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  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

ANGELO PINTUS 
IN 

ORMAI 
SONO UNA 

MILFMILFMILFMILF    
TEATRO MANZONI -  MILANO 

LUNEDÍ 19 DICEMBRE 2016 - ORE 20:45 
 
 
 

 
Come cambia la vita a quarant’anni? Cambia che non puoi più mangiare quello che 
mangiavi prima… Che sei ancora troppo giovane per f are alcune cose, ma già troppo 
vecchio per farne altre... 
La vita a quarant’anni raccontata e vista con gli o cchi di chi si sente sempre quel bambino, 
che quando vedeva gli amici quarantenni dei propri genitori li considerava “vecchi” e si 
meravigliava di quanto vivessero a lungo “i grandi” . E che ora, guardandosi allo specchio, 
pensa di essere sempre più in forma, anche se ormai  è un uomo fatto. 
Un uomo? Una signora! Anzi… una milf! 
“Ormai sono una milf” è il nuovo spettacolo di Ange lo Pintus, reduce dal successo di “50 
Sfumature di…Pintus“, record di incassi e di presen ze in tutt’Italia. 
Un vero fenomeno che lo ha traghettato direttamente  al festival di Sanremo come ospite 
comico, per un ulteriore bagno di notorietà. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
BIGLIETTO UNICO - POLTRONISSIMA 

SOCI CRA FNM € 15,00 

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. 

€ 20,00 

 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 93 - “Pintus Teatro Manzoni MI” - 19.12.2 016 

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

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (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     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il giorno 28/10//2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


