AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Cod. Fornitore 005786
Commedia brillante in due atti in dialetto jesino da una idea di Roberto Fava con dialoghi di Maria
Carla Cesaroni, rappresentata dalla Compagnia Teatro Amatoriale "El Passi" al Teatro G.B. Pergolesi
di Jesi.

“ Ma que… perdèro perdèro ” al Teatro Pergolesi
23 marzo ore 21,15
24 marzo ore 17,15
La vicenda si svolge ai giorni nostri, in una normalissima famiglia in cui la moglie, Roberta, è molto
gelosa del marito Paolo, tanto da sospettare che la figlia di Loretta, nuova vicina di casa ma vecchia
amica di gioventù, sia addirittura figlia di Paolo. A creare il terribile dubbio è una serie di coincidenze
e somiglianze tra i presunti padre e figlia. I fatti precipitano tra situazioni rocambolesche e gag
esilaranti, ma alla fine si arriverà a chiarire la vicenda, anche se …. davvero” tutto è bene quel che
finisce bene?”
Biglietteria disponibile: posti di platea e palchi.
PRENOTAZIONI entro 28 febbraio
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure per e-mail all'indirizzo marchetur@arcaenel.it compilando l'apposito modulo per turismo in convenzione presente sulla pagina della
modulistica.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Socio e familiari a carico € 6,50 - Altri € 13
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• figli dei Soci fino ai 18 anni n.c., gratis •quota altri fino ai 10 anni n.c. solo in palco con adulto, gratis
PRENOTA DA QUI
TEATRO PERGOLESI 2019A 15 - Cod. Prod. 43362
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla conferma mediante c/c postale n. 21113402 intestato ARCA Emilia Romagna Viale Masini,
14 Bologna o bonifico bancario UNIPOL BANCA IBAN: IT85 E031 2703 2010 00000005004.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da
comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della
domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di
rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che
dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono
assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Fondazione Spontini Teatro G.B. Pergolesi
Comunicato N. 2 Marche del 31/01/2019

