AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Marche

“Tutti chi come i soldi da uno”- Teatro G.B. Pergolesi Jesi
COMPAGNIA TEATRO AMATORIALE “EL PASSI’”
10 marzo ore 21,15
11 marzo ore 17,15

Due atti di travolgente comicità impegnano i sette personaggi protagonisti di questa storia, bloccati insieme da una
bufera di neve in modo del tutto inaspettato proprio nei giorni che precedono il Natale. La commedia, divertente e
piacevolmente scorrevole, è fatta di continui colpi di scena che si susseguono l’uno all’altro, creando una irresistibile
girandola di risate. Le vicende sono raccontate attraverso un dialetto dinamico, vicino a quello corrente; non mancano
però espressioni tipiche dei tempi passati, che assolutamente non devono andare perdute, rimaste nella nostra memoria
grazie al ricordo di ciò che dicevano i nonni. Inaspettato e sorprendente il finale… in conclusione quindi due ore da
passare in serenità e spensieratezza.
PRENOTAZIONI fino ad esaurimento biglietti
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PLATEA E PALCHI
Soci e familiari a carico € 6,50 – Altri € 13
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota soci minorenni gratis • esterni, minori 10 anni in palco con adulto, gratis
Commedia dialettale - Cod. Prod. 43362 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione presso gli uffici ARCA, in contanti, bancomat, carta di credito. Per c/c postale n. 21113402 intestato ARCA
Emilia Romagna Viale Masini, 14 Bologna. Per 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 Pergolesi Spontini
Comunicato N. 4 del 09/01/2018

