Circolare n. 215
Saronno, 8 Novembre 2019

Teresa Mannino
“SENTO LA TESTA GIRARE”
Domenica 23 Febbraio 2020 - ore 15:30
Teatro Manzoni - Milano
A
grande
richiesta
Teresa
Mannino
riporta
sul
nostro
palcoscenico “Sento la Terra
girare”. Con il suo inconfondibile
tocco ironico e disincantato,
racconta la disattenzione di noi
uomini nei confronti della “nostra
casa”, il pianeta Terra. Teresa vive
chiusa in un armadio per anni; un
giorno decide di uscire e scopre
che le cose stanno cambiando in
modo radicale e velocissimo: nel
mare ci sono più bottiglie di
plastica che pesci, sulle spiagge
più tamarri che paguri, non c’è più
acqua da bere, e addirittura l’asse
della Terra si sta spostando! Ma la
prova che qualcosa di epocale sta
accadendo arriva quando vede la pubblicità del filo interdentale per cani. Insomma, fuori
dall’armadio il mondo va a rotoli, ma si parla sempre d’altro: posteggi per mamme etero,
ascolti televisivi, fake news; e le soluzioni proposte sembrano più che altro complicare i
problemi.
Teresa decide di tornare nell’armadio, ma ormai neppure quello è più lo stesso…
QUOTE DI PARTECIPAZIONE - POLTRONISSIMA
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili.
SOCI CRA FNM

€ 29,00

FITeL

€ 35,00

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. 215/2019 - “Teresa Mannino” - T.Manzoni - 23/02/2020
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 12/12/2019 (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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