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PINOCCHIO 
FAVOLA DI UN BURATTINO SENZA FILI 

Domenica 24 Novembre 2019 - ore 16:00 
Teatro Arcimboldi - Milano 

 
 

Burattini o burattinai?  
Siamo davvero liberi o pensiamo solo di 
esserlo? 
Riusciremmo a vivere senza i fili che 
inevitabilmente regolano i nostri rapporti 
interpersonali, oppure abbiamo bisogno dei 
fili per sentirci a nostro agio nella società? 
Un grande inno alla libertà, alla ribellione dalle 
convenzioni, una favola d’amore e di musica, 
quella senza tempo di Edoardo Bennato, che 
si arricchisce di nuove sfumature 
contemporanee, dal Rock alla House fino al 
Rap. Colonna sonora di questo coinvolgente 
musical è lo storico concept-album della 
canzone italiana, “Burattino senza fili”. 
Il viaggio di Pinocchio verso l’autonomia è un 
grande rave party con tanto di DJ in scena, 

che dà vita a coreografie postmoderne, capaci di es primere la sofferenza, la rabbia, l’amore 
di ciascun personaggio in veri e propri quadri di g rande forza e suggestione. 
Sarà l’amore a tagliare tutti i fili, che farà vola re i personaggi di questo spettacolo tra 
acrobazie aeree, salti nel vuoto e folli voli che s ono una metafora dei sentimenti di ognuno 
di noi. 

Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e va’ incontro al tuo giorno. 
Non tornare sui tuoi soliti passi basterebbe un ist ante. 

(Un giorno credi - Edoardo Bennato) 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PLATEA ALTA 
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili. 

SOCI CRA FNM € 27,00 
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. € 36,80 

 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 162/2019 - “Pinocchio - burattino senza fili” - T.Arcimboldi - 24.11.2019 
 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE 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     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

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

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il giorno 21/10/2019 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

 
� 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 

 
 
 
 
 
 


