Arcus promuove un servizio di biglietteria a tariffe agevolate per il seguente spettacolo:

I LEGNANESI
Signori si nasce…e noi???

TEATRO DELLA LUNA
Via Giuseppe Di Vittorio 6 – Assago -

mercoledì 10 gennaio 2018 ORE 20:45
Teatro della Luna si prepara ad accogliere i Legnanesi e il loro pubblico per una lunga e
divertentissima permanenza del nuovo spettacolo “Signori si nasce… e noi?”

È l'8 marzo, compleanno della Teresa che coincide con la Festa della donna. Mentre nel cortile
fervono i festeggiamenti, l’attenzione di Teresa viene attirata dal cellulare del Giovanni,
dimenticato sul tavolo: un sms sospetto coinvolgerà i due in una discussione molto accesa, con la
figlia Mabilia che, spaventata dalla situazione, cercherà di riappacificarli. Tra Teresa e Giovanni
trionferà l’amore o incomberà l'ombra della separazione? Il Giovanni cadrà nelle grinfie di una
ricca ereditiera o preferirà l’amore-povero ma sincero - della sua Teresa? Il dilemma si scioglierà ai
piedi del Vesuvio. In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Antonio De Curtis, il titolo
dello spettacolo, i colori e le tradizioni di Napoli, la malafemmena” come colonna sonora degli
strabilianti quadri musicali di Mabilia, renderanno omaggio alla maschera immortale di Totò e
testimonieranno come i Legnanesi, oggi, non conoscono confini.
Settore posti

POLTRONISSIMA LUNA
POLTRONISSIMA
I POLTRONA
II POLTRONA

Socio Arcus (*)
qualifica: SD-SF

Dipendente Unimi
e
Soci Aggregati Arcus

€ 22,50
anziché € 43,00
€ 19,50
anziché € 27,50
€ 16,50
anziché € 32,00
€ 13,50
anziché € 26,00

€ 32,50
anziché € 43,00
€ 28,00
anziché € 37,50
€ 24,00
anziché € 32,00
€ 19,50
anziché € 26,00

fino ad esaurimento dei biglietti disponibili ed entro il
giorno 20 ottobre 2017.
ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:

1) inviare una richiesta via mail ad Arcus (e-mail:
arcus@unimi.it) e per conoscenza a tiziana.moncada@unimi.it
secondo lo schema di prenotazione sotto riportato;
2) attendere mail di conferma della prenotazione
Si rende noto che dopo aver ricevuto la conferma via mail, la
prenotazione è IMPEGNATIVA, non è più possibile annullare o
chiedere variazioni dei biglietti prenotati, che vanno ritirati e
pagati presso la sede Arcus in Città Studi o in Sede Centrale.
I BIGLIETTI PRENOTATI E NON RITIRATI DOVRANNO
ESSERE PAGATI UGUALMENTE.
(*) Si comunica che al TITOLARE DELLA TESSERA ARCUS 2017 (categoria Socio
Dipendente e Socio Familiare convivente), valida nell’anno in corso, viene applicato
un ulteriore contributo a biglietto.

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO DELLA LUNA
Il Teatro della Luna, a soli 3 km da Milano, è facilmente raggiungibile in auto e si trova all’incrocio tra il
tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, uscita Assago-Milanofiori.

Il Teatro della Luna è inoltre servito da una fermata dalla Linea 2 (verde) della
Metropolitana: Assago - Milanofiori Forum, a sole 7 fermate da Cadorna.
Teatro della Luna: v. G. Di Vittorio, 6 - 20090 Assago (MI)
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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________,
Socio Arcus 2017 con tessera n. ____________, Dipendente

□

Aggregato

□

Telefono interno ____________, cellulare _______________________,
CHIEDE di EFFETTUARE la SEGUENTE PRENOTAZIONE IMPEGNATIVA per lo spettacolo

I LEGNANESI- Signori si nasce ..… e noi???
Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 20:45
Settore Posti ______________________________________
Numero totale Biglietti

_____

Cognome Nome
(di tutti i partecipanti)

Tessera Arcus
N.

QUALIFICA
SD =
SF =
SA =
D =

socio dipendente
familiare convivente
socio aggregato
dipendente

Attenzione: compilare tutti i dati richiesti in stampatello.
Indicare il luogo per il ritiro dei biglietti

□
□

Città Studi (via Luigi Mangiagalli 32)
Sede Centrale (via S. Antonio 10)

Data___________________ Firma ________________________________
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