Mercoledì, 4 marzo 2020 - inizio ore 20.45
Teatro Sociale Bellinzona

Se la va la gh’a i röd
di Gionas Calderari da un soggetto di Flavio Sala
produzione Compagnia Teatrale Flavio Sala 2020

Sulla scia del travolgente successo di “Un altro bel
garbüi”, la Compagnia Teatrale di Flavio Sala torna
al garage Pistoni dove ritroviamo i protagonisti
della commedia dialettale precedente. Nuovi
esilaranti avventure aspettano i nostri beniamini,
primo fra tutti Nando, ex scapolo impenitente, la
cui relazione con Toyota sta diventando sempre
più cosa seria. Riuscirà Nando a fare buona
impressione e soprattutto a resistere al vecchio
istinto di dileguarsi di fronte agli impegni? Inutile
dirlo: “Se la va, la gh’a i röd”! Per una serata all’insegna del buonumore e grazie
all’ottima collaborazione con il Teatro Sociale di Bellinzona, possiamo proporre alle
nostre socie il biglietto poltrona a prezzo ridotto: CHF 29.- (invece di CHF 36.-).
Per ragioni organizzative abbiamo opzionato 20 poltrone, e per questo motivo vi
chiediamo gentilmente di volerci far pervenire le vostre iscrizioni entro e non oltre
martedì, 04.02.2020: tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti
anticipatamente, vi invitiamo a volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per
posta, in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Per lo
spettacolo teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione. Per contro, le socie che
aderiscono al nostro invito riceveranno, dopo l’iscrizione, la fattura del/dei biglietti
prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto
esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti
richiesti. Il viaggio a Bellinzona è su base individuale, la segretaria raccoglierà i
desideri di quelle socie che desiderassero un passaggio in auto e, nel limite del
possibile, il Comitato si farà premura di organizzarsi di conseguenza. I biglietti
poltrona verranno distribuiti sul posto, prima dello spettacolo.
Cordiali saluti
FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Mercoledì, 4 marzo 2020 - ore 20.45 – Se la va la gh’a i röd – Teatro Sociale Bellinzona
Nome/Cognome:………………………………………………………………………………..........................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………….
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………..
Data ………………………………Firma ………………………………………………………………..……
Totale biglietti: …………….(pf indicare il numero totale dei biglietti richiesti)
*Tagliando da ritornare entro il 04.02.2020, in busta chiusa, a:Simona Guenzani – segretaria
FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

