Circolare n. 239
Saronno, 10 Dicembre 2019

“I TRE PORCELLINI - IL MUSICAL”
Domenica 23 Febbraio 2020 - ore 16:00
Teatro Giuditta Pasta - Saronno

Arriva a teatro “I Tre Porcellini - un Musical… Curvy”, perfetto per tutta la famiglia!
Questa nuova versione della classica fiaba è piena di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e
fascino giocoso, ma offre anche spunti molto intelligenti sui temi della “Casa” e della “Famiglia”.
Bar, Bee e Kiu sono i Tre famigerati Porcellini, ormai all’apice della fama, candidati a numerosi
premi e sempre inseguiti dai numerosi fan. La loro Mamma racconta la loro storia, com’è andata
veramente, e ritorna indietro ai tempi in cui disse loro che era ora di uscire di casa e costruire
qualcosa di nuovo, procurandosi il proprio posto nel mondo. Allora Bar, Bee e Kiu trasformano
paglia, legno e mattoni in tre case, ma sempre all’erta… Perché il “Grande Lupo Cattivo” forse è
ancora in circolazione (età consigliata: dai 3 anni).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PLATEA
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

€ 9,00

FITeL

€ 12,00

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. 239/2019 - “I tre porcellini” - T.G.Pasta - 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 17/01/2020 (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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