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ALE e FRANZ 
“NATI SOTTO CONTRARIA STELLA - ROMEO & GIULIETTA” 

Giovedì 26 Dicembre 2019 - ore 19:00 
Teatro Manzoni - Milano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ale e Franz, e un cast di consumati attori di teatro, sono sette vecchi comici girovaghi che si 
presentano al pubblico per interpretare “La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo”, diretti 
dall’agile e briosa regia di Leo Muscato. 
Sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi, anche femminili, osservando 
l’autentico spirito elisabettiano. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, 
dall’altro si aiutano come possono. A volte le intenzioni dei personaggi si confondono con le loro, 
provocando una serie di azioni e reazioni a catena che involontariamente finiscono per massacrare 
la storia dell’esimio poeta! 
Nonostante tutto però la storia di Romeo e Giulietta vince su ogni cosa, riuscendo persino a 
commuovere; forse perché dalla loro goffaggine traspare una verità che insinua un forte dubbio: 
quello che, in questa storia, più di chiunque altro, sono proprio loro quelli… Nati sotto contraria 
stella ! 
 

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

SOCI CRA FNM € 23,00 
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. € 31,00 

 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 177/2019 - “Ale e Franz”  - T.Manzoni - 26.12.2019 
 

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 18 Novembre 2019 (le rinunce oltre tale data sarann o soggette 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 

 
 
 
 
 
 


