Milano, 10 giugno 2022
Circolare n. 150

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

ME CONTRO TE IL TOUR

DAL 26 AL 27 NOVEMBRE 2022 – ORE 20.30
I Me contro Te, Luì e Sofì, scrittori, attori e cantanti - duo composto da Luigi Calagna e Sofia
Scalia - annunciano le date di "Me contro Te - Il Tour". La loro carriera inizia con i video sul
loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della
loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva "Like Me", rivolta ad un pubblico
più giovane. L'anno dopo annunciano l'uscita del loro primo libro "Divertiti con Luì e Sofì. Il
fantalibro dei Me contro Te" e pubblicano i singoli "Signor S", "Princesa" e "Kira e Ray".
Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano "La vita è un circo", nel 2019 conducono il
game show per bambini "Disney Challenge Show - Me contro Te" e l'anno successivo
debuttano sul grande schermo con il film "Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S", il primo di tre lungometraggi di
successo: seguiranno infatti "Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata" (vincitore del Biglietto D'Oro e del David di
Donatello per lo Spettatore) e "Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo" (2022). A febbraio 2020 pubblicano, il primo album in
studio "Il Fantadisco dei Me contro Te", certificato disco di Platino.

REPLICHE

PREZZI INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE

SABATO 26 NOVEMBRE 2022
ORE 20.30
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
ORE 20.30

INTERO

POLTRONISSIMA

€

91,00

POLTRONA

€

85,00

TRIBUNA STAMPA

€

80,00

TRIBUNA PARTERRE I SETTORE

€

73,50

I ANELLO TRIBUNA GOLD

€

68,00

I ANELLO I SETTORE

€

64,50

TRIBUNA PARTERRE II SETTORE

€

62,00

I ANELLO II SETTORE

€

60,00

II ANELLO CENTRALE

€

56,50

II ANELLO

€

50,50

I prezzi sono inclusi dei diritti di segreteria C.R.A.L.

Vietato l’ingresso agli eventi ai bambini al di sotto dei 12 mesi di vita.
I bambini sotto i 4 anni devono obbligatoriamente indossare cuffie antirumore per bambini
o comunque strumenti protettivi per le orecchie.
I bambini sotto i 4 anni accompagnati da un adulto (maggiorenne) provvisto di regolare biglietto
assistono allo show in numero di un bambino/a per ogni adulto accompagnatore

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:
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
ME CONTRO TE IL TOUR
Dal 26 al 27 novembre 2022 – ore 20.30
al Mediolanum Forum
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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