
A Chorus Line,

 uno dei musical più premiati nella storia di Broadway
Il CRAL propone per il giorno sabato 30 Marzo 2019 un gradito ritorno al 
“Teatro Nazionale Che Banca” di Milano  per assistere al celebre Musical 

“A CHORUS LINE”
Un allestimento teatrale diretto da Chiara Noschese, adatto a tutta la famiglia.
Originariamente concepito dal regista e coreografo Michael Bennett, A Chorus Line va in scena per la prima volta a  
Broadway il 25 luglio 1975 e rimane in cartellone 15 anni per un totale di più di 6mila repliche. Uno scalpore così  
enorme da venire rinominato come ‘il re dei musical’.
I premi? Si calcolano 9 Tony Award, un premio Olivier Award per il miglior musical e un Premio Pulitzer per la 
drammaturgia. Successivamente, nel 1985, arriva la versione cinematografica, con Michael Douglas nel ruolo del regista 
Zach. 

Per  chi  non ha mai  visto  A Chorus Line  (che si  recuperi  immediatamente).  Si  tratta  del  dietro le quinte  di  uno 
spettacolo teatrale, tra la tenacia, i sogni, le prove e il sudore di chi vuole riuscirci a tutti i costi. La genialità della trama 
sta tutta qui. Un’opera di teatro nel teatro. Sul palco, un gruppo di ballerini interpreta un gruppo di ballerini. Sono  
pieni di speranza e stanno per presentarsi al provino della vita. Sono tutti pronti a farsi giudicare dal regista Zach per 
aggiudicarsi un ruolo di linea nello spettacolo di prossima produzione. Nel frattempo condividono speranze, momenti 
di vita, confessioni, paure. Canzone dopo canzone, coreografia dopo coreografia. 

PROGRAMMA:
La partenza è prevista dalla stazione di Bolzano sud alle ore 06,00 con Pullman GT e soste in itinere per la salita dei  
partecipanti (Trento ore 6,40; Ala ore 7,15; Affi ore 7,30 e Peschiera ore 7,45).
Arrivo a Milano verso le ore 10,00 e tempo libero per girare Milano, ritrovo alle 13,50 presso il Teatro Nazionale dove 
è previsto il pranzo a buffet. Alle ore 15.30 potremo assistere allo spettacolo. Rientro.

QUOTA SOCI: € 52,00
QUOTA NON SOCI: € 74,00

(per minori di 12 anni o altre riduzioni contattare direttamente il consigliere Toni M.)

La quota è comprensiva di: trasferimento A/R con pullman GT, pranzo a buffet e spettacolo.
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 35 per un massimo di 54 partecipanti, in caso di raggiungimento 
del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse. Si ricorda che in caso di annullamento la 
quota del contributo CRAL sarà interamente a carico del Socio.
Tutti i soci che intendono partecipare, possono contattare il consigliere Massimiliano Toni al 3357644350 (breve 3350) 
tassativamente ( per motivi organizzativi ) entro e non oltre il 24 febbraio 2019.
Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  sul  C.C.  del  CRAL A22  presso:  CASSA RURALE  DI  TRENTO  IBAN: 
IT48M0830401803000002056682, causale musical A CHORUS LINE più il nome del socio.
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata.

Trento,  24 GENNAIO 2019                                                                           Il Consigliere CRAL
                                                                                                                                    Massimiliano Toni

https://www.milanodabere.it/eventi/cinema/


il sottoscritto socio __________________________________________s'iscrive insieme a:

socio/non socio ____________________________________________________

socio/non socio ____________________________________________________

socio/non socio ____________________________________________________

socio/non socio ____________________________________________________

socio/non socio ____________________________________________________

Trattamento di dati personali

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale 

dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni 
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le 
finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché 
emittenti  televisive  per  finalità  promozionali  inerenti  l’attività  del  circolo.  Tale  autorizzazione è  da  considerarsi  estesa  anche ai  familiari  
partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la 
dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività 
via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma 
gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro. 

                                                                                 ____________________________________________
                                                                                                   firma :

http://www.crala22.it/

