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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 di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

 

“Il Gruffalò” 
 

Domenica 22 Novembre 2020 

Ore 16:00 
 

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. Per fare ciò Fondazione AIDA 
ha rinnovato la consolidata rete di collaborazioni che vede coinvolte realtà di elevato spessore professionale e culturale 
come il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il Teatro Stabile del Veneto e la BSMT - Bernstein School of Musical di 
Bologna e l’importante esperienza artistica nel campo degli spettacoli per famiglie di Pino Costalunga e Manuel Renga. 

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 

L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI SARÀ GESTITA DALL’ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO CHE APPLICHERÀ LE NORME DI 
DISTANZIAMENTO SOCIALE  IN VIGORE. 

Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili pertanto, qualora fosse richiesto, occorrerà esibire: tessera CRA FNM 

/ tesserino aziendale / documento di identità. 

SOCI CRA FNM € 6,00 

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. 

€ 12,00 

PER LA NORMATIVA COVID GLI SPETTATORI DOVRANNO: 

 SOTTOPORSI A MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO DEL TEATRO 

 SANIFICARSI LE MANI UTILIZZANDO I GEL MESSI A DISPOSIZIONE ALL’INGRESSO 

 INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA E TENERLA PER TUTTA LA DURATA DELLA RAPPRESENTAZIONE  

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM  

MODULO DI ADESIONE - CIRC. 167/2020 - “Il Gruffalò” - Teatro G. Pasta - 22/11/2020 

DATI RICHIEDENTE 

Cognome Nome CID 

Telefono privato (cell.) e-mail 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 

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 firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 06/11/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza 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. 

 

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 
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