Milano, 21 luglio 2022
Circolare n. 200
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

REPLICHEre
QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI NON TESSERATI INTERO
1° settimana Venerdì –Sabato ore 21.00
2°e 3° settimana Martedì-Sabato
Sabato ore 21.00 Unico
€ 20,50
€ 23,50
€ 26,00
e Domenica ore 18.00
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
C.R.A.L

DAL 30 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2022

PINO QUARTULLO – GIANLUCA RAMAZZOTTI
IL PRESTITO
di Jordi Galceran, versione italiana Pino Tierno, regia di Giampiero Solari

Una "pieces" che, in maniera paradossale e comica, affonda il coltello in un
dramma sociale che ormai fa parte del nostro vivere quotidiano.
quotidiano
Il tema è quello dell'attuale crisi economica che ci coinvolge tutti, in cui l'autore si
diverte, con grande classe, a ridicolizzare il valore che diamo al denaro in
rapporto al poco valore che diamo agli esseri umani. La commedia non vuole dare
nessun messaggio morale, né tantomeno di denuncia al sistema, semplicemente
usa una situazione drammaticamente vicina a tutti noi per creare, attraverso
situazioni spiazzanti,
iazzanti, uno spettacolo di "sano divertimento.

DAL 21 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2022

FABRIZIA SACCHI, GAIA DE LAURENTIIS E FRANCESCA ORSINI
DOVE CI SEI TU
di Kristen Da Silva, regia di Enrico Maria Lamanna
Tre donne e un’occasione per cambiare, si spera in meglio, le loro vite.
Le sorelle Glenda e Suzanne vivono in una tranquilla fattoria in Canada,
mantenendosi con la vendita di marmellate. Due personaggi diametralmente
oppos : la prima apparentemente seriosa donna di campagna,
campagna mentre la
seconda è uno spirito libero che manifesta di con nuo la sua voglia di diver rsi
ancora. Le loro preoccupazioni, spiare il prestante e giovanissimo vicino
veterinario e attendere la visita della figlia adulta di Suzanne, Beth.
Beth Tutte e tre
hanno un segreto. Per le tre donne sarà il momento della verità,
verit un’occasione
per cambiare in meglio, le loro vite.

Segue
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DALL’ 11 AL 27 NOVEMBRE 2022

FIORETTA MARI, MIMMO MIGNEMI, STEFANO MASCIARELLI,
MARIACARLA RODOMONTE, GARRISON ROCHELLE
LA GRANDE OCCASIONE
di Claudio Pallottini, regia di Marco Simeoli
La Grande occasione, una commedia musicale con 12 attori, 8 ballerini,
cambi scena e costumi colora ssimi. Uno spe acolo che vi rifarà rivivere la
grande magia del varietà!
Ed ecco tu gli ingredien
pici del genere che ha reso l’Italia famosa in
tu o il mondo: il varietà con le soubre e ed il comico,
comico l’immancabile corpo di
ballo, le tipiche figure della sarta e del direttore del teatro, dell’innamorato e
del tuttofaree con sequenza di numeri tra canto ballo e attrazioni varie. Il
tutto legato dalla vita del dietro le quinte con la sola finalità: due ore
leggerezza e divertimento in cui ci si dimentica tutto!

DAL 2 AL 18 DICEMBRE 2022

GIULIA FIUME, LORENZA GIACOMETTI
GIACOMETTI,, FEDERICO LE PERA,
MARCO TODISCO
PRIMA CHE IL MONDO CAMBI NOI: FAIRLY
di Joan Yago, regia di Matteo Tarasco
Un’idea all’apparenza assurda, ma che cambierà il mondo o almeno le vite dei
giovani protagonisti.
Una nuova esilarante commedia. Quando rischiano di perdere il loro lavoro
nell’azienda di omogeneizzati in cui lavorano, Irene, Santi, Marta e Vito si
incontreranno per una manifestazione di proposta, ma poi si renderanno conto di
non voler soltanto proteggere il proprio posto di lavoro, bensì
bens di voler cambiare il
mondo. Decidono
ecidono pertanto di licenziarsi e diventare imprenditori, sviluppando un
prodotto eco-responsabile, eco-sostenibile, equo-solidale
solidale che rivoluzionerà
l’industria alimentare: Fairfly,
rfly, omogeneizzati per bambini. Una commedia dal
ritmo frenetico, dove i quattro giovani imprenditori avranno una grandiosa
ascesa verso un imponderabile successo, tra euforia ed eccessi, sino all’inevitabile
declino, tra conflitti sentimentali, tradimenti e rapporti che si sgretolano.

DAL 27 DICEMBRE
BRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023

MATTEO VACCA E MORGANA GIOVANNETTI
BUGIE
di Massimiliano Bruno e Sergio Zecca, regia di Marco Simeoli
Lo spettacolo ruota attorno alle sfaccettature caratteriali di una coppia
radiofonica: i due molto diversi fra loro, ma legati da un passato che li ha
visti uniti come non mai.
La scenografia riproduce lo studio di un’emittente radiofonica dove gli
speaker sono chiamati ad intrattenere i pochi individui sintonizzati sulle
frequenze radio. Ma ciò che interessa davvero in tale
tal turbinio di situazioni,
sono gli scampoli di conversazione che i due conduttori riescono a
mettere in piedi fra un intervallo ed un altro, rivelando un po’ delle paure
che li attanagliano, dei fallimenti con cui devono fare i conti, dei problemi
imminenti da affrontare, supportati dall’ atmosfera natalizia.
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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 prenotataa 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 sarann
saranno
o 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 Ill C.R.A.L. del Comune di Milano non risponde di eventuali variazioni apportate dai Teatri.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto
COGNOME_______________________
GNOME_______________________ __________
__________NOME__________________________________________
_____________________________________
TELEFONO_________________________________
LEFONO_________________________________ CELL. ___________________________________________
____________________________________
E-MAIL______________________________________________
_______________________________________________N°
N° TESSERA C.R.A.L._____________________
C.R.A.L._________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo ___________________________
DATA_________________________

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.___________________
C.R.A.L.________

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

PER _________________________________

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