Circolare n. 160
Saronno, 24 Settembre 2019

“MANICOMIC”
Venerdì 8 Novembre 2019 - ore 21:00
Teatro Giuditta Pasta - Saronno
MANICOMIC è il nuovo irresistibile
spettacolo della Rimbamband, con
l’accurata e ironica regia di Gioele Dix.
Sono in cinque, sono una band,
suonano, e sono più o meno
consapevoli di essere tutti affetti da
numerose patologie mentali: ansie da
prestazione, disturbo della personalità
multipla,
sindromi
ossessivo
compulsive.
Uno di loro è un alcolista depresso, non
essendo riuscito a realizzare il sogno di
una vita: ballare alla Scala. E poi c’è un
imprevedibile bipolare, cioè come
sarebbero Jekyll e Hyde se fossero un
pianista… Un medico psichiatra prova,
attraverso un percorso terapeutico, a
sbrogliare questa intricata matassa e a
condurre i suoi pazienti alla guarigione:
musica, sport, teatro. Tutto è terapia.
Ma i nostri cinque sono duri a guarire e
nonostante i continui richiami del
medico, le loro migliori intenzioni e l’assunzione di farmaci dai nomi grotteschi, non riescono a
liberarsi dalle loro ossessioni.
Una sorta di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” in versione comico/teatrale, in cui la follia si
trasforma in libertà, energia, divertimento e creatività.
Perché non può esserci arte senza follia e… da vicino, nessuno è normale!
QUOTE DI PARTECIPAZIONE – PLATEA
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili.
SOCI CRA FNM

€ 17,00

FITeL

€ 23,00

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. 160/2019 - “Manicomic” - T.Pasta - 08.11.2019
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

Ruolo paga

(da versare al momento della
prenotazione)

Bonifico
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM
IBAN IT02 Z 050340169 0000000007699
(Allegare giustificativo di pagamento)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il giorno 14/10/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale)
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ SEDI CRA FNM

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

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.

Data

Firma
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