Via Italia, 59 - 20037 Paderno Dugnano – (Milano)
 cell. 335.7871940 / cell. 335.8021002
Sito: www.officinedellacultura.it -@mail: info@officinedellacultura.it
Cod.Fisc. 06889800964

Testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco
Scenografie e Costumi Enrico Dalceri
Musiche Enrico Dalceri Arnaldo Ciato
Regia ANTONIO PROVASIO

Compra oggi i biglietti - Il posto è sicuro e paghi meno - tutto compreso

CON NOI
Giovedì sera (h.20.45)

Venerdì sera (h.20.30)

intero

Compreso BUS
A/R teatro e diritti
prevendita

€. 37,50

€. 41,00

intero

€. 43,00

CON NOI
Compreso BUS
A/R teatro e diritti
prevendita

€. 46,00

Per prenotazioni e ulteriori informazioni scrivere a: - info@officinedellacultura.it
oppure contattare: - Fabrizio 335.78.71.940 - Grazia 335.80.21.002 -

INDICAZIONI OPERATIVE
ATTENZIONE

Tutte le prenotazioni dovranno essere confermate con il versamento della quota :
Sabato dalle 16.00 alle 17.00 Presso il Centro Culturale TILANE al banco “Officine della Cultura”
Martedì dalle 17,00 alle 19.00

presso la sede Sociale in Via Italia 59 ( loc. Incirano) – Paderno Dugnano

tramite bonifico bancario

IBAN: IT 39 C 05034 33522 000000000018 - Officine della Cultura - Banca Popolare di Milano Filiale di Paderno Dugnano
La conferma della prenotazione verrà data tramite il servizio Posta Elettronica, all’indirizzo da voi indicatoci

Prenotazioni e acquisti entro e non oltre il 30 novembre
Tagliando di prenotazione da ritornare quanto prima, (anche via mail) le prenotazioni si
intendono fino ad esaurimento dei posti disponibili

Cognome e Nome del Socio………………..……………………………………………………
@-mail: ………………………………………………………………………cell………………………………...
N.B. si prega di indicare un recapito telefonico per le necessarie ns. comunicazioni

si richiedono i seguenti biglietti
N°: ………… Poltronissima Platea
per complessivi €. ……………………

(41,00 €. cad. 20 febbraio 2020)
(46,00 €. cad. 6 marzo 2020)

(comprese spese trasporto BUS privato A/R teatro)

SERATA DI
Giovedì 20 febbraio 2020  Venerdì 6 Marzo 2020 


“In base Regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si autorizza l’uso dei dati forniti
esclusivamente per comunicazioni inerenti all’attività in oggetto”,


Data………………………



Firma ................................

Le prenotazione verranno accettate sino ad esaurimento del biglietti a disposizione

 Per il ritiro dei biglietti di ingresso verrà data comunicazione successiva direttamente ai richiedenti

visita il nostro sito www.officinedellacultura.it

