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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

Il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil 
Giovedì 14/02/2019 ore 20:30 

TorukTorukTorukToruk  
Mediolanum ForumVia G. di Vittorio, 6, 20090 Assago - Milano 

 

Posto unico  1° settore numerato 
Prenotabili fino al 28 giugno  

Soci CRA FNM € 70,00 

Fitel € 87,00 
 

Attenzione: ci potrebbero essere possibili 
aumenti su decisioni della compagnia.  
In caso di variazione dei prezzi il CRA 
FNM chiederà il consenso al Socio, prima 
dell’acquisto. 
Posti disponibili limitati .  

 

 
Basato sul film di James Cameron AVATAR, TORUK - Il primo volo trasporterà il pubblico 
nel mondo di Pandora e trascinare gli spettatori in un’odissea attraverso un mondo nuovo di 
immaginazione, scoperta e possibilità. Utilizzando immagini e proiezioni all’avanguardia, 
creature animate e una messa in scena accompagnata da musiche cinematografiche incalzanti, 
il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all’immaginario creato da James 
Cameron, ottenendo come risultato l’unione tra due visioni artistiche eccezionali in grado di 
catturare mente e cuore degli spettatori. Lo spettacolo è un’ode all’esistenza simbiotica dei 
Na’vi’ con la Natura e al loro ‘credo’, basato sulla teoria che tutti gli esseri viventi siano in 
una qualche maniera interconnessi tra loro. La storia è narrata da un cantastorie Na’vi ed è 
popolata da creature indimenticabili: TORUK - Il primo volo è un racconto mitologico 
ambientato centinaia di anni prima rispetto agli eventi mostrati nel film AVATAR, dunque 
prima dell’arrivo degli umani sul pianeta Pandora. 

 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRCOLARE 102/2018 - “Toruk - Cinque du Soleil” 14/02/2019 

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

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

 

 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (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 28/06/2018 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi Cra Fnm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 

 


