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“Il Gruffalò” 
 

Domenica 21 Novembre 2021 
Ore 18:00 

 

Teatro Giuditta Pasta 
Saronno 

 
 

Le storie di “Gruffalò” , personaggio creato da J. Donaldson e A. Scheffler, e protagonista di molte pubblicazioni, sono 
conosciute e apprezzate dai bambini e dai genitori di tutto il mondo. 
Fondazione AIDA ha deciso di creare una propria versione teatrale, adatta alle piazze italiane, proponendo uno 
spettacolo musicale interamente nuovo, ma fedelissimo ai testi e alle illustrazioni originali.  

LO SPETTACOLO 

Cosa fanno quattro giovani amici in un bosco? Vanno a ripulirlo, direte voi, visto che si vedono all’inizio dello spettacolo 
proprio mentre lo stanno facendo. Ma a noi viene il dubbio che ci vadano per passare qualche giorno e, soprattutto, 
qualche notte, accampati in una tenda, ad aspettare il momento più bello della giornata, cioè quando, attorno a un fuoco, 
si racconteranno storie di paura. E cosa c’è di meglio di un bosco di notte per una bella storia di paura? E quella che 
racconteranno sarà la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco per trovare la ghianda che tanto 
gli piace e che incontra, strada facendo, tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Ma il 
furbo topolino è scaltro e sa come cavarsela e troverà una soluzione che nessuno si può immaginare, nemmeno lui, 
forse: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini: IL GRUFFALÒ. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - POSTO UNICO IN PLATEA 
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedi bili pertanto, qualora fosse richiesto, occorrerà e sibire: 

tessera CRA FNM / tesserino aziendale / documento d i identità. 
GREEN PASS OBBLIGATORIO DAI 12 ANNI IN POI  

SOCI CRA FNM € 7,50 
FITeL  
La tessera FITeL, (Quote 2021: €. 7,00 nuovo iscritto/ € 5,00 rinnovo) ha valore annuale (anno solare) e consente la 

partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
€ 10,00 

 
 
 
 
 

  

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 159/21 - “Il Gruffalò” -  Teatro G. Pasta Saronno - 21/11/2021  

DATI RICHIEDENTE 

Cognome 

………………………………………………………….. 

Nome 

…………………………………...…… CID   …………………….….. 

Telefono privato (cell.) 
………………………………………………………….. 

e-mail 
…………………………………………………………………………….. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 
Riportare anche il nominativo del richiedente se pa rtecipante.  

☐    n. ….. Soci CRA FNM  Cognome e Nome …………………………….…………...…………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐    n. ..… Iscritti FITeL  Cognome e Nome …………………………………………..………...…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

POSTI VICINI A:    …..……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

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 fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 12/11/2021 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale 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 

 
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 per infortunio. 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 

 

 


