Milano, 25 luglio 2022
Circolare n. 205
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

LORELLA CUCCARINI E’ GOTHEL
RAPUNZEL IL MUSICAL
DAL 13 AL 29 GENNAIO 2023
Questa fiaba, scritta dai fratelli Grimm, risale al 1812. Nove anni fa, nel 2014, fu
pubblicata una versione “musical”, inedita, messa in scena per la prima volta in
assoluto, al Teatro Brancaccio di Roma e poi in tour in tutta Italia, con oltre 150.000
spettatori. La sfida è diventata un grande successo, grazie alla produzione, alla regia,
agli effetti speciali, agli attori, e anche al ritorno in teatro di Lorella Cuccarini. Dopo
nove anni in cui il mondo è cambiato radicalmente, Alessandro Longobardi, per
Viola Produzioni, insieme al suo staff creativo, riporta in scena questo magnifico
spettacolo dedicato al grande pubblico che ama sognare. Gli effetti scenici, che
caratterizzano fortemente questo musical, impiegheranno nuove tecnologie ma
saranno percepiti in modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della
storia. Dal momento in cui il pubblico entrerà in teatro, sarà completamente
immerso nella fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno. Il cast
artistico, formato d
daa 18 attori performer, fra ballerini, acrobati, cantanti e attori,
sarà totalmente nuovo, solo il personaggio di Gothel, verrà interpretato anche in
questa edizione dalla “divina” Lorella Cuccarini.

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta

REPLICHE

NON TESSERATI
INTERO
ACQUISTI ENTRO IL 15-10-2022
15
Venerdì ore 20.45
Poltronissima vip
€ 43,00
€ 50,50
€ 58,00
Sabato ore 15.30 e ore 20.45
Poltronissima
€ 40,00
€ 47,00
€ 54,00
Domenica ore 15.30 e ore 20.45
Poltrona
€ 35,50
€ 41,50
€ 47,00
Galleria
€ 28,00
€ 32,00
€ 36,00
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
SETTORE

TESSERATI

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
TESSERATI
NON TESSERATI
SETTORE
ACQUISTI DAL 16-10
10-2022
Venerdì ore 20.45
Poltronissima vip
€ 49,00
€ 53,50
Sabato ore 15.30 e ore 20.45
Poltronissima
€ 45,00
€ 49,50
Domenica ore 15.30 e ore 20.45
Poltrona
€ 40,00
€ 43,50
Galleria
€ 31,50
€ 34,00
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
REPLICHE

INTERO
€ 58,00
€ 54,00
€ 47,00
€ 36,00

Prima prenoti…. p
più avanti sarà il tuo posto!
Segue
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

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 al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
DISPONIBILITA’ e SCADENZA PRENOTAZIONI
Le disponibilità
ibilità 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
enotazione 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_____________________________________
NOME_____________________________________
TELEFONO______________________________________
_________________________________ CELL. _____________________________________
E-MAIL______________________________________________
_______________________________ N° TESSERA C.R.A.L._____________________
C.R.A.L.____________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo
LORELLA CUCCARINI E’ GOTHEL - RAPUNZEL IL MUSICAL
DAL 13 AL 29 GENNAIO 2023
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
me 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.
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

