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

Milano, 27 luglio 2022
Circolare n. 212

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022 ORE 20.45

ERNESTO MARIA PONTE
STAND UP AND DOWN COMEDY
di Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo
Un attore comico o uno stand up commedia?
commedia Forse Ernesto Maria
Ponte è entrambe le cose e sceglie questo titolo proprio per giustificare
lo sconfinamento nei due generi. Facendo il verso ai grandi interpreti
dello stand up e alle nuove generazioni che avanzano, Ponte racconta
gli anni della sua carriera,
arriera, ma si prende delle pause istrioniche per
raccontare, alla sua maniera seduta, alcuni aspetti della nostra società.
Up and down è un’immagine che si presta anche a raccontare gli alti e
bassi che un uomo attraversa durante la sua vita.

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI NON TESSERATI
INTERO
POLTRONISSIMA
€ 19,00
€ 21,00
€ 22,50
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 ORE 20.45

TESS MASAZZA
INSOPPORTABILMENTE DONNA

Regia Augusto Fornari
Sono passati più di 5 mesi e Tess non riesce a superare la fine della
sua relazione più importante: le due migliori amiche, Giulia e Mary,
preoccupate, decidono di aiutarla in vista di un matrimonio nel quale
sarà presente anche l’ex ragazzo. Chiamano quindi Zac, un
affascinante professionista che ha il compito di far disinnamorare la
nostra moderna Bridget Jones attraverso esercizi metodici un po’
assurdi. Tra segreti svelati, bisticci, colpi di scena e una verità molto
scomoda
moda che metterà in discussione l’amicizia tra le ragazze, Tess
riuscirà ad andare avanti e dimenticare l’amore passato?

.

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI NON TESSERATI
INTERO
POLTRONISSIMA
€ 20,50
€ 24,50
€ 28,00
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.

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 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 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 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
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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E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
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