Circolare n. 011
Saronno, 18 Gennaio 2019

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”
DOMENICA 31 MARZO 2019 - ORE 15:30
Teatro della Luna - Milano

Un classico del teatro italiano, torna sul palcoscenico: Gianluca Guidi indosserà
nuovamente la tunica di Don Silvestro, mentre “la Voce di Lassù” sarà di Enzo Garinei.
La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le vicissitudini
del parroco di un paesino di montagna, che riceve un’inaspettata telefonata: Dio in persona
lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese
dall’imminente secondo diluvio universale. Il parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella
sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino e l’arrivo di Consolazione, donna di facili
costumi, che crea scompiglio in paese. Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale
inviato da Roma convince la gente a non seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia,
cosicché sull’arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del
sindaco da sempre innamorata di lui. Il curato decide però di non abbandonare il paese e gli
amici e Dio fa smettere il diluvio.
Per brindare al lieto fine Don Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui!
QUOTE DI PARTECIPAZIONE - POLTRONISSIMA
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili.
SOCI CRA FNM

€ 35,00

FITeL

€ 40,00

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM.
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CRA FNM
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 011/2019 - “Aggiungi un posto a tavola” - Teatro della Luna - 31.03.2019
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato (cell.) ………………….…..…

e-mail …………………………….…………..……..………….

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA ESIBIRE SE RICHIESTA.

(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).

n. … Soci CRA FNM

Cognome e Nome …………………..………......……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL

Cognome e Nome …………….……………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGAMENTO:

Contanti
(da versare al momento della prenotazione)

Bonifico

Ruolo paga

(da effettuare al momento della prenotazione)

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM
IBAN IT02Z0503401690000000007699
(ALLEGARE GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il giorno 1 MARZO 2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale)
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità:

Data

BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ SEDI CRA FNM

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Firma
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