Milano, 11 maggio 2022
Circolare n. 106
Aggiornamento al 5-7-2022

Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone ai Soci ...

NOTRE DAME DE PARIS
il musical
dal 14 al 25 settembre 2022
TORNA A GRANDE RICHIESTA
L’OPERA POPOLARE MODERNA PIÙ FAMOSA AL MONDO
Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma
inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando
allo spettacolo un carattere universale.
Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, Notre Dame de Paris ha
stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di
emozionare, raccontando il mondo moderno attraverso una storia di
tempi passati. L’eternità dell’amore risuona potente nelle musiche, nei
passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti,
colmando gli occhi dello spettatore di meraviglia per uno show che si fa
amare ogni volta di più. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di
Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena
ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso
quest’opera un assoluto capolavoro.
REPLICHE

PREZZI INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI
NON TESSERATI
Platea Bassa
€ 57,50
€ 63,00
Platea Alta
€ 48,50
€ 53,50
da martedì a venerdì ore 21.00
Prima Galleria
€ 43,50
€ 48,00
sabato ore 16.00 e ore 21.00
Prima Galleria Laterale
€ 37,00
€ 40,00
domenica ore 17.00 e ore 21.00
Seconda Galleria Laterale
€ 30,50
€ 33,00
visibilità scarsa
Seconda Galleria Laterale
€ 22,50
€ 24,00
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.

INTERO
€ 68,00
€ 58,00
€ 52,00
€ 43,00
€ 35,00
€ 25,00

BAMBINI: fino a 5 anni compiuti possono entrare gratuitamente senza biglietto purché in braccio.
Segue
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COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI




Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di 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 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 15 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.
NOTE Il C.R.A.L. del Comune di Milano non risponde di eventuali variazioni apportate dai Teatri.
______________________________________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto
COGNOME_______________________ _______________NOME_____________________________________
TELEFONO______________________________________ CELL. _____________________________________
E-MAIL______________________________________________ N° TESSERA C.R.A.L._____________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo NOTRE DAME DE PARIS
DATA ______________________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
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La Presidenza del C.R.A.L.

