Milano, 8 luglio 2022
Circolare n. 177
Il C.R.A.L. del Comune di Milanopropone...

ALESSANDRO SIANI
in EXTRA LIBERTA’ LIVE TOUR
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023 ORE 21.00
Alessandro Siani
torna con il suo nuovo divertentissimo
one-man-show.

Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d'espressione, ma anche la libertà
che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid: la libertà sarà il filo
conduttore del nuovo spettacolo di Siani che ritorna a calcare le scene con il
suo nuovo stand up comedy. In questo nuovo progetto live il dialogo con il
pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la
convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica,
l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di
pensare
are e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine, in
cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di
gioia pura. La libertà di trascorrere una serata senza pensieri!

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
INTERO
Platea Bassa
€ 73,50
Platea Alta
€ 64,50
Prima Galleria
€ 56,50
Seconda Galleria
€ 45,00
I prezzi sono comprensivi di dir
diritti
tti di segreteria C.R.A.L.

Prima prenoti …. più avanti sarà il tuo posto!

Segue →
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COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano
Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a: cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBANIT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE:: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico effettuato
unitamente
ente al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
DISPONIBILITA’ e SCADENZA PRENOTAZIONI
Le disponibilità sono su richiesta e saranno confermate solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L.
del Comune di Milano. Le prenotazioni ed i pagamenti devono pervenire almeno 10 giorni prima rispetto alla
data che si vuole prenotare.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo “tesserati” altrimenti
verrà applicata la quota “non tesserati”. I minorenni pagano la quota “tesserati”.
ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Alla prenotazione è possibile scegliere solo il settore indicato. Le file ed i posti saranno assegnati dal Teatro.
RITIRO BIGLIETTI
I biglietti verranno inviati via mail per la stampa a casa.
NOTEIlIl C.R.A.L. del Comune di Milano non risponde di eventuali variazioni apportate dai Teatri.
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE

Il sottoscritto
COGNOME ________________________________NOME_________________________________
________________________________NOME___________________________________________
TELEFONO_____________________________
_________________________________E-MAIL __________________________________________
________________________________
E-MAIL ______________________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo
ALESSANDRO SIANI IN EXTRA LIBERTA’ LIVE TOUR
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023 ORE 21.00
SETTORE______________________

PER SÉ |__|
PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L. ____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
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