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DAVIDE VAN DE SFROOS 
“MAADER TOUR” 

GIOVEDÌ 24 MARZO ORE 21:00 
TEATRO GIUDITTA PASTA - SARONNO 

 

Il nuovo attesissimo disco di inediti, a 
sette anni dall’ultimo album in studio, è 
una madre consolatrice e benevola, 
entrata nei sogni di DAVIDE VAN DE 
SFROOS per ricordargli l’origine folk del 
suo mondo e suggerirgli il titolo del 
nuovo album: MAADER FOLK. 
Un coraggioso viaggio in 15 tracce che 
VAN DE SFROOS ha deciso di 
intraprendere per abbracciare ancora 
una volta un linguaggio che è di tutti, 
radicato nei valori della cultura italiana. 
Un viaggio che ora lo riporta al folk e a 
certi sapori celtici degli esordi, ora lo 
avvicina a sonorità inedite, curiose e 

sperimentali, grazie anche alla collaborazione col produttore Taketo Gohara. 
In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non 
dimentica il passato» - DAVIDE VAN DE SFROOS. 
Sul palco insieme a DAVIDE VAN DE SFROOS i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, 
tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, 
percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, 
chitarra acustica). 
 

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. 

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO DAI 12 ANNI IN POI + MASCHERINE FFP2 

SOCI CRA FNM € 30,00 

FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione alle iniziative del  
CRA FNM. 

€ 35,00 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE - CIRC. 077/2022 - Davide Van De Sfroos - 24/03/2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
Per partecipare all’iniziativa è 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) 

Ruolo paga  ☐ 

  

Bonifico  ☐ 

(Allegare giustificativo di pagamento) 
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 7 Marzo 2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

✓ 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 e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 

✓ L’acquisto di biglietti per spettacoli ed eventi vari tramite il Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovienord, permette 

esclusivamente di usufruire di un prezzo agevolato ma, in caso di annullamento degli eventi prenotati, le procedure di 

rimborso non dovranno essere considerate a carico del CRA FNM. 

 
 
 
 
 
 

 

Data Firma 
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