere 
perfettamente il confronto con la coppia di star del film originale (Giacinta 
Carnevale - Correttainformazione.it) 

▪ Deliziosa Giulia Sol (…); interpreti appassionati (Paolo Leone - Corriere dello 
Spettacolo) 

▪ Il mistero dell’amore si manifesta attraverso la femminilità riservata della 
protagonista Molly, che coinvolge Sam in maniera sottile e ineffabile 
(Tuacitymag.com) 

▪ Il musical corre su un doppio binario. Da un lato il mistero del paranormale che si 
esprime con effetti speciali di grande impatto. Dall’altro il mistero dell’amore, 
ineffabile ed inspiegabile. Qui non ci sono trucchi. A confermarlo è la 
femminilità della protagonista, l’attrice Giulia Sol. Come Demi Moore nel film, 
ha una bellezza acqua e sapone, i capelli corti, una naturalezza che ammalia e 
si evidenzia appieno nella scena in cui modella insieme a Sam il vaso di argilla 
(Simona Griggio - Il Fatto Quotidiano)  

▪ Tutti gli attori hanno la capacità di tenere il palco senza stanchezza per oltre due 
ore. Spiccano tra questi Gloria Enchill (…) e Giulia Sol, che vestendo in 
canottiera e salopette come a suo tempo aveva fatto Demi Moore dà prova di 
abilità canore (Virginia Benenati - Teatro.it) 

▪ Protagonisti ben amalgamati e di talento (…) Giulia Sol, una Molly molto simile 
per fisicità alla protagonista del film (Silvia Arosio - Silviaarosio.com) 

▪ Fedeli al film le atmosfere e la caratterizzazione psicofisica dei due giovani 
protagonisti, Mirko Ranù e Giulia Sol (Erika Di Bennardo - Teatrionline.com) 


