Circolare n. 113
Saronno, 29 Maggio 2019

BALLIAMO SUL MONDO - IL MUSICAL
Venerdì 25 Ottobre 2019 - ore 20:45
Teatro Nazionale - Milano

DIREZIONE CREATIVA:
LUCIANO LIGABUE
REGIA:
CHIARA NOSCHESE

Uno spettacolo musicale tutto italiano, un gruppo di grandi voci, una storia inedita e originale, all’alba del 2°
millennio, raccontata da un gruppo di giovani di provincia.
Capodanno 1990, una comitiva di amici si riunisce come ogni giorno al Bar Mario per festeggiare l’arrivo del primo
anno da maggiorenni: progetti, speranze, amori, passioni, ma anche incertezze e paure si incrociano sullo sfondo
della grande festa.
La promessa di ritrovarsi 10 anni dopo nello stesso giorno è l’unico modo per rendere meno tragica e dolorosa la
consapevolezza che niente dopo quella notte resterà uguale: è il momento di diventare adulti.
Il decennio che segue cambierà le loro vite, riservando a ciascuno di loro percorsi e realtà inaspettate e distanti.
Malgrado tutto, la promessa viene mantenuta: quel Capodanno del 2000 sarà difficile per il gruppo rimettere
insieme i pezzi, eppure, ritrovarsi e ricostruire insieme, diventa inaspettatamente l’unica salvezza per tutti, perché
in questo mondo non bisogna essere eroi per forza.
Le vite dei tredici protagonisti s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a
“Tu sei lei” e ancora“Urlando contro il cielo” e tante altre... riproponendo le canzoni di Ligabue più amate dal grande
pubblico, eseguite dal vivo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - POLTRONISSIMA
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili.
SOCI CRA FNM

€ 28,00

FITeL

€ 36,50

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

Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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CRA FNM
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 113/2019 - “Balliamo sul mondo - il Musical” - T. Nazionale - 25.10.2019
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
(da versare al momento della prenotazione)

Bonifico

Ruolo paga

(da effettuare al momento della prenotazione)

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM
IBAN IT02Z0503401690000000007699
(ALLEGARE GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il giorno 26/07/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale)
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità:

Data

BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ SEDI CRA FNM

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Firma

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

