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“SERENDIPITY” 
MEMORIE DI UNA DONNA DIFETTOSA 

Serena Dandini 
Sabato 21 Marzo 2020 - ore 21:00 
Teatro Giuditta Pasta - Saronno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serena Dandini approda a teatro con un’opera buffa che mescola il reading alla musica, “disturbata” dagli 
interventi comici di Germana Pasquero. 
Tutto ha inizio da una semplice domanda di pensione che la protagonista ingenuamente pensa di poter 
ottenere dopo anni di onorata carriera. Ma l’insano desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero che 
ha già rigettato milioni di inconsapevoli italiani. 
A negarglielo in scena è Elsa Fornero in persona o meglio la sua migliore incarnazione (Germana Pasquero) 
che con il cinismo lacrimoso ormai noto toglie ogni speranza alla malcapitata. 
Inutili le rievocazioni di vicende, avventure, passioni e fallimenti che hanno costellato la sua avventura 
lavorativa: un’intervista-interrogatorio “non richiesta” da parte di una sulfurea Franca Leosini (sempre 
Germana Pasquero) inchioda la Dandini alle sue responsabilità, svelando anche lati oscuri della sua vita. 
Dalla passione per i giardini a quella per la musica, dalle ossessioni per le cose inutili alle numerose 
debolezze, tutto viene messo a nudo senza pietà dal più famoso pubblico ministero della tv italiana. 
Una serata atipica, più che altro un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni 
semi-serie, ma anche serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PLATEA 
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili pertanto, qualora fosse richiesto, occorrerà esibire: 

tessera CRA FNM / tesserino aziendale / documento di identità. 

SOCI CRA FNM € 18,50 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 23,00 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

https://www.teatrogiudittapasta.it/
https://www.teatrogiudittapasta.it/spettacoli/serendipity/


_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 024/2020 - “Serendipity” - T.G.Pasta - 21/03/2020 
 

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    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il giorno 17/02/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale) 
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 

 

 BREVI MANU: 
 CORRISPONDENZA INTERNA: 

 SEDI CRA FNM 

 E-MAIL:    crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non 
sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e 
infortunio. 

Data Firma 

 
 
 
 
 
 
 


