
 

 

Il CRAL organizza, per il giorno sabato 30 aprile 2016, una giornata 

all’insegna dello spettacolo, torneremo a MILANO per assistere al celebre 

musical” SARANNO FAMOSI”. 

Fame the musical è l’adattamento teatrale del celebre film del 1980 “Fame” 

ideato da David da Silva. 

Questa nuova produzione in scena a Milano dal 31 marzo con la regia di Federico Bellone 

è una versione speciale in occasione dei 35 anni dall’uscita del film. 

Ad interpretarlo saranno i migliori ex allievi di una tra le maggiori scuole di spettacolo in 

Italia, SDM la scuola del musical di Milano, che proprio come la scuola di Fame a New 

York, ha visto tanti giovani talentuosi diplomarsi e conoscere, appunto, la Fama.  

Assisteremo a numeri di danza e canto esplosivi, diretti da un team di creativi inglesi 

(perché in generale lo fanno meglio di noi), con una nuova scenografia che pone il grande 

cast davvero al centro di tutto. 

Divertimento, emozione, sensualità e stupore. 

La partenza è prevista dalla stazione di Bolzano sud alle ore 08.00 con  autobus GT e 

soste in itinere per la salita dei partecipanti. 

Arrivati nel capoluogo lombardo ci recheremo subito al Teatro Nazionale dove è previsto il 

pranzo a buffet, alle ore 15.00 potremo assistere allo spettacolo. 

Quota soci CRAL: € 45,00 

Quota non soci :   € 70,00 



 

La quota è comprensiva di: trasferimento A/R con autobus GT, pranzo e spettacolo al 

Teatro. 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 35 per un massimo di 70 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 Mangiamele 

Innocenzo al 3357644350 (breve 3350) tassativamente ( per motivi organizzativi ) entro e 

non oltre il 10 marzo 2016. 

Il pagamento dovrà essere effettuato sul C.C. del CRAL A22 presso: CASSA RURALE DI 

TRENTO IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682, causale “Fame il musical” più il 

nome del socio. 

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 

 

 

Trento, 20 febbraio  2016                                                                Il Consigliere CRAL 

                                                                                                       Mangiamele Innocenzo 

 

 

 

 

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. Ta le 
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. I l 
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/

