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Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata. 
Venticinque anni fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, 
sempre spettatori e protagonisti di un'epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Dove 
in un lampo si è passati dalla bottega sotto casa alle "app" per acquisti, dal ragù sulla stufa 
ai robot da cucina programmabili con lo smartphone; il tutto vissuto dall'uomo Andrea e 
raccontato dal comico Giacobazzi. Come in uno specchio, o meglio come in un ritratto 
(l'omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta ad invecchiare è l'uomo e non 
il ritratto. Sono proprio questi i "NOI" che vediamo riflessi nei nostri mille volti (i rimandi 
letterari non mancano, dal già citato Wilde a Pirandello, da Orwell a Hornby), convivendo, 
spesso a fatica con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte. 
"Noi, mille volti e una bugia", è uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di 
rispondere ad un domanda: "Dove finisce la maschera e dove inizia l'uomo?", che poi è il 
problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - POLTRONISSIMA 
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 € 29,50 
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. € 34,50 

 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

https://www.teatronazionale.it/tutti-gli-spettacoli/giacobazzi
https://www.teatronazionale.it/tutti-gli-spettacoli/giacobazzi
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 038/2020 - “Giuseppe Giacobazzi” - T.Nazionale - 14/04/2020 
 

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 …………….……………….…………… 

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

 
 
 

Posti vicini a: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 

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 9 marzo 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 

 
 
 


